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PRESENTAZIONE 
 
 

L'ultima Assemblea dell'Associazione tenuta il 20 Settembre del 1996 in occasione  
del XII Congresso di Vulcano, chiuse i lavori con un ampio ed approfondito dibattito su 
“rivista-sì, rivista-no” dell'AIOL in sostituzione degli Atti del Congresso. 

Il Consigliere di Presidenza, Nike Bianchi, lanciò in quella sede, con un pizzico di 
provocazione, la proposta, profondamente innovativa, di pubblicare con cadenza annuale e 
con una diffusione a livello europeo, un volume degli Atti dell'Associazione in sostitu-
zione degli Atti del Congresso attribuendo, in tal modo, in prospettiva, una connotazione 
simile a quella di una rivista scientifica. 

La proposta fu, naturalmente, molto dibattuta con interventi molto differenziati di 
entrambi i segni. Alla fine prevalse il solito compromesso: procediamo con una pubblica-
zione annuale degli Atti poi, strada facendo ........... . 

La mia ovvia preoccupazione fu che a tanto parlare non si concretizzasse nulla di più 
di quanto si va già facendo ormai da anni. 

La risposta dei Soci più solleciti e l'impegno profuso da tutto lo staff di redazione 
hanno, sorprendentemente, consentito, a meno di un anno dal Congresso di Vulcano, 
l'uscita di questo primo volume con ben 47 comunicazioni approvate dai referees, dando 
vita, di fatto, al primo numero di una pubblicazione AIOL a cadenza annuale. 
Inoltre, il Congresso di Vulcano ha registrato un notevole successo di presenze e di 
presentazioni di lavori scientifici. Riportare il tutto in un unico volume significherebbe 
appesantire la pubblicazione soprattutto in termini di difficoltà di consultazione con il 
risultato di ottenere, dopo tanto lavoro, un prodotto poco efficace. 
Sono certo che anche i prossimi Congressi saranno caratterizzati da una larga 
partecipazione, soprattutto delle forze giovani, perché sempre più forte è la consapevo-
lezza di tutti i ricercatori delle scienze acquatiche di arrivare ad una maggiore 
integrazione culturale e ad una maggiore interdisciplinarità. 

È pertanto ancora più necessario gestire la pubblicazione dei contributi scientifici dei 
Soci con una uscita annuale, certamente più agevole e più efficace. 

Non posso che essere soddisfatto di tutto ciò e nel congratularmi con quanti hanno 
consentito questo risultato, Mauro Piccazzo in testa, mi auguro che con il sempre maggio-  
re aiuto dei Soci, ciò costituisca il primo passo verso la nascita della tanto auspicata rivista 
scientifica per tutti i ricercatori italiani delle scienze acquatiche. 

 
 

Giancarlo Spezie 
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RIASSUNTO 
 
Cambiamento climatico e risposte biologiche nel benthos marino 

Il cambiamento climatico influenza il biota marino attraverso una combinazione           
di effetti diretti sugli organismi (sopravvivenza, riproduzione, reclutamento ecc.) e di 
effetti indiretti, mediati dalle correnti marine o da interazioni biotiche. Lo studio di tale 
influenza, tuttavia, si scontra con la difficoltà di condurre ricerche a lungo termine.              
Serie storiche di dati sono disponibili per la pesca e, in misura minore, per il plancton;            
per quanto riguarda invece il benthos, non esistono serie temporali lunghe più di un paio  
di decenni. Ciò è ancora più evidente in Mediterraneo, dove le ricerche sul benthos             
hanno trascurato gli aspetti dinamici e privilegiato invece gli studi compositivi e    
strutturali, con l'intento prevalente di verificare scostamenti rispetto a delle biocenosi-        
tipo più o meno teoriche. La brevità delle serie temporali rende difficile distinguere gli 
effetti di cambiamenti dovuti all'azione dell'uomo da quelli prodotti dal clima. 
Attualmente, inoltre, l'uomo sta influendo anche sul clima globale tramite l'aumentata 
immissione in atmosfera di anidride carbonica e di altri gas (effetto serra). Gli organismi 
marini biocostruttori (che depositano scheletri carbonatici in strutture persistenti dopo la 
loro morte) registrano e testimoniano variazioni climatiche anche di lieve entità e la loro 
attività può influenzare il ciclo della CO2 in mare e, conseguentemente, il clima. 
Misurazioni effettuate in Mediterraneo sembrano indicare che la deposizione di             
carbonati è stata maggiore durante fasi climatiche più calde. Le fluttuazioni del clima 
provocano cambiamenti nella distribuzione delle specie marine, e questo fenomeno è 
particolarmente vistoso nelle aree prossime a frontiere biogeografiche. Recenti studi, 
condotti anche nell'ambito della provincia Atlantico-Mediterranea, sembrano indicare 
un'estensione verso nord di specie meridionali. Benché questa tendenza possa essere     
messa in relazione all'aumento di temperatura dell'acqua, i meccanismi con cui si             
realizza sono complessi e coinvolgono la variabilità delle correnti e dei flussi tra bacini 
adiacenti. Appare sempre più evidente che le comunità del benthos marino sono         
soggette ad un cambiamento continuo e non possono essere considerate stabili. La           
stabilità per resistenza è legata semplicemente alla presenza di specie longeve, e deve 
essere quindi valutata nell'appropriata scala temporale. La stabilità per resilienza
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riguarda più certe proprietà globali (produttività, biomassa) che non la composizione in 
specie. 
 
ABSTRACT 
 

Climate change can influence marine communities by a combination of direct 
(survival, reproduction, recruitment, etc.) and indirect effects, mediated by biotic 
interactions or marine currents. However, the study of this influence suffer from the 
difficulty of carrying on long-term studies. Major historical series come from fisheries,  
and some also exist for the plankton; in the case of benthos, on the contrary, most time 
series concern the last few decades only. This is particularly true for the Mediterranean 
Sea, where most research on benthos has traditionally been directed toward the 
identification and description of biocoenosis-types, rather than on their dynamics. Short 
time series often make it impossible to distinguish between effects of climate change     
and those of human pressure. Moreover, man is now directly influencing the climate 
through the increased input of carbon dioxide and other gases to the atmosphere 
("greenhouse effect"). Marine bioconstructional organisms (those laying down skeletons 
composed of calcium carbonate, which persist after their death) record and witness 
climatic variations and may themselves also influence the CO2 cycle in the sea, and          
hence climate. Species distribution may change in response to climatic fluctuations, and 
this is more easily observed near biogeographic boundaries. Warm-water species are 
currently extending their range northward, both within the Mediterranean Sea and 
elsewhere in the Northern Hemisphere. Although this trend can be clearly correlated      
with increased water temperature, underlying processes involve current variability and 
fluxes between adjacent basins. There is growing evidence that marine benthic 
communities are subjected to continuous change, and cannot be viewed as stable. 
Resistance stability is simply linked to the presence of long-lived species, and has to be 
considered in the appropriate time scale. Resilience stability is shown more by certain 
global properties (productivity, biomass), rather than by species composition. 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

The consequences of climate change on the marine biota are well known to 
palaeontologists (Jackson, 1994; Jablonski & Sepkoski, 1996) but tended to be              
neglected by marine ecologists until the 1970s (Southward et al., 1975; Cushing & 
Dickson, 1976). The first observations of change in marine populations were interpreted      
as due to either intrinsic factors or temperature variation (Tortonese, 1954; Southward, 
1963). Only later, Southward (1980) hypothesised the overriding influence of climate. 

The major problem when trying to relate fluctuations of marine communities to 
climate changes is the lack of "historical", long-term data (Southward, 1995). The             
western English Channel has been studied more or less continuously for more than 70 
years (Southward & Roberts, 1987; Southward et al, 1995). Important changes have            
taken place in plankton, fish and benthos during this time. In the 1930s the herring          
…. 
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fishery failed, the plankton community characterised by Sagitta elegans was replaced by 
one characterised by S. setosa, and there were decreases in the winter maximum of 
dissolved organic phosphate and in the abundance of zooplankton, including larvae of 
demersal fish. From the mid-!960s to the late I970s there was a reversal of many of     
these changes. This cycle, which corresponds with long-term fluctuations in the climate, 
has been called the 'Russell Cycle' after Sir Frederick Russell who first described the 
changes in the I930s (Robinson & Hunt, 1986). 

Fishery statistics often provide the longest time series of biological data available 
(Glantz, 1992; Laevastu, 1993). Southward et al. (1988), for instance, were able to      
relate climate fluctuations and fishery catches in south-west England back till the 16th 
century. Information exists also on plankton (e.g., Robinson & Hunt, 1986; Maddock et   
al., 1989; McGowan. 1990; Cataletto et al., 1995; Degobbis et al., 1995) and benthos  
(e.g.. Ambrogi et al, 1994; Shillaber, 1995; Fromentin et al., 1997), but long-term data    
are scarce (Cabioch et al, 1983; Warwick & Bayne, 1993). 

In the case of benthos, in particular, most lime series have been studied only for     
the last few decades (Heip et al, 1987; Keegan, 1991), although Blacker (1957) was 
already considering benthic organisms as indicators of climatic change. 
 
2. CLIMATE VS ANTHROPOGENIC CHANGE 

 
Marine ecologists have always widely assumed that benthic communities were 

naturally stable, and that most changes (seasonal cycles apart) were probably caused by 
man (Dörjes et al., 1986; Lewis, 1996). This attitude is particularly obvious in the case     
of the Mediterranean Sea, where most research on benthos has traditionally been     
directed toward the identification and description of biocoenosis-types (Bianchi, 1991). 

Distinguishing environmental stress due to climate change from that due to human 
pressure is often difficult (Brown, 1987; Heip et al, 1987; Warwick & Bayne, 1993; 
Hallers-Tjabbes et al, 1996).  The regression of Posidonia beds is a good example of     
this difficulty in the Mediterranean. 

Posidonia oceanica (L.) Delile is a sea-grass species endemic to the           
Mediterranean Sea. The meadows it constitutes show at present alarming signs of 
degradation, especially in the northern parts of the Mediterranean. This degradation may  
be explained either by pollution, resulting in greater water turbidity and hence    
diminished plant vitality;or, by the natural decline of the plant which is believed to have 
had its climatic optimum around 6000-2750 B P (Pérès, 1984). Regression of Posidonia 
meadows has been surely accelerating in recent decades: in the Ligurian Sea, for       
example, it can be reckoned that nearly 30 % of their original surface area has been lost    
in the 1960s, during the period of rapid urban and industrial development along the 
Ligurian coast (Bianchi & Peirano, 1995; Peirano & Bianchi, 1997). These years,  
however, also corresponded to a cold phase in the secular temperature trend (see Figs 3  
and 4 in Astraldi et a/., 1995). 

Recent changes in the Posidonia meadow of Monterosso al Mare (eastern      
Ligurian Sea) do not seem to show any relationships lo climate. This meadow has been 
monitored since 1991  (Peirano et al,  1995). Leaf  surface area  per  shoot  tended  to       
… 
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increase, even though no obvious change in temperature can be detected in the same  
period (Fig. 1), and flowering and fruiting occurred for three years consecutively, 1992    
to 1994 (Stoppelli & Peirano, 1996). This increased plant vitality might optimistically      
be considered as a sign of recovery from heavier human aggression in previous years 
(Góngora Gonzàles et al., 1994), but clearly a longer period of observation is needed to 
understand what is really going on. 
 
 



 7 

 
Another Ligurian Sea example comes from the Magra River estuary (Morri et al., 

1991; DeBiasi & Bianchi, 1996). There, macrobenthic communities were monitored     
over a 7 year period, 1987 to 1993. Most species in these communities were short-lived 
(few years at maximum). Major changes in community composition were observed in   
1988 and 1991: to relate the observed changes to the activity of a new sewage treatment 
plant (started in 1988, completed in 1990-91) is tempting, but major fluctuations in the 
temperature trend were observed in exactly the same years (Fig. 2). 
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Outside the Mediterranean things are not necessarily going better with this respect. 

A long-term study of the benthic communities off the Northumberland coast evidenced 
changes which had been in turn considered as the result of climate fluctuations   
(Buchanan & Moore, 1986) or increased eutrophication (Buchanan, 1993). A similar 
uncertainty is causing an animated debate on the alleged eutrophication of the Skagerrak 
(Josefson et al., 1993; Buhl-Mortensen, 1996; Gray, 1996). 

It is true that anthropogenic and climatic actions can combine their effects on the 
marine biota (Wilkinson & Buddemeier, 1994; Bourcier, 1996). The difficulty in 
distinguishing between climate and man-made effects underlines the caution that must    
be exercised when examining changes in benthic communities (Lough, 1994; George et   
al, 1995), and even led Hawkins & Hartnoll (1983) to take the rather pessimistic view   
that the monitoring of marine communities as a means of detecting and measuring 
pollution is likely to be an unproductive investment of time and resources. 

Last but not least, we are becoming aware that man is now directly influencing the 
climate (Trenberth, 1997). Oceans are warming in response to increased atmospheric 
carbon dioxide and other gases (Graham, 1995), a result of human activities     
("greenhouse effect"). This clearly means that biological changes related to climate 
fluctuations can no more be considered "natural" as opposed to those caused by     
pollution or other direct anthropogenetic causes. 
 
3. CLIMATE CHANCE AND SHIFTS OF BIOGEOGRAPHIC BOUNDARIES 
 

Several authors observed changes in species distribution related to temperature 
fluctuations, and this especially in areas which are dose to biogeographic boundaries 
(Wells & Gray, 1960; Glémarec, 1979; Southward & Boalch, 1992; Fowler & Laffoley, 
1993). It has been said that climatic shifts induce biogeographic shifts (Southward,     
1980; Dayton & Tegner, 1984). Angel (1991) suggested that monitoring biogeographic 
boundaries would give an unambiguous signal of climate change. Grainger (1992) 
predicted that the foreseen global warming will probably make southern species extend 
their range northward. 

This is apparently what is happening within the Mediterranean Sea, where warm-
water pelagic fish and benthic organisms have recently increased their occurrence in the 
northern sectors, such as the Ligurian Sea (Bianchi & Morri, 1993, 1994; Francour  et     
al, 1994). 

The Ligurian Sea, situated in the north-east corner of the western Mediterranean,     
is one of the coldest areas of the Mediterranean Sea. Accordingly, the flora and fauna of 
the Ligurian Sea are characterised by a strong diminution of the subtropical elements     
and by a more marked presence of species of cold temperate waters (Rossi, 1969). The 
episodic occurrence in the Ligurian Sea of warm-water species, coming from the    
southern and warmer Tyrrhenian Sea, was paradoxically recorded in cold years. 

Astraldi et al. (1995) explained this paradox by the peculiar pattern of water and  
heat exchanges between the Tyrrhenian and Ligurian basins mediated through the 
northward flowing Tyrrhenian Current. In response to the greater cooling of the Ligurian 
Sea,  induced  by  the  more  intense water and temperature losses, a seasonal flux of       
…. 
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warmer water is drawn from the Tyrrhenian Sea in order to restore the altered budget:     
the more intense the Ligurian Sea winter cooling, the larger the volume of the warmer   
flow carried northward by the Tyrrhenian Current, increasing the probability of warm-
water species transport into the Ligurian Sea. Survival of warm-water species in cold   
years is unlikely, and this explains the rarity of findings in the last one and a half   
centuries (Bianchi & Morri, 1994). In a few cases, warm-water species have succeeded     
in establishing adult pseudopopulations. 

However, this scenario is changing: finding of warm-water species in the Ligurian 
Sea has become more frequent and nearly Constant after the mid-1980s, even in the 
presence of higher winter temperatures. Bethoux et al. (1990) have recently found 
evidence of a warming trend in Ligurian Sea deep water. Sparnocchia et al. (1994) 
discovered a similar warming trend in intermediate waters by analysing historical data 
stored in a hydrologic data bank (Bruschi & Sgorbini, 1986; Picco, 1990). Temporal 
inhomogeneity in data sampling and the greater spatial and temporal variability did not 
allow to detect the same phenomenon in surface waters, but Astraldi et al. (1995) 
demonstrated that Ligurian Sea surface water temperatures are correlated to air 
temperature taken at the Meteorological Observatory of Genoa. Genoa air temperature 
shows a warming trend comparable to that already known for the Northern Hemisphere.    
It is hypothesised that present sea water warming is allowing former sterile 
pseudopopulations to reproduce in the Ligurian Sea, thus providing independence from   
the larval supply by the Tyrrhenian Current and allowing the establishment of stable 
populations of warm-water species in the Ligurian Sea. 

Similar northward expansions of the geographical range of warm-water species   
have been observed in many other sites outside the Mediterranean, such as the English 
Channel (Southward et al, 1995), Madeira (Bianchi et al., 1997a; Wirtz, 1997), and 
Southern California (Barry et al, 1995). 
 
4. CHANGES WITHIN RESIDENT POPULATIONS 
 

It is common knowledge that populations change over time. Once again, the best 
known examples come from fishery statistics: Boero (1996), for instance, provides a 
striking illustration of change in the catches of ten fish species over 25 years at a fixed 
fishing net in the Ligurian Sea. 

The suggested proximate causes for such changes of abundance within      
populations usually include vagaries in recruitment success, disease, predator-prey 
relationships, etc. However, changes in populations can be proved to be related to    
climate in some cases (e.g., Forster et al., 1982; Southward 1991). Grainger (1992)      
takes into account the probable effects of climate change on the growth and      
reproduction of certain marine invertebrates of economic importance. 

Many marine organisms, both invertebrates and algae, lay down skeletons     
composed of calcium carbonate, which persist after their death. The growth of these 
carbonate structures is strongly influenced by temperature and other climatic factors, so 
that, for instance, coral skeletons record and witness climatic variations (Camoin & 
Montaggioni, 1995; Lough & Barnes, 1997). 
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Corals and other hermatypic or constructional organisms (Schuhmacher & 

Zibrowius, 1985) may also play an active role in climate change. Because the   
precipitation of calcium carbonate results in the sequestering of carbon, they should 
remove CO2 from the global cycle (Southward & Boalch, 1994). Thus, increased 
calcification by marine organisms in warmer waters might help in attenuating     
greenhouse effect. However, studies on coral reefs (the most important carbonate 
bioconstructions on Earth) showed that the precipitation of calcium carbonate is 
accompanied by a shift of pH that results in the release of CO2 (Ware et al, 1991) and 
currently there are contrasting views on whether coral reefs function as sinks or sources   
of atmospheric CO2 (Frankignoulle et al, 1994; Kayanne et al, 1995). 

Coral reefs do not exist in the Mediterranean Sea (Zabala & Ballesteros, 1989),      
but many types of biogenic constructions do occur, made by various organisms      
(Laborel, 1987). Three invertebrate species, in particular, are presently studied with the 
aim to estimate their carbonate production: the serpulid tube-worm Ficopomatus 
enigmaticus (Bianchi et al, 1995; Aliani et al, 1996; Bianchi & Moiri, 1996), the   
bryozoan Pentapora fascialis (Sgorbini et al., 1996; Cocito et al, 1997) and the faviid   
coral Cladocora caespitosa (Morri et al, 1994; Peirano et al, 1997). The first results  
(Table I) seem to indicate that their net production of calcium carbonate is in the same 
range of most hermatypic corals (see Sorokin, 1993 for comparison). 

A large colony of Cladocora caespitosa, more than 60 years old, was found living   
in the eastern Ligurian Sea (Morri et al, 1994). Retrospective analysis of its skeletal   
growth through X-radiography (Buddemeier, 1978) showed that higher growth rates 
coincided with a warmer period in the 40s, and lower ones with a colder period in the     
70s (A. Peirano, unpublished data). Although other factors, such as colony senescence, 
might be invoked to explain change in growth rate, it may be a clue for increased 
calcification in warmer years. On a different space and lime scale, Mediterranean 
“coralligène” bioconcretions exhibited higher accumulation rates in warmer periods   
during the recent geological past (Boudouresque et al, 1980; Sartoretto et al., 1996). 

 
5. CONCLUSIONS 
 

From these few examples, mainly from the Ligurian Sea, it seems obvious that 
marine ecosystems are subjected to a continuous change: species distribution, diversity  
and dominance change, as well as recruitment, production and growth of populations. 
Marine communities do not fluctuate around hypothetical typical configurations: they    
just change, not only on geological lime scales but also at human generation or even 
decadal scales (Southward et al, 1995). 

The idea that benthic marine ecosystems are intrinsically stable has probably to be 
abandoned, and the meaning of stability needs to be revised once more. Many authors 
(Connell & Sousa, 1983; Gray et al, 1985; Sarà, 1985a; etc.) stressed that stability    
implies two independent concepts: resistance (the tendency to withstand a perturbation) 
and resilience (the ability to return to the same equilibrium point after perturbation). 
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As already suggested by Frank (1968), resistance has to be seen in many instances  
as nothing more than the persistence over many years of the adults of long-lived species. 
These might have successfully settled as an episodic event (Boero, 1996) and, once  
grown-up, be able to resist minor disturbances; but they will give place to other  
individuals (maybe of a different species) after another episodic event, such as a 
disturbance strong enough to kill them. Accordingly, the well-established concept of 
climax (a stable community state in equilibrium with the regional climate) has in turn   
been flanked or replaced by expressions such as “polyclimax”, "multiple stable points", 
"alternating stable points", "ecological carousel" (Gray, 1977) and "temporal/spatial 
dynamics", "alternative steady states", "dynamic stability" (Lewis, 1996). 

Resilience, on the other hand, strongly implies the existence of "stable equilibrium 
points" and "basins of attractions" (Gray, 1977). The former expression is a remnant of   
the idea of biocoenosis and of the "balance-of-nature" philosophy (Bianchi, 1991;    
Bianchi et a/., 1996); the latter reminds us again of the "physics envy" affecting     
biologists at large (Boero, 1996). The recovery of a perturbed community depends on     
the largely unpredictable arrival of larvae and propagules from outside, rather than on an 
orderly process of recolonization leading to the pre-existing species assemblage      
(Bianchi et al, 1997b). Resilience is thus a non-concept when viewed, as it usually is, in    
a demographic perspective, but it probably still holds a meaning when the global  
properties of the ecosystem, such as productivity or biomass, are taken into account 
(Begon et al., 1986). According to Boero (1994), it is conceivable that the total biomass   
of an ecosystem remains more or less Constant, but that species vary their contribution     
to total biomass in time. Keegan (1990) suggested that, in the case of subtidal benthos,      
.. 
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the well-established key-species concept (Lewis, 1976) would be better replaced by the 
notion of key roles. 

Rahel (1990) observed that claims that ecosystems are both stable and unstable   
need not be paradoxical: rather, they may reflect analyses done at different analytical 
scales. Similarly, the recognition that change is a rule in ecosystems asks for    
consideration of stability also in the appropriate lime scale. 

There is a growing body of scientific literature demonstrating that most of the 
observed change in marine ecosystems is linked to climatic variation (e.g., Gray & 
Christie, 1983; Mann & Lazier, 1991; Beukema, 1992; Bianchi & Moni, 1993;    
Fromentin & Ibanez, 1994; Southward & Boalch, 1994; Barry et al, 1995; Bourcier,   
1996), but much more insight is needed to fully understand patterns and processes. 
According to Southward et al. (1995), climate change can influence marine      
communities by a combination of: i) direct effect on the organisms (direct influence of 
temperature, causing changes in survival, reproductive success, dispersal pattern and 
behaviour); ii) effects mediated by biotic interactions (conferral of competitive     
advantage to one of a pair of overlapping species); and iii) indirectly through ocean 
currents (changes in climate may alter the emphasis of water flow and the pattern of    
water circulation). 

The above-mentioned studies on bioconstructional species serve as an example of  
the first case, illustrating the effect of temperature fluctuations on their growth and 
carbonate production. These potentially immortal organisms provide a witness of    
climatic fluctuations and may even play a role in regulating future change. They also    
give information on the second case, being probably able to take competitive advantage 
over non-calcareous marine plants in warmer periods (Boudouresque et al, 1980; see     
also Peirano et al., 1997). 

On the other hand, the case of southern species in the Ligurian Sea is a striking 
example of the importance of the third effect. Supply side ecology (Roughgarden et al, 
1987) emphasises the role of physical transport processes in the structuring of marine 
communities, and Barry & Dayton (1991) coined the expression "hydrodynamic  
biological oceanography" to underline that the variations in the distribution and   
abundance of organisms in marine communities are intimately tied to physical     
processes, either directly through obvious constraints on the dispersal and survival of 
individuals or indirectly by affecting the intensity of other biological and physical  
controls. Veron (1995) introduced the concepts of “surface circulation vicariance” and 
“reticulate evolution” to indicate that the fluctuations in surface circulation have a major 
impact on shallow marine life, not only producing environmentally determined 
biogeographic patterns but also driving both speciation and hybridisation (and perhaps 
localised extinction). Ali this clearly underpins that - without minimising the      
importance of direct biotic interactions in shaping populations and communities (Lewis, 
1977) - marine biological processes should be considered in the context of the physical 
setting and the relevant space and lime scales (Levin, 1992). 

Climate change is sometimes viewed as one of the most important threats to     
marine life (Bianchi, 1997). On the other hand, climatic fluctuations may increase 
biodiversity,   favouring   the   coexistence   of   species   potentially  redundant  from  a     
. 
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functional standpoint and thus allowing the formation of species-enriched assemblages 
(Blandin, 1987). Recent climatic cycles have acted as a diversity pump on both 
evolutionary and ecological scales (Sarà, 1985b; Clarke, 1992; Astraldi et al, 1995). 
Diversity is probably the "tool" ecosystems adopt to face enviromental fluctuations: 
through resource partitioning and the alternance in the contribution to biomass, a     
flexible species composition may allow ecosystems to maintain their functioning   
unaltered (Boero, 1994). It may sound paradoxical but in ecology change promotes 
stability (Lewin, 1986), whereas stasis is an unnatural value (Clements, 1994). 

The examples of Posidonia oceanica meadow at Monterosso al Mare and of the 
benthic communities in the Magra River estuary indicate that to understand the effect of 
climate change on marine ecosystems, it is essential to carry on long-term studies on the 
same sites (Barry et al., 1995). Such studies have to use a similar approach and to 
implement easily comparable methods, and need to encompass a monitoring period that 
corresponds to the expected lifetime of the dominant organisms and the lime scale of the 
most important factors that influence upon them. Funding and other constraints force 
ecologists into 2- to 3-year projects at maximum: few natural patterns are of such short 
duration, mayor changes in biota occurring in cycles of 11 to 45 years or more (Dayton    
& Tegner, 1984; Southward, 1995). With a short-term approach to ecological     
monitoring and research, attempts to understand ecosystem change, both natural or man-
induced, will always fall, as many have done, into frustration. 
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ABSTRACT 
 

An application of exergetic concepts to the analysis of pelagic trophic food chain 
in Lago Maggiore for the period 1978-1992 is presented and discussed in view of 
determining the power of this approach. 

The results obtained, although preliminary, indicate that this approach could be of 
relevance in verifying the ecological models and in better describing the mechanisms of 
food chains functioning. 

The exergy model, among others, allows the estimate of the food chain efficiency 
in utilizing available resources. Furthermore it can be used to predict the relevant factors 
affecting ecosystem functioning. 

 
 
Negli ultimi anni in ecologia si va facendo strada una visione della funzionalità 

ecosistemica basata sul concetto di exergia intesa come una proprietà termodinamica 
olistica e che, per certi aspetti, può essere considerata una “traduzione”, in termini 
energetici, della teoria darwiniana (Jorgensen, 1988 e 1992; Jorgensen et al., 1992; 
Jorgensen et al. 1995). 

In questo contesto l'exergia può essere intesa come una misura energetica della 
distanza di un sistema ecologico dall'equilibrio termodinamico, o, ancora, l'energia 
libera attribuibile al sistema più l'energia informativa contenuta nelle strutture 
biologiche che lo compongono: vale a dire l'energia che è stata necessaria per costruire 
la complessità informativa delle diverse strutture biologiche e di conseguenza, da un 
punto di vista evolutivo, essa rappresenta la differenza tra il livello di entropia attuale e 
quello originario di 4 miliardi di anni fa (Jorgensen, 1992; Morowitz, 1992). 

Se questo è valido da un punto di vista evolutivo, e quindi su scale temporali 
geologiche, studi recenti hanno messo in luce che l'applicazione dei concetti exergetici 
può rappresentare una via utile per la comprensione del funzionamento ecosistemico e 
per misurare le variazioni che si verificano all'interno di un ecosistema acquatico 
(Jorgensen & Padisak, 1996; Jorgensen & de Bernardi, in stampa). 
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N.B. - L'abbondanza degli organismi considerati viene moltiplicata per il fattore di 
conversione così da ottenere i valori corrispondenti di exergia.il fattore di conversione rende 
conto della exergia contenuta nella biomassa dell'organismo più l'exergia dovuta al livello di 
informazione ad esso associabile. I grammi di detrito equivalente così ottenuti si possono 
convenire in kJ moltiplicandoli per il fattore di 18.5 ( da: Jorgensen & Padisak, 1996). 

 
Non vi sono allo stato attuale metodologie dirette per misurare i contenuti 

exergetici dei diversi organismi, tuttavia si può arrivare ad una loro ragionevole stima 
sulla base del numero approssimativo di geni informativi non ripetitivi posseduti dai 
diversi gruppi di organismi (Jorgensen, 1992; Nielsen, 1992; Jorgensen et al, 1995). 

Si può così costruire una sorta di scala gerarchica che va dal detrito organico, che 
non possiede geni informativi, all'uomo che è l'organismo vivente che possiede il 
maggior numero di geni informativi non ripetitivi. Tale scala gerarchica può essere 
trasformata in una scala di coefficienti che permettono di unificare i diversi contenuti 
informativi in termini exergetici convertendo i valori attribuibili a ciascun gruppo di 
organismi in valori corrispondenti di detrito organico in termini di kJ come riportato in 
tabella 1 (Jorgensen & Padisak, 1996). 

In questo lavoro vengono presentati i primi risultati ottenuti dall'applicazione dei 
concetti exergetici allo studio della catena alimentare pelagica del Lago Maggiore dal 
1979 al 1991. A tale scopo sono stati utilizzati i dati tra loro omogenei raccolti in 
campagne di ricerche a lungo termine e rielaborati in maniera omogenea (de Bernardi & 
Canale, 1995). Tutti i dati quantitativi relativi ai popolamenti batterici, fitoplanctonici, 
zooplanctonici ed ittici sono stati quindi espressi in termini di biomassa media annuale e 
quindi trasformati in kJ m-3 attraverso i coefficienti exergetici riportati in tabella 1. Si 
sono così ottenute delle piramidi di exergia per la catena alimentare pelagica del Lago 
Maggiore in termini di categorie biologiche funzionali (Fig. 1). 

Dalle stesse serie di dati è stato, inoltre possibile calcolare i contenuti exergetici 
medi annuali per altre due categorie funzionali, vale a dire gli erbivori ed i carnivori nel 
loro complesso. 

La figura 2 riporta i risultati ottenuti per queste due categorie di organismi nel 
Lago Maggiore in una serie pluriennale. L'analisi dei risultati ottenuti, al di là del loro 
stretto significato funzionale per il lago, mette in evidenza come attraverso l'approccio 
exergetico sia possibile ottenere un quadro funzionale coerente con quanto previsto 
dall'ecologia tradizionale. I due gruppi di organismi legati  tra  loro  da  rapporti  di  tipo 
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preda-predatore presentano, infatti, fluttuazioni interannuali asincrone e quasi speculari, 
così come previsto dalla teoria ecologica e come ritrovabile in bibliografia per altri 
gruppi di organismi tra loro legati da rapporti di tipo preda-predatore. E' da sottolineare 
che l'uso dei contenuti exergetici per i vari organismi, in questo caso, ha permesso di 
evidenziare questo tipo di relazione che, al contrario, non era stato possibile mettere in 
luce utilizzando i soli valori di biomassa (de Bernardi & Canale, 1995) 

Sulla base delle piramidi trofiche in termini di exergia riportate in figura 1 ed 
attribuendo a ciascun gruppo di organismi l'appropriato coefficiente unitario di trasfor-
mazione in exergia riportato in tabella 1 si sono potute realizzare delle strutture di 
catene alimentari non più. organizzate in categorie ma riportabili su assi cartesiani nei 
quali l'asse delle ascisse rappresenta i valori del coefficiente unitario di conversione in 
exergia attribuibile a ciascun anello della catena alimentare mentre l'asse delle ordinate 
riporta i valori di exergia ritrovati nell'ambiente per ciascun gruppo funzionale. 

E' così stato possibile identificare una curva interpolante di tipo logaritmico il 
coefficiente angolare della quale è legato alla efficienza della catena alimentare. In 
particolare, maggiore è il coefficiente angolare, maggiore è l'efficienza della catena 
trofica in termini di rapporti tra le exergie medie annuali dei diversi anelli. In altre 
parole, l'efficienza è maggiore quando i contenuti in exergia sono maggiori nei livelli 
più alti della catena alimentare. 
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Un'ulteriore applicazione all'analisi delle reti trofiche lacustri e dei fattori che 
influenzano i meccanismi di base del loro funzionamento, soprattutto in termini di 
efficienza di utilizzo delle risorse alimentari disponibili, in termini di applicazione dei 
concetti exergetici è riportato in figura 4. In questa figura, infatti, si pongono in 
relazione i valori dei coefficenti angolari ottenuti per ogni anno secondo le procedure 
prima riportate con i valori di temperatura media annuale dello strato d'acqua mescolato 
nel periodo estivo. 

L'analisi della figura permette di evidenziare come i valori dei coefficenti angolari 
per ogni singolo anno (e quindi di efficenza della catena alimentare in quell'anno) siano 
in stretta relazione con i valori di temperatura media nello strato mescolato dell'anno 
precedente. 

 

 
 
Questo fatto solo in apparenza può sembrare contraddittorio e difficilmente 

spiegabile. In realtà, se da una parte è certo che i popolamenti batterici, fitoplanctonici e 
zooplanctonici, in virtù del loro breve "turnover lime", difficilmente possono mantenere 
una memoria dei processi fisici che abbiano interessato l'anno precedente, dall'altra il 
popolamento ittico certamente mantiene una “memoria” degli eventi pregressi anche a 
distanza di alcuni anni. 
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Temperature più elevate nelle acque lacustri più superficiali in un determinato 
anno, infatti, possono garantire per la fauna ittica un maggior successo riproduttivo e, al 
tempo stesso, un metabolismo ed un accrescimento somatico più elevati, secondo la 
legge di Van't Hoff, che si possono tradurre, nell'anno successivo, in maggiori contenuti 
exergetici del popolamento nel suo complesso. Va a questo proposito ricordato che la 
vita media delle diverse specie che compongono il popolamento ittico è dell'ordine di 
qualche anno. 

Anche in questo esempio, dunque, l'approccio all'analisi dei popolamenti lacustri 
ed alla funzionalità delle catene alimentari che essi formano, in termini exergetici si 
conferma come un valido strumento operativo, oltre che concettuale, che può permettere 
un approfondimento significativo di alcuni processi ecologici fondamentali per meglio 
comprendere i meccanismi che presiedono al funzionamento ecosistemico. 

In conclusione i risultati esposti mostrano come attraverso questa via sia possibile 
ottenere quadri ecologicamente significativi che permettano di ricostruire l'evoluzione 
recente dell'ambiente e dei diversi rapporti trofici che caratterizzano le catene alimentari 
osservate; infine, si pone in evidenza come, con l'uso dei valori di exergia attribuibili ai 
diversi anelli della catena alimentare, sia possibile arrivare ad una stima della efficienza 
nell'utilizzo dell'energia disponibile ai vari livelli e giungere ad interpretazioni sui fattori 
che la influenzano. 
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ABSTRACT 
 

Fluctuations of sex ratio in 8 copepods species from the lagoon of Venice       
were studied over an annual cycle. Maximum population densities were observed 
during different sampling periods for the different species. A dominance of females 
over males was generally observed for Oithona similis, O. nana, Acartia tonsa and 
Oncaea subtilis. Acartia clausi generally showed a sex ratio dose to 1, while a 
dominance of males frequently occurred in Centropages ponticus, Oncaea media      
and Euterpina acutifrons. A relationship between sex ratio, population density, 
temperature and chlorophyll concentration was evident except for Acartia clausi and 
Oncaea media. 
 
 
1.  INTRODUZIONE 
 

Fluttuazioni del valore del rapporto tra i sessi durante il ciclo annuale sono state 
osservate sia in Copepodi marini che di acqua dolce da diversi autori (es. Ravera, 1955; 
Battaglia, 1959a; Heinle, 1970; Gaudy, 1972; Moore & Sander, 1983; Kouwenberg, 
1993) e, secondo alcuni di questi (es. Heinle, 1970; Alcaraz & Wagensberg, 1978; 
Ravera, 1955), sembrerebbero essere in relazione alle oscillazioni della densità della 
popolazione. Heinle (1970) ha, inoltre, evidenziato una relazione tra la dominanza di un 
sesso e le modalità riproduttive della specie. Infatti, una dominanza di maschi è stata 
osservata in Eurytemora affìnis in relazione alla necessità che le femmine siano fecondate 
dopo ogni deposizione, mentre le femmine dominano in Acartia tonsa grazie alla loro 
capacità di continuare a deporre uova per alcuni giorni dopo una sola fecondazione. 

Differenze nella longevità o nei tempi di sviluppo dei due sessi possono 
ugualmente influire sull'andamento del rapporto sessi. Secondo Barnes e Barnes (1953) 
lo sviluppo del maschio di Calanus finmarchicus è più rapido di quello della femmina e, 
di conseguenza, i maschi predominano all'inizio dell'aumento della popolazione (e, 
quindi, quando la specie è meno abbondante) mentre il numero relativo delle femmine 
aumenta successivamente, quando la popolazione è più abbondante. Per la medesima 
specie Marshall e Orr (1955) interpretano l'abbondanza delle femmine con la maggiore  
. 
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longevità di queste rispetto a quella dei maschi. Battaglia (1959b) interpreta la relazione 
tra rapporto sessi e densità di popolazione negli Arpacticoidi su base genetica. Lo stesso 
autore (Battaglia, 1959a) osserva inoltre che ampie variazioni del rapporto tra i sessi in 
una popolazione di Porcellidium fimbriatum nel corso dell'anno potrebbero essere 
l'effetto, probabilmente indiretto, della temperatura. Secondo Takeda (1950) e Egami 
(1951) la temperatura avrebbe un'azione diretta sulla sessualità dei copepodi. Questa 
relazione è stata messa in evidenza da esperimenti condotti su Tigriopits japonicus, ma 
non è stata confermata da ricerche condotte da altri autori. 

Kouwenberg (1993) ha seguito le variazioni stagionali nel Golfo del Leone del 
rapporto sessi di una decina di specie di copepodi. Da questa ricerca sembrerebbe che il 
rapporto sessi sia in relazione con la dieta della specie. 

Per la discordanza tra i risultati ottenuti per specie diverse in ambienti diversi 
risulta aperta la questione di una eventuale relazione tra le variazioni del valore del 
rapporto sessi e quelle della densità della popolazione. Questo suggerisce l'interesse di 
ulteriori studi su questo argomento. Lo scopo di questa ricerca era quello di appurare 
l'eventuale relazione tra il valore del rapporto sessi e la densità di popolazione in diverse 
specie di copepodi della Laguna di Venezia in relazione alla temperatura e all'andamento 
stagionale della concentrazione di clorofilla. A questo scopo sono state prese in esame le 
variazioni nel corso di un anno del rapporto sessi in otto specie di copepodi planctonici: 
Acartia clausi Giesbrecht, Acartia tonsa Dana, Centropages ponticus Karavajev, 
Oithona similis Claus, Oithona nana Giesbrecht, Oncaea media Giesbrecht, Oncaea 
subtilis Giesbrecht, Euterpina acutifrons Dana. Queste specie sono state scelte per la 
loro maggiore abbondanza tra le 28 specie di Copepodi planctonici rinvenute nell'area 
presa in esame (Bacino Centrale della Laguna di Venezia). 
 
2.  METODI 
 

I campioni di zooplancton sono stati raccolti quindicinalmente dal gennaio     
1995 al gennaio 1996 in prossimità dell'isola di S. Michele (Laguna Centrale)   
mediante una pompa collegata ad un filtro di nylon con apertura delle maglie pari a     
80 µm. Per ogni campione sono stati filtrati circa 1200 litri d'acqua. Lo         
zooplancton è stato fissato con formalina (5%) neutralizzata con sodio tetraborato. Il 
conteggio delle specie più abbondanti è stato condotto su aliquote di campione prelevate 
mediante un pipetta di Stempel mentre per l'identificazione ed il conteggio delle    
specie più rare è stato esaminato l'intero campione. Sono stati contati almeno             
100 individui per ciascun sesso o il numero totale degli individui nel caso questo     
fosse inferiore a 100. Contemporaneamente ai campionamenti del plancton sono stati 
prelevati campioni d'acqua (bottiglia di campionamento tipo TH-3 di capacità pari a 2 
litri) per l'analisi della concentrazione di clorofilla ed è stata misurata la temperatura 
dell acqua mediante un termometro a rovesciamento. In conseguenza della modesta 
profondità d'acqua nel sito del campionamento (100-150 cm) sia le misure di 
temperatura che i prelievi di acqua sono stati effettuati ad una profondità pari alla metà 
della colonna d'acqua. Misure di temperatura alla superficie e sul fondo non mostravano 
differenze apprezzabili neanche nel periodo estivo a causa del continuo rimescolamento 
delle acque dovuto ai movimenti di marea e al traffico acqueo nei canali circostanti l'area 
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di campionamento. Le analisi di clorofilla attiva e feofitine sono state condotte secondo il 
metodo spettrofotometrico (Golterman, 1969) dopo estrazione dei pigmenti in acetone 
(90% v/v) a freddo per 12 ore. 

Per ciascuna specie sono state calcolati i coefficienti di correlazione tra 
l'abbondanza relativa dei maschi e la densità di popolazione degli adulti, la temperatura e 
la concentrazione di clorofilla. Per mettere in evidenza eventuali correlazioni sfasate 
temporalmente è stata, inoltre, utilizzata la funzione di correlazione crociata come 
suggerito da Alcaraz & Wageusberg (1978). 
 
3.  RISULTATI 
 

La distribuzione delle abbondanze nel corso dell'anno varia ampiamente da una 
specie all'altra (Fig. 1). La massima densità dell'associazione dei copepodi considerati 
coincide con l'unico picco di clorofilla, che si osserva in estate immediatamente prima 
di quello della temperatura. Acartia tonsa (Fig. 1), la specie più abbondante con una 
densità media annuale degli adulti pari a 790,8 ind/m3 (Tab. 1), è presente da luglio a 
settembre con!un numero elevato di individui (521,2 - 8544,2 ind/m3) e da ottobre a 
dicembre con densità estremamente basse (0,8 - 16,6 ind/m3). Il picco di densità, 
limitato al solo mese di luglio, la configura come una tipica specie stenoterma calda. La 
percentuale dei maschi, di gran lunga inferiore a quella delle femmine durante il periodo 
di massimo sviluppo della popolazione, aumenta e oscilla intorno al 50% quando la 
popolazione è in fase di declino. La percentuale di maschi è correlata negativamente con 
la concentrazione di clorofilla (r = - 0,720**) e con la densità degli adulti presenti 15 
giorni prima (r = - 0,772**). 

Oithona nana (Fig. 1) è un'altra specie tipicamente termofila con un picco di 
densità degli adulti in luglio (8943,3 ind/m3) ed è la seconda specie in ordine di 
abbondanza numerica con una densità media annuale degli adulti di 742,0 ind/m3. La 
presenza durante tutto l'anno, sebbene con densità bassa durante i mesi freddi (gennaio-
aprile), sembra indicare una maggiore tolleranza termica rispetto ad A. tonsa. La 
percentuale dei maschi, generalmente molto inferiore a quella delle femmine, raggiunge i 
valori massimi (53 - 56%) in giugno, poco prima del picco di massima densità degli 
adulti (8943,3 ind/m3). Un ulteriore incremento della percentuale dei maschi (50%) si 
osserva in settembre contemporaneamente ad un secondo e più modesto picco di densità 
degli adulti (1489,5 ind/m3). Sia la densità totale degli adulti che la percentuale di maschi 
sono correlate positivamente con la temperatura (r = 0,454*, r = 0,750**) e la 
concentrazione di clorofilla (r = 0,728**, r = 0,499*). E', inoltre, evidente una relazione 
positiva tra la densità e la percentuale dei maschi nella popolazione 15 e 30 giorni più 
tardi (r = 0,498*, r = 0,502*). 

Una spiccata predominanza delle femmine è stata osservata anche in Oithotta 
similis (Fig. 1) dove la percentuale dei maschi è sempre inferiore al 40%. La specie, in 
maggio (corrispondente al massimo) e uno, più modesto dei precèdenti, in novembre. 
Anche in questo caso la massima percentuale di maschi si osserva nel periodo precedente 
il picco di massima densità degli adulti. La temperatura influenza negativamente la 
percentuale dei maschi (r = - 0,493*) mentre la densità totale degli adulti è correlata      
.. 
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positivamente con la percentuale dei maschi presente nella popolazione 15 e 30 giorni 
più tardi (r = 0,590*, r = 0,534*). 

Oncaea subtilis (Fig. 1), benché presente tutto l'anno, ad eccezione di luglio e 
agosto, raggiunge densità abbastanza elevate soltanto nella stagione fredda, con un picco 
massimo della popolazione di adulti (850,7 ind/m3) in novembre. Il numero dei maschi 
eccede quello delle femmine solo nei periodi di decremento della popolazione (febbraio e 
dicembre 1995, gennaio 1996). li dato relativo al 9.10.95 non è attendibile a causa del 
basso numero di individui rinvenuti (3,3 ind/m3). La temperatura e la concentrazione 
della clorofilla influenzano negativamente la percentuale dei maschi (r = - 0,5057*, r = -
0,5504**). Questa, a sua volta, è correlata positivamente con la densità totale degli 
adulti presenti nella popolazione 15 e 30 giorni più tardi (r = 0,427*, r = 0,481*). 

 

 
 

Acartia clausi (Fig. 1) è una specie presente tutto l'anno con densità mediamente 
elevate seppure con fluttuazioni. La densità massima è stata osservata a maggio con un 
numero di adulti pari a 609,4 ind/m3, e un secondo picco, ma più modesto, a settembre. 
La densità degli adulti era minima in giugno, agosto e nel gennaio 1996. Il rapporto sessi, 
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pur variando ampiamente nel corso dell'anno, è in media pari all'unità. L'abbondanza 
relativa dei maschi sembra aumentare prima degli incrementi della popolazione e sembra 
eccedere quella delle femmine nei periodi di depressione della popolazione. Non è, 
tuttavia, evidenziabile alcuna chiara correlazione tra il rapporto sessi e la densità di 
popolazione degli adulti, la temperatura e la concentrazione della clorofilla. 

Centropages ponticus, Oncaea media ed Euterpina acutifrons sono specie 
caratterizzate da una spiccata predominanza dei maschi sulle femmine. La prima (Fig. 1) 
è una specie termofila presente da maggio a ottobre con un massimo di densità degli 
adulti in luglio. La percentuale dei maschi è sempre superiore al 50% tranne che nel 
periodo immediatamente precedente lo sviluppo massimo della popolazione (maggio-
giugno) e durante il suo declino (ottobre). Sia la densità totale degli adulti che 
l'abbondanza relativa dei maschi sono correlate positivamente con la temperatura (r = 
0,784**, r = 0,600*) mentre non sembra evidente alcuna relazione significativa tra la 
densità degli adulti e il rapporto sessi. 

Oncaea media (Fig. 1) è presente tutto l'anno ma con densità elevata solo da 
agosto a febbraio e con un massimo sviluppo degli adulti da ottobre a dicembre. 
Rappresenta la terza specie in ordine di abbondanza con una densità annuale media degli 
adulti pari a 436,6 ind/m3. I maschi erano sempre più abbondanti delle femmine tranne 
che da febbraio ad aprile (quando la popolazione era in forte declino), all'inizio di luglio 
e all'inizio di ottobre (nella fase iniziale dell'incremento della popolazione). Il rapporto 
sessi non sembra essere chiaramente correlato né con la densità degli adulti né con la 
temperatura e la concentrazione della clorofilla. 

Euterpina acutifrons (Fig. 1) è presente tutto l'anno ma con massimo sviluppo   
nel periodo tardo estivo-autunnale. Sono evidenti tre picchi di massima densità all'inizio 
di agosto, nella prima metà di settembre e alla fine di ottobre. Se non si considerano i 
dati relativi ai mesi da gennaio a giugno, quando la densità della popolazione era troppo 
scarsa per un calcolo attendibile del rapporto sessi, è evidente una netta predominanza 
dei maschi, ad eccezione del periodo immediatamente precedente lo sviluppo del primo 
picco di densità (3 luglio) e di quello corrispondente al declino della popolazione 
(novembre-dicembre). La temperatura esercita un'influenza positiva sulla densità degli 
adulti (r = 0,457*) e sull'abbondanza relativa dei maschi (r = 0, 5612**). La densità 
totale degli adulti è correlata positivamente con la percentuale dei maschi (r = 0,497*) e 
condiziona positivamente l'abbondanza relativa di questi nella popolazione presente 15 
giorni più tardi (r = 0,492*). 
 
4.  DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

Per le otto specie di copepodi prese hi esame è evidente che non esiste una 
relazione univoca tra il valore del rapporto sessi e la densità di popolazione, la 
temperatura e la concentrazione della clorofilla 

La temperatura influenza il rapporto sessi in Euterpina acutifrons, Oithona nana, 
Centropages ponticus, Oithona similis e Oncaea subtilis, mentre non sembra esercitare 
alcun effetto apprezzabile sulle variazioni del rapporto sessi in Acartia tonsa, A. clausi e 
Oncaea media. Mentre in Oithona similis e Oncaea subtilis l'aumento della temperatura 
determina una diminuzione dell'abbondanza relativa dei maschi, in Euterpina acutifrons,  
. 
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Oithona nana e Centropages ponticus si osserva un incremento. Questa differenza 
sembra essere in relazione alle diverse preferenze termiche dei due gruppi di specie. 
Infatti, la densità di popolazione delle ultime tre specie aumenta con la temperatura e 
raggiunge i valori massimi nella stagione calda, mentre Oithona similis e Oncaea 
subtilis sembrano prediligere le acque fredde dei mesi compresi tra novembre e maggio. 

La concentrazione della clorofilla sembrai avere un'influenza sul rapporto sessi 
solo in Oithona nana, Oncaea subtilis e A carda tonsa mentre non sembra avere alcun 
effetto importante nelle altre specie considerate. E' probabile che l'effetto della 
concentrazione di clorofilla sia principalmente di tipo indiretto, mediato da variazioni 
nella densità della popolazione che, a loro volta, influenzerebbero il rapporto sessi. 
Inoltre, va considerato che la biomassa fitoplanctonica, stimata con la concentrazione 
della clorofilla, non rappresenta l'unica fonte di alimento dei copepodi (es. Heinle et al., 
1977; Paffenhöfer, 1988; Gifford, 1991; Kleppel, 1993) soprattutto in zone costiere e 
lagunari dove abbonda il detrito. Secondo Kouwenberg (1993) il rapporto sessi nei 
copepodi planctonici dipende dalla disponibilità di aumento ma soprattutto dal tipo di 
dieta e dal diverso comportamento (es. tendenza all'aggregazione in sciami) degli 
erbivori rispetto ai carnivori. 

Una correlazione tra le variazioni della densità di popolazione e quelle del 
rapporto tra i sessi è risultata evidente in Oithona nana, O. similis, Oncaea subtilis, 
Euterpina acutifrons e Acartia tonsa, mentre nessuna relazione chiara è stata osservata 
in Centropages ponticus, Oncaea media e Acartia clausi. In Oncaea subtilis la 
proporzione tra i sessi sembra condizionare la densità di popolazione (un'elevata 
percentuale di maschi determina un incremento della densità di popolazione trenta giorni 
più tardi e viceversa). Invece in Oithona nana, O. similis, Euterpina acutifrons e Acartia 
tonsa sembra che siano le variazioni della densità di popolazione a condizionare il 
rapporto tra i sessi con un ritardo di 15-30 giorni. E' presumibile che le due variabili si 
influenzino reciprocamente come osservato da Alcaraz & Wagensberg (1978), ma, a 
causa del breve periodo di osservazioni, non sia possibile evidenziare chiaramente questa 
relazione. E' evidente, comunque, che in Oithona nana, O. similis, Oncaea subtilis, 
Centropages ponticus e Acartia clausi i maschi tendono ad essere più abbondanti nei 
periodi di bassa densità della popolazione. 

Dai dati di questa ricerca non è possibile individuare una relazione di causalità tra 
densità di popolazione e rapporto sessi. Possiamo soltanto avanzare qualche ipotesi che 
potrebbe spiegare la prevalenza dei maschi nei periodi di depressione della popolazione, 
ipotesi che dovrebbero essere in seguito verificate sperimentalmente. La popolazione ha. 
in genere, una bassa densità quando le condizioni ambientali sono meno favorevoli; di 
conseguenza, in questi periodi dominerebbero i maschi se fossero più resistenti delle 
femmine. Secondo alcuni autori (es. Maly, 1970) esisterebbe una predazione selettiva, da 
parte dei teleostei planctofagi che cacciano con la vista, a favore delle femmine dei 
copepodi dovuta alla loro maggiore visibilità a causa delle maggiori dimensioni e, per le 
specie che portano sacelli ovigeri, anche alla minore capacità di sfuggire al predatore 
essendo appesantite dalle uova. Tale predazione selettiva potrebbe spiegare la scarsa 
percentuale di femmine nei periodi di depressione della popolazione. Un maggiore 
approfondimento meriterebbe l'ipotesi di Battaglia (1959a,b), secondo il quale nei       
… 
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periodi di bassa densità di popolazione dominerebbero i maschi per effetto 
dell'incremento dell'omozigosi. 

Diversi autori hanno attribuito un significato adattativo agli scostamenti del 
rapporto sessi dal valore unitario (e.g. Fisher, 1930; Shaw, 1958; Bodmer e Edwards, 
1960; Edwards, 1960; Andersen, 1961). Secondo Williams (1974) se si riconosce un 
valore adattativo alle variazioni del rapporto sessi è possibile ipotizzare due tipi di 
relazioni tra l'abbondanza relativa dei maschi e la densità di popolazione. Nel caso la 
sopravvivenza della popolazione fosse favorita dal massimo incremento della 
generazione successiva sarebbe chiaramente vantaggiosa una maggiore abbondanza dei 
maschi a basse densità di popolazione per favorire la probabilità di incontro tra i sessi. 
Un andamento contrario sarebbe invece ipotizzabile nel caso che la sopravvivenza della 
popolazione fosse favorita da una regolazione del numero degli individui della 
generazione successiva ad un livello intermedio ottimale. Infatti, in questo caso ci si 
aspetterebbe una elevata fecondità individuale a bassa densità di popolazione e una 
riduzione di questa ad elevate densità. Da un punto di vista ecologico ci si aspetterebbe 
quindi una dominanza dei maschi nei periodi di depressione della popolazione nelle 
specie “opportuniste” e a elevate densità nelle specie “persistenti”. 

E', comunque, evidente che numerosi fattori intrinseci (es. fecondità e fertilità 
della specie, diversa longevità dei sessi) ed estrinseci (es. predazione selettiva, 
disponibilità di aumento) mascherano l'influenza reciproca del rapporto sessi e delle 
fluttuazioni della popolazione rendendo difficile l'individuazione di una relazione di 
causalità. Da notare, inoltre, e in particolare per gli studi sui copepodi marini, che le 
variazioni stagionali della densità di popolazione delle singole specie sono calcolate sugli 
adulti, infrequentemente sui copepoditi e quasi mai sui naupli. Questo rende ancora più 
difficile stabilire una relazione tra le fluttuazioni del rapporto sessi degli adulti e quelle 
della “reale” densità di popolazione. 

Per stabilire relazioni di causalità per le singole specie sono necessario altre 
ricerche hi laboratorio e in natura sulle caratteristiche demografiche delle specie 
considerando i diversi stadi di sviluppo. 
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ABSTRACT 
 

During the March 1994 cruise on the R/V URANIA, a 3.5 kHz Sub Bottom 
Profiler prospecting was carried out on the Continental shelf and slope from Trionto 
Cape to Cavone river. Some gravity corer and Shipeck grab samples were collected in 
connection with acoustic profiles. 

The aim is to check the existing correlation between the recorded echo levels, 
processed by a PC based System, and some meaningful physical properties of the 
sediments sampled in the first tens of centimetres. 

The selected System refers to already used statistical regression analysis; making a 
comparison between the acoustic parameters of a Reference Station, of known physical 
features, and those of all others stations, it does not require any complex specific 
apparatus for acoustic calibration. The achieved results show a good correlation between 
acoustically evaluated sediment properties and those derived from sea floor samples 
analysis. 

The present method needs further validation by means of a higher number of 
samples: in case of success, the possibility to predict sediment properties integrating 
only few sea floor reference samples with an acoustic survey will be demonstrated.  
 
1. INTRODUZIONE 
 

Il tema di questa ricerca, pur essendo di interesse attuale, prende origine nel 
periodo della seconda guerra mondiale con finalità esclusivamente militari, essendo 
mirato soprattutto allo studio dell'influenza prodotta dall'ambiente circostante nelle 
comunicazioni fra sottomarini (vari Technical reports del National Defence Research 
Committee, 1946), e si protrae, con mezzi più sofisticati, fino all'era della "guerra 
fredda" e dello sviluppo dei sottomarini a propulsione nucleare. 

Già dalla fine degli anni '50 e nei primi anni '60 si comincia a delineare una 
seconda linea di ricerca in cui, a differenza della prima, non si prevedono i parametri 
acustici da quelli sedimentologici noti, ma al contrario si utilizzano i parametri acustici 
misurati per risalire alle caratteristiche fisiche dei fondali e quindi dei sedimenti. 

Scopo di questa ricerca è quello di riprendere, con metodi e tecnologie aggiornate, 
tale tipo di analisi ed applicarlo a dati reali relativi ad una zona di interesse (in questo    
.. 
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caso la parte Nord-Occidentale del 
Golfo di Tarante) e, in base a questa 
verifica, mettere a punto un metodo 
(Metodo di Confronto, descritto in 
seguito), che consenta di caratterizzare 
il sedimento (calcolo del diametro 
medio Mz, Mc Cammon 1962) della 
zona in esame partendo dalla misura "in 
situ" (o conoscenza a priori) dei 
parametri fisici ed acustici di una 
stazione di riferimento e dalla misura 
dell'ampiezza dell'eco riflessa nelle 
altre stazioni della stessa zona, 
escludendo l'uso di particolari misure o 
tarature di tipo acustico. 

Il segnale di eco viene acquisito 
durante l'esecuzione di un normale 
profilo di S.B.P. (o batimetrico) e, 
successivamente, viene elaborato e 
messo in relazione con i risultati delle 
analisi eseguite sui campioni di fondo 
prelevati nella stessa zona. 

È opportuno notare che questo 
metodo, una volta verificato con un 
numero sufficientemente alto di dati ed 
in zone con caratteristiche ambientali 
diverse, può risultare uno strumento 
utile allo studio dei sedimenti poiché 
fornisce in maniera continua (profilo 
acustico) l'andamento delle variazioni 
dei parametri che caratterizzano il 
sedimento, mentre i campionamenti 
diretti (carotaggi e bennate) forniscono 
informazioni puntuali sugli stessi 
parametri, relativamente a siti distanti 

tra loro e con la necessità, in fase di analisi, di interpolazioni che talvolta possono 
nascondere variazioni significative. 

Con questo ci riferiamo, ad esempio, all'utilità di disporre di un'alta risoluzione 
spaziale nella misura delle caratteristiche del sedimento nel caso si vogliano evidenziare 
particolari meccanismi di deposizione e trasporto legati a fenomeni dinamici, tipo quelli 
gravitativi, di correnti di fondo o comunque connessi alla morfologia, anche su piccola 
scala, del fondo marino (canali, piccoli canyons). 

 
2.  MATERIALI E METODI 
 
2.1.  Parte Acustica 

Durante la campagna effettuata nel marzo '94 nel Golfo di Tarante con la N/O      
.. 
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Urania, sono stati acquisiti, contestualmente alla raccolta di campioni di fondo, dei 
profili di S.B.P. relativi alla piattaforma continentale ed a parte della scarpata comprese 
fra Capo Trionto e la foce del Fiume Cavone. La maglia degli effettivi percorsi della 
nave ed i siti di campionamento sono mostrati in Fig. 1. 

Il sistema di acquisizione ed elaborazione (Fig. 2) è costituito sia da 
apparecchiature commerciali, che da unità opportunamente progettate e realizzate. 
L'unità acustica usata è il S.B.P. GeoPulse Oretech (5430A/5210A) predisposto per 
operare con frequenza di 3.5 kHz e con trasduttore montato su supporto stabilizzato 
trainato sul lato a dritta della nave. 

Durante le operazioni di prospezione il 
segnale di eco ricevuto viene elaborato 
dall'interfaccia di acquisizione che, oltre ad 
utilizzarlo per ottenere il dato batimetrico 
digitalizzato, ne ricava l'inviluppo della parte 
positiva (rivelazione) che viene poi convertita in 
forma digitale con base dei tempi di 400 ns tramite 
un convertitore A/D 5 74A a 12 bit. 

Il risultato, assieme alle informazioni di 
navigazione fornite dal sistema Acutis GPS, viene 
acquisito dal PC Olivetti 386 XP1, munito di unità 
8255 I/O card, con cadenza di 285.7 µs, per una 
durata di 60 ms, corrispondenti a 210 campioni, 
per ogni scansione dell'SBP. 

La procedura di elaborazione dei dati sceglie 
quale campione rappresentativo  dell'ampiezza  del 

segnale, quello posizionato sul fronte di salita dove dovrebbe essere minimo l'apporto di 
riflessioni causate da discontinuità successive all'interfaccia acqua-sedimento che 
normalmente vanno a formare, assieme ad altre componenti, la "coda" del segnale. 
L'insieme di questi campioni, opportunamente filtrati rappresenta l'andamento 
temporale, e pertanto lungo il profilo, del valore del segnale riflesso. Inoltre i valori 
considerati sono relativi al fronte di salita del segnale stesso e rappresentano la 
riflessione superficiale, ossia i sedimenti recenti. 
 
2.2.  Campionamenti di fondo 

Lungo il profilo di SBP sono stati eseguiti 21 campionamenti di fondo mediante 
carotiere a gravita e, in zone in cui il sedimento era di tessitura tale da non consentirne 
l'impiego, è stato necessario l'uso di una benna Shipeck. 

Il carotiere usato era un Benthos con aste modificate di lunghezza 1,5 m, diametro 
75 mm e peso variabile tra 50 e 150 kg. Questa scelta ci ha permesso di ottenere 
campioni relativamente indisturbati, unitamente ad una buona maneggevolezza e quindi 
rapidità di operazione. 

Tutti i campioni così ottenuti sono stati subcampionati in corrispondenza del top, -
20 cm e bottom della carota e su questi sono state effettuate le analisi tessiturali, 
mineralogiche e geotecniche. 
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3.  PREMESSE TEORICHE 
 

Se consideriamo la propagazione di una radiazione acustica prodotta da una 
sorgente puntiforme nel mezzo circostante supposto omogeneo, dobbiamo fare 
riferimento ad un'onda di tipo sferico che, attraversando tutte le superfici sferiche 
descritte dai fronti d'onda nel mezzo stesso, si allontana dalla sorgente attenuandosi. 

Considerando nel nostro caso distanze di ordine ettometrico, l'unica causa di 
attenuazione sarà quella di tipo geometrico (Spreading loss sferico) e, quindi, in 
mancanza di perdita di energia nel mezzo di trasmissione, essendo Is e Ir rispettivamente 
le intensità acustiche (potenze) a distanza s ed r dalla sorgente, sarà valida (per rs = 1 -
distanza unitaria dalla sorgente) la relazione: 

 

Ir = Is (1/r2) 
 

che rappresenta la riduzione della intensità acustica a distanza r dalla sorgente. 
La stessa, riferita all'eco riflessa dal fondo a distanza r = 2 * profondità ed 

espressa in termini elettrici, cioè delle tensioni prodotte da un trasduttore, diventa: 
 

Vr = Vs(l/r)R 
 

dove:     Vr = val. di tensione del segnale di eco riflessa dal fondo 
  Vs = val. di tensione del segnale prodotto dalla sorgente e misurato a 

distanza unitaria (r = 1)  
  R = coefficiente di riflessione in pressione (Rayleigh 1945). 
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Risolvendo rispetto a R:                  R = (Vr/ Vs) r 
Da questa espressione è evidente che per ricavare il valore di R, che consente di 

risalire alle caratteristiche acustiche del fondo, occorre conoscere i valori di r, Vr e Vs. 
Il metodo proposto in questo studio si propone di eliminare la misura di Vs 

(difficilmente ottenibile con normale strumentazione di bordo), operando un confronto 
tra il segnale di eco corrispondente ad una fazione di cui sono note le caratteristiche 
acustiche e sedimentologiche e quelli relativi a tutte le altre stazioni della zona in esame, 
misurati con lo stesso sistema e mantenendo costanti il livello di invio e il guadagno in 
ricezione. 

Infatti, essendo Vro l'ampiezza del segnale misurato sulla stazione di riferimento (a 
profondità ro/2) e Vra il valore di una qualsiasi stazione lungo il profilo acustico di cui si 
vuol ricavare il valore R, (a prof. rx/2) si applicano le relazioni valide per i due casi: 

 

                                           Vrx rx = VsRx         stazione x 
     Vro ro = Vs Ro         stazione di riferimento 

 
da cui                                       Rx = (Vrx rx/ Vro ro) Ro 
 

ossia, chiamando Vrxc e Vroc le tensioni di eco già corrette per S.L. sferico, 
 

 Rx = (Vrxc/Vroc)Ro 
 
Da questa ultima espressione risulta che il fattore di proporzionalità fra il 

coefficiente di riflessione di riferimento R0 e i coefficienti di riflessione incogniti Rx è 
uguale al rapporto tra i livelli di eco misurati durante il profilo acustico e quello 
misurato in corrispondenza della stazione di riferimento e che non è necessario 
conoscere il valore del livello alla sorgente. Viene così confermata la correttezza del 
Metodo di Confronto. 

Condizioni necessarie all'applicazione di tale metodo sono: 
- costanza (o controllo) delle caratteristiche di invio e ricezione del segnale; 
- variazioni trascurabili del valore dell'impedenza acustica dell'acqua (Z1). 
 

4.  DESCRIZIONE METODO DI CONFRONTO 
 

Lo studio presente, nella fase attuale, prende in esame la correlazione tra parametri 
fisici, misurati direttamente con carotaggi o bennate del fondo, e parametri acustici, 
misurati durante il profilo. Dall'esito di questo confronto si fanno delle ipotesi sul 
metodo vero e proprio che consente di ricavare i parametri fisici (ad esempio il diametro 
medio), a partire dalla conoscenza di quelli acustici (livello eco, coefficiente di 
Riflessione). 

Come si nota dallo schema (Fig. 4) esistono due procedure separate, una acustica e 
l'altra fisica, che si sviluppano parallelamente. La parte rappresentata con linee 
tratteggiate rappresenta le varie fasi in cui si operano tali confronti e correlazioni in base 
ai quali sarà possibile valutare l'attendibilità del metodo che verrà poi usato per la stima 
dei parametri fisici del sedimento (parte rappresentata con linea continua). 
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In tale metodo (di stima) sarà 
presente, oltre la parte acustica, anche 
quella del campionamento diretto del 
fondo, ma riguardante esclusivamente la 
stazione (o stazioni) di riferimento, in 
base ai parametri (fisici ed acustici)  
della quale, viene eseguito il confronto. 
Sulla base delle premesse teoriche del 
metodo, si determina, come primo  
passo, il valore di Rx che è strettamente 
correlato alle caratteristiche fisiche del 
sedimento da equazioni di regressione 
statistica. 

A tale scopo il segnale di eco del 
sistema acustico (SBP) viene acquisito in 
forma digitale. Tramite una procedura   
di inseguimento e discriminazione del 
fondo, basata su un “gate” in tempo, si 
seleziona la parte significativa del 
segnale che viene poi memorizzata 
congiuntamente all'informazione 
batimetrica ed ai dati di navigazione. 

I segnali di eco così memorizzati 
(Vrx e Vro) vengono elaborati, filtrati, 
corretti per l'effetto di Spreading-loss ed 
accoppiati in modo opportuno ai dati 
batimetrici e di navigazione, ottenendo 
così i parametri occorrenti per il calcolo 
di Rx. 

Il parametro di riferimento Ro non potendo nel nostro caso essere determinato 
direttamente, viene ricavato dalla misura della densità umida (�w) del sedimento 
campionato e dalla equazione di regressione che lega il coefficiente di riflessione di 
Rayleigh (per incidenza normale) alla densità umida (Hamilton, 1970). 
 

R = 0.387 �w - 0.3864   (� = 0.0099)  
dove      �w è espressa in g/cm3 

 
Si è quindi in grado di calcolare, noto Ro, i valori di Rx per tutte le stazioni. 

Tenendo presente che l'Impedenza Acustica (Z) è legata ad R dalla relazione (Rayleigh, 
1945) tra due mezzi a caratteristiche fisiche diverse : 

 
    

      R =                                             e per � = 0° (incidenza normale)       R = 
12

12

ZZ

ZZ

+

−
 

 
 

dove      Z1 = �1 c1 (impedenza acustica dell'acqua) 
Z2 = �2 c2 (impedenza acustica del sedimento) 

�2c2 cos�1 + �lc1 cos�2 

�2c2 cos�1 – �1c1 cos�2 



 45 

Per lo scopo previsto si può utilizzare questa relazione a condizione di considerare 
il valore di Z, con variazioni trascurabili in senso sia temporale che spaziale durante la 
esecuzione del profilo acustico. 

 
      Z2 = 
 

Una volta calcolati i valori di Z2 per tutte le stazioni si può ricavare il parametro 
che caratterizza il sedimento e cioè il diametro medio Mz , per mezzo della equazione di 
regressione ricavata da Bachman (1985): 

        Mz(�) = 16.73 - 4.006 10-6 Z2       ( SE = 14.3 (% m))  
      dove Mz è in unità � = - log2 (d(mm)) e Z2 è in kg/m2 s. 
 

Il metodo di confronto si conclude con il calcolo di Mz. Nella fase attuale della 
ricerca è stato possibile, avendo a disposizione i dati relativi ai campionamenti diretti 
del fondale, procedere alla validazione del metodo proposto. 

 
5.  VALUTAZIONE DELL'ERRORE INTRODOTTO DA VARIAZIONI DI Z1 
 

Poiché la variabilità di Zl dipende dalle caratteristiche fìsiche dell'acqua, sono  
stati presi in considerazione i dati idrologici raccolti dall'Istituto Universitario Navale di 

 

 
 
Napoli nel Marzo ‘78 e Luglio ‘80, riguardanti la zona Nord-Occidentale del Golfo di 
Taranto, in due situazioni stagionali diverse. Per entrambe le situazioni stagionali e per 
valori di profondità relativi alla zona in esame, sono state calcolate le differenze            
.. 

 – Z1 (Rx +1) 

Rx - 1 
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introdotte dalle conseguenti variazioni di Z1 nella stima del valore di Mz.  
Errori (E) nel calcolo di Mz: 
- per variazione di profondità  E = 0.53% (sit. estiva)        1.43% (sit. primaverile) 
- per condizioni stagionali       E = 0% (prof.=600m)         0.89% (prof.=20m)  
I risultati ottenuti sono stati sintetizzati nelle figure 5 e seguenti. Nella prima sono 

rappresentate le superfici relative rispettivamente all'andamento della batimetria (a) ed a 
quello dei livelli di eco relativi (b). Esiste un evidente legame tra questi ultimi e la 
morfologia del fondo, soprattutto per quanto riguarda i massimi relativi in 
corrispondenza della piattaforma continentale, del Banco dell'Amendolara e dei rilievi 
posti a SE di questo (Dorsale dell'Amendolara). Meno prevedibile, ma evidente, il 
massimo di livello in corrispondenza della parte centrale del Bacino di Corigliano. 

La correlazione fra parametri acustici e fisici è mostrata nelle figure 6 e 7. Nella 
prima sono rappresentati (*) i valori di livello del segnale di eco rispetto ai 
corrispondenti valori di coefficente di riflessione R ricavati dalla misura di densità 
umida �w del campione appena prelevato ed, in tratto spesso, è rappresentata la retta che 
meglio approssima il loro andamento. Con (�) sono rappresentati i valori di livello 
calcolati (con procedimento inverso, per verifica) usando l'equazione “di confronto” 
risolta rispetto a Vrxc e considerando noti i valori di Rx, Ro e Vroc. Per distribuire in 
maniera simmetrica gli errori, sono stati scelti come valori di riferimento(Vroc e Ro) i 
valori medi di Vrxc e R,. La retta in tratto sottile, che interpola i valori calcolati, mostra 
un andamento assai vicino a quella a tratto spesso, evidenziando una buona correlazione 
fra i due parametri. 
 

 
 

Nella Fig. 7 sono rappresentati i valori di diametro medio Mz, ottenuti da analisi 
granulometriche (*) e calcolati (�), rispetto ai valori di eco acquisiti. I valori di Mz 

relativi alla campagna Tarante ‘94, sono stati integrati, per una più ampia casistica di 
confronto, con quelli esistenti in letteratura delle campagne del Progetto Finalizzato 
Oceanografia e Fondi Marini del CNR (�), considerando solo i campioni situati lungo i 
profili SBP da noi effettuati. L'andamento dell'insieme di tutti questi dati (linea spessa) 
mostra una buona corrispondenza con la curva di best-fitting (minimi quadrati) che 
raccorda fra loro i valori calcolati (linea sottile). Tale corrispondenza va tuttavia 
peggiorando andando verso valori bassi di Mz(�) per una minore disponibilità di dati e 
per la maggiore variabilità dei sedimenti grossolani. 

La Fig. 8 (a e b) rappresenta infine l'andamento nell'area di studio dei valori di Mz 

calcolati col metodo di confronto e la carta tessiturale dei sedimenti, derivata dalle 
analisi granulometriche. Si ripropongono gli stessi massimi e minimi già visti con i       
.. 
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livelli di eco con un range di Mz(�) che va da 8 (scuro), che corrisponde a diametro 
reale minimo (silt argilloso), ad un valore poco inferiore a 4 (chiaro), che corrisponde a 
sedimento con più alta frazione grossolana (sabbia siltosa), presente sotto costa, sul 
Banco dell'Amendolara ed al centro del Bacino di Corigliano. 
 
6. CONCLUSIONI 
 

Dall'esame dei risultati ottenuti dalla applicazione del metodo di confronto, si può 
rilevare la buona corrispondenza tra i dati ottenuti tramite i campionamenti diretti dei 
fondali e le risultanze della elaborazione dei segnali di eco. 

La buona risposta del Metodo è messa in evidenza dall'andamento concorde della 
carta tessiturale a -20 cm con la carta dei diametri medi calcolati. Quest'ultima presenta 
un migliore dettaglio, dovuto alla maggiore risoluzione del campionamento acustico 
rispetto a quello fisico. 

Il marcato aumento di Mz(�) in corrispondenza della depressione che dalla foce del 
Fiume Cavone converge nella Valle di Tarante ed i minimi dello stesso localizzati nella 

parte centrale del Bacino di Corigliano, rilevati dalla elaborazione del segnale acustico, 
mettono in evidenza aspetti dinamici della sedimentazione legati alle correnti ed alla     
.. 
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morfologia del fondo. Nel caso del Bacino di Corigliano, inoltre, viene evidenziata la 
presenza di sedimento ad alto contenuto di frazione grossolana in una zona in cui non 
possediamo campionamenti di fondo (a parte la stazione 12 che dalla carta tessiturale 
risulta a granulometria maggiore rispetto alla zona circostante); tale frazione come è 
confermato dalla letteratura relativa alla zona, è il risultato di fenomeni di trasporto 
gravitativo alimentati dai canyon che convergono in tale Bacino. 

L'applicazione del metodo ha comunque messo in evidenza la necessità dei seguenti 
requisiti: 
- poiché le procedure di calcolo si fondano su analisi statistiche condotte su dati 

sperimentali, occorre aumentare il numero dei campioni di fondo; 
- dovendo verificare l'andamento dei dati con le curve derivate dalle equazioni di 

regressione statistica, si dovrebbe fare in modo, scegliendo i siti di campionamento,     
di coprire l'intero range di valori dei parametri descritti da tali equazioni. 
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ABSTRACT 
 

Halophila stipulacea (Forssk.) Aschers. is a Red Sea marine phanerogam recorded 
since 1895 in the Eastern basin of the Mediterranean Sea, and in 1995 for the first lime 
in the Western Mediterranean. 

The present study was carried out in the Levante Bay of Vulcano Island near the 
touristic harbour (Eolian Islands, Western Mediterranean, Italy). It deals with some 
structural features of the meadow as plant phenology and associated macrozoobenthic 
assemblages. Samples of H. stipulacea and associated macrozoobenthos were collected 
by SCUBA diving at three different depths: 5, 15 and 25 m. Multifactorial analysis of 
variances was performed on length and width of leaves and length of roots of the plant. 
Taxonomic analysis of macrozoobenthic samples was performed at family level. Data 
were processed by group average linked cluster analysis based on Bray-Curtis similarity 
index and multidimensional scaling (MDS). 

The Halophila stipulacea bed of Vulcano Island showed high variable density 
both between shallow areas at 5 and 15 m depth and along the bathimetric gradient. In 
particular, a reduction of density corresponded to increasing depth. Observed 
phenological features were consistent with previous descriptions, even though a high 
variable length of leaves both between areas and along the bathimetric gradient was 
observed. The analysis of the samples of macrozoobenthos gave 1222 individuals 
belonging to 46 different families. Cluster analysis highlighted five major groups; the 
two areas at 25 m depth showed relevant similarity, whereas the areas at 5 and 15 m 
resulted distant between them. 

The variability between the shallow areas in macrozoobenthic assemblages 
composition could be related to the variability among shallow areas in plant density and 
length of leaves; however, our results did not allow to detect a clear vertical trend in 
macrozoobenthos distribution. 
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1.  INTRODUZIONE 
 

Halophila stipulacea (Forssk.) Aschers. è una fanerogama marina distribuita nel 
Mar Rosso e lungo le coste orientali dell'Africa. La sua presenza in Mediterraneo venne 
considerata da Pérès (1967) come esempio di relitto tropicale; la maggior parte degli 
Autori considera invece questa fanerogama un migrante lessepsiano (Fritsch, 1895; 
Forti, 1927; Lipkin, 1975a; Lüning, 1990). H. stipulacea è ampiamente diffusa nel 
bacino orientale del Mediterraneo (Fritsch, 1895; den Hartog, 1970; Lanfranco, 1970; 
Lipkin, 1975a), è stata segnalata in diverse località della costa ionica della Sicilia 
(Villari, 1988; Biliotti & Abdelahad, 1990; Alongi et al., 1993) e di recente è stata 
rinvenuta nel Porto di Levante dell'Isola di Vulcano (ME) (Acanto et al, 1995). 

Gli unici studi condotti in Italia su H. stipulacea, oltre al lavoro di Acunto et al. 
(1995) nel quale venivano riportati alcuni dati preliminari riguardanti la distribuzione 
della pianta e la flora epifita, riguardano due praterie superficiali situate nell'avamporto 
di Catania e nel porticciolo di Giardini Naxos (Taormina) (Alongi et al., 1993; Cancemi 

et al., 1994). 
Nel presente lavoro vengono descritte alcune caratteristiche strutturali della 

prateria di H. stipulacea dell'isola di Vulcano, ed inoltre vengono studiate la fenologia 
della pianta e la struttura della comunità macrozoobentonica ad essa associata. 
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2.  MATERIALI E METODI 
 

L'area indagata è situata nel Porto di Levante presso il Faraglione della Fabbrica, 
nella zona nord-est dell'Isola di Vulcano (Isole Eolie, Italia) (Fig. 1). 

Il campionamento di Halophila stipulacea e di macrozoobenthos è stato eseguito 
in immersione con autorespiratore ad aria (A.R.A.), alle profondità di 5, 15 e 25 m nel 
mese di luglio 1995. Per ciascuna profondità la pianta è stata completamente rimossa da 
tre aree di 0.1 m2, scelte con tecniche di campionamento casuale (Fig. 2). 
 

 
 

I campioni sono stati fissati in una soluzione di acqua di mare e formalina al 4% e 
trasportati in laboratorio dove sono stati rilevati i seguenti parametri strutturali della 
prateria: densità (n° foglie/m2), Leaf Area Index (L.A.I., m2 di superficie foliare/ m2 di 
prateria), densità delle strutture riproduttive, tasso di fioritura [(n° fasci fioriti/n° totale 
fasci) X 100] (Pergent, 1985). Inoltre sono stati analizzati i seguenti parametri 
fenologici: n° medio di foglie per fascio, lunghezza e larghezza media delle foglie, 
lunghezza media delle radici e lunghezza media del peduncolo fiorale; le misure sono 
state realizzate su 40 foglie e 40 radici scelte con tecniche di campionamento casuale 
all'interno di ciascun campione. Sui dati relativi a lunghezza e larghezza delle foglie e 
lunghezza delle radici è stata eseguita un'analisi multifattoriale della varianza 
(ANOVA): la profondità (tre livelli) è stata trattata come fattore fisso, mentre l'area (tre 
livelli) come fattore random. L'omogeneità delle varianze è stata verificata mediante il 
test di Cochran (Winer, 1971). 

I campioni di macrofauna sono stati prelevati alle stesse profondità utilizzando un 
carotatore in PVC (diametro = 8 cm, altezza = 10 cm); per ciascuna profondità sono 
state individuate casualmente due aree dove sono state effettuate tre repliche (Fig. 3). 

In ciascuna delle due aree, inoltre, è stata valutata in sita la densità della pianta 
all'interno di superfici di 0.1 m2 (tre repliche per ogni area). I campioni fissati in 
formalina, sono stati setacciati a 0.5 mm, smistati e classificati a livello di famiglia. 
Sulla base dei dati ottenuti, è stato calcolato l'indice di similarità di Bray-Curtis. Per 
evidenziare le similarità tra le aree, è stata condotta l'analisi dei cluster, secondo la 
tecnica del legame medio, ed il multidimensional scaling (MDS) (Kruskal & Wish, 
1978). Le analisi statistiche sono state effettuate mediante il programma PRIMER 4.0 
(Clarke & Warwick, 1994). 
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3.  RISULTATI 
 
3.1.  Struttura della prateria e fenologia della pianta 

La densità media calcolata in laboratorio sui campioni della pianta prelevati alle 
profondità di 5, 15 e 25 m risulta essere rispettivamente di 11042.9 ± 2110 foglie/m2, 
6907.5 ± 1440.3 foglie/m2 e 4716.1 ± 1070.4 foglie/m2. Il L.A.I. è risultato essere di 1.8 
± 0.4 (-5 m), 1.8 ± 0.5 (-15 m) e 1.6 ± 0.4 (-25 m) (Fig. 4). Per quanto riguarda le 
strutture riproduttive sono stati osservati unicamente fiori maschili, talvolta in stato di 
sviluppo precoce, a 5 e 15 m di profondità con una densità media rispettivamente di 
183.3 ± 45.1 e 13.3 ± 15.3 fiori/m2 ed un tasso di fioritura di 4.10 (-5 m) e 0.42 (-15 m). 
Ogni fiore è costituito da un peduncolo, alla cui sommità sono inseriti tre tepali e tre 
stami con antere sessili, contenenti granuli pollinici disposti in catene moniliformi. La 
lunghezza media del peduncolo fiorale è risultata essere di 16.0 ±6.3 mm a 5 m e 16.2 ± 
6.1 mm a 15 m di profondità. 

Per quanto riguarda i parametri fenologici considerati occorre dire che, nella 
maggior parte dei casi, i fasci foliari apparivano costituiti da coppie di foglie. Il numero 
medio di foglie per fascio, le loro lunghezze e larghezze medie, unitamente alle 
lunghezze medie delle radici, vengono riportate suddivise per profondità e per aree in 
Tab. 1. L'analisi multifattoriale della varianza eseguita per la lunghezza delle foglie, 
dopo aver effettuato una trasformazione logaritmica dei dati, ha mostrato l'esistenza di 
differenze significative sia tra aree che tra profondità (Tab. 2). Un confronto multiplo a 
posteriori (test SNK) ha evidenziato un significativo aumento della lunghezza delle 
foglie campionate a 15 m rispetto a quelle presenti a 5 m ed anche delle foglie 
campionate a 25 m rispetto a quelle presenti a 15 m di profondità. Anche per la 
lunghezza delle radici è stata eseguita l'analisi multifattoriale della varianza, che ha 
mostrato un effetto significativo del fattore profondità (Tab. 3). Il test SNK ha 
evidenziato un aumento significativo della lunghezza delle radici delle piante 
campionate a 15 m e a 25 m rispetto a quelle presenti a 5 m di profondità. Per la 
larghezza media delle foglie non è stato possibile eseguire l'analisi a causa della            
.. 
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eterogeneità delle varianze (test di Cochran: C = 0.26, p < 0.01), non è dunque possibile 
accertare se l'apparente aumento di tale parametro lungo il gradiente batimetrico sia 
significativo. 
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3.2.  Macrozoobenthos 

I rilevamenti di densità effettuati in situ in parallelo con il campionamento della 
macrofauna hanno fornito, nelle diverse aree, valori medi che variano da 6288.4 ± 
1086.3 foglie/m2 a 8656.6 ± 978.7 foglie/m2 (-5 m); da 3765.8 ± 785.6 foglie/m2 a 
6731.2 ± 1530.8 foglie/m2 (-15 m); infine a 25 m di profondità la densità appare più 
omogenea e varia nelle due aree tra 2450.3 ±531.1 e 3280.0 ± 704.3 foglie/m2. Dai 
campioni di macrozoobenthos sono stati isolati 1222 individui appartenenti a 46 famiglie. I 
policheti (23 famiglie) rappresentano il 60.19% degli individui raccolti mentre i crostacei 
(15 famiglie) ed i molluschi (6 famiglie) rispettivamente il 15.47% e il 13.13% (Fig. 5). 

L'analisi dei cluster ha individuato principalmente 5 gruppi di stazioni (Fig. 6), 
evidenziando una suddivisione tra le aree campionate alle profondità di -5 e di -15 m, 
mentre le due aree campionate a -25 m mostrano una maggiore similarità nella 
composizione dei popolamenti. L'MDS ha inoltre messo in evidenza lungo l'asse 
orizzontale una suddivisione tra le tre profondità e lungo l'asse verticale tra le aree  
meno profonde (-5 e -15 m) (Fig. 6). 
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4.  DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

La prateria di Halophila stipulacea dell'isola di Vulcano mostra densità piuttosto 
variabili, soprattutto tra le aree più superficiali; la pianta, inoltre, presenta caratteristiche 
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fenologiche tipiche della specie (den Hartog, 1970), anche se talvolta i fasci foliari 
appaiono costituiti da più di due foglie. Cancemi et al. (1994), in riferimento a piante 
prelevate a 4 m di profondità, riportano densità di 19728 foglie/m2, una lunghezza delle 
foglie di circa 20 mm (lunghezza massima 26 mm) ed una larghezza media di 4 mm. 
Tali valori si discostano sensibilmente da quanto rilevato nel presente studio alla 
profondità paragonabile di 5 m. Differenze significative tra le densità, lunghezze e 
larghezze medie delle foglie di piante insediate alla stessa profondità ma in praterie 
diverse sono state rilevate anche in alcune praterie del Golfo di Aqaba (Mar Rosso); tali 
differenze erano imputate sia all'azione di vari fattori ecologici con incidenza diversa in 
siti diversi, sia a caratteristiche proprie della specie (Hulings, 1979). 

La plasticità morfologica della pianta evidenziata su ampia scala spaziale 
(differenze tra praterie), nel presente lavoro viene evidenziata anche su scala spaziale più 
piccola (differenze tra aree all'interno della stessa prateria). Si può supporre dunque 
l'esistenza di microhabitat, responsabili della variabilità osservata, legati all'incidenza di 
fattori ecologici quali l'idrodinamismo o la competizione con altre specie vegetali 
presenti nel tratto di prateria più superficiale. In questa zona, infatti, la copertura 
vegetazionale è talvolta influenzata dalla presenza della fanerogama Cymodocea nodosa 
(Ucria) Aschers., dell'alga verde Caulerpa prolifera Lamour. e di radure sabbiose 
(Acunto et al., 1995). 

La riduzione della densità e l'aumento della lunghezza delle foglie e delle radici 
con l'aumentare della profondità possono essere considerati un adattamento della pianta 
alla riduzione della intensità luminosa che la raggiunge (Backman & Barilotti, 1976; 
Hulings, 1979). I valori del L.A.I. rilevati alle tre profondità non differiscono molto, in 
quanto la riduzione della densità lungo il gradiente batimetrico è compensato dalla 
maggiore lunghezza e larghezza delle foglie rilevata in profondità. 

Il periodo di fioritura della prateria dell'Isola di Vulcano sembra corrispondere a 
quello del Mar Rosso settentrionale (Lipkin, 1975b). L'assenza di fiori nelle aree poste a 
-25 m potrebbe essere legato ad uno sfasamento del periodo riproduttivo delle piante più 
profonde, fenomeno già osservato in altre fanerogame marine come Posidonia oceanica 
(L.) Delile (Mazzella et ai, 1984). 

I dati sui popolamenti zoobentonici associati alle praterie di Halophila stipulacea, 
almeno per quel che concerne il Mediterraneo, sono piuttosto frammentari (Harmelin & 
Schlenz, 1963; Harmelin, 1969; Cancemi et al., 1994). Vari studi, comunque, hanno 
enfatizzato che la densità delle praterie di fanerogame marine, come Cymodocea nodosa 
(Ucria) Aschers., Thalassia testudinum Banks ex Konig, Halodule wrightii Aschers. e 
Zostera marina L., è uno dei principali fattori che influenzano la composizione e la 
struttura delle comunità zoobentoniche ad esse associate (Santos & Simon, 1974; 
Summerson & Peterson, 1984; Giangrande & Gambi, 1986; Gambi et al, 1996). Anche 
nel presente studio la variabilità nella composizione dei popolamenti zoobentonici tra le 
aree più superficiali può essere messa in relazione con la variabilità tra aree della 
densità della pianta, e della lunghezza delle foglie. I dati ottenuti nel presente lavoro non 
consentono invece di individuare chiaramente nella distribuzione dei popolamenti la 
presenza di un netto gradiente batimetrico che possa essere messo in relazione con la 
diminuzione della densità della pianta rilevata alle profondità maggiori. Futuri studi      
.. 
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avranno dunque il compito da una parte di saggiare l'influenza di fattori quali 
idrodinamismo e competizione con altre specie vegetali sulla densità e lunghezza delle 
foglie di H. stipulacea e, dall'altra, di valutare meglio la distribuzione e la complessità 
del popolamento associato alla pianta lungo il gradiente batimetrico, attraverso un 
disegno di campionamento che prenda in considerazione un numero maggiore di aree. 
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RIASSUNTO 
 
Risultati della campagna di immersioni con batiscafo sui fondali antistanti il 
Promontorio di Portofìno (Mar Ligure) 

II Golfo Tigullio riveste un elevato interesse naturalistico e la ricchezza biologica 
dei suoi fondali è legata all'azione di differenti fattori ecologici su di un sistema molto 
articolato ed alla posizione strategica del Promontorio di Portofino nel quadro delle 
acque costiere liguri e del Mediterraneo occidentale. 

In questa area presentano notevole interesse i popolamenti siti nella parte profonda 

del piano circalitorale con particolare riguardo al margine della piattaforma continentale, 
sia per i fondi mobili sia per quelli duri. Già a partire dalla fine degli anni ‘50 per questa 
area è stata evidenziata l'importanza dei popolamenti profondi di substrato duro, 
comprendenti la biocenosi della roccia del largo (RL), ed i banchi a coralli profondi, 
segnalata con due facies, una a Madrepora oculata (a 200 m di profondità), ed una a 
Lophelia pertusa (a -600 m), che sembra essere costituita in gran parte da una 
tanatocenosi. La biocenosi dei coralli bianchi (CB), segnalata al largo del Tigullio, 
riveste una notevole importanza sia scientifica, dal punto di vista geologico e biologico, 
sia per la pesca. 

Allo scopo di approfondire le conoscenze su questi aspetti, nel mese di settembre 
1994 state effettuate immersioni in tre siti al largo del Golfo Tigullio mediante  
l'impiego del batiscafo "Cyana" dell'IFREMER. Le prospezioni hanno interessato i 
fondali al largo di Punta Chiappa (tra 140 e 280 m di profondità), al largo della Punta di 
Portofino (da circa -138 a -300 m), e il canyon antistante la foce del fiume Entella, al 
largo di Chiavari (da -570 m fino a -100 m). 

Sono state raccolte informazioni sul macrobenthos sia di fondi duri sia di fondi 
mobili, con particolare riferimento alle facies della biocenosi del detritico del largo 
(DL), proprie del piano circalitorale, e quelle dei fanghi profondi (VP), del piano batiale. 

L'impiego del batiscafo ha inoltre permesso di condurre osservazioni dirette sulla 
fauna ittica profonda, in ambienti difficilmente campionabili con altri mezzi, quali i 
fondi duri circalitorali e batiali, ed i canyon sottomarini. 
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ABSTRACT 
 

The Tigullio Gulf has a high natural interest and the biological richness of its 
bottoms depends on the action of different ecological factors and on the strategic 
position of Portofino Promontory in the Ligurian Sea and in the western Mediterranean. 

In this area the benthic assemblages of the deep part of the circalittoral zone are 
very interesting, especially those on the margin, of the Continental shelf-edge, both on 
hard and soft bottoms. For this reason, the importance of hard bottom deep assemblages 
in this area has been pointed out since the late fifties, both for the offshore rocky 
bottoms (RL), and for the banks of white deep-sea corals (GAP); GAP are present with 
two facies, characterized by Madrepora oculata (200 m depth) and by Lophelia pertusa 
(600 m depth) respectively. Latter facies seems to be constituted principally by a 
thanatocoenosis; The biocoenosis of white deep-sea corals off the Tigullio Gulf is very 
important both for scientific interest (biological and geological) and for fishing. 

To increase the knowledge on the above-mentioned aspects some dives were 
carried out in September 1994 in three places off the Tigullio Gulf by the submersible 
"Cyana" of TFREMER. The surveys were made off Punta Chiappa (140-280 m depth 
range), off Punta di Portofino (138-300 m depth range) and in the Canyon in front of the 
mouth of the Entella River, off Chiavari (570-100 m depth range). 

Some information was collected about hard- and soft-bottoms macrobenthos, 
particularly with reference to the facies of the biocoenosis of the shelf-edge detritic 
(DL) of the circalittoral zone and to those of the biocoenosis of the bathyal mud (VP). 

The use of the submersible has enabled the carrying out of direct observations on 
deep fishes and in environments characterized by difficulty of sampling, such as 
circalittoral and bathyal hard bottoms and submarine canyons. 
 
1.  INTRODUCTION 
 

The Tigullio Gulf has a high natural interest and the biological richness of its 
bottom depends on the action of different ecological factors and on the strategic  
position of Portofino Promontory in the Ligurian Sea and in the Western Mediterranean 
(Tortonese, 1958; Rossi, 1969; Morri et al, 1986). 

In this area some interesting scientific aspects have been poorly studied because 
of some considerable difficulties of investigation. They particularly concern bathyal and 
deep circalittoral assemblages, and mainly those of hard bottom and of the biocoenosis 
of the shelf-edge detritic (DL) (Pérès & Picard, 1964), with Leptometra phalangium 
facies, and the canyon in front of the Entella River, which goes up from 560 m to 150 m 
of depth incising the Continental shelf. 

The first studies on hard bottom deep assemblages, dating back to the end of the 
fifties (Rossi, 1958), recorded in the area the biocoenosis of the offshore rocky bottoms 
and banks of the deep-sea corals. The information available about the biocoenosis of 
offshore rocky bottoms (RL) (Pérès & Picard, 1964) in the area is very scarce (Morri et 
al, 1986). About the biocoenosis of the deep-sea corals (CAP) (Pérès & Picard, 1964),  
.. 
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the information available for this sector of the Ligurian Sea shows that it is represented 
by two facies: one with Madrepora oculata L., from the margin of the Continental shelf, 
and a deeper one with Lophelia pertusa (L.), between -600 and -700 m (Rossi, 1969). 
These clumps of deep-waters scleractinian corals are considered relicts in the 
Mediterranean Sea, where they are represented by dead branches or comprise only a few 
alive terminal portions. The composition of this dead assemblage indicates that the 
scleractinian clumps flourished when the Atlantic deep-water influences in the 
Mediterranean were stronger and the temperature colder than today (Taviani & 
Colantoni, 1979). By means of I4C analysis, Delibrias & Taviani (1985) pointed out that 
the Mediterranean thanatocoenosis of these deep-water scleractinians dates back to the 
late Pleistocene (15,000-30,000 yrs B.P.) and that their death should have happened in 
late Glacial Period owing to a reduction of nutriment, due to an increase of temperature. 
The occurrence of live clumps of M. oculata is not infrequent on the canyon slopes of 
the NW Mediterranean (Bourcier & Zibrowius, 1973) and may be related to areas 
receiving better food inputs (Zabala et al., 1993). 

This biocoenosis has a high scientific importance, from a geological and 
biological point of view; for this area there is no information on the vitality of the deep-
waters scleractinian corals, and on associated benthic fauna, elsewhere very rich (Le 
Danois, 1948; Jensen & Rune, 1992). Moreover White Goral reefs have a remarkable 
interest also for fishing, whether for damage to trawling activities (Wilson, 1979a), or 
for the concentration of species preferring hard bottoms. 

In the area another interesting and little studied biocoenosis is the shelf-edge 
detritic (DL) (Pérès & Picard, 1964), for which only few data, collected during trawl 
surveys, are available (Tunesi & Peirano, 1985; Tunesi, 1986). This information shows 
the importance of Leptometra phalangium bottoms (Peirano & Tunesi, 1986). 

Moreover there is no information on biological assemblages of the canyon in front 
of the mouth of the Entella River, from -150 m to -560 m, an affluent of the important 
canyon of the Eastern Riviera (Fanucci et al., 1979). 

In order to increase the knowledge on these matters, in September 1994 the 
submersible "Cyana" of IFREMER dived in three sites off the Tigullio Gulf (Fig.l), 
within the research program CYACHUM - LICYA (contribution EEC - DG XH -
Program "Human Capital and Mobility"). 
 
2.  METHODS 
 

The observations, the collection of photographic/video images and samples were 
obtained by the IFREMER submersible "Cyana". The correct position of the submer-
sible during the dive was obtained by DGPS, with two buoys in the studied area. During 
the dive hard bottoms outcrops were searched by a panoramic sonar with a 500 m range. 

The investigations concerned the bottoms off Punta Chiappa (140-280 m depth), 
Punta di Portofino (138-300 m depth) and in the canyon in front of the mouth of the 
Entella River, off Chiavari (570-100 m depth) (Fig.l and Tab.l). The diving sites were 
selected after examining some fishing maps (International Seaway Marine cartography, 
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1988 a and b). The dives on deeper bottoms, where a thanatocoenosis of L. pertusa is 
recorded, were not possible because of prohibition by the Italian Foreign Office. 

The macrobenthic and nektonic species were identified by the photographic and 
video material; some benthos samples were collected with the grab of "Cyana" and 
analysed in the laboratory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

The dives in the Tigullio Gulf (Tab. 1 ) have permitted various observations. The 
list of the species identified during the submersions is given in Tab. 2. 
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3.1.  Offshore rocky bottoms 
As already mentioned the information about the biocoenosis of offshore rocky 

bottoms in the Tigullio Gulf is scarce. Only in the dive of 13 September 1994, some 
outcrops were found, at 210 m depth. The macrobenthos assemblage present on these 
outcrops was characterised by many specimens of the sea-urchin E. melo and specimens 
of the genus Munida. On these rocks some polyps of the scleractinian coral M. oculata 
were found (Fig. 2a). The ichthyologic fauna was represented by commerciai species as 
L. piscatorius, C. conger, Z. faber, H. dactylopterus and by A. anthias, C. aper and T. 
minutus capelanus. 

Another matter regards the hard bottoms of anthropic origin; during the dive of 14 
September 1994 many objects (metallic buoys, tanks and a large unidentified structure) 
were seen. Near and around these objects, disposed along a NW-SE line, 300 m long 
(Fig. 2b), a high variety of fishes was recorded (A in Tab 2), as in comparison to soft 
bottoms investigated during the "Cyana" dives. The biological assemblage was 
characterised by species bound to hard bottoms, sometimes of high commercial value, 
such as the European lobster H. gammarus, the common spiny lobster P. elephas and 
the wreckfish Polyprion americanus. Near the large unidentified structure, some 
remains of trawl-nets were seen. The direct observation of Merluccius merluccius 
specimens of different sizes permitted the pointing out of important differences in the 
behaviour of this species in relation to size. Young specimens have mostly been found 
on soft bottoms, where they burrow into the sediment except for their eyes in case of 
danger,; aduli specimens, on the contrary, have only been seen around rocks outcrops. 
 
3.2.  Deep-sea white corals 

In the Mediterranean Sea M. oculata is considered as a bathyal species, indicative 
of one facies of the biocoenosis of the deep-sea corals (GAP) (Pérès & Picard, 1964; 
Pérès, 1967); in reality, colonies of this species were found alive beginning from the 
deep circalittoral zone (130 m in the Marseille area) (Boucier & Zibrowius, 1973), as 
deep as 1000 m (Zibrowius, 1980). The bathymetric range of this species in the Atlantic 
is still wider, from -80 m to -1500 m (Zibrowius, 1980). Live clumps of L. pertusa were 
sampled in the Mediterranean Sea in the area of Banyuls and in the Jonian Sea 
(Zibrowius, 1980); in the Ligurian Sea the clumps of this species are probably composed 
only of dead, sub-fossil branches, covered by Fe-Mn oxides (thanatocoenosis : Rossi, 
1958). L. pertusa, a rather primitive species among modern corals (Shelton, 1980), is 
also indicative of one facies of the biocoenosis of the deep-sea corals (GAP) and, in the 
deep water of the Sea of the Hebrides the coral banks can reach up to 18 m in height, 
(Wilson, 1979a), ring shaped (Wilson, 1979b). Both species, passive suspension-
feeders, only exist in place where the bottom is sufficiently inclined to prevent covering 
by sediments (Pérès, 1967). 

M. oculata was found during the dives by submersible Cyana on 12 and 13 
September 1994. The first day dead branches were found at the base of the canyon in 
front of the mouth of the Entella river at a depth of 561 m (Fig. 3); only the terminal 
portions of these dead branches, lain on the sediment, were still alive. During the  
second dive small colonies of M. oculata, settled on natural hard substratum at a depth      
..  
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of 210 m, were found alive (Fig. 2a). No colonies of L. pertusa were found during this 
cruise. 
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3.3.  Assemblages of the continental shelf-edge 
The continental shelf-edge in front of the Tigullio Gulf is characterized in some 

areas by a dense assemblage of the sea-lily L. phalangium; quantitative data on the 
macrobenthic species of this assemblage and on the number of specimens of L. 
phalangium per square meter were provided for the Tigullio Gulf by a study carried out 
by means of trawl sampling (Peirano & Tunesi, 1986). 

The submersible observations allowed to identify large areas of the continental 
shelf-edge characterized by the presence of L. phalangium (Figs. 2, 3); in some stretch 
this species reaches the density of 15-16 specimens per m" (named "fienili" by Ligurian 
fishermen), in accordance with Pérès (1958) for French bottoms. Stili in accordance 
with Pérès it has been possible to watch what L. phalangium gets up to on cirri and puts 
the surface made by the arms perpendicularly to the direction of the current (Tortonese, 
1965). The European wing oyster P. hirundo and the brittle pen shell A. fragilis were 
often associated to this species. 

In the transition between circalittoral and bathyal zones the submersible 
observations provided the identification of many other situations: 
- on the sea bottoms in front of Punta Chiappa (second dive - 13 September 1994), two 
areas were identified, quite delimited (Fig.2a), characterized by a bed where the 
sediment consists of a mixture of sand, mud and an important fraction of conchiferous 
sub-fossil debris belonging to some Quaternary thanatocoenoses (Prof. Corselli, 
personal communication), on which paleontological analysis are being carried out; 
- the bottoms to the south of the promontory of Portofino show an area with a great 
abundance of the asteroidea A. irregularis pentacanthus, an euribathyc species 
(Tortonese, 1972), and another one with many colonies of the sea pen F. 
quadrangularis, a species characteristic of the biocoenosis of the bathyal mud (VP) 
(Pérès & Picard, 1964) and indicative of the facies of the soft mud with superficial fluid 
film (Carpine, 1970); with this species the brittle pen shell A. fragilis is very abundant, 
at depths of 180-240 m, situated 3 or 4 m from one another; 
- in the area of the canyon in front of the Entella river there is an important presence of 
O. ophiura within the facies of L. phalangium at depths of 157-211 m; this situation 
seems due to the particular hydrodynamic conditions present in the shelf-break area, at 
the mouth of the canyon. 
 
3.4. Submarine canyon of the Entella river 

Submersible observations on megabenthic and icthyological assemblages along 
the canyon in front of the Entella river were made on 12 September 1994, starting with 
the submersible "Cyana" from the base of the canyon, at a depth of 560 m (Tab. 2, Fig. 
3). 

Specimens of megabenthos are very scarce along the steep walls of the canyon, 
composed by a light grey mud; only moving to their margins, specimens of the cylinder-
anemone C. membranaceus appeared, a species present along all canyon margins, from 
its base. Going up along this structure we found the species characteristic of the upper 
part of the bathyal zone, as the Norway lobster N. norvegicus, with burrows excavate in 
proximity of the canyon walls. At about -200 m the bottoms with Leptometra begin and 
. 
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in this area they go up to -108 m. Along the canyon axis the presence of O. ophiura 
increased between the depths of 160 and 150 m. Above -150 m the bottom was quite flat 
and from the depth of 110 m it showed the signs of trawl activities. 

In the canyon, the ichthyolgical fauna appeared rather poor, particularly in the 
deeper areas; the species we met were N. rissoi, C. coelorincus, S. canicula and one 
specimen of the little gulper shark, C. uyato. Going up specimens of the rockfish, H. 
dactylopterus were quite frequent, more abundant near rocky bottoms, with the boarfish, 
C. aper. 

At the base of the canyon, in addition to M. oculata, we found various wastes, at 
the depth of -558 m remains of longline and, at -234 m, a lost gillnet, almost disposed 
perpendicularly to the axis of the canyon; many specimens of L. phalangium were 
settled on the upper part of this net to have a good hydrodynamic situation. 
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4.  CONCLUSIVE CONSIDERATIONS 
 

The use of the submersible in the studied area has permitted us to carry out direct 
observations on the deep fauna present in environments very difficult to study by other 
means such as the circalittoral and the bathyal hard bottoms and submarine canyons. On 
this subject the direct observation of specimens of the European hake, M. merluccius, of 
different sizes has permitted seeing great differences in the behaviour related to size. In 
fact, small specimens have generally been found on soft bottoms where they burrow, 
leaving their eyes protrude; on the contrary, adult specimens have only been seen near 
rocky bottoms; these observations agree with the different tools used to catch the hake 
in-relation to its size (trawl, gillnet, longline). 

The greatest abundance of the ichthylogical fauna was found on the wrecks, seen 
during the dive of 14 September 1994 (A in Tab. 2). This fact puts in evidence the 
importance of hard bottoms (of natural but also of anthropic origin) for fishing 
confirming the role of wrecks, also in deep waters, in the attraction of commercial 
species (Relini et al., 1986). From the preliminary analysis of some characteristics the 
size of the wrecks seems to be an important aspect in the explanation of the presence of 
particular species; this will be deepened in relation to further and more specific 
observations. 

The presence of alive deep-sea white corals is confirmed in the area, even if the 
number of the colonies was very small; the infrequent occurrence of M. oculata may be 
explained by several reasons: the studied area was rather small but the effect of 
environmental causes such as temperature and sedimentation must be considered. In 
particular, temperature is very important for the horizontal and the vertical distribution 
of M. oculata and L. pertusa; these two species, comparatively stenothermal, are limited 
in their vertical distribution by the values of 13°C for L. pertusa and of 15°C for M. 
oculata (Zibrowius, 1980). So, the comparatively high temperature of the Mediterranean 
sea limits the presence of L. pertusa from the depth of about 300 m onwards. Moreover 
these scleractinians are preferentially distributed on topographic irregularities, such as 
prominent steps on canyon slopes or seamount peaks, characterised by an acceleration of 
the currents and by a low sedimentation rate. Ahermatypic corals do not seem to settle in 
areas of high deposition rates of fine materials (Sartori, 1980), so their presence may be 
negatively influenced by the possible modification and/or alteration of the sedimentary 
rate in the area, due to the construction of harbours which has heavily modified the 
dynamics of the sediments along the coast for years (AA.VV., 1979), and to the increase 
of the extraction activities in slate quarries inland. 

The assemblage of L. phalangium seems to be the most important at the 
Continental shelf-edge level and our observations agree with Cattaneo (1981), in 
accordance with whom L. phalangium in the Ligurian Sea must be considered as 
characteristic of the shelf edge rather of the DL biocoenosis. As a matter of fact, the 
dives with "Cyana" have permitted the observation of dense assemblages of L. 
phalangium are found in connection with the shelf-edge, also when this reaches a depth 
of 100 m, as at the canyon mouth of the Entella river (-108 m). 
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The finding of two very delimited areas in front of Punta Chiappa, characterised 
by the typical sediment of the DL biocoenosis (Fig.2a) (Pérès, 1967), outlines the 
particularity of these bottoms and confirms the absence of a DL continuous band 
characteristic of the French continental shelf-edge (Albertelli & Cattaneo, 1985). 

The soft bottoms of the Tigullio Gulf with not so steep and without rocks or 
wrecks resulted heavely exploited by trawling, as indicated by the furrows left by the 
divergents of these fishing gears. The fixed fauha on this kind of bottom is very poor; 
this situation seems to show that trawling can significantly modify the composition of 
the macrobenthic assemblages, killing the more delicate species such as Funiculina 
quadrangularis. In fact, such as Relini Orsi (1974) indicate the presence of the sea pen, 
indicator of the compact mud facies of the biocoenosis of the bathyal mud (Bellan-
Santini, 1985), on the bottoms of the Tigullio Gulf, but this species was not found in 
next samplings, carried out on the trawling bottoms in the same area (Relini et al, 
1986). During the dive of 14 September 1994, we found many specimens of this species 
and, in particular, in an area protected by wrecks and rocks, we identified a large area 
characterized by a rich assemblage of F. quadrangularis between the depths of about 
170 and 200 m (Fig. 2b). 

The presence of a tract of bottom protected against the trawl characterized by F. 
quadrangularis (VP characteristic species), replaced deeper, but in a trawl area, by a 
facies of L. phalangium (species connected with the shelf edge), seems to indicate a 
smaller sensitiveness to the fishing effects of the latter species or, at least, a great skill of 
the crinoid to recolonize stretches of bottom subject to trawl. 

The megabenthic and nektonic assemblages in the area of the canyon of the 
Entella River appeared relatively poor, particularly on its walls, which have a very steep 
slope. Probably the sliding of the material causes a cleaning phenomenon for the fixed 
fauna. The more common benthic species in this particular situation, in the whole 
bathymetric range studied, was C. membranaceus. 

Investigations on the deep bottoms of the Tigullio Gulf by "Cyana" showed that 
the submersible is an extraordinary equipment for carring out detailed observations in 
areas difficult to study by means of other instruments, and emphasized the great interest 
of this area, underlining the need of equipment for further specific studies. 
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ABSTRACT 
 

In the framework of the project EOCUMM94, we investigated the bathyal area      
of the Eolie Islands (Southern Tyrrhenian Sea), to study the composition and 
distribution of macrofauna (living biocoenoses and mollusc thanatocoenoses) and 
meiofauna in relation to grain size distribution of the sediments. 

Bottom sampling was performed using the H/V “Ammiraglio Magnaghi”, from  
12 to 16 July 1994, using Van Veen grab and box-corer, at depth ranging from          
344 to 1500 m. The analysis of macrobenthic biocoenoses evidenced an extreme 
qualitative and quantitative paucity. Meiofauna, mainly represented by nematodes,    
was also very poor, both in terms of density and number of taxa. By contrast, rich      
and diversified mollusc thanatocoenoses were found. 

Multivariate analyses (cluster analysis and MDS) were performed on 
thanatocoenoses data, evidencing mainly a bathymetric grouping of stations. An 
epibathyal group was characterized by high densities of Minia limata (Chemnitz)      
and Abra longicallus (Scacchi), while a deep bathyal group was identified by high 
densities of Cithna temila (Jeffreys) and Nucula aegeensis Forbes. 
 
RIASSUNTO 
 

Nell'ambito del progetto multidisciplinare EOCUMM94 sono stati investigati i  
fondi batiali nell'area delle Isole Eolie (Mar Tirreno Meridionale), ponendo          
particolare attenzione al comparto bentonico, indagato sia nella componente 
macrobentonica (biocenosi e tanatocenosi a molluschi) che in quella              
meiobentonica, in relazione alle caratteristiche granulometriche del sedimento. 

Il campionamento è stato condotto a bordo della N/I “Ammiraglio Magnaghi”,     
dal 12 al 16 Luglio 1994, mediante benna Van Veen e box-corer, a profondità  
comprese tra 344 e 1500 m. L'analisi delle biocenosi macrobentoniche ha      
evidenziato una estrema povertà qualitativa e quantitativa. Anche il comparto 
meiobentonico, costituito principalmente da nematodi, è apparso molto povero, sia        
.. 
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in termini di abbondanza che di numero di taxa. Le tanatocenosi a molluschi    
appaiono, nel confronto, relativamente ricche e diversificate. 

L'analisi multivariata (classificazione e ordinamento MDS), applicata ai dati      
delle tanatocenosi, ha evidenziato due raggruppamenti di stazioni discriminate in 
relazione alla profondità. In particolare si identificano ambienti epibatiali    
caratterizzati da elevate densità di Minia limala (Chemnitz) ed Abra longicallus 
(Scacchi) ed ambienti batiali profondi con elevate densità di Cithna temila        
(Jeffreys) e Nucula aegeensis Forbes. 

 
1.  INTRODUCTION 
 

The deep sea is a nutrient-poor environment, and energy constraints become      
more and more severe with increasing depth and distance from land. Food supply         
is composed of small particulate organic debris, originating from either surface 
production and terrestrial runoff, large aggregates and faecal material. The quality     
and quantity of the seasonal varying food inputs exert the most powerful selective   
force acting on the deep-sea fauna and shaping the pattern of species diversity         
(Rex, 1983). 

According to declining food supply, the living fauna biomass declines  
exponentially with depth (Rowe, 1971; Rowe et al, 1974; Rowe at al., 1982).    
Relevant differences between macro and meiofauna have been reported, with 
meiofaunal densities decreasing less pronouncely, by 1-2 orders of magnitudo          
from the shelf to the abyssal zone (Rowe, 1971; Rowe et al, 1974; Thiel, 1979;      
Thiel, 1983). Consequently, while in shallow waters macrofauna generally          
exceeds meiofauna, in the deep sea, macrofaunal and meiofaunal biomasses are   
roughly comparable (Thiel, 1975). 

Macrofaunal diversity shows a clear increase with depth to a maximum at 
intermediate depths and then decreases at abyssal depths (Rex, 1983), according to        
a parabolic regression. Differently, foraminifera (Bernstein et al., 1978) and other 
meiobenthos (Hessler & Jumars, 1974) may reach their highest diversities at        
abyssal depths, probably because their reduced size compensates for the reduction        
in available food (Rex, 1973). 

For these reasons environmental gradients towards the deep-sea are better   
described by macrobenthic than meiofaunal communities. Such role is emphasized      
by studies carried out on thanatocoenoses, which preserve a greater amount of 
information on the arrangement of benthic marine ecosystems (Corselli et al.,         
1992), and on the evolution of related mesoecosystem, sensu Picard (1985; Di 
Geronimo & Robba, 1989; Corselli & Giacobbe, 1990). 

The aim of the present work was to assess the structure of bathyal benthic 
communities in the area of the Eolie Islands, both in terms of the living macro and 
meiofauna, and of the mollusc thanatocoenoses (Albertelli et al, 1995; Giacobbe          
et al., 1996). This study was part of a multidisciplinary project whose purpose was       
to characterize the Southern Tyrrhenian Sea, with particular reference to the          
Cefalù and Gioia basins. The whole area is characterized by the occurrence of                
.. 
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surface waters coming from the Atlantic Ocean and by intermittent flow of waters   
from the lonian Sea through the Strait of Messina, and is generally considered an 
oligotrophic environment. Particular attention was focused on benthic         
communities, as they represent a record of events taking place through the water 
column. 
 
2.  MATERIALS AND METHODS 
 
2.1.  Sampling 

Sediment sampling was carried out in the Southern Tyrrhenian Sea, between      
Capo Vaticano and Cefalù (Fig. 1) from 12th to 16th July 1994, using the H/V 
“Ammiraglio Magnaghi” of the Hydrographic Institute of the Navy. 20 stations        
were sampled, but only 9 of them were considered in the present study. Station       
depth ranged from 344 to 1500 m (Tab. 1). Macrobenthos sampling was          
performed using a 70 dm3 Van Veen grab, collecting 1 replicate (2 grab samples      
were collected only on St 30 and St 33). On St 15 three box-cores were collected       
and data were normalyzed to the same volume. The sediment was sieved through           
a 1 mm mesh sieve in order to retain the macrobenthic fraction and preserved in       
10% buffered formalin. 

Thanatocoenoses were examined according to the quantitative methods       
suggested by Di Geronimo & Robba (1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additional sediment samples were collected using a box-corer in order to         
assess grain-size composition and meiofaunal community structure (1 replicate     
sample on each station; core internal diameter 3.7 cm). Meiobenthic samples were         
.. 
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preserved in 4% buffered formalin. In laboratory, sediments were sieved through     
1000 um and 37 µm mesh sieves. The fraction remaining on the 37 µm sieve was 
centrifuged 3 times with Ludox TM (density 1.18 g/cm3; Heip et al, 1985) and     
stained with Rose Bengal in 4% formalin, until counting and identification under 
stereomicroscope. 

Particle size was determined using a dry sieve technique for the gravel and sand 
fractions and through column sedimentation for the silt and clay fractions       
(Buchanan & Kain, 1971). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.  Data analysis 
Because of the extreme paucity of the living fauna, data analysis was          

performed only on thanatocoenoses data. 
Spearman's rank correlations were calculated between densities and species   

numbers of mollusc thanatocoenoses and water depth. 
Multivariate analysis was performed according to the Bray-Curtis similarity 

measure (Bray & Curtis, 1957) on Log [yji = log (xji + 1)] transformed data. 
Transformation was used in order to balance contribution of rare vs abundant      
species. The contribute of rare species (< 3 %) was not taken into account since        
they are considered less informative in determining regular patterns. 

Classification was performed on similarity matrix using the average linkage 
clustering technique. Ordination of data was realized through MDS     
(Multidimensional scaling). The contribution of individual species to the           
similarity measure was analysed through R-mode analysis in order to define their 
contribution to average similarity within site-group and between site-groups        
derived from cluster analysis. 

Multivariate statistical analyses were performed using the programme PRIMER     
of the Plymouth Marine Laboratory. 

 
3.  RESULTS 
 
3.1.  Grain size 

No relevant differences were found in grain size distribution and no clear trend       
in percent composition with water depth was found. 
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St 22 was characterized by the highest sand fraction (15% and 85%, sand and      
silt-clay fractions respectively), while St 15 showed the lowest sand percentage      
(1.3% and 98.7% sand and silt-clay fractions respectively). 

 
3.2.  Living macrofauna 

Only 27 individuate were collected, belonging to 9 different taxa: 2 bivalve, 5 
polychaete, 1 isopod and 1 sipunculid species. Highest abundance was observed in    
one of the deeper stations (St 30), where 9 specimens of Nucula aegeensis were    
found. 
 
3.3.  Meiofauna 

Density ranged between 7 (St 22) and 45 ind/10 cm2 (St 33) and number of taxa 
between 2 (St 15) and 5 (St 7). The faunal composition of the meiofauna      
assemblages showed differences among different basins. In fact, stations grouped         
in the Eolian area (St 15, St 22 and St 34), Gioia (St 28, St 30 and St 33) and         
Cefalù (St 7 and St 8) basins evidenced changes in percent contribution of          
different taxa to overall densities (Fig. 2). 

 

 



 80 

Nematodes always represented the dominant taxon, accounting for 68% to 88%     
of total meiofaunal density. Foraminiferans were represented only in the Western    
basin, while polychaetes were present only in the Eolian and Cefalù basins. 
 
3.4.  Thanatocoenoses 

Thanatocoenosis abundances ranged from 1 (St 34) to 487 (St 33) and species 
number from 1 to 40 respectively (Fig. 3). Total abundance and species number       
were  negatively  correlated  with  water  depth  (n = 9;   r = - 0.73,   p < 0.05   and   r = 
-0.81, p < 0.01 respectively). St 15 (different sampling device) and St 34 (extreme 
apucity) were not considered in the statistical correlation analysis. 
 

 
 

Cluster analysis evidenced a clear subdivision of stations into two different     
groups (average dissimilarity 61.3%; Fig. 4), according to a bathymetric gradient.   
Only St 34 was completely isolated from all the others, because of the extreme    
paucity of the assemblage. Stations 7, 8, 22 and 30 constituted the bathyal group. 
Within this group it was possible to discriminate stations from the Gioia (St 22          
and St 30) and from the Cefalù (St 7 and St 8) basins. The shallower stations  
constituted the second cluster. 

The same grouping of stations may be found in the MDS plot (Fig. 5), which 
underlines the bathymetric gradient (increasing depth from left to right) coupled       
with a geographical subdivision of the two areas (upper and lower sides). 

The analysis of the contribution of individual species to average dissimilarity 
between groups evidenced the relevant role of Cithna tenella and Nucula          
aegeensis (8% and 5% contribution to average dissimilarity respectively) in 
characterizing the bathyal assemblages and Hinia limata and Abra longicallus               
.. 
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(12% and 9% contribution to average dissimilarity respectively) in the epibathyal 
assemblages. 

The differences in Cithna tenella and Nucula aegeensis densities contributed to           
the discrimination of the basins within the bathyal group. 
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4.  DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 

Very low abundance values were found in the study area, even lower than those 
reported in the Eastern Mediterranean (Tab. 2), although comparison of data from 
different studies is of dubious value, because of the wide geographical distribution       
of investigated areas and disagreements about the size limits of the meiofauna and       
by different evaluation methods, as pointed out by Pfannkuche (1985). 

In general, several factors have been considered in order to explain meiofaunal 
distribution: distance from the coast, influence of sediment composition (Tietjen,   
1984; Woods & Tietjen, 1985; Carmen et al, 1987), bottom currents (Thistle &          
Sherman, 1985), water depth gradient (Pfannkuche, 1985), carbonate content or 
porosity (Shirayama, 1984a, 1984b), surface production and particulate fluxes to        
the sediments (Sibuet et al., 1984; Alongi & Pichon, 1988; Tietjen et al, 1989). 
 

 
 

Conclusion derived from these studies is that the deep-sea meiofauna is food 
limited. Oligotrophy and the existence of a dinamic microbial loop inhibit       
downward transport of organic matter. 
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Therefore, the very low abundances observed in the study area are possibly due      
to limited food supply from the euphotic zone, probably enhanced by the          
refractory composition of sinking organic matter, linked to high temperature and    
strong stratification of the water column in summer. 

A probable relevant role on meiofauna abundance could be played on by      
volcanic activity, as very low data recorded in station 34 suggest. This station is,          
in fact, not only the nearest to volcanic activity, but is also located at shallow         
depth, where such impact could be more relevant. The impact of the volcanic       
activity was also evidenced from studies on living and dead foraminiferans, that   
pointed out a scarce presence of calcareous forms, probably related to low oxigen 
concentrations (Benocci et al, 1995). 

Differently, lack of relevant differences in sediment grain size distribution, did     
not evidence any direct influence of sediment texture on meiofaunal and       
macrofaunal abundances. 

Meiofauna was mainly composed of nematodes (68-88%), close resembling     
faunal composition of bathyal and abyssal regions (Tietjen et al., 1989; Danovaro         
et al., 1995a; Danovaro et al., 1995b), where nematodes usually become       
increasingly dominant with increasing depth (Thiel, 1975). The virtual absence of  
living foraminiferans is relevant, since most investigations indicated that this          
group in other oceans accounts for as much as 99% of total meiofauna (Alongi & 
Pichon, 1988 and citations therein), although studies on the deep Eastern  
Mediterranean Sea reflected the same surprising pattern (Danovaro et al., 1995b). 

Food supply deficiency could explain the different abundance values of         
mollusc thanatocoenoses among basins. The cluster of bathyal stations (7, 8, 22                       
and 30) is subdivided into two groups corresponding to the basins of Cefalù       
(western side) and Gioia (eastern side): the same species characterize both areas,        
but with very different densities (Cithna tenella. Nucula aegeensis). Abra       
longicallus and Hinia limata were the most abundant at shallow depths. 

In such an oligotrophic environment, the eastern side of the study area may be 
considered relatively richer, because of the more relevant terrigenous inputs, the 
shallower depths and the continuous water exchange with the Ionian Sea, through       
the Strait of Messina. In fact studies on sedimentation rate (Tucci et al.. 1995)     
showed a five/six fold increase of daily sinking rate in the strait proximity.       
Similarly, organic content of suspended material (as chlorophyll-a, carbon and   
nitrogen) was highest in Gioia basin (Carrada & Mangoni, 1995; Fabiano et al.,    
1995). Direct measurements of organic carbon flux may be good indicators of the    
food sources available to support deep-sea meiofauna (Tietjen et al., 1989) as, for       
the mainly deposit feeding deep-sea meiofauna and macrofauna, sinking detritus 
constitues a major food source which is supplemented by resuspended nutritive  
material derived by downslope transport from the shelf and upper slope       
(Pfannkuche, 1985). 
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RIASSUNTO 
 

La composizione elementare e biochimica della sostanza organica nel sedimento        
è stata studiata in relazione alle dinamiche batteriche, durante un ciclo annuale, in 2 stazioni 
del Mar Ligure caratterizzate da differenti condizioni trofiche e idrodinamiche: Zoagli 
(sedimento sabbioso, a 10 m di profondità) e Prelo (una prateria di Posidonia oceanica, a 4 
m di profondità). La prateria di Posidonia mostrava concentrazioni di carbonio organico, 
carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici da 2 a 7 volte più elevate rispetto a quelle al di 
fuori della prateria, mentre le concentrazioni di clorofilla-a e feopigmenti non differivano 
significativamente. Per contro i sedimenti sabbiosi erano caratterizzati da rapporti 
RNA:DNA, densità e produttività batterica più elevati di quelle della prateria di Posidonia 
che tuttavia mostrava la presenza di batter! di taglia maggiore. L'analisi TWINSPAN 
applicata ai parametri sedimentar! ha evidenziato che le due stazioni differiscono 
principalmente in termini di contenuto di carbonio biopolimerico e permetteva di 
identificare i principali processi fisici e biologici verificatisi nelle due stazioni. 

 
 

ABSTRACT 
 

The elemental and biochemical composition of sedimentary organic matter in  
relation to the bacterial dynamics were studied, during a year cycle, in two stations of the 
Ligurian Sea characterized by different trophic and hydrological conditions: Zoagli (sandy 
sediments, 10 m depth) and Prelo (Posidonia oceanica meadow, 4 m depth). The 
concentrations of organic carbon, total organic matter, carbohydrates, proteins, lipids and    
.. 
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nucleic acids were 2 to 7 times higher in the seagrass than in sandy sediments, while no 
significant differences between the two stations were observed for chlorophyll-a and 
phaeopigments. Despite their oligotrophy, sandy sediments were characterized, on annual 
average, by higher values of the RNA:DNA ratio and higher bacterial density and 
productivity, whereas the more productive seagrass bed showed a lower bacterial density 
even thought of larger size. The TWINSPAN applied to the sedimentary parameters pointed 
out that the two stations primarily differed in terms of biopolymeric carbon content, 
discriminating the main biological and physical processes occurring in the study areas. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 

Sedimentary organic matter may be considered as a recorder of the processes that 
occur in overlying waters. Organic matter is composed of a labile portion (biopolymeric 
fraction, BPF) that consists of simple sugars, fatty acids and proteins that are rapidly 
mineralized (Fabiano & Danovaro, 1994) and of refractory compounds (geopolymeric 
fraction, GPF). GPF is composed of humic and fulvic acids and complex carbohydrates and 
is characterized by low degradation rates (Fichez, 1991). The BPF was used to quantify the 
fraction potentially readily available for sediment-ingesting organisms (Danovaro et al. 
1993). However, biopolymeric carbon accounts only for a small fraction of the total organic 
carbon pool in the sediments (Mayer et al., \ 989). 

Previous studies have shown the presence of significant relationships between BPF 
and photosynthetic pigments, indicating that microphytobenthos represents, in subtidal 
sediments, the main source of labile compounds in the sediments and a substantial food 
source for benthic invertebrates from protozoa to meio- and macrofauna (Bianchi & 
Levinton, 1984). Temporal changes in quality and quantity. of organic matter affect the 
structure and metabolism of the benthic fauna which, in turn, influence the structure and 
composition of the sedimentary environment. 

In this paper, the elemental and biochemical composition of the sediment organic 
matter (lipids, proteins, carbohydrates, DNA and RNA) have been examined together with 
the microbial dynamics (bacteria and microphytobenthos) in order to identify which 
biochemical parameters can characterize the trophic state, the different biological processes 
and the diagenesis of the sedimentary organic matter in two stations of the Ligurian Sea. 
 
 
2.  MATERIALS AND METHODS 
 

This study was carried out from January 1991 to January 1992 at two pilot stations   
of the Golfo Marconi (Ligurian Sea, Fig. 1 ) characterized by different trophic conditions: 
Prelo is located in a Posidonia oceanica bed at 4 m depth, and Zoagli, at a depth of 10 m, 
was characterized by sandy sediments. Sediment samples were collected by SCUBA divers, 
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on three replicates, and frozen at -20°C until analysis. Only the top 2 cm are considered in 
the present study. For bacterial analyses, 3 replicates were collected using sterile 10 mi 
syringes from the top 1 cm of the sediments and fìxed with 2% buffered formalin solution. 

Temperature, salinity and current 
speed were measured in sin/ using a 
current meter (Mod. SD 2000 
Sensordata AS, Bergen). Water 
content, grain size and redox potential 
discontinuity (RPD) were determined 
as described in Fabiano et al.(\ 995). 
Total sediment organic carbon       
(OC) and nitrogen (ON) were 
measured using a Carlo Erba CHN-
Analyzer. Carbohydrate, protein and 
lipid contents of the sediments were 
analyzed according to Fabiano et al. 
(1995) and converted to carbon 
equivalents according to Fichez 
(1991). The sum of protein, lipid and 
carbohydrate carbon was referred as 
the biopolymeric fraction (BPF, 
Fabiano & Danovaro, 1994) while the 

difference between the total organic matter and the BPF was referred as geopolymeric 
fraction . The analyses of chlorophyll-a and phaeopigments were carried out according to 
Lorenzen & Jeffrey (1980). Nucleic acids (DNA and RNA) were analyzed according to 
Zachleder (1984). Bacterial analysis and the frequency of dividing cells (FDC) were carried 
out as described by Danovaro et al. (1994). 

A product-moment correlation analysis was carried out to examine relationships 
among variables. Bacterial parameters were Log (x + 1) transformed. Differences for 
parameters between stations were tested using ANOVA. The sampling periods were 
classified into clusters using the classification program TWINSPAN. that identify the 
indicator parameters characterizing the various benthic processes. Seven cut-levels were 
used in the analysis of the environmental data: O, 0.5, 2, 3, 8, 25 and 100. Within a wide 
range of values. the choice of these cut-levels did not influence the analysis output. 

 
 

3.  RESULTS 
 
3.1.  Environmental parameters 

Data relative to grain size, current speed, RPD depth and pore water content are 
reported in Table 1. Grain size of the sediments was higher in Prelo ranging from 0.384 to 
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1.268 mm than in Zoagli (range 0.079 to 1.013). Current speed was signifìcantly higher in 
Zoagli (range: 2.5-8.0 cm sec"1) than in Prelo (range: 0.4-2.9 cm sec'1). RPD depth was 
higher in Zoagli, and oxic conditions were generally recorded in the top 20 cm, while at 
Prelo the RPD depth ranged from 4 to 12 cm. Water content was higher in Prelo, on average 
38.4%, than in Zoagli, 31.3%. 
 

 
 
3.2.  Elemental and biochemical composition of sediment organic matter 

The elemental and biochemical composition of the sediment organic matter is 
reported in Tables 2 and 3. TOM and OC concentrations were 2-7 times higher in seagrass 
than in sandy sediments with a pronounced peak in January and in June (at Prelo). ON 
concentrations were similar at the two stations. Carbohydrates (CHO) were dominant in 
both stations, followed by lipids and proteins (PRT). The concentrations of C-BPF were 
signifìcantly higher at Prelo, especially in January '91 and April. Chlorophyll-a 
concentrations were similar at the two stations, but were highly variable and a similar 
pattern was shown by phaeopigments. DNA concentrations, signifìcantly higher in Prelo, 
remained quite Constant during the year, and RNA concentration were similar at the two 
stations. RNA/DNA ratio and PRT/CHO ratio were respectively higher in Zoagli. 



 91 

 



 92 

3.3.  Microbial parameters 
Bacterial abundance (3.77 and 2.57 x 108 cells per g sed. DW at Zoagli and Prelo 

respectively) and productivity (FDC 3.1% and 2.1% at Zoagli and Prelo respectively) were 
characterized, on annual average, by higher values in the sandy sediments. By contrast, the 
seagrass bed showed a larger bacterial cell size (4.5 and 6.6 x 10-11 mgC cell-1 at Zoagli and 
Prelo respectively). 
 
3.4.  Multivariate analysis 

The TWINSPAN was used to identify which factors describe the trophic 
characteristics of the two sites. This analysis applied to the sedimentary parameters 
provided evidence that the two stations primarily differed in terms of BPF content: much 
higher in Prelo compared to Zoagli. Moreover, this technique allows to group the sampling 
periods according to the main biological and physical processes occurring during the year in 
the study areas. In both stations different processes were identified: a period of pelagic 
benthic coupling in winter-spring, a period of autotrophic production and a period of 
decomposition characterized also by strong allochthonous inputs in autumn-winter (Fig. 2). 
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4.  DISCUSSION 
 

The elemental and biochemical composition of sedimentary organic matter and the 
bacterial dynamics allowed to identify the different trophic state of the two stations. Our 
results point out that Prelo was characterized by a much higher production, primarily due to 
the seagrass meadow that reduced sediment resuspension and increased the sedimentation 
rates and the accumulation of organic detritus. As a result higher organic carbon and 
organic matter concentrations were found. The higher concentrations of organic compounds 
were only partially reflected in the biochemical composition of the sedimentary organic 
matter. In fact, only lipids and DNA concentrations were significantly higher at Prelo (in 
both p<0.005) whereas protein, carbohydrate and RNA concentrations were similar in the 
two stations. To this regard, also chlorophyll-a and phaeopigment concentrations, being 
similar at Prelo and Zoagli, cannot be considered useful parameters for discriminating the 
trophic state of the two benthic environments. 

Generally benthic bacterial distribution is closely related to the sediment properties, 
particularly to their organic content (DeFlaun & Mayer, 1983 and Delille et al, 1990). By 
contrast the comparison between the two studied systems indicated that bacterial density 
was higher at Zoagli and only bacterial cell size was higher at Prelo. These results can be 
due to the different trophic characteristics of the two stations: the higher bulk of 
sedimentary organic carbon in Prelo, indeed, was balanced by the higher food quality (as 
suggested by the higher BPF/TOM ratio) at Zoagli. These data are confirmed by the 
significantly higher PRT/CHO and RNA/DNA ratios found in the sandy sediments 
suggesting that Zoagli was characterized by higher benthic metabolic activity. On the other 
hand, Zoagli was characterized by higher bacterial productivity, confirming previous results 
of Novitsky & MacSween (1989), that reported higher bacterial productivity in exposed 
areas than in sheltered ones. 

The TWINSPAN analysis is generally utilized for faunal communities to create 
clusters and identify species responsible for the dendrogram splits. We applied this analysis 
to our environmental parameters and we found that the biochemical composition of the 
organic matter, not only discriminated the different trophic conditions of the two stations, 
but also allowed to identify the periods in which the same biological processes prevailed. 

Figure 2 points out that the main discriminating factor is the amount of labile   
organic compounds (BPF). In both stations the same three processes were identified: 1) 
organic matter accumulation, 2) high primary production and 3) detritus decomposition. 
These processes were not always identified by the same parameters and did not occur 
simultaneously in the two stations. Most of the benthic processes occurred before in Prelo 
than in Zoagli even though decomposition processes in the seagrass bed prevailed during 
most of the year. Organic matter accumulation in Prelo prevailed from January to March 91, 
while in Zoagli OM accumulation dominated benthic processes between February and May 
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91. Finally, primary production processes mostly occurred from April to September in Prelo 
and were delayed between June and November in Zoagli. 

These results indicate that the biochemical composition of the organic matter   
together with the analysis of the bacterial dynamics may pro vide useful insights on the main 
biological processes occurring throughout the year in subtidal marine environments. 
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RIASSUNTO 
 

In questo lavoro sono state determinate le concentrazioni dell'esclorobenzene 
(HCB), dei policlorobifenili (PCB), del DDT e dei suoi metaboliti in campioni di fegato 
e muscolo di pesci catturati nel Tirreno Meridionale. Le specie analizzate sono Phycis 
blennioides, Helicolenus dactylopterus, Merluccius merluccius, Trigla lyra, Lepidopus 
caudatus, Scorpaena elongata, Conger conger e Coleus melastomus. In tutte le specie 
analizzate i valori delle concentrazioni sono risultati più elevati nel fegato rispetto al 
muscolo; questo è sicuramente legato al maggior contenuto lipidico in tale organo che 
determina un maggiore accumulo di queste molecole lipoaffini. Le concentrazioni 
dell'HCB nel muscolo sono comprese fra 0,01 ng/g in Galeus melastomus e Lepidopus 
caudatus e 0,11 ng/g in Phycis blennioides, nel fegato le concentrazioni variano 
maggiormente, da 0,14 ng/g in Conger conger a 84,34 ng/g in Scorpaena elongata. I 
valori della �DDT, calcolata come somma degli isomeri op’- e pp’- del DDE, DDD e 
DDT, sono nettamente superiori nel fegato rispetto al muscolo; le concentrazioni nel 
muscolo sono infatti comprese fra 1,5 ng/g in Phycis blennìoides e 5,2 ng/g in Conger 
conger, mentre nel fegato si va infatti da un minimo di 20 ng/g in Conger conger a 4092 
ng/g in Merluccius merluccius. Il pp’-DDE è il componente più abbondante del 
"gruppo" del DDT, con percentuali superiori all'80% nel muscolo e al 90% nel fegato di 
tutte le specie analizzate. La �PCB, calcolata come somma di circa 40 congeneri, varia 
nel muscolo da 5,5 ng/g in Phycis blennioides a 22,9 ng/g in Conger conger, nel fegato 
da 105 in Conger conger a 8234 ng/g in Merluccius merluccius. I fingerprints mostrano 
una prevalenza degli esaclorobifenili 22'44'55' (PCB-153) e 22'344'5' (PCB-138), e 
degli eptaclorobifenili 22'344'55' (PCB-180) e 22'33'44'5 (PCB-170) sia nel fegato     
che nel muscolo. L'andamento delle concentrazioni dei vari congeneri è 
6C1>7CI>8C1>5C1 sia nel muscolo che nel fegato di tutte le specie, ad eccezione del 
muscolo di Merluccius merluccius in cui si ha 6C1>7C1>5C1>8C1. Sono stati determinati 
anche i congeneri coplanari (33'44, 33'44'5 e 33'44'55'), considerati i più tossici per     
gli organismi, ed è stata effettuata una valutazione della tossicità attraverso lo studio dei 
2,3,7,8-TCCD toxic equivalents (TEQs). 
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ABSTRACT 
 

Concentrations of polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT and its metabolites, 
and hexachlorobenzene (HCB) were determined in fish from the southern Tyrrhenian 
Sea. Muscle and liver of the following fish were analysed: Phycis blennioides, 
Helicolenus dactylopterus, Merluccius merluccius, Trigla lyra, Lepidopus caudatus, 
Scorpaena elongata, Conger conger and Galeus melastomus. Concentrations of 
organochlorine residues were higher in liver than in muscle. HCB Concentrations were 
low in both tissues (0.01-0.11 ng/g fresh weight in muscle, 0.14-84 ng/g f.w. in liver). 
Total DDT levels ranged from 1.5 to 5.5 ng/g in muscle and 20 to 4092 ng/g in liver. 
The isomer pp'-DDE was the most abundant in all samples. The PCB residues ranged 
from 5 ng/g in muscle of P. blennioides to 8 ng/g in liver of M. merluccius and were 
principally hexachlorobiphenyls 22'344'5' (PCB-138) and 22'44'55' (PCB-153) and 
heptachlorobiphenyls 22'33'44'5 (PCB-170) and 22'344'55' (PCB-180). The toxicity of 
the most toxic congeners (di-, mono- and non-ortho PCBs) were determined in terms of 
toxic equivalency factors (TEFs) and then used to estimate the 2,3,7,8-TCDD toxic 
equivalents (TEQs). 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 

Polychlorobiphenyls (PCBs) and chlorinated pesticides such as DDT and 
hexachlorobenzene (HCB) are synthesized and used on a large scale. Their persistence 
and resistance to degradation has enabled them to penetrate all ecosystems. Although 
these molecules mainly enter the environment via the atmosphere and the soil, the seas 
are their final sink. The Mediterranean has a large input from the countries around its 
coasts; 100,000 tons of PCBs are estimated to have entered this sea in the period 1973-
80 (Geyer et al., 1984). The long turnover of the Mediterranean waters and the physico-
chemical properties of these molecules facilitate their persistence and accumulation in 
the marine food chains. 

There are 209 PCB congeners, the persistence and toxicity of which vary in 
relation to the number and position of chlorine atoms in the molecule. The most toxic 
have mono-, di- and non-ortho chlorines. Non-ortho (or coplanar) congeners are 
stereoisomers of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD) and bind to the 
same cylosolic receptor as this most toxic of molecules, inducing the same effects (Safe, 
1990). PCB toxicity can be expressed in terms of toxic equivalency factors (TEFs) 
(Safe, 1990 ; Ahlborg et al., 1994) which enable toxic equivalents (TEQs) with respect 
to 2,3,7,8-TCDD to be determined. 

Since there is little information on the contamination of Mediterranean fish by 
chlorinated hydrocarbons and the toxic potential of PCBs, we describe the results of a 
preliminary study of fish caught in the southern Tyrrhenian in 1994 and 1995. Eight 
species of fish were analysed, one cartilaginous (G. melastomus) and seven bony fish.  
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2.  MATERIALS AND METHODS 
 

Muscle and liver samples of Phycis blennioides, Helicolenus dactylopterus, 
Merluccius merluccius, Trigla lyra, Lepidopus caudatus, Scorpaena elongata, Conger 
conger and Coleus melastomus were analysed. The samples were digested with NaOH 
in ethanol and the extract was placed in n-hexane. The extract was purified and the PCB 
congeners separated by silica gel chromatography of fractions for total PCBs, HCB and 
DDT isomers. An aliquot of sample was used for a second chromatography on activated 
carbon columns to separate the three coplanar congeners 33'44', 33'44'5 and 33'44'55' 
(IUPAC-77, -126 and -169) (Tanabe et al., 1987a). The various congeners were 
identified and quantified by high resolution gas chromatography using a Perkin Elmer 
Autosystem model gas chromatograph with an SBP-5 capillary column (30 m, i.d. 0.2 
mm) and electron capture detection (ECD). Coplanar PCBs were quantified with an ITD 
detector (Finnigan MAT GC/MS Magnum ITO System); 33'44', 33'44'5 and 33'44'55' 
were quantified on the basis of masses of 292, 326 and 360 respectively. 

 
3.  RESULTS AND DISCUSSION 
 

Organochlorine concentrations (ng/g fresh weight) in liver and muse le are shown 
in Table 1. Levels were higher in liver than muscle for all species; this is certainly 
related to the higher lipid content of liver which leads to greater accumulation of these 
fat soluble molecules. Except in liver of C. melastomus, in which total DDTs 
predominated, the order of the contaminants was total PCBs > total DDTs > HCB. 
 

 
3.1.  Hexachlorobenzene 

Levels in muscle ranged from 0.01 ng/g in Galeus melastomus and Lepidopus 
caudatus to 0.11 ng/g in Phycis blennioides. These low levels are in agreement with 
other reports for muscle of Mediterranean fish (Focardi et al., 1983). In liver, levels 
ranged from 0.14 ng/g in Conger conger to 84.34 ng/g in Scorpaena elongata (Tab. 1). 
This wide range is due to differences in liver lipid content and detoxifying capacity 
between the various species. Comparison with data from other parts of the world is 
difficult because of widely ranging values. Ramesh et al. (1992) reported levels of 10-  
.. 
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200 ng/g in Mugil cephalus in southern Indian waters; Focardi et al. (1992) reported 3-8 
ng/g in Pagothenia bernacchii and Chionodraco hamatus in the Ross Sea, Antarctica; 
Kucklick et al. (1994) reported 40-130 ng/g in sculpin and omul from Lake Baikal. 
 
3.2.  DDT and its metabolites 

Total DDT levels, calculated as the sum of the isomers op’- and pp’- of DDE, 
DDD and DDT were much higher in liver (from 20.9 ng/g in Conger conger to 4092 
ng/g in Merluccius merluccius) than in muscle (from 1.5 ng/g in Phycis blennioides to 
5.2 ng/g in Conger conger). The pp'- isomer of DDE was the main component of total 
DDTs; the other isomers accounted for only a small percentage of the total (Tables 2 
and 3). The predominance of pp'-DDE is due to the fact that it is the main metabolic 
product of DDT and the most persistent and hence most easily accumulated of the 
isomers. In fish from the Bio Bio River in Chile, pp'-DDE was the predominant isomer, 
accounting for 60% of total DDTs in muscle and 70% in liver (Focardi et al., 1996). 
These figures reflect the more recent use of DDT in this area. The pp '-DDE/tot DDT 
ratio in fish from the seas around the Aeolian islands ranged from 0.88 in Helicolenus 
dactylopterus to 0.97 in Phycis blennioides for muscle and from 0.91 in Trigla lyra and 
Lepidopus caudatus to 0.99 in Phycis blennioides for liver (Tab. 4). 
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In estuarine fishes from the Athi River, Kenya, Mugachia et al. (1992) reported 
0.1-1.2 mg/kg f.w. In muscle of fish from southern Italian rivers, levels of 0.01-0.15 
mg/kg f.w. have been reported (Amodio-Cocchieri & Arnese, 1988). In rainbow trout 
from Lake Ontano, pp'-DDE values of 3.5 mg/kg (fat basis) were found in muscle and 
2.8 mg/kg in liver (Janz et al., 1992). Kucklick et al. (1994) reported 1.8 and 0.6 mg/kg 
f.w. of DDTs in sculpin and omul respectively from Lake Baikal. 
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3.3.  Polychlorobiphenyls 
The values in Table 1 are the sum of the most abundant congeners (Tab. 5) used to 

calculate PCBs. In muscle, PCBs ranged from 5.5 ng/g in Phycis blennioides to 22.9 
ng/g in Conger conger, in liver, from 105 ng/g in Conger conger to 8234 ng/g in 
Merluccius merluccius. Figures 1 and 2 show the percentages of the different PCB 
isomers. Hexachlorobiphenyls predominated, followed by heptachlorobiphenyls. The 
pattern was 6C1 > 7C1 > SC1 > 5C1 in muscle and liver of all species, except in muscle of 
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Merluccius merluccius in which the order was 6C1 > 7C1 > 5C1 > SC1. The fingerprints 
of the various congeners (Figg. 3 and 4) showed a prevalence of the hexachloro-
biphenyls 22'33'44' (PCB-153) and 22'344'5' (PCB-138)and the heptachlorobiphenyls 
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22'344'55' (PCB-180) and 22'33'44'5 (PCB-170) in muscle and liver. These are certainly 
the most abundant congeners in the food chains, because they are the most resistant to 
metabolic breakdown. The fingerprints shown are those of two fish species only, 
because the pattern was the same for all of them. 

These PCB levels are similar to, or in some cases higher than, those reported in 
edible and marketable fishes from Japan (Loganathan et al., 1990), Australia (Karman et 
al., 1994) and the USA (Schmith et al., 1990). 'Muir et al. (1990) reported lower mean 
values (0.3-1.2 mg/kg fat basis) in liver of burbot (Lota Iota) from lakes and rivers of 
Canada. Higher values (>10 mg/kg fat basis) were reported in rainbow trout from Lake 
Ontario(Janzefa/., 1992). 
 
3.4.  CoplanarPCBs 

The concentrations (pg/g f.w.) of the coplanar PCBs identified and quantified are 
shown in Figures 5 and 6. These non-ortho congeners were the tetrachlorobiphenyl 
33'44' (PCB-77), the pentachlorobiphenyl 33'44'5 (PCB-126) and the hexachloro-
biphenyl 33'44'55' (PCB- 169). In muscle, total levels ranged from <0.001 pg/g in 
Phycis blennioides to 0.32 pg/g in Trigla lyra. In liver, levels ranged from <0.001 pg/g 
in Phycis blennioides to 16.51 pg/g in Scorpaena elongata. The pattern of the three 
congeners differed between species, the only similarity being that PCB-169 levels were 
less than those of PCB-77 and PCB-126 in liver and muscle; this reflected the content  
of the main commercial formulations, which contain less PCB-169 than the other two 
congeners (Tanabe et al., 1987b). 
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3.5.  2,3,7,8-TCDD toxic equivalents 

In muscle, the pattern of the concentrations of the most toxic congeners was in the 
order di-ortho > mono-ortho > non-ortho, with values ranging from 4.24 ng/g in Phycis 
blennioides to 15.46 ng/g in Conger conger for the former, from 0.02 ng/g in Phycis 
blennioides and Helicolenus dactylopterus to 0.38 ng/g in Conger conger for mono-
ortho congeners and from <0.001 pg/g in Phycis blennioides to 0.32 pg/g in Trigla lyra 
for the latter of the three (Tab. 6). Toxic equivalents showed differences between           
.. 
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species, with values ranging from 0.08 pg/g in Phycis blennioides to 0.31 pg/g in 
Conger conger for di-ortho, from 0.02 pg/g in Phycis blennioides and Helicolenus 
dactylopterus to 0.38 pg/g in Conger conger for mono-ortho and from <0.001 pg/g in 
Phycis blennioides to 0.01 pg/g in Helicolenus dactylopterus, Merluccius merluccius 
and Trigla lyra for non-ortho congeners. In liver the pattern was similar to that in 
muscle, with values ranging from 76 ng/g in Conger conger to 7033 ng/g in Merluccius 
merluccius for di-ortho, from 0.44 ng/g in Conger conger to 19.3 ng/g in Scorpaena 
elongata for mono-ortho and from <0.001 pg/g in Phycis blennioides to 19.31 pg/g in 
Scorpaena elongata for non-ortho congeners (Tab. 7). These higher concentrations give 
rise to much higher TEQs than in muscle; the values ranged from 1.53 pg/g in Conger 
conger to 140.67 pg/g in Merluccius merluccius for di-ortho, from 0.44 pg/g in Conger 
conger to 19.31 pg/g in Scorpaena elongata for mono-ortho and from <0.001 pg/g in 
Phycis blennioides to 0.95 pg/g in Scorpaena elongata for non-ortho congeners. 

 
 

TEQs for muscle of tuna (Thunnus thynnus thynnus) from the Tyrrhenian 
(Corsolini et al., 1996) were higher than in the species studied by us, presumably due to 
different positions in the food chain. Corsolini et al. (1996) reported values in muscle of 
8.33 pg/g for di-ortho, 128.55 pg/g for mono-ortho and 82.55 pg/g for non-ortho 
congenere, and in liver, 4.63 pg/g, 69.45 pg/g and 97.70 pg/g respectively. 
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ABSTRACT 
 

In this paper the attention has been focused on the seasonal and vertical 
distribution of autotrophic picoplankton (APP) in relation to physical and biological 
parameters in Lago Maggiore. In this large deep lake the 92% of total APP are 
picocyanobacteria of Synechococcus-type and their seasonal distribution has shown a 
bimodal pattern with two main peaks in spring and autumn. In spring the temperature 
triggers the APP population growth which is later on controlled mainly by the grazing 
impact of ciliates and heterotrophic nanoflagellates. Vertical profiles have shown an 
increase of APP numbers in the metalimnetic zone suggesting that the thermal structure 
more than underwater radiation is important in controlling the vertical distribution of 
picocyanobacteria. They can be regarded as euriphotic organisms with a large tolerance 
to different light conditions. The vertical distribution of APP grazers resulted inversely 
correlated with APP number demonstrating the regulatory effect of grazing on APP 
distribution alone the water column. 
 
 
1.  INTRODUZIONE 
 

II termine picoplancton, introdotto da Sieburth (Sieburth et al., 1978), indica 
l'insieme dei microrganismi planctonici unicellulari di dimensioni comprese tra 0,2 e 2 
µm. Nel Lago Maggiore la frazione picoplanctonica autotrofa (APP) è costituita 
prevalentemente da cianobatteri appartenenti all'ordine delle Chroococcales ed al genere 
Synechococcus (Cyanobium secondo la più recente classificazione di Komarek, 1996). 

In ambienti oligotrofi, dove la produttività è sostenuta da un rapido riciclo dei 
nutrienti più che da apporti alloctoni, il picoplancton autotrofo può acquistare una 
particolare importanza rispetto al fitoplancton di maggiori dimensioni sia per il maggior 
rapporto superficie-volume delle cellule più piccole sia per la loro ridotta velocità di 
sedimentazione (Weisse, 1993). Il fenomeno di oligotrofizzazione in atto nel Lago 
Maggiore rende perciò particolarmente interessante lo studio del picoplancton autotrofo 
e delle sue dinamiche di distribuzione in questo ambiente. Questo grande lago subalpino 
si trova infatti in un momento critico della sua evoluzione trofica e presenta un aumento 
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della diversità delle specie algali in risposta alle minori concenti-azioni di nutrienti 
(Ruggiu et al., in stampa; Manca et al,, 1992). 

Lo scopo di questo studio è stato quello di ampliare il quadro delle conoscenze 
relative al picoplancton autotrofo del Lago Maggiore studiandone in dettaglio la 
distribuzione spazio-temporale. In particolare si e cercato di mettere in luce, in diversi 
periodi dell'anno ed a diverse profondità, eventuali relazioni tra l'abbondanza di APP e 
fattori quali la radiazione luminosa, la temperatura e la presenza di organismi che si 
nutrono di picoplancton, quali nanoflagellati eterotrofi e ciliati. Lo studio della 
distribuzione verticale potrebbe infatti chiarire alcuni punti ancora controversi relativi 
all'effetto dei fattori fisici e biologici sul popolamento picoplanctonico autotrofo. Lo 
studio di popolamenti naturali in situ è necessario per confermare o confutare i risultati 
di laboratorio e per scontrarsi con situazioni nuove di controllo “bottom-up” o “top-
down” che devono creare spunti per nuove verifiche sperimentali. 

 
2.  MATERIALI E METODI 
 

Nel corso del 1995 sono stati prelevati, alla stazione di massima profondità del 
Lago Maggiore (Ghiffa, 372m) campioni discreti da un minimo di 7 ad un massimo di 
13. I campioni venivano immediatamente fissati con formalina tamponata con sodio 
cacodilato (0,1 M) ad una concentrazione finale del 1% e conservati a 5 °C. Per il 
conteggio e la misura delle cellule APP si è adottato il metodo descritto in Callieri & 
Pinolini (1995) usando però filtri Anopore con porosità 0,2 �m. Questi si sono rivelati 
particolarmente adatti per l'esame con tecniche di analisi di immagine (software 
OPTIMAS) (McKenzie et al, 1992) utilizzate per la misura dei biovolumi cellulari. I 
campioni per il conteggio dei nanoflagellati eterotrofi sono stati fissati con formaldeide 
al 2% sol.fin. Per il conteggio si è seguita la tecnica di Sherr et al. (1993) con DAPI. I 
ciliati sono stati fissati con Lugol acetico e contati in camere di sedimentazione 
utilizzando un microscopio ottico invertito (Zeiss Axiovert 10). Si è determinata la 
concentra/ione di clorofilla a in due frazioni dimensionali, > 2 µm e 0,2-2 µm, alla 
profondità con il 25% di radiazione luminosa presente in superficie, dove generalmente 
non si verificano fenomeni di fotoinibizione. Si è effettuata una filtrazione differenziale 
utilizzando membrane in policarbonato; si è poi proceduto all'estrazione con metanolo 
100% del pigmento (Holm-Hansen & Riemann, 1978) ed alla sua determinazione 
fluorimetrica (Stainton et al, 1974). 

 
3.  RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

I dati ottenuti hanno permesso di costruire, per il 1995, la mappa della densità 
delle cellule picoplanctoniche autotrofe nel Lago Maggiore da 0 a 100 m (Fig. 1). Si può 
osservare una considerevole variazione del numero di APP sia nel corso dell'anno che a 
diverse profondità della colonna d'acqua. Nella zona eufotica è evidente un andamento 
stagionale con minimi invernali, un picco primaverile ed uno tardo estivo-autunnale, e  
.. 
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una fase estiva con un numero di APP mai molto elevato. I picchi primaverile ed 
autunnale di APP, con un numero di cellule superiore a 105 cell ml-1, sono reperiti nello 
strato 0-20 m. Al di sotto il numero di APP mostra un decremento marcato da maggio a 
 

 



 112 

ottobre e più graduale in inverno e all'inizio della primavera. Questa differenza può 
essere messa in relazione alla dinamica di stratificazione delle acque del lago. 

La distribuzione del numero di cellule di picoplancton autotrofo lungo la colonna 
d'acqua è piuttosto omogenea nel periodo di omeotermia mentre mostra un marcato 
decremento con l'aumentare della profondità nel periodo di stratificazione (Fig. 2). 

A differenza di quanto descritto da Caron et al. (1985) e da Maeda et al. (1992), 
nel Lago Maggiore non è stata trovata una correlazione tra numero di APP e temperatura 
anche se si può affermare che le migliori condizioni di crescita per gli organismi 
picoplanctonici autotrofi si hanno con temperature epilimnetiche superiori ai 15°C. 

E' interessante notare che una distribuzione stagionale delle APP simile è stata 
descritta da Weisse (1993) per il Lago di Costanza. In questo come nel Lago Maggiore, 
l'innalzamento della temperatura all'inizio della stagione produttiva sembra aver 
innescato un primo aumento di densità di APP, esitato nel picco primaverile. In seguito, 
da giugno ad ottobre, la distribuzione stagionale del picoplancton autotrofo non sembra 
strettamente legata alle variazioni di temperatura. E' plausibile che fluttuazioni 
stagionali significative del numero di APP nel periodo di stratificazione possano essere 
principalmente dovute al rapporto tra tassi di crescita del picoplancton autotrofo e 
attività di grazing (Weisse, 1993). Inoltre, a determinare un andamento bimodale 
potrebbe essere l'esistenza di una successione di cloni di picocianobatteri con diverse 
risposte adattative al mutare delle condizioni stagionali (Stockner et al., in stampa). 
Recenti studi hanno infatti messo in luce significative differenze genetiche e funzionali 
in organismi morfologicamente simili isolando diversi ceppi di Synechococcus (Postius 
et al, 1996). 
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Dallo studio dell'andamento del biovolume cellulare medio delle APP (Fig. 3), 
sono emerse differenze dimensionali delle cellule caratterizzate da un aumento del 
biovolume nel periodo autunnale. Questo potrebbe derivare da una successione di ceppi 
di Synechococcus di diversa grandezza o da una selezione dimensionale conseguente 
all'alternarsi, nel corso dell'anno, di macro e microfiltratori con differenti modalità di 
grazing(Callieri, 1996). 

Nel corso del '95 l'andamento stagionale della frazione picoplanctonica autotrofa è 
stato valutato anche con misure della concentrazione di clorofilla a (Fig. 4). Le sue 
variazioni hanno rispecchiato l'andamento della densità del popolamento picoplancto-
nico autotrofo, mostrando degli aumenti significativi in primavera e a fine estate-inizio 
autunno. E' stata infatti trovata una correlazione significativa tra concentrazione di 
clorofilla a e biovolume di APP (r = 0,626; P = 0,003; g.d.l.= 19). 
 

 
 

Anche l'andamento della concentrazione di clorofilla a della frazione maggiore di 
2 µm rispecchia abbastanza fedelmente la distribuzione stagionale del fitoplancton, 
come è stato già osservato (Ruggiu et al., in stampa). I valori medi annuali per la 
frazione maggiore e inferiore ai 2 µm sono stati di 3,08 µg di Chl 1-1 e di 0,45 µg di Chl 
1-1 rispettivamente e la clorofilla a della frazione picoplanctonica ha rappresentato in 
media il 13,4% della clorofilla a totale. 

Nel corso del 1995 sono stati delineati 22 profili verticali di temperatura, luce e 
numero di APP. Il picco più elevato di cellule picoplanctoniche è stato trovato 
frequentemente nel metalimnio, con poche eccezioni nelle quali il massimo numero di 
cellule è stato trovato nell'epilimnio. Un picco metalimnetico è stato descritto da altri 
Autori in diversi tipi di laghi (Weisse & Schweizer, 1991; Fahnenstiel & Carrick, 1992) 
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ed è strettamente legato alla stratificazione termica ed a un possibile accumulo di cellule 
in presenza di condizioni favorevoli per la crescita di APP. 

La distribuzione verticale del numero di APP non dipende in modo semplice e 
univoco dalla disponibilità di luce, anche se numeri elevati sono spesso stati riscontrati 
alle profondità ove la radiazione luminosa era tra il 10 e il 25 % di quella presente in 
superficie. Si sono osservate nette diminuzioni del numero di APP al di sotto dell'I % 
della radiazione luminosa che indicano come i picocianobatteri non siano necessaria-
mente “organismi d'ombra” come già osservato da Joint (1990). In un certo senso i 
picocianobatteri si possono definire eurifotici in quanto si sono rivelati in grado di 
tollerare alti regimi luminosi e condizioni di scarsità di luce (Kana & Glibert, 1987; 
Joint, 1990). 

Un altro fattore che potrebbe influenzare la distribuzione verticale del 
picoplancton autotrofo è l'attività di grazing di nanoflagellati eterotrofi (HNF) e di 
ciliati. Questi organismi sono i maggiori consumatori di picoplancton autotrofo 
(Christoffersen, 1994; Simek et al., 1995) e lo studio della distribuzione verticale di 
prede e predatori potrebbe mostrare l'effetto diretto dell'azione di grazing. Per questa 
ragione in alcune occasioni abbiamo deciso di aggiungere ai parametri considerati anche 
il conteggio di HNF e di ciliati, aumentando nel contempo il numero delle profondità 
campionate. Qui di seguito sono descritte tre distribuzioni verticali particolarmente 
rappresentative, per mostrare in dettaglio l'influenza dei parametri fisici e dell'attività di 
grazing. Nella distribuzione del 20 giugno '95 (Fig. 5) si osserva un aumento della 
densità di APP nella zona del metalimnio con percentuali della radiazione luminosa 
comprese tra il 25 e l’1%. Osservando la distribuzione dei nanoflagellati eterotrofi e dei 
ciliati sembra che in questo caso gli HNF esercitino una pressione di grazing sul 
picoplancton in superficie mentre ai 5 metri di profondità siano essenzialmente i ciliati a 
rappresentare un fattore di controllo sia del numero di HNF che del numero di APP. 

 



 115 

La distribuzione dell'8 agosto '95 (Fig. 6) non presenta un vero e proprio picco ed 
è estremamente difficile mettere in relazione una simile distribuzione con l'andamento 
della stratificazione. Tuttavia il picco che ci si sarebbe potuti aspettare nello strato di     
.. 
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metalimnio potrebbe mancare a causa di una marcata attività di grazing. In effetti è 
molto evidente proprio ai 14 metri un incremento di ciliati e soprattutto di nanoflagellati 
eterotrofi i quali potrebbero aver esercitato un controllo diretto sulla popolazione di 
APP determinandone una significativa diminuzione. 

In Figura 7 è riportata la distribuzione verticale del 12 settembre '95 che mostra un 
picco di cellule al limite inferiore dello strato di mescolamento, alla profondità con il 
10% della radiazione luminosa presente in superficie. In questo caso il controllo del 
numero di APP da parte dei nanoflagellati eterotrofi è dimostrato dalla correlazione 
parziale inversa e significativa del numero di APP e di HNF (rpico HNF,t = -0,86; P = 0,01; 
g.d.l.= 6). 
 
4.  CONCLUSIONI 
 

Le conclusioni scaturite da questo studio sul picoplancton autotrofo del Lago 
Maggiore possono essere così sintetizzate: 
• L'effetto della temperatura sulla distribuzione stagionale delle APP è particolarmente 

evidente all'instaurarsi della stratificazione termica quando il raggiungimento dei 
15°C rende possibile la crescita di questi popolamenti. 

• In seguito la distribuzione stagionale del picoplancton autotrofo non sembra 
strettamente legata alle variazioni di temperatura e potrebbe dipendere più 
direttamente dall'impatto di grazing di nanoflagellati eterotrofi e di ciliati. 

• Prendendo in considerazione la distribuzione verticale di nanoflagellati eterotrofi e 
ciliati è frequentemente emersa, all'interno della zona eufotica, una relazione inversa 
tra abbondanza di questi ultimi e densità di APP. 

• I profili verticali del numero di APP nella zona eufotica del Lago Maggiore non 
possono essere messi in relazione a particolari condizioni di regime luminoso, anche 
se valori massimi di densità sono spesso stati osservati alle profondità con il 25-10% 
della radiazione luminosa presente in superficie. Gli organismi picoplanctonici 
autotrofi si possono in definitiva definire eurifotici. 

• Una caratteristica comune della distribuzione verticale di APP è un aumento della 
densità del popolamento picoplanctonico nel metalimnio. 

La dinamica di distribuzione del picoplancton autotrofo è il risultato dell'inte-
razione di molti fattori che esercitano contemporaneamente un'importante azione di 
controllo sulla densità di questi organismi. L'influenza di fattori fisici, chimici e 
biologici può farsi sentire in modo differente nei diversi momenti dell'anno ed a diverse 
profondità. Si può tuttavia affermare che la temperatura e la pressione di grazing 
possono essere, più degli altri, determinanti nel regolare la distribuzione delle APP nel 
Lago Maggiore. 
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Nell'ambito del progetto MAST "Hydrodynamics and geochemical fluxes in the 
Strait of Otranto" è stata effettuata la posa di ancoraggi con correntometri e trappole per 
sedimento nello stretto. In questa nota vengono riportati i risultati relativi alle 
osservazioni sul materiale particellato, sia campionato nella colonna d'acqua durante le 
campagne oceanografiche stagionali che mediante le trappole per sedimento. 

 
2.  MATERIALI E METODI 
 

L'attività sperimentale è stata condotta nell'area riportata in Fig. 1 durante 5 
campagne stagionali (febbraio - OTRI, maggio - OTR2, agosto - OTR3, novembre 1994 
- OTR4, febbraio 1995 - OTR5). In ciascuna stazione sono stati effettuati profili 
verticali continui con un CTD Seabird, corredato di un trasmissometro (SeaTech) con 
cammino ottico di 25 cm, e di un fluorimetro (SeaTech). 
 

 
 

Sono stati raccolti campioni d'acqua mediante bottiglie idrologiche a profondità 
standard o selezionate, per misure di concentrazione totale di materiale sospeso (TSM), 
concentrazione di carbonio organico (POC) e di azoto totale (PN) particellati, concen-
trazione di clorofilla a. Per questi campioni e per quelli raccolti con le trappole per 
sedimento sono state usate le medesime tecniche di analisi. 

Per lo studio dei flussi verticali sono stati messi a mare due ancoraggi (Fig. 1, 
triangoli). Una trappola Technicap P.P.S. 4/3 (superficie di raccolta 0.05 m2; Heussner 
et al., 1990) è stata posta nell'area di piattaforma in corrispondenza alla stazione 301 
(profondità del fondo 124 m), ad una quota di 118 m, per il periodo febbraio 1994 -
maggio 1995. L'intervallo di campionamento è stato di 7 giorni fino ad agosto 1994, 
successivamente di 3 settimane. Una seconda trappola, Technicap P.P.S. 5/2, (superficie 
di raccolta 1 m2) è stata posizionata sulla stazione 304 nell'area di scarpata (profondità  
.. 
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del fondo 610 m), ad una quota di 603 m, con un intervallo di campionamento di 7 
giorni. 

Per prevenire la degradazione dei campioni, le bottiglie di raccolta sono state 
riempite preventivamente con una soluzione conservante ad alta densità (Lee et al, 
1990). Dopo il recupero i campioni sono stati conservati al buio a 4 °C fino al momento 
delle analisi. 

In laboratorio, dal campione omogeneizzato, una aliquota è stata filtrata attraverso 
filtri in policarbonato Nuclepore da 0.4 µm per l'analisi al microscopio elettronico a 
scansione (SEM) e un'altra è stata prelevata per l'osservazione al microscopio ottico. In 
seguito il campione è stato setacciato con retino a maglie di 500 µm e quindi sub-
campionato utilizzando una pipetta automatica. 

Tre sub-campioni per ciascun parametro sono stati filtrati su filtri in fibra di vetro 
Whatman GF/F per la determinazione della massa totale, del carbonio totale ed organico 
e dell'azoto totale. 

I filtri per la determinazione della massa totale sono stati essiccati a 60 °C e quindi 
pesati (Strickland & Parsons, 1972). Il carbonio totale ed organico e l'azoto totale sono 
stati determinati mediante analizzatore elementare CHN Perkin-Elmer mod. 2400. Il 
carbonio inorganico è stato rimosso mediante esposizione a fumi di HC1 (Hedges & 
Stern, 1984). Il contenuto in carbonati è stato calcolato assumendo che tutto il carbonio 
inorganico sia rappresentato da CaCO3, considerando un rapporto carbonato/carbonio 
inorganico pari a 8.33. 

La concentrazione delle particelle in sospensione è stata determinata utilizzando 
un conta particelle multicanale Coulter Counter mod. TA II, con tubo da 100 µm, 
analizzando così la frazione compresa tra 2-40 µm. 

La clorofilla è stata determinata mediante HPLC. Il conteggio delle cellule 
fitoplanctoniche è stato effettuato utilizzando il metodo di Utermöhl (1958). 

 
3.  RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
3.1.  Materiale particellato 

La produzione ed il trasporto di materiale particellato nello stretto di Otranto 
dipendono principalmente dalla dinamica idrologica e presentano una notevole 
variabilità temporale e spaziale in relazione ai forzanti fisici ed ai processi biologici. 

Nello strato superficiale sono presenti due masse d'acqua: una di origine adriatica, 
che scorre verso sud (Adriatic Surfacc Water-ASW) lungo il lato occidentale del  
canale, e la seconda di origine ionica (Ionian Surface Water-ISW), che risale lungo il 
lato orientale (Gacic et al., 1996). 

La situazione invernale e caratterizzata da una elevata dinamica delle masse 
d'acqua superficiali legata alle condizioni meteo-marine ed agli elevati carichi delle 
acque continentali che si versano nel bacino adriatico e confluiscono nell'area di  
Otranto. In questa situazione i dati raccolti mostrano un netto gradiente est-ovest. Infatti, 
la parte orientale dello stretto è caratterizzata da instabilità della colonna d'acqua 
(T=14.0 °C, S=38.7 PSU), mentre quella occidentale, interessata dal flusso della ASW, 
.. 
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ABSTRACT 
 

In the frame of the MAST project "Hydrodynamics and geochemical fluxes in   
the Strait of Otranto", the space-time distribution and vertical fluxes of particulate 
matter in the Otranto channel area nave been studied. 

A three-layered structure was observed: i) a surface layer rich in suspended 
matter, characterised by the presence of two water masses (the Adriatic Surface Water 
and the Ionian Surface Water); ii) an intermediate layer (Levantine Intermediate Water) 
with very low particle content; iii) a bottom nepheloid layer. In winter the particulate 
matter concentration at surface showed an cast-west gradient, which was not evident in 
summer, when the water exchange through the strait was reduced and local recirculation 
phenomena prevailed. 

Sediment traps and current meters were moored on the Italian shelf and on the 
shelf slope. The vertical total fluxes of particulate matter, one-tenth lower in the slope 
area than in the shelf, were in good agreement with the suspended matter distribution in 
the water column observed during the seasonal cruises. The fluxes measured in the shelf 
station seem to be related both to biological and advective processes, whereas the main 
source in the slope area seems to be the vertical transfer of biogenic material. 

 
 

1.  INTRODUZIONE 
 

L'importanza dello Stretto di Otranto dal punto di vista della circolazione generale 
del Mediterraneo è ben riconosciuta, dal momento che esso mette in comunicazione il 
Mediterraneo orientale con l'Adriatico, uno dei principali luoghi di formazione di acque 
dense dell'intero bacino (POEM Group, 1992). 

La maggior parte degli studi di carattere oceanografico effettuati in quest'area 
riguarda più propriamente gli aspetti idrologici (Zoccolotti & Salusti, 1987; Ferentinos 
& Kastanos, 1988; Michelato & Kovacevic, 1991; Artegiani et al., 1993; Gacic et al, 
1996), mentre molto scarsi sono gli studi relativi ai flussi orizzontali e verticali del 
materiale particellato. 
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presenta un marcato picnoclino verticale con temperature e salinità minori (T=12.4 °C, 
S=37.9 PSU) (Fig. 2). 

La ASW presenta concentrazioni relativamente elevate di azoto disciolto 
(NO3>1µM, Civitarese et al, 1996) e di materiale particellato (TSM 0.6 mg dm-3,  
16000 particelle cm-3), mentre nella ISW queste concentrazioni diminuiscono (NO3< 1 
µM; TSM 0.1 mg dm-3; 5000 particelle cm-3) (Fig. 3). Analogo gradiente si osserva nei 
parametri organici: nelle acque di origine adriatica la concentrazione di POC è in media 
3.6 µM, quella di PN 0.5 µM (C/N 6.9) e quella di clorofilla di 0.4 µg dm-3; in quelle 
ioniche il POC è 2.5 µM, il PN 0.3 µM (C/N 7.6) e la clorofilla 0.3 µg dm-3. Il massimo 
relativo di clorofilla e di fluorescenza in-situ, nell'ASW è in superficie, e si sposta a 
profondità intorno ai 50 m nelle ISW. La biomassa autotrofica è generalmente bassa, 
con valori di 8 µg C dm-3 nelle ASW, che scendono a 1.3 µg dm-3 nelle ISW. 
 

 
 

In estate la dinamica dello strato superficiale osservata è molto ridotta a causa 
della presenza nello Ionio settentrionale di un'area anticiclonica, che impedisce scambi 
attivi attraverso lo stretto e favorisce fenomeni di ricircolazione (Gacic et al, 1996), 
riducendo il gradiente est-ovest. E' evidente la presenza di uno strato di riscaldamento 
superficiale (T > 20 °C) dello spessore di circa 30 m (Fig 2). 

La stabilità della colonna d'acqua limita i] mescolamento verticale che,   
combinata con l'attività autotrofa, determina la scomparsa dei nutrienti nello strato 
superficiale, dove peraltro il materiale particellato è presente in basse concentrazioni 
(TSM 0.2 mg dm-3, <5000 particeli cm-3, POC 1.6 µM, PN 0.5 µM) (Fig. 3). L'elevata 
penetrazione della luce (disco secchi > 30 m) ed il nutriclino profondo, favoriscono la   
.. 
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formazione di un massimo di clorofilla sub-superficiale (Deep Chlorophyll Maximum-
DCM) a circa 75 m, con valori di clorofilla che passano da 0.1 in superficie a 0.5 µg dm-3 
a livello del DCM. Analoga distribuzione è mostrata dalla biomassa fitoplactonica, con 
massimi subsuperficiali di 5.3 µg C dm-3 
 

 
Nello strato intermedio, tra i 200 e i 400 m, è presente il nucleo dell'acqua 

intermedia di origine levantina (Levantine Intermediate Water-LIW), caratterizzato, 
durante tutto l’anno, da basse concentrazioni di materiale particellato (<1000 particelle 
cm-3) e da valori di POC e PN che sono circa il 16-18% dello strato superficiale (C/N da 
8 a 12). 

In prossimità del fondo, sulla piattaforma italiana e lungo la scarpata, è presente 
uno strato nefeloide caratterizzato da un aumento di materiale particellato, particolar-
mente evidente in estate (8000 particelle cm-3, POC 1.3 µM, PN 0.2 µM, C/N 13.4). Al 
centro del canale inoltre, è presente una massa d'acqua densa (��>29.2 kg/m3) di origine 
adriatica (Adriatic Deep Water-ADW) con concentrazioni di sospeso maggiori rispetto 
allo strato intermedio (2000 particelle cm-3). 
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3.2.  Flussi verticali 
I flussi totali registrati nello stretto di Otranto sono nel campo di variazione di 

quelli trovati in altre aree costiere mediterranee (Courp & Monaco, 1990; Monaco et al, 
1990; Boldrin & Rabitti, 1992; Puskaric et al. 1992), e sono più elevati di quelli di aree 
poco produttive del Mediterraneo occidentale (Miquel et al., 1993). I flussi misurati 
nello strato di fondo nell'arca di piattaforma e di scarpata consentono di avere una stima 
delle fluttuazioni stagionali del carico particellato nello stretto ed informazioni sui 
principali processi biologici e dinamici che avvengono. 

L'area costiera è caratterizzata da alti valori di flusso dovuti alla somma di vari 
processi idrodinamici e biologici. Durante le campagne stagionali, è stata evidenziata la 
costante presenza di uno strato nefeloide in prossimità del fondo nella piattaforma italia-
na. Tale strato può essere collegato ai processi di trasferimento advettivo e diffusivo 
delle particelle che si sviluppano lungo i margini continentali (Courp & Monaco, 1990) 
ed ai processi di risospensione. 

II flusso totale durante il periodo considerato presenta tre fasi ben distinte (Fig. 4): 
nel primo periodo (da febbraio a maggio ‘94), è stato in media di 8 g m-2 d-1, a questo è 
seguita una fase estiva (maggio-agosto) a bassa sedimentazione (circa 2.5 g m-2 d-1) e 
una fase tardo autunnale-invernale con un aumento sino a 22 g m-2 d-1. I flussi del carbo-
nio organico e dell'azoto particellati seguono l'andamento del flusso totale, mentre le 
percentuali relative (mediamente pari a 1.7% di C e 0.3% di N) assumono i valori mas-
simi (4.0% di C, 0.7% di N) nell'estate 94 e i valori minimi (1.1% di C, 0.2% di N) nel-
la fase di massima sedimentazione invernale. I carbonati sono una componente fonda-
mentale del flusso rappresentando circa 21% del flusso totale (mediamente 3 g m-2 d-1). 

Nel materiale raccolto dalle trappole la componente biogenica è costituita 
prevalentemente da frustuli di diatomee, soprattutto pennate; sono inoltre presenti 
coccolitoforidi e singoli coccoliti. Meno frequenti sono silicoflagellati, dinoflagellati; 
sono stati rinvenuti anche alcuni foraminiferi e tintinnidi. 

Il flusso verticale nel periodo primaverile ed estivo sembra essere influenzato 
dall'elevata concentrazione di sospeso delle acque costiere di origine adriatica ed in 
particolare sembra essere correlato ai cicli di sviluppo del fitoplancton. Il flusso totale 
infatti risulta in buon accordo con il numero di cellule di fitoplancton osservate nelle 
trappole (Fig. 4) e con l'andamento dell'abbondanza fitoplanctonica nella colonna 
d'acqua determinata durante le crociere stagionali. Nel periodo estivo, in corrispondenza 
ad un diminuito apporto dell'ASW, i processi biologici autoctoni assumono maggior 
importanza nella produzione di materiale particellato, determinando la diminuzione dei 
flussi verticali totali ed il parallelo aumento della frazione organica. 

L'aumento di sedimentazione nell'autunno-inverno '95 sembra essere collegato 
temporalmente ad un evento di elevata portata del fiume Po, che durante il mese di 
novembre '94 ha superato gli 8000 m3 s-1 (portata media di 1450 m3 s-1; Gacic et al, 
1996) (Fig. 5). Questo ha provocato un aumento della velocità di corrente in uscita ad   
.. 
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Otranto che ha raggiunto i 35 cm s-1 al fondo. In presenza di correnti di questo ordine di 
grandezza, il materiale presente al fondo si può considerare di origine alloctona, legato 
al trasporto advettivo (Wassmann & Slagstad, 1994). Simili eventi sono stati descritti in 
aree marginali di piattaforma in occasione di correnti al fondo di questo ordine di 
grandezza (Gardner et al, 1983; Honjo et al, 1988). 
 

 
Nella stazione 304 il flusso verticale misurato tra maggio '94 e aprile '95, (Fig. 4) 

è circa un ordine di grandezza inferiore a quello rilevato nella stazione costiera. Con-
temporaneamente diminuiscono i flussi di carbonio organico, azoto e carbonati (media 
del C organico 16.6 mg m-2 d-1, dell'N 2.3 mg m-2 d-1, dei carbonati 197.1 mg m-2 d-1). 

Il flusso verticale in questa area presenta un evidente ciclo annuale, con massimi 
primaverili (3.5 g m-2 d-1) e minimi invernali (0.03 g m-2 d-1). La frazione organica 
(carbonio organico) raggiunge i valori più elevati in estate (con una media di 2.7%, ed 
un massimo di 4.5%); analogo andamento presenta l'azoto (con una media estiva di 
0.33%). La frazione carbonatica è costante durante l'anno, con un valore medio del 
24%. 

Nella trappola si sono rinvenuti gli stessi gruppi fitoplanctonici presenti nella 
stazione 301, con una prevalenza di diatomee centriche; si è inoltre riscontrata la 
presenza di scheletri di radiolari. 

L'andamento del flusso nell'area di scarpata, non direttamente interessata dalla 
dinamica costiera, risente in misura minore della presenza di materiali terrigeni, mentre 
diventano predominanti i processi biologici che interessano la colonna d'acqua 
sovrastante. 
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I parametri organici (carbonio organico, azoto, cellule fitoplanctoniche) 
presentano valori massimi in primavera, ben correlati all'abbondanza fitoplanctonica 
nella colonna d'acqua (Fig. 4). Le osservazioni dirette sul materiale raccolto (al SEM ed 
al microscopio ottico) confermano la minor abbondanza di materiale terrigeno e 
rivelano la presenza di materiale gelatinoso in primavera. Materiali simili sono stati 
osservati anche da altri Autori, associati a bloom di diatomee, fecal pellets e detriti 
biogenici (Monaco et al., 1990), e sono stati interpretati in Alto Adriatico come segno  
di processi di rigenerazione nella colonna d'acqua (Puskaric et al, 1992). 
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ABSTRACT 
 

In the frame of the Climatic Long-term Interactions for the Mass-balance in 
Antarctica (CLIMA) project of the Italian National Program in Antarctica (PNRA), an 
oceanographic campaign in the 1996 austral summer period is carried on. 

In this paper we used the meteo-marine data collected in the area surrounding 
Terra Nova Bay as a first step to parametrize the most convenient relations to describe 
the heat fluxes at the interfaces air-sea-ice. 

In particular, heat fluxes between atmosphere and ocean have been computed in 
this coastal area of the Ross Sea characterized by the presence and the absence of ice 
cover. 

In the former condition we computed heat fluxes in the hypotesis of maintaining 
Constant a uniform ice sheet extension with a light snow layer superimposed. 

The preliminary results show the total budget strongly influenced by the incoming 
radiation and by the wind. The solution at the air - ice interface is completely different 
from the sea - air interface. 

In the former, we can suppose that the interface lost a -161 W/m2 mean quantity ; 
in the latter, instead, we had a loss of a - 2 W/m2 mean value: this means that the 
interface is substantially balanced excluding, of course, the errors influence. 

 
 

1.  INTRODUZIONE 
 

L'atmosfera, gli oceani e la copertura di ghiaccio sono componenti di un singolo 
sistema termodinamico; ogni cambiamento che si realizza in ognuno di tali componenti 
certamente induce variazioni corrispondenti nelle altre parti del sistema. Sebbene i 
principi fisici che regolano ciascun componente sono noti, si è attualmente piuttosto 
lontani dalla comprensione del sistema nella sua globalità (Maykut & Untersteiner, 
1971). 

Certamente si può asserire che nelle regioni polari le interazioni tra l'atmosfera e 
l'oceano sono modificate significativamente dalla presenza di ghiaccio. Infatti a causa 
del valore alto di albedo e della sua capacità di isolare il mare dall'atmosfera, il ghiaccio 
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influenza il bilancio radiativo superficiale e quindi quello di calore totale. Inoltre, 
variazioni nello spessore di ghiaccio inducono variazioni nella salinità dell'acqua 
superficiale con conseguenze sulla dinamica dello strato di mescolamento e della 
circolazione oceanica (Fichefet & Gaspar, 1988). 

Con lo scopo di studiare le interazioni termodinamiche tra l'oceano, il ghiaccio e 
l'atmosfera, interazioni determinanti nel controllo del sistema climatico globale, durante 
i mesi di gennaio - febbraio 1996 si è svolta la n spedizione del progetto C.L.I.M.A., 
(Climatic Long-term Interactions for the Mass-balance in Antarctica) attivato nell'am-
bito del P.N.R.A. (Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide) 

In questo lavoro sono stati utilizzati i dati meteo-marini raccolti nell'area 
prospiciente la base di Baia Terra Nova, compresa tra il traverso di Cape Russell fino 
alla Gerlach Inlet e limitata al largo dal Campbell Tongue. In particolare, sono stati 
considerati il sistema aria-mare e quello aria-ghiaccio-mare e calcolati i flussi di calore 
all'interfaccia con l'aria, come somma dei flussi radiativi, legati all'irraggiamento solare 
e terrestre e di quelli turbolenti, legati alla convezione e all'evaporazione. 

Tale lavoro in ambiente polare costituisce il punto di partenza per uno studio di 
processo che si intende compiere mediante un modello matematico che, forzato in input 
dai flussi di calore all'interfaccia, descriva le caratteristiche fisiche della colonna 
d'acqua. 

In questa prima fase del nostro studio, il lavoro è stato finalizzato alla determina-
zione della parametrizzazione delle relazioni più idonee al calcolo dei flussi di calore 
all'interfaccia aria-superficie sottostante e alla loro descrizione; i risultati hanno mostra-
to che sia in assenza che in presenza di ghiaccio il flusso di calore dipende soprattutto 
dalla velocità del vento e dalla radiazione solare, assumendo però valori diversi nei due 
casi. 

 
2.  DATI 
 

Come riportato nell'introduzione, questo lavoro si riferisce alle misure idrolo-
giche eseguite nella zona prospiciente la base italiana di Baia Terra Nova, compresa    
tra le latitudini di 74.66° e 74.91° S e le longitudini di 163.9° e 164.5° E (Fig.l). 

Per calcolare i flussi di calore all'interfaccia aria-mare-ghiaccio nella zona 
investigata sono stati usati i valori di temperatura superficiale del mare e del ghiaccio,  
di spessore del ghiaccio e dei principali parametri meteorologici. 

Durante la prima fase dell'attività di misura, precisamente dal 18 al 28 gennaio 
1996, l'area di studio era interamente ricoperta dai ghiacci; per cui le caratteristiche 
idrodinamiche della colonna d'acqua sottostante sono state rilevate attraverso fori in 5 
punti significativi individuati dalle seguenti coordinate: 

 
A    Lat. =  74° 40.1' S  Long. =  164° 06.9' E 
B    Lat. =  74° 40.4' S  Long. =  164° 04.8' E 
C1    Lat. =  74° 41.3' S  Long. =  164° 05.4' E 
C2    Lat. =  74° 41.3' S  Long. =  164° 05.2' E 
C3    Lat. =  74° 42.0' S  Long. =  164° 02.1' E 
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Per ciascun punto, oltre a misure correntometriche, determinazione di  particel-
lato sospeso e prelievo di campioni d'acqua con bottiglie, sono stati compiuti ogni 48 
ore profili CTD con SBE19 “Seacat Profiler”. Da tali profili sono stati estratti i valori 
superficiali di temperatura e salinità e successivamente interpolati linearmente nel 
tempo in modo da ottenere i rispettivi valori con frequenza oraria, analoga a quella dei 
dati meteo. I valori di salinità sono stati usati per calcolare la temperatura di fondo del 
ghiaccio. 

Le operazioni in mare, a bordo dell'imbarcazione Malippo, in dotazione alla    
base italiana di Baia Terra Nova, sono iniziate non appena l'area di studio si è liberata 
dai ghiacci. La prima stazione è stata effettuata il 27 gennaio; nei giorni successivi   
tutta l'area compresa tra il traverso di Cape Russell fino alla Gerlach Inlet e limitata al 
largo dal Campbell Tongue è stata coperta da un reticolo di 36 stazioni con una     
maglia di circa 1.5 miglia. La metodologia di campionamento è consistita nell'acqui-
sizione del profilo idrologico con sonda ME mod. KMS 084 corredata di rosette della 
ME e 6 bottiglie da 10 litri della Hydrobios. Anche in questo caso, i valori di                 
.. 
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temperatura superficiale del mare misurati in corrispondenza delle stazioni  idrolo-
giche, sono stati interpolati linearmente nel tempo. 

I principali parametri meteorologici, invece, il cui andamento è riportato in  
Figura 2, sono stati rilevati dalla centralina della base di Baia Terra Nova, corredata di 
sensori di temperatura, di umidità, di pressione, di velocità e direzione del vento, di       
.. 

 



 133 

irradianza solare. Il sensore di irradianza solare, però, non ha funzionato per cui sono 
stati utilizzati valori di irradianza misurati da una stazione meteorologica di coordinate 
73°44'36"S e 166°52'00"E, a circa 100 km dalla base di Terra Nova. 

Tale scelta, ovviamente, costituisce un'incertezza non solo per quanto riguarda il 
bilancio netto di irradianza solare, ma anche per la valutazione della nuvolosità, 
introducendo così un errore anche nel calcolo della radiazione ad onda lunga. 
L'impossibilità di valutare quantitativamente tale incertezza certamente non inficia le 
considerazioni generali che si possono trarre dall'utilizzo delle bulk formulae adottate e 
dei risultati ottenuti. 

 
3.  ANALISI DEI DATI: SISTEMA ARIA-MARE 
 

Nella prima fase del lavoro è stata risolta l'equazione di bilancio del calore 
all'interfaccia aria-mare scritta simbolicamente come segue: 

 
Qt=Qs+Qb+Qh+Qe 

dove: 
 
Qs  =  flusso di radiazione ad onda corta 
Qb  =  flusso di radiazione ad onda lunga 
Qh  =  flusso di calore sensibile 
Qe  =  flusso di calore latente 
Qt  =  flusso totale 
 

E' stata adottata la convenzione che il segno positivo indica il flusso entrante nel 
mare, mentre quello negativo indica il flusso uscente. 

Tutti i termini sono espressi in W/m2; in tabella 1 sono riportate le costanti ed i 
valori corrispondenti che intervengono nelle bulk formulae usate. 
 
3.1.  Flusso di radiazione solare 

II flusso di radiazione solare alla superficie del mare è stato parametrizzato nel 
modo seguente: 

Qs = Qs(down) �(1-�) 
dove: 

Qs(down) = irradianza misurata alla superficie del mare 
� = albedo della superficie del mare. 

Il valore di � è stato ricavato ad ogni ora secondo il metodo proposto da Payne 
(1972) e da noi già utilizzato (Budillon et al, 1995), in funzione dell'altezza del Sole e 
della trasmittanza Tr, che da una misura quantitativa dell'effetto di scattering e di 
assorbimento della radiazione solare nell'atmosfera. 
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3.2. Flusso di radiazione atmosferica 

L'emissione di radiazione ad onda lunga, dovuta essenzialmente al vapore d'acqua, 
viene ridotta sensibilmente dalle nubi. 

Non disponendo del valore di nuvolosità, si è fatto ricorso all'equazione di Reed 
(1977) che tiene conto del fatto che le nubi modulano l'irradianza solare. 

E' stato ricavato quindi un valore giornaliero medio invertendo la formula: 
 

Qs= Q0. (1-0.62�C+0.0019��h)  
dove: 

Q0    =  insolazione misurata in assenza di nubi;  
�h     = altezza del Sole a mezzogiorno;  
C    = copertura nuvolosa in decimi. 

 
Q0 è stato ricavato dalla formula di Lumb (1963): 

Q0= 1353.5�S�(0.61+0.20 s) 
dove: 

s = seno dell'altezza del Sole 
La radiazione atmosferica Qh(down) è stata parametrizzata nel modo seguente (Idso 

& Jackson, 1969, citato da Parkinson & Washington, 1979): 
Qh(down) =�T4

� (1+0.275�C) �[l-0.261�exp(-7.77-10-4
� (273-Ta)

2)] 
dove: 
� = costante di Stefan-Boltzmann  
Ta= temperatura dell'aria (°K) 

II bilancio di radiazione ad onda lunga tiene conto anche dell'emissione del mare, 
per cui 

Qb = Qb(down)-����Ts
4
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dove: 
� = emissività della superficie del mare;  
Ts = temperatura superficiale del mare (°K). 
 

3.3.  Flusso di calore latente 
II flusso di calore latente è strettamente connesso alla turbolenza ed è 

conseguenza dell'evaporazione. 
In effetti l'evaporazione dell'acqua necessita di una quantità di calore che, in parte, 

proviene dalla massa oceanica, per cui si può dire che una parte dello scambio di calore 
oceano-atmosfera è legato al ciclo dell'acqua. 

D'altra parte, la condensazione del vapore nell'atmosfera libera il calore accumu-
lato. Grazie a questo calore latente si realizza un trasferimento di energia, calcolato 
dalla formula: 

Qe = �a�L�Ce�u� (q10m-qs)  
dove: 
�a  = densità dell’aria 
L   = calore latente di vaporizzazione 
Ce  = coefficiente di trasferimento di calore latente 
q10m = umidità specifica a 10 metri 
qs   = umidità specifica alla superficie del mare 

II valore di q10m è stato calcolato nel modo seguente: 

m

m
m ep

e
q

10

10
10 378.0

622.0

⋅−

⋅
=  

 
dove: 

p    = pressione atmosferica  
e10m= tensione di vapore a 10 metri  

La tensione di vapore e10m è data come: 
e10m= Ur-ps 

con 
Ur= umidità relativa (%) 
 
ps = 6.1�10 

dove: 
Ta = temperatura dell'aria; 

il valore di qs è funzione della temperatura superficiale del mare, Ts, ed è dato da 
qs=0.38�10-3

�exp(0.035�Ts) (Mathieu, 1992) 
 
3.4.  Flusso di calore sensibile 

La conducibiltà termica molecolare permette uno scambio di calore tra due corpi a 
temperature diverse, aumentando sensibilmente lo stato di agitazione turbolenta. 

Il trasferimento di calore dovuto al gradiente termico si verifica secondo la for-
mula: 

Qh=cp���Ch�(Ta-T,) �u 

��T� 

b 
+T� 
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dove: 
cp = calore specifico isobarico dell'aria 
�   = densità dell'aria sulla superficie del mare 
Ch, = coefficiente di trasferimento di calore 
Ta = temperatura dell'aria (°K) 
Ts = temperatura del mare/neve (°K) 
u   = velocità del vento (m/s) 

 
4.  SISTEMA ARIA-GHIACCIO-MARE 
 

Dei vari processi fisici che intervengono nel controllo delle diverse caratteristiche 
del ghiaccio (temperatura, spessore,...), i più importanti sono certamente i flussi di 
energia tra atmosfera e oceano. Per valutare questi ultimi è stata impostata l'equazione 
di bilancio all'interfaccia ghiaccio-aria, supponendo che la lastra di ghiaccio sia coperta 
da uno strato di neve di spessore noto (40 cm). 

L'equazione seguente è solo simbolica ed è analoga a quella usata per l'interfaccia 
aria-mare: 

Qt=Qs+Qb+Qh+Qc+QG 

 
Ogni contributo del bilancio totale è stato calcolato come già fatto per il sistema 

aria-mare, cambiando opportunamente il valore dei coefficienti presenti nelle formule 
(Mathieu, 1992) e cioè sostituendo all'albedo e all'emissività dell'acqua quelli della 
neve, al calore latente di vaporizzazione quello di sublimazione e al valore di tempera-
tura superficiale del mare quello superficiale della neve. 

Il termine che rimane da descrivere nel dettaglio è il flusso conduttivo QG. Esso 
viene calcolato considerando che il profilo di temperatura nello spessore di ghiaccio sia 
lineare (Semtner, 1976). 

Si ha: 

 
dove: 

Ki = conducibilità termica del ghiaccio  
hi = spessore del ghiaccio  
TB = temperatura di fondo del ghiaccio  
Ti = temperatura di superficie del ghiaccio 

Tale flusso coincide con quello che viene calcolato alla superficie della neve 
poiché consideriamo che ci sia un equilibrio tra i flussi conduttivi che attraversano la 
neve e il ghiaccio. 

Si ottiene quindi: 

 



 137 

dove: 
Ks = conducibilità termica della neve 
hs = spessore della neve 
Ki = conducibilità termica del ghiaccio 
hi = spessore del ghiaccio 
Ti = temperatura di superficie del ghiaccio 
TB = temperatura di fondo del ghiaccio 
Tn = temperatura di superficie della neve 

L'esistenza di una seconda interfaccia (ghiaccio-oceano) ci obbliga a tener conto 
anche dei diversi flussi che arrivano al fondo del ghiaccio (flusso oceanico). 

Considerando che la neve impedisce alla radiazione solare di raggiungere la su-
perficie del mare (Mathieu, 1992) e che il ghiaccio ha spessore costante, si può conclu-
dere che il flusso oceanico è uguale a quello conduttivo (Fichefet & Gaspar, 1988). 

Secondo alcuni (es. Bryan, 1969 citato da Fichefet & Gaspar, 1988), il flusso 
oceanico è proporzionale alla differenza di temperatura tra il fondo del ghiaccio e quello 
dello strato di mescolamento; ma in questo caso è stato assunto che il ghiaccio fosse in 
equilibrio termodinamico con l'acqua sottostante. Quindi sia la temperatura dello strato 
di mescolamento, sia quella del fondo del blocco di ghiaccio vengono poste uguali a 
quella di congelamento dell'acqua di mare per quella salinità. 

Molti processi fisici tendono a disturbare questo equilibrio: l'intrusione del picno-
clino nello strato di mescolamento, la diffusione di calore alla base dello stesso strato, 
l'avvezione di calore da parte delle correnti oceaniche e le variazioni della temperatura 
di congelamento al variare della salinità. 

In effetti nel modello concettuale da noi utilizzato si considera, tra le cause 
indicate come perturbative dell'equilibrio termodinamico solo la salinità; essa pertanto 
rimane l'unico fattore che controlla le variazioni del flusso oceanico/conduttivo. Abbia-
mo calcolato, quindi, le variazioni di temperatura di congelamento al variare della 
salinità, controllando il flusso oceanico/conduttivo che ne risultava. 

 
5.  RISULTATI 
 

L'obiettivo del nostro lavoro è la valutazione dello scambio di calore tra oceano e 
atmosfera, e confrontare i risultati con quelli relativi allo scambio di calore tra il ghiac-
cio e l'atmosfera (Fig. 3). 

I valori giornalieri relativi ai due sistemi aria-ghiaccio-mare e aria-mare sono 
riportati nelle tabelle 2 e 3 rispettivamente. 

I giorni in cui i risultati relativi al sistema aria-mare e a quello aria-ghiaccio-mare 
sono confrontabili, sono il 27 (Fig. 4) e 28 gennaio, in quanto in tali giorni è stato 
possibile compiere misure sia sulle stazioni con ghiaccio, sia in quelli prive di ghiaccio 
antistanti la Baia di Terra Nova (staz. 1 e 2). 

In tutto il periodo preso in considerazione (18 gennaio-7 febbraio 1996), il 
bilancio netto di radiazione solare in presenza di ghiaccio non raggiunge i 100 W/m2, 
assumendo poco più di 1/3 del valore che nelle stesse ore del giorno si ha in assenza di 
ghiaccio. Ciò è dovuto essenzialmente all'albedo della neve che ricopriva il ghiaccio,    
.. 
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fissato ad un valore di 0.75, certamente alto rispetto a quello del mare che, alle latitudini 
polari, non supera il valore di 0.061. 

 
 

Rispetto all'irradianza solare il flusso di calore latente e quello di radiazione ad 
onda lunga hanno influenzato il bilancio totale in maniera più determinante, sia nel 
sistema aria-mare sia in quello aria-ghiaccio mare; in entrambi i casi essi hanno rappre-
sentato una perdita di calore. Di essi ha assunto un valore piuttosto alto il flusso di 
calore latente, forzato certamente dai venti sostenuti che hanno caratterizzato tutto il 
periodo di misura e che nei giorni 27 e 28 gennaio hanno raggiunto le velocità tipiche 
dei venti catabatici. 
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Diverso, invece, è stato il flusso di calore sensibile, che è essenzialmente un 
calore di conduzione dovuto al gradiente di temperatura che si stabilisce tra l'aria e la 
superficie sottostante; il 27 e 28 gennaio l'aria era mediamente più calda della superficie 
del ghiaccio e più fredda della superficie del mare e per tale ragione l'interfaccia ha 
guadagnato calore sensibile nel primo caso mentre lo ha perso nel secondo caso. 

Il termine che compare solo nel calcolo del bilancio di calore all'interfaccia aria-
ghiaccio è quello conduttivo per il quale sono itali trovati valori di circa 0.5 W/m2, con-
frontabili con i risultati ottenuti da McPhee & Untersteiner (1982) (citato da Wettlaufer, 
1991). Esso, sulla base delle ipotesi fatte, risulta indicativo anche dello scambio di calore 
che si verifica tra ghiaccio e oceano e potrebbe essere utilizzato per ricavare informa-
zioni sulle variazioni di spessore di ghiaccio. Nel nostro caso si può solo concludere che 
il termine in questione non influenza in modo determinante il bilancio totale di calore 
all'interfaccia ghiaccio-aria, in quanto “pesa” sul risultato finale meno dell'1%. I risultati 
appena descritti sono confermati in linea generale non solo da quelli ottenuti il 27 e 28 
gennaio, ma anche confrontando tra loro due giorni, uno relativo al caso aria-ghiaccio-
mare e l'altro relativo a quello aria-mare, accomunati da condizioni meteo simili (Fig. 5). 
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Più in generale, si può dire che senz'altro il vento e la radiazione solare hanno 
influenzato in modo determinante sia il sistema aria-mare, sia quello aria-ghiaccio-
mare; diversa però è stata la risposta: mentre in presenza di ghiaccio l'interfaccia ha 
perso calore pari ad un valore medio giornaliero di -161 W/m , in assenza di ghiaccio 
l'interfaccia ha perso solo -2 W/m al giorno circa. 

Il valore di -2 W/m2 ottenuto, è così vicino allo zero da poter supporre quasi un 
equilibrio all'interfaccia tra flusso entrante e quello uscente. Tuttavia tale risultato è 
certamente più ambiguo di quello ottenuto per il sistema aria-ghiaccio-mare, a causa del 
fatto che i risultati stessi sono soggetti ad un range di variabilità. Quest'ultimo è 
senz'altro dovuto agli errori commessi nel ricavare i parametri mancanti nel data-set 
iniziale e alle approssimazioni intrinseche al modello concettuale adottato. Purtroppo le 
informazioni a disposizione non sono sufficienti a stimare tali errori; si può solo pensare 
che essi non cambierebbero il risultato qualitativo per il sistema aria-ghiaccio-mare, per 
cui si conclude che il ghiaccio non era caratterizzato da processi di fusione. 

Per quanto riguarda il sistema aria-mare, invece, non si può dire se il bilancio 
risulta negativo o positivo, ma certamente l'interfaccia si trovava in una sostanziale 
situazione di equilibrio termico. 
 
6.  CONCLUSIONI 
 

Sono stati calcolati i flussi di calore tra oceano e atmosfera in due distinte 
situazioni caratterizzate dalla presenza e assenza di ghiaccio in una zona costiera del 
Mare di Ross (Antartide). A tale scopo sono state utilizzate le bulk formulae, facendo le 
ipotesi che il ghiaccio avesse spessore costante, che si estendesse orizzontalmente in 
modo uniforme e che fosse coperto da uno strato di neve anch'esso di spessore costante. 
Quest'ultima condizione ha consentito di ammettere che la radiazione solare non 
raggiungesse la superficie del mare e ciò, unitamente all'ipotesi di equilibrio termodina-
mico tra ghiaccio e acqua sottostante, ci ha fatto supporre che il flusso oceanico 
coincidesse con quello conduttivo. 

I risultati hanno mostrato che il bilancio totale è fortemente influenzato dalla 
radiazione solare e dal vento; la risposta all'interfaccia ghiaccio-aria è risultata net-
tamente diversa da quella mare-aria. Nel primo caso, infatti, si può ammettere con 
certezza che l'interfaccia ha perso calore in quantità pari ad un valore medio giornaliero 
di -161 W/m2; nel secondo caso, invece, è stata calcolata una perdita media giornaliera di 
-2 W/m2, cioè l'interfaccia si è mostrata sostanzialmente in equilibrio a meno del range 
di attendibilità dovuto agli errori. 
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ABSTRACT 
 

Nel corso della XI Spedizione Italiana in Antartide (1995-96), nell'ambito della 
ricerca sull'ecologia marina costiera, sono state esaminate, in due stazioni, la 
composizione e l'abbondanza del mesozooplancton nello strato più superficiale della 
colonna d'acqua (0-30 m) al disotto dei ghiacci. 

Nella seconda metà di gennaio il popolamento mesozooplanctonico è poco 
diversificato ed è largamente dominato dai Copepodi mentre sono presenti in minor 
quantità larve di molluschi, di policheti, di eufausiacei, di echinodermi e nauplii di 
crostacei. La densità dello zooplancton totale varia tra 300 e 1600 ind/m3. I Copepodi 
sono rappresentati da quattro specie di Calanoidi, Calanoides acutus, Ctenocalanus 
vanus, Stephus longipes, Paralabidocera antarctica, due specie di Ciclopoidi, Oithona 
similis e Oncaea curvata, e da alcune forme di Arpacticoidi. 

 
 

1.  INTRODUCTION 
 

Zooplankton of Antarctic coastal areas has been largely investigated. Studies have 
been carried out by Chojnacki & Weglenska (1984) in Ezcurra Inlet, Hopkins (1985) in 
Croker Passage, Ikeda et al. (1984, 1986), Williams et al. (1983,1986) in Prydz Bay and 
Park & Wormuth, 1993 around King George Island. Copepod population has been 
studied in Terra Nova Bay during the Italian Expeditions in 1987-88 and 1989-90 by 
Zunini Sertorio et al. (1990, 1994) and Carli et al. (1990). 

Zooplankton abundance and composition in the water column under sea-ice have 
been insufficiently considered. The few studies on this subject (Zvereva, 1972; Fukuchi 
& Tanimura, 1981; Fukuchi et al., 1985; Hoshiai & Tanimura, 1986; Poster, 1987; 
Knox et al., 1996; Tanimura, 1996) have pointed out the importance of Copepods as the 
dominant component of this zooplankton community. Some copepod species like 
Stephus longipes and Paralabidocera antarctica are strictly associated with pack-ice 
and water below (Hoshiai & Tanimura, 1986; Kurbjcweit et al., 1993;Tanimura et al, 
1996). 
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As a part of the Italian Antarctic Research Programme 1995-96 on the ecology of 
coastal zones, zooplankton has been sampled in the water column under fast sea-ice in 
two stations at Terra Nova Bay (Ross Sea) during a week in January 1996, to study its 
abundance and composition during a short time interval. 

Samples were collected only in the upper 30 m of the water column, therefore they 
are only a part of the water column zooplankton community. 
 
2.  MATERIALS AND METHODS 
 

The sampling was carried out at Gerla station (74°40’.l S, 164°06’.9 E) and Eolo 
station (74°40’.4 S, 164°04’.8 E), in Terra Nova Bay (Ross Sea). Gerla station (bottom 
depth: 350 m) was sampled on January 20th, 22nd and 25th, while Eolo station (bottom 
depth: 170 m) only on 20th and 25th (Fig. 1). 

A net with a mouth diameter of 40 cm and 200 µm meshes was hauled vertically 
in the 0-30 m layer through a sampling hole cut in the ice, during daytime between 9 
and 12 a.m. At the same time temperature and salinity were measured with a Sea Bird 
Electronics probe. 

Samples were fixed in 4% buffered formalin and then preserved in Steedman 
solution (Unesco, 1976). The total sample was examined and the main zooplanktonic 
groups were counted. Apart from Harpacticoids, all Copepods species were identified. 

Density was expressed as No/m3. 
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3.  RESULTS 
 
3.1.  Environmental parameters 

During the sampling week the water temperature had minimum values in the surface 
layers ranging between -1.37 °C (Eolo, 20th January) and -0.99°C (Gerla, 22th January) 
showing a similar vertical profile in the two stations. At a depth of about 6 m, 
temperature exceeded 1°C while below 18-20 m it decreased again; at Gerla station it 
presented a second minimum at a depth of about 15 m (0.37°C, 25th January). Higher 
temperature values were found at Eolo station on January 23rd (1.2°C, 10 m) and al 
Gerla station on the 25th (1.3°C, 7 m) (Fig. 2). 

Salinity had its minimum values on the surface (20.38 - 26.87 p.s.u.) and increased 
abruptly until 5 m. Below -10 m it was more constant, ranging between 33.63 and 34.83 
p.s.u. (Fig. 2). 
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3.2.  Zooplankton composition and abundance 
We observed strong variations in zooplankton abundance and composition over the 

short lime interval of sampling. In both the stations, density decreased from the first 
sampling on January 20th to the last one on the 25th (Fig. 3). 
 

 
 

At Gerla station total abundance was always lower than at Eolo, which is one nearest 
to the coast (Tab.l). Maximum density was 1117 No/m3 at Gerla and 1643 No/m3 at 
Eolo, while the minimum values were 298 and 1159 No/m3 respectively. 

Mesozooplankton composition was always characterised in both sites by the 
dominance of Copepods that ranged between 68 and 83% of the total population, while 
unidentified nauplii ranged between 13 and 22%. Planktonic larvae at Gerla station 
amounted to 2.9 - 15.2 % and about the 6% of the total at Eolo station. They were 
mostly polychetes, molluscs, euphausiids and echinoderms larvae (Fig. 4). 

Hydromedusae, Ctenophores, Amphipods, Pteropods and Euphausiids larvae were 
present but less important. 

Four species of Calanoids, Calanoides acutus, Ctenocalanus vanus, Stephus 
longipes, Paralabidocera antarctica, two species of Cyclopoids, Oithona similis and 
Oncaea curvata, and Harpacticoids constitute the Copepod community (Fig. 5). 

During the first days of sampling (20th-22nd January al Gerla, 20th January at 
Eolo) the structure of Copepod population was similar in both the sites: Oithona similis 
and Oncaea curvata passed the 80% of total Copepods. 

On January 25th at Gerla station the two cyclopoids (51%) decreased and juveniles 
of Calanoides acutus (40%) increased, while on the same day at Eolo station 
Paralabidocera antartica was dominant (68% of total Copepods) with a density of 615 
.. 



 147 

No/m3. The rest of the population consisted of Oithona similis and Oncaea curvata 
(18%), Calanoides acutus CII-CV (8%), Harpacticoids (4%) and Ctenocalanus vanus 
(1.3%). Adults of Calanoides acutus and Stephus longipes V were less than 1%. 
 

 
 
4.  CONCLUSIONS 
 

In this study zooplankton population in the 0-30 m water column under fast sea-ice 
was characterised by few taxa and by a few number of species of Copepods. 

Copepods were dominant, followed by nauplii and planktonic larvae. Ctenophors, 
Pteropods and Amphipods were scarce. Ostracods, Chaetognaths and Tunicates were 
totally absent, although usually they are part of the mesozooplankton population of 
Antarctic waters (Fukuchi et al., 1985; Poster, 1987; Knox et al., 1996; Park & 
Wormuth, 1993) 
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There were only six species of Copepods, Calanoides acutus, Stephus longipes, 
Ctenocalanus vanus, Paralabidocera antarctica, Oithona similis, Oncaea curvata, and, 
some species of Harpacticoids. 

Fukuchi & Tanimura (1981) in 1970 (bottom depth: 12 m) and in 1975 (bottom 
depth: 15 m) found near Syowa Station the same species, except for Calanoides acutus. 
In the same area Tanimura et al. (1986) in 1982-83 identified eleven species, among 
which only Paralabidocera antarctica, Oithona similis and Oncaea curvata were found 
in Terra Nova Bay. Poster (1987) identified nine species of Copepods under the fast ice 
in McMurdo Sound, while Knox et al.(1996) in an adjacent area classified twenty-one 
species, including eight species of Harpacticoids. 

Copepod population in Tetra Nova Bay at the beginning of the study was dominated 
by Oithona similis and Oncaea curvata which represented, during the first two days of 
sampling, more than 80% of the total in both stations. The population structure changed 
at Eolo station on 25th January due to of the presence of swarms of Paralabidocera 
antarctica adults, mostly females carrying spermatophores. This is a typical summer     
.. 
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phenomenon, already described at Syowa station by Tanimura et al. (1984) and Hoshiai 
et al. (1987). Paralabidocera antarctica is an herbivorous endemic species, strictly 
associated to ice. During the ice-covering period it feeds ice algae which bloom at the 
ice-seawater interface and can attain predominance, representing almost 100% of total 
Copepods (Tanimura et al., 1986). 

Unlike for other Antarctic areas, we did not find high abundance of Stephus longipes, 
which is another ice-associated species (Kurbjeweit et al., 1993). At Eolo station, where 
its concentration was relatively higher, we found mostly juveniles of this species while 
adults were always scarce. 

The limited surface layer (0-30 m) of a deeper water column can be an explanation 
for the low diversification of zooplankton and for the poor number of species of 
Copepods found in this study. 

Due to the different sampling methods and the diverse layers examined, it is difficult 
to make any comparison with previous studies regarding zooplankton density in the 
water column under sea-ice. 
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RIASSUNTO 
 

Questo studio si inserisce in un più ampio programma di ricerca, volto ad 
approffondire le conoscenze sulle caratteristiche ecologiche che contraddistinguono le 
zone di ghiaccio marginale nel Mare di Ross (Antartide) ed ha lo scopo di portare ad 
una migliore valutazione del contributo di queste zone in termini di produzione primaria 
“nuova” e “rigenerata” (Dugdale & Goering, 1967). I dati che verranno presentati sono 
stati raccolti durante la prima fase della Spedizione Italiana in Antartide 1994-95 e si 
riferiscono ad un transetto disposto lungo il 175° Meridiano Est e percorso nei mesi di 
novembre-dicembre 1994. 

Le stime di produzione nuova e rigenerata sono state ottenute in base a misure di 
assimilazione di nitrato e ammonio secondo le metodiche descritte da Owens ( 1988) e 
nei Protocolli JGOFS (1994). Per determinare l'effetto dei parametri abiotici sulla 
componente biotica del sistema, considerata in termini di produzione nuova e rigenerata, 
è stato considerato l'andamento della salinità, del nitrato e dell'ammonio disciolti nella 
zona eufotica, in relazione ai dati di assimilazione di azoto. Il confronto tra la situazione, 
riscontrata durante la primavera 1994 nel Mare di Ross e altre situazioni descritte per 
diversi ecosistemi antartici e per ambienti di latitudini intermedie evidenzia l'importante 
contributo, in termini di produzione primaria nuova, delle zone di ghiaccio marginale. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

This study is part of a wider research program aimed to provide a better 
understanding of the ecological features which characterize the Marginal Ice Zones 
(MIZ) in the Ross Sea and intends to contribute to a more accurate evaluation of the 
importance of this particular environment in the contest of global production in terms of 
“new” and “regenerated” production (Dugdale & Goering, 1967). 

The overall abundance of macronutrients suggests that the Antarctic marine 
ecosystem has the potential for intense phytoplankton blooms and, besides, different     
.. 
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factors, among which consistent biomass at higher trophic levels, conspicuous deposits 
of biogenic silica and data provided by satellite (Comiso J.C. et al., 1990), indicate that 
the Southern Ocean is a site of enhanced primary production. In spite of these indirect 
evidences, most direct C incorporation measurements indicate low productivity rates, 
with values more similar to oligotrophic regions (Holm-Hansen et al., 1977; El-Sayed, 
1978; Nelson & Smith, 1986; 1991). Furthermore, bloom events seem to be extremely 
limited in space and time and strongly associated with waters adiacient to receding ice-
edges such as the MIZ (Jennings et al., 1984; Smith & Nelson, 1985, 1990; Wilson et 
al., 1986; Nelson & Smith, 1991; Bury et al., 1995), due to the combined effects of 
increased-vertical stability and of the release of epontic organisms which can act as an 
“inoculum” to promote the bloom (Catalano et al., 1992; Lancelot et al., 1993; Spindler 
& Dieckmann, 1994; Wadhans, 1994). It has been observed, in fact, that where ice 
melting produces vertical stabilization of an upper layer so that mixing depth shoals 
above critical depth (Svedrup, 1953; Nelson & Smith, 1991), large phytoplankton 
blooms can develop and provide a quantitatively important contribution to the Southern 
Ocean productivity budget (Jennings et al., 1984; Nelson & Smith, 1986). In this 
context this study aims to assess the importance of the MIZ in the Ross Sea on the 
Southern Ocean productivity with particular focus on the contribution of "new 
production" sensu Dugdale & Goering (1967), that is in terms of new energy input into 
the System to promote production at higher trophic levels (Eppley & Peterson, 1979; 
Platt et al., 1992). According to Dugdale & Goering (1967), "new production", based on 
allochtonous nitrogen forms, mainly NO3, represents the exportable biomass which 
sustains secondary production (Platt et al., 1992), whereas “regenerated production” 
relies on autochtonous nitrogen sources, such as ammonia, formed during methabolic 
processes (Waldron et al., 1995) and cannot generate a net increase in ecosystem 
biomass (Nelson & Smith, 1986). The contribution of new to total production, generally 
expressed by/(the ratio between new and total production, Eppley & Peterson, 1979), 
allows the assessment of the capability of a region to sustain secondary production and, 
moreover, it is considered an important index in interpreting the developmental stage of 
a phytoplankton bloom in the MIZ (Waldron et al., 1995), in fact, it has been generally 
observed that the bloom temporal development is characterized by high f-ratio at the 
beginning of the season as production is initially NO3 driven (Jacques, 1991; Goeyens et 
al., 1991; 1995; Tréguer& Jacques, 1992; Waldron et al., 1995). 

During this cruise we closely followed ice retreat in order to monitor bloom 
evolution during ice-melting according to measurements of “new” and “recycled” 
nitrogen assimilation. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 
 

This study was carried out during the 1994/95 Italian Antarctic Expedition on 
board R/V “Italica” in the Ross Sea (Fig. 1) from November 14 to December 15, 1994. 

Sampling for physical and chemical parameters was carried out at 29 stations 
proceeding along the 175° Meridian E from Latitude 76° to 71° South, following the 
northward ice retreat. Biological activity discussed in this paper refers to the stations     
.. 
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presented in fig. 1. Nitrogen uptake rates were determined with tracer experiments 
according to Dugdale & Goering (1967), using the stable isotope 15N, following the 
JGOFS Protocols (1994) and the analytical procedures described by Owens (1988) and 
Owens &Rees( 1989). 
 

 
 

Samples for productivity incubations were obtained with a CTD rosette fitted with 
24Niskin bottles from depths corresponding to 100, 50, 20, 10, 5, 1 and, in some cases 
0.1%, PAR penetration. For each depth two subsamples were transferred to one liter 
Nalgene polycarbonate bottles spiked with, respectively, Na15NO3 99.9 atom % and 
I5NH4Cl 70.4 atom %, placed in on-deck incubators maintained at sea-surface 
temperature with running seawater and covered with neutral density perforated nickel 
screens to mimic the in situ irradiance conditions. After 24 h incubation, samples were 
filtered through pre-combusted Whatman GF/F filters, rinsed with filtered seawater and 
stored frozen until isotope analysis performed by continuous flow nitrogen analyser-     
.. 
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mass spectrometer (ANCA 20-20 MS, Europa Scientific), which allowed simultaneous 
determination of particulate nitrogen (PN) and isotope enrichment. Absolute nitrogen 
uptake and f-ratio were calculated, according to  JGOFS Protocols (1994)  and  Eppley  & 

Peterson (1979), as follows: 
where QN is absolute nitrogen uptake in µmol�m-3

�d-1, PN is 
particulate nitrogen at the end of incubation, l5Nexc is the 
atom % enrichment of the particulate after incubation, 15Nenr 

is atom% enrichment of the dissolved phase and T is 
incubation lime. 
Where QNO3 and QNH4 are, respectively, NO3 and NH4        

absolute uptake rates. 
 
 

3. RESULTS 
 

In order to understand the role of the main environmental variables on 
phytoplankton bloom in the MIZ, the vertical distribution of salinity and nutrient 
concentration in the euphotic layer, down to the depth corresponding to 0.1% PAR 
penetration, was considered in relation to the biological data of phytoplankton nutrient 
uptake. 

 
3.1. Abiological parameters 

We considered the distribution of salinity as an index of ice-melting extent and as 
a factor for water column stabilization. Salinity presented a relatively homogeneous 
situation (Fig. 2) with little or no evident vertical stratification, except for station 11 
where a weak surface decrease was observed. 
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In terms of water column stabilization, this surface decrease had a minor effect, as 
revealed by the low vertical stability index (0.004 m-1), calculated according to 
Steinhorn (1985) and compared to situations encountered during previous cruises in the 
same area (Tab. 1 ), when a sharper haline stratification was revealed. 

 
Tab. 1 - Stability index calculated according to Steinhorn (1985): comparison between different situations 
in the Ross Sea. The values reported are the highest calculated during each cruise and expressed in: m-1. 

 
This comparison suggests that stabilization of an upper layer, prerequisite for 

bloom initiation and its development (Dugdale & Wilkerson, 1991) had not yet taken 
place at the lime of the Italica cruise. 

As far as nutrient concentration is concerned, we will present here the distribution 
of NO3 and NH4 from the surface to the depth corresponding to 0.1 % PAR, which, in 
this environment, is considered as the lower limit of the euphotic layer due to photo-
adaptation of polar phytoplankton to lower light availability (Saggiomo, pers. com). 
NO3 generally presented a homogeneous distribution with high concentration (> 28 µM) 
from the surface to the bottom of the euphotic layer (Fig. 3), a weak decrease was 
observable only in the southern stations, from st. 8 to st. 12, the lowest value being 24.7 
µM in the surface at station 10, and this might indicate the onset of biological uptake 
processes. 
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A similar homogeneous pattern was also shown by NH4, but in that case the 
concentration was generally low through the euphotic layer, apart from stations 11, 12, 
16 and 17 where a certain ammonium accumulation was observed, with the highest 
value of 0.47 �M reported for station 17 at 6 meter depth (Fig. 4). 

 
 

Therefore, from the general homogeneity revealed by the abiotic parameters and 
from the high NO3 and low NH4 concentrations, it seems that the conditions favourable 
for bloom initiation had not yet been established. 

 
3.2. Biological parameters 

If we now consider the effect of physico-chemical parameters on the biological 
component of the ecosystem in terms of primary production estimated from nitrogen 
uptake, we can clearly distinguish two situations, revealed also by the profile of the 1% 
PAR penetration. Fig. 5 shows the profile of the depth corresponding to 1% and 0.1% 
PAR penetration, superimposed on the pattern of absolute NO3 uptake (QNO3) 
expressed in µmol � m-3 � d-1. In the southern stations 1% PAR lied between 25-30 
meters, while it dropped abruptly at st. 12 below 60 meters. In terms of phytoplankton 
nutrient uptake, up to stations 11, NO3 uptake was elevated, the daily uptake values 
exceeded 50 µmol�m-3

�d-1, with a column integrated average of 4.9 mmol�m-2
�d-1 and 

with the highest rates at station 6. The northern stations, on the other hand, exhibited 
quite low QNO3, with a column integrated average of 0.9 mmol�m-2

�d-1. The highest 
values usually occurred in subsurface layers, at depth corresponding to 50-30% PAR, 
and in many stations (MPA, 4, 6, 8) uptake rates at 1% PAR were higher than surface 
values, suggesting a possible photo-adaptation of Antarctic phytoplankton in spring to 
lower light intensities. 
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The same trend was evident also for absolute NH4 uptake (QNH4), in fact, the 
uptake profile separated the southern stations with QNH4 greater than 40 mmol·m-2

�d-1 
from the northern, far less productive stations; in quantitative terms, regenerated 
nitrogen assimilation (Fig. 6) was lower than nitrate, the highest QNH4 were measured 
from station MPA to 12 with a column integrated average of 2.0 mmol·m-2

�d-1. 
 

 
From these data on nitrogen uptake, we can desume that the bloom had just 

initiated in the southern part of the transect and was developing toward the North, 
therefore, we will regard as the “bloom zone” the area between station MPA and 11. 

To quantity the importance of newly available nitrogen on phytoplankton 
production, we have estimated the fractional contribution of nitrate to total nitrogen      
.. 
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nutrition, considered as the sum of nitrate and ammonia assimilation, expressed in terms 
of f-ratio. Our data reveal a general predominance of "new" vs “regenerated” 
production, which was particularly important in the stations within the “bloom zone” 
which had a column average value of 0.72, while, considering the whole data set, the 
transect average was 0.64. Therefore, we conclude that, in that particular temporal 
situation the contribution in terms of new production of the MIZ in the Ross Sea had 
been very high. 
 
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 

In order to approach the aim of this study on the importance of MIZ 
phytoplankton bloom in relation to Antarctic primary production, we compared our 
estimates of QNO3, QNH4 and f with other data related to the Antarctic ecosystem and 
to environments of intermediate latitudes. The comparisons are summarized in the 
following tables. 
 

 
 

Our average nitrogen uptake rates integrated from the surface to 1% PAR 
penetration (in mmol-m'^cT1) within the bloom (stations MPA - 11) are compared with 
data from the MIZ in the Scotia and Weddell seas. Our estimates of QNO3 are close to 
those reported for the MIZ in other seas (Tab. 2); QNH4, on the other hand, appears 
slightly lower, resulting, as a consequence, in a higher f-ratio, which seems typical of an 
early bloom, mainly driven by NO3 which was not consumed as, lacking a stable 
picnocline, it was continuously replenished from the bottom layer. From this 
comparison, however, it is remarkable that, in all cases, the MIZ in spring present a 
general predominance of new production, particularly important in the situation we 
encountered. 
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In respect to the summer situation, the spring values we calculated are similar to 
those reported for open waters described by Nelson & Smith (1986) and by Olson 
(1980) (Tab. 3), although in the last case production is mainly based on NH4 (f = 0.40). 
On the other hand, in respect to the summer situation reported for the MIZ by Nelson & 
Smith (1986) our data are quite lower, suggesting that the weak water column 
stabilization we encountered acted as one of the possible limiting factors on bloom 
development. The highest f-ratio we obtained might confirm that we encountered 
theinitial phase of the bloom; in fact, it is a general view that high f-:ratios predominate 
during early spring and values decrease as season progresses (Jacques,1991 ;Goeyens & 
Dehairs, 1993; Goeyens et al, 1995), therefore, later in time, the quantitative importance 
of our bloom might have increased. 
 

 
 

In comparison with the Permanently Open Ocean Zones (POOZ), the MIZ in the 
Ross Sea present a higher importance of new production, both in relative terms (f = 
0.72) and in absolute value (QNO3 4.9 mmol·m-2·d-1). The POOZ exhibit low N-uptake 
rates with prevailing NH4-based production expecially in the situation described by 
Waldron et al. (1995) for the Bellingshausen Sea in Spring (Tab. 4); for Open Ocean 
environments, in fact, there is no evidence, whether direct or indirect, of a real spring 
bloom (Jacques, 1991) which may lead to a consistent biomass build-up. On the other 
hand, the Polar Front Zones (PFZ) show a moderate importance of new production (f = 
0.63), but a quantitative high QNO3 which confirms that this sub-system is relatively 
productive compared with the rest of the Southern Ocean (Tréguer & Jacques, 1992). 

In a global perspective, comparing column average QNO3 available for different 
regions, Antarctic environments seem similar to moderately eutrophic areas such as N -
W Africa upwelling regions (Dugdale, 1985) and, to a certain extent, associated to High 
Nutrient Low Clorophyll (HNLC) areas (Minas et al., 1986), where, like in the Southern 
Ocean, even in presence of high nutrient concentrations, primary production remains 
limited in respect to its potential and build-up of biomass is not directly correlated with 
nutrient availability (Goeyens et al., 1995). On the other hand, f-ratio calculated during 
our cruise distinguishes the Ross MIZ in spring from HNLC areas, where regenerated 
nitrogen plays a relevant role, and clearly ascribes the situation we encountered to 
eutrophic systems which provide quite an important contribution to "new" primary 
production (Tab. 5). 
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In conclusion, on the basis of the results obtained during the 1994/95 Italian 

Antarctic Expedition and from the comparisons just analysed, we can derive that MIZ in 
spring represent an important site of new production which can then support the 
observed elevated stocks at higher trophic levels (Ainley et al., 1986) and that, in a 
global perspective, Antarctic areas play a relevant role on primary production. 
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ABSTRACT 
 

In the framework of the “Magellan Project” an oceanographic cruise, which 
involved researchers of different nationalities, was carried out in the Strait of Magellan, 
at the beginning of the austral fall of 1995. The research was aimed to study 
hydrological and biological linkages and their interactions in a particular environment. 
This paper is the result of a study of correlation between physical and dynamical data 
together with some characteristic parameters concerning suspended particulate matter. 

The research strategy was carried on through a sampling developed along the 
channel's axis with intensification in the eastern part of the Strait, precisely in the area 
of Paso Ancho, in front of Punta Arenas, where some sampling stations have been 
repeated in different tidal conditions. 

The results show an eastward flow in the western sector of the investigated area, 
coming from the Pacific, which reaches eastwards of the Carlos III Island, where it 
forms a front; the central sub-basin, from Carlos III Island to Paso Ancho, is 
characterised by a water mass generated by the mixing of Pacific “sub-antartic” waters, 
coming from the southern channels, and Continental run-off and glaciofluvial water; the 
eastern sector, lying from Paso Ancho to the Atlantic entrance, shows a clockwise 
circulation due to the contribute of the intense tidal currents together with the mixing of 
the Pacific cold waters and the more diluted internal waters, affected by the Atlantic 
opening. 

The values of suspended matter concentration are maxima in the Paso Ancho 
basin where different water masses interact. 
 
1. CAMPO DI INDAGINE 
 

Le indagini oceanografiche si sono svolte nel periodo iniziale dell'autunno            
australe a bordo della N/O Italica. Lo Stretto di Magellano è un canale che,                    
fiancheggiato da ripide pareti dovute in parte alla faglia di Magellano, può essere        
… 
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seguito per 600 km e, da un punto di vista morfologico, schematicamente suddiviso in 
tre sottobacini principali: 
- il primo, ad est, si estende dall'apertura sull'Atlantico (larga più di 25 km) al Canal 
Ancho (dove raggiunge una profondità massima di 70 m) e include i due restringimenti 
della Primera e Segunda Angostura; 

- il secondo, centrale, a forma di “v” prosegue fino all'Isola Carlos III, nel settore 
occidentale dello Stretto con una profondità massima di 550 m nella zona di Cabo 
Froward, estremità meridionale della Patagonia. A Sud di Punta Arenas, nella parte 
orientale, lo Stretto presenta una diramazione verso la Bahia Inutil e il Whiteside 
Canal; 

- il terzo bacino, quello occidentale, si estende dall'Isola Carlos III alla soglia Pacifica 
(Cabo Deseado, con profondità media di 30 m) raggiungendo la profondità massima di 
1.100 m circa. 

Da Cabo Froward in poi, lungo la parte meridionale dello Stretto, una serie di 
canali mette in comunicazione lo stretto all'Oceano Pacifico. 

Per tracciare un quadro generale delle caratteristiche idrologiche e della dinamica 
del materiale sospeso nello Stretto di Magellano si deve tenere conto di diversi fattori 
che interagiscono tra loro: 
- le caratteristiche morfologiche dello Stretto; 
- le differenti caratteristiche termoaline delle acque atlantiche, di quelle pacifiche e di 
quelle continentali che sfociano nel bacino; 

- il forzamento dinamico indotto dalle maree. 
 
2. STRUMENTAZIONE E METODI 
 

Sono state eseguite misure fisiche e campionamenti d'acqua in 15 stazioni   
ubicate lungo l'intera estensione dello stretto; su un allineamento, posto nel punto 
centrale di Paso Ancho, sono state ripetuti alcuni campionamenti in condizioni marcali 
diverse per complessive 30 stazioni. 

Il campionamento ha sempre interessato lo strato superficiale e quello in 
prossimità del fondo; le quote intermedie sono state individuate localmente sulla base 
delle caratteristiche fisiche misurate ed escludendo le fasce di transizione che 
presentavano forti gradienti. 

Per le operazioni di campionamento e misura è stato utilizzato un CTD 9/11 Plus 
della Sea Bird Electronics con sensori ausiliari per la determinazione di ossigeno, pH e 
trasmissione di luce, integrato da un multicampionatore Carousel SBE dotato di 24 
bottiglie da 12 litri. 

I campioni d'acqua sono stati suddivisi in diverse frazioni e quindi si è    
proceduto alle operazioni di filtrazione e di analisi secondo lo schema di lavoro 
proposto. 

Mentre in tutte le stazioni sono stati rilevati i dati fisici, la caratterizzazione del 
materiale particolato sospeso è stata effettuata su 49 campioni, per complessive 17 
stazioni comprensive di alcune ripetizioni (Fig. 1). 
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I campioni d'acqua per la determinazione del materiale particolato sospeso sono 

stati trattati come segue: 
- filtrazione di 3 litri su filtro Millipore (0.45 µm) prepesato, da 47 mm per il calcolo 
della concentrazione del materiale sospeso totale; 

- filtrazione di 3/6 litri su filtro Millipore (0.45 µm) da 47 mm per le determinazioni 
della frazione terrigena con particolare riferimento alla presenza di argille; 

- filtrazione di 10 cc su filtro Millipore (0.45 µm) da 13 mm per le determinazioni 
composizionali e morfologiche in microscopia elettronica e microsonda (S.E.M.). 

Inoltre, campioni d'acqua sono stati prelevati e fissati con Lugol (reattivo Carlo 
Erba) per le analisi dimensionali. 

Le determinazioni di laboratorio sui filtri sono state eseguite con un diffrattometro 
Philips PW1800 per la frazione argillosa e con un microscopio Philips 515 con 
analizzatore Edax 9100 per le determinazioni morfologiche e dimensionali; l'analisi 
granulometrica sui campioni d'acqua è stata effettuata con un analizzatore di particelle 
ELZONE 282 PC con capillari da 40 a 120 µm. 

Presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli sono stati successivamente corretti 
e processati i dati idrologici acquisiti a bordo, per calcolare le grandezze derivate, 
secondo le procedure standard (UNESCO, 1983 e 1988). I valori cosi ottenuti                
.. 
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sono stati mediati con passo 1 dbar ed utilizzati per le successive elaborazioni e le 
rappresentazioni grafiche. 

Le analisi sui filtri e le elaborazioni dei dati, con le determinazioni analitiche sul 
materiale particellato sospeso per le sue frazioni totale (TPM), inorganico (MPM) e 
organico (OPM), sono state eseguite presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell'Università di Genova, mentre le analisi dimensionali sono state effettuate in Cile nel 
Laboratorio di Sedimentologia del Centro EULA - Universidad de Concepciòn. 

 
3. CARATTERISTICHE FISICHE E MATERIALE PARTICOLATO SOSPESO 
 

Le maree sono un aspetto idrodinamico fondamentale dello Stretto di    
Magellano; esse presentano valori medi di oscillazione di 7.1 m presso lo sbocco 
atlantico e correnti che raggiungono la loro massima intensità in corrispondenza delle 
due Angosturas, con velocità che superano i 4 m/s. In tali condizioni si riscontra 
un'estrema variabilità nella concentrazione del materiale sospeso i cui valori medi sono 
dell'ordine di 2.04 mg/1, con un massimo di 4.22 ed un minimo di 0.2 mg/1. 

Il settore occidentale dello Stretto di Magellano risulta influenzato dalle acque 
dell'Oceano Pacifico sino alla zona posta ad ovest dell'Isola Carlos III, con un nucleo di 
acque calde e saline centrato sui 130 m (Figg. 2 e 3). Quest'influenza è chiaramente 
limitata al settore occidentale dalla particolare batimetria del Canale che, in 
corrispondenza dell'Isola Carlo III (Canal Jeronimo), assume valori di profondità di 
circa 50/100 m e quindi permette lo scambio tra i bacini solo delle acque più 
superficiali, 

I diversi parametri utilizzati indicano questo limite di influenza oceanica e fanno 
notare acque ed apporti diversi nelle stazioni 5 e 6, che risentono degli effetti del Canale 
Magdalena e delle aperture secondarie verso sud. Questo settore, come vedremo in 
seguito, risulta cruciale anche per gli effetti sul Bacino di Paso Ancho. Tra i suddetti 
parametri, quelli riguardanti il materiale particolato sospeso (concentrazione e 
dimensioni) permettono di individuare un livello superficiale di acque caratterizzate da 
un'alta concentrazione di materiale, dovuta essenzialmente agli apporti continentali, 
mentre alle quote intermedie si distingue una massa d'acqua di pertinenza pacifica, 
povera in materiale sospeso. Tutto questo è messo in evidenza nelle sezioni verticali di 
temperatura potenziale (Fig. 2) e di concentrazione di materiale sospeso (Fig. 4). La 
sezione costruita sulle stesse stazioni, e relativa ai valori dimensionali medi, indica 
particelle di dimensioni elevate negli apporti pacifici (Fig. 5). 

Nel settore centro-orientale è di estremo interesse la situazione riscontrata a Paso 
Ancho, nella zona prospiciente Punta Arenas, ove sono state effettuate tutte le stazioni 
ripetute, intensificando il campionamento al centro del Bacino con lo scopo di fornire 
informazioni in condizioni marcali differenti. 

Proprio dai riscontri che queste stazioni centrali hanno fornito con i dati fisici, 
correntometrici e di concentrazione del materiale sospeso, abbiamo individuato una 
circolazione oraria ed una vasta area soggetta ad una dinamica limitata centrata sulla 
stazione 9; quest'area, ricca in particellato sospeso, testimonia l'alta produttività, 
caratteristica di questo tratto di mare. 
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A questo riguardo si nota, per i valori della concentrazione del materiale stesso, 
una buona correlazione con i dati d'altezza di marea solo per i campioni intermedi ad 
indicazione d'influenze diverse in superficie e sul fondo (Fig. 6). 
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I valori di temperatura e salinità individuano due diverse situazioni che tendono 
ad influenzare il bacino di Paso Ancho: 
- dalla Segunda Angostura entrano le acque atlantiche che, sospinte dalle correnti di 
marea, muovono le acque locali verso sud; questa immissione, una volta arrivati 
all'estremo nord del bacino di Paso Ancho, sembra subire un rallentamento abbastanza 
vistoso lungo la costa di Punta Arenas mentre prosegue lungo la costa opposta 
passando dalle stazioni definite con la sigla CB. Questo definisce un fluire 
preferenziale delle acque influenzate dall'Atlantico lungo la costa orientale ed un 
deflusso lungo quella opposta. Tale dinamica è stata confermata dalle informazioni 
ottenute tramite due correntometri posizionati ai due estremi del bacino di Paso Ancho 
all'altezza della città di Punta Arenas (CA e CB in Fig. 1). Tali registrazioni 
correntometriche hanno confermato che, nel periodo in esame, con un flusso 
prevalente diretto verso settentrione lungo la costa occidentale ed un flusso diretto 
verso meridione in quello orientale (Budillon et al., 1996) la circolazione generale di 
Paso Ancho mostrava un deciso carattere ciclonico; 

- in corrispondenza delle stazioni 5 e 6 si rileva la presenza di acque più calde          
(8.6-9.2 °C) e più saline (31.2-31.1) rispetto ai valori che caratterizzano le acque locali 
indicando una certa influenza delle acque "sub-antartiche" del Pacifico che entrano, in 
gran parte, attraverso il Canale Magdalena (Fig. 7). Proprio a questo cuneo, ben 
rappresentato nella sezione della salinità, che dal fondo (400 m) giunge ad interessare 
le acque fino ad una profondità di un centinaio di metri, è da ascrivere un blocco della 
circolazione con conseguente formazione di un'area a dinamica limitata e ricca in 
sospeso in corrispondenza della stazione 9. Solo in profondità i sedimenti in 
sospensione riescono a superare questo fronte, scendendo verso sud a costituire una 
sorta di flusso gravitativo che va oltre la stazione 7 (Fig. 9); 
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4. CONCLUSIONI 
 

I risultati hanno permesso di definire il campo d'influenza dell'Oceano Pacifico 
nel settore occidentale dello Stretto con una zona di separazione - determinata dalla 
topografia del fondo - in corrispondenza dell'Isola Carlos III; nel settore centrale, 
invece, si cumulano gli effetti degli apporti continentali con quelli provenienti 
dall'Oceano Pacifico, attraverso il Canale Magdalena ed i canali minori; nel bacino di 
Paso Ancho, infine, le caratteristiche risultano determinate dagli apporti dello stesso 
Canale Magdalena e dalle correnti legate alle maree ed all'ingresso di acque di origine 
atlantica. 

Inoltre, mentre nel settore occidentale gli apporti continentali rivestono un ruolo 
di primaria importanza, nel settore orientale, area in cui lo Stretto raggiunge la sua 
massima estensione assumendo l'aspetto di bacino, si risente meno di tale influenza ed il 
fattore predominante è rappresentato dal fenomeno delle maree. 

 

 
 

Integrando le misure acquisite si può ipotizzare un modello di circolazione che 
risponde alla peculiarità di Paso Ancho (Fig. 10). In questa ipotesi di circolazione oraria 
dalla Segunda Angostura penetra acqua di pertinenza atlantica, che si muove verso Paso 
Ancho, soprattutto in corrispondenza delle fasi più energetiche dell'evento marcale; 
questo ingresso di acqua condiziona la circolazione delle acque locali che fluiscono       
.. 
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preferenzialmente lungo la costa orientale e defluiscono lungo quella opposta giungendo 
ad influenzare il settore sud solo in superficie; tale settore, infatti, risulta interessato da 
acque relativamente fredde e saline di origine pacifica, provenienti dal Canale 
Magdalena (Figg. 7 e 8). In realtà, i valori della temperatura e della salinità relativi a 
queste acque sono ormai lontani da quelli dell'oceano grazie ai processi di mixing 
intervenuti lungo il percorso seguito prima di raggiungere l'interno dello Stretto ed al 
tempo di permanenza nello stesso, per cui esse possono essere definite più 
correttamente "pacifiche modificate". 

Queste conclusioni offrono la possibilità di rivalutare l'importanza delle acque di 
origine pacifica nel contesto dinamico dello Stretto, importanza che fino ad oggi è    
stata sottostimata, avendo considerato da sempre prioritaria l'influenza delle acque di 
origine atlantica. 

In ultimo ci pare di estremo interesse integrare quanto si può dedurre dalla carta 
dei sedimenti proposta da Brambati et al. (1991) e relativa a studi precedenti con i 
risultati riguardanti il materiale sospeso. Ricordiamo qui che le indagini sul materiale 
sospeso sono in accordo con quelle recenti sui sedimenti soprattutto in situazioni, come 
questa, in cui i fondali sono caratterizzati in larga misura da fango. 

Le caratteristiche della sedimentazione nella carta in discussione indicano sia il 
trasporto di materiale sospinto dalle acque di pertinenza atlantica o, almeno, da acque 
condizionate dall'ingresso di queste, sia quello proveniente dal Pacifico tramite il 
Canale Magdalena e la presenza di ghiaia sabbiosa, in entrambe le situazioni, suggerisce 
una condizione di dinamica elevata. Come abbiamo potuto osservare precedentemente 
nella sezione relativa al materiale sospeso (Fig. 9), in effetti, è evidente un flusso di 
materiale dalle stazioni 9 e 10 fino al fondo della stazione 7, che conferma quanto 
messo in luce da Brambati et al. (1991) e schematizza quelle che sono le caratteristiche 
della sedimentazione attuale. 
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ABSTRACT 
 

A General Circulation Ocean Model (GFDL-MOM)has been forced with different 
datasets of wind stress in order to obtain a realistic description of the Mediterranean 
circulation. The model has an horizontal resolution of 0.25 degrees and 19 levels in the 
vertical; it is a rigid lid primitive equations model. 

The role of the wind forcing is studied by comparison of two different kinds of 
experiments, one performed with Hellerman and Rosenstein climatological wind stress 
data and the other with a climatological data set obtained from the ECMWF 1000 mb 
wind data. 

A comparison of the two different simulations shows that the use of a more 
realistic atmospheric forcing produces seasonal variability and also an increase in the 
small-scale features of the Mediterranean circulation. 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 

Gli studi condotti da vari gruppi sia teorici che sperimentali negli anni passati 
sulla circolazione del Mediterraneo hanno evidenziato una accentuata variabilità stagio-
nale della circolazione (ad esempio Tziperman & Malanotte-Rizzoli, 1991, Roussenov 
et al. 1995, Zavatarelli & Mellor, 1995). I fattori che influenzano la variabilità 
stagionale sono principalmente i flussi di calore all'interfaccia aria-mare, il trasporto di 
'massa e il flusso di sale/calore allo stretto di Gibilterra e infine lo stress del vento come 
evidenziato ad esempio da Pinardi & Navarra (1993). In questo lavoro abbiamo cercato 
di considerare la parte di variabilità stagionale indotta dal vento; per fare questo 
abbiamo utilizzato due differenti dataset di forzante atmosferico, uno di stress del vento 
mensile climatologico e uno ottenuto dai venti ECMWF a 1000 mb con risoluzione 
temporale di sei ore. 

Con quest'ultimo tipo di forzante sono state evidenziate delle intense strutture a 
mesoscala, presenti in tutte le stagioni, ma particolarmente evidenti in inverno. L'analisi 
di alcuni parametri significativi per la descrizione delle modificazioni introdotte dal 
nuovo forzante ha chiaramente mostrato che l'effetto del vento non si limita agli strati   
.. 
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superficiali, ma, in alcune zone del bacino, interessa tutta la colonna d'acqua. In partico-
lare nelle regioni sedi di più intensi fenomeni atmosferici si riscontra una intensifica-
zione delle celle di circolazione termoalina con una accentuata variabilità stagionale. 
 
2. IL MODELLO UTILIZZATO 
 

II modello utilizzato per le simulazioni è il modello di circolazione generale 
GFDL-MOM (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory-Modular Ocean Model). E' un 
modello alle equazioni primitive in cui l'interfaccia aria-mare è considerata rigida 
(Bryan, 1969); la risoluzione orizzontale è di un quarto di grado e si hanno 19 livelli in 
verticale (5, 15, 30, 50, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 340, 420, 500, 620, 850, 1250, 
1750, 2250, 2750 m). 

Il dominio utilizzato dal modello è la regione mediterranea con latitudine com-
presa fra 30.5° Nord e 44.5° Nord e longitudine compresa fra 13° Est e 36° Ovest (il 
dominio del modello è quello mostrato nelle figure 6 e 7). In questo modello lo Stretto 
di Gibilterra è aperto ed in particolare per evitare la propagazione di rumore all'interno 
del bacino facciamo assimilare le condizioni al contorno del flusso atlantico dedotte dai 
dati climatologici attraverso un buffer zone. In generale questo metodo di dare le condi-
zioni al contorno aperte è conosciuto come metodo di restorning newtoniano. 

Il modello è stato adattato per lo studio del Mediterraneo introducendo un termine 
di restoring newtoniano ai dati di salinità e temperatura climatologici di MODE 
(Mediterranean Oceanie Data Base) sullo strato superficiale e, nella buffer zone 
Atlantica, su tutta la colonna d'acqua. Le condizioni iniziali di salinità e temperatura 
sono ottenute dai dati climatologici di MODE mentre i campi iniziali di velocità sono 
nulli, lo stress del vento è stato variato nel corso della simulazione per evidenziare le 
dipendenze della circolazione marina da questo forzante. 

 
3. DESCRIZIONE DEI DATASET UTILIZZATI COME FORZANTI 

METEOROLOGICI 
 

II dataset di stress del vento considerato come riferimento climatologico per le 
simulazioni numeriche è quello di Hellerman & Rosenstein (1983), nel seguito indicato 
come HR. Per le simulazioni di variabilità stagionale sono stati usati otto anni di dati di 
vento a 1000 mb prodotti dallo ‘European Centre for Medium Range Wheather Forecast’ 
(ECMWF) con risoluzione temporale di 6 ore. I dati ECMWF provengono da due 
differenti dataset caratterizzati da diversa risoluzione spaziale; i dati degli anni 1987-
1990 sono a risoluzione di 1.125 gradi, mentre quelli degli anni 1991-1994 sono a 
risoluzione di 0.5625 gradi. Questa diversità di risoluzione al variare degli anni è dovuta 
alla variazione del modello utilizzato per produrre i dati. Sono stati anche utilizzati i dati 
di vento misurati dallo scatterometro del satellite ERS-1 nel periodo Giugno 1992-
Maggio 1993. Questi dati di vento sono stati precedentemente processati per eliminare 
l'ambiguità di direzione con cui vengono forniti e poi si è calcolato lo stress. 
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Partendo dai dati di vento si è inizialmente calcolato lo stress come                      
τW = �a CD|W|W dove �a è la densità dell'aria e W è la velocità del vento, utilizzando 
come coefficiente di drag il valore ottenuto da Smith (1980), 

 
Lo stress del vento così calcolato è stato successivamente interpolato alla risolu-

zione spaziale richiesta dal modello. La risoluzione temporale corrispondente al tempo 
di integrazione del modello è stata ottenuta tramite interpolazione lineare. 

Dai dati così elaborati si è prodotto un dataset ‘climatologico’ ossia è stato 
mediato lo stress del vento di ogni mese per ottenere un dato climatologico mensile 
(quindi un dataset confrontabile con quello di HR). Il dataset climatologico di stress del 
vento ottenuto dai dati ECMWF presenta una maggiore intensità rispetto a quello di HR; 
del resto la climatologia di HR è ottenuta utilizzando oltre un secolo di misure mentre la 
climatologia da noi costruita proviene da un insieme molto più ridotto di dati. L'aver 
utilizzato un numero minore di dati fa sì che la climatologia ottenuta dai dati ECMWF 
sia maggiormente influenzata da fenomeni episodici che frequentemente sono caratteriz-
zati da elevata intensità. Per analoghi motivi si osserva nei dati climatologici ECMWF 
una maggiore variabilità sia spaziale, rispetto all'omogeneità dei dati HR all'interno di 
ogni singolo mese, che stagionale. 

 
3.1. Anno “daily” 

Contemporaneamente è stato effettuato anche un altro tipo di media; per ogni time 
step dei dati di stress del vento si sono mediati i dati degli otto anni relativi a quel time 
step, in questo modo abbiamo ottenuto quello che in seguito chiameremo anno perpetuo 
o anno ‘daily’. 

Dall'analisi delle medie delle componenti zonale e meridionale dello stress del 
vento dell'anno perpetuo sul bacino del Mediterraneo si riconoscono le caratteristiche di 
variabilità stagionale tipiche della regione in esame. Nei mesi invernali entrambe le 
componenti presentano un carattere episodico contrassegnato da forte intensità e 
direzione privilegiata di vento da nord-ovest. I mesi estivi sono caratterizzati dalla 
diminuzione di intensità della componente zonale e dalla variazione di segno, rispetto ai 
mesi intermedi, della componente meridionale; è possibile riscontrare anche una 
maggiore persistenza per quello che riguarda il segno di entrambe le componenti. Nei 
mesi estivi si ha quindi una situazione di vento prevalentemente da nord-ovest con 
caratteristiche di persistenza più accentuate rispetto all'inverno. 

Da questo tipo di analisi è possibile evidenziare che i dati in esame presentano 
durante l'inverno una forte percentuale di eventi di Mistral, Tramontana ed altri venti 
dalle caratteristiche simili, ossia provenienza dai settori settentrionali, forte intensità e 
carattere episodico come si può vedere dalla forte oscillazione presente in figura 1a. Du- 
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rante l'estate si osservano situazioni tipiche che possono essere associate alla presenza 
degli Etesii. 
 

 
 

Dall'osservazione degli spettri dello stress del vento in alcune regioni caratte-
rizzate da fenomeni atmosferici noti in letteratura è possibile analizzare la accuratezza 
dei dati daily. Particolarmente evidente è ad esempio il maggior contributo energetico 
che si riscontra nella componente zonale dello stress nel vento nella regione di Gibilter-
ra (Fig 2). Ugualmente evidente è il comportamento inverso (componente meridionale 
con maggior apporto di energia)che si riscontra nella regione del Mar Egeo in cui è noto 
che i venti prevalenti hanno una più accentuata componente con direzione nord-sud. 

 
4. LE SIMULAZIONI EFFETTUATE 
 

Partendo da condizioni di velocità nulla si è portato a spin-up il modello 
utilizzando i diversi dataset di stress del vento. Per quello che riguarda la simulazione 
climatologica di riferimento si sono usati sempre i dati di HR. Il run con i dati ECMWF 
è stato condotto nel seguente modo: per i primi due anni si è utilizzato lo stress del 
vento climatologico di HR e per altri due anni i dati della climatologia calcolata dagli 
ECMWF. Il modello portato in condizioni di equilibrio stazionario con i dati climato-
logici è stato poi forzato con l'anno perpetuo. Il run è stato effettuato in questo modo per 
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consentire al modello di adattarsi gradualmente al forzante più energetico e con maggio-
re variabilità spazio-temporale che volevamo introdurre nel corso della simulazione; 
accorgimenti di questo tipo vengono usualmente utilizzati per evitare di causare instabi-
lità numeriche. 
 

 
 

I risultati ottenuti con quest'ultima simulazione sono stati confrontati con quelli 
relativi all'esperimento di controllo ossia quello effettuato con il forzante di HR. 

Preliminarmente erano stati condotti anche una serie di esperimenti utilizzando i 
dati di stress del vento ottenuti dallo scatterometro montato sul satellite ERS-1 (Faggioli 
& Santoleri, 1996) che sono stati confrontati con le due simulazioni descritte preceden-
temente. 
 
5.1 RISULTATI OTTENUTI 
 

In questo capitolo esamineremo i risultati ottenuti utilizzando l'anno daily si è 
cercato di considerare dei parametri che evidenziassero nel modo più chiaro possibile le 
modificazioni introdotte dall'uso di questo tipo di forzante. Per questo motivo si è 
deciso di considerare la media sul bacino della densità di energia cinetica degli strati 
orizzontali per meglio quantificare gli effetti prodotti, in funzione della profondità, dallo 
stress del vento. 

Per gli stessi motivi abbiamo scelto il trasporto zonale ossia l'integrale lungo la 
latitudine della componente zonale di velocità, grandezza che a nostro parere evidenzia 
la dinamica presente complessivamente in tutto il bacino (Fig 5). 



 182 

Contemporaneamente sono state considerate le mappe del trasporto barotropico o 
‘stream function’ definita come u = ��V� dove � è il versore verticale e u è la   
velocità integrata verticalmente. L'analisi di questa grandezza ci consente di affermare 
che l'aver introdotto una maggiore variabilità spazio-temporale per il forzante 
atmosferico ha accentuato una serie di strutture a scala più piccola rispetto a quelle 
ottenute dai dati climatologici e contemporaneamente ha causato un incremento 
dell'intensità delle strutture preesistenti.  
 
5.1. Le medie di energia cinetica per i diversi livelli di profondità 

Dalle figure 3 e 4, che mostrano la densità media di energia cinetica in funzione 
della profondità degli strati del modello, si nota il caratteristico comportamento 
esponenziale dello strato di Ekman sia per la simulazione effettuata utilizzando il 
forzante climatologico che per quella relativa all'anno daily. Il rapporto fra le quantità 
ottenute dalle due simulazioni (fig 3c e 4c) mostra un incremento del valore di energia 
cinetica soprattutto per quello che riguarda i primi 30 m, un analogo incremento si 
osserva anche per gli strati più profondi, rimanendo comunque il contributo energetico 
all'interno di valori caratteristici per le profondità considerate. 
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Per questa grandezza si osserva una spiccata stagionalità. Infatti durante l'estate il 

valore assoluto della grandezza risulta essere inferiore su tutta la colonna d'acqua 
rispetto a quello invernale, mentre dal rapporto fra i valori ottenuti dalle due simulazioni 
si nota un incremento in valore assoluto negli strati inferiori (al di sotto dei 600 m 
circa). 

 
5.2. Il trasporto zonale 

Una componente di stagionalità è riscontrabile nel trasporto zonale in entrambe le 
simulazioni effettuate, chiaramente questo effetto risulta amplificato dai venti con la 
maggiore variabilità temporale, come si può vedere dalla figura 5. Sia per l'estate che 
per l'inverno l'aver introdotto un nuovo tipo di forzante meteorologico sembra aver 
prodotto un effetto su tutta la colonna d'acqua incrementando l'estensione verticale delle 
celle di circolazione termoalina. Durante l'estate il fenomeno risulta più evidente nella 
parte orientale del bacino. Nell'inverno confrontando le due simulazioni si osserva un 
cambiamento radicale sia per quello che riguarda il valore assoluto del trasporto zonale 
sia per la dinamica descritta che mostra la presenza di celle distinte di circolazione 
profonda in tutto il bacino. 
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5.3. Il trasporto barotropico 

Il trasporto barotropico è fortemente dipendente dalla variabilità introdotta dai 
diversi venti utilizzati come si può vedere dalle figure 6 e 7. Da queste mappe è facile   
.. 
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identificare quelle che sono le caratteristiche tipiche della circolazione del Mediterraneo 
e la loro variabilità stagionale. Da lavori sia di carattere sperimentale (Tziperman & 
Malanotte-Rizzoli, 1991) che teorico (Pinardi & Navarra, 1993) è noto che la variabilità 
stagionale è maggiormente presente nel bacino orientale. 

Per. quello che riguarda il Mediterraneo occidentale le variazioni stagionali note 
sono quelle a piccola scala che si riscontrano nel Mare di Alboran e nella parte meridio-
nale del Tirreno. Nel bacino orientale invece si ha un notevole segnale stagionale che 
influenza sia la posizione e l'estensione che la ciclonicità. 
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L'analisi di queste mappe evidenzia comportamenti molto diversi fra i due 
principali bacini del Mediterraneo, queste differenze sono da attribuire alle diverse 
caratteristiche dei forzanti utilizzati. I dati di HR sono decisamente meno intensi nel 
bacino Levantino e quindi producono una dinamica meno articolata e mostrano una 
variabilità stagionale meno accentuata; nel bacino Ovest invece riproducono in modo 
accurato sia le caratteristiche persistenti della circolazione sia le variazioni stagionali. 

I venti ECMWF riproducono una circolazione più vicina alla realtà in entrambi i 
bacini e con una forte componente di stagionalità riscontrabile in modo particolare nel  
.. 
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Tirreno e nello Ionio. In questi due sottobacini è particolarmente evidente l'inversione di 
circolazione fra l'estate e l'inverno. 

I dati scatterometrici sono caratterizzati da uno scarso contributo energetico nel 
bacino Ovest soprattutto in inverno, probabilmente dovuto alle particolari condizioni 
meteorologiche del periodo considerato (Faggioli & Santoleri, 1996). Questa caratte-
ristica dei venti scatterometrici causa una non corretta descrizione della circolazione 
soprattutto nel Tirreno e non è presente la corretta variabilità stagionale. Nel bacino Est 
invece la circolazione risulta molto simile sia a quella nota in letteratura che a quella 
prodotta dai dati ECMWF, anche se con intensità leggermente inferiore. 

Nel bacino Est i venti sono molto più intensi e presentano una maggiore varia-
bilità rispetto al bacino Ovest producendo una circolazione che descrive in maniera 
sorprendente la variabilità stagionale. 
 
6. CONCLUSIONI 
 

L'analisi condotta sui dati ECMWF ha mostrato come questi venti descrivano adeguatamente 
la situazione meteorologica osservata nella regione mediterranea 

Le medie di velocità zonale e meridionale sul bacino mostrano dei venti con elevate 
caratteristiche di episodicità ed elevata intensità 

L'aver utilizzato un vento con queste caratteristiche per forzare un modello di circolazione 
generale del Mediterraneo, confrontato con l'uso di un forzante climatologico classico, ha prodotto, 
soprattutto in alcune regioni in cui il forzante utilizzato precedentemente dava risultati non 
soddisfacenti, una descrizione più accurata della circolazione marina Questo effetto risulta essere 
particolarmente evidente nel bacino Levantino infatti dall'analisi della stream function è facile 
riconoscere le strutture di circolazione tipiche osservate e la loro stagionalità sia utilizzando i venti 
ECMWF che utilizzando i venti misurati dallo scatterometro. 

Le simulazioni effettuate utilizzando i dati ECMWF daily hanno mostrato che nonostante si 
sia introdotta un forte variabilità temporale che poteva causare l'insorgere di una componente di 
rumore, la descrizione delle caratteristiche principali di circolazione si è conservata con l'aggiunta di 
una intensificazione negli strati intermedi e profondi; particolarmente evidente nell'intensificazione e 
sprofondamento delle celle di circolazione termoalina. 
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RIASSUNTO 
 

Un modello numerico derivato dal Cox è usato per studiare la circolazione 
termoalina del Mediterraneo. Il modello è aperto a Gibilterra ed include una zona di buffer 
nel Nord Atlantico. Uno studio sulla sensibilità della circolazione termoalina alla variazio-
ne del coefficiente di diffusione verticale Kv mostra una proporzionalità inversa tra Kv e 
l'intensità della cella termoalina. Il trasporto medio di massa a Gibilterra e nello Stretto di 
Sicilia varia con Kv ed assume valori, rispettivamente, 0.97 < Qg < 1.19e 1.36< Qs < 1.63 
[Sv] per Kv compreso tra 0.0-1.0 cm2/s. Questa proporzionalità inversa è investigata 
studiando i flussi aria-mare di galleggiamento (buoyancy) in funzione della densità super-
ficiale dell'acqua. I risultati ottenuti dal modello vengono confrontati con quelli sperimen-
tali. Da ciò risulta che il flusso di sale “numerico” nel bacino Levantino, dovuto ad un 
eccesso di evaporazione sulla precipitazione, è strettamente correlato con l'intensità della 
circolazione termoalina e agisce da “motore” principale. Inoltre è possibile ottenere stime 
quantitative della formazione di Acqua Levantina Intermedia (LIW) e verificare il diverso 
ruolo del miscelamento verticale nei bacini Est ed Ovest. Viene infine proposto uno 
schema sintetico del bilancio, dalla sorgente superficiale Levantina al flusso uscente a 
Gibilterra. 

 
ABSTRACT 
 

A derived Cox model applied to the Mediterranean Sea is used to study the 
thermohaline circulation in the Mediterranean Sea. The model is open at Gibraltar and 
includes a buffer zone in the North Atlantic. 

A sensitivity study of the thermohaline circulation in the Mediterranean Sea vs. the 
vertical diffusivity shows an inverse proportionality between the tracer vertical diffusivity 
and the strength of the thermohaline cell. The averaged mass transport at the Gibraltar and 
Sicily straits depends on the vertical diffusivities and assumes respectively the values of 
0.97 < Qg < 1.19 and 1.36 < Qs < 1.63 [Sv] for Kv ranging to 0.0-1.0 cm2/s. This inverse 
proportionality is rationalised studying the surface air-sea buoyancy fluxes as a function of 
a surface water density. The results from the model are compared with the experimental 
ones. It is shown that the numerical “salt flux” in the Levantine basin, representative of an 
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excess of evaporation over precipitation, is strictly correlated to thermohaline circulation 
strength and acts as its real engine. Moreover it is possible to obtain some estimate on the 
annual rate of Levantine Intermediate Water formation and to investigate the different role 
of vertical mixing in the eastern and western sub basins. A synthetic budget scheme from 
the Levantine surface source to the Gibraltar outflow is proposed. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

In the last years the greater computer power availability and the considerable 
progress obtained by the scientific community make practical the possibility of simulate 
the Oceanic circulation within primitive equations numerical models. This is true in 
particular for the case of the Mediterranean sea whose principal circulation features are by 
now substantially reproduced by these numerical model (see Zavatarelli & Mellor, 1995; 
Roussenov et al., 1995; Haines & Wu, 1995). 

The Mediterranean is a concentration basin that is bathymetrically distinct from the 
North Atlantic; the net result of the air sea interactions in the entire basin consists in an 
outflow at Gibraltar of a salty water mass and in an inflow of fresher water. But despite 
this simplicity, the thermohaline circulation (THC hereafter) on the Mediterranean sea 
remains complex. In fact, within the Mediterranean system itself there are further 
bathymetric divisions in different subbasins, and most of them are distinguished by 
meteorological characteristics that induce a negative THC, i.e., the surface fluxes give rise 
to a formation of dense water. 

The main feature of the thermohaline circulation in the Mediterranean, is the 
formation and the spreading of the Levantine Intermediate Water (hereafter LIW), 
characterised by a salinity relative maximum, in the Levantine basin (Wust, 1961). The 
core depth of this water mass (about 300 m) permits the LIW to spread in almost all the 
subbasins of the Mediterranean, where its hydrological properties are changed by mixing 
with other water masses, before flowing out through Gibraltar. The Gibraltar outflow is 
then the result of a complicate ensemble of time dependent formation and mixing proces-
ses, rather than a simple surface flux balance (Tzipermann & Speer, 1994, hereafter TS). 

In this work we use the GFDL primitive equations numerical model derived from 
the Bryan (1969) model and adapted to the Mediterranean case (see section 2). In 
particular we focus our attention to the sensitivity of the THC of the Mediterranean sea on 
the vertical diffusivity (section 3). The parametrizations of small scale mixing processes in 
terms of grid-scale variables, is one of the fundamental problems in modelling the ocean 
general circulation. Previous work (Bryan 1987; Cummins et al,. 1990; Hu 1996) already 
demonstrated that the THC is particularly sensitive to the way the vertical diffusivity is 
parametrized. Here we use a Fickian diffusion with a diffusivity coefficient Kv spatially 
and temporally Constant. Other choices are possible: for example to better represents the 
diapycnal mixing, the diffusivity coefficient can be assigned to be inversely proportional 
to the buoyancy frequency N (Hu 1996). 

The main results of the previous sensitivity studies consisted in observing a 
proportionality between the THC and the magnitude of the vertical diffusivity (Bryan,  
.. 
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1987; Cummins et al, 1990; Hu, 1996). It is to note that all this sensitivity study was 
performed using rather coarse models representing an idealised ocean basin, to 
qualitatively represents the climatic circulation in the North Atlantic. At our knowledge 
the sensitivity of the Mediterranean circulation on the vertical diffusivity was not still 
investigated. The interest of this study resides in introducing strong topography 
constraints and more realistic surface fluxes. Moreover this study, in addition of 
providing useful information about the feasibility of representing correctly critical 
parameters as the Gibraltar outflow, by using a particularly large Atlantic buffer zone, 
leads us to a more comprehensive representation of the mechanisms involved in the 
LIW formation processes. In fact, calculating the air-sea buoyancy flux as a function of 
the surface water density (TS), it is possible to obtain some estimate on the annual rate 
of LTW formation and on the importance of the -vertical mixing in the eastern and 
western Mediterranean sub basins (section 4). These results will be resumed and 
discussed in the final section. 
 
2. THE MEDITERRANEAN MODEL 
 

We employ the widely distributed MOM version of the Bryan-Cox ocean general 
circulation (Bryan, 1969) adapted to the Mediterranean geometry (Pinardi & Navarra, 
1993; Roussenov et al., 1995; Haines & Wu, 1995) with the same 19 levels vertical 
resolution. The horizontal resolution is .25° in Longitude and Latitude. The model is 
open at Gibraltar and includes a large box for the North Atlantic (until to 13°W) (Fig. 
1). The 3D hydrological properties of the western part (buffer zone) of the Atlantic 
domain are relaxed toward Levitus (1982) climatology. Hellerman & Rosenstein (1983) 
wind fields are used to force the model at the surface. 

The model is a rigid-lid primitive equations, written in spherical coordinates. The 
prognostic equations are for the barotropic streamfunction, u',v' (residual velocities with 
respect to the vertical mean), T, S. p is computed by the non linear UNESCO equation. 

 

 
For the surface boundary conditions Levitus (1982) temperature and salinity 

monthly fields are used. The surface fluxes are then introduced as a relaxation by adding a 
nudging term in the prognostic equations for T and S. 

The parametrization for the horizontal viscosity and diffusivity is the biharmonic 
one. The coefficients of turbulent viscosity and diffusion are: Ah= 8·1018 cm4/s, Kh= 2.4 
·1019 cm4/s, Av= 1.5 cm2/s, Kv= 0.0-1.0 cm2/s. We study the sensitivity of the THC on the 
tracer diffusivity Kv performing 5 11-years long experiments with various values of Kv   

.. 
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(0.0, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0 cm2/s). (We will name these experiments with the letter K followed 
by two number representing the values of Kv from K00 to K10). 

The case of Kv = 0.0 is introduced for a purely speculative interest. It is known that 
in a non equally spaced grid the difference algorithms used by the Cox model (1969) (see 
Yin et al., 1991) are accurate only at the first order and more, that the resulting 
inacurateness give rise to a purely numerical diffusive terms. This run performed in order 
to assess the relevance of this numerical diffusivity and we will discuss its results because 
they are representative of the case of slightest vertical diffusivity. 

Convection is introduced into the model using the convective adjustment proposed 
by Bryan (1969): when static instability occurs the temperature and salinity of the unstable 
column are locally homogenised, by the way a weighted average, until neutral  
stratification is reached. The surface relaxation (Haney, 1971) toward Levitus climatology 
is performed using Constant values of �T(x,y,0)= �S(x,y,0)=�=5 days-1, for both 
temperature and salinity, in ali the domain, except for the Atlantic buffer zone where we 
kept of ocT(x,y,z)=as(x,y,z)=a=5 days"1 in ali the water column. The evaporation and 
precipitation events are then simulated by a fictitious surface salt flux done by the 
restoring terms in the equation. For this reason in the following we will speak of surface 
'salt flux' or straits 'salt transport'. 

The choice of adopting Haney relaxation avoid uncertainties in parameterization of 
the air-sea fluxes. One could force the model with more restrictive condition, as for 
example increasing the values of the a terms or prescribing specified fluxes in the sites of 
dense water formation (Haines & Wu, 1995); by doing so the thermodynamics would be 
dominated by the external forcing everywhere, reducing the active role of the tracer 
advection in the THC. The total kinetic energy shows that after about 5-7 years of 
integration the model reaches the stationary equilibrium. Moreover there is a slightly 
growing with Kv of the e-folding lime. 

 
3. SENSITIVITY OF THE THC ON THE VERTICAL DIFFUSIVITY 
 

The mass, heat and salt transport at the Gibraltar and Sicily Straits are computed 
in the 11th year of simulation. The averaged annual values are computed averaging over 10 
days snapshot outputs. As a global checking of the way of operating and the of behaviour 
of the model we report in Fig. 2 the values of the salinity on the isopycnal surface 27.7. 
The tongue of outflowing salty Mediterranean water and its spreading along the Portugal 
coasts are evident. On the other hand we report in Fig. 3 the one year averaged mass heat 
and salt transport at the Sicily and Gibraltar outflow computed in the different runs. Fig. 3 
displays a clear behaviour: the mass and salt transport are correlated and shows an inverse 
proportionality to the vertical diffusivity coefficient Kv. Even if there is a rather strong 
variation on the mass and salt transport with Kv, it is to stress that the averaged values 
(0.97 < Qg< 1.19 Sv and 1.36 < Qs < 1.63 Sv for the Gibraltar and Sicily strait) fall within 
the observational uncertainties (see for instance Bethoux, 1980; Candela, 1991; Grancini 
& Michelato, 1987). On the other hand the heat transport it is not adequately reproduced 
by the model; the numerical simulations overestimate the temperature of the outflow at 
.. 
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straits of about 0.5 degree. 

The Sicily mass transport shows a clear seasonality with a winter maximum, while 
the Gibraltar mass transport displays a more erratic behaviour during the year (Fig. 4). 

Note also that in the Sicily Strait the mass transport is sensitive to Kv only in the 
magnitude of the sub basins exchange. The qualitative behaviour during the year is the 
same for all the different runs, with a well definite winterly maximum. On the contrary the 
Gibraltar mass transport is sensitive to the vertical diffusivity also in its qualitative 
behaviour during the year. There is not a clear seasonality and the behaviour becomes 
more irregular as Kv decreases. 

The strengthening of the THC for decreasing Kv is also evident in for the 
meridionally integrated transport, or ‘zonal overturning’ (see Hu, 1996) (not shown here). 

From Fig. 5, representing a meridional density section in the Rhode Gyre region, it 
is possible to see how in the most active THC case (KOI) the 28.5 isopycnal surface 
intersects the surface and any homogenisation of the water column is reached during the 
winter. In general convection events (i.e. number of time in which the convective 
adjustment is switched on in order to eliminate the hydrostatic instabilities) grow going 
from the KOO to K10 experiments. 

It is also noteworthy that the salt content in the basin is Constant during long 
integration i.e. the salinity averaged in all the basin is Constant even in long integration. 

All this is indicative of a well definite scenario: decreasing the vertical diffusivity 
the mass and the salt transport at the straits increase: as the salt content is Constant in the 
basin, this more efficient THC has to be necessarily sustained by a stronger ‘surface salt’ 
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flux somewhere in the basin. 
 

 
 

In the next section we will return on this concept in a more quantitative way. 
 
4. SURFACE CROSS ISOPYCNAL MASS FLUX FUNCTION 
 

This section in entirely inspirated by the seminal paper of TS. They shown as 
calculating the total air-sea buoyancy flux as a function of a surface water density, it is 
possible to obtain some estimation about water mass formed in any density range. We 
report here some of their speculation but we will refer to their article for a more exhaustive 
discussion on the interpretation of the cross isopycnal mass flux function. We simply 
computed this function using the model numerical output from the different experiments 
with different vertical tracer diffusivity, using a 10 days snapshot output in the 11th year of 
integration. 
The surface cross isopycnal mass function F(�) is defined as: 

 
Where the heat and the freshwater surface fluxes H(x,y,t) and Q(x,y,t) are expressed 

In  [W l-2]  and  [lt-1],                               (where  Cp  is  the  specific  heat  coefficient at 

constant pressure). 
The brackets term in (1) represents the buoyancy flux due to the air-sea interaction 

as a function of space and time. Calculating the integral (1), it is then possible to obtain the 
contribution of the surface air sea interaction to the cross isopycnal mass flux on the entire 
spatial domain in the time interval T. Note that F(p) is expressed in Sv. The delta function 
appearing in the integral makes possible to express this flux as a function of any density. If 
.. 



 195 

T=l year, then F(p') represents the contribution of the air-sea interactions to the mass flux 
across the isopycnal surface p=p'. Note that in this function there is not any information 
about isopycnal mixing or about any possible vertical deplacement of a water body. F(�) 
represents only the atmosphere contribution in changing the surface water hydrological 
properties; when a water body of density p' is made less or more dense by surface 
interactions, F(p') is different from zero also if this water body remains in surface. The  
cross isopycnal flux in this case is not across any physical surface. 

If F(�) is greater (less than) 0 then the air-sea interactions contribute to making  
lighter (heavier) the water at the density p. Moreover it is possible to see (TS) that the   
mass of water formed in the density range (�2, �1) is equal to F(�2) -F(�1), i.e., taking the 
limits �2 —» �1 we have that 

 
M = dF/d�       (2) 

where M represents the amount of water formed at the density �. 
In Fig. 6 we compare the numerical (a) K03 experiment) and experimental (b) from 

TS) averaged cross isopycnal mass flux both for the year and for each season separately. 
We computed F(�) approximating the integral with a sum as in TS. Both the seasonal   
cycle and the magnitude of the cross isopycnal mass flux are well reproduced (K03 case) 
in the numerical experiment. 

 

 
 

It is to note that also the haline and thermal contribution to F(�) (not shown here) 
from the numerical experiment are separately in a good agreement with the experimental 
one (from TS). For a detailed description of the significance of the mass flux function we 
refer to TS; here we want only to stress that computing F(�) shows the great importance of 
the cross isopycnal mixing in the water mass formation process. In fact, following TS and 
using (2), it is possible to see that the air sea fluxes transform an average 5-6 Sv of water 
from the density range p=(26.4, 28.4) to smaller and greater densities. Comparing this   
mass flux with the present Gibraltar exchange mass magnitude (-1 Sv) shows the huge 
consequence of the cross isopycnal mixing in the Mediterranean dynamics. 

In Fig. 7 we plot F(�) computed for 4 sensitivity experiment separately in the 
Eastern and Western sub basins. 
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The  magnitude  of  the  cross  isopycnal  mass  flux increases with Kv: for greater 

diffusivities the tracer values of the 
surface move away faster from the 
climatological values and the surface 
flux consequently increase. It is to note 
that in the western sub basin the surface 
mass flux function is practically equal   
to zero in the K00 experiment, while in 
the eastern sub basin, F(�) also if 
decreases with Kv is still significatively 
different from zero also in the K00 
experiment. Ali this shows that the 
dynamics in the western basin is  
strongly dominated by the vertical 
mixing (TS). On the other hand from 
Fig.  8,  where  are  plotted    the    haline 

contributions to F(�) computed only in the Levantine Basin (the site of most of convective 
events), it is possible to see how the haline contribution to the cross isopycnal mass flux 
increases as Kv decreases. It is to stress that we observe this behaviour only in the 
Levantine basin in the haline term. This behaviour, still not well understood, is coherent 
with the results reported in section 3 showing the inverse proportionality between Kv and 
the THC. 

All this lead to us to perform an estimate of the annual rate of LIW formation. In   
fact computing the different contribution to (1) in the different sub basins we found 
evidence that the increasing of THC with decreasing Kv is sustained by a corresponding 
increase of ‘numerical surface salt flux’ in the Levantine basin. Also if the cross isopycnal 
mass function does not support any indication about vertical deplacement, we can exploit 
this information in order to individuate in the water mass made denser by (density p > 28.  
5, dF/d� > 0), the main part of the sinking water necessary to sustain the THC. It is to   
stress that all this and the relation (1) lead to us to have only an overestimate of the water    
.. 



 197 

mass budget in the THC. The resulting estimates for surface T and S for K01, yearly 
averaged in the Levantine basin on water parcels with p>28. 5, are 15.64°C and 38.78 psu. 
The values of the averaged T and S for KOI for the outflows at the straits are 14.01°C, 
37.92 psu, 14.98° C, 38.58 psu for Gibraltar and Sicily, respectively. 

Once again we have evidence of the greater relative importance of cross-isopycnal 
mixing in the western basin. In fact the averaged hydrological values of the Sicily outflow 
are similar to those of the Levantine surface source, showing as the eastern basin dynamics 
does not change much the hydrological characteristics of the sinked water and seems to be 
characterised by advection and convection more than isopycnal diffusion. 
 
5. CONCLUSIONS 
 

Performing several sensitivity experiments we showed as the intensity of the THC    
in the Mediterranean Sea, as well the magnitude of salt and mass transport at the straits, is   
a decreasing function of the vertical diffusivity. By reducing the vertical diffusivity it is 
possible to increase the convective activity in the Levantine Basin and the corresponding 
LIW rate formation using climatological restoring conditions. Previous works (Bryan,  
1987; Cummins et al., 1990; Hu, 1996) demonstrated both numerically and in a   
speculative way a direct correlation between Kv and the Atlantic thermohaline circulation 
cell. The understanding of this direct correlation was based on dimensional relation 
essentially relating the thermocline depth to the THC. Our present result has could be 
rationalised introducing concepts as the strong topographic constraints and/or the 
occurrence of frequent and strong convective events induced by the air sea interactions. 

The Sicily and Gibraltar mass, heat and salt transport were compared with the 
experimental observation founding a good agreement for the mass and salt transport. On  
the other hand the numerical simulation underestimate the heat transports at the straits 
probably due to an overestimate of the temperature of the outflowing layer. This behaviour 
is probably due to an systematic shift in the Levitus surface temperature. Numerical 
simulation with different climatic data will be analysed in a forthcoming work. 

The cross isopycnal mass flux function computed from the numerical model is in 
good agreement with the experimental data. This function revealed to be an useful tool to 
rationalise the observed inverse proportionality between THC and vertical diffusivity.  
More specifically, the necessary buoyancy flux needed to sustain the increasing THC with 
decreasing Kv is supported by the surface 'salt flux' (or realistically speaking by the excess 
of evaporation over precipitation) in the Levantine Basin, i.e the haline component acts as 
the real engine of the THC. 

Finally, a schematic mass budget from the 'Levantine Source' to the Gibraltar  
outflow was computed by means of a synthetic budget. This as well the sensitivity of the 
surface cross isopycnal mass flux function on the vertical diffusivity, lead to us to 
differentiate the role of the vertical mixing in the two main subbasins. The huge relevance 
of the vertical mixing in the western sub basin has to be faced with the eastern dynamics 
more characterised by advection and convection events that are much less affecting the 
hydrological properties of the water mass involved in the THC, from the Levantine source 
to the Strait of Sicily outflow. 
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ABSTRACT 
 

This paper considers the problem of the evolution of coastal areas and 
safeguarding their environment utilising the control of some parameters to prevent the 
erosive phenomena. 

It is quite evident, from the studies made, the possibility of a preventive action to 
avoid erosive phenomena which, to day, are very dangerous and very difficult to solve. 
Not only in Italy, but even in many countries coastal protective structures are built only 
after the setting in motion of the erosive process, and in many cases when it is 
irreversible. A tardy intervention is, of course, more expensive and more difficult. 

The comparison among changes of bathymetry and consequently shoreline 
regression shows that it would have been possible to predict the present situation and a 
correct protective action, made some years ago, could have had better chances of 
maintaining the environmental equilibrium. 

It is incomprehensible why this obvious principle is never used in the coastal 
environment defence. Based on past experience, it is recommended to establish a 
continuous and systematic survey of those environmental parameters capable of 
showing evolutional variation in coastal areas. Management in this way will avoid being 
taken by surprise when erosive processes develop. 

Briefly, it should be remember that for a basic survey for possible future 
interventions it is sufficient to measure very simple parameters which should serve not 
to quantify the interventions, but to indicate when situation is developing into dangerous 
levels for the equilibrium of a coastal environment. 

The cost of such a service is relatively low, but it would save in the future, 
guaranteeing at the same time greater possibilities of success in protecting our coasts. 

 
 

1. PREMESSA 
 

E’ noto che negli ultimi decenni di questo secolo è esploso in tutta la sua gravità il 
degrado, su scala mondiale, dell'ambiente costiero. Uno degli aspetti più evidenti è dato 
. 
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dall'arretramento della linea di riva e dall'instaurarsi dei fenomeni erosivi. 
Fattore comune è la costante antropizzazione e l'utilizzo economico della fascia 

costiera. Attualmente uno sfruttamento sempre più intenso delle risorse naturali in 
ambito costiero procede di pari passo con sempre più frequenti esempi di instabilità 
ambientale, tanto che gli interventi dell'uomo a salvaguardia di questo delicato settore 
sono sempre più numerosi. 

Il verificarsi di ciò può influenzare in modo determinante le interazioni mare-costa 
e creare le premesse per un nuovo equilibrio dinamico diverso da quello naturale 
antecedente all'azione dell'uomo. 

L'ambiente costiero rappresenta un sistema assai complesso e strettamente con-
nesso alla rete fluviale retrostante che con il suo apporto solido alimenta le spiagge 
bilanciando l'azione distruttrice delle mareggiate. 

Se si considera l'intensa antropizzazione delle coste a fini turistici, con smantel-
lamento delle dune per fare posto a centri balneari, villaggi residenziali e porticcioli 
turistici; l'impoverimento dell'apporto solido dei fiumi al mare per l'indiscriminato 
asporto di materiale dal letto dei corsi d'acqua; la subsidenza accentuata per l'estrazione 
di idrocarburi e acqua in zone troppo vicine al mare (delta padano e laguna veneta); si 
ottiene un quadro che facilmente spiega la rapida destabilizzazione dell'ambiente 
costiero. Tale stato di cose non è presente solo sulle coste italiane, ma in misura più o 
meno estesa, in tutti i paesi rivieraschi. 

In questo quadro di "disordine" ambientale, seguito ad un sempre più massiccio 
sfruttamento della fascia costiera, si inseriscono periodicamente eventi meteorologici 
avversi caratterizzati da forti piogge, forti mareggiate che accrescono il degrado della 
fascia costiera. 

Ci riferiamo a quegli eventi che le fonti di informazione presentano spesso come 
catastrofi naturali non prevedibili perché “eccezionali”, in realtà tali eventi sono 
catastrofici, ma non certo "non prevedibili". Se, ad esempio, si considerano gli ultimi 40 
anni si può notare una cadenza ricorrente di tali fenomeni nella pianura padana: 
alluvione del Polesine nel 1951, distruzione dei “murazzi” veneziani nel 1966, le "acque 
alte" eccezionali a Venezia per tutti gli anni '60. Questi sono solo alcuni degli eventi più 
noti e tutti sono connessi con un lungo periodo di ricorrente maltempo generalizzato. 

 
2. CARATTERI EVOLUTIVI DELLA FASCIA COSTIERA 
 

Ad esemplificazione di quanto esposto si ricorda che buona parte delle coste 
italiane (circa il 45%) (La Monica-Landini, 1983) è oggi minacciata da un progressivo e 
generale degrado che, per lo più, si evidenzia in una forte erosione degli arenili. Tale 
fenomeno apparve in tutta la sua gravita alla fine degli anni ‘50, inizio degli anni ‘60, 
dopo un lungo periodo di generale stabilità delle spiagge. 

Il fenomeno di degrado si innescò in coincidenza del verificarsi di uno dei 
ricorrenti periodi di generalizzato maltempo e dì una intensa antropizzazione della 
fascia costiera. 

Dalla fine degli anni ‘50 ad oggi la fascia costiera è stata utilizzata come un bene 
inesauribile e indistruttibile su cui fosse possibile gravare con un numero senza fine di  
.. 
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opere senza che questo ne risentisse minimamente. 
Si è cioè usato, in questo delicato settore, uno sfruttamento di “rapina” a tappe 

successive senza curarsi delle conseguenze, invece di amministrarlo come un bene 
prezioso che doveva durare nel tempo per permettere una migliore resa economica. 

I successivi interventi, con la costruzione delle più svariate opere di difesa, sono 
stati spesso del tipo “a tampone” sotto la spinta dell'urgenza. 

Si tratta cioè di opere realizzate in tempi diversi, in aree limitate, che hanno 
rimandato la soluzione del problema senza risolverlo. Oggi sulle coste sono presenti 
opere di difesa di tutti i tipi costruite per le più svariate esigenze, ma troppo spesso esse 
non sono il risultato di una progettazione oculata secondo una visione generale del 
problema, bensì sono realizzate nella vana ricerca di un'opera di difesa “universale” che 
risolva tutti i problemi. 

In complesso si è in presenza di un paesaggio assai vario: litorali sabbiosi e 
falesie, grandi golfi e minuscole insenature, porti naturali e porti canale, stagni e lagune 
costiere si susseguono mostrando differenze di carattere geomorfologico ed antropogeo-
grafico. 

Il solo fattore comune a tutta la zona costiera con caratteri geomorfologici 
differenti è dato dalla presenza di fenomeni erosivi diffusi che hanno condotto ad un 
generale arretramento della linea di riva. 

Tutte le opere di difesa, costruite in tempi differenti sotto la spinta dell'urgenza, 
coprono larga parte delle coste senza poter garantire con sicurezza la stabilità futura. 
Inoltre, essendo stati costruiti quando i processi erosivi erano già in atto, il loro costo è 
stato quasi sempre altissimo. 

In generale si può notare come gli interventi a difesa siano sempre seguiti a vistosi 
arretramenti della linea di riva. Questo parametro geomorfologico (riduzione di 
ampiezza del backshore) è senz'altro significativo nel trend evolutivo di un settore 
costiero, ma non bisogna dimenticare che costituisce la tappa finale di un processo 
erosivo iniziato molto prima nel tratto di spiaggia sommerso compreso tra la linea di 
riva e la zona dei frangenti. 

Ciò significa che fino ad oggi, nella maggior parte dei casi, gli interventi a difesa 
sono stati effettuati non al primo accenno dell'instaurarsi del fenomeno che si vuole 
contrastane, bensì quando si era ormai nella sua fase finale. Si è cioè seguito, per 
necessità, un metodo operativo che non è il migliore dal punto di vista tecnico. 

E’ noto che l'arretramento della linea di riva è sempre preceduto da un progressivo 
aumento della pendenza dei bassi fondali antistanti. Tale fenomeno costituisce il primo 
avviso di una tendenza verso la destabilizzazione della fascia costiera. 

Oggi, a differenza di altri ambienti naturali (fiumi, rilievi montuosi, pianure) la 
fascia costiera è l'unico ambiente completamente privo di servizi di controllo che 
possano fornire indicazioni per interventi preventivi al primo accenno dell'instaurarsi di 
fenomeni destabilizzanti dell'equilibrio ambientale. 

Si potrebbe obiettare che tale servizio, data l'estensione delle coste italiane e la 
complessità degli elementi in gioco, sarebbe troppo oneroso per l'amministrazione 
pubblica. Ciò è vero solo in parte in quanto è sufficiente considerare l'altissima resa 
economica delle aree costiere utilizzate a fini turistici. 
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In ogni caso, per ovviare a questo stato di cose, sarebbe sufficiente attivare una 
rete di controllo, non per effettuare studi completi sui caratteri evolutivi della fascia 
costiera, ma anche solo un semplice rilevamento di alcuni parametri geomorfologici che 
permetterebbe di seguire l'evoluzione della costa nel tempo indicando il momento di 
un'eventuale variazione pericolosa per l'equilibrio futuro della fascia costiera. 

Ciò consentirebbe di svolgere un'efficace azione preventiva, almeno a grandi 
linee, per la salvaguardia della fascia costiera con un modesto costo finanziario, vista 
l'importanza della posta in gioco. 

I parametri da evidenziare, con frequenza almeno mensile, dovrebbero verificare 
oltre ai caratteri fisici della costa esaminata, la tendenza evolutiva a lungo periodo e 
l'entità delle variazioni stagionali. 

Si tratta quindi di definire i caratteri granulometrici del backshore e dei bassi 
fondali antistanti, l'ampiezza della spiaggia emersa, la pendenza dei bassi fondali tra la 
linea di riva e l'isobata corrispondente alla zona dei frangenti. 

Questi sono i dati essenziali di base, a cui naturalmente possono aggiungersi altri 
dati qualora ve ne sia la possibilità (caratteristiche del modo ondoso, dati corrento-
metrici, ecc.). 

Vediamo, in concreto, alcuni esempi pratici di utilizzo dei suddetti parametri per il 
controllo della fascia costiera. 

In figura 1 è dato un esempio di mappatura dei sedimenti dei bassi fondali 
utilizzando la classificazione di Nota (1958) che permette una più esatta visione delle 
sabbie costiere rispetto alla più conosciuta classificazione di Shepard (1954). 

La figura 2 mostra una campionatura fin oltre i 10 m di fondale in corrispondenza 
del litorale emiliano-romagnolo con evidenziati gli istogrammi dei campioni di sabbia 
raccolti sul fronte di spiaggia. 

La figura 3, oltre ai caratteri granulometrici dei bassi fondali della costa abruzzese, 
mostra, mediante l'esame delle curve cumulative (Fig. 3b), come il campo di variabilità 
delle frazioni granulometriche rispetti fedelmente i caratteri ambientali: fusi 1 e 2, 
rispettivamente ghiaie e sabbie grossolane della spiaggia emersa; fusi 2a e 3, sabbie e 
sabbie pelitiche presenti nei bassi fondali; fuso 4, peliti sabbiose e molto sabbiose 
presenti al largo nei fondali maggiori. 

La figura 4 mostra le variazioni a lungo periodo della linea di riva dal 1823 al 
1980 in corrispondenza del litorale toscano compreso tra le foci dell'Arno e del Serchio. 
Le frecce indicano la variazione media annua di ampiezza del backshore. Il diagramma 
sottostante mostra la tendenza evolutiva della linea di riva per gli stessi intervalli di 
tempo considerando gli avanzamenti o arretramenti di 1 m/anno come oscillazioni del 
fronte di spiaggia attorno al punto di equilibrio. 

II confronto tra i rilievi batimetrici fino all'isobata di 5 m del 1882, 1954 e 1985 
(Fig. 5), evidenzia un continuo notevole aumento della pendenza dei bassi fondali 
antistanti la spiaggia. Il grafico (Fig. 5b) mostra le variazioni percentuali di pendenza 
dei fondali nel tempo: l'evoluzione verso una situazione pericolosa per la stabilità della 
fascia litorale è evidente. 
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Nel caso delle figure 4 e 5 i dati reperibili dagli studi precedenti sono scarsi per 
cui le indicazioni possono essere solo a lunghissimo periodo, ciò nonostante la tendenza 
verso un degrado della fascia costiera risulta chiarissimo. 

Qualora sia possibile reperire più dati con intervalli di tempo minori (10-20 anni), 
l'analisi risulta più precisa e dettagliata anche nel caso di rilievi più recenti. 

In figura 6 sono riportate le variazioni dei bassi fondali in corrispondenza della 
laguna veneta dal 1954 al 1992. L'alta frequenza dei rilievi permette un maggior 
dettaglio nel distinguere le fasi evolutive anche se l'arco di tempo indagato è minore 
rispetto a quello del litorale toscano. 
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In tutti i casi considerati si nota nel tempo un progressivo aumento, in percentuale, 
dei tratti a forte pendenza. 

Per i litorali sabbiosi è stato possibile, confrontando i dati relativi alla pendenza 
del fondale e successivo arretramento della linea di riva, stabilire, almeno a grandi linee, 
quando il trend evolutivo si evolve verso una situazione di destabilizzazione ambientale. 

Si è visto che con pendenza dei bassi fondali < 0,50%, la linea di riva rimane 
pressoché stabile, con valori compresi tra 0,50 ÷ 0,75 inizia la situazione di pericolo. 

L'intervallo 0,75 ÷ 1% segnala già una destabilizzazione ambientale avvenuta, 
anche se l'ampiezza del backshore è ancora apparentemente stabile. 

Con valori di pendenza > 1 % si è in presenza di una situazione di grave pericolo 
che tende a svilupparsi verso l'irreversibilità. Ciò significa che, quando la pendenza dei 
bassi fondali varia da 0,75% a 1%. le onde di tempesta, rompendosi troppo vicino alla 
linea di riva ancora stabile secondo le condizioni di pendenza del precedente intervallo, 
produrranno un'improvvisa distruzione del backshore compiendo l'atto finale del 
fenomeno iniziato nella variazione della spiaggia sommersa. La linea di riva arretra e il 
processo destabilizzante continua verso valori negativi più alti. 

Da quanto sopra esposto si può vedere come l'erosione si è sviluppata 
gradualmente nel tempo mediante un continuo aumento nella pendenza dei bassi fondali 
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che ha provocato, come fase finale, l'arretramento della linea di riva. Ciò mostra 
chiaramente come nel passato sarebbe stato possibile prevedere la fase finale del 
degrado generale della fascia costiera. 

Gli esempi finora trattati riguardano il trend evolutivo a lungo periodo della fascia 
costiera. Ai fini pratici è utile conoscere anche l'entità delle variazioni stagionali del 
backshore. 

Per questo scopo è riportato l'esempio (Figg. 7 e 8) del litorale ravennate (Mar 
Adriatico) compreso tra le foci del Reno e dei Fiumi Uniti. 

Il periodo considerato è dal 1971 al 1993. Le misure non sono state effettuate con 
continuità per tutto il periodo, pertanto i diagrammi sono stati costruiti separatamente 
per quattro periodi: 

-   03/10/1971-20/02/1973 
-   05/04/1973-04/12/1977 
-   11/12/1982-10/07/1983 
-   11/11/1990-09/08/1993 
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L'ubicazione delle sei stazioni di misure considerate è riportata in figura 7. Per il 
periodo 03/10/1971 - 20/02/1973 sono state effettuate misure solo nelle stazioni 2, 3 e 4. 

Nell'arco di tempo considerato, gli interventi dell'uomo (smantellamento delle 
dune, costruzione di opere marittime, costruzione di stabilimenti balneari, ecc.) hanno 
spesso modificato la morfologia naturale della spiaggia. Le misure vanno quindi intese 
considerando solo l'ampiezza della spiaggia emersa nel periodo delle misurazioni 
indipendentemente dalle condizioni iniziali della spiaggia prima dei mutamenti 
intervenuti nel tempo. 

Lo scopo principale di queste misure è di verificare, in un arco temporale 
significativo, la possibilità di variazione del backshore sotto l'azione dell'attacco delle 
mareggiate. 

In figura 8 è riportata la massima ampiezza stagionale del backshore, espressa in 
metri, sull'asse delle ascisse, e la riduzione stagionale del backshore, espressa in 
percentuale, sull'asse delle ordinate. 
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Osservando il diagramma (Fig. 8 A) si può notare come la violenza delle 
mareggiate possa ridurre l'ampiezza nel backshore a 0: stazioni 1, 2, 5, 6 nel periodo 
05/04/1973-04/12/1977. 

Nei rimanenti periodi il tasso di variazione stagionale migliora, mantenendosi 
però sempre su valori superiori, anche di molto, alla metà della spiaggia emersa invasa 
dal moto ondoso; solo la stazione 1 ritorna a O nell'ultimo periodo. 

Le stazioni 3 e 4 invece possono ridursi al massimo ad un'ampiezza di poco 
inferiore alla metà del backshore sotto l'attacco del mare. 

Le stazioni 3 e 4 appartengono al tratto di litorale relativamente più stabile; mentre 
le stazioni 1, 2, 5 e 6 appartengono rispettivamente ai tratti Gasai Borsetti-foce Reno e 
Punta Marina-foce Fiumi Uniti e risultano essere i settori costieri più degradati. 

Oltre a questa indicazione stagionale della situazione di degrado del litorale 
ravennate, va notata la quantificazione, nell'arco di circa 20 anni (Fig. 8 B), della 
possibilità del rischio di invasione delle acque marine su tutta la spiaggia emersa con 
conseguente attacco alle dune o strutture di stabilimenti balneari nel caso di ricorrenti 
violente mareggiate. 

Tale metodologia, utilizzando misure di ampiezza del backshore per un arco di 
tempo significativo, può essere usata per qualsiasi zona costiera permettendo valutazioni 
sul possibile utilizzo a fini pratici della spiaggia emersa interessata da variazioni dovute 
alla violenza del moto ondoso. 

 
3. CONCLUSIONI 
 

Sulla base degli esempi indicativi di quanto successo in passato nella fascia 
costiera risulta che un'azione preventiva, invece di interventi tardivi sotto la spinta 
dell'urgenza, era possibile. 

Gli interventi a difesa, effettuati quando il fenomeno che si vuole combattere è già 
in una fase avanzata, risultano chiaramente più costosi e difficoltosi. 

Il confronto tra le variazioni della batimetria e della linea di riva dimostra che 
sarebbe stato possibile prevedere la situazione attuale e che una corretta azione 
preventiva, effettuata anni fa, avrebbe avuto maggiori possibilità di successo nel 
mantenimento dell'equilibrio ambientale. E' inspiegabile come questo ovvio principio 
non sia quasi mai usato nella difesa della fascia costiera. 

Onde evitare gli errori del passato, sarebbe auspicabile per il futuro la creazione di 
una rete di sorveglianza costiera per la raccolta sistematica di quei parametri 
geomorfologici capaci di evidenziare le graduali variazioni ambientali della fascia 
costiera. Di questa responsabilità potrebbero farsi carico, come i più diretti interessati, i 
servizi tecnici della pubblica amministrazione delle città rivierasche. 

Si ricorda, brevemente, che come base per possibili futuri interventi è sufficiente 
misurare sistematicamente parametri elementari quali l'ampiezza del backshore e la 
pendenza dei bassi fondali antistanti. Questi dati, naturalmente, non servirebbero per 
quantificare gli interventi a difesa, bensì per indicare quando la situazione si sta 
evolvendo verso livelli pericolosi per l'equilibrio dell'ambiente costiero. 
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Il costo di un tale servizio è relativamente basso, data l'importanza economica del 
settore, ma permetterebbe di poter operare in futuro in maniera più corretta del passato 
garantendo maggiori possibilità di successo nella salvaguardia della zona costiera. 
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RIASSUNTO 
 

Il Mediterraneo Orientale è unanimemente considerato un bacino oligotrofico sia 
per la quantità di biomassa residente, che per la produzione primaria su base annua. Per 
ambedue i parametri ci si è dovuti a lungo basare o su misure alquanto rarefatte condotte 
in varie campagne, o su stime indirette in cui il dato di produzione veniva inferito da 
stime di bilancio del fosfato per tutto il bacino o sulla base del flusso complessivo di 
azoto nella zona fotica considerando noto il rapporto/(il rapporto cioè tra la produzione 
nuova e quella rigenerata). 

Recentemente sono stati ricalcolati, utilizzando i dati del CZCS (Coastal Zone 
Color Scanner) sia i valori della concentrazione di clorofilla, che quelli di produzione 
primaria. Sulla base delle immagini, viene confermato dall'analisi un basso valore 
medio, sia mensile che annuo, della clorofilla a, ma i valori calcolati di produzione 
primaria sono di circa tre volte superiori a quelli ricavati con. altri metodi. Inoltre risulta 
che tra le zone più attive dal punto di vista della produzione vi è quella che include la 
grossa struttura ciclonica di Rodi. 

In questo lavoro sono presentati alcuni risultati preliminari di un’analisi di 
dettaglio delle immagini disponibili del CZCS, finalizzata ad individuare la frequenza e 
l'intensità di fioriture algali, rilevabili come aumento della concentrazione della 
clorofilla a, cercando anche di formulare ipotesi sul rapporto di quelle con le strutture di 
sottobacino rilevabili con l'AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). 

Dall'analisi finora condotta viene confermato che il ciclone di Rodi è la struttura 
principale nel sostenere più alte biomasse, soprattutto nei mesi estivi. Sono stati inoltre 
rilevati alcuni eventi occasionali nel periodo autunnale, in cui l'aumento della clorofilla 
a non sembra essere connessa ad una particolare struttura, ma diffuso all'intero bacino. 
Tali eventi, se confermati, potrebbero avere un ruolo analogo a quello della fioritura 
primaverile, che molto più intensamente ha luogo nel Mediterraneo Nord-Occidentale. 

Verrano infine analizzate le implicazioni di questi fenomeni per una migliore 
comprensione della dinamica biologica del bacino. 
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ABSTRACT 
 

The Eastern Mediterranean is unanimously considered an oligotrophic basin, 
firstly for what concerns the resident biomass, and secondly for the estimated annual 
primary production. For a long lime these values were based on data collected from 
sporadic cruises, or from indirect estimates, such as primary production inferred from 
phosphate budget for the whole basin or from an assumed/-ratio (the ratio between new 
and regenerated production) and an estimate of new inorganic nitrogen reaching the 
surface layer. 

Recently, values for both concentration of chlorophyll a and of primary production 
nave been recalculated utilizing the historical series of data from CZCS (Coastal Zone 
Color Scanner). The analysis of the scenes confirms a low medium value for chlorophyll 
a; both monthly and annually. By contras! the calculated values of primary production 
are approximately three times higher than those obtained from other methods. The large 
Rhodes gyre emerges as one among the most productive zone. 

This paper presents some preliminary results of a detailed analysis of the available 
CZCS images, finalized to single out the frequency, extension and intensity of algal 
blooms in the Eastern Mediterranean basin. Here we define bloom a detectable increase 
of chlorophyll a over the basin average; moreover, attempts have been made to 
formulate hypotheses on the connection of algal blooms with sub-basin structures 
detectable with the AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). 

From these analyses, we can confirm that the Rhodes gyre is the principal 
structure sustaining the highest biomass especially during summer. Occasional increase 
of chlorophyll a during fall that does not seem to be connected to any particular 
structure, has also been observed. These events could present analogies with the spring 
bloom, that is much more intense in the North-Western Mediterranean, although they do 
not always occur in the same season. 

Finally, implications of these phenomena for a better comprehension of the 
biological dynamics of the basin, are discussed. 

 
1. INTRODUCTION 
 

The remote sensing technique of sea temperature and color from the space permits 
a synoptic study of ocean phenomena in various spatial and temporal scales and to 
create an useful database on climatic fluctuations and their bio-chemical implications. 
All the above with a very rapid access to the information, almost in real lime. 

This type of approach integrates the in situ data analysis and because of its 
continuous coverage of the earth surface, allows the identification of zones characte-
rized by particular hydrological structures and phenomena of relevant interest from the 
biological and oceanographic point of view, otherwise not easily recognizable with 
traditional oceanographic sampling, such as intermittent fronts, filaments and eddies. 

There are various points of interest in the E-Med (Eastern Mediterranean) area we 
examined. The Eastern basin, permits the study of Oceanic characteristic processes, at a 
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reduced space scale. Moreover, because of its reduced dimension, it is expected to 
respond more rapidly to climatic fluctuations. In addition the biogeochemestry is quite 
peculiar displaying an unusual N/P ratio which occasionally determines phosphorus 
limitation of primary production (Krom et al, 1991). 

Finally there is no reported evidence of an annual recurrent spring bloom of 
plankton, which, instead, is evident in the W-Med (Western Mediterranean), and the 
analysis of the remote sensing data seems to confirm this characteristic which is unusual 
for a mid-latitude sea. 

The E-Med is commonly considered a particularly oligotrophic basin (Platt, 1985; 
Azov, 1991). The quantity of resident biomass (Becacos-Kontos, 1977; Dowidar, 1984; 
Herman et al, 1986; Kimor et al, 1987; Berland et al, 1988; Krom et al., 1991) and 
primary production (Becacos-Kontos, 1977; Berman et al, 1984; Krom et al, 1991; 
Ignatiades, 1995; Psarra et al, 1996) have been sporadically measured during various 
cruises. The primary annual production at basin scale has been indirectly calculated 
from the estimated budget of phosphorus (Bethoux, 1989) or of nitrogen (Dugdale & 
Wilkerson, 1988). A larger quantity of information, relative to the concentration of 
chlorophyll a in the particulate matter is potentially available, from recent studies 
following the activity of the groups organized within the POEM-BC (Physical 
Oceanography in the Eastern Mediterranean - Biological Chemical) program, and those 
realized from the MTP-MAST (Mediterranean Targeted Project) project. 

Recently, Antoine et al (1995), utilizing the historical series of data from CZCS 
recalculated both the values of chlorophyll a concentration and primary production. For 
the whole basin this analysis confirms a low average chlorophyll a concentration, both 
monthly and annually; instead the calculated values of primary production are 
approximately three times higher than those obtained from other methods. 

Because the production values are the results of a model that includes essentially 
three variants: the amounts of chlorophyll a, the depth of the photic zone and the 
plankton efficiency in utilizing the light to synthesize organic carbon, this apparent 
discrepancy may depend on an underestimation when using methods based on in situ 
data, or alternatively on an overestimation of the bio-optic method. 

In the first hypothesis, potential sources of error, when calculating balance at the 
scale of the basin, can be among the others, the telluric and meteorological contribution, 
the uncertainty of the concentration values of the reference nutrient, and/or the 
extrapolation of punctiform data, or punctiform concentration to the whole basin, and 
the underestimation of events of significant intensity but of reduced duration and spatial 
extension. It is worth noting that the most important information originating from 
satellite observation is certainly connected to the last aspect. 

Considering that the E-Med presents low values of resident autotrophic biomass 
and quite low production value, stimulation of algal growth in permanent and transient 
structures assumes more importance. Sporadic events, if extended at a meaningful scale, 
may significantly contribute to annual values and should be considered in an overall 
evaluation of the trophic functioning of the basin. In this respect E-Med lags behind W-
Med where the principal physical and biological dynamics have been studied in more    
.. 
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detail. A reconstruction of relevant aspects of the biological dynamics relative to the 
seasons and the physical dynamics of the basin is therefore topical. 

At the same time it is interesting to analyze the difference between the various 
regions of the basin, also on the basis of the strong variability registered (Barale, 1994). 

This work is intended as a contribution in this direction. Our aims are: to detect 
and comment on episodic events to evaluate their weight on the annual averages; to 
proceed with the correlation between the areas of major production and the permanent 
sub-basin structures, e.g. Rhodes gyre and the Ierapetra anticyclone, or the transient 
structures, such as the “Turkish filament”, a filament which appears in different images 
south and southwest of Cape Caledonia, and the “Cape Passero filament”, south of the 
southern tip of Sicily evidenced by AVHRR imageries. Finally we want to determine the 
magnitude of these events, to single out seasonal signals if they exist, and to describe 
the temporal and space variability of the phytoplankton biomass. We also conducted this 
research as a necessary tool for designing the physical-biological coupled experiment 
planned for 1999, within the POEM-BC project. 

 
2. DATA AND METHODS 
 

The utilized data set is made up of all the CZCS level 2 images, available for the 
E-Med from 1978 to 1986. We focused our attention on images connected from 1978 to 
1983. After this period the sensor of the Nimbus 7 presented various problems, such as 
an erratic sensitivity, with a strong discontinuity of its functioning, as already pointed 
out by Antoine et al. (1995). 

The scenes that were chosen for the analysis were those which showed low cloud 
cover. These images have a 4 km resolution and were processed with the an algorithm 
developed by CZCS Nimbus Experiment Team (NET), which furnishes the chlorophyll 
a data in mg m"3 integrated media for the first optical depth. 

In addition the images from AVHRR available from 1983 to 1996, have been 
utilized. The analysis was done on monthly and seasonal averages. The above 
mentioned images are divided in two different data set: the MCCSST (Multi Channel 
Surface Temperature) whose images have a 18 km resolution and are averaged weekly 
(available from 1983 to 1992), and the Pathfinder in which the images have a 9 km 
resolution and are daily. For the last years we used the daily images acquired by IFA-
CNR (Istituto di Fisica dell'Atmosfera - Consiglio Nazionale delle Ricerche), that have 
a resolution of 1 km. 

The DSP software, produced by the University of Miami (Remote Sensing 
Group), has been used for the analysis and visualization of the images. The CZCS level 
2 images, downloaded from the NASA GSFC DAAC (Goddard Space Flight Center, 
Distributed Active Archive Center), have been processed. De-clouding has been 
performed by assigning a flag value to every cloudy pixel. Further elaboration was 
carried out using a program that calculates the average values of chlorophyll a on a 
predetermined area using a mask file, and automatically excludes the cloudy pixels. 
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Using appropriate software we tried to single out the frequency, extension and 
intensity of the alga! blooms, that are detectable as an increase of the chlorophyll a 
concentration. We remark that at this stage our result have to be considered very 
preliminary, because we faced a series of unsolved problems when using the level 2 
CZCS images. The main one is a discrepancy between chlorophyll concentration 
resulting from our data based on CZCS-NET algorithm, that is regularly used for 
Oceanic areas, and from previous similar works. 

Similar studies have in fact been conducted in the past (Barale, 1994; Antoine et 
al, 1995), but to produce average seasonal values for very large areas. This kind of 
analysis integrates in time and space most of the processes that take place in the basin. 

A similar analysis was used on the images of the AVHRR in order to identify 
analogies of the thermal field structure with algal blooms detected by CZCS. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1. The permanent structure 

From the observation of the average seasonal temperature map, one can 
distinguish the surface circulation of the E-Med (Fig. 1, 2). The strong mesoscale 
activity (Robinson et al, 1987) is sometimes detectable in the zoomed images,  
persistent structures are visible e.g. Rhodes gyre and the Cretan gyre, other cyclonic 
structure are more evident in summer and autumn (Fig. 2b, 2c). Ali other structures such 
as the Shikmona, the Mersa Matruh and the Ierapetra gyre are anticyclonic, and their 
warm cores, are more visible in autumn and winter (Fig. 2c, 2d). 

The Rhodes gyre presented as a cold zone in comparison with the border regions, 
is caused by cyclonic movements modifying the vertical stratification, pushing cold and 
dense water in the middle of the structure. This reduced stability of the structure, creates 
favorable conditions for vertical mixing, which may lead to deep water formation (Sur 
et al, 1992). Its diameter varies between 100 and 200 km, and is visible both from the 
thermal (AVHRR) (Fig. 2) and the CZCS images (Fig. 3). By contrast other anticyclonic 
structures, are presented as hot zones in respect with the border regions. These are also 
found in the average temporal images of the AVHRR, but only in some CZCS images 
higher biomass is visible in correspondence to the border of these structures. This situa-
tion can be frequently observed at the Ierapetra gyre (Fig. 2c, 2d). This is a typical anti-
cyclonic dynamics with dense and nutrient richer water at the border of the structures. 

From a thorough analysis of the CZCS images, the five regions in which we 
divided the E-Med (North and South Levantine, North and South Ionian and Aegean 
Basin), confirm wide temporal and space variability in phytoplankton biomass, 
anticipated by the knowledge of physical and chemical parameters of the circulation, 
such as the TS values and the nutrient concentrations (Salihoglu et al, 1990). 

 
3.2. November blooming 

A very interesting phenomenon is visible in six scenes, where an evident increase 
of the chlorophyll a concentration values, extended to the whole basin, occurred in late 
fall in two different years (Fig. 4). 
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This would confirm the November biomass maxima in the iterated monthly 
average, calculated by Antoine et al. (1995). Considering that November is dose to the 
annual minimum of solar irradiance, the signal could be caused by a fake in the retrieval 
procedure, e.g. an increase of the aerosol that amplifies the signal or due to a real 
increase of the algal biomass, i.e. a phytoplankton bloom. This second hypothesis is 
realistic because a similar phenomenon was described for a coastal area, even if it was 
extended to a smaller area (Zingone et al, 1995), in the same period of the year. 

The mechanism that causes the irregular blooming could consist of an enrichment 
of nutrients caused by meteoric contribution, that would determine stratification of the 
water column, followed by a period of favorable and Constant illumination. This series 
of events occurs frequently in November in mid latitude regions of the boreal 
hemisphere (Kalnicky, 1987) and is called "Indian Summer" or “St.Martino Summer”. 

 
3.3. The transient structure 

The transient structures that have been singled out by our detailed analysis of the 
images, firstly by the AVHRR and secondly by the CZCS, are those connected to the 
pulsing frontal structure that assumes in some zones a filament structure. In particular 
we have observed filaments such as the “Turkish filament”, the filament in the internal 
zone of south west Sicily, south of Mazara del Vallo and that south of Cape Passero, 
which do not appear in the annual and seasonal averages done from the other authors 
quoted above, because of their intermittency 

Our attention was focused on the last two above mentioned. The Sicilian Channel 
is the conjunction of the Mediterranean basins, playing a fundamental role in controlling 
the thermohaline circulation of the whole basin (Morel, 1971; Manzella et al, 1988; 
1990), being the site of intensive transport that causes high currents with instabilities. 
The MAW (Modified Atlantic Water) enters in the Eastern Mediterranean flowing in 
surface; underneath the MAW the Levantine water LIW (Levantine Intermediate 
Water), more salty, flows north west entering the western basin through two narrow 
passages (western sills) east of the Skerki Bank. Superimposed to the main flow strong 
mesoscale activity is evident, as manifested in the center of the channel by the presence 
of eddies also seen along the southern Coast of Sicily. Furthermore the channel area 
presents more elevated zooplanktonic biomass than the eastern and western zones, that 
shows a higher carbon transfer rate towards higher trophic net levels and presumably a 
higher primary production (Mazzocchi et al, in press). 

From our analysis of the surface temperature provided by the AVHRR, it is 
observed that besides the phenomena of the coastal upwelling (Fig. 5a) during the 
summer season, there is evidence of recurrence of specific dynamic structures. These are 
two cold water tongs: one which departs from Mazara del Vallo towards south; and the 
other instead follows the isobath (ionic embankment), departing from the extreme south 
of the island (Cape Passero). These events have already been described by Piccioni et al. 
(1988) and they are caused by strong alongshore zonal persistent winds. CZCS images 
show that there are no zones displaying continually elevated biomass and only in 
correspondence with the above mentioned structures intense phytoplankton blooming 
episodes can be recorded (Fig. 5b). 
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An in situ study of these filaments is in course by a cooperative project called 
SYMPLEX (Synoptic Mesoscale Plankton Experiment). 

Preliminary analysis of the data collected during the first SYMPLEX cruise in the 
spring of 1996, gave us the possibility to single out the principal characteristics of the 
filament south of Cape Passero, in which the core is identified by a sub-superficial 
temperature minimum, in correspondence with a maximum of fluorescence, while the 
whole column of water has a strong saline horizontal gradient. Only further studies will 
enable us to understand the interaction between the biological phenomena and the 
physical characteristic process of these structures. 

 
4. CONCLUSIONS 
 

This study had two objectives. Firstly to focus attention on the importance of 
remote sensing in oceanography, not only for the use of thermal sensors but also for the 
application of color sensors with spectroradiometric characteristics suitable to 
investigate the biological parameters of the sea. Even if lacking at the moment, the 
scientific community is anxiously waiting for the launch of the SeaWIFS (NASA), the 
MOS-TRS (DLR) and the MERIS (ESA). 

Secondly to describe more detailed the basin dynamics of plankton biomass and 
its coupling with physical processes. 

The results have to be considered very preliminary, because we faced a series of 
difficult and partially unsolved problems when using the level 2 CZCS images. This 
data set is the only available at the moment with similar information. In order to make a 
good quantitative analysis of these data, it is necessary to proceed to a careful 
preliminary treatment, that is our main scope at this moment. The discrepancy between 
chlorophyll concentration resulting from our data analysis and from previous similar 
works, leave us doubtful on the credibility of the image processing, for what concerns 
all referred to atmospheric correction, both those done by the DAAC and by other 
authors. For this reason we could not be sure of the truthfulness of the episodic events as 
the November blooms. 

Nevertheless the remote sensing analysis of temperature and chlorophyll average 
data, clearly shows that there are strong ties between hydrographic structures, blooms 
and production sites. Moreover this work has allowed to see some episodic events that 
stimulate algal growth processes, and that, with the permanent and transient structure, 
can contribute to the values of medium annual chlorophyll biomass. From the image 
analysis the very interesting characteristic of the filaments that usually flow 
perpendicular at the main flux, and the high phytoplankton biomass that they present, is 
clear. 

Finally we didn't detect in the Eastern Basin an annually recurrent spring bloom, 
so we hypothesize that seasonal signal is weaker in the E-Med as compared with the W-
Med. 
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ABSTRACT 
 

Long-term series of data on zooplankton communities in Lago Maggiore are 
analyzed. The structural changes observed in the communities are considered and 
discussed in relation to the changes occurred in the trophic state of the lake over a 
period of 45 years ( 1948 - 1992). 

The results indicate filler feeders herbivorous planktonic organisms (mainly 
cladocera) as good indicators of trophic changes and evidentiate that structural 
complexity of the communities biotic diversity are strongly influenced by the trophic 
evolution of the lake. 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Il Lago Maggiore, secondo lago italiano per volume, superficie e profondità, al 
pari degli altri laghi sudalpini, agli inizi della seconda metà di questo secolo presentava 
condizioni di oligotrofia (Baldi et al., 1945, 1947, 1953). 

Nei primi anni '60 il lago è andato incontro ad un progressivo aumento del grado 
di trofia, sino al raggiungimento di condizioni di meso-eutrofia alla fine degli anni ‘70; 
tuttavia, a differenza della maggior parte degli altri laghi, negli ultimi 15 anni ha messo 
chiaramente in evidenza una netta tendenza al miglioramento grazie alla diminuzione 
della concentrazione dei nutrienti ed in particolare del fosforo (Fig. 1 ), che, negli ultimi 
anni ha riportato il livello di trofia a valori di meso-oligotrofia (Calderoni et al., 1992). 

Scopo di questo lavoro è quello di analizzare le variazioni osservate nelle popola-
zioni delle diverse entità tassonomiche che compongono il popolamento zooplancto-
nico, in relazione al graduale passaggio verso l'eutrofia e il successivo ritorno all'oligo-
trofia presentato dal Lago Maggiore. 
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2. MATERIALI E METODI 
 

Per questa ricerca sono stati utilizzati i dati sullo zooplancton disponibili presso 
gli archivi del CNR Istituto Italiano di Idrobiologia di Verbania Pallanza rielaborati in 
maniera uniforme e considerando solo i campioni tra loro raffrontabili per stazione di 
raccolta, metodologia e frequenza di campionamento. In totale sono stati presi in 
considerazione circa 50.000 dati originali relativi allo zooplancton. 

Dai dati di conteggio originali sono state calcolate le medie annuali ponderate e 
sono stati calcolati gli indici di diversità relativi a ciascun campionamento utilizzando la 
formula di Shannon (Shannon & Waever, 1963). Inoltre, dopo la trasformazione 
radicalica dei dati si è proceduto all'analisi multivariata dello zooplancton attraverso: 

- l'analisi delle corrispondenze (CA), 
- l'analisi canonica delle corrispondenze (CCA). 

Per quest'ultimo tipo di analisi sono stati presi in considerazione, per le stesse  
date per le quali si avevano i dati di zooplancton, i valori relativi ai principali parametri 
chimici e fisici che caratterizzano l'ambiente sotto l'aspetto trofico vale a dire: fosforo 
totale e reattivo, azoto nitrico, pH, temperatura e trasparenza dell'acqua, piovosità e 
radiazione solare. Per ovviare ai problemi di stagionalità, è stato utilizzato come 
covariabile un indice mensile, costituito dal numero del mese. 
 
3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

Negli oltre quarantenni di studi sullo zooplancton presi in considerazione, sono 
state rinvenute in totale 56 differenti entità tassonomiche, vale a dire 10 specie di           
.. 
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cladoceri, 5 specie di copepodi e 41 specie di Rotiferi (Tab. 1); va tuttavia rilevato che, 
tra queste, solo 5 specie di cladoceri (Daphnia hyalina, Eubosmina coregoni, 
Diaphanosoma brachyurum, Leptodora kindtii, Bythotrephes longimanus), 4 di 
copepodi (Mixodiaptomus laciniatus, Eudiaptomus padanus, Mesocyclops leukarti, 
Cyclops abyssorum) e 12 di Rotiferi (Kellicottia longispina, Conochilus unicornis, 
Filinia longiseta, Polyarthra vulgaris-dolichoptera, Ploesoma hudsoni, Asplanchna 
prìodonta, Keratdla cochlearis, Keratella quadrata, Trichocerca capucina,  
Trichocerca porcellus, Trichocerca rousseleti, Synchaeta pedinata), possono essere 
considerate rappresentanti strutturali permanenti dello zooplancton del Lago Maggiore; 
le restanti si ritrovano solo occasionalmente nei diversi anni o ancora hanno fatto una 
loro comparsa solo in anni recenti. 

La stessa tabella evidenzia altresì come il numero di specie, rinvenuto in 
occasione delle diverse ricerche, abbia subito nel tempo variazioni significative; si è 
infatti passati dalle 15-20 specie ritrovate alla fine degli anni '40 inizi '50 alle 35-40 
specie dei nostri giorni 

Analizzando l'evoluzione della densità media annuale dei tre gruppi tassonomici 
che compongono lo zooplancton del lago, si evidenzia come nell'arco degli oltre 
quaranta anni considerati questa sia sensibilmente aumentata nel tempo (Fig. 2). 

Si possono, tuttavia, osservare interessanti differenze tra i tre gruppi, infatti, 
mentre i cladoceri mostrano un trend all'aumento in densità sino agli inizi degli anni 
ottanta, passando da circa 1.100 ind. m-3 del primo triennio, a circa 5.000 ind. m-3 del 
1981, in seguito presentano una importante fase di declino sino a raggiungere valori 
simili a quelli rinvenuti negli anni 1948-50 (Fig. 2a); i copepodi si mantengono su valori 
costantemente molto più elevati e praticamente stabili nel tempo (Fig. 2b), mentre i 
Rotiferi pur presentando negli ultimi anni valori di densità elevati, non mostrano un 
evidente trend evolutivo ma evidenziano notevoli fluttuazioni interannuali (Fig. 2c) 
attribuibili sia alle caratteristiche biologiche delle specie appartenenti a questo gruppo 
sia alla frequenza e agli strumenti usati per il campionamento. 

Il confronto tra la figura 1 e la figura 2a mostra come la densità media annuale dei 
cladoceri rifletta molto strettamente l'evoluzione temporale delle concentrazioni di 
fosforo totale nello strato 0-20 m. Da ricordare, a questo proposito, che nel Lago 
Maggiore il fosforo è l'elemento limitante la produzione e la sua concentrazione può 
essere assunta come indice dello stato trofico raggiunto dalle acque lacustri. Esiste, 
infatti, una stretta correlazione tra il carico di fosforo e la clorofilla-a nello strato 
euforico (Ruggiu et al, 1992). 

L'analisi della complessità strutturale del popolamento zooplanctonico attraverso 
la valutazione dell'indice di diversità di Shannon mette in evidenza tre fasi tra loro 
molto differenti (Fig. 3). In una prima fase (1948-1950), i valori di diversità presentano 
una evidente e regolare stagionalità, con minimi invernali che si collocano intorno a 1 e 
massimi nei periodi estivi intorno a 2. 

Nel periodo che va dal 1972 al 1973, i valori fluttuano tra 0.7 e 1,7 presentando 
una moderata stagionalità. Nell'ultima fase dal 1982 al 1991 l'indice di diversità si 
mantiene costante nel tempo con modeste ed irregolari fluttuazioni stagionali, ma          
.. 
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sempre con valori piuttosto elevati. Sembra cioè che nella fase di recupero  
dell'ambiente dall'eutrofizzazione, che lo aveva caratterizzato sino alla fine degli anni 
'70, il popolamento zooplanctonico abbia risposto con un aumento della complessità 
strutturale e con una maggiore stabilità nel tempo, stando ad indicare una maggiore 
capacità della comunità nel suo complesso ad occupare le varie nicchie ecologiche 
disponibili ed a raggiungere situazioni di maggior equilibrio biotico. 

L'analisi delle corrispondenze (CA) individua due assi principali di variazione, 
che spiegano il 14 e il 10% della varianza. Per quanto questi valori siano relativamente 
ridotti, essi sono simili a quanto si trova normalmente in analisi di matrici sparse, cioè 
con molti valori nulli, quali quelle del plancton e del benthos lacustre. La figura 4a        
..  
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mostra come i campioni si distribuiscano in tre gruppi ben distinti e rappresentanti tre 
diversi periodi della storia del lago: 1948-50, 1962-82 e 1983-91. 

Lungo il primo asse della CA, la differenza maggiore si ha tra i campioni più 
antichi e gli altri due gruppi, e rappresenta un artefatto legato alle diverse modalità di 
conteggio degli stadi di sviluppo dei copepodi, ma anche un indicatore della presenza 
nei primi di specie successivamente non ritrovate, quali Anapus testudo, Sida cristallina 
ed Heterocope saliens. 

 

 
 

Lungo il secondo asse, i campioni più recenti si dispongono in posizione 
intermedia tra quelli più antichi e quelli del periodo 1962-82, caratterizzati da specie 
quali Ascomorfa saltans, Synchaeta oblonga, Synchaeta sp, Mixodiaptomus laciniatus, 
Alona affinis e Chydorus sphaerìcus, indicando in qualche modo un ritorno recente 
verso condizioni più simili a quelle precedenti al 1963, con la riduzione dell'importanza 
di queste specie. 

L'analisi delle componenti principali non può ricavare direttamente le cause di tale 
evoluzione, non integrando le variabili ambientali, anche se si può interpretare 
soggettivamente il significato degli assi, o meglio correlare i punteggi dei campioni 
lungo gli assi principali con le variabili ambientali, effettuando la cosiddetta analisi 
indiretta del gradiente. 

Per effettuare un'analisi diretta del gradiente, invece, è possibile utilizzare  
l'analisi canonica delle corrispondenze (CCA), in cui gli assi sono estratti sotto il           
.. 
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vincolo di essere combinazioni lineari delle variabili ambientali. E’ tuttavia essenziale 
per svolgere correttamente questa analisi che il gradiente che struttura la comunità sia 
stato effettivamente compreso tra le variabili ambientali. In caso contrario l'asse di 
massima varianza, non correlato alle variabili ambientali misurate, non verrebbe 
estratto, e la CCA estrarrebbe esclusivamente assi secondari. 

Nell'effettuare l'analisi canonica delle corrispondenze, è stato utilizzato un indice 
mensile come covariabile, per eliminare l'effetto della stagionalità che da sola 
contribuisce in modo notevole a spiegare la costituzione della comunità zooplantonica 
in un modo però ripetibile e poco interessante per individuare le variabili fisico-
chimiche importanti nell'evoluzione a lungo termine del lago. L'analisi è stata effettuata 
solo a partire dal 1972, in quanto per i dati precedenti vi è una mancanza di sincronia tra 
le analisi chimiche e quelle biologiche. 

Dalla figura 4b appare evidente come la variabile meglio correlata al primo asse, 
che spiega il 14% della varianza, sia il fosforo totale, e quindi possiamo considerare che 
questo asse rappresenti un asse di trofia. 
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Le specie più caratteristiche dei campioni con tenore in fosforo elevato (Fig. 4c) 
sono Chromogaster ovalis, Chydorus sphaericus, Synchaeta oblonga, Alona affinis, 
Mixodiaptomus laciniatus e Ascomorfa saltans, mentre quelle tipiche di campioni con 
un tenore di fosforo più debole risultano Mesocyclops viridis, Synchaeta tremula, 
Notholca labis, Trìcocerca spp, Bdelloidei spp., Lecane luna e Brachyonus urecolaris. 

 

 
 

La coincidenza quasi completa tra queste e la distribuzione delle specie lungo il 
secondo asse della C A, indica che l'asse principale della CCA è effettivamente un asse 
di elevata varianza e non è stata quindi esclusa dall'analisi la variabile principale che 
struttura la comunità. Il secondo asse, correlato alla temperatura e negativamente a 
conducibilità, alcalità e ossigeno disciolto, spiega un ulteriore 9% della varianza, ma 
può essere considerato un residuo di stagionalità, che distingue sostanzialmente specie 
estive, quali Hexarthra fennica, Alona affinìs, Chydorus sphaericus, da specie invernali 
quali Brachyonus calyciflorus, Ploesoma truncatum e Synchaeta oblonga. 

 
4. CONCLUSIONI 
 

La biocenosi zooplanctonica del Lago Maggiore dal 1948 al 1992, ha mostrato 
una notevole modificazione, sia in termini di densità, con interessanti differenze tra i tre 
gruppi (Fig. 2a, b, e), sia di qualità, con un notevole aumento del numero di specie che 
la costituiscono, grazie soprattutto al rinvenimento di un numero più elevato di specie di 
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Rotiferi. Le osservazioni condotte permettono di evidenziare che negli ultimi anni, così 
come era negli anni '50, il popolamento è caratterizzato dalla dominanza dei copepodi, 
dopo un periodo corrispondente alla fase di eutrofizzazione delle acque nel quale 
cladoceri e Rotiferi avevano assunto un'importanza più significativa. 

Per quanto riguarda la variazione delle entità tassonomiche che compongono il 
popolamento è da rilevare come in generale si possa parlare di una relativa stabilità 
della composizione in specie. Tale stabilità, tuttavia, non si riflette in maniera altret-
tanto evidente in una stabilità funzionale, vale a dire i rapporti tra produttori, con-
sumatori e carnivori di I° e II0 ordine cambiano anche in maniera sostanziale, anche se è 
stato possibile mettere in evidenza trends particolari legati all'evoluzione trofica 
dell'am-biente. 

L'evoluzione sia in termini di composizione specifica della comunità che di 
densità e importanza relativa delle singole entità tassonomiche che hanno caratterizzato 
lo zooplancton del Lago Maggiore dal 1948 al 1992, ha determinato significative 
differenze inter-annuali nella diversità dei popolamenti, evidenziando tre fasi di diversa 
complessità strutturale che ben corrispondono all'evoluzione trofica del lago nel periodo 
in esame. Uria prima fase relativa alla situazione di oligotrofia caratteristica degli anni 
cinquanta, in cui si osserva una elevata diversità ed una sua marcata stagionalità. Una 
seconda fase, tipica del periodo di eutrofizzazione delle acque, caratterizzata da bassa 
diversità e assenza di stagionalità e un terzo periodo, corrispondente alla fase di 
oligotrofizzazione, nel quale la diversità del popolamento riassume le caratteristiche che 
aveva originariamente. 

E' interessante osservare come queste tre fasi corrispondano alle tre fasi 
dell'evoluzione lacustre prima descritta e come anche dall'analisi delle corrispondenze 
(CA) vengano chiaramente messe in evidenza. Un'analisi più dettagliata è riportata in de 
Bernardi & Canale (1995). 
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ABSTRACT 
 

We analysed the recent oligotrophication of Lake Maggiore (Northern Italy) in the 
frame of changes occurred in the organic carbon production. The present (1994-1995) 
annual phytoplanktonic carbon fixation is 180 g C m-2 , about 36 % less than the value 
estimated when the lake was meso-eutrophic (reference year 1981). Both the amount of 
carbon fixed per unit of chlorophyll a and the particulate organic carbon 
(POC)/chlorophyll a ratio increased during the oligotrophication, indicating an 
increased efficiency of the System. The decrease in carbon photoassimilation was not 
accompanied by a decrease in the POC concentrations. Also the net particulate carbon 
production, as estimated through POC concentration changes, did not show any 
significant trend through the years. This constancy in time of POC suggests that during 
the oligotrophication the lake ecosystem has moved toward a better conversion of the 
photosynthetised carbon into POC and a reduction of the dissolved organic carbon 
(DOC) losses (phytoplankton exudates and cell decay). This hypothesis is also 
supported by the reduction of the in-lake DOC concentrations (about 31% from 1981 to 
1995) and by the longer turnover time of the phytoplankton community in 1994-1995. 
Some qualitative changes of the phytoplankton community (e.g.: increased importance 
of the mixotrophic flagellates) and the increase in the relative importance of bacterial 
carbon suggest that the lake is shifting toward a "microbial loop" dominated System, 
more efficient in the utilisation of carbon. 

 
1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi quindici anni il Lago Maggiore è andato incontro a un processo di 
oligotrofizzazione, passando dallo stato meso-eutrofo della fine degli anni settanta 
all'attuale (1995) oligo-mesotrofia. A seguito della riduzione del carico di fosforo che 
arriva al lago, avvenuta dall'inizio degli anni ottanta, la concentrazione di fosforo totale 
presente nel lago alla circolazione è passata da 24 a 7 µg P 1-1 (de Bernardi et al., 1996). 
Questa riduzione del livello trofico non è stata immediatamente accompagnata da un     
.. 
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cambiamento della comunità pelagica algale e batterica. Per quanto riguarda in partico-
lare la prima, la sua biomassa ed il suo contenuto in clorofilla a non hanno mostrato 
variazioni significative fino al 1988, anno in cui è stata osservata una loro chiara 
diminuzione (de Bernardi et a/., 1988; Ruggiu, 1989; Manca et al, 1992). Dallo stesso 
anno pure la densità del popolamento batterico è diminuita in modo considerevole 
(Bertoni & Callieri, 1993). 

Con questo lavoro ci si propone di analizzare i cambiamenti della produzione e 
della concentrazione del carbonio organico disciolto (DOC) e particellato (POC), 
quest'ultimo di origine prevalentemente autoctona in questo lago (Bertoni & Callieri, 
1993), in relazione a quelli avvenuti nella comunità algale e batterica. La nostra analisi 
rivolge l'attenzione al confronto fra i due periodi per i quali è disponibile almeno un 
ciclo annuale completo di dati relativi alla fissazione autotrofa del carbonio: l'armo 
1981, quando il lago era in uno stato di meso-eutrofia, e il biennio 1994-95. 

 
2. MATERIALI E METODI 
 

I campioni utilizzati per la determinazione della fotosintesi da parte del 
fitoplancton, della concentrazione di clorofilla a, della biomassa autotrofa ed eterotrofa, 
del POC e del DOC sono stati raccolti alla stazione di massima profondità del Lago 
Maggiore (Ghiffa, 372 m), nella zona eufotica, con frequenza da quindicinale a mensile. 
Le metodiche usate in campo e in laboratorio e quelle per l'elaborazione dei dati per 
stimare la fotoassimilazione del carbonio da parte del fitoplancton (metodo del 14C), i 
biovolumi algali (conteggio e misure al microscopio ottico invertito) e la concentra-
zione della clorofilla a (estrazione con acetone e determinazione spettrofotometrica), 
sono quelle più comunemente usate in limnologia e sono sostanzialmente le stesse 
seguite dagli anni settanta (Ruggiu & Saraceni, 1977). 

Nel 1994, si è pure contato il picoplancton autotrofo mediante microscopia in 
epifluorescenza (Hobbie et al. 1977, Waterbury et al. 1979, Johnson & Sieburth 1979). 
L'abbondanza del picoplancton eterotrofo (batterioplancton) è stata calcolata sottraendo 
dal picoplancton totale, contato dopo colorazione con arancio di acridina, le cellule  
auto fluorescenti autotrofe (Callieri et al. 1995). Il POC è stato concentrato su filtri in 
fibra di vetro Whatman GF/C ed analizzato con un CHN (ANA 1500, Carlo Erba). La 
concentrazione di DOC nel filtrato è stata misurata con un Total Organic Carbon 
analyser (mod. 2001, Astro). 

 
3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

All'inizio degli anni ottanta, quando il Lago Maggiore veniva definito meso-
eutrofo sulla base dei modelli OECD (Mosello & Ruggiu, 1985), la fissazione 
fitoplanctonica annuale del carbonio era pari a 280 gC m-2 (Ruggiu et al., 1981 e 1982), 
valore molto simile a quello stimato per i primi anni settanta (Ruggiu & Saraceni, 
1977). Negli anni 1994-95 la produzione è diminuita del 36%: sono stati fissati 
annualmente dal fitoplancton 180 gC m-2, cioè quantità molto vicine a quelle misurate 
negli anni cinquanta (Vollenweider, 1968). La clorofilla a è passata da 5 a 3,4 µg 1-1;    
.. 
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parallelamente si è osservato un aumento della quantità di carbonio fissato giornalmente 
per unità di clorofilla da 8.4 a 12,2 mgC (mg clorofilla a)-1. L'aumento della efficienza 
fotosintetica è confermato anche dal cambiamento qualitativo del POC. Il rapporto 
medio annuale POC/clorofilla a (Fig. 1) è infatti passato da 53 a 87 mg C (mg clorofilla 
a)-1. Come si vede chiaramente dalla figura 1 questo risultato non è occasionale ma 
emerge da una tendenza manifestatasi durante tutto il periodo di studio. 

 
La produzione di carbonio organico al netto di tutte le possibili perdite (Fig. 2), 

stimata a partire dall'aumento di concentrazione di POC tra un campionamento e il 
successivo, risulta essere sia per il 1981 che per il 1994-95 di un ordine di grandezza 
inferiore rispetto alla produzione di carbonio calcolata dai tassi fotosintetici. 

Differenze di questa entità fra tassi fotosintetici giornalieri e corrispondenti 
variazioni del carbonio algale sono ben note e descritte anche per altri laghi (Jassby & 
Goldman, 1974; Tilzer, 1984; Forsberg, 1985). In generale, infatti, soltanto una piccola 
frazione di tutto il carbonio organico fotosintetizzato dal fitoplancton rimane negli strati 
produttivi come cellule algali, cioè in forma particellata misurabile come POC. Una 
parte di tale carbonio viene rapidamente rilasciata dalle alghe in forma disciolta e 
costituisce l'EOC (Extracellular Organic Carbon), rapidamente riutilizzato dai batteri, 
oppure è "persa" perché consumata per il metabolismo o perché si allontana dalla zona 
eufotica per sedimentazione. Le stime di quanto del carbonio fissato per fotosintesi sia 
rilasciato dalle cellule algali come EOC non sono concordi. Secondo alcuni questo 
sarebbe inferiore al 10% (Lignell, 1990; Nixdorf, 1990; Jensen & Schwaerter, 1988) 
mentre altri suggeriscono una percentuale ben più elevata (Happey-Wood, 1994;            
. 
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Søndergaard et al. 1985, 1988) che può raggiungere addirittura il 99% (Sell &  
Overbeck 1992). E' ragionevole pensare, ed è stato dimostrato sperimentalmente 
(Bratbak 1987), che la porzione di carbonio fissato rilasciata come EOC sia variabile in 
funzione dalle condizioni di crescita del popolamento algale e, più ingenerale, delle 
condizioni ambientali. 

Nonostante le notevoli differenze tra tassi di fotoassimilazione medi annui del 
1981 e del 1994-1995, né la produzione di POC al netto delle perdite (Fig. 2), né la 
concentrazione del POC nel lago (Fig. 3) mostrano alcuna macroscopica tendenza alla 
diminuzione. Tutto ciò indica che l'oligotrofizzazione è stata accompagnata da una 
riduzione dei tassi fotosintetici ma, parallelamente, da una riduzione delle perdite 
cosicché la produzione netta e la concentrazione di POC all'inizio e alla fine del periodo 
di studio sono risultate alla fine vicine, pur avendo mostrato una variabilità interannuale 
anche cospicua. 

 

 
 

A questo proposito è interessante sottolineare che la diminuzione della 
fotoassimilazione di carbonio è stata accompagnata da un calo della concentrazione di 
DOC in lago che è diminuita del 31% passando da 1612 µg 1-1 a 1120 µg 1-1, 
concentrazioni medie annue del 1981 e del 1995 rispettivamente. La diminuzione del 
DOC nel lago è attribuibile senz'altro in gran parte alla riduzione degli scarichi 
provenienti dal bacino imbrifero a seguito dell'entrata in funzione di alcuni importanti 
impianti di depurazione a partire dal 1983. Tuttavia una causa concomitante può essere 
individuata in una minore perdita di carbonio organico disciolto da parte del                  
..  
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fitoplancton sotto forma di essudati (EOC) oppure rilasciato a seguito del decadimento 
cellulare. L'ipotesi della diminuzione del carbonio organico prodotto come EOC dalle 
alghe è suffragata da due osservazioni: 1) la correlazione fra biomassa e assimilazione 
fotosintetica di carbonio non era significativa nel 1981 mentre lo è negli anni 1994-95 
(r=0,86; p<0,005); 2) il tempo di turnover medio dei popolamenti fitoplanctonici 
calcolato per il 1981 è di 4,6 giorni, cioè minore di quello del biennio 1994-95 (5,5 
giorni). L'assenza nel 1981 di correlazione fra biomassa e assimilazione fotosintetica 
sarebbe il risultato di una perdita dalle cellule algali di carbonio organico (EOC), 
misurabile come DOC nella colonna d'acqua, che viene poi trasferito a compartimenti 
della catena alimentare microbica diversi dal fitoplancton. Nel 1994-95 questa perdita 
non si sarebbe verificata; per questo le variazioni di biomassa rifletterebbero meglio i 
tassi di fissazione autotrofa del carbonio. Inoltre, il minor tempo di turnover del 1981 
rispetto al 1994-95 implica una più frequente senescenza dei popolamenti 
fitoplanctonici con conseguente rilascio di DOC al verificarsi della lisi cellulare. 
Se consideriamo le frazioni del POC attribuibili ai batteri e alle alghe, entrambe stimate 
a partire da fattori di conversione (Lee & Fuhrman, 1987; Ruggiu et al., 1982), 
osserviamo che il carbonio algale è diminuito (da 190 a 120 µg 1-1) mentre quello 
batterico è rimasto pressoché costante (attorno ai 60 µg 1-1). 
 

 
 

Pertanto, poiché la concentrazione totale del POC è rimasta costante, potrebbe 
essere aumentata negli anni la frazione attribuibile ai microfiltratori (principalmente 
protozoi e rotiferi). Un loro aumento è di particolare interesse perché indicherebbe un   
.. 
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cambiamento della struttura della catena alimentare. Purtroppo mancano i dati relativi 
alle variazioni di densità di questi organismi. Esistono però altre evidenze (Bertoni et 
al., 1997) che permettono di sostenere l'ipotesi precedentemente esposta: innanzitutto la 
diminuzione (da 5,2 a 4,4) del rapporto fra carbonio algale e carbonio batterico; 
l'aumento dell'importanza relativa del carbonio batterico è considerato sintomatico di  
un cambiamento della struttura della rete alimentare e in particolare indicherebbe uno 
spostamento verso una struttura più tipica di acque oligotrofe (Azam et al., 1990; 
Currie, 1990), caratterizzata in particolare da una maggiore importanza della rete 
microbica (microbial loop). Anche la composizione della comunità fitoplanctonica ha 
presentato alcune interessanti variazioni in tal senso: nel 1981 erano dominanti le 
diatomee (Asterionella formosa e Melosira spp) e i cianobatteri filamentosi 
(Oscillatoria rubescens) (Ruggiu et al., 1982). Nel 1994 e nel 1995 la dominanza delle 
diatomee e dei cianobatteri filamentosi è molto meno marcata. Sono considerevolmente 
aumentati di numero, rispetto agli inizi degli anni 90, i cianobatteri coccoidi singoli e 
coloniali (Stockner et al., 1997), e le alghe flagellate hanno aumentato la loro 
importanza in termini di biomassa (Ruggiu, dati non pubblicati). L'importanza relativa 
delle forme flagellate sulla biomassa totale è i passata dall'8 % al 22 %. Tra le alghe 
flagellate sono aumentate in particele le specie mixotrofe (Uroglena americana, 
Dinobryon bavaricum, Cryptomonas erosa and Ceratium hirundinella). La maggiore 
importanza delle alghe flagellate e, tra queste, delle forme mixotrofe che predano su 
picoplancton e batterioplancton fornisce un'altra indicazione nel senso di una maggiore 
importanza del “microbial loop”. 
 
4. CONCLUSIONI 
 

Il processo di oligotrofizzazione del Lago Maggiore ha avuto come risultato una 
riduzione del tasso di fissazione fotosintetica del carbonio, un aumento della efficienza 
di fotoassimilazione, indicato da un aumento della quantità di carbonio organicato per 
unità di clorofilla, e un più generale aumento di quella che si potrebbe definire come 
efficienza dell'ecosistema, suggerita dai rapporti POC/clorofilla più elevati. Nonostante 
il calo dei tassi di fissazione fotosintetica del carbonio, la concentrazione del POC non è 
cambiata significativamente nel periodo di studio: l'oligotrofizzazione sembra avere 
diretto il sistema verso una migliore capacità di convertire il carbonio fotosintetizzato in 
POC riducendo le perdite metaboliche. I cambiamenti nella composizione specifica del 
fitoplancton, l'aumento dei microfiltratori e lo spostamento verso una maggiore 
importanza del "microbial loop" possono avere contribuito a questo risultato. 
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ABSTRACT 
 

The effects of natural UV-B radiation on autotrophic and heterotrophic microbial 
populations have been studied in Lake Maggiore (Northern Italy) to understand if the 
intensity of UV-B radiation is, at our latitudes, stressing for natural microbial 
populations: During 1995 and 1996 we measured the UV-B surface radiation and its 
underwater penetration using a radiometer (PUV 500) equipped with 305, 320, 340 and 
380 nm and PAR (400-700 nm) sensors. The maximum intensity measured was 0.5 µW 
cm2 nm-1 and 0.9 µW cm-2 nm-1 at 305 - 320 nm respectively. These values are close to 
that measured in central Europe in the same time of the year. The UV-B radiation is less 
penetrating here in respect to that measured in antartic water bodies: the 1% incident 
radiation was found at 1.5 and 2.5 m for 305 - 320 nm respectively. 

To evaluate the UV-B stress we measured in situ autotrophic and heterotrophic 
production in samples exposed to solar radiation screened or unscreened from UV-B. 
The lack of significant differences in the microbial activities from samples exposed to 
PAR and to PAR + UV could be ascribed to the low underwater UV-B intensity. The 
UV-B inhibition in situ become measurable only when the natural radiation is increased 
by an artificial UV source. 

 
1. INTRODUZIONE 
 

L'incremento della radiazione UV-B (280-320 nm) in arrivo sulla Terra, associato 
ad un generale assottigliamento dello strato di ozono, ha determinato, negli ultimi anni, 
un incremento dell'interesse riguardo l'impatto di questa radiazione sui sistemi viventi. 

Un notevole sforzo di ricerca è stato indirizzato verso la caratterizzazione della 
trasmissione degli UV-B in acqua e la stima dei loro effetti, in condizioni naturali, sugli 
organismi acquatici. Le radiazioni ad onda corta penetrano molto meno in acqua rispetto 
a quelle del visibile ma la trasparenza agli UV-B dipende dal tipo di acqua (Häder, 1993 
e 1995). Le acque torbide e con alte concentrazioni di sostanze umiche fanno penetrare 
gli UV-B solo per poche decine di centimetri o per pochi metri, mentre le acque 
oceaniche, più trasparenti, consentono loro di penetrare in profondità per decine di 
metri. 
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Lo studio degli effetti della radiazione UV in condizioni naturali è complicato 
dalla difficoltà di separare le componenti UV-A ed UV-B e, quindi, di discriminare tra 
gli effetti indotti dall'una o dall'altra radiazione. E' da sottolineare che la radiazione  
UV-B è un fattore di stress anche quando è presente con intensità non eccezionali 
(Karentz et al., 1994). Perciò per proteggersi da essa gli organismi viventi hanno 
evoluto svariati sistemi di difesa (Häder, 1993, 1995; Tevini, 1993); non è quindi 
immediato individuare una condizione di sofferenza anche quando questa esista. 

Studi fatti su popolamenti fitoplanctonici sottoposti a radiazione naturale privata, 
mediante dei filtri interferenziali, della componente UV nel suo complesso o 
esclusivamente della componente UV-B (Buhlmann et al., 1987), indicano come l'UV-
A, pur avendo un'energia per fotone più bassa rispetto all'UV-B, abbia un peso 
maggiore nella fotoinibizione e questo in relazione al fatto che il flusso naturale di 
fotoni dell'UV-A è molto più alto rispetto a quello dell'UV-B. L'esposizione dei 
popolamenti algali alla radiazione UV-B influenza sia la crescita e la divisione cellulare 
che la composizione in specie (Calkins & Thordardottir, 1980; Jokiel & York, 1984; 
Karentz et al., 1991; Maugeri et al., 1995). Secondo alcuni autori (Holm-Hansen et al., 
1993; Vincent & Roy, 1993) l'UV-B contribuisce comunque in modo significativo alla 
fotoinibizione della produzione primaria sia in mare che in acque interne. 

Negli ultimi anni l'attenzione si è allargata anche ai batteri visto il loro ruolo nei 
processi di mineralizzazione della materia e di riciclo della sostanza organica attraverso 
il microbial loop. Riguardo ad essi alcuni studi (Sieracki & Sieburth, 1986) riportano 
come sia principalmente l'UV-A ad influenzarne la densità; studi più recenti hanno 
messo in evidenza invece l'effetto della radiazione UV-B nell'inibizione della 
replicazione del DNA, della sintesi proteica e dell'attività degli enzimi degradativi 
(Herndl et al., 1993). In tutti gli studi che prendono in esame comunità naturali oltre a 
tenere conto degli effetti diretti dell'UV-B sugli organismi si dovrebbero prendere in 
considerazione anche i loro effetti indiretti. Tale radiazione può, infatti, interagire con i 
composti disciolti in acqua modificandone la struttura chimica (Andrady, 1993). Da una 
parte, quindi, la fotoossidazione potrebbe, scindendo molecole complesse, rendere 
disponibili molecole più piccole e più facilmente utilizzabili dai microrganismi per il 
loro metabolismo. Dall'altra l'UV-B potrebbe però aumentare la concentrazione di 
sostanze tossiche portando, per esempio, alla formazione di radicali superossido. 

Nel contesto delle ricerche volte a valutare gli effetti indotti dalla radiazione UV-
B naturale su popolamenti microbici autotrofi ed eterotrofi e, in particolare, nell'ambito 
del progetto UÈ “MICOR” (Microbial Community Response to UV-B stress in 
European Waters), negli anni 1995 e 1996 si è condotta una ricerca per valutare 
l'eventuale presenza di un effetto inibitorio da parte dell'UV-B naturale sulle produzioni 
di fitoplancton e batterioplancton del Lago Maggiore. 

Si è pure caratterizzata la penetrazione entro la colonna d'acqua della radiazione 
UV e del PAR con una serie di profili effettuati in diversi periodi dell'anno. 
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2. METODI 
 

La misura della radiazione superficiale e della sua penetrazione in acqua è stata 
effettuata con un radiometro PUV 500 (Biospheric) dotato di sensori per le lunghezze 
d'onda dei 305, 320, 340, 380 nm e per il PAR (400-700 nm). Lo strumento, condiviso 
con le altre équipes del progetto, è stato a nostra disposizione in giugno e ottobre '95, 
nonché in marzo e giugno '96. 

L'attività sperimentale per valutare l'esistenza di effetti della radiazione UV-B 
naturale sui popolamenti microbici si è concentrata nei mesi primaverili ed estivi, cioè 
quando questa radiazione assume i valori annuali più alti. Per quanto riguarda gli 
organismi autotrofi, si è misurata, con il metodo del 14C, la produzione fitoplanctonica 
in campioni esposti alla radiazione naturale per un tempo di quattro ore intorno al 
mezzogiorno. Sui popolamenti eterotrofi è stata invece misurata l'attività batterica 
mediante le incorporazioni di 3H timidina e di 14C leucina (Simon & Azam, 1989). Nel 
1995 si è misurata l'attività eterotrofa durante l'esposizione dei campioni per un'ora alla 
radiazione naturale, mentre nel 1996 si è effettuata la stessa misura dopo un'esposizione 
di quattro ore. Questo cambiamento è stato introdotto per incrementare il tempo di 
esposizione del campione alla radiazione naturale senza arrivare a tempi di contatto tra 
tracciante e substrato così lunghi da essere incompatibili con la metodologia usata. 

I campioni sono stati prelevati con bottiglia a chiusura alle profondità in cui la 
radiazione UV-B (305 nm in particolare) raggiungeva il 90% ed il 10% del valore 
misurato in superficie (circa 0.5 e 1.5 m rispettivamente). Essi sono stati poi divisi in 
subcampioni da esporre alla radiazione naturale ed alla radiazione naturale privata della 
componente ultravioletta. I primi sono stati introdotti in tubi di quarzo (trasparente a 
tutto lo spettro) del volume di 150 ml e i secondi in tubi uguali ma coperti da una 
pellicola di Mylar D, materiale che scherma le radiazioni con lunghezza d'onda inferiori 
ai 320 nm. Sui campioni destinati alla misura dell'attività batterica è stata effettuata 
anche una prefiltrazione su 126 �m in modo da eliminare i predatori. I tubi sono stati 
poi reimmersi alle profondità di campionamento e lasciati in esposizione alla radiazione 
solare per il tempo prestabilito. Per la misura dell'attività batterica, ad esposizione 
conclusa ogni subcampione è stato ulteriormente suddiviso in un controllo e in tre 
repliche. Per l'esame dell'incorporazione dei composti marcati è stato utilizzato un 
contatore a scintillazione liquida (Beckman LS 6000SC). 

A partire dal marzo 1996 si sono condotti degli esperimenti per verificare 
l'efficacia del nostro approccio metodologico nel valutare una condizione di stress da 
UV-B. Si è osservato in che modo variassero le produzioni fitoplanctonica e batterica al 
crescere della dose di esposizione alla radiazione UV-B, aggiunta artificialmente. In 
questi esperimenti veniva prelevato un campione dall'acqua di lago alla profondità di 0.5 
m e suddiviso in tubi di quarzo ed in tubi di quarzo coperti da Mylar. I tubi erano poi 
esposti alla radiazione per quattro ore in una vasca sperimentale di 100 m3 alimentata 
con acqua di lago, dove era stata sistemata una lampada ad UV (Philips TL20/12) resa 
subacquea. Una coppia di tubi, uno schermato ed uno non schermato dall'UV-B, era 
sistemata a 5 cm da essa, una a 20 cm ed una terza ad una distanza di tre metri circa, 
dove la radiazione artificiale aggiunta non era più misurabile. Trascorse le quattro ore di 
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esposizione, sui campioni venivano misurate la produzione primaria e l'attività batterica 
con i metodi già descritti. In due esperimenti è stata misurata con il radiometro PUV 
500 la radiazione integrata sul tempo di esposizione dei campioni. 
 
3. RISULTATI 
 
3.1. Penetrazione della radiazione UV 

La penetrazione della radiazione UV e del PAR entro la colonna d'acqua, è stata 
misurata nei periodi di giugno ottobre 1995 e di marzo giugno 1996, in giornate 
soleggiate ed in una fascia oraria intorno al mezzogiorno. L'intensità della radiazione 
solare incidente variava in funzione del periodo dell'anno, ma le modalità di 
penetrazione, relativamente ad ogni lunghezza d'onda, risultavano simili, Com’è 
possibile notare dai valori dei coefficienti di estinzione della radiazione UV-B (Tab. 1), 
questa si estingueva molto rapidamente. La radiazione a 305 nm, con un coefficiente di 
estinzione (K) medio pari a 1.5 m-1 risultava quasi completamente attenuata intorno ai 
2-3 m di profondità, mentre la radiazione a 320 nm, limite superiore dell'UV-B,   
arrivava al massimo fino a 6 m con un K medio di 1.2 m-1. Confrontando i valori 
misurati nel giugno '95 e nel giugno '96,emerge una certa differenza nelle intensità delle 
radiazioni incidenti, più alte nel 1996. Questa differenza ha, ovviamente, un significato 
limitato al confronto dei due esperimenti. 

 

 
 
3.2. Influenza della radiazione UV sulle attività autotrofe ed eterotrofe 

I dati relativi alla produzione fitoplanctonica ottenuti dai due anni di ricerca    
(Fig. 1) indicano una tendenza dei campioni esposti a 0.5 m schermandoli dagli UV-B a 
presentare valori di produzione più alti rispetto ai campioni esposti alla totalità della 
radiazione. Per i campioni esposti a 1.5 m di profondità, dove la radiazione era più 
attenuata che a 0.5 m, si verificava invece la tendenza opposta ed i campioni non protetti 
dal filtro per bloccare gli UV-B erano più efficienti nella produzione rispetto a quelli     
.. 
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protetti. Si tratta tuttavia di differenze modeste e raramente significative. Differenze più 
consistenti emergono invece confrontando le produzioni ottenute alle due profondità. 
Alle profondità maggiori si sono, infatti, ottenuti valori di produzione più elevati sia nei 
campioni esposti all'UV-B che in quelli non esposti. Il fatto che la produzione 
fitoplanctonica sia più alta dove la radiazione è più attenuata suggerisce che sia più 
rilevante l'effetto di fotoinibizione attribuibile all'UV-A e/o al PAR rispetto a quello 
imputabile all'UV-B, che si sarebbe manifestato attraverso differenze significative tra 
l'attività nei campioni esposti in quarzo ed in quarzo più mylar. 

Per quanto riguarda l'attività batterica, per la quale riportiamo i dati relativi al 
1996 (Fig. 2), cioè quelli ottenuti dopo il miglioramento metodologico prima descritto, 
si sono avuti risultati concordi a quelli relativi all'attività fotosintetica fitoplanctonica. 
Infatti anche nella stima dell'attività eterotrofa le differenze tra campioni esposti e non 
esposti all'UV-B non sono risultate significative e si è manifesta la tendenza ad una 
produzione batterica più elevata in profondità che in superficie. Benché questa 
differenza sembri evidente, non è però risultata significativa ai test statistici per i 
microrganismi eterotrofi né per quelli autotrofi. C'è da sottolineare che l'effetto sulla 
produzione microbica della presenza e dell'assenza di UV-B potrebbe essere mascherato 
dalla elevata variabilità tra repliche di ciascun campione. D'altronde l'elevata variabilità 
intrinseca ai metodi di stima delle attività microbiche appare difficilmente eliminabile 
se non effettuando un numero di repliche assai elevato, fatto, questo, che comporta uno 
sforzo analitico insostenibile nella routine di una ricerca di campagna. 
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3.3. Misure dell'attività algale e batterica con sorgente artificiale di UV-B 
Per accertare la suscettibilità dei nostri popolamenti microbici allo stress da UV-B 

in condizioni naturali, si è condotta una serie di esperimenti esponendo i campioni in 
situ alla radiazione naturale tal quale e arricchita nella componente UV-B utilizzando 
una sorgente artificiale di radiazione ultravioletta. L'estinzione in acqua con l'allonta-
narsi dalla sorgente della radiazione UV-B naturale e artificiale è presentata nella Fig. 3. 
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L'emissione della lampada utilizzata è risultata, alla lunghezza d'onda di 305 nm, 
molto più intensa della radiazione naturale alla stessa lunghezza d'onda. Ad esempio, la 
radiazione UV-B misurata ad una distanza di 5 cm dalla sorgente è stata di tre e di due 
ordini di grandezza superiore rispetto a quella naturale nei mesi di marzo e di giugno, 
rispettivamente. 

In Figura 4 sono riportati i risultati relativi alla produzione fitoplanctonica ottenuti 
da due esperimenti condotti in aprile ed in giugno 1996. In entrambi i casi, nei campioni 
non protetti dalla radiazione UV-B la produzione ha subito una inibizione progressiva 
con l'avvicinarsi alla lampada e cioè con l'incremento del flusso della radiazione al 
quale erano sottoposti gli organismi. Al contrario, nei campioni schermati dalla 
radiazione UV-B con pellicola di Mylar la produzione si è mantenuta complessivamente 
costante a qualunque distanza dalla lampada. L'attività batterica è stata misurata in tre 
occasioni: in marzo, aprile e giugno 1996. Benché l'interpretazione dei risultati, 
presentati in Figura 5, sia resa difficile dalla elevata variabilità dei dati sperimentali, si 
può comunque affermare che nei campioni esposti alla totalità della radiazione si 
manifesta una inibizione della produzione batterica crescente con la vicinanza alla 
sorgente artificiale di UV-B. A 5 cm di distanza dalla lampada l'inibizione è sempre 
molto forte, superando in ogni caso P80%. Dalla stessa Fig. 5 emerge che nei campioni 
protetti dallo schermo in Mylar, cioè in assenza di un forte fattore condizionante 
l'attività eterotrofa come la radiazione UV-B, tale attività varia irregolarmente con la 
distanza dalla sorgente UV. 
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Per verificare statisticamente le differenze fin qui illustrate, le differenze di 
produzione algale e batterica in relazione ai diversi flussi di radiazione UV-B sono state 
valutate con il test non parametrico S.N.K. (Student-Newman-Keuls). Questa analisi ha 
permesso di concludere che le differenze nelle produzioni tra campioni esposti a diverse 
distanze dalla lampada sono significative, mentre non lo sono le differenze tra i 
campioni esposti con la protezione in Mylar. 

 
4. CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Dai risultati qui presentati emerge che, in condizioni naturali, non c'è un evidente 
e generale effetto di inibizione dell'attività del fitoplancton e del batterioplancton del 
Lago Maggiore da parte dell'UV-B. Infatti non è stato possibile evidenziare differenze 
di produzione tra i campioni esposti alla radiazione naturale e quelli schermati dalla 
componente UV-B. Alla conclusione che l'effetto inibitorio dell'UV-B non sia 
generalizzabile ma abbia caratteristiche di spiccata occasionala sono pervenuti anche gli 
altri partners del progetto MICOR, che hanno condotto studi analoghi su altri laghi 
europei situati a diverse quote e latitudini. E' emerso, infatti, come siano principalmente 
l'UV-A e/o il PAR piuttosto che l'UV-B, a indurre una fotoinibizione sui popolamenti 
microbici degli ambienti considerati. Anche ricerche sull'attività algale condotte ai 
tropici (Holm-Hansen et al, 1993), dove la radiazione UV-B incidente è molto più alta 
rispetto a quella misurata alle nostre latitudini, hanno messo in evidenza che l'inibizione 
della produzione non è imputabile all'azione dell'UV-B ma ad un eccesso di radiazione a 
lunghezze d'onda superiori. Del resto una inibizione della produzione chiaramente 
imputabile all'UV-B, e progressiva con l'aumento dell'intensità della radiazione, è stata 
.. 
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da noi evidenziata solamente in condizione di irradiazione con UV-B artificiale e di 
intensità molto più alta rispetto a quella normalmente presente alle nostre quote e 
latitudini. Diversamente da quanto è emerso dagli esperimenti senza UV-B aggiunti, in 
queste condizioni è risultata cospicua particolarmente l'inibizione a carico della 
produzione batterica. La difficoltà di individuare e quantificare l'effetto degli UV-B sui 
popolamenti microbici naturali è la conseguenza di diversi fattori interagenti; 1) la 
radiazione UV-B in arrivo sulla Terra, anche se in aumento, ha una intensità 
estremamente bassa; per questo è difficile separare i suoi modesti effetti dalle variazioni 
di attività imputabili ad altre cause concomitanti, quali la variabilità analitica e di 
campionamento e l'effetto sinergico e lo antagonista di altre radiazioni. 2) la risposta dei 
popolamenti microbici alla radiazione UV-B può essere modesta perché essi si sono 
adattati alle condizioni di irradiazione alle quali sono esposti. A questo proposito si è 
visto (Jeffrey et al., 1996) che esiste un equilibrio tra i processi diurni di 
danneggiamento delle cellule batteriche da parte dell'UV-B, ed i processi di riparazione, 
più efficaci invece di notte. Turbamenti di un tale equilibrio in seguito a variazioni non 
drastiche della radiazione UV-B incidente sulla Terra non sarebbero evidenziabili 
immediatamente ma soltanto dopo un lungo periodo di monitoraggio sufficientemente 
sofisticato da tenere conto anche di modificazioni della struttura dei popolamenti. 
Comunque il sia pur modesto ed occasionale stress da UV-B è più evidente per gli 
autotrofi. Per gli eterotrofi, influenzati dagli UV-B anche indirettamente tramite 
alterazioni del substrato organico e/o degli organismi che lo producono, il rapporto tra 
modificazione di attività e radiazione UV-B è assai meno facilmente individuabile. 
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RIASSUNTO 
 
Stabilità di una comunità di sabbie fini: sette anni di osservazioni. 

Esiste un'ampia letteratura volta alla comprensione dei meccanismi che regolano la 
struttura e la dinamica delle comunità biologiche per definire i criteri di stabilità e 
persistenza delle comunità. 

In tale ambito vengono riportati i risultati di sette anni di indagini sugli aspetti 
strutturali e dinamici di una comunità di macrozoobenthos di sabbie fini posta nell'area 
marina antistante il fiume Magra a 5 metri di profondità. 

La comunità mostra evidenti segni di cambiamento nell'arco di tempo considerato. 
Tuttavia, essa sembra evolvere attraversando "stadi" di durata variabile durante i quali 
conserva una struttura costante. E' la scala temporale di lettura che consente di definire 
permanenti o transitori tali stadi e di conseguenza di definire stabile o no la comunità. 

A fronte della variabilità della composizione faunistica si pone la costanza dei ruoli 
delle specie o, cambiando scala di lettura, la stabilità nell'organizzazione della 
comunità. 

Questi risultati suggeriscono che per definire stabile una comunità occorre chiarire 
la scala temporale ed analitica cui si fa riferimento. 

 
1. INTRODUCTION 
 

One of the most problematic aspects of community ecology is that multiple 
processes often interact in complex ways to produce patterns in community structure 
(Leibold, 1996) and the existence of alternative states presents a difficult comparative 
problem in the search of unifying principles that might underlie community 
organization and dynamics. 

Great interest has been devoted to environmental studies in view of understanding 
mechanisms of organization and dynamic processes in benthic communities. In 
particular many studies stressed on the teoretical and practical importance of 
establishing the criteria for assessing community stability and persistence (Connel & 
Sousa, 1983) and focused on the need to identify the existence of “stable states” or        
.. 
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Sousa, 1983) and focused on the need to identify the existence of “stable states” or 
“equilibrium points” at which a community will remain or return (Gray et al, 1985; 
Sousa & Connell, 1985; Sutherland, 1990). 

The aim of this study is an investigation about the organization, stability and 
dynamics of a benthic community using a seven-years data set. Furthermore, comparing 
a previous 3-year study realized in the same area, it was possible to reassess some earlier 
results giving an insight of the mechanisms responsible of the community organization, 
stressing once again on the need to use long term data sets to generate hypotheses and to 
test them. 

 
2. METHODS 
 

Macrobenthic samples were collected between April 1987 and August 1993 twice  
a year (february and august) or quarterly (february, may, august and november), by 
double sided anchor dredge, in the marine area off the Magra estuary at 5 m depth. 
Samples were sieved through a 1.0 mm mesh screen to eliminate the additional juvenile 
forms collected using a finer mesh (James et al, 1995; Schlacher & Wooldridge, 1996). 

Organisms were sorted, counted and identified to species level whenever possible. 
Abundance values were codified according to the Preston scale (Gray, 1981). 

Univariate and multivariate techniques were employed. Biological indices 
calculated include number of species (S), number of individuals (N), Margalef’s  
richness (D), Pielou’s eveness (J) and Shannon-Weaver’s diversity (H'). Only the last 
one is presented as the most syntetic and representative of the community structure. 

Ordination plot (Wildi & Orloci, 1980) was done by Correspondence Analysis 
(CA). 

 
3. RESULTS 
 

A total of 799 individuals belonging to 116 macroinvertebrate species was  
recorded between April 1987 and August 1993. About 35% of the species identified are 
Polychaetes, 23% Molluscs, 28% Crustaceans. Echinoderms, Hydroids and Bryozoans 
represented only the 14% of the total. 

According to previous studies (Moiri et al, 1989 and 1990) the community is a 
typical well-sorted fine sand biocoenoses (SFBC, Pérès & Picard, 1964) even if the 
percentage of the exclusive species (sensu Picard, 1965) does not show a high degree of 
costancy during the study period (Fig. 1). 

Widely distributed faunistic elements (muddy sand or loving sand species), which 
have not affinities with a typical biocoenoses, coesist together with more specialized 
elements. 

This is reflected on diversity trend (Fig.2): peaks are attributed to the recruitment 
of generalist sandy species. 
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The faunal assemblage, besides the fluctuations of “good” and “bad” years in 
recruitment (Buchanan et al, 1978), is characterized by the presence of a group of 
dominant species with small interannual fluctuations in abundance such as: Spisula 
subtruncata, Mactra stultorum, Donax semistriatus, Dosinia lupinus (Fig. 3). 

These species, together with Acanthocardia tuberculata in the first five years and 
Chamalea gallina in the last two years, are some of the most important elements 
characterizing the community structure and its interannual dynamics. 

The other species usually represent only a small percentage of the total invertebrates 
and they show a very high degree of quantitative and qualitative turn-over and exhibit 
occasional and unpredictable absenses during the period of study. These species are 
mainly polychaetes belonging to families such as Lumbrineridae, Glyceridae, 
Nephtydae. A general changing trend is evidenced in the ordination plot of the 
Correspondence Analysis (Fig. 4). The first two axes (significative according to Lebart’s 
tables) explain 37,4 % of the total variance. 
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The ordination plot shows that an evident turn-over of species had occurred at this 
site even if a group of dominant species was found over the seven years’ period. This 
suggests that changes in species composition are responsible for the community drift 
from year to year. 

Furthermore, temporal drifts, obtained linking the intermediate points between 
August 1988 and May 1991 fell around an “8” shaped curve. Such an ordination appears 
partly due to the larval supply (Gaines & Roughgarden, 1985; Miron et al, 1995) and to 
the natural seasonal dynamics of “open communities” (Pérès, 1971 ) described, by some 
authors, as seasonal “cyclic adjustment” (Ambrogi et al, 1990). 

 
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 

The studied community shows evident signs of changes even if a return to similar 
condition could happens when temporal drifts describe an “8” shaped trend, but one 
might not predict the frequence of restarting. 

These equilibrium-states are due to the presence of organisms which, with small 
interannual fluctuations in number, maintain the community currently identity (Morin et 
al, 1985). Whether such states are persistent or simply transient clearly depends on 
temporal scale of the research (Drake, 1991). 

In fig. 5 an hypothetic model of the organization and dynamics of the community is 
elaborated and syntetized. 
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Dominant organisms, that strongly influence the community structure, provide a 
matrix around which the remainder of the community is organized. This component 
allows to identify the community and to recognize it during the study period. The 
dynamics of this component is subjected, above all, to biological interactions among 
established adults or between adults and settling larvae or juveniles. 

The dominant component shows signs of changes, but changes in faunal 
composition do not reflect changes in functional roles (Boero, 1994). 

The success of new species (i.e. diamela gallina) depends on their capacity to 
occupy the niche left free by the disappeared species (i.e Acanthocardia tubercolata) 
and to maintain the same key-roles. 

The constancy of roles, changing analytical scale, appears in the stability of the 
community organization. 

The use of the key-roles concept to interpretate the long-term dynamics, to make 
forecasts, and to define stability criteria, is more suitable than the key-species concept 
(Paine, 1966; Menge et al, 1994) which produces only a momentary image of a 
community. 

Episodic recruitment patterns unpredictable in space and lime (Dayton & Tegner, 
1984) (stochasticity) seems to be the major factor regulating the qualitative aspects of 
high turn-over rate component, but the quantitative ones could depend by the presence 
of S. subtruncata (De Diasi, 1991). According to some authors (Cocito et al., 1992; 
Albertelli et al., 1994), infact, this bivalve represent a potential amplifier of the post-
larval recruitment modifying the physical properties of the sediments as a consequence 
of faecal pellets elimination (Pérès, 1971). 

To the opposite, the species characteristic of Picard’s SFBC could represent a 
negative structuring force amplifying competitive exclusion. These species, with similar 
ecological! constraints, fill much of the space reducing niche diversification and 
preventing potential invaders, which, having low level of specialization, are incapable 
of competitively eliminating it (Connell, 1978). 

A similar mode! was elaborated in a previous paper in which Spisula subtruncata 
was already considered the key-element structuring the resistent component (dominant 
species) through the "plug effect" and the resilient component (high turn over species) 
through the"court effect" (De Biasi, 1994; De Biasi & Bianchi, 1996). 

A longer lime series samplings seems to confirm the importance of this bivalve,  
but at the same lime it allowed to replace the cause-effect mode! (deterministic 
approach) with a dynamic model in which Spisula holds a regulative role instead of an 
inductive one. 

These resultes point out that alternative conclusions about community stability are 
possible (Rahel, 1990) depending on the temporal and analytical scale of the analysis 
and focused on the need of long-term studies to understand the mechanisms responsible 
for an observed pattern. 

According to Sacchi & Occhipinti Ambrogi (1992) without the use of long-term 
data sets ecological studies try to understand a changing reality using momentary images 
and simply become monitoring exercises whose intrinsic value is limitated (Coull, 
1985). 
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RIASSUNTO 
 

Le comunità planctoniche del Lago Maggiore sono andate incontro, a partire dalla 
fine degli anni '80, a significativi mutamenti strutturali, quasi certamente correlati con il 
passaggio del bacino lacustre da una condizione di eutrofia ad una di meso-oligotrofia 
(Manca et al, 1992). E' noto dalla letteratura (per es. Harris, 1994) che al diminuire del 
grado di trofia aumenta l'importanza del controllo esercitato dallo zooplancton sulla 
crescita delle alghe, da un lato stimolandola, attraverso il riciclo dei nutrienti, dall'altro 
rallentandola, attraverso la predazione. E' probabile che questi aspetti stiano diventando 
importanti nel Lago Maggiore, alla luce dei risultati registrati a partire dal 1993, che 
hanno evidenziato l'esistenza di una fase estiva della successione algale, durante la quale 
densità e biovolume fitoplanctonico sono andati incontro ad un rapido e consistente 
declino, accompagnato da un significativo aumento della trasparenza delle acque. 

Accanto a ciò si aggiunga che, a partire dal 1988, modificazioni importanti hanno 
interessato la struttura, la composizione e la taglia di organismi zooplanctonici a livelli 
trofici differenti. In particolare ricordiamo il calo della densità di Daphnia, 
accompagnato ad un aumento del numero di specie/morfi, il ritorno ad una comunità 
dominata da Diaphanosoma, nonché l'aumento della taglia di entrambi questi erbivori. 

Il presente lavoro analizza, anche alla luce delle modificazioni in precedenza 
accennate, il ruolo svolto dai classici fattori di controllo dello sviluppo algale nel corso 
del 1993, attraverso lo studio comparato delle dinamiche stagionali di fitoplancton, 
zooplancton e dei principali parametri chimico-fisici. 

 
ABSTRACT 
 

The planktonic communities of Lago Maggiore underwent, starting from the late 
1980s, important structural changes, following the lake oligotrophication. Among the 
most significant are the decrease of the phytoplankton biomass and of cell size, the 
numerical decline of Daphnia as well as the increased importance of the smaller sized 
herbivores (Diaphanosoma and Bosmina). 
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It is a common belief that a decreasing trophic state is often coupled with an 
increasing importance of the herbivores predation pressure on algae: this phenomenon, 
new for Lago Maggiore, seems to be occurring since 1993, when a late summer clear-
water phase, due to a fast and conspicuous decline of the phytoplankton density, was 
observed for the first lime. 

The present paper is an analysis of the phytoplanktonic seasonal succession during 
1993 and its relationships with the zooplankton dynamics and other factors, with 
particular attention to the period of clear-water. 

 
1. INTRODUCTION 
 

Notable changes in planktonic abundance, community structure and cell or body 
size are being observed in the recent stages of the oligotrophication of Lago Maggiore. 
As regards the phytoplankton community, these changes, fully described by Ruggiu et 
al. (in press) can be summarised as follows: 1) a general decrease in chlorophyll a 
concentration, paralleling the decreasing trend in P concentration; 2) an increase in 
diversity and evenness of the community; 3) a general decrease in cell size (cell 
volume). 

Some changes have been also observed in the zooplankton assemblage (Manca, 
1993; de Bernardi & Canale, 1995), the most significant being: 1) a marked reduction in 
population density of crustacean zooplankton, especially of Daphnia, paralleling the 
decrease of TP in-lake concentration; 2) an increase in the relative importance of the 
smaller Diaphanosoma brachyurum and Bosmina (Eubosmina longispina- Eubosmina 
coregoni) from 1992 onwards; 3) an increase of predator cladocera, with a shift from a 
Leptodora-dominated to a Bythotrephes dominated community; 4) an increase in the 
maximum size of Daphnia, together with an increase in diversity of the community: in 
addition to D. hyalina, also D. goleata and some D. cuculiata have appeared, as well as 
their hybrids (Manca et al., 1996; de Bernardi, 1996); 

Changes in structure and density of planktivorous fish have been estimated from 
fishing data (Grimaldi, 1996). Such changes regard: 1) a reduction in the total yield, 
particularly of coregonids; 2) an exponential increase in abundance of landlocked shad. 
(Alosa fallax lacustris) (Giussani, 1989). 

From 1993 onwards, a late summer increased water transparency has been 
observed, which, from literature, might be attributed to a control of phytoplankton 
growth by herbivorous zooplankton. As pointed out by Harris (1994), in oligo-
mesotrophic lakes grazing is supposed to be more important than in meso-eutrophic 
ones. The year 1993 has been chosen, not only because this phenomenon had never been 
observed before in Lago Maggiore, but also because the late summer clear-water phase 
was particularly well defined in that year. 

In this study we present the results obtained by the comparison of the seasonal 
dynamics of phytoplankton and zooplankton in Lago Maggiore, particularly during the 
clear water phase, with the aim of understanding the relative importance of grazing as 
controlling factor of phytoplankton growth. 
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2. PHYTOPLANKTON SEASONAL DYNAMICS AND CONTROLLING 
FACTORS BEFORE AND DURINO THE CLEAR-WATER PHASE 
 

In Lago Maggiore, water transparency is usually well correlated with chlorophyll 
a concentration, being the input of allochthonous material relatively low (Bertoni & 
Callieri, 1993). Consequently, the seasonal trends of water transparency and chlorophyll 
a are usually inverse, except during flood events. The lime course of the two variables 
during 1993 is reported in Figure 1: noteworthy are, from the end of July, the marked 
increase in water transparency, from about 7 m to about 10 m, and the decrease in both 
water transparency and chlorophyll a (October), due to an exceptional flood event. 

 
 

The summer increase in transparency lasted approximately until the middle of 
August. During this period, a marked reduction in chlorophyll a concentration was 
observed, with values about one half those found at the beginning of the summer period 
(June). 
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The diatoms (with Diatoma elongatum as the most important species) are 
dominant as biovolume in spring (Fig. 2). The marked reduction observed in June 
represents the transition from Bacillariophyceae to Cyanobacteria commonly observed 
in this lake (i.e. Ruggiu et al, 1992). Because of its magnitude, the sharp decrease of the 
total phytoplankton biomass resembles a clear-water phase, but in fact it is explained by 
the disappearance of the large D. elongatum, replaced by smaller-sized blue-greens. The 
clear-water period is obscured by this event, but if we examine the seasonal trend of the 
abundance instead of the biovolume, the phenomenon is very clear and appears as a 
sharp decrease in the abundance of cyanobacteria (Fig. 3). The summer period can be 
therefore regarded as a transition phase from a community dominated by large sized, 
non edible phytoplanklon taxa, to the smaller sized, numerically dominant components 
of the phytoplankton assemblage, mainly ultraplankton (not identifiable algae smaller 
than 5 |am in diameter) and small sized colonial blue-greens, both filamentous 
(Pseudanabaena sp. and Limnothrix sp.) and non-filamentous (Aphanothece clathrata 
and Microcystis aeruginosa) (Fig. 4). 
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The shift diatoms-cyanobacteria is coupled with an increase in transparency, due 
to the decrease of the algal biomass and hence of the chlorophyll a concentration, in 
spite of an increase in the abundance (small sized algae usually have less chlorophyll per 
cell than the larger ones). 

The numerical decrease of ultraplankton and A.clathrata during July is responsible 
for a further transparency increase, preceding the true clear-water, namely a drastic and 
rapid decrease of the algal biomass to very low levels (sensu Sommer et al, 1986), 
which, as illustrated below, look place between July, 20 and August, 12 and was 
characterised by the sharp decline of the blue-greens Limnothrix sp. and, to a lesser 
extent, Microcystis aeruginosa. 

 
 
 

 
 

It is precisely the simultaneous zooplankton dynamics that entitles us to speak of.a 
clear-water phase. In fact, some important changes were observed in the zooplankton 
population density, as estimated from net samples collected in the pelagic zone with 126 
um net (mainly crustacean zooplankton, adult stages). A sharp increase in density of 
herbivorous zooplanktonic cladocera look place. This group represented, on August 12, 
more than 60% of the total estimated population (Fig. 6). The increase was due to the 
exponential growth of the Diaphanosoma brachyurum population, which attained 
density levels of about 10 ind l-1. The second important species was Eubosmina 
longispina, with density levels of about 0.9 ind l-1. The larger sized Daphnia hyalina 
and D. galeata were very scanty, representing only 1% of the total population density of 
herbivorous crustacean zooplankton. On August 12, more than 60% of the 
Diaphanosoma brachyurum population found in the sampled layer (0-50 m depth) was 
above the thermocline and up to 70% in the upper 12 m, at temperatures of about 22 °C 
(Fig. 7). 
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3. DISCUSSION 
 

Different factors can be responsible for the seasonal dynamics of phytoplankton in 
Lago Maggiore. The major decrease in biomass, due to diatoms, is to be attributed to 
silica depletion (Calderoni et al., 1996). The depressed diatoms growth leads to a 
situation in which not enough phosphorus is removed from the water (Horn & Horn, 
1990), thus favouring the following development of cyanobacteria. The modification of 
the physical environment (stratification, temperature and light increase) and the nutrient 
regeneration (suggested by the peak in N-NH4 found at the end of June in the upper 
hypolimnion; Calderoni, unpublished data) gave further impulses to the growth of blue-
greens. 

The decline of ultraplankton and A.clathrata, started in July before the clear-water 
phase, cannot be easily explained. Data on phosphorus in-lake concentration (Calderoni 
et al, 1996) are not helpful: although some decrease in TP is detected in the upper 20m, 
the values are very dose to the analytical detection limit. 

The increase of Secchi depth during summer is undoubtedly due to changes in 
composition and density of the phytoplankton community: between June, 22 and July, 8 
transparency increases, in spite of an increase in algal density. The reason is clearly a 
decrease in chlorophyll a, brought about by the development of smaller sized algae, 
with a lower chlorophyll content. 

On the contrary, the clear-water phase (July, 20-August, 12) was mainly driven by 
a marked numerical decrease of the small algae, rather than by a significant reduction of 
the chlorophyll concentration. The sharp increase in transparency, apparently 
disproportionate to the small chlorophyll reduction, can be explained by the presence of 
small organisms: in fact, under the same biomass, the smaller the particles, the higher 
the light absorption (Kirk, 1983). 

The decline in algal density could be mainly related to the grazing by the fast 
growing Diaphanosoma, as suggested by its summer dynamics, closely linked to the 
transparency increase. Whether or not small colonial cyanobacteria can be used as food 
by herbivorous zooplankton is widely discussed. de Bernardi & Giussani (1990) 
documented the suitability of blue-greens as food for different zooplankton species. In 
particular they stress the higher ability of smaller-sized herbivores to ingest filamentous 
blue-greens, morphologically similar to Limnothrix sp., which showed precisely the 
highest numerical decrease during the clear-water phase in Lago Maggiore. 

Very poor literature data are available on the food preference or the filtration 
efficiency of Diaphanosoma. Gliwicz (1969) reports that Diaphanosoma can be 
compared to smaller Daphnia species, such as D. cuculiata, in terms of filtration 
efficiency, and Bern (1994) shows that Diaphanosoma brachyurum prefers algae with a 
very small diameter (2-6 �m). Although the efficiency of D.cuculiata is quite low, the 
density levels reached by Diaphanosoma are so high that a control of phytoplankton 
growth cannot be excluded a priori. The theoretical filtering rate of Diaphanosoma, 
calculated according to the equation developed for Daphnia by Burns (1969), give a 
value of 2.48 ml ind-1 d-1, meaning a clearance rate of 675,000 cells d-1, very dose to the 
. 
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rate of numerical decrease of the blue-greens during the clear-water period (727,000 
cells d-1). 

A summer or late-summer clear-water phase has been described (Lair & Ayadi, 
1989; Pelletier & Blanc, 1991) in lakes similar to Lago Maggiore, but, as usual, it is due 
to the large herbivorous Cladocera (Daphnia). 

Our data on zooplankton and phytoplankton composition, on the succession of 
planktonic events, as well as the few literature data available on the food preferences 
and filtration efficiency of Diaphanosoma brachyurum, suggest that this small 
cladoceran could have been exceptionally the major responsible for the clear-water 
phase observed in Lago Maggiore during summer 1993. 

On the other hand, the decrease of very small algae, such as ultraplankton and 
colonial non-filamentous cyanobacteria, could be due in part to the microconsumers 
grazing pressure. The role played by the micrograzers is not yet fully investigated in 
Lago Maggiore, although some evidence exist for a numerical increase of these 
organisms in recent years (Bertoni et al., in press): this would be in agreement with 
hypotheses of increased micrograzers-algae interactions in oligotrophic compared to 
eutrophic lacustrine environment (Harris, 1994). 
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ABSTRACT 
 

In the frame of EOCUMM Project, promoted by the Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), two oceanographic surveys were carried 
out in the Southern part of Thyrrenian Sea in July 1994 and 1995. 

In this paper, are shown the result of the analyses on the suspended matter, wich have 
been determined in concentration, texture and morphology, with the aim to characterise the 
water masses with the goal last of modelling the seasonable sedimentary dynamics. 

The study has been carried out with a network of stations in which waters at several 
levels have been sampled. 

The suspended matter distribution observed during the last cruise (EOCUMM95) are also 
presented. 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Il progetto multidisciplinare EOCUMM, promosso dal Consorzio Interuniversitario per le 
Scienze del Mare (CoNISMa), è stato condotto nel Tirreno Sud-Orientale con due campagne 
oceanografiche effettuate nelle estati 1994 e 1995. Tra le molteplici attività sono state anche 
svolte indagini relative al materiale particolato sospeso (S.P.M.) allo scopo di caratterizzare la 
massa d'acqua e definire le modalità di trasporto e sedimentazione. 

Durante la campagna 1994 sono stati eseguiti campionamenti d'acqua lungo 4 transetti 
disposti con orientazione nord-sud per un totale di 15 stazioni poste in modo tale da ricoprire 
uniformemente il settore compreso tra Alicudi e Capo Vaticano; in base a quanto emerso da 
questi dati (Tucci & Budillon, 1996) l'anno successivo si è previsto un nuovo piano di 
campionamento per verificare la stabilità della situazione; questo ha portato ad ubicare 16 
stazioni centrate sulle aree di maggior interesse, disposte lungo 4 transetti. In tutte le stazioni 
sono stati effettuati campionamenti multipli lungo la colonna d'acqua in modo da poter definire 
la concentrazione di materiale particolato e le sue caratteristiche dimensionali. 

In questo lavoro, dopo aver riassunto sinteticamente i risultati relativi alla prima 
campagna oceanografica, verranno presentati i risultati relativi alla seconda crociera che,           
.. 
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unitamente ai precedenti, hanno permesso di ipotizzare i processi sedimentali stagionali che 
caratterizzano l'arcipelago delle Eolie. 
 
2. STRUMENTAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO 
 

Le indagini si sono svolte nell'estate 1994 utilizzando la nave Magnaghi dell'Istituto 
Idrografico della Marina e sono proseguite nel luglio 1995 con la N/O Italica; durante le 
campagne di ricerca sono state eseguite misure fisiche e campionato acque superficiali, 
intermedie e di fondo. In particolare il punto di prelievo centrato sui 400 m è servito a dare 
indicazioni sulle caratteristiche delle acque intermedie, ove presenti; questo campionamento 
aveva anche lo scopo di determinare le proprietà del corpo centrale della massa d'acqua e quindi 
definire le caratteristiche dei sedimenti sospesi in assenza delle influenze date dallo strato 
superficiale e dalle risospensioni sul fondo. Le stazioni, comprese tra 300 ed 2000 m di 
profondità, sono state posizionate su transetti disposti nord-sud, in un'area estesa tra l'estremo 
occidentale delle isole Eolie e la costa calabrese (Fig. 1 ). 

In tutte le stazioni le operazioni di campionamento e misura sono state effettuate 
utilizzando un CTD 9/11 Plus della Sea Bird Electronics, corredato da un Multisampler G.O. 
con bottiglie da 12 litri per il prelievo dei campioni d'acqua. 
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I campioni d'acqua sono stati filtrati a bordo, per la determinazione della concenti-azione 
di sospeso totale, organico ed inorganico, seguendo le metodologie tratte da Strickland & 
Parsons (1968) e modificate da Piccazzo & Tucci (1983). E' utile ricordare che la 
differenziazione organico-inorganico è stata effettuata per combustione a 1100 °C e questo 
porta a considerare come inorganica tutta la frazione non combusta e quindi anche eventuali 
residui di organismi che d'altra parte sedimentano con tempi e modi analoghi a quelli che 
controllano il sospeso terrigeno. I campioni destinati all'analisi dimensionale sono stati 
sottoposti alle procedure necessarie ed analizzati al Coulter Counter Multisizer II utilizzando, 
per la prima campagna, il capillare da 140 �m e per la seconda i capillari da 140 e 50 uni con 
256 canali di acquisizione: tale scelta è stata effettuata al fine di ottenere una classificazione 
dimensionale del campione compresa tra 0,7 e 90 �m (Kranck, 1980). 

Le analisi effettuate hanno consentito la costruzione di curve di distribuzione per ogni 
singolo capillare e, tratte da queste, le integrazioni delle analisi, ottenendo la curva dimensionale 
complessiva ed i relativi parametri statistici. 

Inoltre nella seconda campagna sono stati preparati campioni su filtri Millipore retinati 
HAWG da 13 mm da analizzare con il microscopio elettronico a scansione con microsonda 
EDAX associata. 

 
3. RISULTATI OTTENUTI 
 
3.1. Campagna Oceanografica 1994 

L'analisi dei dati relativi al 1994 ha messo in evidenza la presenza di valori in materiale 
sospeso generalmente bassi con un buon numero di campioni caratterizzati da valori inferiori ad 
1 mg/l; il range varia tra 0,17 e 3,36 mg/l con un valore medio di 1,02 mg/l; la percentuale 
relativa alla frazione inorganica risulta essere del 62%. 

I risultati legati allo studio dimensionale con il capillare da 140 µm hanno mostrato la 
presenza di spettri dimensionali (Fig. 2) riconducibili a tre tipologie così riassumibili: 

 
•  U.A. - spettro unimodale asimmetrico con presenza di particelle ed aggregati compresi tra 40 

e 90 µm e coda aperta verso le frazioni maggiori; 
•  U.S. - spettro unimodale simmetrico con moda centrata su 5 µm; 
•  B.A. - spettro bimodale asimmetrico caratterizzato da una frazione fine centrata su 5 µm, da 

una frazione di maggiori dimensioni con particelle variabili tra 20 e 90 µm e caratteristica 
asimmetria presente negli spettri U.A. 

 
Per meglio evidenziare i risultati ottenuti riportiamo la distribuzione del materiale  

sospeso e della dimensione media nelle acque superficiali. Come si può notare la distribuzione 
della concentrazione di materiale sospeso ha messo in evidenza la presenza di due aree ad 
elevati valori, la prima centrata intorno alle isole di Salina, Lipari e Vulcano, e la seconda 
localizzata a nord dello stretto di Messina (Fig. 3); la prima area si estende anche in profondità 
coinvolgendo quindi tutta la colonna d'acqua, mentre la seconda è presente solo in superficie. 
Questa situazione è stata confermata dai parametri statistici che indicano la presenza di 
particelle di elevate dimensioni nei settori sopra evidenziati (Fig. 4). 
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3.2. Campagna Oceanografica 1995 
I campioni relativi alla seconda campagna sono stati analizzati con modalità analoghe a 

quelle previste per l'anno precedente; l'indagine dimensionale, vista l'abbondante presenza di 
particelle di piccola dimensione (circa 5 µm), è stata integrata da una seconda serie di analisi 
eseguita con il capillare da 50 µm; consentendo di ampliare il campo d'indagine nel range 0,7 e 
10 µm. 

Le concentrazioni in materiale sospeso sono risultate superiori, anche se di poco, a quelle 
che caratterizzavano i campioni dell'anno precedente: i valori variano tra 0,34 e 4,20 mg/l, con 
una media di 1,7 mg/l ed una percentuale relativa alla frazione organica del 75%. 

Le carte di distribuzione evidenziano la presenza di un'area con alti valori di sospeso 
posizionata nel settore occidentale ed estese fino alle isole di Salina, Lipari e Vulcano; questa 
situazione si riscontra sia nelle acque superficiali sia in quelle prossime al fondo (Figg. 5 e 6). 
Nel settore orientale, in prossimità della costa calabrese, si osserva la presenza di una seconda 
area ad alta concento-azione suddivisa in due zone: una legata allo stretto di Messina, a carattere 
superficiale, l'altra situata all'altezza di Capo Vaticano; quest'ultima sembra legata ad apporti, 
provenienti dai quadranti settentrionali, che interessano sostanzialmente tutta la massa d'acqua. 
L'area ubicata ad est di Vulcano, Salina e Lipari presenta, come nell'estate 1994, bassi valori di 
materiale sospeso su tutta la colonna d'acqua. E' interessante inoltre quanto si individua con i 
valori relativi alle acque intermedie che mostrano la presenza di un'area di apporto proveniente 
dalla costa siciliana (Fig. 7); L'area relativa si estende fino alle isole di Vulcano e Lipari ove si 
accumulano questi apporti con quelli provenienti da ovest, già resi evidenti dalla distribuzione 
del sospeso superficiale e di fondo. 
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L'analisi dimensionale conferma la presenza di una importante componente     
“fine” dell'ordine dei 3-4 µm e si ripropongono ancora spettri con caratteristiche analoghe a 
quelle già individuate con il campionamento dell'anno precedente (Fig. 2): 

 
•  U.S. - spettro unimodale simmetrico con moda principale a 5 µm; l'indagine di dettaglio 

condotta nel campo del fine con il capillare da 50 µm ha indicato una effettiva forte presenza 
di particelle nel campo di 2-3 µm, confermando una sostanziale costanza stagionale per le 
caratteristiche dimensionali; 

• B.A. - spettro bimodale asimmetrico caratterizzato da una frazione fine analoga alla 
precedente e da una frazione di maggiori dimensioni con particelle variabili tra 20 e 90 µm e 
da asimmetria positiva. 

 
In sintesi risulta evidente l'assenza della tipologia spettrale definita nella prima   

campagna come Unimodale Asimmetrica e caratterizzata solo da particelle di elevate 
dimensioni; si verifica, in generale, una diminuzione netta nelle dimensioni delle particelle e 
questa situazione è messa ben in evidenza dalla dimensione media che presenta valori 
generalmente inferiori ai 15 µm rispetto ai 30 µm del 1994. 

Le carte di distribuzione della dimensione media, riferite alla superficie (Fig. 8) ed al 
fondo (Fig. 9), evidenziano gli stessi settori emersi dallo studio della distribuzione delle 
concentrazioni che risultano caratterizzate dalle particelle di dimensioni maggiori. Inoltre si 
conferma la presenza di un'area centrale, ad est di Lipari, con particelle di piccole dimensioni e 
povera di sospeso. 

 

 



 283 

 



 284 

Le analisi in microscopia elettronica sono state effettuate solo su alcuni campioni 
rappresentativi dei settori principali allo scopo di dare una caratterizzazione qualitativa delle 
particelle presenti, specie quelle rappresentate nella frazione fine. L'indagine ha messo in 
evidenza la presenza di tre gruppi con caratteristiche comuni: 
• particelle biogeniche, essenzialmente di costituzione silicea costituite da Diatomee; 
• particelle di origine organica, cianobatteri (Fig. 10) e mucillagini che rappresentano la classe 

dimensionale fine con valori estremamente ridotti (3-5 µm); 
• particelle detritiche, in generale rappresentate da fillosilicati (maggiori di 20 µm) con 

frammenti vulcanici formati da ossidi di ferro in prossimità delle isole (minori di 10 µm). 
 
4. CONCLUSIONI 
 

I risultati emersi nella prima e nella seconda crociera permettono di ipotizzare la dinamica 
sedimentaria stagionale dell'area indagata (Fig. 11 ). 
 

 
Risulta ben definito il settore d'influenza a nord dello stretto di Messina con la 

formazione di un'area estesa fino a Capo Vaticano e controllata da un sistema frontale legato 
alla circolazione delle acque provenienti da ovest. In questo settore, a dinamica elevata, è 
risultato prioritario l'effetto marcale con impulsi ciclici ad influenza localizzata e conseguente 
accumulo di materiale sospeso che raggiunge valori di flusso quasi sei volte maggiori rispetto al 
settore centrale del campo d'indagine (Tucci & Budillon, 1996). 

Gli apporti da ovest, legati alla dinamica delle acque superficiali ed intermedie, portano 
alla formazione di un'area di maggiore concentrazione in coincidenza delle isole di Salina,         
.. 
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Lipari e Vulcano; tale area risulta, soprattutto nella seconda campagna, estesa fino alla costa 
siciliana. 

Nel settore centrale, immediatamente ad est del precedente, si è individuata un'area a 
dinamica limitata in cui risultano prioritari i movimenti verticali della sedimentazione. Infatti si 
osserva la dominanza di particelle di piccole dimensioni, presenti su tutta la colonna d'acqua, 
che in virtù della dinamica ridotta possono sedimentare lentamente senza essere trasportate e 
diffuse. 

Qualitativamente il materiale particolato sospeso risulta essere costituito da resti organici 
(cianobatteri), biogenici (diatomee) e frammenti detritici (fillosilicati e ossidi); i primi, più 
abbondanti, caratterizzano le classi dimensionali comprese tra 1 e 5 µm. 
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