Atti Associazione Itallana Oceanologia Limnologia, 13 (2), pp. 351-362, Iuglio200

COPEPODS IN A FRONTAL REGION OF THE ALBORAN SEA
(JANUARY 1997)
Priscilla LICANDRO 1, Philip R. PUGH 2, Tecla SERTORIO ZUNINI 1
1

2

DIP.TE.RIS. Università di Genova
Southampton Oceanography Centre, Southampton, U.K.

ABSTRACT
The pelagic ecosystem was investigated in the Alboran Sea during a
multidisciplinary international oceanographic expedition on board the RRS Discovery in
December 1996 - January 1997. One of the aims of the research was to provide
information on the relations between abiotic (physical and hydrological) and biotic
(chlorophyll and particulate matter) factors and the spatial distribution of zooplankton in
the vicinity of the Almeria-Oran Front. This paper reports the results on the composition
and abundance of the copepod community at two stations located on the Atlantic and
Mediterranean sides of the Almeria-Oran Front. On both sides of the frontal zone, the
dominant copepods were Eucalanus and Pleuromamma together accounting for more
than 44% of all copepods. Diel vertical migration of biomass was consistent within the
top 500 m of the water column, mainly due to copepods of the genus Pleuromamma.
RIASSUNTO
Uno studio sull'ecosistema pelagico e stata condotto durante una Campagna
Oceanografica internazionale effettuata nel Mare di Alboran in Dicembre 1996-Gennaio
1997 con la N/O Discovery della Marina Britannica. Scopo della ricerca era di studiare
le relazioni tra fattori abiotici (fisici ed idrologici) e biotici (clorofilla e particellato) e le
distribuzioni spaziali dello zooplancton nella zona del fronte di Almeria-Oran. In questo
lavoro vengono dati i primi risultati relativi all'abbondanza c alla composizione della
comunità a Copepodi sulle colonne d'acqua profonde 0-1000 m in due stazioni, una nel
lato atlantico e 1'altra nel lato mediterraneo del fronte Almeria-Oran. In ambedue i lati
del fronte i generi Eucalanus e Pleuromamma dominano nettamente il popolamento
formando insieme più del 44 % del numero di copepodi. Gli spostamenti giornalieri
della biomassa lungo le colonne d'acqua sono molto accentuati entro i 500 m più
superficiali e sono imputabili principalmente alle migrazioni nictimerali di due specie
del genere Pleromamma.
1. INTRODUCTION
A multidisciplinary international oceanographic cruise on board RRS Discovery
took place in the area of the Almeria-Oran Front and along the Algerian current in
December 1996-January 1997. The aim of the research was to understand (i) the
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pathways of Atlantic waters into the Western Mediterranean east of the Alboran Sea, (ii)
the role played by eddy activity in mixing processes between Atlantic and
Mediterranean waters and (iii) the relationship between the frontal system and space
variability and diversity of plankton.
The Alboran Sea and the Almeria-Oran Front have been widely investigated in
recent years (e.g. Prieur et al., 1993). The jet of North-Atlantic waters into the Western
Mediterranean causes two principal anticyclonic gyres, the West Alboran and the East
Alboran Gyre, and the encounter between Modified Atlantic Waters (MAW) and
resident Mediterranean Waters (MW), eastward of the second gyre, determines the
formation of the frontal zone defined as the Almeria-Oran Front (Tintore et al., 1988).
The position of the front changes in relation to the position of the Eastern Gyre (Heburn
& La Violette, 1990).
Recent studies already indicate how hydrological and physical characteristics of
the front influence the biological, ecological and biochemical properties of this area
(Prieur et al., 1993; Claustre et al., 1994). Moreover, the fact that zooplankton and
micronekton distributions are closely linked to hydrographic variability has been widely
demonstrated in frontal zones (e.g. Boucher, 1984; Thibault et al., 1994).
The study of the zooplankton collected in January 1997 in the Almeria-Oran
frontal zone has been entrusted to a number of specialists. This paper presents
preliminary information on copepods with the aim of characterising their population
structure in the 0-1000 m water column and to compare the standing stock and vertical
distribution patterns on each side of the front.

Fig. 1 - Position of zooplankton stations on the two sides of the Almeria-Oran Front.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Hydrography
The Discovery cruise 224 was carried out in early winter (December 1996 January 1997) in the Western Algerian Basin and was divided into two legs. During the
..
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first leg a synoptical study of the Almeria-Oran Front was conducted in order to
investigate the physical characteristics and the dynamics of the currents in the area. For
this reason, satellite data were used in conjunction with in situ data obtained on several
tracks with Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), thermo-salinograph, Sea Soar
equipped with CTD, and fluorometer. The hydrographic framework for biological
sampling was provided by Sea Soar.
2.2. Zooplankton sampling
During the second leg (29 December 1996 - 17 January 1997) two biological
stations were selected on the basis of the hydrographic framework obtained during the
first leg and a preliminary Sea Soar survey. They were located on each side of the
Almeria-Oran Front. St.13064 (36°46'N - 01°55'W), the more northerly one, was
located on the Mediterranean side in typical Mediterranean Water (MW); while
St. 13066 (36°04'N - 01°40'W) was in the anticyclonic eddy on the Atlantic side, in
Modified Atlantic Water (MAW) (Fig. 1).
For each station, a day and night series of zooplankton and micronekton samples
were collected by means of the multiple opening-closing zooplankton sampling system
RMT 1+8 M (Roe & Shale, 1979). Nets sampled the water column in discrete layers
from a maximum depth of 1700 m to the surface. Vertical intervals from 1700 to 1100
m were 200 m., from 1100 m to 100-m depth the intervals were 100 m. The upper 100
m were divided into 100-50 and 50-0 m layers. Since the 1700-1100 m range was only
sampled during the night, the comparable day and night profiles are only available for
the 0-1100 m depth range, at both stations.
The daytime samples were taken from 08:00 to 15:00 h GMT and the night-time
samples from 17:00 to 04:00 h. No day or night sampling was carried out during the one
hour period on either side of sunrise and sunset. At both stations, the sampling of the
water columns to obtain a daylight profile and a night profile took five to six days.
St.13064: January 2-7; St.13066: January 8-15.
In addition, horizontal tows were made across the front at three depth horizons
between 60 and 250 m, at various times during the diel period. All zooplankton samples
were preserved in 5 % formalin-buffered seawater.
This paper presents the preliminary results on the abundance and vertical
distribution of copepods collected in the upper 1000 m by the RMT 1 (320 µm mesh
nets) at the two stations located on each side of the Almeria-Oran Front (Stns. 13064 and
13066). Detailed specific analyses are given only for the dominant genera Eucalanus
and Pleuromamma as the specific analysis of all other copepods is still in progress.
Copepods delivered to us were those present in aliquots taken on board from the
entire zooplankton samples. In the laboratory, all the specimens were counted and
identified to genus level. Damaged copepods (due to net-induced damage) and those
dead before capture were pooled as ‘damaged’; they represented 6-12% of the total
number of copepods over each water column but their percentage varied in the different
layers. The dominant genera Eucalanus and Pleuromamma were identified to species
level, separately taking into account adult males, adult females, and the late copepodite
stages III to V. The specimens were measured (total length and cephalothorax length, ±
0.1 mm) with the aim of facilitating the identification of young stages and to obtain a
..
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rough estimate of their dry weight. Biomass (dry weight) was determined for each
developmental stage by rinsing in distilled water and drying (60°C) a pre-determined
number of specimens to a constant weight. Dry weight values were then increased by
30% to account for loss of weight due to formalin preservation. Species biomass was
obtained by summing the biomass of the different stages.
In order to compare the vertical partitioning and migration patterns of
Pleuromamma abdominalis and P. gracilis, the Weighted Mean Depth ( WMD) of each
stage was calculated by day and night, following the Bollens formula (1993):

where i are the different depth strata between 0 and 1000 m, ni is the abundance (no.m-3)
in each depth interval equal to zi, and zi, is the centre of depth interval zi. The MWD
(m) represents the mean depth at which the population occurred and does not exclude
the presence of the organisms at greater or lesser depths. To test the significance of the
depth differences between day and night or between sites, a t-test was performed.
Abundance and biomass of copepods are expressed in terms of volume of water
filtered (i.e. per cubic meter) and/or in terms of water area (i.e. per square meter).
3. RESULTS
3.1. Environment
Temperature, salinity, the top mixed layer depth and chlorophyll concentration
were different in the superficial layers of the two stations (Fig. 2).

Fig. 2 - Temperature, salinity, and chlorophyll profiles on the Atlantic (St. 13066) and Mediterranean side
(St. 13064 ) of the Almeria - Oran Front, in January 1997.
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Modified Atlantic Water was characterised by a 100-m deep mixed layer with a
temperature >16°C and salinity below 37 while Mediterranean Water had a mixed layer
of less than 100 m with a lower temperature (c. 5°C) and higher salinity (> 37.5).
Between 200 and 400 m. the physical parameters of the water columns showed
little variations between the two sites, and below 400-m such differences disappeared.
At 1000-m, temperature and salinity were 13° C and 38.5, respectively, at both stations.
Chlorophyll vertical distribution showed the highest values in the top mixed layer of
both stations, and a deep maximum at 130-m only in Modified Atlantic Water. The
maximum value of chl a concentration was c.0.5 mg chl a m-3 on the Atlantic side and c.
0.7 mg chl a m-3 on the Mediterranean side. On the Atlantic side the profile was
broader, therefore the integrated value over 200-m depth was higher with 60.0 mg chl.
m-2 compared with 50.0 mg on the Mediterranean side of the front.
3.2. Copepods
Abundance and composition in the 0-1000 m water columns
There was a noticeable difference in the abundance of copepods on the two sides
of the Almeria-Oran Front, the Atlantic side being richer than the Mediterranean one.
Abundance over the 0-1000 m water columns was highest at night at the two stations.
Copepod numbers, including ‘damaged’ organisms, were 18.6 x 103 ind.m-2 and 33.3 x
103 day and night, respectively, on the Atlantic side; 13.5 and 23.7 x 103 ind.m-2 day and
night respectively, on the Mediterranean side of the front.
Calanoids (24 recognised genera and 1 family) outnumbered cyclopoids (Oithona,
Oncaea, Corycaeidac, and Sapphirina) at the two stations contributing up to 75-84 % of
all the copepods collected during both day or night (Tab. 1).
Tab. 1 - Copepod composition (%) over 0-1000 m water columns on the Atlantic and Mediterranean sides
of the Almeria-Oran Front. Total copepod standing stocks (no.m-2) are also indicated.

However, it should be noted that due to their size, often <1mm, cyclopoids
probably were not quantitatively sampled because of the mesh size (320 µm) used (e.g.
Weikert et al, 1993). Calanoids were dominated by the two genera Eucalanus and
Pleuromamma, which together accounted for more than 44% of all copepods in the 01000 m water columns. On the Atlantic side this total was higher (day and night: 58.4 59.5 %) suggesting lower diversity of the copepod assemblage than on the
Mediterranean side (day and night: 44.8 - 45.6 %).

355

Vertical distribution
The vertical distribution of copepod abundance, and bathymetric changes in
relative composition of the copepod fauna, are shown in Fig. 3.

Fig. 3 - Vertical distribution (no.m-3) and composition (%) of total copepods, day and night, as a function
of depth on the Atlantic and Mediterranean sides of the Almeria-Oran Front

During daytime, on both sides of the Almeria-Oran Front, maximum copepod
abundance was found below 200 m, spanning the 200-400 m layer on the Atlantic side
(47.7 ind.m-3) and the 200-300 m layer on the Mediterranean side (79.2 ind.m-3). This
sub-surface maximum was primarily due to the high concentration of copepods of the
genera Eucalanus and Pleuromamma.
Night-time vertical distribution of copepod numbers was bimodal with one
maximum in the 0-50 m layer and a second in the upper mesopelagic zone. The second
maximum was somewhat deeper on the Mediterranean side (400-500 m) than on the
Atlantic side (300-400 m). Concentrations per m3 in the upper maximum were 139.5
(Atlantic side) and 68.1 (Mediterranean side) specimens; in the deeper maximum they
were 118.4 and 73.6 specimens, respectively. The genus Pleuromamma played an
important role in the surface maximum, especially on the Atlantic side, while Eucalanus
was mainly responsible for the mesopelagic maximum.
Below 500-m copepod abundance decreased sharply, both during day and night.
..
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The top 500-m contained more than 90 % (93-97 %) of the stock of individuals in the
entire 1000-m water columns (Tab. 2).
Tab. 2 -. Standing stock of copepod numbers (no.m-2) and percentages of the total standing stock (%), day
and night, at different depths in the 0-1000 water columns, on the two sides of the Almeria-Oran Front.

The dominant calanoids: Eucalanus and Pleuromamma
Eucalanus was the most abundant genus over the 0-1000 m water columns at
night; it was out numbered by Pleuromamma only on the Mediterranean side during
daylight (Tab.l). E. monachus formed 93-98 % of the standing crop of the genus. The
other species were E. hyalinus and E. elongatus.
The Eucalanus monachus population, mainly consisting of CV and CIV (no males
were caught), was found at all depths but was mainly concentrated, day and night,
between 200 and 500 m on both sides of the front (Fig. 4). No diel migration appeared
to occur, but the species increased in numbers at night due to a significant increase of
CV and CIV. E. hyalinus and E. elongatus were found in very small numbers at all
depths.
Specimens of Pleuromamma gracilis contributed up to 80-90 % of the total for
that genus, with females, males, CV and CIV present in similar proportions, while CIII
represented only 1 -2 % of the population. The species P. abdominalis ranked second,
mainly represented by CV and CIV while P. borealis was only sporadically found in the
samples.
During daylight, Pleuromamma gracilis and P. abdominalis were found
throughout the entire water column, but populations of both species were mostly
concentrated between 100 and 300 m (Fig. 4). The P. gracilis population was clearly
partitioned during the day, with the adults deepest in the water column and copepodite
CV, CIV concentrated at progressively shallower depths, as indicated by the Mean
Weighted Depth (MWD) (Tab. 3). P. abdominalis showed a similar vertical distribution
with adults deeper than juveniles. Bennett & Hopkins (1989) noted similar vertical
pattern in the Eastern Gulf of Mexico in summer. From MWD figures it also appeared
that during the daytime both species were mainly concentrated at a somewhat greater
depth on the Mediterranean side (Tab. 3), as Gasser (1995) had found in the same area
during the Spring. During night-time a consistent fraction of the stocks of both
Pleuromamma species was found in the upper 100 m. For P. gracilis and P.
abdominalis, respectively, this fraction was 68 and 45 % of number and 71 and 49 % of
biomass on the Atlantic side, and 45 and 50 % of number and 54 and 63 %.of biomass
on the Mediterranean side (Tab. 4).
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Tab. 4 - Abundance (ind. m-2) and dry weight (g. 100m-2) of E. monachus, P. gracilis and P.abdominalis,
day and night, in the 0-1000 m and in the 0-100 m water columns, on the two sides of the Almeria-Oran
Front. Abundance of total calanoids in the considered water columns is also indicated.

The population of both species, in fact, had migrating and non-migrating
components. For instance, most of the Pleuromamma gracilis females and CV migrated
into the upper 50 m at night whereas males had a consistent non-migrating component
that accounted for their bimodal night-time vertical distribution pattern (Fig. 5).
Females, males and copepodite stages V and IV of P. abdominalis all had nonmigrating components on both sides of the front. This behaviour was also apparent from
the night values of MWD that were not decreasing with younger stages, as in daytime.

Fig. 5 - Vertical distribution of different developmental stages of P. gracilis (no. m-3), day and night, on
the two sides of the Almerian - Oran Front in January 1997.
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4. CONCLUSIONS
This study clearly shows the influence of the frontal system on the copepod
populations sampled on the two sides of the Almeria-Oran Front, affecting the copepod
standing stock and to a minor extent the copepod species composition.
Copepod numerical abundance over the 0-1000 m water columns was approximately 30% less on the Mediterranean side than on the Atlantic side of the front. For comparison with other marine areas, available data on copepod standing crop in the upper
1000 m (no.rrf2) obtained with multiple plankton closing net and similar mesh nets in
the Mediterranean Sea and in the NE Atlantic are shown in Table 5 as day-night means.
Tab. 5 - Copepod standing crop in the upper 1000 m (no.m-2), obtained with multiple plankton closing
nets and similar mesh nets, in the Mediterranean Sea and in the NE Atlantic. Numbers are day-night
means.

(1) This study

(2) Weikert & Koppelmann 1993. Water column depth is 0-1050 m.

These data show that copepod standing crop progressively increased, in January,
from. the Levantine basin to the Mediterranean side and thence to the Atlantic side of the
front, namely from 14.9 to 18.6 to 25.9 x 103 ind.m-2 over the 0-1000 m water column.
The increase of the zooplankton standing stock from east to west is a well-known
feature of the Mediterranenan Sea that has been noticed since the beginning of
zooplankton researches (e.g. Jespersen, 1923). From the reported data it also appeared
that copepod numerical standing stock on the Atlantic side of the front, in January, was
similar to that found in early spring in the NE Atlantic, namely 25.9 and 25.7 x 103
ind.m-2, thus confirming the high productivity of the Alboran Sea (cfr. Vives, 1978).
From a qualitative point of view, the copepod community clearly appeared to be
dominated by Eucalanus and Pleuromamma (mainly E. monachus and P. gracilis)
above 1000 m depth on the opposite sides of the Almeria-Oran Front, even though the
dominance was higher on the Atlantic side, i.e. 72 % versus 58 % when the day-night
mean was considered. This may be an indication of greater diversity at the
Mediterranean station. Conversely, the Levantine basin in January was consistently
dominated by Eucalanus and Haloptilus (mainly E. monachus and H. longicornis) while
Pleuromamma was rare (Weikert & Koppelmann, 1993).
Eucalanus monachus is an interzonal species which undergoes seasonal vertical
migrations and can hibernate in diapause at depth during the course of its life cycle
..
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(Conover, 1988). It is part of an ecological group of « interzonal » seasonal migrants
that has feeding patterns associated with increased phytoplankton populations. In the
Mediterranean it has been reported as a common, but rarely abundant species from the
Western Mediterranean to the Levantine basin (Scotto di Carlo et al., 1991). However,
in January, a prominent population was found in the deep-living community of the
Levantine basin (at 450 to > 1000 m) as well as in the mesopelagic community of the
Alboran Sea (at 200 to 500 m). The conspicuous winter dominance in the oligotrophic
Levantine basin was attributed to enhanced phytoplankton production due to longlasting mesoscale eddies existing in the zone south of Crete (Weikert & Koppelmann,
1993). Most probably, the hydrological situation and corresponding high production in
the frontal zone of the Alboran Sea (Clau-stre et al., 1994) also favoured the proliferation
of this species. Gasser (1995) found E. monachus abundant on both sides of the
Almeria-Oran Front in early spring as well.
Conversely, Pleuromamma played an important role in the copepod community of
the Alboran Sea (on both sides of the Almeria-Oran Front) and of the NE Atlantic, but
not of the Levantine basin. It is worth noting that the presence of the dominant species
P. gracilis significantly decreases from the Atlantic to the Mediterranean side of the
front with respect to its numerical abundance and biomass.
The deepening of the layer of maximum abundance of Eucalanus monachus,
Pleuromamma gracilis and P. abdominalis observed in this study on the Mediterranean
side of the Almeria-Oran Front relative to the Atlantic side, is a phenomenon that has
been already noticed in early spring in the same area (Baussant et al., 1992; Gasser,
1995). This immersion seems to be general feature of areas with frontal structures.
It should be borne in mind that the present study concerns the copepod communities on the two sides of the Almeria-Oran Front, but not in the frontal zone itself.
Analysis of species distribution other than that of the dominant genera Eucalanus and
Pleuromamma is in progress, and it is possible that differences in their particular behaviour patterns on both sides of the front, as well as in the frontal zone, will be detected.
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IL MAR TIRRENO

Norberto DELLA CROCE
Istituto Scienze Ambientali Marine, Università di Genova

ABSTRACT
The results of the studies concerning marine geology, chemical, physical and
biological oceanography of the Tyrrhenian Sea off the continental shelf have been
reviewed. This sea has been visited in the XIX century by different oceanographic
foreign vessels in the frame of international expeditions, but only few scattered stations
were carried out. The study of the Tyrrhenian Sea actually initiated only on the second
half of the XX century, and yet the knowledges now available are rather scanty at
different degree for marine geology, chemical, physical and biological oceanography.
The role of the Tyrrhenian Sea in the frame of the Mediterranean Sea has been pointed
out and some alternative perspectives for some main topics have been proposed.
RIASSUNTO
I risultati degli studi concernenti la geologia marina e l'oceanografia chimica,
fisica e biologica del Mar Tirreno, esclusa la platea continentale, sono stati oggetto di
elaborazione. Questo mare e stato visitato nel XIX secolo da navi oceanografiche di
diversi paesi nell'ambito di spedizioni internazionali, ma vennero effettuate solo alcune
sparse stazioni. Lo studio del Mar Tirreno inizio in effetti soltanto nella seconda meta
del secolo XX e le conoscenze acquisite sono piuttosto lacunose in grado diverse per la
geologia marina c 1'oceanografia chimica, fisica e biologica. II ruolo del Mar Tirreno e
stato messo in evidenza nell'ambito del Mare Mediterraneo e sono state proposte
prospettive alternative per alcune tematiche essenziali.

Come e noto non esiste una definizione univoca dei limiti dei mari interni del
Mediterraneo: i loro limiti sono quelli stabiliti dal "Bureau Hydrographique International" unicamente per le necessita dei servizi idrografici nazionali oppure sono quelli
tracciati in base alla topografia dei fondali (Ribuffo, 1972). Questo, ovviamente, non
esclude la possibilità di adottare altri limiti per le finalità di un determinato studio.
In prima presentazione, i limiti del Mar Tirreno, avente una superficie di ca
203.260 km2, sono quelli che risultano in base alle caratteristiche topografiche del fondo
(Fig. 1).
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La distribuzione percentuale delle aree di mare ricavate dall'andamento batimetrico del bacino evidenzia nettamente una tipologia di mare profondo. Infatti la platea
continentale c pari al 12,9% , la scarpata continentale a 23,7% e la parte più profonda
tra 1000 e> 3000 mal 63,4%.

Fig. 1 - Mar Tirreno. A: Limiti stabiliti dal Bureau Hydrographique Internationale. B: Limiti in base alle
caratteristiche topografiche del tondo. C: Limiti con l'esclusione della platea continentale.

Fisiograficamente si distingue il Tirreno settentrionale, il Tirreno centro-meridionale e il Tirreno meridionale (Fig. 2).
Il Tirreno settentrionale, a topografia accidentata e geologicamente di tarda
formazione, e compreso tra la soglia di Capraia e la congiungente tra Capo Comino e
Anzio; il Tirreno centro-meridionale, caratterizzato dalla pianura abissale, con isolate
montagne sottomarine, costituisce la parte più antica del bacino; il Tirreno meridionale,
infine, presenta morfologia molto accidentata analogamente al Tirreno settentrionale.
Nel presente studio s'intende escludere dalla trattazione la platea continentale. Le
principali motivazioni di questa esclusione sono:
- la notevole discontinuità spazio-temporale d'informazione per cui a brevi tratti della
fascia costiera a ricca bibliografia si accompagnano lunghi tratti costieri a scarsa o
inesistente bibliografia;
- le difficoltà inerenti alla definizione del Mar Tirreno quale espressione oceanografica,
in base alle conoscenze acquisite nei diversi settori.
L'esame che segue e colmo di lacune e non scevro da errori; spero che il compito
accettato serva per una sollecita rieducazione oceanografica e per dare maggiore consi..
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stenza organica agli intendimenti di integrazione interdisciplinare, condizione di base
per lo studio di un sistema naturale.

Fig. 2 - Mar Tirreno. Caratteristiche mortobatimetriche generali (modificata da Ribuffo, 1972).

Struttura e origine del Bacino Tirrenico a pane (Rehault, 1985), si ritiene opportune segnalare le conoscenze acquisite sui bacini sedimentari periferici: bacino di Sardegna, bacino di Corsica e margine etrusco e bacino di Cefalu (Wezel et al., 1981).
Le caratteristiche strutturali principali ed i tipi di litofacies descritti (Figg. 3 e 4)
..
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costituiscono le condizioni ottimali per procedere allo studio delle attuali biofacies di
questi bacini profondi. L'interesse e pari se non maggiore per le biocenosi batiali e
quelle abissali della pianura tirrenica centro-meridionale dalla quale s'innalzano isolate
montagne sottomarine oggi ben note, oggetto di prelievi (Keller, 1988) ed osservazioni
da sommergibili (Keller, 1990).
Peraltro sono da segnalare cumuli di sedimento e fenomeni di erosione sottomarina ad opera di correnti di fondo, messi in evidenza da profili di riflessione sismica
nel Canale di Corsica e nei bacini di scarpata nel Tirreno orientale.
Questi processi concorrono significativamente all'accumulo dei sedimenti del
Quaternario c pertanto il loro potenziale nel produrre disomogeneità "di diversi ordini di
grandezza va considerato quando si deducono le storie di deposizione (Marani et al.,
1993) e quindi delle popolazioni che hanno colonizzato e colonizzano tali aree.
Un tema di particolare interesse e la composizione chimica dell'acqua interstiziale
dei sedimenti. Una recente indagine (Nasr & Gorski, 1990) ha rilevato che nel Tirreno
non si sono osservate drastiche variazioni nella composizione chimica dell'acqua
interstiziale dei sedimenti carbonatici che hanno conservato il loro tipo originale oceanico. Indagini più circostanziate ed esaustive su quest'argomento potrebbero contribuire
a chiarire il significato del potenziale di ossido-riduzione a livello dell'interfaccia acquasedimento nei diversi bacini tirrenici.

Fig. 3 - Principali caratteristiche strutturali del Bacino di Corsica e di parte del margine etrusco. Litofacies
da carotaggio: (4) sand turbidites; (5) mud turbidites; (6) silty mud; (8) bioclastic sands (modificata da
Wezel et al., 1981).
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Da non molto tempo anche nel bacino tirrenico (Cita & Corselli, 1993) è stata
accertata la presenza di sapropel e di strati sapropelici nei sedimenti emipelagici del
Pliocene Superiore e del Pleistocene. La presenza di sapropel mostra che intermittenti
anossie, possibilmente collegate a forti aumenti della produttività biologica, non
avvenivano unicamente nei bacini del Mediterraneo orientale, ma potevano interessare
tutto il bacino mediterraneo a seguito della variabilità climatica del Tardo Pliocene Pleistocene.
Diversi modelli sono stati elaborati per interpretare 1'origine dei sapropel del
Mediterraneo orientale, ma non sembra che questi siano applicabili ai sapropel tirrenici,
per cui lo stesso fenomeno nel bacino mediterraneo potrebbe essere stato provocato da
cause diverse, oppure non provocato affatto, come sembra essere il caso del bacino
balearico (Emeis et al., 1991).
Qui si possono riproporre alcuni vecchi ma, sempre nuovi interrogativi. Se il
carbonio presente nei sapropel e "disattivato" o può essere utilizzato dagli organismi; se
i sapropel "albergano" batteri e quali funzioni essi svolgono; se i sapropel conservano
cisti vitali.
Gli elementi chimici o loro composti sono stati sovente usati come indicatori.
Nella acque del Canale di Sardegna, il tritio ha indicate attivo mescolamento
primaverile nelle acque subsuperficiali, nonché tra acqua profonda e acqua intermedia
levantina proveniente dal Tirreno (Andrie & Merlivat, 1988). Nel Tirreno meridionale
la massima concentrazione autunnale di ossigeno era associata alle acque tirreniche di
origine atlantica e la minima all'acqua intermedia levantina (Povero et al., 1990).
Se da un lato si riconosce 1'influenza dell'uomo sui processi chimici che
avvengono nelle acque marine e il fatto che non si sia in grado, ad esempio, di sapere se
la salinità del Mediterraneo, in generale, e nel caso del Tirreno, in particolare, può
considerarsi relativamente stabilizzata, dall'altro la partecipazione della chimica allo
studio del mare, rispetto alle altre discipline, e di data piuttosto recente. Tale partecipazione e stata soprattutto rivolta allo studio dei problemi dell'inquinamento della fascia
marina costiera, di cui oggi si e acquisita una ricca e valida conoscenza.
Forse uno degli aspetti più impegnativi sta nella scelta tra l’indagine sperimentale
di laboratorio e quella di campagna per impostare una ricerca tematica i cui risultati
possano considerarsi validi, riproducibili ed applicabili. Parte di queste indagini hanno
significato globale, come ad esempio:
- accelerazione del ciclo idrogeochimico del fosforo;
- stabilita chimica del mare e del sistema CO2;
- ruolo dell'uomo nel principale ciclo sedimentario.
Altre possono rivestire anche specifico interesse locale a livello di mari interni
quali:
- attività microbica come fattore geochimico;
- cicli chimici e circuiti energetici;
- bilancio tra quanto immesso o prodotto in loco e quanto trasportato altrove nell'unità
di tempo.
Termometri a rovesciamento e CTD sembrano lasciare il passo all'indagine satellitare e modellistica, arricchendo le conoscenze della circolazione nel bacino tirrenico.
..
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Nel Tirreno settentrionale e stato osservato un “gyre” dovuto al vento che soffia
verso Est dalle Bocche di Bonifacio ed alla presenza di un fronte termico lungo il 41°
parallelo che passa poco a Sud delle Bocche (Perilli et al, 1995).
Il vento, tuttavia, da solo non spiega tutte le caratteristiche del “gyre”, considerato
che nella tarda estate e nell'inverno influenza la colonna d'acqua dalla superficie al
fondo, variando di forma c dimensione. Modello e dati di campagna legano queste
variazioni alla variabilità stagionale della corrente litorale che fluisce verso Nord. Dati
sperimentali e simulazione numerica
danno tale struttura ciclonica presente tutto 1'anno (Artale et al., 1994).
L'interesse per questa locale
circolazione ciclonica superficiale,
come del resto per la circuitazione
ciclonica superficiale di tutto il bacino tirrenico (Fig. 5), c legato, tra
1'altro, alla presenza di forme plantoniche di origine atlantica confinate
nel Mediterraneo occidentale.
Queste possono raggiungere il
Tirreno settentrionale per intrusione
di acqua della circuitazione ciclonica del bacino algerino provenzale
via Capo Corso. per la corrente
litoranea tirrenica che s'interrompe in
estate ed in autunno, nonché per
1'immissione - anche se limitata - di
acque del Mediterraneo occidentale
attraverso le Bocche di Bonifacio
(Della Croce, 1959; Furnestin et al.,
1966; Cevasco & Della Croce.
1983). D'altra parte la presenza nei
sedimenti recenti del bacino tirreniFig. 5 - Schema delle correnti tracciato in base alla
co di minerali argillosi (illite, clorite,
sintesi di Krivosheya & Ovchinnikov, (1973) ed ai
smectite e caolinite) viene interprelavori del Laboratorio d'Oceanografia Fisica del Museo
tata (Tomadin, 1981) come dovuta a
Nazionale di Storia Naturale (modificala da Vaissiere
correnti di torbidità e/o di densità
& Seguin, 1980).
sulla platea, nonché alla circolazione
ciclonica superficiale, all'acqua intermedia e per trasporto eolico (Fig. 6).
Secondo recenti indagini il fattore principale che determina periodiche intrusioni
nel bacino ligure-provenzale di più calde acque tirreniche e la grande perdita di calore
che avviene in inverno in tale bacino (Astraldi & Gasparini, 1992). Questo c uno degli
aspetti che induce a considerare il bilancio idrico del Mare Tirreno, a prescindere dalla
mancanza di adeguate conoscenze del tempo di rinnovo delle acque del suo bacino,
..
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delle precipitazioni e dell'evaporazione, fattori peraltro di particolare importanza
rispetto al globale sistema mediterraneo.
Escludendo la platea continentale, particolarmente sviluppata in corrispondenza
dell'arcipelago toscano e del versante sud-occidentale siculo, le effettive capacita di
scambio appaiono legate al Canale di Sardegna ed al Canale di Sicilia (Fig. 7), mentre
1'area tirrenica più profonda (> di 3000 m) con una superficie stimata di ca 31505 km2
risulta morfologicamente isolata (Fig. 8). I dati disponibili (Tail, 1985) informano che
dal Tirreno uscirebbero attraveso il Canale di Corsica 30.9 x
1012 m3/anno, di cui 10.4 di
acque intermedie, e 25.33 x 1012
m3/anno attraverso il Canale di
Sardegna, di sole acque levantine intermedie. Di contro, entrerebbero nel Tirreno 57.1 x 1012
m3/anno di cui 38.7 come acque
intermedie levantine e 18.4 x
1012 m3/anno come acque di origine atlantica.
Al di sotto dell'acqua intermedia, la circolazione profonda nel Tirreno meridionale
acquisirebbe attraverso il Canale di Sardegna acque profonde e
cederebbe per la stessa via
sempre ad occidente acque mescolate con acqua intermedia
per 6700 km3 anno (Hopkins,
1988).
Fig. 6 - Trasporlo e dispersione di minerali argillosi
Non minore è l'interesse
(fra-zione < 2µm) nei sedimenti recenti del Mar
per la circolazione delle acque
Tirreno (modi-ficala da Tomadin, 1981).
nel Tirreno, intesa come velocità e direzione della corrente. E' da osservare che le misure dirette di corrente non sono
particolarmente numerose c le presenti conoscenze derivano soprattutto dai dati
idrografici mediante uso del metodo geostrofico.
Osservazioni dirette di corrente in profondità a 2146 m, nel Tirreno meridionale,
hanno mostrato un flusso sorprendentemente costante di 1.4 cm/sec verso Nord
(Hopkins, 1988). Inoltre e opportune segnalare come le osservazioni oceanografiche
condotte in Tirreno nello strato superficiale 0-200 m in mare aperto, oltre la platea
continentale e riportate in atlanti (Aliverti et al., 1968; Miller et al., 1970), non vengono
elaborate in quanto tale strato e soggetto a considerevole variabilità (Miller, 1972).
D'altra parte, quanto sia scarna 1'informazione, lo si può dedurre dal numero delle
stazioni oceanografiche effettuate nel Mar Tirreno tra il 1909 ed il 1987 (ENEA, 1990),
anche se la loro distribuzione (Fig. 9) evidenzia il maggiore interesse per il Canale di
..
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Corsica, il Canale di Sicilia e le acque nord-occidentali sicule, interessate in maniera
determinante alla dinamica delle acque tirreniche.
Ancora più scarna e 1'in-formazione biologica ed ecologica del Mar Tirreno, se si
escludono - come e stato fatto - le acque ed i fondi della platea continentale, scarpata
inclusa.
Si deve risalire all'Anno Geofisico Internazionale perchè, in concomitanza alla
..

Fig. 7 - Bilancio schematico dei flussi di acqua superficiale (a puntini) e di acqua levantina intermedia
(bianco) (elaborazione dati Bethoux, in Tait, 1985).

ricerca oceanografica fisica svolta nel corso di cinque campagne, venisse effettuato
simultaneamente in tutto il Tirreno il primo ed al momento unico campionamento
planctonico (Fig. 10).
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Oltre alle problematiche derivate da tale campionamento verticale negli strati 10050 e 50-0 m (Della Croce, 1962-63; Burlini, 1964), vanno segnalate quelle che
riguardano i popolamenti a Copepodi delle acque batipelagiche, nonché tematiche
classiche, quali la produzione primaria ed i bilanci del fosforo e dell'azoto, evidenziate
per il sistema pelagico del Tirreno meridionale, tenuto conto che “il Tirreno è un bacino
molto spesso trascurato dalle indagini oceanografiche, soprattutto per quanto riguarda i
rilevamenti chimici e biologici” (Carrada et al., 1992).
Nel contesto biologico, si
ritiene opportune segnalare due
linee di ricerca che vedono
coinvolto il Mar Tirreno nel suo
assieme come unita ambientale.
Una di queste può essere
definita "Cause ed effetti del Mar
Tirreno sui mari adiacenti e viceversa", soprattutto se sono disponibili serie storiche adeguate. Un
aspetto di questa linea di ricerca,
che prende come caso di studio il
Mar Ligure (Astraldi et al., 1995), e
il clima con le sue variazioni e la
risposta biologica nel benthos
marino (Bianchi; 1997).
Episodici ritrovamenti in
Mar Ligure di specie epibentiche di
acque calde di origine tirrenica risultarono paradossalmente connessi nel tempo a basse temperature
atmosferiche medie e spiegati come dovuti a scambi di acqua e calore tra il Mar Tirreno ed il Mar
Fig. 9 - Distribuzione geografica delle stazioni idrologiche
Ligure. Più intense e il raffreddanel Mar Tirreno nel periodo 1909-1987 (elaborazione dati
mento invernale del Mar Ligure,
ENEA, 1990).
più grande e il volume del flusso di
acqua più calda e maggiore la probabilità di trasporto in Mar Ligure di specie di acque
calde, anche se assai ridotta e la possibilità della loro sopravvivenza negli anni più
freddi. 11 fatto che oggi sia più frequente la presenza in Mar Ligure di forme di acque
calde induce a ritenere che 1'attuale riscaldamento delle acque marine permetta a pseudopopolazioni sterili, gia presenti, di riprodursi in Mar Ligure, acquistando cosi
indipendenza dal rifornimento larvale di provenienza tirrenica. Se cosi e, 1'interesse si
trasferisce sulla biologia di popolamenti di specie di acque calde che si sono stabilite in
Mar Ligure.
L'altra linea di ricerca può essere definita "Diversità e cambiamento delle biocenosi bentoniche delle isole minori del bacino tirrenico". Un aspetto prioritario di questa
..
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linea di ricerca, in considerazione della mancanza di specifiche indagini, era lo studio
faunistico, bionomico, zoogeografico e quantitativo del macrobenthos di fondo molle.
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Un aspetto prioritario di questa linea di ricerca, in considerazione della mancanza
di specifiche indagini, era lo studio faunistico, bionomico, zoogeografico e quantitativo
del macrobenthos di fondo molle. Tale studio poggia sul campionamento dei fondi marini di
ventiquattro isole minori del
Mar Tirreno (Tab. 1). Temi di
questo studio: confronto tra biocenosi di platee insulari e di platea continentale; "isolamento" e
"habitat insulari"; distribuzione
delle biocenosi quale fattore di
caratterizzazione insulare come
nel caso dell'arcipelago toscano
Fig. 10 - Posizione media delle stazioni visitate nel corso
(Drago et al, 1978) che predell'Anno Geofisico Internazionale (AGI) nelle cinque
senta sotto il profilo zoogeogracam-pagnc slaaionali (modit'icata da Aliverti et al.
1968).
fico una elevata affinità lusitanico-boreale (Albertelli et al.,
1984); cause ed effetti che contrappongono ricche e diversificate tanatocenosi alla povertà
biocenotica dei fondi molli,
come nel caso delle isole Eolie
(Giacobbe et al., 1997); confronti tra i risultati di campionamenti effettuati su singoli sistemi insulari a diversa distanza di tempo (Albertelli et
al., 1995; Giacobbe et al., 1996).
Indipendentemente dagli aspetti presi in esame, si può affermare che la conoscenza del Mar Tirreno, escludendo la platea continentale, e particolarmente, lacunosa.
Così, ad esempio, e noto che:
- assai scarse sono le misure dirette di corrente;
- vaste aree sono carenti in osservazioni idrologiche;
- gli studi oceanografici hanno interessato soprattutto le acque intermedie levantine;
- le conoscenze del plancton e del benthos sono assai carenti lungo la colonna d'acqua e
a livello dei piani isobatici, in particolare al di sotto dei 3000 m;
- assai difficile da definire è il quadro ecologico del Mar Tirreno come unità ambientale,
per la carenza di conoscenze nei diversi settori.
Inoltre si pongono alcuni interrogativi.
I) Il Mar Tirreno può essere studiato nelle sue tre unita geomorfologiche che lo
compongono o deve essere studiato come un'unica unita ambientale?
II) Il Mar Tirreno funziona, rispetto agli altri bacini mediterranei, unicamente da vaso
comunicante dell'Acqua Intermedia Levantina e di quanto essa trasporta?
III) Il Mar Tirreno, con la sua superficie di 203 260 km2 ca, svolge funzione climatica
sul territorio?
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IV) Quale significato può rivestire il fatto che la sua superficie, rispetto a quella del
Mediterraneo (2.500.000 km2 ca), costituisce ca 8.1%? Ovvero, il meteoclima mediterraneo potrebbe fare a meno di questo 8.1%?
V) II Mar Tirreno e ancora un mare da studiare?
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IL MACROBENTHOS COME INDICATORE DI QUALITÀ DELL'AMBIENTE
MARINO: UNA PROPOSTA OPERATIVA PER IL MONITORAGGIO
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ABSTRACT
Marine macrobenthos as an indicator of environmental quality: a proposal for
monitoring.
A review of the main indexes which involve marine macrofauna is presented and
briefly discussed, including indexes based on community structure, on individual
species presence and integrated indexes combining biotic and abiotic parameters.
Finally, a monitoring procedure is suggested on the basis of the experience gained by the
seasonal macrobenthos study conducted along the Emilia-Romagna coasts (Northern
Adriatic). This approach can fulfill the requirements of the recent E.U. legislation.
Key words: biological indexes, environmental quality, soft bottom macrobenthos
communities, monitoring program.
RIASSUNTO
Vengono presentati e discussi i principali metodi che utilizzano il benthos marino
come indicatore di qualità ambientale, suddivisibili convenzionalmente in tre categorie:
-indici biotici strutturali; -indici biologici a livello di specie; -indici integrati. Viene
inoltre descritta una metodologia di monitoraggio del benthos, impiegata lungo le coste
dell'Emilia-Romagna, che può contribuire alla definizione di un giudizio di qualità
dell'ambiente marino costiero e alla standardizzazione di una corretta metodologia,
nell'ottica di quanto richiesto dalle recenti norme legislative (D.lgs. 152/99).
1. INTRODUZIONE
Il recente decreto legislative (D.lgs 152, 11 maggio 1999) "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" pone particolare attenzione alla tutela delle acque marine dall'inquinamento e
prevede obiettivi di qualità ambientale basati sullo stato ecologico dell'ecosistema, oltre
.
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che sullo stato chimico.
Il testo di legge, secondo l'Allegato 1 “Monitoraggio e classificazione delle acque
in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”, definisce lo stato ecologico come
“espressione della complessità degli ecosistemi acquatici e della natura fisica e chimica
delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica
del corpo idrico, considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici
dell'ecosistema”. Lo stato chimico c definite “in base alla presenza di microinquinanti,
ovvero di sostanze chimiche pericolose”. In sintesi, la qualità delle acque marine
costiere, o stato ambientale, viene definita dal “risultato peggiore ottenuto in seguito
all'attribuzione dello stato ecologico e dello stato chimico”. Viene inoltre tenuto conto
d'ogni elemento utile a definire il grado di allontanamento dalla naturalità delle acque
costiere. Per la classificazione della qualità delle acque marine costiere, in particolare, la
legge prevede determinazioni sia sulla matrice acqua, sia sui sedimenti, sia sul biota. Per
una prima valutazione dello stato ecologico delle acque marine viene indicate l'utilizzo
dell'indice trofico (Vollenweider et al., 1998) e per una più completa definizione dello
stato ecologico la legge suggerisce ulteriori indagini, soprattutto sulle biocenosi di
maggior pregio ambientale presenti nelle aree indagate. La struttura di queste biocenosi
costituisce la "memoria biologica" dell'area di studio, in grado di fornire informazioni
integrate sugli effetti indotti dai diversi impatti ambientali.
Per le acque marine costiere, cosi come per le acque interne, l'utilizzo di parametri
biologici per studi di qualità ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo. L'approccio biologico, infatti, rispetto a quello chimico, consente di ottenere risposte
integrate nel tempo e di rilevare anche piccole o intermittenti modificazioni della qualità
delle acque. Sono state studiate diverse componenti delle biocenosi soprattutto bentoniche che meglio si prestano allo scopo (batteri, microalghe, protozoi, macrofite, macroinvertebrati, etc.).
Per le acque dolci, e specialmente per quelle correnti, si fa largo uso d'indicatori
(De Pauw et al., 1992). Negli ambienti fotici la velocità di corrente e il fattore principale
che determina in modo preponderante la presenza quali-quantitàtiva dei popolamenti.
Da essa dipendono, inoltre, le variazioni di un gran numero di fattori (idrodinamismo,
temperatura, turbolenza, ossigenazione, torbidità, trofismo, morfologia del fondo).
Lo stabilire indicatori biologici per 1'ambiente marino e meno immediato, in
quanto i fattori di variazione sono più numerosi, la loro gerarchia non e sempre evidente
e non e possibile individuare un gradiente prioritario che riassuma la maggior parte
delle fonti di variazione.
In questo lavoro vengono presentati e criticamente discussi i principali indicatori e
indici biotici impiegati per la stima della qualità dell'ambiente marino; per fornire un
quadro d'insieme di quanto si e andato elaborando nel più recente passato al fine di
sintetizzare le informazioni basate su parametri biologici.
Una percezione adeguata dello stato ecologico e delle modificazioni indotte dal1'impatto antropico (quindi della naturalità delle comunità biologiche) può a nostro avviso essere garantita solo dal monitoraggio di alcune componenti (quali il benthos) per
un congruo periodo di tempo e da una registrazione di variazioni correlabili con lo stato
..
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di disturbo. Tale percezione, allo stato attuale, e difficilmente sostenibile con indicatori
ed indici sintetici, come nel caso delle acque interne.
A questo proposito viene descritta la metodologia adottata per il monitoraggio del
benthos impiegata lungo le coste dell'Emilia-Romagna, che può contribuire alla definizione di un giudizio di qualità dell'ambiente marino costiero e alla standardizzazione
di una corretta metodologia, nell'ottica di quanto previsto dalla normativa citata in
premessa.
2. RASSEGNA DEI PRINCIPALI METODI CHE UTILIZZANO IL BENTHOS
COME INDICATORE BIOLOGICO
I principali indici biologici utilizzati per lo studio delle comunità macrobentoniche
marine, ritenute le più adatte a rappresentare e a prevedere con buona sensibilità le
variazioni indotte dall'inquinamento, possono essere convenzionalmente suddivisi in tre
categorie: -indici biotici strutturali; -indici biologici a livello di specie; -indici integrati.
In tabella 1 sono riportate alcune informazioni di sintesi su alcuni metodi proposti
in letteratura.
Le caratteristiche fondamentali per giudicare la validità di un indice sono (Ghetti,
1997): la rapida e facile applicazione, la non specificità per un tipo particolare
d'inquinamento, 1'applicabilità su vasta scala e una sensibilità e riproducibilità note.
2.1. Indici biologici basati sulla struttura delle comunità bentoniche
Negli studi di monitoraggio in ambiente marino i primi indici, più comunemente
utilizzati per la descrizione delle comunità, sono 1'indice di diversità, proposto da
Shannon-Weaver (1949), quello di equitabilità (Pielou, 1975) e 1'indice di dominanza
(Simpson, 1949). Un'univoca relazione tra diversità e qualità ambientale non e peraltro
proponibile (si vedano, ad esempio, Gray, 1981a e Occhipinti Ambrogi et al., 1990).
Pearson e Rosenberg (1978), analizzando le variazioni spaziali delle comunità
lungo un gradiente di arricchimento organico e considerando 1'andamento di tre
parametri quantitativi basilari nelle indagini ecologiche (ricchezza in specie, abbondanza e biomassa), elaborarono un modello grafico rappresentante la successione
macrobentonica in relazione all'arricchimento organico. Gli andamenti delle curve
relative a questi tre parametri, denominate SAB (Species, Abundance, Biomass)
sintetizzano i cambiamenti che si verificano dal punto di scarico di un effluente sino ad
aree non contaminate. Questo modello e stato ripreso in più occasioni quale riferimento
nell'individuazione di situazioni critiche e nella verifica delle capacita di recupero da
parte dell' infauna in seguito a versamenti di effluenti organici in aree costiere. E’ stato
spesso utilizzato insieme con indagini chimiche, tossicologiche ed ad altri metodi di
analisi della comunità (cluster analysis, analisi multivariata, Infaunal Trophic Index,
Indice di Shannon-Weaver) (Stull et al., 1986; Swartz et al., 1986; Ferraro et al., 1991).
L'Infaunal Trophic Index proposto da Word et al., (1978 e 1980) consente di
quantificare il livello d'inquinamento organico sulla base della composizione della
comunità macrobentonica. Questo indice ha dimostrato di essere sensibile alle
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variazioni di carico inquinante con risultati concordi con quelli ottenuti da altri metodi
di indagine (Swarz et al., 1986; Ferraro et al., 1991).
Nel .1979, Gray e Mirza hanno proposto un metodo (Log Normal Distribution) di
valutazione del grado di inquinamento dei sedimenti, successivamente perfezionato da
Gray (1981b), basato sul concetto che comunità bentoniche di ambienti non inquinati
presentano una ripartizione "log normale" del numero di individui tra le specie. Gli
autori assumono che, riportando su un grafico la percentuale cumulativa delle
abbondanze specifiche in funzione delle classi geometriche per specie, si ottenga, nel
caso di comunità inalterate, una corrispondenza lineare. Si individuano invece come
alterate dalla presenza di inquinanti comunità che, analizzate con lo stesso metodo,
restituiscono diagrammi non lineari. Un'estensione di tale metodo come tecnica
obiettiva per identificare specie indicatrici nella comunità, cioè specie sensibili
all'inquinamento e presenti in quantità sufficienti, e stata presentata da Gray & Pearson
(1982) e da Pearson et al., (1983). Le principali obiezioni a questo metodo sono esposte
da Warwick (1993) e si basano sul fatto che esso e applicabile solo a situazioni soggette
ad inquinamento organico e che distribuzioni non log-normali sono state osservate
anche in comunità non soggette ad inquinamento. Per questi motivi il metodo è stato
oggetto di critiche anche radicali (Hartnoll et al., 1985; Lambshead & Platt, 1985;
Nelson, 1987).
Lambshead et al., (1983), con l’intento di fornire un criterio per la comparazione
di vari indici di diversità in serie spaziali e temporali, elaborarono un modello di Kdominanza considerando la dominanza combinata delle specie più importanti espressa
come percentuale cumulativa di abbondanza (K-dominanza) in funzione del rango di
importanza delle singole specie, espresso in scala logaritmica. L'importanza del grado di
dominanza, come possibile strumento nella valutazione degli effetti di disturbo
ambientale su comunità macrobentoniche marine, era gia stata suggerita in precedenza
da Berger & Parker (1970), da May (1975) e da Shaw et al. (1983).
Nel 1986 venne proposto da Warwick, il metodo ABC (Abundance Biomass
Comparison) che prevede 1'integrazione di dati di abbondanza numerica e biomassa.
Tale metodo si basa sul presupposto che in aree stabili venga favorita la presenza di
specie a “strategia K” (Pianka, 1970), raramente dominanti numericamente, ma
dominant! in termini di biomassa, e in aree disturbate sia favorita la presenza di specie a
“strategia r”, dominanti numericamente, ma non in termini di biomassa. Questo metodo
consente di definire, costruendo le curve di K-dominanza, desunte dalle percentuali
cumulative dell'abbondanza e della biomassa, tre diverse situazioni che corrispondono
all'assenza di perturbazioni, alla presenza di perturbazioni moderate e di perturbazioni
elevate. Molte sono state le applicazioni di tale metodo per la valutazione del disturbo di
tipo naturale e antropico dovuto ad agenti fisici, chimici e biologici (Warwick, 1987).
Gencralmcnte si e riscontrata una buona corrispondenza tra le indicazioni fornite da tale
metodo e le effettive condizioni di disturbo (Ritz et al., 1989; Corazza & Ceccherelli,
1990; Meire & Dereu, 1990). L'applicazione di tale metodo in ambienti di tipo
estuariale, caratterizzati da ampie fluttuazioni di tutti i parametri fisico-chimici, fornisce
risultati apprezzabili qualora si disponga di ben fondate informazioni, accumulate nel
tempo, sulle peculiari caratteristiche delle biocenosi presenti (Beukema, 1988;
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Craeymeersch, 1991; Agard et al., 1993; Sei et al, 1993, Warwick & Clarke, 1993,
1994; Ambrogi et al, 1998).
Beukema (1988) ha riassunto le configurazioni delle curve ABC nell'indice S(NB). McManus & Pauly (1990) hanno proposto due indici concettualmente molto simili
denominati DAP (Difference in Area by Percent) e SEP (Shannon-Weaver Eveness
Proportion) che rappresentano un'espressione numerica delle curve ABC.
Un ulteriore metodo, che rappresenta una modifica dell'indice di integrità biotica
(B-IBI) di Weisberg et al. (1997), e stato proposto da Van Dolah et al. (1999) in estuari
della costa atlantica del Nord America, basandosi sull'analisi multivariata della
composizione in specie in ambienti degradati e non degradati. La classificazione dei siti
e condotta sulla base dell'ossigeno disciolto, di parametri chimici dei sedimenti e del
grado di tossicità degli stessi. Un sistema di punteggi consente di definire un indice
finale integrando informazioni quali il numero di taxa, 1'abbondanza, la dominanza e la
percentuale di taxa sensibili.
2.2. Indicatori e indici biologici basati sulla presenza di specie
L'utilizzazione degli indici strutturali per 1'analisi dei processi di modificazione
dell'ambiente marino risulta non solo essere lunga e costosa, ma richiede l'impiego di
un certo numero di specialisti. Ai fini pratici il limite di questi indici resta la laboriosità
in ordine al campionamento, alla classificazione sistematica ed al conteggio degli
organismi. In alcuni casi si e invece considerata la presenza di determinate specie (o
gruppi di specie) in un dato ambiente, come indicatrice di particolari condizioni di
stress, in luogo di indici costruiti sull'intera comunità (Bellan, 1984).
Gli indicatori biologici più comunemente utilizzati in ambiente marino sono
organismi indicatori d'inquinamento organico, come ad esempio specie cosmopolite
appartenenti al gruppo dei Policheti, quali Capitella capitata, Scolelepis fuliginosa,
Nereis caudata, Cirriformia tentaculata, Dorvillea rudolphii (Bellan, 1984). In
Mediterraneo (Bellan, 1967a e 1967b) specie di molluschi e policheti che rivestono lo
stesso significato sono: Thyasira flexuosa, Myrthea spinifera, Corbula gibba,
Chaetozone cf. setosa.
Con lo stesso approccio, sono stati individuati da Glemarec & Hily (1981) cinque
gruppi ecologici, la cui presenza e densità relativa sono caratteristiche di diverse
condizioni ambientali. Questi Autori hanno correlate i gruppi ecologici individuati con
uno schema di evoluzione ambientale tendente all'ipertrofia. Le densità relative dei
gruppi ecologici permettono di definire 7 stadi di degradazione.
Frequentemente sono stati proposti indici biologici che si basano su livelli
tassonomici superiori, anziché sulla presenza di singole specie. Ad esempio Bellan et al.
(1981) hanno messo in evidenza una netta correlazione tra lo stato di inquinamento dei
sedimenti e la dominanza di due famiglie di policheti: Cirratulidi e Paraonidi. Tuttavia
tale indice risulta di difficile applicazione, a causa della complessità tassonomica di
queste famiglie e la conseguente difficoltà di determinazione, in pratica possibile ai soli
specialisti del gruppo.
Altri indici si basano su rapporti fra diversi gruppi tassonomici. Ampiamente
utilizzato per la meiofauna e il rapporto nematodi/copepodi (Raffaelli & Mason, 1981),
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il cui valore e considerate direttamente proporzionale al grado di inquinamento;
l'applicabilità e l'affidabilità di questo indice e stata discussa da Amjad & Gray (1983).
L'indice de Pollution Polychètes (IPP), basato sui policheti presenti sui substrati
rocciosi del Mediterraneo, e stato messo a punto da Bellan (1980) e considera il rapporto tra la sommatoria di dominanza delle specie di policheti "sentinelle di inquinamento"
e quella delle specie "indicatrici di acqua pulita". Questo indice assume valori superiori
a 1 in ambienti inquinati ed e stato utilizzato a partire dal 1961 per una valutazione della
biocenosi ad alghe fotofile del Mediterraneo Occidentale (Bellan-Santini, 1969).
Nel 1981 Bellan-Santini, basandosi sui medesimi principi proposti da Bellan nel
1980, propose un analogo indice, in cui il rapporto tra due taxa di anfipodi, Hyala e
Jassa, appartenenti a due categorie trofiche diverse, i primi pascolatori e i secondi
sospensivori, e correlate al grado di inquinamento organico.
2.3. Indici integrati
Il primo tentativo di sviluppare un indice che combini l'utilizzo di analisi
chimiche, test tossicologici e rilievi faunistici e stato quello di Long e Chapman (1985)
con il "Sediment Quality Triad". Dall'analisi di diversi casi di applicazione (Chapman et
al., 1987; Chapman et al. 1991) e emerso che, valutando nel loro insieme i risultati
ottenuti dalle tre componenti (chimica, ecotossicologica, faunistica), si ha una buona
capacita nel discriminare aree geografiche interessate da diversi gradi di inquinamento.
Una decina di anni dopo, Engle et al. (1994) hanno elaborate il "Benthic Index"
per la valutazione della qualità dei sedimenti in ambiente estuariale che si costruisce in
maniera molto simile alla Sediment Quality Triad. In questo caso le indagini, chimiche
ed ecotossicologiche, sono servile per effettuare una mappatura qualitative preliminare
dell'area di studio, sulla base della quale interpretare e valutare le modificazioni rilevate
a carico della comunità macrobentonica.
3. L'APPROCCIO UTILIZZATO PER LA ZONA COSTIERA DELL'EMILIAROMAGNA
A partire dal 1977 la Regione Emilia-Romagna svolge un programma di monitoraggio per la valutazione della qualità delle acque costiere romagnole. Dal 1996, in
collaborazione con 1'ARPA di Cesenatico, e stata predisposta una linea di ricerca per lo
studio delle comunità bentoniche in alcune delle stazioni monitorate settimanalmente
per i parametri chimico-fisici, allo scopo di valutare le risposte delle comunità di fondo
mobile alle variazioni dei principali fattori mesologici e quindi di utilizzare le variazioni
di struttura della comunità bentonica di quest'area come indicatrici di modificazioni
ambientali.
Un'indagine preliminare ha permesso di individuare una zonazione biocenotica
legata al gradiente batimetrico, cui corrisponde una diversa granulometria del sedimento; le diverse biocenosi sono state studiate nella loro dinamica stagionale lungo due
transetti (Porto Garibaldi e Cesenatico), diversamente influenzati dagli apporti del Po.
La determinazione a livello specifico ha consentito 1'identificazione di 127 taxa a Porto
Garibaldi e di 104 a Cesenatico. Fra questi, le specie dominanti e fondamentali per la
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Fig. 1 - Monitoraggio della comunità macrohentonica lungo le coste dell'Emilia-Romagna. Densità delle
specie più abbondanti e totale della comunità alla batimetria di 3 m a Porto Garibaldi e a Cesenatico.

struttura delle biocenosi sono: Lentidium mediterraneum a 3 m, Prionospio caspersi e
Owenia fusiformis a 8 m e Corbula gibba a 12 m (Daelli et al., 2000). Tutte le altre
specie, le cui variazioni nel corso dell'anno sono di difficile interpretazione, sono
quantitativamente molto meno importanti. L'analisi degli indici strutturali (H' di
Shannon-Weaver e J di Pielou) appare di scarsa utilità per la comprensione delle
variazioni della comunità, registrate con cadenza stagionale.
Si è quindi deciso di approfondire le indagini sulle specie dominanti e
caratterizzanti le biocenosi alle diverse batimetrie, analizzandone la struttura di taglia. A
titolo d'esempio, alla profondità di 3 m (Fig. 1) le fluttuazioni delle densità totali
risultano influenzate da quelle di L. mediterraneum, specie caratteristica degli ambienti
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estuariali, le cui tipiche ampie oscillazioni di densità e biomassa rappresentano un
adattamento alla variabilità di tali ambienti (Ambrogi & Barlocco, 1993).
L'analisi degli istogrammi di taglia di L. mediterraneum a 3 m (Fig. 2), per ora
disponibile per il primo anno della ricerca, rivela una situazione molto diversa nei due
transetti: a Porto Garibaldi si rileva la presenza di un elevato numero di individui in
luglio, che, tuttavia, gia nel prelievo di ottobre sono fortemente ridotti numericamente,
mostrando un modesto accrescimento e non sono più reperibili nel maggio successivo; a
Cesenatico si osserva la presenza di giovani individui solo a partire da ottobre: questi si
accrescono fino al maggio successivo e sono ancora reperibili nel luglio 1997. Il
confronto di questi dati con gli andamenti dell'ossigeno sul fondo (Daelli et al., 2000)
spiega tali differenze: infatti a Cesenatico il reclutamento, avvenuto più tardivamente,
ha consentito a questa specie di non subire la crisi anossica, che ha caratterizzato queste
stazioni da maggio ad ottobre. A Porto Garibaldi il reclutamento e avvenuto in luglio e i
giovani individui sono stati decimati dal perdurare dell'anossia.
A 8 m di profondità la specie dominante e O. fusiformis, anch'essa specie
caratteristica di ambienti costieri in vicinanza di apporti fluviali. Il reclutamento di
individui di piccola taglia di O. fusiformis (Fig. 3) avviene sia a Porto Garibaldi che a
Cesenatico nel luglio 1996, 1'accrescimento in entrambe le stazioni risulta essere
equivalente, ma a Porto Garibaldi si assiste ad una maggiore mortalità. Nell'estate
successiva gli organismi neo-insediati, di piccole dimensioni, in entrambe le stazioni
risultano essere estremamente poco numerosi. Si ritiene che in questo caso la tessitura
del sedimento giochi un'importante ruolo sia nell’insediamento larvale che nella
sopravvivenza e che quindi la diversa composizione dei sedimenti nelle due stazioni sia
responsabile delle differenze nei tassi di mortalità registrati per le due stazioni, nonché
dello scarso insediamento osservato nel corso del secondo anno di indagine (Daelli &
Occhipinti Ambrogi, in stampa).
Fra gli obiettivi di questa ricerca vi era 1'individuazione di una proposta operativa
di campionamento e di studio del macrobenthos che contribuisse alla definizione della
qualità dell'ambiente marino indagato. Negli ambienti marini costieri, per la
complessità delle variabili in gioco (Occhipinti Ambrogi et al., 1999), non esiste un
singolo indice o sistema di indicatori relative al macrobenthos, che possa essere
applicato univocamente in modo facile e speditivo. Tutti gli indici finora utilizzati in
ambiente marino (Tab. 1) richiedono tempi lunghi di indagine e laboriosità di applicazione.
In ambienti particolarmente stressati, con forti variazioni di tutti i parametri
chimico-fisici, come quelli oggetto di questo studio, per meglio comprendere le
variazioni ambientali dovute ad eventi di tipo stocastico (anossie, piene, infangamento)
da modificazioni dovute all'evoluzione della qualità dell'ambiente, e necessario che le
indagini sulla struttura della comunità vengano proseguite su scala temporale
sufficientemente lunga (Nichols, 1985). D'altra parte gli studi di monitoraggio su lungo
periodo, nonostante la loro riconosciuta importanza, sono piuttosto rari (Gray, 198 la)
per lo sforzo di lavoro ed i costi richiesti. In particolare, la scelta della periodicità di
campionamento risulta un fattore critico, da valutarsi di caso in caso, in relazione alle
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Fig. 2 - Monitoraggio della struttura di popolazione delle principali specie lungo le coste dell'EmiliaRomagna. Istogrammi di taglia di Lentidium mediterraneum nelle stazioni a 3 m di Porto Garibaldi e di
Cesenatico. T.A. = abbondanza totale di L. mediterraneum.
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Fig. 3 - Monitoraggio della struttura di popolazione delle principali specie lungo le coste dell'EmiliaRomagna. Istogrammi di taglia di Owenia fusiformis nelle stazioni a 8 m di Porto Garibaldi e di
Cesenatico. T.A. = abbondanza totale di O. fusiformis.
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caratteristiche biologiche ed ecologiche delle specie che maggiormente caratterizzano le
comunità oggetto di studio.
Nel nostro caso, i campionamenti eseguiti stagionalmente, sono stati tutti
analizzati fino al livello di specie; tuttavia si ritiene che 1'analisi approfondita a livello
specifico limitata ad un singolo campionamento annuale all'inizio dell'estate - periodo
di massima espressione biologica delle comunità macrobentoniche di quest'area - possa
costituire un intervallo accettabile nel bilancio costi-benefici, da utilizzare nel monitoraggio delle variazioni della struttura su lungo periodo. In questo modo infatti è
possibile confrontare gli andamenti pluriannuali, con uno sforzo contenuto.
Da questa ricerca e emersa invece 1'importanza di focalizzare 1'attenzione sulle
specie dominanti, che maggiormente caratterizzano le comunità alle diverse batimetrie e
per le quali si suggerisce di analizzare la struttura di taglia.
Le specie macrobentoniche, a seconda delle fasi del loro ciclo vitale, hanno una
sensibilità diversa nei confronti delle variazioni dei fattori ambientali (Pearson &
Rosenberg, 1978 e 1987; Gray & Pearson, 1982; Dauer et al., 1987; Diaz & Rosenberg,
1995). Una valutazione a breve termine dello stato ambientale risulta possibile mediante
lo studio approfondito della struttura dimensionale delle popolazioni delle specie
dominanti e caratterizzanti ciascuna comunità. Nel nostro caso, lo studio della struttura
di taglia di queste specie e risultato particolarmente utile nel facilitare l'identificazione e
la comprensione, sul breve periodo, dell'influenza dei fattori ambientali, soprattutto sul
reclutamento. e la sopravvivenza giovanile. La periodicità del campionamento deve
quindi assicurare la possibilità di cogliere il momento in cui avviene il reclutamento. Un
affinamento del metodo potrebbe prevedere un'intensificazione dei prelievi nel periodo
tardo primaverile estivo, che coincide, per questa zona, con 1'insediamento delle specie
dominanti.
In questo modo infatti e possibile analizzare e seguire, con uno sforzo relativamente contenuto le risposte delle specie ad eventi di tipo stocastico, che agiscono sul
breve periodo. L'informazione integrata, desumibile dalle osservazioni di struttura della
comunità su base annuale e di analisi del reclutamento e dell'accrescimento delle specie
principali, consente una valutazione dell'evoluzione della qualità dell’ambiente marino
costiero.
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ABSTRACT
In this study the water chemistry and phytoplankton of Lake Moro are presented
and discussed. The samples were collected monthly in the year 1996 and at the spring
overturn from March 1997 to March 2000. Temperature and chemical data confirm the
meromixis of the lake. All the chemical variables show a stratification also during
winter and spring, although not so marked as during summer and autumn. Phytoplankton composition shows the prevalence of species characteristic of oligotrophic
water due to the low concentration of nutrients in the surface water.
RIASSUNTO
Il lavoro ha considerate la chimica e il fitoplancton del Lago Moro sulla base di
campioni prelevati, nel punto di massima profondità, nell'anno 1996, con cadenza
mensile, e alla circolazione durante il periodo dal 1997 al 2000. Lo stato di meromissi
del lago e ben evidenziato dall'analisi dei dati termici e chimici. Tutte le variabili prese
in considerazione mostrano una stratificazione anche nei mesi invernali e primaverili,
benché attenuata rispetto a quella tardo estiva e autunnale. Questa particolare situazione
determina basse concentrazioni di nutrienti algali in epilimnio, favorendo lo sviluppo di
una comunità fitoplanctonica con caratteristiche simili a quelle di laghi oligotrofi.
1. INTRODUZIONE
Il Lago di Moro o di “Capo di Lago” e posto all'inizio della Valle Camonica,
pochi chilometri a Nord del Lago d'Iseo (Tab. 1, Fig. 1), nel territorio della provincia di
Brescia. II lago giace in una conca, sulla destra orografica del Fiume Oglio, a 380 m
s.l.m., nettamente sopraelevato rispetto al fondovalle la cui .altitudine e di poco superiore ai 200 m s.l.m. Il lago (Fig. 2), di origine glaciale, ha una forma grossolanamente
triangolare con i vertici molto smussati, una lunghezza massima pari a 820 m ed una
larghezza variabile, nella parte mediana, tra i 180 e i 320 m, per un perimetro di 1,98
km e una superficie complessiva di 0,176 km2. La profondità massima e di 42,2 m e
..
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quella media di 23,75 m per un volume complessivo di 4,15 106 m3. Il bacino imbrifero,
piuttosto modesto, ha un'estensione di 1,474 km2 (lago compreso), con un rapporto tra
gli areali emerso e sommerso pari a 7,38. Esso e delimitate nella parte a Sud dal rilievo
dei Dossi che, sul versante opposto, scende rapidamente verso la valle del Fiume Oglio
e a Nord dalle pendici delle Sorline, che lo separano dalla valle del Torrente Dezzo. Le
altezze massime raggiunte da tali spartiacque si aggirano attorno ai 500 e i 550 m s.l.m.
La parte occidentale, dopo un breve tratto a limitata pendenza, sale rapidissima fino al
terrazzo di Anfurro (710 m s.l.m.), elevandosi con una punta fino a 1230 m s.l.m. su un
contrafforte del Monte Pora (1880 m s.l.m.). I fianchi del bacino imbrifero sono rivestiti
da vegetazione composta prevalentemente da castagni, betulle e querce: vi sono anche
delle modeste coltivazioni, quasi esclusivamente sul versante a Nord.
Tab. 1 - Principali caratteristiche morfometriche del Lago Moro e del suo bacino imbrifero.

La conca nella quale giace il lago e di chiara origine glaciale, abbastanza recente
(Pozzi, 1968). Dal punto di vista geologico il lago e compreso nel Verrucano Lombardo
(Assereto & Casati, 1965): si tratta di rocce clastiche, per lo più conglomerati colorati di
rosso, composti prevalentemente da quarzo e in minor quantità da porfido quarzifero
rosso; la matrice, siltoso arenacea abbondante, e anch'essa rossa. A questi conglomerati
si alternano arenarie rosse, quarzoso-feldspatiche, con cemento siliceo argilloso. Il
Verrucano Lombardo, nella zona di Capo di Lago poggia su uno strato di Vulcaniti di
Auccia (Cassinis, 1964), porfidi quarziferi rossi o grigio-violetti (Assereto & Casati
1965; Berruti, 1980). Si tratta nel complesso di rocce che presentano un notevole grado
di permeabilità (Pozzi, 1968), aspetto interessante ai fini delle caratteristiche delle acque
del Lago Moro.
Gli immissari sono di dimensioni assai modeste e l'emissario e rappresentato da un
piccolo rivo che esce dalla punta orientale del lago fiancheggiando l'abitato di Capo
..
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di Lago, per andare poi verso l'Oglio (Fig. 1). La popolazione insediata nel bacino e
scarsa: poche unita durante dieci mesi e più elevata in luglio e agosto; l'afflusso turistico
giornaliero in questi mesi e ultimamente molto aumentato. Gli scarichi urbani a lago
sono rappresentati solo da quelli del paese di Anfurro mentre le condotte di Capo di
Lago sono dirette al di la della linea spartiacque verso la valle dell'Oglio.

Fig. 1 - Bacino imbrifero del Lago Moro.

Il Lago Moro e stato studiato a partire dal 1909, con particolare attenzione alle
caratteristiche fisiche (Ricci, 1911) ed e stato citato nella bibliografia internazionale fra
quelli che presentano il fenomeno della meromissi (Hutchinson, 1957). L'eccezionalità
del bacino lacustre e stata in seguito confermata da una accurata indagine svolta,
nell'arco di dieci anni, sulle caratteristiche fisiche e chimiche delle acque che gli
insediamenti di organismi animali e vegetali (Barbato, 1975; 1986).
Questo lavoro presenterà i risultati delle indagini chimiche e delle misure di
fitoplancton ottenuti nel periodo gennaio-dicembre 1996, discussi alla luce delle serie di
dati disponibili a partire dai primi del novecento.
2. CAMPIONAMENTI E METODI
I campionamenti sono stati eseguiti dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e
Territorio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in corrispondenza del punto di
massima profondità del lago (Fig. 2), dal gennaio al dicembre 1996 con cadenza
mensile, e alla circolazione negli anni dal 1997 al 2000. I campioni di acqua per le
analisi chimiche sono stati raccolti, mediante bottiglia Van Dorn, alle profondità di 0,
..
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2,5, 5, 10, 20, 25, 30 e 40 m. Per ciascuna profondità sono state misurate temperatura,
mediante termometro a rovesciamento, e ossigeno disciolto con la sonda automatica
Microprocessor Oximeter WTW OXI 320; periodicamente sono state effettuate misure
dell'ossigeno disciolto con il metodo di Winkler (A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F.,
1985), quale controllo delle misure eseguite con il sensore. I campioni, conservati in
bottiglie di polietilene, venivano trasportati in scatole termiche al laboratorio e
analizzati per le seguenti variabili: pH, conducibilità (a 20 °C), alcalinità, fosforo e azoto
totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo reattivo, silicati, cloruri, solfati,
calcio, magnesio, sodio e potassio. Le metodiche utilizzate per la determinazione delle
diverse variabili chimiche sono illustrate in tabella 2.

Fig. 2 - Carta batimetrica del Lago Moro. Il quadrato indica il punto di campionamento.

Il fitoplancton e stato identificato e contato in campioni integrati ottenuti da prelievi effettuati, durante il periodo gennaio-dicembre 1996, a quattro differenti profondità
nello strato d'acqua compreso tra 0 e 10 m e immediatamente fissati con liquido di
Lugol. La classificazione e stata effettuata utilizzando il microscopio invertito Zeiss EVI
a 400 ingrandimenti seguendo le chiavi dicotomiche contenute nei testi di Bourrelly
(1966; 1968; 1970) e di Huber-Pestalozzi (1938; 1941; 1942; 1955; 1961; 1968; 1972;
1982 e 1983).
La densità, numerica e stata ottenuta contando 200 cellule di ciascuna specie
predominante nel campione medio mensile, tollerando un errore massimo del 15% nel
conteggio (Lund et al., 1958).
Per la valutazione del biolovume totale si è calcolato dapprima il biovolume
unitario, misurando 20 cellule della stessa specie, ed equiparandone la forma ad un
poliedro corrispondente (Rott, 1981) e facendo la media dei volumi ottenuti. Il biolvolume unitario di ciascuna specie è stato moltiplicato per le corrispondenti densità numeriche onde ottenere la biomassa totale.
La clorofilla a è stata determinata spettrofotometricamente (Lorenzen, 1967) alle
..
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quattro profondità dopo filtrazione su membrane in fibra di vetro GFF Whatman (0,45
µm) ed estrazione con acetone al 90% per 24 ore.
Tab. 2 - Metodiche analitiche utilizzate per la determinazione del parametri chimici.

3. RISULTATI
3.1. Termica
Le acque profonde, al di sotto dei 30 m di profondità, mantengono durante 1'intero
periodo di studio temperature comprese tra 4,6 e 5,3 °C, senza chiare fluttuazioni
stagionali (Fig. 3). Le acque superficiali presentano valori minimi di 4,7 °C alla fine del
mese di febbraio; evidente in questo memento stagionale la situazione di inversione termica, con temperature delle acque profonde di 5,0 °C. La situazione di massima omogeneità termica, con temperature di circa 5,0 °C sull'intera colonna, si verifica a metà
marzo. Nel periodo estivo si raggiungono temperature massime di poco superiori ai 24
°C nei primi metri di acqua, con un metalimnio collocato fra i 15 e i 20 m di profondità.
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3.2. Ossigeno, pH e ioni principali
Le concentrazioni di ossigeno disciolto, espresse come percentuali di saturazione
in figura 4, evidenziano che nello strato d'acqua inferiore a 30 m di profondità solo da
gennaio a marzo si hanno valori compresi tra 0 e 20% di saturazione; per il restante
periodo la situazione e di anossia.

Fig. 4 - Isoplete dei valori di ossigeno (% di saturazione).

Nelle acque superficiali i massimi (11,6 mg l-1) si verificano a luglio, in concomitanza con la più intensa attività di produzione primaria. Le variazioni di pH (Fig. 5)
riflettono fedelmente quelle descritte per 1'ossigeno: anche in questo caso non si verifica
mai una situazione con valori uniformi sull'intera colonna d'acqua, ma si hanno minimi
di 7,2-7,5 al disotto dei 30 m di profondità, e massimi di 8,7-8,9 a giugno-luglio, in
concomitanza con i massimi di ossigeno, nelle acque superficiali.
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Lo spettro ionico e stato misurato nel mese di marzo 1998 (Tab. 3), quando i processi di circolazione delle acque, anche se incompleti, sono gia ampiamente avvenuti. E
evidente la preponderanza di calcio c bicarbonati, che da soli costituiscono più del 70%
della concentrazione ionica globale, seguiti da solfati e magnesio (20% del totale).
Trascurabili risultano le concentrazioni degli altri ioni, tra i quali e stato considerate
anche 1'ammonio, sempre presente nelle acque più profonde. II confronto fra i dati di
superficie e fondo evidenzia la persistenza di una stratificazione chimica, che interessa
prevalentemente calcio e bicarbonati; questi ioni presentano su fondo valori del 9% più
elevati che in superficie. Al contrario, a causa della scarsa ossigenazione delle acque
profonde che favoriscono i processi di riduzione, i solfati presentano concentrazioni più
elevate in superficie; le stesse ragioni giustificano le minori concentrazioni di nitrati e le
più elevate concentrazioni di ammonio nelle acque profonde.
Tab. 3 - Bilancio ionico (meq l-1), conducibilità µS cm-1 20 °C) e pH del Lago Moro.
Prelievo del 31 marzo 1998.

Il contenuto totale di soluti e risultato di 5,62 meq l-1, al quale corrisponde una
conducibilità di 245 µS cm-1; complessivamente le acque più profonde sono risultate più
ricche di soluti del 7% rispetto a quelle superficiali.
Le variazioni stagionali dei principali soluti riguardano prevalentemente le
concentrazioni di bicarbonati che, dato l'ambito di variazione del pH, in larga parte
coincidono con i valori di alcalinità totale. Nei primi cinque metri d'acqua si assiste ad
una marcata diminuzione, dai valori invernali e primaverili di 2,1 meq l-1 a minimi di
1,6 meq l-1 nel periodo fra maggio e agosto; successivamente i valori aumentano
regolarmente, sino a riportarsi ai valori superiori a 2,0 meq l-1 a dicembre (Fig. 6).
Queste variazioni sono provocate dalla precipitazione di carbonato di calcio,
determinate dall'innalzamento del pH, che raggiunge i suoi massimi valori di 8,6-8,8,
come conseguenza della produzione primaria (Fig. 5). La diminuzione non è più
avvertibile ad una profondità di 10 m, dove a) contrario, a causa della sedimentazione
dagli strati soprastanti, si assiste ad un lieve, ma costante, aumento dei valori di
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alcalinità, sempre più mercato verso le acque profonde, con un massimo di 2,9 meq l-1
alla massima profondità nel mese di ottobre.
Queste variazioni di alcalinità, e quelle conseguenti del calcio, pur se non
misurato ad ogni campionamento, trovano fedele riscontro nella conducibilità (Fig. 6),
che raggiunge i minimi di poco inferiori a 200 µS cm-1 a luglio-agosto nelle acque
superficiali, mentre i massimi, di circa 290 µS cm-1 sono misurati a gennaio e agosto
nelle acque profonde.

Fig. 6 - Valori di alcalinità, conducibilità, azoto ammoniacale e nitrico (anno 1996).

3.3. Nutrienti algali
In conformità agli altri parametri, anche le variazioni dei composti dell'azoto,
fosforo e silicio sono notevolmente influenzate dalla attività biologica e dalla stratificazione termica. In particolare per quanto riguarda 1'azoto, si osserva che e presente
prevalentemente nella forma ammoniacale nelle acque profonde, dove raggiunge
concentrazioni molto elevate (Fig. 6). I processi di circolazione della primavera non
sono in grado di recuperare completamente 1'ossigenazione delle acque profonde, tanto
che resta una concentrazione di ammonio superiore a 0,60 mg N l-1, che con 1'instaurarsi
di una più marcata stratificazione termica, torna ad aumentare sino a valori massimi di
2,20 mg N l-1 nel mese di ottobre. Le concentrazioni di ammonio nelle acque epilimniche, ben ossigenate, sono sensibilmente inferiori, raggiungendo massimi di 0,120,19 mg N l-1 al momento della massima omogeneizzazione delle acque (febbraiomarzo), restando poi costantemente al di sotto dei 0,07 mg N l-1. I nitrati presentano
chiaramente variazioni complementari rispetto all’ammonio. I minimi, al di sotto del
limite di rivelabilità del metodo, sono stati riscontrati nelle acque più profonde, in
..
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relazio-ne alla situazione di anossia (Fig. 6). Nelle acque epilimniche i valori più
elevati, di circa 0,50 mg N l-1 sono misurati a gennaio, quindi si assiste ad una regolare
diminuzione, dovuta all'utilizzo biologico, sino a minimi di 0,2 mg N l-1 nel mese di
agosto. Le concentrazioni più elevate di nitrati, prossime a 0,8 mg N l-1 sono state
misurate alla profondità di 20 m, che risente in misura inferiore sia delle condizioni
riducenti dell'ipolimnio che dell'utilizzo da parte del fitoplancton. Le concentrazioni di
azoto totale (Fig. 7), evidenziano ancora massimi nelle acque più profonde, determinati
in larga parte dall'azoto ammoniacale; d'altra parte il confronto dei valori evidenzia una
presenza non trascurabile di azoto organico, pari mediamente a 0,6 mg N l-1.
La silice reattiva (Fig. 7) evidenzia i valori epilimnici più elevati a marzo (1,5 mg
Si l-1) e permane una forte differenza fra le concentrazioni nelle acque superficiali e in
quelle profonde, dove si misurano i valori più elevati (3,6 mg Si l-1). Nei mesi di maggio
e giugno la silice in epilimnio e rapidamente utilizzata e consumata dallo sviluppo di
popolazioni di diatomee (Cyclotella comensis e il genere Achnantes), così che le
concentrazioni diminuiscono assestandosi su valori di 0,2-0,3 mg Si l-1 è solo a
dicembre che si verifica un aumento che riporta le concentrazioni intorno al
milligramme per litro. Nelle acque profonde si riscontrano le concentrazioni più elevate,
con massimi compresi tra 5,7 e 6,4 mg Si l-1 coincidenti con quelli dell'ammonio e
fosforo.

Fig. 7 - Concentrazioni di azoto totale, silice reattiva, fosforo reattivo e totale (anno 1996).

Le concentrazioni del fosforo reattivo e totale (RP, TP) (Fig. 7) mostrano valori e
variazioni stagionali del tutto simili, pertanto saranno commentate solo quelle del TP.
Le concentrazioni più elevate in epilimnio sono state misurate a marzo, con valori di 23
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µg P l-1; le acque più profonde presentavano invece valori più elevati, sino a 150 µg P l-1
a 40 m di profondità. La media per 1'intera colonna d'acqua e risultata di 36 µg P l-1.
Nei mesi successivi si e osservata la graduale diminuzione delle concentrazioni in
epilimnio, che si sono mantenute inferiori a 20 µg P l-1 nel periodo da aprile a luglio, per
poi diminuire a valori inferiori a 10 µg P l-1. La diminuzione del fosforo ha interessato
solo i primi 10 m di acqua; negli strati più profondi si e verificato un sostanziale
aumento, con massimi superiori a 300 µg P l-1 alla massima profondità.
3.4. Popolamento fitoplanctonico
Fattori chimici e fisici hanno sicuramente un ruolo dominante nel controllo della
comunità fitoplanctonica e della sua successione stagionale. Le condizioni di meromissi
del Lago Moro fanno si che la zona profonda, al di sotto dei 25 m, resti perennemente
isolata dai moti di rimescolamento delle acque. Di conseguenza la risalita dei nutrienti,
soprattutto del fosforo reattivo nella zona 0-10 metri, e esigua le concentrazioni medie
sono infatti comprese tra 2 e 7 µg P l-1. Tale condizione determina una comunità fitoplanctonica con un limitato numero di specie (Tab. 4), bassi valori di densità (Tab. 5) e
biovolume totale per gran parte dell'anno (Fig. 8).
Tab. 4 - Elenco delle specie fitoplanctoniche del Lago Moro classificale nel 1996.

Durante il periodo di mescolamento dovrebbe essere favorito lo sviluppo delle
diatomee che, aiutate dai moti convettivi, più facilmente riescono a permanere nella zo..
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na fotica, ma nel fitoplancton del Lago Moro queste alghe risultano scarsamente presenti, sostituite dalla cloroficea Closteriom acutum var. variabile, presente da gennaio a
marzo con densità comprese tra 640 cell. ml-1 del mese di febbraio e 250 cell. ml-1 del
mese successive. Soltanto ad aprile, con temperature del mixolimnio che superano di
poco i 10 °C e concentrazione dei silicati pari a 1,3 mg Si l-1, compare Cyclotella
comensis con valori di densità di 350 cell. ml-1 associate ancora a C. acutum var.
variabile (160 cell. ml-1). Nel mese di maggio si ha di nuovo la dominanza di forme
fusiformi, come il cianobacterio Dactylococcopsis raphydioides (768 cell. ml-1), e la
ripresa di C. acutum var. variabile con 3200 cell. ml-1 corrispondente ad un biovolume
di 326mm3 m-3 che rappresenta più del 50% del biovolume totale della comunità algale
(613 mm3 m-3).
Tab. 5 - Densità algale del Lago Moro nel 1996 (cell. ml-1).

Da giugno in poi, col mixolimnio a temperatura superiore a 20 °C, prevalgono le
specie algali che meglio riescono ad opporsi alla sedimentazione con forme coloniali
rotondeggianti, spesso circondate da involucri gelatinosi che ne favoriscono il galleggiamento; Sphaerocystix schroeteri assume la dominanza con densità di 6722 cell. ml-1
e biovolume di 672 mm3 m-3. E’ ancora presente C. acutum var. variabile con 2000 cell,
ml" che, nel mese successive, scomparirà totalmente per non ricomparire più se non
occasionalmente con pochissimi individui. Nel mese di luglio la temperatura raggiunge
i valore massimi (24,4 °C in superficie) tra quelli registrati in tutto il periodo di indagine; Sphaerocystis schroeteri si sviluppa sino a densità di 11500 cell. ml-1 e biovolume
di 1150 mm3 m-3, affiancata dal genere Oocystis con densità di 410 ripartita tra la tre
specie presenti, O. lacustris, O. parva e O. solitaria. E' anche presente, con alcune
colonie, Coelastrum microporum. L’abbondanza del fitoplancton influenza fortemente i
valori di trasparenza delle acque (Fig. 8), che diminuiscono nei mesi primaverili estivi
con un valore minimo di 2,5 metri nel mese di luglio. Nei primi 5 m di profondità, si
osserva una sovrassaturazione di ossigeno, fino al valore massimo del 140%, dovuta
all'intensa attività fotosintetica delle alghe presenti. Nel mese di agosto si assiste al
collasso della comunità fitoplanctonica che scende a densità totale di 2600 cell. ml-1 per
lo più dovuta a specie appartenenti ai cianobatteri, alcune colonie di Microcystis sp. e
cellule di D raphydioides. Per contro la trasparenza sale a 7,2 metri, non si osserva
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sovrassaturazione di ossigeno e il fosforo ortofosfato, dai 10 µg P l-1, registrati in luglio,
scende a 3 µg P l-1. Da settembre in poi, con il decrescere sia della temperatura, sia del
fotoperiodo e con la scarsità del fosforo disponibile, si ha una ulteriore contrazione della
comunità algale. Neppure le diatomee, che pur vanno incontro al periodo stagionale
favorevole, riescono a raggiungere densità superiori a 640 cell. ml-1 con C comensis
(ottobre).

Fig. 8 - Valori di trasparenza, concentrazione media di clorofilla nello strato 0-10 m
e biovolume di fitoplancton per 1'anno 1996.

4. DISCUSS1ONE E CONCLUSIONI
La caratteristica peculiare del Lago Moro, sulla base del periodo di osservazione
di quattro anni, e la mancanza di una completa omogeneizzazione delle acque nel
periodo tardo-invernale e primaverile. La completa circolazione delle acque lacustri,
determinata dal raffreddamento e dal conseguente aumento di conducibilità delle acque
superficiali e dall'azione meccanica del vento, e un fenomeno che normalmente
avviene, a sud delle Alpi, per laghi con una profondità massima inferiore a 100-150 m.
Per i laghi più profondi, quali i Maggiore, Como, Iseo e Garda, la circolazione si
verifica solo ad intervalli irregolari di anni, in concomitanza con particolari condizioni
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meteorologiche (Vollenweider, 1964; 1965; Ambrosetti & Barbanti, 1992; Barbanti &
Ambrosetti, 1989).
La mancata completa omogeneizzazione del Lago Moro e documentata dai dati sia
chimici che termici. Tutte le variabili chimiche, dall'ossigeno disciolto ai principali
soluti e ai nutrienti algali, presentano una stratificazione anche nei mesi invernali e
primaverili, benché attenuata rispetto alla situazione tardo estiva ed autunnale. I dati
mensili raccolti nel 1996 e presentati in questo lavoro evidenziano bene questo aspetto,
confermati dai campionamenti primaverili eseguiti nel 1997, 1998, 1999 e 2000. I dati
termici, nel periodo invernale, evidenziano una situazione di inversione termica, ovvero
di temperature sul fondo più elevate di quelle superficiali; ciò evidenzia come la sola
componente di densità legata alla temperatura non sia sufficiente a determinare la
completa omogeneizzazione delle acque.
Un esame degli studi eseguiti da altri autori evidenzia che questa situazione si
manifestava anche in passato. Campionamenti chimici e misure di temperature sono
presenti, pur con frequenze irregolari, dai 1972 al 1986; tutti evidenziano una costante
condizione di scarsa ossigenazione e un aumento di soluti da parte delle acque ipolimniche. L'anomalia della inversione termica era gia stata rilevata, in tempi recenti, da
Barbato et al., (1975 e 1986).
Questo aspetto non appare peraltro legato ad alterazioni recenti del lago, in quanto
era gia stato rilevato e discusso in uno studio eseguito all'inizio del secolo da Ricci
(1911). La scarsa tendenza alla completa circolazione appare piuttosto da mettere in
relazione alla morfometria della conca lacustre, che presenta sponde ripide ed una
ampia platea di fondo, e alla presenza dei rilievi che circondano il lago: a nord le
pendici della Sorline, culminanti a circa 550 m, a ovest il bacino, dopo un primo breve
tratto a limitata pendenza, sale ripidissimo fino al terrazzo di Anfurro (710 m), toccando
con una punta, sul contrafforte del Monte Pora, i 1242 m. Si devono inoltre considerare
le limitate dimensioni del bacino imbrifero e le sue caratteristiche tettoniche, che
determinano 1'assenza di tributari importanti che possano imprimere energia meccanica,
favorendo, nel momento stagionale appropriato, fenomeni di mescolamento.
Agli aspetti di carattere morfometrico relativi alla conca lacustre e ai rilievi
circostanti si aggiungono fattori di tipo chimico che stabilizzano la stratificazione:
1'accumularsi dei soluti nelle acque profonde, ben documentato nel testo, senza dubbio
aumenta il lavoro meccanico necessario per raggiungere 1'omogeneizzazione chimica.
Non e possibile dire, allo stato attuale delle ricerche, quanta parte delle più elevate
concentrazioni di calcio e bicarbonati presenti nelle acque profonde sia dovuta alla
ridissoluzione del CaCO3 precipitate dall'epilimnio, e quanto sia attribuibile a sorgenti
sublacuali di acque ricche di questi soluti. L'importanza delle sostanze disciolte nel
determinare la densità delle acque e nell'ostacolarne 1'omogeneizzazione chimica e stata
discussa nel caso del Lago d'Idro (Garibaldi et al., 1996).
Il confronto dei valori di alcalinità rilevati nel momento di massima omogeneizzazione delle acque (febbraio-marzo), evidenzia un sensibile aumento dai 1982 al periodo
1996-2000, particolarmente evidente nelle acque al di sotto dei 20 m di profondità (Fig.
9). Tale aumento e confermato anche dai valori di conducibilità (Fig. 9), strettamente
legati ai valori di alcalinita, data la notevole importanza dei bicarbonati nello spettro
ionico. La persistenza della stratificazione chimica delle acque e anche confermata dai
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profili verticali del fosforo totale e dell'ammonio (Fig. 9). In particolare le concentrazioni molto elevate di fosforo delle acque al di sotto dei 20 m indicano una elevata
potenzialità trofica del lago, qualora dovessero verificarsi episodi di completa circolazione. Infatti la conseguenza più importante sulle attività biologiche della scarsa
tendenza alla circolazione e che gli strati superficiali ricevono solo una limitata quantità
di nutrienti dagli strati sottostanti, per un periodo limitato di tempo. In altre parole i
nutrienti che sedimentario con il materiale organico autoctono o alloctono, hanno una
ridotta possibilità di essere riciclati nello strato fotico. Come i valori delle concentrazioni del fosforo portano a collocare il lago, pur con le dovute considerazioni sullo
stato meromittico, tra gli ambienti mesotrofi, anche i parametri più direttamente legati al
biota, quali la trasparenza e la clorofilla, confermano questa collocazione; alcune
indicazioni in proposito emergono anche dall'esame della comunità algale. Favorite
dalle condizioni di meromissi, il mixolimnio del Moro ha alcune caratteri tipiche di
ambienti oligotrofi, quali la presenza di desmidiacee associate a Sphaerocystis
schroeteri come riscontrato in alcuni laghi alpini (Morabito, 1997), ma presenta anche
caratteristiche di ambienti meso-eutrofi, come 1'assenza completa dei dinoflagellati e
della specie Dinobryon sertularia o la presenza di Staurastrum gracile e Cosmarium
bioculatum, anche se in ridotte quantità.

Fig. 9 - Profili verticali di conducibilità, alcalinità, fosforo totale e azoto ammoniacale.

In conclusione il Lago Moro ed il suo bacino imbrifero presentano caratteristiche
ambientali di grande pregio e singolarità nel quadro dei laghi lombardi. Le sue caratteristiche morfometriche e il ridotto ricambio idrico lo rendono tuttavia estremamente
sensibile ad ogni forma di inquinamento esterno, in particolare al fenomeno dell'eutro..
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fizzazione. E' pertanto necessario evitare del tutto ulteriori apporti di fosforo o di altri
scarichi urbani, derivanti ad esempio da nuovi insediamenti civili nel bacino imbrifero,
piuttosto riducendo quelli, peraltro modesti, che ancora insistono sul lago. Solo mantenendo o migliorando il precario equilibrio che si e create fra le condizioni abiotiche e i
popolamenti biologici sarà possibile utilizzare al meglio la notevole valenza turistica e
ricreativa del lago. Non si intravede invece 1'opportunità di interventi mirati unicamente
ad alleviare gli effetti della produzione biologica, quali ad esempio 1'ossigenazione delle
acque ipolimniche.
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ABSTRACT
The beaches of Celle Ligure, like almost all the others in Liguria, show a clear
retreating trend. Shoreline variations along this stretch of coast have been reconstructed
back to the end of the 19th century in order to indicate beach evolution. Morphometric
analyses have been carried out for the 4 main streams flowing into the area studied:
these data have allowed us to make a quantitative evaluation of their suspended load.
The morphobathymetric and textural surveys carried out to determine the dynamic
of the area have revealed that coarse fractions are transported eastwards along the
shoreline while finer materials are carried offshore revealing the presence and position
of rip currents. This energetic littoral dynamic and a slight sedimentary supply provided
by the streams can be singled out as the main cause for beach erosion. Stabilisation of
the shoreface through artificial nourishment with suitable quantities of coarse materials
and carefully planned groins can be proposed as the most appropriate solution to
mitigate the erosive trend.
RIASSUNTO
Analogamente a quanto si riscontra in tutte le spiagge liguri, anche le spiagge di
Celle Ligure evidenziano una chiara tendenza all'arretramento. La ricostruzione delle
linee di riva dalla fine del 1800 ha permesso di valutare le diverse fasi evolutive del
litorale, mentre lo studio morfometrico dei bacini idrografici dei quattro principali corsi
d'acqua ha consentito di stimare il deflusso torbido complessivo alla foce.
Le indagini morfobatimetriche e tessiturali hanno condotto all'individuazione della dinamica in atto nel paraggio: le frazioni grossolane sono trasportate lungo la battigia
verso levante mentre, per il materiale più fine, e stato evidenziato un drift verso il largo
causato da correnti da moto ondoso (rip current). Queste modalità di distribuzione
dell'esigua quantità di materiale apportato dai torrenti sono state individuate come le
principali cause d'erosione delle spiagge e solo la stabilizzazione del profilo della spiaggia sottomarina con adeguati ripascimenti di materiale grossolano, accompagnati da
opportuni pennelli, rappresenta 1'intervento più opportune per limitare questa tendenza.
.
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1. CARATTERISTICHE DEL BACINO IDROGRAFICO
Le spiagge del litorale di Celle Ligure, delimitato da Punta Celle ad occidente e da
Punta dell'Olmo ad oriente (Fig. 1), sono alimentate da quattro modesti corsi d'acqua,
dei quali il Torrente Ghiare, con un bacino idrografico di 3,9 km2, e il principale
(Fig. 2).

Fig. 1 - Il litorale di Celle Ligure con la batimetria e il posizionamento dei campioni di fondo.
Sono indicate le principali spiagge: A) spiaggia del Centro, B) spiaggia dei Piani,
C) spiaggia della Natta e D) spiaggia della Colonia Milanese.

Le rocce che affiorano nei bacini appartengono al substrate costituito dal “Gruppo
di Voltri”, dal “Massiccio di Savona” e, nella porzione più meridionale, dalle coperture
sedimentarie oligoceniche appartenenti alla “Formazione di Molare”. Il "Massiccio di
Savona" occupa il settore occidentale dell'area ed e costituito da anfiboliti, gneiss e
migmatiti derivati da rocce appartenenti al continente paleo-europeo (Dominio Brianzonese); mentre lungo la fascia di disclocazioni, orientata NW-SE (linea Celle-Sanda),
avviene il contatto di questo con le metaofioliti ed i metasedimenti del “Gruppo di
Voltri”, che rappresentano la crosta oceanica del paleo-oceano ligure (Dominio
Piemontese). Il “Gruppo di Voltri” e ricoperto dalla “Formazione di Molare” costituita
da sedimenti (nell'area esaminata prevalentemente conglomerati ed arenarie) deposti
durante la trasgressione oligocenica dai quadranti nordorientali verso i contrafforti delle
Alpi Liguri, prima che queste venissero messe in rotazione (Giammarino, 1984, con
..
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bibliografia).
La gerarchizzazione dei reticoli idrografici (Strahler, 1954) ha messo in evidenza
come il massimo ordine del Torrente Ghiare sia il quarto, raggiunto gia nel Rio Sanda e
mantenuto anche dopo la sua confluenza con il Rio Lavadore (Fig. 2).

Fig. 2 -I bacini idrografici dei corsi d’acqua che alimentano le spiagge di Celle Ligure e la loro gerarchizzazione.
In basso e riportata la curva ipsometrica del bacino del Torrente Ghiare.
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I principali parametri geomorfici (Tab. 1), secondo le considerazioni riportate in
Avena et al., (1967), permettono di affermare che il bacino del Torrente Ghiare ha una
geometria del reticolo alquanto disorganizzata, propria di aree condizionate dalla tettonica e caratterizzate da eterogeneità litologica. I valori della densità di drenaggio (Horton, 1945) variano da valore medi del bacino del Torrente Ghiare (D = 4,42 km/km2) e
del Rio Lieggie (D = 4.78) a valori alquanto alti del Rio S. Brigida (D = 7.63) e del Rio
Natta(D= 10,30).
Tab. 1 - I principali indici morfometrici determinati.

Per la stima indiretta del deflusso torbido complessivo alla foce attraverso il trasporto torbido unitario medio annuo (Tu) sono stati utilizzati i seguenti indici morfometrici: D (densità di drenaggio), a (indice di anomalia gerarchica), ga (numero di anomalia gerarchica) e σ (gradiente di pendio). Le relazioni sono state scelte, tra quelle proposte da Ciccacci et al., (1980) e Lupia Palmieri et al., (1998), in base alle caratteristiche
di drenaggio e alla superficie del bacino.
Per il bacino del Torrente Ghiare, con un'area abbastanza estesa e una densità di
drenaggio < 6, si e fatto ricorso alla seguente relazione:
con coefficiente di determinazione r2 = 0,97688. Il valore ottenuto di Tu e 774
t/km2/anno, da cui si ricava un deflusso torbido complessivo alla foce di 2989 t/anno.
Il Rio S. Brigida presenta una situazione diversa, avendo una densità di drenaggio
> 6. per cui e stata utilizzata la relazione:
con coefficiente di determinazione r2 = 0,96490. Si ottiene un valore di 3138 t/km2/anno
e un relative deflusso torbido alla foce di 2674 t/anno.
Al bacino del rio Liegge, che non presenta influenze anomale e ha una densità di
drenaggio < 6. si e applicata la relazione:
con un coefficiente di determinazione r = 0,96834. Si ottiene un valore di 967
t/km2/anno con il deflusso torbido complessivo alla foce di 596 t/anno,
Infine per il Rio Natta si e utilizzata la stessa relazione del Rio S. Brigida,
considerando che i due corsi d'acqua hanno molte caratteristiche simili, e si e ricavato
Tu = 8357 t/km2/anno, con un deflusso torbido alla foce di 1094 t/anno.
In totale si evidenzia quindi che il deflusso torbido complessivo alla foce dei
quattro principali corsi d'acqua ammonta a 7353 t/anno.
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Poiché in Liguria, in bacini analoghi, il rapporto fra i sedimenti trasportati in
sospensione e quelli relativi al carico di fondo si può stimare in 1/3, possiamo ipotizzare
sulla spiaggia di Celle Ligure un apporto solido, significativo ai fini del ripascimento, di
circa 22.000 t/anno.
2. CARATTERISTICHE DEL LITORALE
2.1. Assetto del litorale
Il tratto di litorale compreso tra Punta Celle e Punta dell'Olmo (Fig. 1) comprende
le spiagge del Centra (Fig. 3a), dei Piani (Fig. 3b), della Natta (Fig. 3c) e della Colonia
Milanese (Fig. 3d) (Berriolo & Sirito, 1985).
La spiaggia del Centre inizia ad ovest con un breve tratto a granulometria grossolana (S. Sebastiano) e si sviluppa per una lunghezza di circa 550 m, terminando, ad
est, sul molo costruito dalle ferrovie all’inizio del secolo; successivamente, dopo un
breve tratto di scogliera aderente a difesa della passeggiata a mare (circa 150 m), inizia
la spiaggia dei Piani (circa 550 m) che termina verso levante a Punta del Bufò. Ad est di
questa Punta si trova la spiaggia della Natta, preceduta, per circa 250 m, dalla scogliera
che, aderente a difesa del vecchio tracciato della ferrovia, provoca la riflessione delle
onde e la conseguente scomparsa della spiaggia durante le mareggiate, mentre, nel tratto
a levante, la spiaggia diventa permanente e si aggancia al molo della Colonia Milanese;
tra questo Molo e la Punta dell'Olmo e presente, infine, un piccolo arenile di sabbia fine
chiamato "spiaggia della Colonia Milanese".
In complesso questo tratto costiero non rappresenta un'unita fisiografica, in quanto la deriva litoranea mobilizza i sedimenti anche al di fuori dei due promontori che lo
delimitano: da ponente le sabbie fini del Sansobbia vanno ad aggiungersi agli apporti
locali, mentre a levante il materiale supera Punta dell’Olmo.
2.2. Caratteristiche meteomarine
Il settore di traversia presenta un angolo di apertura di 140°, compreso tra le
azimutali 77° e 217°, ed e costituito da quattro settori parziali con le dimensioni del
fetch geografico indicate nella Tabella 2.
Tab. 2 - Settore di traversia di Celle Ligure (77°-2I7°) con angolo di apertura di 140°.

Queste caratteristiche permettono di evidenziare, analogamente a quanto si
riscontra nella Liguria di ponente, che la traversia principale e rappresentata dal settore
S-SW. con un fetch di 840 km, mentre quella secondaria e determinata dai settori di SE
e di S-SE.
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2.3. Variazioni storiche della linea di riva
Gli arenili antistanti 1'abitato di Celle Ligure (spiaggia del Centro), che gia ai
primi dell'ottocento manifestavano vistosi regressi, subirono un duro colpo dalla costruzione del tracciato ferroviario nel 1869: la ferrovia fu costruita, infatti, a soli 20 m dalla
battigia, con un terrapieno limitato verso mare da un muro continue, successivamente
protetto da scogliere. Le continue proteste degli abitanti per questa realizzazione, che
riduceva sensibilmente l’ampiezza della spiaggia impedendo la libera espansione dell’onda di mareggiata, portarono nello stesso anno le ferrovie a stipulare una convenzione per la costruzione di un pennello che arrestasse il transito dei materiali sabbiosi. Tale
infrastruttura non consegui un effetto immediato sulle spiagge, cosi nel 1874 fu necessaria un'ulteriore aggiunta di massi e, in seguito, la spiaggia aumento di dimensioni e si
stabilizzo a tal punto che si poté costruire una strada parallela al tracciato ferroviario.
Dal 1892 al 1894 1'ostacolo operate dal pennello alla deriva dei sedimenti verso
est provoco un notevole incremento dell'arenile antistante 1'abitato, che arrivò a 66 m di
larghezza (Fig. 4a). Nel 1906 una mareggiata spezzo la punta del pennello e questo
fatto, unitamente alle estrazioni di sabbia per scopi edilizi, provoco una fase erosiva che
si protrasse per più anni, con arretramenti anche di decine di metri (Fig. 4b). Nel 1918,
inoltre, le massicce asportazioni di materiale sabbioso (100.000 m3) dragato nella zona
antistante il litorale per i lavori connessi all’ampliamento del porto di Savona, che perdurarono fino al 1925, portarono il mare, gia nel 1922, a lambire la ferrovia all'altezza
di S. Sebastiano, in prossimità di Punta Celle, che, in seguito (1926-1927), per ripetute
mareggiate, fu gravemente danneggiata (Fig. 4c).
Un destino simile lo subì anche la spiaggia di levante (dei Piani), più soggetta alla
traversia del Libeccio. Nel 1882 era larga più di 60 m, ma gia nel 1892 si era nettamente
ridotta (Figg. 5a e 6a); nel 1916-17 veniva distrutta la linea ferroviaria in prossimità
della galleria Bufo e, addirittura, la mareggiata del 1926 arrivò a danneggiare il tratto
stradale dell’Aurelia retrostante (Figg. 5b, 6b, 5c e 6c)
Negli anni successivi, ma principalmente dagli anni '50, segui un periodo di stabilita
(Figg. 4d, 5d e 6d), dovuto innanzitutto alla cessazione definitiva dei prelievi di sabbie
ed allo spostamento a monte della ferrovia (1968).
Attualmente entrambe le spiagge vengono periodicamente alimentate da ripasci-~menti
artificiali (Figg. 3a e 3b).
La ricerca cartografica d'archivio ha consentito, inoltre, di reperire rilievi storici
della linea di battigia e, poiché questi non risultano effettuati contemporaneamente sulle
spiagge studiate, l’analisi e stata svolta separatamente e, quindi, le serie storiche non
risultano della stessa ampiezza e scansione temporale. Oltre al rilievo da noi effettuato
nel 1999, relativamente alla spiaggia del Centro sono stati reperiti 12 rilievi dal 1816 al
1995, mentre per la spiaggia dei Piani solo 5 dal 1979.
Sulle linee di battigia reperite e stata eseguita la determinazione della dimensione
frattale delle lunghezze per consentirne il confronto (Cortemiglia 1993 e 1994; Cortemiglia et al., 1999). La Fig. 7a, relativa all'andamento nel tempo della dimensione frattale
della lunghezza della linea di battigia per la spiaggia del Centro, evidenzia che dal 1912
al 1979, dal 1981 al 1982 e dal 1995 al 1999 se ne e avuta una significativa diminuzione
e quindi 1'arenile e andato soggetto ad una fase erosiva di depauperamento che e tuttora
in atto. La spiaggia dei Piani, invece, come mostra la Figura 7b, da una fase erosiva, che
..
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ha interessato 1'arenile dal 1981 al 1988, e passata ad una fase di stabilizzazione, iniziatasi dal 1988 e tuttora perdurante, che rappresenta I'effetto indotto dalla situazione
dinamica attualmente in atto sulla spiaggia sottomarina.

Fig. 7 - Andamento temporale della dimensione frattale della linea di battigia: (a)
spiaggia del Centro e (b) spiaggia dei Piani.

I grafici relativi all'andamento temporale della dimensione frattale della linea di
battigia (Fig. 7) indicano quindi che sussiste una evoluzione temporale della dinamica
sulla spiaggia sottomarina in grado di provocare modificazioni nella morfologia della
spiaggia emersa dovute ad una successione, a scansione temporale differenziata, di periodi a fasi alterne di erosione e di stabilizzazione.
2.4. Analisi morfobatimetrica della spiaggia sottomarina
Il rilievo batimetrico (Fig. 1) eseguito nel 1999 con la realizzazione di 30 sezioni
batimetriche trasversali alla riva, ad interasse medio di 50 m nella zona antistante la
spiaggia del Centro e di 80 m in quella dei Piani, ha consentito di verificare come la
disposizione delle isobate presenti in generale un andamento pressoché conforme alla
linea di battigia.
Al fine di evidenziare le caratteristiche morfologiche della spiaggia sottomarina e
stata sviluppata. su ciascuna delle 30 sezioni trasversali, l’analisi morfobatimetrica
(Cortemiglia 1978a, 1986 e 1991; Cortemiglia et al., 1999).
La Tabella 3 riporta, per ognuna delle sezioni, 1'andamento della pendenza in
gradi, dalla quale risulta che le zone antistanti Punta Celle e Punta dell'Olmo presentano
le pendenze più accentuate, mentre le minime si osservano in corrispondenza della parte
occidentale della spiaggia dei Piani. L'andamento delle pendenze si caratterizza per
valori compresi tra 1,4° e 3,9°, mentre la pendenza media risulta di 1,85°, nella spiaggia
sottomarina del Centra, e di 1,5° in quella dei Piani, indicando una generale tendenza
alla diminuzione procedendo da W verso E.
Relativamente alla geometria dei profili quelli della spiaggia del Centro passano
da lineari a concavi procedendo da W verso E, evidenziando cosi che la parte a levante
della foce del Torrente Ghiare si trova attualmente soggetta ad azioni erosive. Più stabile appare la spiaggia dei Piani, anche se un indizio che la tendenza erosiva sta migrando
..
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anche in quest'area e dato dall’esistenza di profili lineari, presenti soprattutto nel tratto
occidentale.
Situazioni erosive in atto, per la presenza di profili concavi, vengono altresì
individuate nella spiaggia sottomarina della Natta e in quella della Colonia Milanese.
Tab. 3 - Analisi morfobatimetrica relativa alle sezioni trasversali alla riva.
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Sui profili si osservano, inoltre, barre sommitali nella zona del Centro, mentre non
risultano in quella dei Piani; inoltre una barra sommitale vicina alla riva (1,5 m di profondità) si ritrova nel tratto più orientale della spiaggia sottomarina della Natta.
Le indicazioni emerse dall'analisi morfobatimetrica, unitamente ai risultati
ottenuti dall'andamento storico della linea di battigia, convergono a segnalare che le
spiagge del litorale di Celle Ligure si trovano in una generale fase erosiva, evidente per i
tratti occidentale (spiaggia del Centro) ed orientale (spiagge della Natta e della Colonia
Milanese), mentre nella zona centrale (spiaggia dei Piani) compaiono segni morfologici
rivelatori del passaggio da una fase di stabilita ad una fase erosiva, ancora allo stadio
iniziale.
3. CARATTERISTICHE TESSITURALI E DINAMICA SEDIMENTARIA
Allo scopo di schematizzare la dinamica presente sulla spiaggia sottomarina sono
stati prelevati 41 campioni di fondo mobile e di 20 di battigia (Fig. 1).
I dati granulometrici. ottenuti per setacciatura a secco delle frazioni grossolane e
per determinazione al Counter Coulter di quelle fini, sono stati quindi elaborati secondo
la metodologia descritta da Cortemiglia (1986) per determinare tutti quei parametri ed
indici granulometrici atti ad evidenziarne le caratteristiche tessiturali.
La Figura 8 rappresenta 1'andamento del granulo medio, determinate come mean
size di McCammon (1962), da cui non si rileva una tendenza distributiva di slop sorting,
ma predomina una striscia di sabbia molto fine che, con andamento trasversale alla riva,
si distribuisce verso il largo da NE verso SW, su un fondale prevalentemente costituito
da sabbia fine. La pelite, sempre con tenori bassi, presenta la massima concentrazione
(5 %) in una modesta area sita sull'isobata di 7 m nella zona antistante il lato orientale
della spiaggia dei Piani: in generale lo scarso tenore di frazione pelitica nel sedimento di
fondo mobile, anche al di la dell'isobata di 20 m, indica un notevole asporto del
materiale fine esercitato dalle correnti.
L'andamento della deviazione standard con la profondità evidenzia innanzitutto
che il sedimento di fondo mobile, presentando valori costantemente superiori a 0,5 mm.
risulta ben classato e quindi soggetto ad una prolungata mobilizzazione, mentre il
sedimento di battigia, rivelando prevalentemente valori < 0,5 mm, segnala la presenza
di una mobilizzazione breve e poco significativa. II confronto tra la deviazione standard
e la profondità mette inoltre in evidenza che il sedimento di fondo mobile, dopo
l’isobata dei 12 m, mostra una tendenza alla diminuzione della classazione con la
profondità e quindi una tendenza della mobilizzazione ad essere più breve e poco
prolungata. quale conseguenza del passaggio da una zona a forte agitazione (fondali
inferiori a 12 m) verso fondali a minor energia (fondali superiori a 12 m).
Complessivamente, pertanto, dall’analisi tessiturale emerge la presenza di una
dinamica nettamente differenziata tra la battigia, dove prevale 1'azione di trasporto
legata al getto di riva, e la spiaggia sottomarina, dove invece la presenza di correnti
agisce sul sedimento di fondo mobile con energia elevata entro l’isobata dei 12 m e con
piii bassa energia sul fondale a batimetrie superiori.
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Fig. 8 - Distribuzione del granulo medio del sedimento (scala di Udden-Wentworth).
In legenda: a) ghiaia; h) granuli; c) sabbia molto grossa e sabbia grossa; d) sabbia media;
e) sabbia fine; f) sabbia molto fine.

E’ stata svolta. su ciascun campione raccolto nella campagna, 1'analisi modale
secondo le indicazioni metodologiche descritte da Cortemiglia (1978a, 1986 e 1991;
Cortemiglia et al., 1999) per discriminare, nell’ambito della popolazione costituente il
sedimento di fondo mobile, quali subpopolazioni vengano mobilizzate.
L'analisi modale ha consentito di ricavare che il sedimento di fondo mobile risulta
costituito da cinque subpopolazioni formate dalle seguenti frazioni granulometriche
modali:
Subpopolazione 1 = 0,099 ^0,122 mm (sabbia molto fine)
Subpopolazione 2 = 0,128 + 0,247 mm (sabbia fine)
Subpopolazione 3 = 0,303 + 0,478 mm (sabbia media) .
Subpopolazione 4 = 0,982 -=- 3,973 mm (sabbia molto grossa e granuli)
Subpopolazione 5 = 5,227 •*• 24 mm (ghiaia)
da cui si ricava la seguente formula modale media:
(0.104) 27.36 % + (0,170) 29,56 % + (0,394) 5.80 % + (3,096) 12,02 % + (13.253) 25,26 %

Tale formula consente, quindi, di stimare che, quantitativamente, la frazione granulometrica modale più importante che partecipa alla dinamica litorale del sedimento di
..
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fondo mobile risulta quella della sabbia molto fine (27,36 %) e della sabbia fine (29,56
%), mentre, lungo la battigia, la dinamica del getto di riva mobilizza soprattutto la
frazione modale della ghiaia (25,26 %).
Appare evidente gia da un primo esame comparative generale come le subpopolazioni 1 e 2 (Figg. 9 e 10) presentino una dinamica su tutto lo sviluppo della spiaggia
sottomarina dovuta a correnti da moto ondoso (longshore current e rip current), mentre
la subpopolazione 5 (Fig. 11) risulti mobilizzata e trasportata lungo la battigia ad opera
del getto di riva.
La Figura 9 evidenzia chiaramente come la sabbia molto fine venga trasferita,
lungo la fascia batimetrica tra 5 ed 8 m, dalla zona orientale della spiaggia dei Piani in
direzione di Punta Celle, da dove, convergendo verso il largo trasversalmente alla riva,
raggiunge la fascia batimetrica tra i 15 c 20 m, lungo la quale deriva quindi verso E,
costituendo il flusso principale di questo materiale verso levante. Questa dinamica di
trasporto verso il largo del materiale si avvale, quindi, di una rip current che, posizionata all’estremità di ponente della spiaggia dei Piani, converge poi in una longshore
current diretta lungo riva, in posizione distale rispetto alla battigia e convergente a sua
volta in una rip current diretta al largo. Tale situazione dinamica, relazionata alle descritte caratteristiche del settore di traversia, indica una prevalente genesi da mari provenienti da Scirocco.
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La mobilizzazione, rappresentata dalla subpopolazione 2 (Tavola 10) viene
trasferita verso il largo, al di la della batimetrica di 10m, da un complesso di cinque rip
current che risultano particolarmente efficaci nella mobilizzazione e trasferimento del
materiale. La disposizione di queste rip current evidenzia che si tratta di un sistema
dipendente dai mari da libeccio che giungono alla riva con modesti angoli di incidenza.

Fig. 10 - Andamento del transito sedimentario relative alla subpopolazione 2.

Gli assi di transito principali e secondari individuali per le subpopolazioni 3 e 4
evidenziano il carattere piuttosto localizzato e limitato della loro mobilizzazione sul
fondale e quindi non risultano di significativa importanza ai fini quantitativi nel bilancio
sedimentario del paraggio.
La subpopolazione 5 (Fig. 11) deriva a ridosso della battigia diretta da W verso E
lungo tutto lo sviluppo del litorale, portando cosi il materiale grossolano a trasferirsi al
di fuori del paraggio oltre la Punta dell'Olmo. Questo importante transito sedimentario,
come indicato dalle risultanze dell'analisi sedimentologica, risulta legato alla mobilizzazione cd al trasporto per rotolamento, trascinamento e saltazione, connessi al getto di
riva e rappresenta la deriva litoranea netta del materiale grossolano lungo riva dovuto ai
mari provenienti da libeccio.
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Fig. 11 - Andamento del transito sedimentario relative alla subpopolazione 5.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'insieme complessivo delle indagini svolte sul litorale di Celle Ligure permette
di concludere che sono in atto processi erosivi dovuti ad una dinamica tendente, da una
parte, a trasferire lungo la battigia ad opera del Libeccio verso levante il materiale
grossolano maggiore di 2 mm e, dall'altra, ad allontanare verso il largo, per mezzo di
correnti da moto ondoso (longshore current e rip current) il materiale fine inferiore a
0,250 mm.
Il trasferimento lungo riva del materiale grossolano rappresenta un flusso permanente in deriva litoranea netta, che interessa tutto lo sviluppo degli arenili da ponente
verso levante, erodendo le spiagge emerse, soprattutto sul loro lato occidentale.
Le correnti da moto ondoso producono un sistema complesso, ma comunque
tendente a trasferire verso il largo il materiale fine facendolo poi derivare verso levante
su batimetriche superiori a 10 m. Gli effetti di questa levigatura del materiale di fondo
mobile, che inizia in vari punti al piede degli arenili, sta provocando sensibili variazioni
del profilo della spiaggia sottomarina, tendendo a modificarlo verso un aspetto concavo.
Pertanto, una preventiva stabilizzazione del profilo con adeguati ripascimenti di
materiale grossolano, effettuati su batimetriche di 4 ÷ 5 m in modo da contrastare
l'asporto di materiale da parte delle rip current, rappresenta 1'intervento più opportuno
..
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per limitare la tendenza del profilo della spiaggia sottomarina a divenire concavo. Tale
ripascimento grossolano, che potrà stabilizzare il profilo, dovrà esser trattenuto all'interno degli arenili dalla messa in opera di opportuni pennelli trasversali alla riva posizionati nella parte orientate delle spiagge.
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