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MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE DI ELEMENTI MINORI ED IN TRACCE
NELL’ECOSISTEMA MARINO

Roberto FRACHE, Cinzia GNECCO, Emanuele MAGI, Carmela IANNI
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Sezione di Chimica Analitica e Ambientale
Università degli Studi di Genova - Via Dodecaneso, 31 - 16146 Genova

ABSTRACT
Minor and trace elements distribution in the marine ecosystem
The present paper shows the main mechanisms that control the elements distribution between sea water, solid phases and biota. In this description we underline the
importance of the elements speciation in sea water in the distribution mechanisms.
Related to this role, the main metodologies on actual speciation studies are shown.
RIASSUNTO
La presente nota descrive i principali meccanismi che presiedono la distribuzione
degli elementi fra l’acqua di mare, le fasi solide e la componente biotica. Viene messa
in risalto l’importanza, in questi meccanismi, che riveste la natura della specie chimica
in cui si trovano gli elementi presenti nell’acqua di mare. In relazione a questo vengono
presentate le principali metodologie oggi in atto per lo studio della speciazione chimica.

1. INTRODUZIONE
Gli inizi degli studi dell’ambiente marino hanno sottolineato l’interesse alla conoscenza della composizione elementare delle varie matrici come acqua, sedimento, ecc.
Attualmente, ad esempio, tutti gli elementi sono stati determinati nell’acqua di mare a
livello di concentrazione totale. Quelli che sono presenti a concentrazioni inferiori a 50
e 0.05 µmoli/kg sono chiamati rispettivamente elementi minori ed in tracce; questi
ultimi sono principalmente dei metalli.
Con l’approfondimento degli studi è diventato però sempre più chiaro come l’informazione fornita da questo solo dato, la concentrazione totale, fosse inadeguata per
l’identificazione dei meccanismi che controllano la composizione delle varie matrici.
Gli studiosi di oceanografia hanno infatti sottolineato necessità di conoscere le specie
nelle quali un elemento è presente per definire in modo accurato la composizione
chimica dell’acqua di mare, i cicli sedimentari, la natura delle interazioni fra gli inqui-
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nanti ed i cicli biogeochimici. In particolare, quando si parla di meccanismi di
distribuzione, ci si riferisce proprio alle interazioni che si stabiliscono fra le varie specie
degli elementi presenti nel comparto acqua ed in altri comparti biotici ed abiotici.
Il termine specie si riferisce generalmente alle forme molecolari di un elemento o
di un cluster di atomi di differenti elementi in una data matrice (Kersten & Forstner,
1989). Con riferimento alla matrice acqua di mare il termine specie è relativo quindi
alle forme attuali chimico-fisiche di un elemento che, insieme, concorrono alla sua
concentrazione totale (Florence, 1982). E’ noto infatti che i vari elementi, ed in particolare quelli minori ed in tracce, si trovano nell’acqua di mare sotto forme chimiche
diverse che vanno degli ioni idratati, ai complessi inorganici, ai complessi organici, ecc.
La speciazione fornisce una base per definire le attività termodinamiche e per identificare le forme chimiche di non equilibrio nel sistema marino. E’ essenziale, così,
stabilire la relazione fra speciazione e reattività biochimica e geochimica di un
costituente. Così, ad esempio, è possibile postulare che l’adsorbimento di un metallo su
una fase solida avvenga in quanto il metallo esiste come complesso idrossilato, in altri
casi è anche possibile individuare un meccanismo di adsorbimento in cui lo ione
idratato, piuttosto che i suoi complessi, sia la specie attiva nel processo stesso. Questa
distinzione è di grande importanza per ottenere un modello predittivo sull’influenza
delle variazioni della speciazione in soluzione nei processi di adsorbimento. Esemplificando ancora si può notare che, nel caso di processi biologici, vi sono evidenze per cui
le coppie ioniche di calcio e magnesio con il fosfato sono preferenzialmente assimilate
nei confronti del fosfato non associato.
2. INTERAZIONI DEGLI ELEMENTI CON LE FASI SOLIDE
Il comportamento degli elementi, ed in particolare di quelli in tracce, nel sistema
oceano, è molto complesso in relazione al grande numero di possibili interazioni fra le
frazione disciolta e le fasi solide ed alle condizioni generali di non equilibrio (Salomons
& Forstner, 198 a). La Fig. 1 mostra schematicamente le principali interazioni in gioco.
Accanto ai meccanismi di adsorbimento e disadsorbimento, possono iscriversi, nelle
interazioni con la fase solida, i fenomeni di precipitazione e di coprecipitazione. Tali
fenomeni hanno luogo quando cambiano i valori di alcuni parametri ambientali:
variazioni di pH, variazioni di potenziale redox, variazioni di attività degli ioni
interessati alla precipitazione.
Schematizzando, i meccanismi di trasferimento di elementi dalla fase acqua di
mare alla fase solida sono riconducibili a:
- processi di adsorbimento e di scambio ionico;
- processi di precipitazione e coprecipitazione;
- processi di complessamento con sostanze organiche presenti nella fase solida.
Ad esemplificazione vengono di seguito descritti i meccanismi di adsorbimento e
di scambio ionico sulle fasi solide costituite dal materiale particellato e dal sedimento.
Questi processi, indicati in letteratura in modo generale come sorption processes,
giocano un ruolo molto importante nella regolazione della concentrazione dei metalli
nell’acqua di mare. Essi infatti costituiscono il primo stadio dell’insieme dei fenomeni
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che portano alla rimozione delle specie metalliche disciolte e, al termine, alla loro
associazione con il sedimento di fondo.

INPUT
APPORTI ATMOSFERICI APPORTI FLUVIALI ERUZIONI SOTTOMARINE
(sospensioni,aerosol e
(materiale disciolto e SORGENTI IDROTERMALI
miscele gassose)
sospeso)

LEGANTI INORGANICI,
LEGANTI ORGANICI

FERRO, MANGANESE
SOSTANZA ORGANICA

A BASSO PESO
MOLECOLARE

AD ALTO PESO
MOLECOLARE

COMPLESSI
METALLICI
(IN)ORGANICI

METALLO n+

Rivestimento

Adsorbimento

Adsorbimento

Adsorbimento

Flusso di sostanza organica a basso peso molecolare

dall’acqua interstiziale

peso molecolare dall’acqua interstiziale

Flusso di ferro, manganese e sostanza organica ad alto

COMPLESSI
METALLICI
COLLOIDALI

Adsorbimento

PARTICOLATO SOSPESO

Sedimentazione
Risospensione

SEDIMENTI DEPOSITATI
Processi diagenetici, ridistribuzione dei metalli in tracce nelle fasi sedimentarie
Rilascio di componenti all’acqua interstiziale

Fig. 1 - Interazioni di elementi in tracce con matrici abiotiche
(da Salomons & Forstner, 1984a).

Benché siano state svolte importanti ricerche (Hohl et al., 1978; Westall, 1978)
sui principi chimico-fisici che intervengono nel processo di sorption degli elementi in
traccia sul substrato solido, l’applicazione dei risultati alle matrici reali incontra
difficoltà legate soprattutto alle carenze di conoscenze sulle proprietà di superficie delle
fasi solide che si trovano nell’ambiente marino.
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In linea generale l’adsorbimento sulla superficie delle fasi solide è basato sui
legami di van der Waals responsabili delle relativamente deboli interazioni ione-dipolo
o dipolo-dipolo (Lieser, 1975). Le fasi solide naturali attive nei processi di adsorbimento sono principalmente gli ossidi di Fe e di Al, i minerali argillosi, la silice, le
sostanze organiche. I siti attivi presenti sulla superficie della fase solida e legati nei vari
materiali a Fe, Al, Si, Ti, ecc. , sono principalmente i gruppi − OH (Hohl & Stumm,
1976; Schindler et al., 1976; Davis & Leckie, 1979; Bourg, 1982). Tali gruppi, essendo
di natura polare, danno luogo alle interazioni a corto raggio di van der Waals e, al
limite, alle reazioni di scambio ionico del tipo:
n ≡ X – O-H + Me

n+

⇄ ( ≡ X - O )n Me + n H

+

E’ chiaro da questa relazione che l’aumento dei siti ≡XOH e l’aumento del pH
spostano l’equilibrio a destra nel senso di un maggior adsorbimento. Questi due effetti
possono utilmente combinarsi come si può osservare da esperimenti condotti
sull’adsorbimento del Cd (Benjamin & Leckie 1981) nei quali sono stati variati sia la
concentrazione dell’idrato di ferro, come adsorbente, sia il pH (Fig. 2).

Fig. 2 - Adsorbimento di Cd su idrato di ferro amorfo al variare della concentrazione
della fase solida e del pH (da Benjamin & Lacke, 1981).

Un ulteriore importante fattore che deve essere preso in considerazione è relativo
all’influenza che ha il pH sulla carica superficiale – in segno ed entità – delle fasi solide.
Gli studi in questo campo non sono molto estesi ma mostrano risultati importanti che
devono essere considerati tutte le volte che si trattano problemi di interazioni con le fasi
solide in ambienti, come ad esempio quelli estuarini, che possono registrare variazioni
dei parametri ambientali come il pH. Nella Fig. 3 sono dati esempi delle variazioni di
carica superficiale, in entità e segno, al variare del pH per diversi tipi di particelle
inorganiche. Le curve, presentate da Stumm & Morgan (1981), sono ricavate da diversi
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autori e possono quindi non essere fra loro completamente comparabili ma si può notare
come l’andamento sia in generale molto caratteristico: a bassi valori del pH prevalgono
cariche superficiali positive, e, a pH più alti, cariche superficiali negative, situazioni
derivanti rispettivamente dalla protonazione e deprotonazione dei gruppi ≡XOH. Per
tutte le fasi esiste un valore di pH intermedio al quale la carica superficiale si annulla
(punto isoelettrico). Ai valori di pH tipici dell’acqua di mare fasi tipo silice, materiali
argillosi, biossido di manganese presentano carica superficiale negativa e, quindi, forte
affinità per i cationi mentre allumina, calcite e, in misura minore, ossidi di ferro
presentano prevalentemente carica superficiale positiva e, quindi affinità per gli anioni.
E’ probabilmente a causa di questi meccanismi che, nelle concrezioni Fe/Mn, i metalli
di transizione come Cu, Co, Ni e Zn sono associati alla fase manganese mentre specie
anioniche come fosfati e arseniati sono associati alla fase ferro (Jones & Bowser, 1978).

Fig. 3 - Effetto del pH sulla carica superficiale di fasi inorganiche (da Stumm & Morgan, 1981).

La presenza di complessanti nella fase acqua influenza l’adsorbimento e lo
scambio ionico sulle fasi solide. Da parte di diversi autori (Davies & Lackie, 1978;
Elliott & Huang, 1979; Huang & Bowers, 1980; Theis & Richter, 1980; Benjamin &
Lackie, 1982) sono stati condotti studi sperimentali che hanno fornito alcune importanti
indicazioni sull’influenza, appunto, della presenza del complessante. In alcuni casi la
presenza del legante multidentato aumenta l’interazione; in altri casi, i più frequenti in
acqua di mare, si ha invece una diminuzione dell’interazione per la concomitante reazione competitiva del legante con il catione.
Una trattazione generale degli equilibri coinvolti in questi fenomeni porta ad
esprimere dei coefficienti di distribuzione KD funzione del pH, del numero dei siti attivi
e della complessazione in soluzione con il seguente procedimento.
Si supponga che le specie alla superficie del solido siano ad esempio:
≡ X – O – Me

+

e

( ≡ X – O) 2 Me

e che le specie in acqua, derivanti da reazioni di idrolisi e di complessazione con due
complessanti L 1 ed L 2 , siano:
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Me

2+

-

, MeOH , Me(OH) m , MeL 1 , MeL 2

Si definisce, di conseguenza, un coefficiente di distribuzione KD che esprime
quantitativamente il rapporto fra il totale delle specie adsorbite ed il totale di quelle in
soluzione:

KD =

{ ≡ X − O− Me+ } +{ ( ≡ X − O ) 2 M }
⎡ Me 2+ ⎤ + ⎡ MeOH + ⎤ + ⎡ Me ( OH ) m ⎤ + ⎡ MeL ⎤ + ⎡ MeL ⎤
1 ⎥⎦ ⎢⎣
2 ⎥⎦
⎢⎣
⎥⎦ ⎢⎣
⎥⎦ ⎢⎣
⎥⎦ ⎢⎣

Introducendo le costanti relative ai vari singoli equilibri che si stabiliscono sulle
superficie del solido:
S

+

K M = { ≡ X – O – Me } [H
S

β M

={

≡ X – O) 2 Me} [H

+

] / { ≡ X – O – H } [Me 2+]

+ 2

] / { ≡ X – O – H }2 [Me 2+]

e nella soluzione:
+

K OH = [ MeOH ] / [Me
β OH m

2+

-

] [ OH ]

= [Me(OH) m ] / [Me 2+ ] [ OH - ] m

K 1 = [ML 1] / [Me
β 2 = [ML 2] / [Me

2+
2+

][L1]
] [ L 2]

2

si ottiene:

KD =

{

S ≡ X − OH
KM

} /⎡⎣⎢ H + ⎤⎦⎥ + βMS { ≡ X − OH }

1 + KOH ⎡ OH − ⎤ + βOH ⎡ OH − ⎤
m ⎣⎢
⎢⎣
⎦⎥
⎦⎥

m

2

/⎡ H + ⎤
⎣⎢
⎦⎥

2

+ K1 [ L1 ] + β 2 [ L2 ] 2

( 1)

dove { } indica la concentrazione in mol/kg nella fase solida. Si osserva quindi come,
nella relazione (1), il coefficiente di distribuzione K D aumenti con la concentrazione dei
siti attivi sulla superficie del solido e con l’entità delle interazioni degli elementi con tali
siti; il coefficiente invece tende a diminuire aumentando le interazioni degli elementi
con le specie chimiche presenti in soluzione.
3. INTERAZIONI DEGLI ELEMENTI CON LA COMPONENTE BIOTICA
Le interazioni degli elementi con gli organismi sono raggruppate nel concetto di
biodisponibilità (bioavailability) definita come la frazione della concentrazione totale di
elemento, in ciascuna delle matrici abiotiche, che è assunta dagli organismi (Salomons
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& Forstner, 1984b). La biodisponibilità dipende dalla speciazione dell’elemento in fase
soluzione ed in fase solida, dalla sua concentrazione e dai processi biochimici che si
stabiliscono negli organismi. Le differenti forme dei metalli presenti nel mezzo di crescita e il loro effetto sull’assunzione da parte degli organismi sono mostrati nella Fig. 4
(Salomons & Forstner, 1984b).

Fig. 4 - Disponibilità delle varie forme metalliche per l’uptake biologico
(da Salomons & Forstner, 1984b).

Una descrizione dettagliata di tutti i meccanismi indicati in questa figura esula
dagli scopi di questa relazione e ci si limita quindi a proporre alcune esemplificazioni
riguardanti l’influenza della speciazione degli elementi in soluzione sull’assunzione da
parte di organismi. Numerosi esperimenti (Sunda & Guillard, 1976; Sunda et el., 1978;
Engel & Fowler, 1979; Sunda & Gillespie, 1979; Allen et al., 1980; George, 1980;
Fowler, 1981) condotti su batteri, diatomee e organismi superiori mostrano, specialmente per elementi come Cu, Cd, Zn, la preferenza per la forma ionica e la evidente
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dipendenza dell’assunzione dalla concentrazione di questa specie piuttosto che dalla
concentrazione totale. E’ stato anche in diverse occasioni verificato che la presenza di
complessanti in soluzione diminuisce l’assunzione. Ad esempio la percentuale di
sopravvivenza di una specie di gambero (Palaemonetes pugio) esposto al Cd aumenta al
crescere della salinità (Fig. 5) in corrispondenza della formazione dei complessi clorurati del Cd che diminuisce la concentrazione della forma ionica (Engel & Fowler, 1979).
La presenza di complessanti organici può dar luogo ad effetti contrastanti sui fenomeni
di assunzione da parte degli organismi.

Fig. 5 - Diagramma di sopravvivenza del Palaimonetes pugio esposto per 96 ore a cinque diverse
concentrazioni di Cd ed a quattro livelli di salinità. (da Engel & Fowler 1979).

Da una parte la formazione di complessi metallo-organici diminuisce la frazione
di ione libero e contribuisce quindi a diminuire l’assunzione e la tossicità; dall’altra si
verifica spesso che il complesso organico ha maggior tendenza, che non lo ione idratato,
ad essere trasportato attraverso le membrane lipidiche con conseguente aumento
dell’assunzione. E’ questo il caso, ad esempio, dei derivati butilici dello stagno: il
tributilstagno, composto tossico impiegato come antivegetativo nelle vernici navali, è
assunto con questo meccanismo in modo preferenziale rispetto alle forme inorganiche
dello stagno.
4. METODOLOGIE PER LO STUDIO DELLA SPECIAZIONE
Le esemplificazioni riportate mostrano l’importanza della conoscenza della
speciazione degli elementi minori ed in tracce negli equilibri di distribuzione degli stessi
in relazione allo stabilirsi dei cicli biogeochimici. Lo studio della speciazione impegna,
conseguentemente, molti gruppi di ricerca che operano nel campo della oceanografia
chimica e che sviluppano due linee di approccio al problema: la prima propone di sviluppare modelli che, sulla base delle conoscenze delle varie grandezze termodinamiche,
permettano di assegnare dei valori numerici alle concentrazioni delle varie specie
chimiche presenti; la seconda, di tipo operazionale, consiste nell’individuare tecniche
che possano distinguere e quantificare le diverse forme chimiche presenti in un campione di acqua di mare.
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4.1. Approccio modellistico
L’impiego di questo approccio richiede, per ottenere una buona informazione,
l’acquisizione di misure delle costanti di stabilità per le specie significative
nell’ambiente marino; ad esempio specie metalliche con i legandi OH -, Cl -, CO3 2-, e
specie metalliche con legandi misti. Queste misure devono essere ottenute per ogni
elemento e nelle condizioni di composizione, temperatura e pressione caratteristiche
dell’ambiente marino.
Tab. 1 - Probabili specie inorganiche principali in acqua di mare. Condizioni aerobiche
(da Stumm & Brauner, 1975).

H
Li
Be
B
C
N
O
F
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Br

Probabile specie principale

Elemento Probabile specie principale

H2 O
Li +
BeOH + , (?)
H3 BO3 , B (OH) 4HCO -3
N 2 , NO3H2 O
F -, MgF +
Na +
Mg 2+
Al (OH)4Si (OH) 4, MgH3SiO4+
HPO42- , MgPO4SO42ClK+
Ca2+
Sc (OH)30
?
H2VO4-, HVO42Cr (OH)30 , CrO42Mn2+ , MnCl +
Fe (OH)+
Co2+ , CoCO30
Ni2+, NiCO30
CuCO30, CuOH+
ZnOH+, Zn2+, ZnCO30
Ga(OH)4GeO(OH)3- , GeO2(OH)22- (?)
HasO42-,
Br-

Rb
Sr
Y
Zr
Mo
Ag
Cd
Sn
Sb
Te
I
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Terre rare
Lu
W
Re
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Ra
Th
U
Se
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Rb+
Sr2+
Y(OH)n3-n
Zr(OH)n4-n
MoO42AgCl2CdCl20
SnO(OH)3Sb(OH)6- (?)
HTeO3
I- , IO3Cs+
Ba2+
La3+
Ce3+
Pr3+
Nd3+, NdOH2+
Me3+, MeOH2+
LuOH2+
WO42ReO4AuCl2HgCl42?
PbCO30 , Pb(CO3)2BiO+, Bi(OH)2+, Bi6(OH)126+(?)
Ra2+
Th(OH)n4-n , Th(CO3)n4-2n (?)
UO2(CO3)34SeO32-

La formazione di complessi organici costituisce uno dei fattori di difficoltà per
impostare e realizzare adeguatamente i modelli di equilibrio. Poche sono infatti ad oggi
le conoscenze circa la natura e la concentrazione dei composti organici sia, a maggior
ragione, delle specie metallo-organiche nell’acqua di mare. Inoltre i modelli di
equilibrio sono attendibili quando descrivono processi chimici molto rapidi. Per reazioni
lente è necessario considerare infatti, oltre che i dati termodinamici, anche quelli
cinetici. In generale, per gli studi riguardanti mari e oceani, ci si attiene ai soli dati
termodinamici supponendo il sistema termodinamicamente chiuso ed in equilibrio.
Studi più specifici, che tengono conto anche della cinetica, sono realizzati solo in
corrispondenza di particolari ambienti, come gli estuari, dove la sensibile variazione di
alcuni parametri ambientali, come ad esempio pH e salinità, possono indurre spostamenti degli equilibri di complessamento.
Molti autori hanno proposto modelli di equilibrio con i relativi programmi di
calcolo ed i risultati di questi studi hanno portato a diverse ipotesi circa la speciazione
degli elementi (Garrels & Thompson, 1962; Waite, 1989; Libes, 1992a). Nella Tab. 1
sono riportate le probabili specie principali inorganiche in acqua di mare omettendo, per
semplicità, l’indicazione dell’acqua di idratazione.
4.1. Approccio operazionale
Le linea di questo approccio prevede l’impiego di metodi sperimentali che
permettano di separare e quantificare specie chimiche o, più precisamente, insiemi di
specie chimiche. In questo caso si ottengono informazioni meno dettagliate che con
l’approccio modellistico avendo però il vantaggio di operare direttamente su campioni
reali. Il dato di speciazione ottenuto è, ovviamente, dipendente dai metodi sperimentali
adottati, di qui il termine operazionale che si associa a questo tipo di informazione.
Un approccio operazionale, utilizzato anche presso il nostro gruppo di ricerca,
prevede di impiegare gli equilibri chimici che si stabiliscono trattando l’acqua di mare
con fasi solide chelanti (Pesavento et al., 1993; Pesavento & Biesuz, 1995; Gnecco,
1999; Pesavento et al., 1999) ). La possibilità di impiegare fasi con diversi gruppi
chelanti e quindi con diverse costanti di formazioni dei chelati permette, come mostrato
schematicamente in Fig. 6, di individuare la presenza dei vari complessi presenti
nell’acqua di mare.
Per una data fase solida chelante, impiegando il modello di Gibbs-Donnan per
studiare l’equilibrio di ripartizione delle specie metalliche fra l’acqua di mare e la fase
solida stessa, ed elaborando opportunamente le relazioni corrispondenti, si ottiene la
relazione:
1
1
αM
=
+
V
(2)
[ M ]FASESOLIDA [ M ]TOTALI K * w[ M ]TOTALI
dove M l’elemento studiato, K* è una grandezza tipica e misurabile della fase solida
utilizzata, w la massa in grammi della fase solida, V la massa in grammi della fase
acqua di mare in contatto con le fase solida e αM il rapporto fra la concentrazione totale
delle varie forme di M in soluzione e la concentrazione della sola forma ionica idratata.
La relazione (2) rappresenta l’equazione di una retta (Fig. 7).
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Me +
MeL1

Eluizione

Me

Solido
Chelante 1

MeL 1
Solido
Chelante 2

MeL 2

Eluizione

Me +
ML 1+
ML2

Fig. 6 - Schema di utilizzo di fasi solide chelanti a differenti capacità complessanti per la determinazione
di diverse specie del metallo in acqua di mare.
L1 e L2 sono due leganti diversi che formano col metallo M complessi a stabilità differente (ML2 più
stabile di ML1). La fase chelante 1 riesce a fissare il metallo legato a L1 ma non quello legato a L2.

1
[M]FASESOL

⎛
⎞
1
αM
⎟⎟ dV =
d ⎜⎜
wK * [ M ]TOTALE
⎝ [ M ]FASESOLIDA ⎠

1
[ M ]TOTALE

V
Fig. 7 - Rappresentazione grafica dell'equazione 2.
Sono indicate le grandezze determinabili dalla linearizzazione dei valori 1/[M]FASESOLIDA in funzione
dei volumi V di acqua di mare usati: [M]TOTALE dall'intercetta; αM dalla pendenza.
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Con esperimenti che varino, a parità di massa di resina, la massa V della fase
acqua di mare, si può ottenere, per un dato elemento M, una serie di valori di [M]FASE
SOLIDA. Riportando in grafico i valori 1/[M]FASE SOLIDA in funzione di V si possono
ottenere, dall’intercetta, il valore di [M] TOTALI relativo alla fase solida usata e, dalla
pendenza, il valore di αM . Quest’ultima grandezza fornisce l’informazione sul grado di
complessamento in quanto uguale all’unità nel caso in cui M non sia complessato e
maggiore dell’unità nel caso di complessazione.

100 %
80%
60%
40%
20%
0%
Acqua
standard

Frazione complessata

Acqua
costiera
Mar
Ligure

Acqua
costiera
Antartide

Frazione ionica

Fig. 8 - Distribuzione della frazione complessata e ionica in campioni di acqua di mare.

Una applicazione del metodo allo studio del complessamento del Cu(II) è
riportato in Fig. 8. Nel campione di acqua standard (CASS-3 del N.C.R. del Canada) si
ha circa il 50 % di frazione ionica (labile); questo campione è infatti fornito acidificato
per cui eventuali complessi originariamente presenti si possono essere decomposti. La
percentuale di frazione complessata cresce nel campione relativo ad acque costiere
liguri e diventa pressoché totale nel campione di acqua antartica. E’ evidente da questo
esempio l’utilità dell’approccio proposto al fine di ottenere informazioni sulla speciazione degli elementi in tracce in acqua di mare. Approfondimenti di questi studi sono in
corso con lo scopo di mettere a punto l’impiego di più fasi solide chelanti in modo da
ottenere informazioni su quelle che vengono chiamate le finestre di speciazione.
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ABSTRACT
It is a well known fact that several biological mechanisms are controlled by a
combination of both temperature value and exposure time. As a consequence,
ecotoxicologists for instance are using LC48 or LC96. Similarly, a Degree Heating
Weeks Index measured from satellite-derived surface temperatures has been recently
defined to point out bleaching risk areas in the coral reefs of the Pacific Ocean.
During Summer 1999, a mass mortality event of large sessile invertebrates living
on rocky substrates and coralligenous assemblage has been recorded on both Ligurian
and Provence coasts of Italy and France respectively. In the Marseilles-Port-Cros area,
available data have shown that a significant increase of temperature (up to 5°C) has
occurred between 0 and 40 meters during periods of at least one month (August or
September). These abnormal high temperatures during such a long period could well
cause physiological stresses in sessile invertebrates and led them to death, associated
with opportunistic microorganisms (protozoans, fungi, etc.) proliferation.
Ecophysiological experiments are strongly needed to determine the thermal
preferendum of the impacted invertebrates and confirm this hypothesis. These
experiments should preferably be performed in the field, using temperature-controlled
chambers. Parallel to that, there is a need to define relevant parameters that need to be
monitored in the coastal zone at an appropriate time-space scale (hours and
tens/hundreds of meters) for better prediction of similar events.
RIASSUNTO
Tendenza del cambiamento climatico ed invertebrati marini: necessità di reti di
osservazioni e di sperimentazione ecofisiologica pertinenti
È un fatto ben conosciuto che diversi meccanismi biologici sono controllati dalla
combinazione dei valori di temperatura e del tempo di esposizione. Di conseguenza, gli
ecotossicologi usano, per esempio, LC48 o LC96. Similmente, è stato recentemente definito un indice chiamato Degree Heating Weeks Index, misurato sulla base delle temperature superficiali derivate da satellite, per individuare le aree a rischio di bleaching
nelle scogliere coralline dell’Oceano Pacifico.
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Nell’estate del 1999, è stato registrato un evento di mortalità di massa di grandi
invertebrati sessili viventi su substrati rocciosi e nei popolamenti coralligeni delle coste
liguri e provenzali, in Italia ed in Francia rispettivamente. Nell’area compresa tra
Marsiglia e Port-Cros, i dati disponibili hanno mostrato che c’è stato un aumento significativo di temperatura (sino a 5 °C) tra 0 e 40 m per periodi di almeno un mese (Agosto
o Settembre). Queste temperature anormalmente alte per un periodo così lungo potrebbero aver causato agli invertebrati sessili stress fisiologici che, associati con la proliferazione di microrganismi opportunisti (protozoi, funghi, ecc.), li hanno portati alla morte.
Sono fortemente necessari degli esperimenti ecofisiologici per determinare il
preferendum termico degli invertebrati colpiti e confermare questa ipotesi. Questi
esperimenti dovrebbero preferibilmente condotti in campo, usando camere termostatate.
Parallelmente, c’è la necessità di definire i parametri pertinenti da monitorare nella zona
costiera all’appropriata scala spazio-temporale (ore e decine o centinaia di metri) ai fini
di una migliore previsione di eventi simili.
1. INTRODUCTION
In the past, several commercial sponge diseases have been reported in the
Mediterranean since the beginning of the 20th century, although their virulence appears
to have been mild and did not significantly affect sponge production. This contrasts
with the last sponge disease that occurred in 1986, during which dictyoceratid sponges,
including commercial species, were strongly affected (Vacelet, 1994). It was suggested
that bacteria that normally degrade dead spongin skeletons may become virulent and
digest the spongin fibres inside living tissues. The virulence of the disease appears to be
related to relatively high sea water temperatures, as sponges have been less affected in
the northern part of the Mediterranean and below 40 meters depth (Vacelet et al., 1994).
Several episodes of local mortality of gorgonians, sponges and other sessile
invertebrates have been recorded during the last decade in the north-western
Mediterranean. All of them had a much lesser extension and importance than the
Summer 1999 mass mortality crisis (Arnoux et al., 1992, Gaino et al., 1992, Harmelin
& Marinopoulos, 1994, Bavestrello et al., 1997). Different causes of injuries were
hypothesized: natural and man-induced mechanical processes, chemical pollutant
carried by the North Mediterranean current, increased temperature-related vulnerability,
local drop in salinity and suspended sediment induced by violent storms, nutrient-rich
water mass abnormally heated due to meteorological conditions enhancing the growth
of mucilage producing algae. Apart from the mechanical processes induced by fishing
or by divers, none of these hypotheses could be experimentally tested. Moreover, these
local mortality episodes were recorded on very limited areas and strongly differ from
the Summer 1999 event.
Outside the Mediterranean, the most important and probably the best known
example is given by the tropical coral reefs communities. Several diseases have been
described in the last thirty years, although a disease pathogen has been identified for
only the three coral diseases and for only two of these has the pathogen been shown in
the laboratory to be the disease agent (Richardson, 1998, for review). Parallel to the
diseases, the impact of the El Niño Southern Oscillation (ENSO) inducing an increase
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of water temprature which in turn is responsible for the bleaching (expulsion of the
symbiotic algae) has been dramatically verified during the 1998 ENSO (Wilkinson,
1999, Wilkinson et al., 1999). This recent ENSO increased the water temperature up to
+4°C in the central Pacific during several weeks.
Apparent link between ENSO and marine disease has recently been suggested in
the case of Dermo, a disease of the oyster Crassostrea virginica caused by the
protozoan parasite Perkinsus marinus in the Caribbean (Harvell et al., 1999). La Niña
events tend to produce warm and dry conditions in the Gulf of Mexico, which seem to
trigger P. marinus, while El Niño events produce cold wet conditions in the Gulf, which
in turn reduce prevalence and intensity.
Similar results have been suggested for the bleaching of Eastern Mediterranean
colonies of the Scleractinian Oculina patagonica infected by Vibrio shiloi (Rosenberg
& Loya, 1999).
Obviously, it is very difficult to demonstrate if increased sea water temperature
induces the microbe virulence or reduces the host defenses, or a combination of both...
2. THE SUMMER 1999 MASS MORTALITY
At the end of Summer 1999, an unprecedented mass mortality event of marine
sessile invertebrates has been observed along the coasts of Provence (France) and
Ligury (Italy). Mortalities have severely affected a wide array of sessile filter-feeder
invertebrates from hard substratum communities (rocky bottoms or coralligenous
concretions) such as sponges (particularly the keratose sponges Hippospongia and
Spongia), cnidarians (particularly the anthozoans Corallium, Paramuricea, Eunicella
and Cladocora), bivalves, bryozoans and ascidians.
In this event, along the Provence coasts, the outbreak seemed to spread from east
to west between mid-August to mid-October. The most affected taxa were sponges and
cnidarians. Among sponges, the commercial sponges were dramatically affected in most
of the area concerned with mass mortality. Among cnidarians, the gorgonians
Paramuricea clavata and Eunicella singularis were the most affected species, with
mortality rate reaching 90% in some sites. Other gorgonian species, such as Eunicella
cavolinii, and the red coral Corallium rubrum, showed less extensive damage (Perez et
al., 2000).
In the Ligurian coast, an extensive mortality of gorgonians and other epibenthic
organisms was observed from the Tuscan Archipelago to the french boarder.
Quantitative data from Tino Island and Portofino promontory indicated that the
proportion of affected gorgonians ranged from 60% to 10% in populations having a
density of 9-27.8 colonies.m-2. Extrapolating these figures to other parts of the Ligurian
coast (which could in fact be discussed due to the lack of field data) lead to estimate that
millions of sea fans probably died along the Ligurian coast (Cerrano et al., 2000). At
Tino Island, the early signs of mortality were seen in late August, first at 10 meters, then
up to 27 meters. At Portofino Promontory, gorgonian mortality was observed beginning
of September.
The chronology of these observations is not very different in Provence and
Ligury: late August to mid-September in both cases. This fact provides a strong
argument against the hypothesis of chemical pollutants carried westward by the North
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Mediterranean current at the origin of this mass mortality.
Although there is not a lot of informations from other Mediterranean coasts, it is
apparent that this mortality event has mainly impacted the Ligury and Provence coasts,
and possibly the northern part of Tunisia.
The bathymetric range of the mortality crisis extends from the surface up to 35-40
meters depth, with a high local variability between populations of impacted species.
Different hypotheses have been suggested to explain the geographical extent of
this mass mortality event. Although the general water masses circulation in the north of
the western Mediterranean flows anticlockwise along the slope from east to west
(Millot, 1991), early hypothesis of a sudden pollution carried westward by the Northern
Current was soon rejected: the impacted invertebrates did not contained abnormal level
of contaminants, and the event appeared during the same fortnight whatever the
location, as underlined here above; moreover, the impact was identical in confined areas
(small bays) and at the end of major capes, although dilution and diffusion of the
hypothetic pollutant on several hundreds of kilometers should have been very
important. In fact, this mortality event appeared to be of regional scale.
A careful analysis of available meteorological data in Marseilles area for wind
velocity and direction during ten years (1990-1999) showed that Summer 1999 was
characterized by north-west winds with a marked drop of their relative frequency during
July to October 1999 (13-27%, instead of 42%, mean value for the previous 12 years)
and a shorter duration of these windy periods than in previous years, although of similar
velocity. Records of water temperature in Marseilles area, between 0 to 50 metres
depth, showed another feature directly related to the feebleness of north-west wind in
Summer 1999: the summer thermocline never came to the surface during this period,
but progressively sunk up to 35 to 40 metres depth. In the mean time, the surface layers
temperature went up to 23-24°C and kept such high values during at least two months
(Romano et al., 2000). Parallel to this, a large number of no winds records (125-250
hours per month as a mean) were observed during this period.
Autonomous thermographs were also deployed from the end of August to
beginning of October in three locations: Port-Cros island, Marseilles and Carry-le-Rouet
(Perez et al., 2000). The records obtained showed that, for a depth of 24 meters, average
temperature in the three locations were 23,3°C, 22°C and 23,1°C, with a small variation
coefficient (4-10%).
In the Ligurian Sea, data from September 1999 show that temperature remained
above 20°C (up to 24°C) on the whole water column down to 40 meters (Cerrano et al.,
2000), from logged dive computer data. In the central part of the Ligurian Sea, a sudden
rise of temperature from 17,5°C to 22°C was recorded during the month of September
by ODAS buoy, approximately at the same time as in the Marseilles area. This
observation underlines the large-scale character of this hydrological event.
The combination of high temperature value during abnormally long time of
exposure was directly or indirectly responsible for the death of tens to hundreds of
millions of sessile invertebrates unable to move in deeper and colder waters, from the
Tuscan Archipelago to the Bay of Marseilles. To better understand the importance of
these conditions, it should be underlined that in average years, sea surface temperature
during Summer falls to 17°-19°C during 2-3 days following north-west wind gust; this
sometimes occurs several times during the Summer months.
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The impacted sessile invertebrates are probably affording the upper limit of their
thermal tolerance, which is not surprising if one recalls that they were used to live in a
much lower range of temperatures some 20,000 years before present. Their low
dynamics (purple gorgonians of 0,5 meters high are some 50 years old) compared with a
fast increase in temperature might explain that these invertebrates reach their higher
limit of thermal tolerance; in such a situation, a small increase of temperature value or
of exposure time could lead to lethal consequences, either directly, either by triggering
the virulence of some micro-organisms (such an indirect effect of temperature has
recently been demonstrated in the case of a Vibrio living in the tissues of a scleractinian
introduced some forty years ago in the Mediterranean, Oculina patagonica; see
Kushmaro et al., 1998).
The present observations can only partially explain the mass mortality
phenomenon. The vertical range of temperature increase explain why all affected
populations have been observed above 40 meters. The high within-sites variability in
the mortality rate and degree of necrosis could point to the existence of individuals
resistant to pathogens or to thermal stress, or both. Of course, local variability of the
level of the thermocline depending upon undersea and aerial topography, winds and
currents, may also contribute to this within-site variability, although actual data at the
relevant space and time scale are not available.
In front of such a complicated challenge, autoecological approach suggests
interesting guide-lines for interpretation of present observations and future research.
3. THE SHELFORD LAW
More than eighty years ago, Shelford established the ecological law which is still
known as Shelford law. It states that, for each ecological parameter such as temperature
or light intensity, there is an interval of values within which the physiological activity of
a given animal species is possible, with an optimum value near the mid range; the
higher and lower limits of this interval of tolerance vary according to the species. In
reference with the width of this interval, it is possible to distinguish between
stenoecious species with a narrow range of tolerance, and euryoecious species with a
wide range of tolerance. In the case of temperature, animal species can be stenothermic
or eurythermic; they are also either thermophilic or psychrophilic, with all possible
combinations with the preceding categories.
In these early periods, the Shelford law was restricted to absolute temperature
values, with no reference to the exposure time. Nevertheless, it quickly becomes
obvious that temperature value and exposure time are parameters of similar importance
and that the gradients themselves are equally significant. A key example is given by the
ecological control of the end of diapause in insects: both temperature value and time of
exposure are significant. A thermal constant K has been defined by the following
formula:
K (in degree/day) = y (to - t)
where y is the exposure time in days, to the critical temperature value above which the
diapause will never end and t, the temperature value choosen. In other words, a very
cold temperature combined with a short exposure time will have the same physiological
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effet than a warmer temperature combined with a longer exposure time.
Mutatis mutandis, more recent examples can be found in the case of experiments
on toxicity of pollutants on animal populations: LC96 is the pollutant concentration
necessary to kill half of the individuals within a period of 96 hours. Parallel to that,
degree days are also commonly used in salmonid egg development, with an optimal
value of temperature to which corrresponds a precise number of days. Lower or higher
temperature figures combined with larger or smaller number of days respectively
generally result in a small decrease in the rate of hatching; higher temperatures may also
induce bacterial activity.
From all these examples, one can assume that, if temperature is the main
parameter responsible for the mass mortality event, critical exposure times have to be
determined for different temperature values.
One of the problems that marine ecologists are facing is the fact that up to very
recent times, continuous records of temperature at several tens of meters were not
available due to the lack of appropriate instruments. This is the reason why publications
generally refer to temperature values and completely neglect the second thermal
parameter, the time of exposure. Since a few year, marine electronic autonomous
thermographs have been developed. They have an autonomy of several months and can
record as many as 20,000 individual temperature measurements. With such instruments,
it becomes possible to fully investigate the role of the temperature on sessile
invertebrates. The fact that a large number of invertebrates and all fish are able to move
from an area to another one or from shallow to deeper waters might also be the reason
why scientists are not able to precisely determine the ecological range of marine
species. The case of sessile organisms (except during the larval stage) such as sponges
and cnidarians is thus more significant.
For the same reason, these questions of time of exposure at a given temperature
are currently taken in account by land ecologists and plant physiologists when trying to
predict the effects of climate and atmospheric change on species and communities
structure (HUGHES, 2000, for review). Four categories of predictions are suggested:
- effects on physiology of changes in atmospheric CO2 concentration, temperature
and precipitation;
- effects on distribution, in both latitude and elevation;
- effects on phenology; life cycle events triggered by environmental cues (degree
days) might be altered, leading to decoupling relationships between species;
- adaptation, especially for species with short generation time and fast population
growth rate.
The most recent example of degree days indicator in marine animals concerns the
bleaching phenomenon occurring in tropical scleractinians (corals).
4. CORAL REEF BLEACHING AND OCEAN HOTSPOTS
The so-called bleaching process in tropical hermatypic corals is another
temperature-controlled phenomenon recently understood. During the bleaching, when
water temperature overcome 29-30°C during several weeks, the corals expel from their
tissues the symbiotic Dinoflagellates on which they rely for their food (Symbiodinium).
Following this rejection, the coral tissues appear transparent, and the calcium carbonate
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skeleton can be seen as a whitish surface. In most cases, this rejection is followed soon
by the death of the coral colony, although some recoveries have been observed. With
the recent strong El Niño (1997-98), new methods have been introduced to forecast
such events. Strong et al. (1998) described the « HotSpot » technique employed to
identify and map areas on the global tropical ocean where satellite-derived surface
temperatures (SSRs) have exceeded a threshold of 1°C above the warm season monthly
mean temperature. This technique has been highly successful in providing early
warnings of coral reef bleaching linked to thermal stress. In 1997 and 1998, HotSpot
mapping identified all areas of the tropics that were subjected to intense and prolonged
warming, coral bleaching and subsequent mortality.
Toscano et al. (2000) have recently suggested a new treatment of the HotSpots
data to help study thermal stress as a primary cause of coral bleaching. The overlapping
of ninety day HotSpot accumulation maps create a Degree Heating Weeks (DHWs)
Index relating the duration and magnitude of HotSpots to the timing of coral bleaching.
One DHW is equivalent to one week of SSTs one degree warmer than the expected
summer-time maximum. DHWs determine the time and degree of accumulated thermal
stress that leads to bleaching (although concurrent environmental factors such as low
winds and direct sunlight may be essential to force bleaching. Retrospective DHWs
accumulation maps also highlight those areas wich experienced the most prolonged
thermal stress in 1998 and clearly implicate temperature in the widespread extent of
coral bleaching and mortality. Coinciding with significant bleaching, 4-7 DHWs
accumulated in the southern Great Barrier Reef between February 1 and April 30, 1998.
The northern Indian Ocean accumulated 4-8 DHWs near India, accounting for the mass
bleaching that occurred in the Maldives. More field data are requested to relate the
timing of the HotSpot to the onset of the bleaching.
To better understand the Summer 1999 Mediterranean mass mortality event, we
need to precisely know the thermal preferendum of each of the sessile species that have
been strongly impacted, including their range of tolerance to high temperatures,
combining temperature values and time of exposure in a few realistic combinations (i.e.,
20°C during two months to 24°C during a fortnight); short drops of temperature within
each of the experimental periods may also be necessary, in reference with the high local
variability that have been observed during the event (i.e., a few hours at 18°C at mid
experiment). Several individuals would be tested in view of estimating the individual
variability. Letal combinations of experimental values would also help our
understanding of the degenerative sequences in different species. Any physiological
mechanism easy to measure could be choosen to quantify the response of the organisms.
5. EXPERIMENTAL ECOPHYSIOLOGY
Such an experimental research programme raises the question of its technical
feasibility. It is clear that laboratory experiments will introduce several artefacts. Some
of them can theoretically be avoided, such as light control (intensity, spectrum,
photoperiod, etc.) or temperature; in practice, it seems very difficult to strictly control
experiments lasting several months. Moreover, some natural parameters can not be
reproduced in the laboratory, such as the size and chemical composition of suspended
particles.
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Another possibility would be the utilisation of special laboratory chambers that
have been developed to determine physiological response of plants to a change in
atmospheric CO2 concentration, temperature and humidity. Even in that case, it will be
necessary to use closed sea water circulation; therefore, it will not be possible to
reproduce the density, size and biochemical composition of the particulate matter on
which these filter feeding invertebrates feed in the sea, or the water mass movements
along submarine cliffs.
It would be much more rigorous to operate in the sea, using large transparent
chambers or bells with an heating device, a temperature control and an electrical pump
to insure sea water circulation within the enclosure; the pump could also maintain a
slight pressure over the hydrostatic pressure, to ensure the deployment of the transparent
membrane. Nevertheless, laboratory experiments using respirometers could be used to
determine the optimum, subletal and letal limits of each of the impacted species. Some
technical experience could be derived from ecophysiological studies on sediment
respiration and exchange of CO2 between tropical scleractinians and sea-water.
Such data will enable to develop different scenarios for population survival. One
of them could hypothesize that the bathymetric range of a given species, for instance
Corallium rubrum, enables the adults of this species to settle between 20 to 120 meters
depth. Assuming that increased high temperatures during Summer could alter the
reproductive process in the shallower populations, then the survival of these populations
would rely on propagules (planula) produced by deeper populations. These propagules
might well not be adapted to afford high summer temperatures in the shallower range of
the bathymetric distribution of the species. As a long term consequence, shallow water
populations would become enable to reproduce (i.e., pseudo-populations) and
completely disappear if temperature increase continues.
It is quite impossible at the moment to identify the origin of shallow water
populations: do they come from deeper propagules, or do they originate from in situ
reproductions? Interestingly enough, production of planulas has been recorded in
Ligurian waters during the high temperature period (N. Bianchi comm.). But it was not
possible to determine wether these planulas were viable and able to settle or had been
already stressed by the high temperature.
This hypothetic example underlines the need for genetical analyses of populations
from various depths in a given site and in different locations. One of the key questions
is to distinguish between phenotypic plasticity and genetically controlled variability.
6. RELEVANT OBSERVING NETWORKS
Most of the existing observing networks of physico-chemical parameters in the
ocean are relevant for continental shelf and open ocean; they do not take in account at
an appropriate space and time scale the littoral fringe of a few kilometers from the coast
and a depth up to 80 meters. In the Mediterranean, the mass mortality event of Summer
1999 underline the need to monitor the summer thermocline in a continuous manner,
and in several locations. The coastal aerial relief may locally modify the wind direction
and the submarine topography may induce changes in current direction and velocity.
These small scale mechanisms could well be responsible for at least part of the local
variability that has been recorded during the mass mortality event.
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Numerical models taking in account the aerial and submarine topography at a
relevant space scale (50 to 100 meters) are yet to be developed and tested. They could
be of a great help to a complete understanding of the mass mortality event. Moreover,
they could help to identify risky areas along the coast.
7. CONCLUSION
The complete lack or the scarcity of previous occurrence of mass mortality events
in the Mediterranean makes it difficult to determine if the apparent increasing frequency
of such events during the last decades really exists or simply reflects the intensification
of scientific studies and surveys and the increase of sport diving. Nevertheless, the
importance of such events on the impacted invertebrates populations and more generally
on the structure and functioning of littoral marine benthic ecosystems should not be
underestimated. Clearly, phenomena with such a large geographical extension have to
be studied through international cooperation between Mediterranean countries. The
socio-economic importance of such mass mortalities on subaquatic toursim should also
be underlined: the rocky seascapes of the Mediterranean are visited yearly by hundred
thousand of scuba divers, in particular on the Italian, French and Spanish coasts in the
western Mediterranean. Taking into account the global warming hypothesis in the
north-western Mediterranean, monitoring physical-chemical parameters as well as
vulnerable invertebrates populations should clearly be implemented, in particular in
risky areas.
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LONG-TERM CHANGES IN THE VERTICAL DISTRIBUTION
OF PHYTOPLANKTON BIOMASS AND PRIMARY PRODUCTION
IN LAKE GENEVA: A RESPONSE TO THE OLIGOTROPHICATION
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ABSTRACT
In Lake Geneva, after several years of eutrophication dissolved inorganic
phosphorus concentrations was reduced from 76 µg.l-1 to around 30 µg.l-1. This
decrease lead to changes in the phytoplankton composition, but no decrease in the
phytoplankton crop has been observed. An analysis of the changes in the vertical
distribution of chlorophyll a and primary production reveals a long-term tendancy
towards the deepening of the maximum and a more homogeneous distribution of the
primary production within the photic layer. This evolution is coherent with the one
expected for a lake in course of oligotrophication. Even though the transparency
controls the maximum depth of phytoplankton growth, it seems that the observed
changes in the vertical distribution of phytoplankton are more likely to be induced by
the evolution in the phosphorus vertical gradient. We conclude that the general decrease
in phosphorus concentrations induced a change in the vertical distribution of
phytoplankton, and altered the summer phytoplankton community toward the selection
of species adapted to low-light intensities.
RIASSUNTO
Modificazioni pluriennali della distribuzione verticale della biomassa algale e della
produzione primaria nel Lago di Ginevra in risposta ad un processo di
oligotrofizzazione
Nel Lago di Ginevra, dopo diversi anni di peggioramento delle condizioni
trofiche, la concentrazione del fosforo totale si è ridotta da 76 a circa 30 µg.l-1. Questa
diminuzione ha indotto dei cambiamenti nella composizione del fitoplancton, sebbene
non sia stata osservata una riduzione della biomassa algale. Un’analisi dei cambiamenti
nelle distribuzione verticale della clorofilla a e della produzione primaria rivela l’esistenza di una tendenza a lungo termine verso lo sprofondamento nella colonna d’acqua
dei valori massimi ed una distribuzione verticale più omogenea della produzione algale
nello stato fotico. Questa evoluzione è coerente con quella che ci potrebbe attendere in
un lago in corso di oligotrofizzazione. Sebbene la trasparenza controlli la profondità
.

25

massima della crescita fitoplanctonica, sembra che i cambiamenti osservati nella
distribuzione verticale del fitoplancton siano da attribuire, più probabilmente, alla
evoluzione nel gradiente verticale di fosforo. Possiamo concludere che il generale
decremento della concentrazione di fosforo abbia indotto una variazione nella distribuzione
verticale del fitoplancton e modificato la comunità algale estiva selezionando
specie adatte a basse intensità luminose.

1. INTRODUCTION
The long-term monitoring of Lake Geneva provides fruitful information about the
oligotrophication process. In the sixties, because of the increase of human activity, this
lake went through eutrophication. In the early eighties, annual total phosphorus (TP)
started to respond to the reduction in P-loading, decreasing from a maximum of 90 µg
P.l-1 in the 1970’s to 40µg P.l-1 in 1998. An unexpected increase in phytoplankton
biomass was observed in the recent years (Anneville & Pelletier, 2000), characterized
by the summer development of filamentous algae such as Mougeotia gracillima (Anneville et al., submitted). Changes in the vertical phosphorus distribution has recently been
hypothesised to be one of the key factors responsible for such a phytoplankton response
observed since 1992 (Anneville et al., submitted). However, analyses were restricted to
the first upper 10 meters for which data on the phytoplankton composition were
available. In this paper we propose to consider a third dimension to this long-term
approach by analysing inter-annual changes in the vertical distribution of phytoplankton
biomass and activity, in response to change in phosphorus concentration and vertical
distribution. Such an approach should provide further clues for a better understanding of
the oligotrophication process in lake Geneva, by placing its conceptual scheme within
the vertical dimension of the water column.
Spatial heterogeneity of plankton distribution has been reported on many
occasions and plankton patterns in both the vertical and horizontal directions, have been
a point of interest and discussion for several decades (George & Edwards 1976; George
& Heaney, 1978; Frempong, 1981; Venrick, 1984; Steele & Henderson, 1992;
Abraham, 1998). During the summer, deep temperate lakes are vertically stratified and
separated into three strata. Nutrient levels are generally low in the epilimnion due to
phytoplankton consumption, and increase with depth. Thus, thermal stratification
creates a niche which does not exit earlier in the year: the metalimnion, which offers
high nutrients but low light and temperature. As a consequence, maximum algal
biomass occurs in either the epilimnion or metalimnion, depending on water
transparency or primary production levels (Moll & Stoermer, 1982). It is assumed that
when light intensities are sufficient for algal growth, metalimnentic populations exploit
the high nutrient levels at the thermocline. However, with increasing nutrient concentration in the epilimnion, epilimnetic algal populations may become large enough to
decrease the amount of light reaching the metalimnion, and to shade out metalimnetic
algae. George & Heaney (1978) suggested that as a result of self-shading effects, there
should be a tendency towards a larger maxima to form nearer the surface with
increasing population density. Thus, during the stratified period, eutrophication or
.
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oligotrophication process are expected to induce changes in the vertical distribution of
phytoplankton via the self-shading process.
This paper presents a field study showing changes in vertical chlorophyll a and
primary production distribution over a 25 years period marked by changes in the lake
trophic status. The objective is to analyse the long-term changes in vertical phytoplankton distribution in relation with changes in dissolved inorganic phosphorus (DIP)
concentrations and to place these observations within the conceptual scheme issued
from the previous investigations on this ecosystem.
2.METHODS
2.1.Study site and data sets
Lake Geneva is a deep and monomictic lake (72 km long, 14 km width, maximal
depth of 309 m) located between France and Switzerland. Its total volume is about 89
km3 and mean retention time of the water is around 11 years.
At the end of the 50’s total phosphorus increased; this phenomenon was
accompanied by a decrease in transparency, a decrease in the recruitment of exploited
Whitefishes, and the occurrence of phytoplankton blooms during summer. Given the
economical importance of the Lake, protection measures were soon decided in order to
reduce its phosphorus loading and a monitoring program was developed. This program,
first initiated in the sixties, has been supervised by the CIPEL (International Committee
for the Protection of Lake Geneva waters) since 1974. The physico-chemical and
phytoplanktonological data-sets were constituted at the Station d’Hydrobiologie
Lacustre of Thonon les Bains by respectively P. Blanc, J.-C. Druart and J.P. Pelletier.
2.2.Sampling and analytical methods
Samples have been collected at the SHL2 station situated at the deepest point of
the Great Lake (Fig. 1). Sampling were performed once a month from 1974 to 1980,
then twice a month. Vertical series of water samples for Chlorophyll a analyses were
taken at nine discrete depths (0, 1, 2, 3.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 and 30 m). Samples for
physico-chemical analyses were collected at several depths from the surface to the lake
bottom (309 m). Nutrient and chlorophyll a analyses methods are detailed in one of the
annual reports (Monod et al., 1984). The euphotic layer was estimated as to 2.5 times
the Secchi depth.
To determine long-term trends (1974-1998) in dissolved inorganic phosphorus
(DIP), were used only averaged data, collected from 0 to 10 m during the end of winter,
which represents the period between the winter redistribution of nutrients and the onset
of spring algal growth. Vertical changes in DIP concentrations were investigated by the
long-term analyse of the DIP-depleted layer thickness. The DIP-depleted layer is defined as the water layer where phosphorus is reduced to concentrations likely to become
critical for algal growth. We have considered a threshold of 10 µg l-1 (Sas, 1989).
To characterise the shape of the chlorophyll a vertical distribution, we have considered its depth of maximal concentration (Chl a maximum), and the depth at which
50% of the total chl a concentration per lake surface unit were reached Differences
.
between samples were tested using the sum-rang nonparametric Mann-WhitneyWilcoxon test.
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Primary production was determined using the 14C method according to SteemanNielsen (1952), and results were extrapolated from incubation time to the whole
daylight period according to Pelletier (1983). Measurements were made by sampling
water at nine different depths from 0 to 30 m, samples which were spiked with H14CO3
(approx. 2 µCi, specific activity of 0.067 µCi µmol-1, in 100 ml of lake water) and
replaced at the same depth. After the incubation period (about the third of the day length
across solar noon) samples were filtered onto polycarbonate filters, subjected to HCl
fumes, and the remaining radioactivity was determined by liquid scintillation counting.

3.RESULTS

3.1.Long-term changes in DIP concentrations in the upper 10 m
DIP concentrations increased until the end of the 1970’s and reached maximum
values of 76 µg P.L-1 in 1981. From 1981 to 1992 the DIP concentrations presented a
strong decrease. Since 1992 the concentrations hardly decreased, and have been
oscillating between 30 µg P.L-1 and 20 µg P.l-1 .
At the annual scale, the decrease in phosphorus concentrations is characterised by
longer phosphorus-depleted periods (Fig. 2), but the long-term evolution of the DIPdepleted layer is not regular over the series and may allow the distinction of three
periods:
The first period, lasting between 1974 and 1985, corresponds to the maximal
phosphorus concentrations. During this period, the DIP-depleted layer starts to develop
in June and extends till 10 to 15 m depth between June and October. After 1983, it
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reaches sporadically 20 m depth.
During the second period, from 1986 to 1990, the DIP-depleted layer developed
earlier in May, and during late spring oscillated between 5 and 10 m. In summer, it used
to extend between 15 and 20 m depth and, sometimes, reached more than 25 m.
During the last period, from 1991 to 1998, this depleted layer appeared in spring.
Since the month of April, it usually extends to 5 m depth. The DIP depleted layer often
extended deeper than 10 m in May and more than 20 m in summer, reaching then
frequently a maximum of 30 m. During this third period, the summer DIP-depleted
layer has usually been thicker than the mixing layer and the euphotic zone.

Long-term trend in the shape of the vertical chlorophyll a distributions
Month by month analyses of inter-annual changes in chlorophyll a vertical
distribution underlined different trends.
In May, chl a maxima were located within the upper part of the euphotic layer,
between the surface and 5 m depth (Fig. 3a). Since 1990, they have been occasionally
.
3.2.
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found deeper in the water column, up to 15 m depth, but were still located within the
euphotic layer. During the 1990’s, the euphotic layer exhibits a deepening trend but no
significant differences between the two periods can be detected (Fig. 3b).
The separation between the two periods became more pronounced in June (Fig.
3a). The chl a maxima first located at 0 and 5 m depth, occurred then between 5 and
10 m since 1989. Moreover, these two periods presented a significant difference in the
chl a maxima depths (p=0.0001), but no detectable difference for the limits of the
euphotic layer (Fig. 3b) which oscillate without any significant trend.
In July, the difference between the two periods is still significant (p<0.005) for the
chl a maxima (Fig. 3a) but no difference was recorded for the euphotic layer (Fig. 3b).
The difference between the two periods became less significant (p<0.05) in
August (Fig. 3a), but August is characterised by a deepening of the depth were 50% of
total chlorophyll a concentration are reached and significant difference between the two
periods are observable (Fig. 4). Such a trend traduces a more homogeneous distribution
without a marked peak in the upper meters. The euphotic layer was always extending
around 15 m depth all along the 25 years (Fig. 3b).
In September the two periods are no longer distinguishable, excepted when considering the euphotic layer (Fig. 3a and 3b). During the second period, the lower
transparency traduces an increase in the phytoplankton crop.

3.3.Long-term changes in the primary production vertical distribution
Maximal production (Amax) and total production (ΣA) during the survey appear to
be very noisy (data not shown), with classical maximum during spring blooms around
600-800 mg C.m-3.d-1 for Amax, and 2500-3000 mg C.m-2.d-1 for ΣA. Each year, a peak
in phytoplankton activity during spring, and sometimes a second one of lower intensity
.
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during autumn. Using the ratio ΣA/Amax, we can account for the vertical distribution of
phytoplankton activity (Capblancq 1995), as it traduces the shape of the vertical
distribution of phytoplankton activity. It appears that this ratio slightly increases during
the whole period (Fig. 5). At the beginning of the serie the maxima were more pronounced than during the nineties.
4.DISCUSSION AND CONCLUSIONS
In Lake Geneva the re-oligotrophication process leads to changes in the vertical
distribution of both phytoplankton and phosphorus concentrations. Long-term changes
in chlorophyll a distribution indicate that during the 90’s, phytoplankton develops well
deeper in the metalimnion. An hypothesis to explain the deepening of the phytoplankton
maxima could be that the plankton in this layer is not actively growing, but merely
accumulating in the density gradient. However, our results on the vertical distribution of
the primary production support the assumption that the zone of phytoplankton activity
does effectively extends deeper. Such a phytoplankton deepening has been recognised
in several lakes in course of oligotrophication (Sas, 1989). Deeper developments of
phytoplankton are generally associated with a reduction in self-shading (Moll &
Stoermer, 1982; Hase et al.,1998). However, in lake Geneva, no improvement of the
Secchi depth was recorded (Fig. 3b). As a consequence, it was hypothesised that selfshading has little importance on this long-term evolution and that the behaviour of the
phytoplankton vertical maxima depends on the depth where phosphorus is available in
sufficient amount for growth.

As in other lakes in course of oligotrophication, the overall decrease in phosphorrus concentration, probably coupled with the spring phytoplankton activity, induced a
sooner and stronger phosphorus depletion in the euphotic zone (Gaedke 1998; Güde et
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Al. 1998). In Lake Geneva, the regular deepening of the chl a maxima mostly observed
in June since the end of the eighties, contributed to the deepening of the DIP depleted
layer. Indeed, since the beginning of the 90’s, the DIP-depleted layer has been
extending until 20 m depth, that represents the current depth of the thermocline which
used to oscillate around 20 m (Lemmin, 1998). As a consequence, the summer (July and
August) metalimnion constitutes a particular niche. It is characterised by lower light and
temperature than the 10 first meters. It is also probably subject to pulses in nutrients
because of local mixing generated by water movements such as the internal waves
recorded in Lake Geneva (Lemmin, 1998; Thorpe et al., 1999) and shown to have
strong implications on vertical transport (Hodges et al., 2000).
The phytoplankton can readily occupy this niche where phosphorus is re-supplied
from the hypolimnion, with its compromise being an adaptation to lower light levels, a
capability documented by cell physiologists as shade adaptation or mobility (Reynolds,
1997). Indeed, the nineties, characterised by deeper chlorophyll a maxima and more
homogeneous vertical distribution of primary production, coincide with a summer community composed of species adapted to low nutrient concentrations such as Cyclotella
(Anneville et al., submitted.) and dominated by mixotrophic species (Dinobryon) or
species formerly characteristic of the autumn and adapted to growth under low light
intensity (Diatoma tenuis, Mougeotia gracillima or Planktothrix rubescens ) and whose
resistance to zooplankton grazing facilitates the accumulation in the upper water layer
sampled.
Finally, we can conclude that the decrease in phosphorus concentrations induced a
change in the vertical distribution of phytoplankton and alter the summer community
throw the selection of most adapted species which, furthermore, have the faculty for
accumulation because of their large size and resistance to zooplankton grazing.
However we may wonder:
1)At which extent the sampling protocol for phytoplankton composition, actually
restricted to the first 10 meters, is still now appropriate given that the maximum
phytoplankton concentration often reached this depth?
2)How long would persist such a functioning characterised by the dominance of
large and filamentous algae?
According to these results, greatest improvements in terms of phytoplankton
biomass are expected to occur when phosphorus concentrations would reach limiting
concentrations in the whole layers influenced by surface forcing. However, such a
question is now crucial because dissolved inorganic phosphorus concentrations have not
shown further strong decrease since a few years. The events observed in Lake Geneva
could be compared to those recorded in other deep alpine lakes, comparison which be
the next step of the present work. Finally, the results presented here lead to the
recommendation to pursue and even improve managing policies to induce a further
decrease in phosphorus concentrations.
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ABSTRACT
Gravity mass movements on the ligurian continental margins
The recent geological history of the Ligurian Sea is marked out by two different
but interconnected processes, concerning mainly the continental margins. The terrigenous
sedimentation has increased prominently, being it more evident during the mid-upper
Pleistocene. The tectonics, after its quiescency during the lower Pleistocene, is active
again as vertical movements and as fragile deformation or remobilisation of previous
structures.
While on the Eastern side (Appenine margin) the two processes have developed
contemporarily, on the Alpine margin the tectonics reactivation seems as a very recent
event. However, in all the area, the extent of the phenomenon has increased during the
upper Pleistocene. As a consequence there have been:
• an increasing of the slope caused by movements of the normal faults, involving the
sedimentary masses not yet consolidated;
• a reactivation of the tectonics transversal depressions (submarine canyons) entering
(or coming back after a filling phase) under the condition of erosion valleys with
steep sides and a continuous imbalance.
The whole process has led to the development huge gravitational movements of
sedimentary masses everywhere, with a major concentration on the area West side of
Imperia. That area is characterised by a deep slope and a rather important seismic
activity.
We intend to give an overview of those processes through an introductory
typologic and dynamic distinction in:
1) slumpings of superficial non consolidated sediments even on low slopes;
2) considerable slumpings of the upper layers which lead to reasonable deformation of
the overburden;
3) “classical” slidings with detachment and moving long regular curve surfaces;
4) collapse phenomena even abrupt, maintaining the layers’ geometry;
5) mixed processes, by late work, producing chaos in the concerned layers and leading
them to further slumps.
Generating processes of turbidity currents are not considered as the detachment
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zones are locatable with difficulty on the reflecting seismic exploration basis. Their
importance is anyway obvious, in the Alpine zone, in the recent fans overlapping at the
bottom of the slope on a huger and older sedimentary system known as the Ligurian
Fan.
RIASSUNTO
La storia Geologica recente del Mar Ligure è stata caratterizzata da due processi
distinti, ma interconnessi, che riguardano soprattutto i margini continentali: la
sedimentazione terrigena particolarmente abbondante nel Pleistocene medio-superiore e
la tettonica che, dopo la relativa quiescenza del Pleistocene inferiore, si è riattivata sia
in termini di movimenti verticali, sia come deformazioni fragili e rigioco di strutture
ereditate da fasi deformative precedenti.
In conseguenza di ciò si sono avuti:
- incrementi di pendenza sulle scarpate e movimenti delle faglie dirette che le
strutturano, coinvolgenti le masse sedimentarie non ancora consolidate;
- riattivazione delle depressioni tettoniche trasversali al margine (canyon sottomarini),
che sono entrate (o ritornate, dopo una fase di colmata) nella condizione di valli in
erosione regressiva, con fianchi ripidi e in continuo disequilibrio.
Il tutto ha portato allo sviluppo di imponenti movimenti gravitativi di masse sedimentarie un pò ovunque, con maggior concentrazione nella zona di margine ad W di
Imperia, area che presenta le massime pendenze ed un’attività sismica non trascurabile.
Di tali processi gravitativi viene fornita una panoramica in funzione delle
modalità di movimento e deposito dei corpi franati. Non vengono presi in considerazione i processi generatori di correnti di torbida, in quanto le zone di distacco non sono
localizzabili dai dati di sismica a riflessione disponibili; Ia loro importanza è però
evidente nelle conoidi recenti del settore occidentale, che al piede della scarpata si
sovraimpongono ad un più ampio e antico apparato sedimentario “Ligurian Fan”.

1. INTRODUZIONE
E’ noto da tempo che la dinamica vivace dei margini continentali del Bacino
Ligure Provenzale (Chaumillon et al., 1994; Fanucci et al., 1989; Spallarossa & Eva,
1994) comporta ingenti fenomeni di rimobilizzazione dei sedimenti. In particolare sul
margine alpino-provenzale i massicci apporti terrigeni vengono rapidamente trasferiti
verso la piana abissale a formare quel vasto apparato di conoidi profonde che prende il
nome di Ligurian Fan. Inizialmente l’interesse dei geologi marini si è focalizzato sui
meccanismi (correnti di torbida e correnti di fondo) responsabili di questo trasporto. Più
di recente (1979) la frana sottomarina di Nizza, generatrice di una corrente di torbida
(Gennesseaux et al., 1980), ma soprattutto di un vero e proprio piccolo tsunami, ha
indirizzato gli sforzi dei ricercatori verso l’accertamento dei rischi a cui i fenomeni di
mobilizzazione gravitativa in massa di sedimenti possono esporre le coste mediterranee.
E’ cosi iniziato uno studio sistematico dei fenomeni di cui si vogliono qui esporre e
discutere i primi risultati, relativamente alla parte italiana del Bacino.
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Il general surwey necessario ad un primo approccio è stato effettuato con metodi
di sismica a riflessione ad alta risoluzione; si è anzitutto riscontrato che questi movimenti sono di tipologia molto diversa, a seconda dei siti e delle condizioni geologicomorfologiche e che solo in alcuni casi essi danno luogo a ingenti correnti di torbida: più
sovente si osservano fenomeni di slumping e di sliding di diversa entità (Corradi et al.,
1987).
Per meglio inquadrare i fenomeni in esame è bene fornire una panoramica dell’evoluzione recente dei margini continentali del Mar Ligure (Fig. 1) che in letteratura
vengono solitamente distinti in due parti: margine appenninico e margine alpino
(Corradi et al., 1984), ponendo un limite in corrispondenza dell’area urbana genovese.
Tale distinzione non è fatta su base meramente geografica nè si riferisce al tradizionale
limite tettonico Alpi-Appennino (Cortesogno & Haccard, 1986), linea Sestri-Voltaggio,
ma si basa su constatazioni di ordine morfostrutturale. II margine alpino è ripido, con
piattaforme poco estese e intagliato da numerosi canyon ad andamento trasversale,
mentre il margine appenninico è ampio, con piattaforme ben sviluppate, separato dalla
piana bacinale da una linea di seamounts (Fanucci & Nicolich, 1984). Tra questi ultimi
e la zona costiera si interpongono dei bacini minori e un solco ad andamento E-W detto
Canyon del Levante. La distinzione riflette una situazione geologica nettamente delineata: i bacini minori del margine appenninico fanno in realtà parte del sistema Tirrenico
per età, evoluzione e stile strutturale, mentre il margine alpino ha subito le ben note
vicissitudini genetico-evolutive del Mediterraneo nordoccidentale. Il limite coincide con
un importante elemento strutturale: la linea del Torrente Sturla, che segna, più a S, il
confine occidentale della zona dei seamounts.
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Il margine appenninico nasce quindi dalle fasi tettoniche disgiuntive che, a partire
dal Miocene superiore, delineano il Bacino Tirrenico. Nel Pleistocene superiore è
ancora sede di una tettonica attiva, che si esplica soprattutto come mobilità di alcune
linee tettoniche e come subsidenza, mentre subisce un costante incremento di apporti
terrigeni; questi ultimi, stante la situazione strutturale, danno luogo soprattutto a forti
progradazioni delle piattaforme con la costruzione di imponenti depositi frontali
instabili; talvolta tutta la scarpata è coperta da sedimenti a forte instabilità. Le
oscillazioni glacioeustatiche del livello marino hanno costituito un ulteriore turbativa
dell’equilibrio che, spesso, è venuto meno, con conseguenti, imponenti collassi
gravitativi. I depositi postglaciali risultano instabili anche su deboli pendenze, soprattutto i fanghi dell’Olocene, accumulati molto rapidamente.
Il margine alpino ha un’origine e un’evoluzione molto più complesse, in più fasi.
E’ distinguibile in due settori:
- la parte che versa nel Bacino di Savona è sede di imponenti accumuli sedimentari
pleistocenici del tipo di quelli del margine appenninico. Come elemento di instabilità
si aggiunge qui una sismicità frequente, anche se non intensissima, che traduce
un’attività neotettonica di una certa importanza;
- ad W di Capo Mele il settore direttamente tributario della piana bacinale è soggetto ad
una attività sismotettonica assai marcata e distinto da una morfologia abrupta,
entrambi caratteri che ne fanno zona di estrema instabilità.
Gli studi sulle depressioni che ricettano i più importanti canyon sottomarini dimostrano che la tettonica in atto si è attivata o accentuata nel Pleistocene superiore, intensificandosi progressivamente, per cui si trovano soggette a instabilità anche masse sedimentarie accumulate precedentemente in condizioni di minore vivacità dei fenomeni.
2. DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI
Il general survey eseguito permette di mettere in evidenza gli effetti dei fenomeni
in esame, che possono configurarsi in tre modi distinti:
1) aree di distacco semplici, senza accumuli di materiale al di sotto. Si tratta delle zone
di origine di torbiditi depositate sulle conoidi profonde, ma può anche darsi il caso di
masse rimobilizzate in più tempi o franate nel talweg di un canyon da cui sono state
asportate successivamente dagli agenti erosivi (le stesse correnti di torbida o correnti
trattive di fondo). Questo secondo caso è più facilmente osservabile (Fig. 2). Non
sono frequenti le aree di distacco riconoscibili con facilità come aree di partenza di
correnti di torbida: è possibile che altri fenomeni concorrano a mascherarle, alle
condizioni di risoluzione in cui si è operato;
2) aree di distacco accompagnate a distanza variabile, lungo i pendii o al loro piede, da
corpi sedimentari che, per assetto e volume, sono chiaramente il prodotto di una
movimentazione gravitativa in massa. La mole di sedimento interessata è estremamente variabile e la casistica è veramente notevole in tutto il Mar Ligure,
soprattutto lungo le scarpate occidentali. Molte masse sono ormai quiescenti, ma
moltissime altre sono accumulate in condizioni di equilibrio precario;
3) masse sedimentarie, giacenti in pendio, il cui assetto interno o i cui rapporti di
continuità con le aree vicine sono disturbati da tensioni indotte dalla gravità. Può
.
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trattarsi sia di movimentazione lenta sia di moto incipiente. I casi per cui si prospetta
quest’ultima possibilità, nelle condizioni di aree ad alta sismicità e/o a morfologia
abrupta, andrebbero esaminati in maggior dettaglio, anche con prove geotecniche su
campionamenti ad hoc, e tenuti sotto costante controllo se la massa interessata è ingente
e prossima alla costa.

La casistica presentata di seguito si riferisce soprattutto ai punti 2 e 3. Si è voluto
tentare una prima classificazione dei fenomeni basata sull’osservazione delle modalità
di mobilizzazione delle masse ricostruita in base al loro assetto attuale. Si distinguono:
a) slumping di sedimenti superficiali poco consolidati (fanghi dell’Olocene) che si
muovono lentamente, anche su pendenze moderate, su di una superficie di stratificazione che funge da piano di scivolamento e che rimane del tutto indisturbata.
Nella nostra zona il fenomeno è tipico dell’area esterna della piattaforma continentale spezzina e della Versilia (Fig. 3), ma è segnalato in molti altri siti del
Mediterraneo. Talvolta il fenomeno è preceduto dalla formazione di dune idrauliche
che causano localmente un sovraccarico, il quale, a sua volta, accentua il disequilibrio;
b) slumping che interessano un considerevole spessore di livelli pleistocenici sulla
scarpata. Più frequenti sul margine alpino (Fig. 4) questi fenomeni danno
generalmente luogo a movimenti di limitata entità, ma creano accumuli instabili o
destabilizzanti per le zone su cui vanno a creare un anomalo sovraccarico. Il valore
assoluto della Pendenza non ha molta importanza: il fenomeno si genera in
determinate condizioni rapporto tra angolo di pendio e angolo di riposo del
materiale, che varia in base alle caratteristiche geotecniche del sedimento
.
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c) sliding classici con superficie di distacco curva e movimento rotazionale. Sono
processi che muovono le più ingenti masse di sedimento (Figg. 5 e 6) come la “frana
di Portofino” che si attiva in una zona soggetta a più riprese allo stesso tipo di
fenomeno; nella figura 5 è evidente un nuovo, incipiente distacco. Si attivano nelle
.
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condizioni più diverse, ma principalmente su fronti di piattaforma e su scarpate
relativamente ripide o soggette a bruschi cambiamenti di pendenza, a carico di
sedimenti semiconsolidati e a caratteri geotecnici omogenei su ampi spessori. Su
scarpate a pendenza variabile il fenomeno in questione può dare origine ad ulteriori
disequilibri. Si conoscono slumping messi in moto da sliding di modesta entità. Tra
quelli di entità notevole sono da rilevare quelli che si attivano, a somiglianza di tante
frane subaeree, su pendii soggetti ad una continua erosione al piede (scarpata di
Portofino, versanti di canyon);

d) collassi gravitativi che si presentano in situazioni diverse. Il caso più frequente è
quello di fronti di prismi sedimentari progredanti di piattaforma a cui viene a mancare un valido appoggio per : attività di una faglia, choc sismico o altro processo che
mobilizza sedimenti di scarpata, o cedimento dei livelli di scarpata causato da un
eccessivo sovraccarico determinato dalla rapida crescita del prisma stesso (Figg. 6 e
7). Come fenomeni destabilizzanti valgono in certi casi anche quelli citati per il caso
.
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c). In queste condizioni si producono “smottamenti” senza regole geometriche
precise, ma generalmente di lieve entità. Le masse mobilizzate rimangono però
instabili e pronte a scoscendere nuovamente. Altro caso frequente è quello di un
accumulo frontale creatosi rapidamente e in condizioni tali da raggiungere l’angolo
limite di riposo del materiale. Basta allora un limitato evento perturbativo che il
collasso si produce, interessando una massa poco consolidata di sedimento: si genera allora una tipica corrente di torbida. Indizio delle importanza di questi fenomeni sul margine alpino è l’assenza del caratteristico accumulo frontale postglaciale in
alcune aree circoscritte del fronte di piattaforma. Altre aree mostrano indizi di
incipiente mobilizzazione;

e) mobilizzazioni caotiche: possono derivare dall’azione contemporanea di più processi o essere il risultato di più mobilizzazioni successive. Se ne osservano parecchie lungo le scarpate alpine: le masse caoticizzate risultanti sono ovviamente il più
delle volte soggette ad ulteriore instabilità.
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Un caso particolare è rappresentato dai canyon sottomarini, all’interno dei quali la
mobilizzazione gravitativa di masse sedimentarie costituisce uno dei principali agenti di
dinamica e di modellamento. Quale che sia la natura primaria della depressione, essa è
intagliata quasi ovunque, a batimetrie inferiori ai 500 m, in una copertura sedimentaria
plio-pleistocenica reincisa di recente. I versanti del solco sono pertanto instabili e danno
luogo a frequenti scoscendimenti e collassi. Le masse cosi prodotte cadono nel thalweg
dell’incisione e vanno soggette ad erosione da parte delle correnti di torbida e delle
correnti trattive di fondo incanalate nell’asse del canyon. Esse vengono asportate abbastanza rapidamente dando così luogo a ulteriore instabilità dei versanti. Detta instabilità
propagandosi verso la testata del canyon, vi dà luogo a collassi che producono altre
correnti di torbida. Il tutto concorre ad approfondire ed ampliare il solco e a farne
arretrare la testata verso la costa. In Mar Ligure il fenomeno non è ancora così preoccupante come in alcuni casi della costa americana del Pacifico, ma la già citata “frana di
Nizza”, avvenuta in corrispondenza dell’ampia (e vicinissima a riva) testata del Canyon
del Var, evidenzia la necessità di tenere sotto controllo, su tempi opportuni, i fenomeni
in esame.
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3. CONCLUSIONI
In termini di comprensione dei meccanismi e di geotecnica marina, i processi più
interessanti tra quelli descritti appartengono alle categorie a), b) e c). In certe zone il
loro studio assume una rilevanza pratica notevole per la difesa e programmazione di
opere e manufatti da posare sui fondali, ma dato che detti processi si compiono con
relativa lentezza e a distanza non trascurabile dalla costa non si inseriscono tra i fattori
di rischio geologico-ambientale delle aree marine-costiere.
Al contrario rientrano appieno in questo ambito i processi descritti al punto d, ma
nelle zone soggette a frequente sismicità tutte le masse descritte sono in condizione di
provocare un fenomeno del genere a seguito di uno choc sismico di media intensità.
Comunque i rischi maggiori riguardano i collassi improvvisi al fronte della piattaforma laddove questa è particolarmente ristretta. La condizione si verifica soprattutto
alle testate dei canyon e nelle loro vicinanze. Laddove non vi sono canyon una estensione particolarmente ridotta della piattaforma risponde sostanzialmente a due situazioni
geologiche:
- margine impostato su step-faults ripide che nascono in prossimità della costa, con
apporto detritico scarso o, comunque, trasferito rapidamente a profondità maggiori;
- zone con sequenze sedimentarie frontali interrotte (troncate) da superfici a forte
inclinazione.
E’ chiaro che questa seconda condizione dipende anch’essa, come quella delle
testate dei canyon, dai processi di collasso. Le zone che risultano così caratterizzate
vanno esplorate con maggior dettaglio avvalendosi di mezzi acustici ad altissima risoluzione, quali Sub-bottom CHIRP e Side-Scan Sonar, e di campionamenti diretti ad hoc.
Tutte le zone rispondenti alle condizioni dette andrebbero indagate in profondità
ed eventualmente tenute sotto controllo a intervalli ragionevoli di tempo. Se è vero,
infatti, che i massimi rischi relativi alla produzione di tsunami, i cui effetti possono
sommarsi a quelli di scosse sismiche sottomarine, riguardano il collasso di grosse masse
sedimentarie sciolte generatrici di correnti di torbida, vi sono anche esempi di movimenti gravitativi rapidi di grosse masse coerenti che possono causare oscillazioni pericolose del livello marino, se il dislivello percorso è di una certa entità.
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THE ZOOBENTHOS IN SANDY SEDIMENTS OF LAKE MARTIGNANO
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AS A MEASURE OF QUALITY STATE IN THE LITTORAL
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ABSTRACT
An investigation on meio-macrobenthic invertebrates associated with littoral
sandy sediments in Lake Martignano (Italy) was carried out over a period of one year.
The community was composed of a low number of taxa (59), most of which belonging
to nematodes and oligochaetes. The low species richness was mainly due to the absence
of several invertebrates (especially insect larvae belonging to various orders, gastropods
and bivalves), always present in previously studied lakes. Nematodes and in particular
Theristus setosus were the largely dominant organisms. Oligochaetes reached moderate
densities, followed by chironomids and copepods, and then by the remaining faunal
groups, in low abundances. The measure of several indices (diversity, evenness,
Naididae/Tubificidae ratio, maturity index) and the presence and abundance of
bioindicator taxa (especially oligochaetes and nematodes) indicated a community
typical of good environmental conditions. The obtained results support the idea that this
community can play a significant role in biomonitoring, and provide further evidence of
the validity of some community parameters selected for this purpose.
RIASSUNTO
Lo zoobenthos dei sedimenti sabbiosi del Lago di Martignano (Italia centrale) nella
valutazione dello stato ambientale nel litorale
Una indagine sugli invertebrati associati ai sedimenti sabbiosi litorali del lago di
Martignano è stata condotta in un arco annuale. La comunità è composta da un basso
numero di taxa (59) la maggior parte dei quali appartenenti a Nematodi e Oligocheti. La
scarsa diversificazione è soprattutto dovuta all’assenza di taluni gruppi faunistici e in
particolare larve di insetti appartenenti a vari ordini, gasteropodi e bivalvi, che sono
stati generalmente ritrovati nello stesso substrato di altri laghi studiati. I Nematodi e in
particolare Theristus setosus sono risultati largamente dominanti, mentre gli Oligocheti
hanno raggiunto solo modeste densità, seguiti da Chironomidi e Copepodi, e infine dai
rimanenti gruppi, in basse densità. La misura di diversi indici (diversità, equitabilità,
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Naididae/Tubificidae ratio, indice di maturità) e la presenza e abbondanza di taxa
bioindicatori (appartenenti a Oligocheti e Nematodi) hanno evidenziato una
composizio-ne faunistica tipica di condizioni oligotrofe. I risultati ottenuti hanno
supportato l’idea che questa comunità può giocare un ruolo nel biomonitoraggio ed
hanno inoltre fornito ulteriori evidenze della validità dei parametri comunitari
selezionati a questo scopo.

1. INTRODUCTION
Lake Martignano is a small volcanic lake located about 30 km north of Rome,
very close to Lake Bracciano, one of the largest Italian lakes, which has been used since
110 A.D. as a water supply for the city of Rome (Trajan aqueduct). The history of Lake
Martignano, which was utilized for the same purpose before Lake Bracciano (Alsietino
aqueduct), was largely dependent on the construction of the Trajan aqueduct, used
ununterruptedly up to the present time. For this reason it was restored in 1612 and later
(1828) a connecting tunnel was built between Lake Martignano and Lake Bracciano to
increase the aqueduct flow rate. Following this connection the level of Lake Martignano
dropped by about 12. After this reduction no significant water level fluctuactions have
interested the lake. Obviously no biological data exist prior to this event, and the only
limnological investigation regarding invertebrate communities in the lake dates back to
the 1970s (Stella et al., 1972). The latter study evidenced environmental conditions
typical of clean waters, not influenced by human impact, although at that time cattle
grazed in the north and north-west surrounding areas.
Over the last decade shore modification has increased not only due to the
persistence of cattle grazing, but mainly to increasing recreational activities, which led
to a further elimination of much of the reed thicket, that in the ‘70s still surrounded the
lake almost completely. Today it is restricted to a very small part of the shoreline, so the
sandy sediment is now more estensive. This situation suggested the opportunity of
carrying out a study on the invertebrates living in these littoral sediments, which had
never been analysed in Lake Martignano, but had already been studied in other lakes in
Central Italy (Mastrantuono, 1986, 1995a, 1995b and 2000; Mastrantuono & La Rocca,
1988; Mastrantuono & Baldetti, 1998). The analysis of this community was aimed both
to collect further information about its composition, which has so far been found to be
highly diversified, and to acquire fresh information about the environmental state in the
lake littoral.
2. METHODS AND PHYSICO-CHEMICAL DATA
Lake Martignano (Fig. 1) is located at 207 m a.s.l., has a surface area of 2.4 km²
and a maximum depth of 60 m. The estimated water renewal time is 29.6 years
(Gaggino et al., 1985). The lake is still characterized by a sparsely populated catchment
area, although the southern shores are extensively utilized for bathing. Fig. 1 also shows
the present distribution of the reed thicket around the lake.
Sandy material was sampled seasonally for one year (February, May and
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.
November 1996, January 1997) in six stations (Fig. 1). A total of 72 samples (48
utilized for fauna analysis and 24 for grain size analysis) were taken using a grab
(sampling area: 42 cm²) at a depth of 0.5-1 m. The material used for fauna analysis was
preserved in 5% formalin and coloured with bengal rose. The invertebrates were then
sorted completely using a stereomicroscope at low magnification. The number of
organisms of the two replicated samples for each date and station was averaged.
Shannon diversity (Margalef, 1957), evenness index (Pielou, 1966) and quantitative
similarity (PSc, Renkonen, 1938) were applied to annual mean densities of the
identified taxa. Qualitative similarity (QS, Sørensen, 1948) was applied to the list of
taxa at the stations.
For grain size analysis the samples were sieved through the following mesh size:
>5 mm; 5 mm>x>2 mm; 2 mm>x>1 mm; 1 mm> x> 0.25 mm; < 0.25 mm. Each
category was dried at 60 °C for twelve hours to obtain the dry weight. The organic
content in the sediment was determined as loss on ignition at 550 °C in a muffle furnace
for 4 hours.

Fig. 1 - Map of Lake Martignano and location of the sampling stations.

During the period of investigation monthly measures of Secchi depth were carried
out (Margaritora et al., 1999). Transparency was high (range: 5.2-12 m, annual mean:
10 m) and so the trophic state index (Carlson, 1977) displayed a low value (TSISD: 27).
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pH values, measured in the dates of sampling in littoral waters, were basic (range: 7.4 8.7). On only one occasion, following the period of study (September 1998), some
physico-chemical data referring to the entire water column (temperature, dissolved
oxygen, pH and total phosphorus, Tab. 1) were kindly supplied by Dr. Tartari (Irsa,
Brugherio, Milano, unpubl. data).
Tab. 1 - Main physico-chemical parameters measured in September
1998 (Tartari, unpubl. data). DO: dissolved oxygen; TP: total
phosphorus.

depth (m)
-1
-5
-10
-15
-20
-30
-40
-50

°C
21.21
20.82
20.74
10.80
9.28
8.79
8.71
8.71

pH DO (mg/l)
8.76
7.68
8.86
7.88
8.91
7.78
12.51
8.25
5.86
7.55
2.73
7.04
0.19
6.87
0.12

TP (μg/l)
9
11
14
25
9
17
56

3. RESULTS
3.1. Sediment texture
The grain size composition of littoral sediments (Fig. 2) displayed a substrate
classifiable as fine sand (Weber’s classification, 1973) in most of the stations (1-4-5-6),
due to the percentages of fine fractions (<0.25 mm) associated with substantial
quantities of larger material (fractions 5-1 mm). Only at stations 2 and 3 the fine
material (<0.25 mm) was prevalent.
Tab. 2 - Percentages of organic matter in the sediments of Lake
Martignano at different stations and dates.

Stations
II-’96
V-’96
IX-’96
I-’97
mean

1
2.5
4.3
1.2
0.8
2.2

2
1.3
1.8
1.7
1.3
1.5

3
1.0
1.5
1.4
1.1
1.3

4
1.9
1.6
1.3
1.6
1.6

5
3.0
2.7
2.1
4.1
3.0

6
1.1
1.7
1.7
2.2
1.6

Tab. 3 - Pergentages of organic matter (min. and max. values)
in sandy littoral of studied lakes.
Lakes Albano
%
1,2 - 6,5

Bracciano Vico
Martignano
1,2 - 4,7 1,3 - 2,5 1,2 - 3,0
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%
70

> 5 mm

5-2 mm

1

2

2-1 mm

1-0,25 mm

< 0,25 mm

60
50
40
30
20
10
0
3
4
stations

5

6

Fig. 2 - Grain size composition at the sampling stations of Lake Martignano.

On the whole the described grain size composition indicates a relatively uniform
sediment, related to the substantial uniformity in the morphologic characteristics of the
surrounding lands, characterized by cultivated and grazing areas, associated with
wooded areas.
The percentage of organic matter at the stations (Tab. 2) was found to be low, and
seasonal variations to be moderate, with the exception of st. 1 (range: 0.8-4.3). The
comparison with data referring to other previously studied lakes (Tab. 3) revealed the
lack of significant differences in the organic content among lakes, especially as concern
the lower values, and the collected data were never indicative of appreciable increase in
organic matter in the sediment. This can be probably related to various causes such as
the bottom slope, the sediments of the surrounding lands, the presence of vegetation
around the lake and the absence of important organic discharges at the sites of
sampling.
3.2. Invertebrate composition
The zoobenthos comprised 8 faunal groups including 59 taxa (Tab. 4) most of
which belonging to nematodes (19) and oligochaetes (17), the dominant organisms of
this substrate. The measure of QS (qualitative similarity, Tab. 5) revealed an
appreciable similarity of the species composition at the stations (almost all values were
higher than 60 %). Only station 1, where the number of nematode taxa was particularly
low (7), showed some QS values lower than 60 % with the other stations (st. 4 and st.
6).
Densities of total fauna displayed moderately abundant numbers, higher in the
stations 4 - 5 and 2 respectively (Tab. 6). Nematodes represented in densities the largely
dominant invertebrates (72.2% of total fauna, Fig. 3) and in particular at st. 4, where
contributed notably to increase total fauna (Tab. 6). The nematode Theristus setosus is
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the more dense species of the entire community (mean density at the stations: 13387
ind/m²), followed by Tobrilus stefanski (mean density at the stations: 9217 ind/m²).
Tab. 4 - Annual mean densities (ind/m²) of the taxa in sandy bottoms of Lake Martignano.
Stations
NEMATODA
Monhistera stagnalis Bastian
Monhistera sp.
Theristus setosus (Bütschli)
Aphanolaimus aquaticus (Daday)
Chromadorita leuckarti (De Man)
Ethmolaimus pratensis De Man
Paraplectonema peduncolatum (Hofmänner)
Plectus sp.
Tripyla glomerans (Bastian)
Tobrilus diversipapillatus (Bastian)
Tobrilus gracilis (Bastian)
Tobrilus helveticus (Hofmänner)
Tobrilus longicauda (Linstow)
Tobrilus stefanski (Hofmänner)
Ironus tenuicaudatus De Man
Mononchus aquaticus Coetzee
Mononchus truncatus Bastian
Mylonchulus sigmaturus (De Man)
Dorylaimina indet.
OLIGOCHAETA
Aeolosoma hemprichi (Ehremberg)
Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen)
Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen)
Amphichaeta leydigii Tauber
Pristina aequiseta Bourne
Pristina foreli Piguet
Pristinella sp.
Dero digitata (Müller)
Stylaria lacustris (L.)
Nais pardalis Piguet
Nais elinguis Müller
Nais communis Piguet
Nais christinae Kasparzak
Limnodrilus hoffmeisteri Claparède
Limnodrilus claparedeianus Ratzel
Tubificidae immature with hair chaetae
Tubificidae immature without hair chaetae
Enchytraeidae
Lumbriculidae
CLADOCERA
Bosmina longirostris (O.F. Müller)
Acroperus harpae (Baird)
Alona guttata (Sars)
Alona sp.
Disparalona sp.
COPEPODA
Eucyclops serrulatus (Fischer)
Eucyclops macruroides (Lilljeborg)
Paracyclops fimbriatus (Fischer)
Cyclops abyssorum Sars
Thermocyclops hyalinus (Fischer)
Harpacticoida
AMPHIPODA
Echinogammarus sp.
DIPTERA CHIRONOMIDAE
Orthocladiinae indet.
Tanytarsus
Micropsectra
Cladotanytarsus
Endochironomus
Polypedilum breviantennatum Chernovsky
Chironomus
Cryptochironomus
Stictochironomus
DIPTERA CERATOPOGONIDAE

1

2

3

4

5

6

Total

0
0
12555
0
1339
0
0
0
0
60
119
0
0
6932
0
327
0
0
476

60
268
15946
30
238
59,5
30
30
922
30
60
0
4254
7170
149
179
0
238
3094

60
30
5980
0
893
0
0
0
238
60
238
0
179
4284
0
655
0
238
268

655
952
20052
0
1190
0
149
0
684
0
327
149
4076
29006
0
1309
0
446
3421

60
298
20409
0
1279
0
0
238
149
119
0
0
2499
4344
0
1041
149
119
1428

60
30
5385
89
922
0
0
30
268
0
30
0
327
3570
0
0
0
0
357

893
1577
80325
119
5861
60
179
298
2261
268
774
149
11335
55305
149
3511
149
1041
9044

30
0
0
506
0
0
0
0
0
30
60
30
0
0
0
119
30
357
0

0
0
0
89
0
0
0
30
0
0
30
60
0
30
0
982
4195
208
0

119
30
119
238
0
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
0
149
387
0

89
89
446
625
30
238
60
0
30
0
60
30
179
30
30
1012
1131
2886
30

179
0
387
89
0
30
89
0
30
0
60
0
238
60
30
298
5266
714
0

149
0
0
149
0
0
0
0
0
0
60
0
30
30
0
387
268
4701
0

565
119
952
1696
30
268
149
30
60
30
387
119
446
149
60
2797
11038
9252
30

0
30
0
0
0

0
0
89
0
149

149
149
30
30
0

60
30
30
0
30

179
60
119
0
60

0
60
30
0
60

387
327
298
30
298

30
30
0
30
0
1458

119
30
833
0
0
1428

149
0
238
0
0
1041

0
0
1279
0
0
1160

0
30
2350
0
0
1220

0
89
446
0
30
2499

298
179
5147
30
30
8806

0

30

89

0

0

30

149

0
60
30
1874
0
149
714
0
1071

0
179
0
922
0
327
89
149
625

30
0
0
238
30
30
30
0
89

60
60
0
1934
0
208
684
0
774

60
89
0
3570
0
60
1577
0
536

0
149
0
2767
0
476
982
60
1964

149
536
30
11305
30
1250
4076
208
5058
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Ceratopogonidae indet.
ACARINA
Oribatei

0

60

0

0

0

0

60

0

0

0

0

30

0

30

Oligochaetes were the next more abundant organisms, although with much lower
densities in comparison to nematodes and also in comparison to data found in the other
Latium lakes (range at the stations in Lake Martignano: 1160-7467 ind/m², Tab. 6).
Tubificids represented in density the dominant oligochaetes, followed by naidids, and
especially by the grazer Amphichaeta leydigii. Noticeable abundances were reached by
chironomids (range: 446-6396 ind/m²) mostly due to Cladotanytarsus and finally by
copepods (range: 1428-3600 ind/m²), represented for almost the totality by
Harpacticoida and Paracyclops fimbriatus, two taxa typically associated with sandy
sediments. The remaining invertebrates (cladocerans, amphipods, ceratopogonids and
Oribatei) comprised as a whole a very small number of taxa (8) and reached only
negligible densities and percentages (Fig. 3, Alia, range of annual means: 119-446
ind/m², range of percentages: 0.2-2.7%). Moreover, several other invertebrates
(especially insect larvae belonging to various orders, gastropods and bivalves), always
present in the other lakes studied, were completely absent in Lake Martignano.
Tab. 5 - Qualitative (QS) and quantitative (PSc) similarity among stations in Lake Martignano.

QS
1
2
3
4
5

1
-

2
3
4
64.6 64.4 58,8
69.4 69.1
74.7
-

%

5
60,6
70.9
50.9
85,4
-

Nematoda
Chironomidae

6
44.7
77.8
69.7
69.3
76,7

PSc
1
2
3
4
5

1
-

2
3
4
65.4 79.3 65.1
68.0 66.8
71.2
-

Oligochaeta
Alia

Copepoda

3

5

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

4
stations
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6

5
71.1
75.5
63.9
60.9
-

6
60.5
52.6
56.3
54.6
55.3

Fig. 3 – Fauna composition (calculated on the annual means) at the sampling stations of Lake
Martignano.

The quantitative similarity of the stations (PSc, Tab. 5), measured on annual mean
densities of the identified taxa, displayed overall quite high values, with the exception
of st. 6 which proved to be less similar to the other stations (only one value higher than
60 %).
Tab. 6 - Bioindices and bioindicators used for a quality evaluation; density values are annual means (ind/m²).
Imm. tub.: immature tubificids without hair chaetae
(attributed at Limnodrilus hoffmeisteri as proportion of the adult specimens).
Stations
Number of taxa
Diversity (H)
Evenness
Total fauna (ind/m²)
Chironomids (ind/m²)
Chironomids (%)
Oligochaetes (ind/m²)
Oligochaetes (%)
Limnodrilus hoffmeisteri
Imm tub. attributed to L. h. (ind/m²)
Nematodes (ind/m²)
Nematodes (%)

1
26
2.6
0.4
28441
3897
13.7
1160
4.1
0
30
21807
76.7

2
39
3.2
0.5
43407
2291
5.3
5623
13.0
30
4195
32755
75.5

3
33
3.2
0.5
16600
446
2.7
1160
7.0
0
149
13120
79

4
42
3.0
0.5
75715
3719
4.9
6991
9.2
30
565
62416
82.4

5
40
3.3
0.6
49535
5891
11.9
7467
15.1
60
3511
32130
64.9

6
33
3.5
0.6
26478
6396
24.2
5772
21.8
30
268
11067
41.8

4. DISCUSSION
The biological evaluation of quality in lake ecosystems based on studies of
invertebrate fauna proved to be suitable not only to define the environmental condition
at the time of study, but also to collect data necessary in the future to describe long-term
changes in the composition and structure of the community. In any environment, the
biological evaluation of quality is based mainly on measures of bioindices and on
presence and abundance of bioindicators. In this view sublittoral and profundal bottoms
merely can represent the first term of comparison if we want to identify indicator
species also in the littoral bottom because a large number of studies have been focused
on the profundal zone due to its basic role for biomonitoring purposes. But, the
identification of these taxa in littoral sediments of lakes entrains several difficulties
because physical and chemical properties are generally variable around the lake
perimeter and clearly differ from those characterizing profundal sediments, especially as
regards the grain size composition and the considerable oxygen content, this latter being
generally high both in littoral waters and into the sediment. Moreover the lower
probability of accumulation of nutrients and pollutants in the littoral reduces the damage
to the organisms due to this phoenomenon. These positive aspects support a high
species richness thanks to the presence of several faunal groups and numerous species,
for the most part different from those living in the profundal.
In profundal sediments tubificid oligochaetes represent the most important
indicators both as group and species (Milbrink, 1980 and 1983; Lang, 1985 and 1990;
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In profundal sediments tubificid oligochaetes represent the most important
indicators both as group and species (Milbrink, 1980 and 1983; Lang, 1985 and 1990;
.
Lang & Lang-Dobler, 1979; Lang & Reymond, 1996) and also in the littoral sediments
previous investigations (Mastrantuono, 1986, 1995a, 1995b and 2000; Mastrantuono &
La Rocca, 1988; Mastrantuono & Baldetti, 1998) identified some tubificids as the best
indicator species, although these oligochaetes are less common in sandy shores, which
are qualitatively colonized mostly by naidid oligochaetes. Of the indicator species
identified so far in sandy bottoms of the other Latium lakes, at the same depth, only
Limnodrilus hoffmeisteri has been found in Lake Martignano. This tubificid, which
tolerates a considerable trophic increase (Aston, 1973; Milbrink, 1980, 1983; Schloesser
et al., 1995), displayed a discontinuous distribution along the lake perimeter and
negligible densities (range: 30-60 ind/m², Tab. 6), although this oligochaete accounts
also for part of the immature tubificids without hair chaetae (calculated in Tab. 6
according to the proportion of adult specimens of L. hoffmeisteri). However,
considering also the addition of the immature specimens, the numbers of the indicator
tubificid L. hoffmeisteri are not indicative of trophic increase in sandy shores of Lake
Martignano, because the densities are notably lower than 20000 ind/m² and 25% of total
fauna, which represents a limit proposed for each indicator species (Mastrantuono,
1995a) as indicative of high trophy.
A simple index based on oligochaete taxa as a measure of quality level can be the
N/T ratio (number of naidid taxa/number of tubificid taxa). The proposition of this
index (Mastrantuono, 1995a) derived from the observation that several naidids are
qualitatively and in some cases also quantitatively the prevailing oligochaetes in the
littoral, while tubificids have higher species richness in the more rich sublittoral and
profundal sediments. So, comparing the data collected in previous studies, a reduction
in the number of naidid taxa and consequently of the N/T ratio seems to be related to an
increasing trophy in the sediment. In Lake Martignano the N/T ratio was high (N/T=5),
the highest found so far in lakes of Central Italy (Mastrantuono, in prep.), a value
indicating a positive environmental state in the lake littoral.
Chironomid larvae are other organisms extensively used in profundal sediments
for quality evaluation (Saether, 1979 and 1980; Kansanen et al., 1984; Gerstmeier,
1989). As quantified by Wiederholm (O/O+C index, Wiederholm, 1980), increasing
trophy causes increasing densities of oligochaetes and decreasing densities of
chironomids. But, these insects do not showed the same importance in the littoral as in
the profundal, because in the littoral they have frequently shown considerable seasonal
and spatial variations in density, which in most cases involve taxa having an opposite
bioindicative value. Moreover, the difficulties in identifying chironomids at species
level represent a further hindrance to the possibility of identifying useful bioindicators.
So, the data gradually collected in the lakes studied suggested to eliminate chironomids
from the parameters to be used in biomonitoring the littoral.
Conversely, the number and abundance of nematode species have increased
significance over time in the biomonitoring. Previous studies on lakes in Central Italy
(Mastrantuono, 1986, 1995a, 1995b and 2000; Mastrantuono & La Rocca, 1988;
Mastrantuono & Baldetti, 1998) showed that these invertebrates had mainly
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qualitatively and also quantitatively a presence higher in the sites not influenced by
eutrophication. Moreover in all lakes the percentage of nematodes may be observed to
follow an opposite trend compared with oligochaetes. As pointed out in a previous
paper (Mastrantuono, 1995a), although the importance of nematodes in biomonitoring is
extensively discussed (Zullini, 1976; Callahan et al., 1979; Bongers & Van de Haar,
1990; Ocaña & Picazo, 1991; Bongers & Ferries, 1999), the results obtained so far in
the sandy littoral of lakes in Central Italy seem to be in agreement with the observations
of some authors (Prejs & Lazarek, 1977 and 1988; Traunspurger, 1996) who found a
greater abundance of nematodes in oligotrophic waters. The large number of nematode
species found in Lake Martignano and their strong dominance in density (Tab. 6)
confirms the observations carried out so far on these organisms. Moreover, the measure
of the maturity index (Bongers, 1990), based on the abundance of nematode taxa, gave a
relatively low value (MI= 2.1) for Lake Martignano, due to the prevalence of colonizer
species, characteristic of environments in good conditions (in Lake Martignano
especially the most abundant nematode Theristus setosus, Tab. 4).
In the final instance also two of the most common bioindices (Shannon diversity
and evenness index) reached rather high values almost everywhere (Tab. 6) with the
sole exception of st. 1, the one most affected by recreational use.
All the bioindices and bioindicators examined converge to indicate the presence in
the littoral sediments of a community composition typical of good environmental
quality, which emerges especially from the following results: a) low or moderate
densities of total fauna (range: 16600-75715 ind/m², annual means); b) low densities of
oligochaetes (range: 1160-7467 ind/m², annual means) and particularly of bioindicator
tubificids; c) relatively high values of diversity (range di H: 2.6-3.5) and evenness
(range: 0.4-0.6); d) high value of the N/T ratio (5); e) high abundance of nematodes and
moderate value of maturity index (2.1). Data revealed a poor species richness, also
considering that small lakes generally contain a smaller number of taxa, and this lower
number is due especially to the scanty presence of those faunal groups that are generally
less abundant, but very important to increase species richness. The lack in Lake
Martignano of many taxa belonging to some faunal groups ever found in the other
Latium lakes could be related to various environmental factors not investigated during
this study and for this reason unclear. An oligotrophic status in the littoral zone,
emerging from the biological investigation is supported by some chemical and physical
measures with special reference to the high transparency value and to the low content of
total phosphorus in surface waters, although this latter measure refers to a period
following the biological study (Tab.1, according to O.E.C.D., 1982).
The small size of the lake, the rather uniform substrate and the absence of local
discharges can probably account for the comparatively high level of similarity among
the different sites. Only station 1, which corresponds to the beach widely used for
bathing and recreational activities displayed the lowest species richness and diversity
(Tab. 6), but did not show any signs of trophic increase.
The ecological picture emerging from this investigation, although partial, is
substantially positive. Although it is impossible to make any direct comparison with
previous data on Lake Martignano (Stella et al., 1972) as the two investigations utilized
different sampling methods, the present diagnosis of environmental littoral quality does
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not show significant differences. Nevertheless, the water quality in the lake deserves to
be accurately monitored, because the increasing recreational use of the littoral over the
last decade has led to the elimination of most of the reed thicket, which represents an
effective barrier to the input of material from the surrounding land that would otherwise
accumulate in the profundal zone. Just the oxygen depletion observed in profundal
waters is a negative sign, which could be a symptom of increasing organic matter in
profundal bottoms.
This further investigation on the zoobenthos associated with sandy substrate
confirms the usefulness of analysing its composition for monitoring purposes. The case
of Lake Martignano is a good example of a community indicating oligotrophy, a term of
comparison lacking so far, as the previously studied lakes were eutrophic (Lake Nemi)
or mesotrophic (Lake Vico, Lake Albano, Lake Bracciano). In fact, only the comparison
of a greater quantity of data will increase the possibility of identifying the more
significant community parameters to make easier some quality assessment procedures.
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ABSTRACT
In the PRISMA2 monitoring project of the Adriatic Sea, one of the purposes was
to show changes in mollusc and echinoderm assemblages in the last 60 years,
comparing recent community distribution and structure with Vatova’s data from the
1930s. 90 stations, ranging in depth between 5 and 68 m, were sampled from the
northern limit of the Adriatic Sea to S. Benedetto del Tronto, using a 0.1 m² Van Veen
grab, in summers 1996, 1997 and 1998. A total of 195 species was recorded, while in
Vatova’s samples only 68 species were found, 49 of which in common with present
data. The increase in carbon input from the Po and the other rivers has had clear
consequences: changes in dominant species, local bursts of opportunistic species and
increase in density and biomass. The increase in species number could depend on the
increased density which determines a higher catch probability.
RIASSUNTO
Modificazioni a lungo termine nei popolamenti costieri a molluschi ed echinodermi
nel Nord e Centro Adriatico
Una delle finalità del Progetto PRISMA2 è stata quella di valutare i cambiamenti
intercorsi nei popolamenti a molluschi ed echinodermi negli ultimi 60 anni, attuando un
confronto tra le attuali strutture e distribuzioni di comunità e quelle riportate da Vatova
per gli anni ’30. In totale sono state campionate 90 stazioni, a profondità comprese tra 5
e 68 m, tra l’estremo limite nord del Mar Adriatico e S. Benedetto del Tronto, utilizzando una benna Van Veen da 0.1 m², nel corso delle estati 1996, 1997 e 1998. In totale
sono state rinvenute 195 specie, contro le 68 trovate da Vatova, di cui 49 comuni ad entrambe le liste faunistiche. L’indiscutibile incremento dell’apporto di carbonio da parte
del Po e degli altri fiumi ha avuto chiare conseguenze: cambiamenti a livello delle specie dominanti, locali esplosioni demografiche di specie opportuniste ed aumento gene-
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ralizzato dei valori di densità e biomassa. La maggiore ricchezza specifica può essere
spiegata in termini di più alta probabilità di cattura connessa alla maggiore densità.
1. INTRODUCTION
The Adriatic Sea supports a heavy river-borne organic and nutrient load. In the
last decades an important increase of human activities (fishery, tourism, urbanisation,
etc.) has taken place, causing changes in chemical and physical features of the water
column and the sediments and, consequently, in the benthic communities (Fedra et al.,
1976; Degobbis et al., 1979).
A study of such changes was carried out between 1996 and 1998, focusing on
qualitative and quantitative variations in mollusc and echinoderm assemblages. These
groups, being particularly abundant and significant in terms of biomass, were also used
in the past by Vatova (1949) to describe benthic Adriatic zoocoenoses at his time. This
author, following Petersen (1913, 1915), designated each benthic assemblage (called
zoocoenosis) using the generic name of the most characterising species (Chamelea,
Turritella, Tellina, Amphioxus) or the combination of the generic and species names of
the two most characterising ones (e.g., Schizaster-chiajei).
The main aim of this study is to verify and evaluate possible changes occurred in
the Adriatic benthic communities in the last decades, comparing the present species
composition, assemblages’ distribution and structural features with Vatova’s data from
the 1930s.
Such comparisons on large areas and long time scales have been frequently used,
mainly in north Europe (Wadden Sea: Jensen, 1992; West Swedish Coast: Rosenberg &
Moller, 1979; Kattegat: Pearson et al., 1985; Skagerrak: Rosenberg et al., 1987), while
long-term benthic data series are extremely scarce in the Mediterranean (Grémare et al.,
1998).
2. MATERIALS AND METHODS
Sampling was carried out between the northern limit of the Adriatic Sea and S.
Benedetto del Tronto (northern and central Adriatic Sea), during three cruises, in
August 1996, October 1997 and July 1998. Samples were collected in 90 stations (5-10
replicates on each station), ranging in depth between 5 and 68 m, located along 17
transects perpendicular to the shore, using a 0.1 m² Van Veen grab. The sediment was
sieved through a 1 mm mesh sieve and the residue was preserved in 10% buffered
formalin. Molluscs and echinoderms were sorted and identified at species level. Their
biomass was estimated as wet weight (including shells) after blotting on filter paper for
10 minutes.
A quali-quantitative matrix of density data was compiled for each sampling
station. Multivariate analysis was carried out in terms of ordination (MDS) of data
matrix, applying the Bray-Curtis similarity index (Bray & Curtis, 1957) on square root
transformed data, in order to smooth the contribution of abundant vs rare species. Only
species with a total abundance greater than 20 individuals and stations with more than
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10 species were retained in the data matrix on which multivariate analysis was carried
out, using the program PRIMER (Plymouth Marine Laboratory).
Total density, biomass and species number distributions were plotted in contour
maps (Surfer 6.01, Golden software), using the Kriging method.
3. RESULTS
In the present study, a total of 195 species was recorded (99 bivalves, 63
gastropods, 1 scaphopod, 3 polyplacophorans, 9 holothuroids, 9 ophiuroids, 7 echinoids,
3 asteroids, 1 crinoid).
Mollusc-echinoderm density, biomass and species number per station range from
16 to 6750 ind/m², 0.3 to 787.9 g WW/m² and 3 to 42 respectively. Highest densities are
recorded at the shallowest stations (6-10 m depth), in accordance with biomass values,
although high biomass is found also far from the Po River Delta, at the centre of the
basin. Highest numbers of species are recorded north of the Po River Delta, moving
towards Trieste, generally on the whole eastern sector (relict sands) and, locally, on
some coastal sands (Fig. 1a; 1b; 1c).
The northern sector of the study area, showing generally low density values, is
mainly characterised by the bivalves Lucinella divaricata and Parvicardium minimum.
Nucula nitidosa is widespread in many areas of the Adriatic Sea: at the centre of the
northern basin, just in front of the Po River Delta and along the whole coast moving
southwards, mainly up to 20 m depth.
The littoral area south of the Po River Delta, down to Ancona, is characterised by
very high densities of two bivalves: Chamelea gallina shows increasing densities
moving southward on littoral sandy sediments, whereas Corbula gibba constitutes large
and diversified assemblages on muddy sediments in the area below the Po River Delta.
Moving off-shore, the ophiuroid Amphiura filiformis is largely found and its
distribution spreads northward to the centre of the basin. Locally, the bivalve Mysella
bidentata, frequently found in association with amphiurids or with Labidoplax digitata,
reaches high density values.
The relevance of the aforementioned species is stressed by the MDS analysis of
density data (Fig. 2). In fact, six different groups of stations are found. Four of them are
clearly characterised by C. gallina, C. gibba, A. filiformis and L. divaricata,
respectively. The remaining stations are characterised by a larger species diversity: a
group, located off Ravenna on relict sands, is dominated by Phaxas adriaticus, Myrtea
spinifera and Nucula nitidosa, the other one is dominated by Parvicardium minimum,
C. gibba and Abra nitida. In the same area Vatova (1949) recognised 5 different
zoocoenoses: 1) Chamelea (Chione) gallina; 2) Schizaster-chiajei; 3) Amphioxus;
4) Tellina; 5) Turritella.
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The comparison between the present assemblages and Vatova's ones stresses
similarities and differences in terms of density, biomass and number of species (Tab. 1),
but also in species composition and numerical dominance (Tab. 2).
The average biomass values seem not to have changed much for the off-shore
relict sand area, for the area interested by biogenic detritus from organogenic rocks
(Parvicardium and Phaxas respectively: the higher values found by Vatova are due to
the occurrence of scattered specimens of large echinoids), for the Amphiura community
as well as for the northern sand community (Lucinella). Conversely, much higher values
are found at present in the Corbula assemblage (Tab. 1).
South of Ancona, the depth contours are more closely spaced and a regular
succession of communities is observed: C. gallina is found between 6 and 10 m depth,
C. gibba at 15-30 m, followed off-shore by a very impoverished community, still
characterised by C. gibba and Hyala vitrea.
No evident differences are found in the Chamelea community, notwithstanding
the largest density, because of the small size of individuals sampled during the present
campaign. In terms of density and species number, differently, much larger values are
found at present in all the considered communities.
The analysis of community structure (Tab. 1 and 2) and distribution shows
changes in all the studied assemblages.
The littoral Chamelea community, at present, seems less diverse, with a stronger
dominance of C. gallina, which reaches densities up to 4222 ind/m² and its distribution
is restricted over 6-10 m depth.
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Tab. 1 - Comparison of present and past communities based on mollusc and echinoderm species: N° of
stations, total sampled area, total species number, biomass (g WW/m²), density (ind/m²) and species
number per station (avg ± std).

N° of stations
Sampled area (m²)
N° of species
Biomass (g WW/m²)
Ind/m²
Average species N°
N° of stations
Sampled area (m²)
N° of species
Biomass (g WW/m²)
Ind/m²
Average species N°
N° of stations
Sampled area (m²)
N° of species
Biomass (g WW/m²)
Ind/m²
Average species N°
N° of stations
Sampled area (m²)
N° of species
Biomass (g WW/m²)
Ind/m²
Average species N°
N° of stations
Sampled area (m²)
N° of species
Biomass (g WW/m²)
Ind/m²
Average species N°
N° of stations
Sampled area (m²)
N° of species
Biomass (g WW/m²)
Ind/m²
Average species N°

Present data
Corbula gibba

Vatova (1949)
Turritella & Schizaster-chiajei

25
13
112
229.6 ± 147.5
1516.0 ± 1669.5
20 ± 7

40
8.2
40
96.2 ± 193.0
93.9 ± 253.0
3±3

Chamelea gallina

Chamelea (Chione) gallina

9
5
43
222.3 ± 204.8
1349.2 ± 1296.3
16 ± 3

17
4
25
155.7 ± 251.9
112.4 ± 158.3
4±2

Amphiura filiformis

Schizaster-chiajei & Turritella

15
9
91
138.7 ± 132.5
290.5 ± 110.3
26 ± 8

14
2.8
29
136.2 ± 207.8
125.7 ± 293.7
4±2

Lucinella divaricata

Amphioxus

6
3
64
43.1 ± 46.2
335.7 ± 267.7
20 ± 4

10
2.8
17
24.0 ± 40.0
18.8 ± 13.1
3±2

Phaxas adriaticus

Tellina

4
3
58
14.9 ± 17.5
106.8 ± 26.0
24 ± 6

8
2.4
14
35.3 ± 29.8
8.8 ± 6.0
3±2

Parvicardium minimum

Tellina

5
3.5
79
32.7 ± 22.0
247.8 ± 83.5
33 ± 4

4
0.8
10
50.9 ± 85.0
21.3 ± 21.4
3±2
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Tab. 2 - Species characterising present and past assemblages
(% numerical density on the assemblage).

Present data
Corbula gibba
Corbula gibba
Mysella bidentata
Amphiura filiformis
Labidoplax digitata
Hyala vitrea
Nucula nitidosa
Cylichna cylindracea
Nassarius pygmaeus
Turritella communis
Total
Other species

Vatova (1949)
Turritella & Schizaster-chiajei
52.59
31.85
2.38
1.72
1.46
1.36
0.70
0.65
0.58
93.30
6.70

Turritella communis
Labidoplax digitata
Corbula gibb
Amphiura chiajei
Phaxas adriaticus
Abra tenuis
Dentalium dentalis
Aporrhais pespelecani
Pitar rudis
Total
Other species

87.74
3.13
1.60
1.24
1.21
0.76
0.56
0.53
0.51
0.50
97.80
2.20

Chamelea gallina
Abra alba
Tellina incarnata
Tellina nitida
Pharus legumen
Corbula gibba
Nucula nucleus
Phaxas adriaticus
Payraudeatia intricata
Schizaster canaliferus
Total
Other species

26.41
7.81
6.83
6.64
5.27
4.17
4.10
3.60
3.08
2.73
2.61
2.21
2.19
2.17
2.09
1.88
83.78
16.22

Turritella communis
Ophiothrix fragilis
Labidoplax digitata
Corbula gibba
Amphiura filiformis
Ophiopsila aranea
Nuculana commutata
Aporrhais pespelecani
Ophiura albida
Nucula nucleus
Schizaster canaliferus
Plagiocardium papillosum
Abra alba
Calyptraea chinensis
Dentalium dentalis
Trachythyone tergestina
Total
Other species

Chamelea gallina
Chamelea gallina
Lucinella divaricata
Bela nebula
Corbula gibba
Nassarius pygmaeus
Tellina nitida
Mysella bidentata
Tellina fabula
Cylichna cylindracea
Dosinia lupinus
Total
Other species

Chamelea (Chione) gallina

Amphiura filiformis
Amphiura filiformis
Mysella bidentata
Nucula nitidosa
Cylichna cylindracea
Hyala vitrea
Turritella communis
Thyasira flexuosa
Tellina distorta
Myrtea spinifera
Phaxas adriaticus
Eulima glabra
Lucinella divaricata
Corbula gibba
Abra alba
Nucula nucleus
Loripes lacteus
Total
Other species

79.74
4.50
1.72
1.59
1.32
1.06
0.93
0.66
0.66
92.19
7.81
60.96
11.08
4.10
3.86
3.37
3.13
2.89
1.93
1.20
1.20
93.73
6.27

Schizaster-chiajei & Turritella

Tab. 2 cont. - Species characterising present and past assemblages
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79.26
2.84
1.99
1.42
1.42
1.42
1.14
1.14
1.14
0.85
0.85
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
96.31
3.69

(% numerical density on the assemblage).

Lucinella divaricata
Lucinella divaricata
Abra alba
Corbula gibba
Parvicardium exiguum
Thracia papyracea
Tellina distorta
Mysella bidentata
Amphipholis squamata
Tellina donacina
Total
Other species

Amphioxus
53.62
8.72
7.45
3.83
3.09
2.98
2.87
2.77
2.66
87.98
12.02

Ensis ensis
Corbula gibba
Phaxas adriaticus
Abra alba
Tellina distorta
Callista chione
Gastrochaena dubia
Parvicardium exiguum
Pitar rudis
Total
Other species

16.8
9.69
8.38
8.38
6.28
5.50
4.45
3.93
3.14
2.88
69.37
10.63

Nucula nucleus
Tellina donacina
Abra alba
Ophiura albida
Schizaster canaliferus
Callista chione
Ensis minor
Holothuria forskali
Labidoplax digitata
Myrtea spinifera
Total
Other species

14.81
12.18
8.41
7.36
7.01
5.43
5.00
3.77
63.98
6.02

Tellina distorta
Labidoplax digitata
Phaxas adriaticus
Amphiura filiformis
Corbula gibba
Nuculana commutata
Ophiura albida
Schizaster canaliferus
Total
Other species

Phaxas adriaticus
Phaxas adriaticus
Myrtea spinifera
Nucula nitidosa
Ophiura albida
Tellina distorta
Modiolula phaseolina
Corbula gibba
Abra prismatica
Thyasira flexuosa
Hiatella arctica
Total
Other species

Tellina

Parvicardium minimum
Parvicardium minimum
Corbula gibba
Abra nitida
Myrtea spinifera
Tellina distorta
Lucinella divaricata
Nucula nitidosa
Cylichna cylindracea
Total
Other species

27.66
10.64
10.64
8.51
8.51
4.26
4.26
4.26
4.26
82.98
7.02
14.29
14.29
9.52
9.52
9.52
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
80.95
9.05

Tellina
23.53
17.65
17.65
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
88.24
11.76

The adjacent community, characterised in the 1930s by T. communis is now
largely dominated by C. gibba, whose distribution overlaps Chamelea community. It
appears more diversified and with a more even distribution of individuals among
species, with a lower dominance value of the most represented species, even if C. gibba
reaches density values up to 2830 ind/m².
The north-eastern sector, which was dominated by the zoocoenoses Schizasterchiajei and Tellina, at present shows the almost complete disappearance of the large and
long-lived species such as Schizaster canaliferus and A. chiajei (Tab. 2), although this
area has a higher richness as compared to the past. Schizaster-chiajei zoocoenosis is
substituted by the Amphiura community, characterised at present by densities of A.
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filiformis up to 596 ind/m². Off-shore, the community living on relict sands shows high
species richness (79 vs 10 species found on a comparable sampling area).
The northern communities (Lucinella and Phaxas) similarly show a much greater
species richness, although the former presents a stronger dominance of the characterising species.
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Caution should be taken when comparing past and present data sets, because
changes recorded in long-term comparisons may be attributed to methodological
artefacts (Rosenberg & Moller, 1979; Pearson et al., 1985; Rosenberg et al., 1987;
Grémare et al., 1998) or to different taxonomy.
Moreover, the comparison with Vatova’s data is made difficult because of
drawbacks due to his sampling procedure and sample processing (few replicate samples,
mesh size, sorting on board).
Despite these qualifications as to the exact comparability of the data sets, it must
be stressed that the differences observed in density and biomass are so strong to
overcome any inherent inaccuracy. Similarly, quantitative comparisons, in general, rely
on the dominant species found at each station, thus small variations in sorting and
analytical techniques should not bias the results.
In the Adriatic Sea, on the basis of the comparison performed here, two main
differences are found: a substitution of dominant species and an increase in species
richness.
In muddy communities, T. communis is replaced by C. gibba and A. filiformis as
already reported by Scaccini (1967), Vidakovic & Zavodnik (1984), Crema et al.
(1991), Justic (1991) and Zavodnik et al. (1994). A. filiformis is found with density
values much higher than those reported earlier by Zavodnik (1972 and 1980) and
comparable to those observed by Tahey et al. (1996) and Moodley et al. (1998). Similar
bursts of C. gibba and A. filiformis have taken place in the European Atlantic coasts
(Pearson & Rosenberg, 1978; O’Connor & McGrath, 1980; Pearson et al., 1985;
O’Connor et al., 1986; Rosenberg et al., 1987, Josefson, 1990; Fallesen, 1992; Josefson
et al., 1993; Hagerman et al., 1996).
Also the increase in species richness mirrors events observed in northern Europe,
where a two- to three-fold increase in species number, density and biomass were found
in long-term comparison studies (Rosenberg & Moller, 1979; Buchanan, 1986) and
were related to the increase of the organic load to the bottom.
Long term studies have frequently reported large changes in community structure
for the European Atlantic and western Mediterranean coasts mainly due to 1) moderate
eutrophication (Pearson et al., 1985; Rosenberg et al., 1987; Austen et al., 1991;
Grémare et al., 1998), 2) pollution (Pearson & Rosenberg, 1976; Buchanan & Moore,
1986), 3) predation pressure and increased bottom trawling intensity (Pearson et al.,
1985; Rosenberg et al., 1987), 4) increase in air temperature or wind action (Buchanan
et al., 1978; Rachor & Gerlach, 1978; Pearson et al., 1986; Beukema, 1991, Grémare et
al., 1998), affecting water column stability and oxygen content.
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Some general conclusions may be drawn, such as the general decrease of large
and long-living species, mainly echinoids, and the concomitant burst of small sized and
fast-growing species, in accordance with the hypothesis that intermittent low oxygen
conditions keep the system in early successional stage (Pearson & Rosenberg, 1978).
Moreover, the increase in dominance of opportunistic-feeders and rapidly growing
species could be a general consequence of increased phytoplankton production (Pearson
et al., 1985) and of instability at the water-sediment interface, selecting some preadapted species.
Our conclusion is that in the north Adriatic the eutrophication, when not causing
strong azoic conditions (anyway limited in time and space), could represent an
intermediate disturbance (Connell, 1975), favouring the establishment of diversified
communities, initially colonised by opportunistic species, which take advantage of the
occasional resource availability. Such periodic disturbances favour the Amphiura and
Corbula communities, which could represent different transitional stages of intermittent
recovery (Bonsdorff, 1980; 1985; Crema et al., 1991), never reaching the VTC
equilibrium community expressed by Turritella in the 1930s.
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ABSTRACT
The use of the biological-ecological data in the urban and environmental planning
urgently asks for standardised biological-ecological methods, able to evaluate the
integrity degree of the structure and the functionality of each river ecosystem
compartment and/or component, for procedures translating results also of quantitative functional sort, into 5 quality classes, immediately useful and updated in the database
and in the GIS cartography. In this perspective two indices have been defined and set:
the Buffer Strip Index and the Wild State Index. The specificity of each of them in the
evaluation of the banks quality makes their response: 1) complementary to those
furnished by other Indices, as for instance the Environmental Landscape Index, applied
to the riverine riparian area, 2) apt to be related to other components qualities or
compartments of the riverine ecosystem, 3) apt to be analysed and represented by the
common tools of the environmental planning. The actions and the planning formalities
will thus derive from the knowledge and the single evaluation of each element of
quality, degrade and risk natural or human inventoried in the hydrographic basin or in
its portions: the riverine corridor, for example. The paper lists the studies in which the
two indices have been used and reports in short some results achieved, partly published,
as an example of discussion and impulse to limnologist for developing methods and
procedures which even if conserving their sensibility and specificity of the results of
complex analyses, shall be, at the same time, of easy comprehension and use for other
disciplines.
RIASSUNTO
La qualità delle rive nel monitoraggio e nel ripristino dei corsi d’acqua
L’utilizzo dei dati biologico - ecologici nella pianificazione urbanistica ed
ambientale rende urgente la necessità di poter disporre di metodi idonei a valutare il
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grado di integrità della struttura e della funzionalità di ogni comparto e componente
dell’ecosistema fiume, di procedure di traduzione dei risultati anche dei metodi
quantitativi funzionali, in 5 classi di qualità, da subito utilizzabili e aggiornbili nei data
basa e nella cartografia GIS. In questa prospettiva sono stati definiti e tarati due Indici:
il Buffer Strip Index e lo Wild State Index. La specificità di ognuno di essi nella
valutazione della qualità delle rive rende le loro risposte: 1) complementari a quelle
fornite da altri Indici, quale ad esempio l’Environmental Landscape Index, applicato
all’area riparia fluviale, 2) correlabili alla qualità di altre componenti o comparti
dell’ecosistemica fluviale, 3) analizzabili e rappresentabili con gli elementi solitamente
utilizzati nella pianificazione ambientale. Le azioni e le norme pianificatorie, pertanto,
deriveranno dalla conoscenza e dalla valutazione unitaria di tutti gli elementi di qualità,
di degrado e di rischio naturali ed antropici rilevati a livello di bacino idrografico o di
sue porzioni: ad esempio il corridoio fluviale. Il lavoro elenca gli studi in cui i due
Indici sono stati utilizzati e riporta in forma sintetica alcuni risultati acquisiti, in parte
già pubblicati, come esempio di discussione e di sprono ai limnologi per sviluppare
metodi e procedure che, al contempo, conservando la sensibilità, la specificità dei
risultati di analisi anche complesse, siano facilmente comprensibili e utilizzabili dalle
altre discipline.

1. INTRODUCTION
The catastrophic events which occur the more and more frequently have put into
evidence how much the safeguard of the lake environment were very linked to the planning
and management of the riverine environment The consequent necessity to make a link
between the biological-ecological data and the urban planning ones make the demand
urgent of displaying a) standardised biological-ecological methods, able to evaluate the
integrity degree of the structure of each river and lake ecosystem compartment and the
functionality degree of their components, b) procedures translating the results also of
quantitative -functional sort, into 5 quality classes, immediately useful and updated in the
database and in the GIS cartography. Achieving this tools will also consent the extensive
application of the 2000/60/EC Direction " A framework for Community action in the field
of water policy" (EC, 2000). According to this Directive, the evaluation of the ecological
state of the watercourses derives from the quality of the: 1) biological elements
(phytoplancton, phytobenthos and macrophytes, fish fauna and benthic invertebrate fauna),
2) chemical elements, 3) hydromorphological elements: Hydrological Regime (quantity and
dynamics of flow), River Continuity, Morphological Elements (channel patterns, width and
depth variations, flow velocities, substrate conditions and structure/condition of riparian
zone). In this perspective were defined the Indices of the banks quality, the Buffer Strip
Index and the Wild State Index, presented to the MAB UNESCO workshops of Seattle
and Lodz (Braioni et al., 1994 and 2001b). The B.S.I. provides an indirect measure of the
banks capacity for filtering, metabolising and bioaccumulating the nutrients and the
pollutants conveyed by the river during the periods of high flow or percolating into the river
from the surrounding territory. The W.S.I. reflects the potential of the banks to support a
high level of biodiversity (Braioni & Penna, 1998).
In this paper we report in short the procedure we followed for their validation and
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use within environmental researches achieved with different purposes. The aim is to
develop a discussion among limnologists to make them achieve methods and procedures
which even if conserving their sensibility and specificity of the results of complex analyses, shall be, at the same time, of easy comprehension and use for other disciplines.
2. METHOD
The Buffer Strip Index (B.S.I) and the Wild State Index (W.S.I.) are defined
taking into account the wide literature about the riparian areas (for example, Naiman &
Decamps, 1990; Boon et al., 1992; Naiman 1992; Calow & Petts, 1994; Gilbert et al.,
1994; Harper et al., 1995; Lowrance et al., 1995; Madsen, 1995; Haycook et al., 1997).
The method is described in detail, together with the first version of the Environmental
Landscape Index, in Braioni et al. (2001b). In short:
1. the validity of the use of a unique Inventory Sheet for both B.S.I. and W.S.I. of a
selected Inventory Area (I.A) 100 x 100 m, of an Instruction Sheet for surveyors and
of the basic sampling design has been verified;
2. the two Indices differ in the: a) variables and modality of the variables considered;
b) attribution of the weights to the variables; c) grouping the variables into SubIndices; d) subdivision of the scores of the Sub-Indices into classes; e) attribution of
the quality values of the classes; f) limits of the quality values of the classes (Braioni
& Penna eds., 1998);
3. the data of the inventory sheet are inserted into a specific database (Appendix 1) for
the calculation of the quality and the reckoned analysis. The linkage and the
insertion of the data in a GIS complete the Indices capacity of pointing out and/or
predict where and which variables should be modified in order to preserve or restore
the structure and the functionality of the banks (Braioni et al., 2000a, 2001b).
Their validation was achieved step by step:
a) setting of the Indices on riverine typologies highly differring one from the other,
including initial and final stretches of watercourses of relevant and/or low flow;
b) application and comparison with the quality of other biological and ecological
Indices, of the Environmental-Landscape Index (E.L.I.) for the definition of the
guidelines for environmental planning and restoring (Braioni et al., 2001b);
c) use of B.S.I. and W.S.I. in the model of environmental analysis and evaluation
aimed at the use of the biological-ecological analyses in the planning of a
hydrographic basin (Campeol et al., 2000; Braioni et al., 2001a).
According to the results obtained, we are updating the computerised programme
of evaluation and analysis in ACCESS, more easy of the one presently used in DOS.
The programme will even be completed by a user's guide on CD ROM wider and more
complete of the present one.
3. AREA OF STUDY
The two Indices were firstly defined at the same time of the Environmental
Landscape Index along the various typologies occurring within the 409 Km of the river
Adige, Alpine river, second watercourse in Italy for the length of its main course and

79

third for the extension of the basin (Fig. 1, Tab.1). Further on, the first two indices were
applied on one of its mountain tributary of the river Adige (the stream Gardena), highly
affected by flow diversion for hydroelectric purposes within a research aimed at
monitoring at the same time the quality of the surface water and of the interstitial
hyporrheic environment (data unpublished). They have been tested on the final stretch
(100 km) of the River Po (the largest river of Italy) to verify the validity of their
response on a large river and even near the mouth (data unpublished); on the hydrographic net of the basin of the river Reno (Appennine river, the ninth longest river in Italy)
(Gumiero & Salmoiraghi, 1997) (Tab. 1, Fig. 2), on the lowland river Sile together with
the study of the riverine microhabitat and of macrozoobenthos (work in progress).

Fig. 1 - Location of some of the inventoried watercourses.
Tab. 1 - Summary scheme of the watercourses and the hydrographic basins
where the B.S.I. and W.S.I. have been applied.
River
Length of invent. stretch
n.I.A Authors
Adige
whole course 409 km
250 Braioni & Penna (ed), 1996 report
Adige
11 areas along the corridor
240 Basin authority Braioni 2001
Gardena
whole course 25 km
20 Pedron (data unpublished )
Po
100 km of final stretch
72 ARPAE - Montanari et al. (data unpublished )
Bormida
whole course Apenninic
40 Caramelli et al., 2000
Dese
high-medium lowland course
50 Braioni et al., 2000a
Reno
Catchment basin
200 Basin authority - Gumiero & Salmoiraghi 1997
Lessini
4 streams of Mounts Lessini
37 Lenzi et al., 1999
Cordevole 20 km braided course
24 ARPAV di Belluno – Braioni, 2001report
Piave
medium inferior stretch
30 Girardi (data unpublished)
Sile
All lowland river
30 work in progress
Grabia PL
Source stretch - lowland river
5 (data unpublished)
Sokolowska Town stretch of Lodz
10 Zalewski et al., 1998
All watercourses of the Province of Asti – ARPA of the Asti Province: work in progress
All watercourses of the Province of Forlì – ARPA of the Forlì Province: work in progress
All watercourses of the Province of Ravenna – ARPA of the Ravenna Province: work in progress
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They are being applied within the
plan of biological monitoring of the
hydrographic net of the provinces of Forlì
and Ravenna (work in progress). B.S.I.
and W.S.I. have been applied at the same
time of E.L.I on the rivers Grabia and
Sokolowska in Poland (Zalewski, 1998);
on the stream Bormida, a tributary of the
river Po (Caramelli et al., 2000), on the
hydrographic net of the Province of Asti
(work in progress), on the stretch of the
Fig. 2 - The sampling sites on the Reno river Basin river Cordevole, a tributary of the river
Piave, on the river Dese, a lowland river
(from Gumiero & Salmoiraghi, 1997 modified).
conveying into the Venetian Lagoon and
on 11 areas of the main course of the river Adige. These last two researches have been
achieved within two interdisciplinary projects aimed at evaluating the self-purifying
capacity of a stretch of the river Dese (Braioni et al., 2000a) and using the biologicalecological results in the environmental planning of the riverine corridors (Braioni et al.,
2000b). Moreover, B.S.I. and W.S.I. have been applied in the morphologicalecological-naturalistic analysis aimed at planning intervention of hydraulic forestry
arrangement of 4 creeks of the Lessini Mountains (Veneto) (Lenzi et al., 1999).
4. RESULTS AND DISCUSSION
A processing of all data achieved have already been published, others are in
process. The application of B.S.I. and W.S.I. along Alpine and Appennine watercourses, in mountain hill and plain stretches, differing in the morphology of the bed, of
the banks, of the riparian areas and in the flow, have showed sensibility and specificity
in the response. For instance, W.S.I. shows the I class of banks quality about 300 m
downstream of the source of the stream Gardena (the bed is less than 1 m wide) and in
the mouth of the river Adige (the bed is more than 300 m wide) (Braioni, 2001).
The application of the B.S.I. and the W.S.I. on the mountain watercourses of the
Reno basin, at the same time of the evaluation of the land use, the biological quality
(E.B.I.) and the richness in taxa, has pointed out how the B.S.I. e the W.S.I. show
themselves as good indicators of their own specific field of analysis. The correlation
between the W.S.I. values and the macroinvertebrates biodiversity (E.B.I. values and n.
of the taxa units), tested by Spearman Rank Correlations is highly significant (p ≤ 0,01)
(Fig. 3) (Gumiero & Salmoiraghi, 1997). The correlation between the values of the
B.S.I. and macroinvertebrates appeared not significant. This confirms that the quality of
the banks affects the biodiversity of the invertebrates communities (Harper, 1995). The
correlations between the land use categories and the quality of W.S.I and B.S.I. are
significant (Gumiero & Salmoiraghi, 1997) (Fig. 4). The biodiversity is conditioned by
the environmental features of the banks that on their turn are affected by the Land use.
The use of the land affects the functioning of the banks as well, as indicated by the
correlation between Land Use and B.S.I. values.
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Fig. 3 - The comparison between the quality classes of W. S. I. and the macroinvertebrate biodiversity, by
ANOVA test with interaction line and error bars: ± 1 S.D.(from Gumiero & Salmoiraghi, 1997 modified).

Fig. 4 - The comparison between the land use categories and the value of B.S.I and W.S.I.,
by ANOVA test interaction line and errors bars: ± 1S.D. (from Gumiero & Salmoiraghi, 1997)

The quality of the B.S.I. can be related to the physical-chemical features of the
waters. The application of the B.S.I. on 20 I.A. along the course of the stream Gardena
at the same time of the spring and summer samplings of the superficial and interstitial
waters in six sites, has pointed out high correlation between the mean values of TP of
the interstitial waters and the mean values of the I.A. of the sites and the stretches
upstream (r = -0.9060, p = 0.0128 and r = - 0.9412, p = 0.005) (Fig. 5 and 6; Tab . 2).
Tab. 2 - Mean value of B.S.I. in I. A and mean value of the PT (µg l -1) in the six stretches of the stream
Gardena.
stretch
1
2
3
4
5
6

n. I.A.
4
2
2
2
2
3

BSI
1.5
2
2
- 1.5
1
1

PT surface water
22.5
41.3
138.8
870.3
189.5
108.0
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PT interstitial water
39.5
75.4
267.0
1721.5
346.0
140.5

The correlation between the mean values of TP in the interstitial and superficial
waters and the mean values of the I. A in the six stretches upstream is even more
significant (r = -0.949, p = 0.003) (Pedron, data unpublished).

Fig. 5 - Location of the sampling stretches on the stream Gardena.

The use of B.S.I. and
W.S.I. at the same time and
stretch of the use of I.B.E. and
the physical-chemical analyses
allowed to put into evidence the
causes of the degradation of the
ecological state of the river
Adige in the locality of Ceraino.
As a matter of fact, the
worsening of the biological
Fig. 6 - Correlation between TP in the surface water and the
quality in the period 1987-1998
B.S.I. values in the six stretches of the stream Gardena.
than the pe riod 1980–1982 is
not due to the level of macrodescriptors of surface waters which stays the same. The
continuity of the river in the locality of Ceraino, didn't vary between the two periods
considered, the electric and irrigating derivation are unchanged. The hydrologic regimen
only shows a more accentuate hourly, but only is not determinant, as showed by the
biological quality staying the same upstream Ceraino. The banks quality only get worse
(from a I class for W.S.I. in 1980-1982 to a III in 1987-1998) as a consequence of the
digging of the bed and the banks with sewing of vineyards towards the bed (Tab.3).
Even the B.S.I. quality get worse: from a II class to a IV. In this last period sulphates
and nitrates linked to vineyard cultivation present higher concentrations in the
interstitial waters than those inventoried in the period 1980-1982 (Braioni ed., 2001).
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Tab. 3 - Biological Quality (IBE), Macrodescriptors level, W.S.I.and B.S.I. bank quality and Ecological
Status along a stretch of the river Adige in the periods 1980-1982, 1987-98, 97 - 98.
Year
Macrodescriptors level
I.B.E. quality class
W.S.I. quality class
Ecological Status
B.S.I. quality class

1 km upstream Ceraino
1992
II
II
II sx
II
III sx

Ceraino
1987
II
III
III sx
III
IV sx

1980-82
II
II
II sx
II
I sx

1992
II
III
III sx
III
IV sx

1997-98
II
III
IIIsx
III
IVsx

The B.S.I., W.S.I. and the Environmental Landscape Index were tested along the
high-mean course of the river Dese. The hydrological studies and the chemical analyses
carried out in the same stretch of the river (about 6 km long, without tributaries and
wastes), showed the increase of the flow and the total load of N from upstream to
downstream (Fig. 7). Further studies achieved on the surface water of the river and
groundwater placing piezometres with a distance of 10-100 m from the bed on corn and
poplar cultures have confirmed the conveyance of the groundwater rich of nutrients
(Lenzi et al., 1997). The capacity of buffer-filter of the banks is low (III class) or scarce
(IV class). The potential of the banks to support a high level of biodiversity is variable
(III-IV-V class of quality). The quality of the riparian areas recorded by the E.L.I.
(applied within wide riparian areas, including the I.A. of the B.S.I. and W.S.I.) varies
between “acceptable” and “good”(Braioni et al., 2000a).

year 1995
St.1
ADR5

6 acceptable

St. 4
10acceptable

8 good

I

6.8 km
7 acceptable

0.19 - 0.49
42

9 good

m3s-1 flow

0.34- 0.64

total load N

53 t/year

St.1

St.4

A.D.R.
E.L.I. = 1 km length
I. A.
B.S.I. W.S.I = 100 x 100 m
Class of quality

I

II

III

IV

V

Flow and N load upstream and downstream self - purifying stretch
Fig. 7 - Scheme of the location of the I. A. (Inventory Area) and ADR relative to the B.S.I., W.S.I. and
E.L.I. on the river Dese; la quality of the banks and the riparian areas; the flow and N load
(from Braioni et al., 2000 modified).
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The diversities inventoried are a useful example of the integrated application of
these Indices. The river and groundwater are polluted. The loads of nutrients in the
tested stretch of the river Dese increases from upstream to downstream due to the
elevate non-point pollution and to the low or/and discontinuous capacity of the banks
for filtering-buffering the nutrients. The natural quality varies also because of the
macrophytes cut and bed and banks digging. The evaluation on the capacity for change
of the investigated areas, provided by E.L.I, allows to identify the riparian areas in
which good is the capacity of the territory to maintain, recover and modify its character
with the perspective of the safeguard the environment and the compatibility with the
human activities. This has allowed 1) to identify the areas with naturalistic, visualperceptive, historical-cultural features to restore or safeguard, for example, the old mills
located along the course of the river Dese with their channels for reducing the impact of
the flood; the many former caves located near the river to be changed into wetlands and
floodplains in the periods of flood; 2) to define and locate the most effective
interventions in order to reduce the non-point pollution (taken into account the high
relationship groundwater-river and the type of widespread building on the territory) by
designing an agrarian landscape more stable and equilibrate from an ecological point of
view (Braioni et al., 2000a).
The B.S.I. and W.S.I. have been used in the model of environmental analysis and
evaluation aimed at using the biological-ecological analyses in the planning of a
hydrographic basin within the ambit of researches and studies aimed at the compilation
of the National Basin Plan of the river Adige. The insertion of the data in the specific
database, the computerised evaluation of 5 quality classes and the connection of the
results with the database of GIS furnish the possibility of elaborating and updating
thematic maps, for instance the map of the quality, degrade and risks, where the bank
quality is associated to the vegetal, biological-ecological, physical-chemicalmicrobiological ones and to the evaluations relative to the urban planning components
(historical centre, residence, productive areas, etc.,) In this way, all the problems both
positive and negative of the inventoried stretch of river corridor can be displayed
(Campeol et al., 2000; Braioni, 2001; Braioni et al., 2001a).
5. CONCLUSIONS
The application of B.S.I. and W.S.I. with a consistent number of I.A. on various
river typologies showed the sensibility of the two Indices in the evaluation of the banks
quality. Their specificity is very useful in the use of the results on a planning and
management level. Unlike other Indices furnishing a global evaluation (Petersen, 1992;
Boon et al., 1997 and 1998; Raven et al., 1998; Siligardi et al., 2000), their specificity
contributes to the individuation of the variables responsible of the degrade, relating
their results to those of other analyses as for example the biological quality of the river,
the use of the soil, the nutrients concentration, the functional status quality. It furnish
complementary indications if used within the areas of riverine pertinence analysed by
the Environmental Landscape Index. It facilitates the individuation even a priori, thanks
to the computerised evaluation of the variables on which any intervention is possible for
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increasing biodiversity, reducing the loads of the nutrients, reducing the morphohydrological disruption, restoring the biodiversity and the filtering capacity.
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ABSTRACT
Ecological studies and management problems in a quarry lake of the Po River
floodplain
Ecological research was performed in a quarry lake in the Po River floodplain
from June 1999 to July 2000. The study aimed to evaluate seasonal patterns of oxygen
and nutrients in respect to the potential impacts of aquaculture and sport-fishing. The
lake was stratified in summer. Oxygen concentrations peaked (up to 20 mg L-1) late
winter, coinciding with the chlorophyll-a maxima (up to 60 µg L-1). In summer, oxygen
deficits often occurred in the hypolimnion, with anoxia events in the deepest water mass
(about 10% of the total water volume). The high trophic state depended on the nitrogen
and phosphorus inputs from the Po River and minor canals. After the riverine floods,
nitrates attained concentrations up to 8 mg N L-1. In spite of the high trophic conditions
the lake maintained an appreciable water quality. Experiments were also carried out to
test the potential impact of the fish food delivered in the surficial sediment as well as to
evaluate the oxygen demand of the fish stock. Decomposition of residual fish feed
caused a 100% increase of the sediment oxygen demand with a significant increase of
mineral nitrogen and phosphorus regeneration. An high oxygen demand (3,5 g O2 kg-1
d-1 at 18 °C) was also estimated for the fish activity.
RIASSUNTO
In questo lavoro è presentato uno studio annuale delle caratteristiche chimiche e
dello stato trofico di un lago di cava situato nella golena del Po in provincia di Piacenza.
La vicenda annuale del lago risente della marcata stratificazione termica estiva e
dell’impatto delle piene fluviali che veicolano nel lago quantità elevate di fosforo e
azoto nitrico. Il carico dei nutrienti favorisce un marcato sviluppo dei popolamenti
fitoplanctonici, caratterizzato da picchi di clorofilla-a che raggiungono i 60 µg L-1.
L’ecosistema lacustre presenta una certa vulnerabilità in quanto le acque ipolimniche
sono soggette a deficit di ossigeno nel periodo estivo, anche se solo gli strati più
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profondi (meno del 10% del volume totale) vanno incontro ad anossia completa.
L’allevamento ittico e/o la pesca sportiva sussidiate con mangime potrebbero
compromettere questo fragile equilibrio. Esperimenti su questo problema hanno infatti
dimostrato che l’impiego del mangime causa il raddoppio del consumo di ossigeno del
sedimento e la rapida rigenerazione di azoto e fosforo inorganici. Altrettanto importante
è il contributo della fauna ittica: ad esempio il pescegatto comune alla temperatura di
circa 18 °C arriva a consumare circa 3,5 g O2 kg-1 d-1. Un incremento anche modesto
dello stock ittico potrebbe pertanto determinare il collasso del sistema acquatico.

1. INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, nelle golene del Po e dei suoi affluenti sono andati formandosi
numerosi corpi d’acqua artificiali su cave di materiali inerti non ritombate (Di Natale &
Durio, 1985; Viaroli et al., 1994). Nella maggior parte dei casi si tratta di sistemi
artificiali soggetti ad un forte degrado dell’ambiente acquatico. In alcuni ambienti sono
state eseguite attività di recupero basate più su criteri estetici che ecologici e finalizzate
soprattutto all’uso ricreativo dell’ecosistema acquatico. Più recentemente, soprattutto
nelle provincie emiliane, alcuni elementi progettuali di riqualificazione ambientale e di
riequilibrio ecologico sono stati inclusi nei Piani delle Attività Estrattive (si veda ad
esempio il PAE del Polo di Polesine Parmense). In tutti i progetti è prevista la
formazione di ambienti acquatici situati nel reticolo idrografico perifluviale, in stretta
connessione con lanche, stagni ed altre zone umide naturali. Si tratta per lo più di laghi
di dimensioni considerevoli, con volumi fino a 2-3 milioni di m3, che presentano
problemi inediti di gestione e per i quali è essenziale il riferimento ai fondamenti
scientifici dell’ecologia e della limnologia.
In uno di questi ambienti, il Lago di Isola Giarola (Villanova d’Arda, Piacenza), si
stanno conducendo ricerche dagli inizi degli anni ’90. Qui l'attività estrattiva è stata
regolamentata ed eseguita anche sulla base dei risultati di studi ecologici, contestuamente realizzati sia negli ambienti acquatici della piana golenale (Viaroli et al., 1995 e
1996) che nel corpo d'acqua che si è andato formando nella cava (Viaroli et al., 1994).
È stata anzitutto individuata una profondità massima della cuvetta lacustre compatibile
con l’ossigenazione dell’ipolimnio, mentre l'area di pertinenza del lago è stata recuperata con un intervento basato sulla modellazione delle sponde e sulla creazione di una
fascia riparia a protezione del corpo d'acqua (Viaroli et al., 2001). Parallelamente sono
nati problemi legati alla destinazione d’uso del bacino lacustre (riqualificazione naturalistica, attività ricreative, pesca sportiva, allevamento e ripopolamento ittico), problemi
che sono strettamente connessi con l’obiettivo di mantenere uno standard accettabile
della qualità ambientale valutata su base ecosistemica. In particolare, è stata considerata
l’analisi della compatibilità ambientale di attività come la pesca sportiva e
l’allevamento ittico che possono avere un forte impatto sulla qualità delle acque: queste
attività sono infatti svolte impegnando densità elevate di animali allevati e ricorrendo
all’impiego di mangimi artificiali.
In questo lavoro è presentata una serie di dati relativi alla qualità chimica e allo
stato trofico delle acque rilevati per oltre un anno nel 1999-2000. La discussione sui
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risultati della campagna di monitoraggio è stata integrata con l’analisi dei risultati di
esperimenti sulle variazioni dei flussi di ossigeno e nutrienti indotte dalla presenza di
fauna ittica e dalla decomposizione del mangime artificiale.
2. MATERIALI E METODI
2.1. Area di studio
Il Lago di Isola Giarola è situato nel comune di Villanova d’Arda (PC), nell’area
golenale delimitata dai torrenti Arda e Ongina, dal Cavo Fontana e dal Fiume Po (Fig.
1). Il bacino si trova in una cava di sabbia dismessa, nella quale l’attività estrattiva è
terminata nell’aprile 1995. Il lago è collegato al Po da un canale situato alla quota di
29,7 m s.l.m., alla quale corrispondono una superficie dello specchio d’acqua di
192.000 m2 ed un volume di 962.000 m3, con una profondità media di 5 m e una
profondità massima di 12 m. Il lago è alimentato dalle acque del Cavo Fontana e dalle
piene del Po che avvengono generalmente tra ottobre e novembre e nel periodo
primaverile. Le piene di maggiore portata sommergono totalmente la piana golenale
determinando il rimescolamento e il ricambio delle masse d’acque del lago. La fauna
ittica è costitutita soprattutto da pesce gatto (Ictalurus melas), carpa comune (Cyprinus
carpio), luccioperca (Stizostedion lucioperca) e da presenze di una certa entità di
persico reale (Perca fluviatilis), persico sole (Lepomis gibbosus), cavedano (Leuciscus
cephalus), siluro (Sylurus glanis) e luccio (Esox lucius).

St. B

Po River
Po River

500 m
100 km
Fig. 1 - Mappa del lago di Isola Giarola.

2.2. Qualità chimica e stato trofico delle acque
I campionamenti sono stati svolti con frequenza all’incirca mensile dal 16 giugno
1999 al 20 luglio 2000 nella stazione B, fissata in corrispondenza della profondità
massima del lago (Fig. 1). I campioni d’acqua sono stati prelevati tra le 9 e le 11
antimeridiane con bottiglia di Ruttner in superficie, alle profondità di 1 m e 2 m e quindi
ogni 2 m fino a 0,5 m dal fondo. Ad ogni sopralluogo, la trasparenza della massa
d’acqua è stata misurata come profondità di scomparsa del disco di Secchi. La temperatura è stata rilevata mediante thermistor ad intervalli di 1 m dalla superficie sino al
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fondo. In laboratorio sono stati determinati: pH (TIM 90, Radiometer); conducibilità a
20 °C (CDM 83, Radiometer); ossigeno disciolto (APHA, 1975); alcalinità totale
mediante titolazione potenziometrica a due punti finali con compensazione automatica
della temperatura (TIM 90 Radiometer) e linearizzazione secondo Rodier (1978); azoto
nitrico (Rodier, 1978); azoto nitroso (APHA, 1975); azoto ammoniacale (Koroleff
1970); fosforo reattivo solubile (Valderrama, 1977); silice reattiva disciolta (APHA,
1975); clorofilla-a fitoplanctonica (APHA, 1975).
2.3. Valutazione dell’impatto del mangime sul metabolismo bentonico
Il 18 maggio 2000 è stato realizzato un esperimento in laboratorio per studiare gli
effetti della decomposizione del mangime sui flussi bentonici di ossigeno e nutrienti. È
stato utilizzato un pellettato estruso scarsamente solubile a basso contenuto proteico e
con un’elevata frazione lipidica. In sei contenitori cilindrici sono stati aggiunti 200 g di
sedimento lacustre e acqua del Lago di Isola Giarola fino al raggiungimento di un
volume di circa 2 litri. Tutti i contenitori sono stati coperti con fogli di alluminio e
riposti al buio a temperatura ambiente per tre giorni. La massa d’acqua è stata quindi
riossigenata avendo cura di non risospendere il sedimento. Subito dopo si sono prelevati
100 ml d’acqua da ogni recipiente, avendo cura di rompere la stratificazione superficiale
senza risospendere il sedimento. Dopo il prelievo, in tre recipienti sono stati aggiunti 5
g di mangime. I recipienti sono stati quindi posti al buio a 20 °C. Il campionamento è
stato effettuato di nuovo dopo 24, 48 e 96 ore di incubazione prelevando 100 ml di
acqua. Sull’acqua tal quale è stata determinata la concentrazione di ossigeno disciolto,
sull’acqua filtrata sono state analizzate le concentrazioni di fosforo reattivo solubile
(SRP), azoto nitrico, nitroso e ammoniacale.
2.4. Valutazione dell’impatto della fauna ittica sul metabolismo di ossigeno e
nutrienti
Per la valutazione dell’impatto della fauna ittica sul metabolismo di ossigeno e
nutrienti si è fatto ricorso a dati di un esperimento realizzato il 24 aprile 1997 presso un
lago della zona (Laghi Verdi, Sissa, Parma) in cui viene svolto l’allevamento del pesce
gatto (Ictalurus melas). Sono stati preparati cinque vasconi a sezione rettangolare
contenenti 100 litri di acqua prelevata dal lago. In quattro recipienti è stato aggiunto
pesce gatto in ragione di 10 individui, pari a 1500±100 g di peso fresco per vasca; la
quinta vasca, senza pesce, è stata utilizzata come controllo. L’incubazione è stata svolta
alla temperatura di 18±2 °C in condizioni di illuminazione naturale, approssimativamente dalle 9 alle 12 antimeridiane. Da ogni vasca campioni d’acqua sono stati prelevati
dopo 10, 40, 90 e 190 minuti di incubazione; sono stati determinati pH, temperatura,
ossigeno disciolto, fosforo reattivo e azoto ammoniacale. Il consumo di ossigeno e la
rigenerazione di ortofosfato e ammonio dovuti all’attività metabolica del pesce sono
stati calcolati per differenza rispetto al controllo.
3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1. Qualità chimica e stato trofico delle acque
La vicenda termica del lago è caratterizzata da una stratificazione estiva stabile
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(Fig. 2). La fase di circolazione delle acque inizia a metà ottobre ed è sostenuta dalle
piene fluviali. La temperatura raggiunge il valore minimo di 3,7 °C lungo tutta la
colonna d’acqua agli inizi di febbraio, quando è presente ghiaccio nelle anse del lago
più riparate.
Nel periodo estivo le acque epilimniche sono ben ossigenate e permangono
sovrassature negli strati più superficiali (Fig. 3a). In primavera e in estate l'ipolimnio va
incontro ad ipossia e lo strato più profondo, corrispondente a meno del 10% del volume
totale, diventa anossico in ottobre. La riossigenazione delle masse d’acqua, che inizia
nella fase del rimescolamento autunnale, è massima nel marzo 2000 e coincide con
un’intensa fioritura fitoplanctonica.
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Le concentrazioni di clorofilla-a (Fig. 3b) denotano condizioni di marcata eutrofia
(Premazzi & Chiaudani, 1992). I valori più alti sono stati determinati negli strati superficiali il 2 febbraio e il 6 marzo 2000. Concentrazioni elevate sono state determinate
nello strato epilimnico anche durante tutto il periodo estivo. I valori minimi, inferiori a
11 µg L-1, sono stati rilevati in novembre. La profondità di scomparsa del disco di
Secchi è generalmente inferiore ai 2 m (Fig. 3c) in conseguenza dell’elevata torbidità
delle acque dovuta sia alle fioriture fitoplanctoniche che alla presenza di particellato
inorganico.
Le variazioni delle concentrazioni di clorofilla-a sono conformi a quelle della
silice reattiva disciolta (DRSi, Fig. 3d). Questa relazione è particolarmente evidente
soprattutto nello strato epilimnico in tutto il periodo estivo del 1999, quando la DRSi è
praticamente esaurita. Una drastica diminuzione si ha anche in febbraio e marzo 2000,
in coincidenza con i picchi di clorofilla-a fitoplanctonica. Nel corso di ricerche svolte in
anni precedenti erano state osservate fioriture fitoplanctoniche sostenute da abbondanti
popolamenti di crisoficee e diatomee (Viaroli et al., 1994). La disponibilità di DRSi
dipende anche dall’andamento delle piene fluviali, come risulta dal notevole incremento
rilevato tra ottobre e novembre 1999 quando la concentrazione ha raggiunto valori
massimi di circa 3,0 mg L-1 lungo tutta la colonna d’acqua, e tra maggio e giugno 2000;
infine, potrebbe rivestire una certa importanza anche la rigenerazione nel comparto
ipolimnico.
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Le concentrazioni di fosforo reattivo solubile (SRP) seguono un andamento simile
a quello della DRSi, con un picco di circa 190 µg P L-1 durante la circolazione
autunnale, in coincidenza con la piena fluviale (Fig. 3e). L’SRP risulta esaurito lungo
tutta la co-lonna d’acqua nel periodo estivo. Una drastica riduzione dell’SRP si ha anche
in feb-braio e marzo 2000, parallelamente a quella della DRSi. Nell’ipolimnio la
presenza di fosforo è sempre relativamente alta, in relazione alla persistenza di
condizioni riducenti che favoriscono la liberazione dello ione ortofosfato dal sedimento
(Golterman, 1995).
Le concentrazioni dell’azoto ammoniacale sono in genere basse nello strato epilimnico, in cui si hanno masse d’acqua ben ossigenate ed un’elevata produzione algale
(Fig. 3f). I valori massimi si trovano nello strato ipolimnico, nel quale durante la stratificazione estiva si instaurano condizioni riducenti. Concentrazioni elevate e distribuite
uniformemente su tutta la colonna d’acqua si verificano anche nei periodi delle piene
fluviali e durante la circolazione autunnale. Le variazioni temporali della concentrazione dell’azoto ammoniacale sono in parte sovrapposte a quelle dell’SRP e della DRSi.
L’azoto nitrico presenta un andamento legato soprattutto al regime idrologico del
Po ed al carico inquinante del Cavo Fontana. I valori estremamente elevati (6-8 mg N
L-1) riscontrati in marzo ed aprile 2000 sono riconducibili al forte carico azotato
immesso nel lago in seguito ad una morbida del Po che ha causato un travaso delle
acque del Cavo Fontana nel lago. Nel periodo immediatamente successivo la concentrazione dei nitrati è diminuita pressoché linearmente, fino a raggiungere valori di poco
inferiori a 0,5 mg N L-1 il 20 luglio (Fig. 3g). Nel periodo primaverile la diminuzione
dei nitrati è probabilmente associata alla notevole crescita fitoplanctonica. Nel periodo
estivo la diminuzione è accentuata anche nell’ipolimnio come probabile conseguenza
dei processi di denitrificazione che sono favoriti dalle condizioni ipossiche e anossiche.
La stretta interdipendenza tra la vicenda stagionale del lago ed il regime idrologico del Po risulta evidente anche dai dati di conducibilità, che aumentano in coincidenza con le piene autunnali e primaverili (Fig. 3h). I valori minimi corrispondono invece
ai periodi in cui il lago è completamente isolato dal sistema fluviale. Le acque, che
presentano un’elevata alcalinità (1,51-3,38 meq L-1) e pH alcalini (7,72-9,00), sono
caratterizzate da una netta prevalenza di bicarbonati e calcio (Viaroli et al., 1994).
3.2. Valutazione dell’impatto del mangime e della fauna ittica sui flussi di ossigeno
e nutrienti
L’aggiunta di 5 g di mangime, pari a circa 300 g m-2, nei microcosmi contenenti
sedimento ed acqua determina anzitutto un marcato consumo di ossigeno e l’instaurarsi
di condizioni di completa anossia dopo 48 ore di incubazione (Tab. 1, Fig. 4a). In
particolare, dopo 24 ore il consumo di ossigeno nei microcosmi trattati con mangime è
circa il doppio di quello delle colture di controllo con solo sedimento. L’aggiunta di
mangime determina un marcato aumento della concentrazione del fosforo reattivo
solubile che, dopo 96 ore di incubazione, raggiunge una soglia di saturazione di
6,66±0,18 mg P L-1. Nel controllo con solo sedimento la concentrazione dell’SRP non
supera mai i 100 µg P L-1.
L’azoto nitrico diminuisce in modo netto nei microcosmi trattati, nei quali i
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Fig. 3 - Variazioni temporali delle concentrazioni di ossigeno disciolto (a), clorofilla-a fitoplanctonica
(b), silice reattiva disciolta (d), fosforo reattivo solubile (e), azoto ammoniacale (f) e nitrico (g) e
conducibilità a 20 °C (h) riferite alle quote batimetriche di 1 m (linea tratteggiata), 4 m (linea punteggiata)
e 8 m (linea continua) e della trasparenza (c) della massa d’acqua (14 giugno 1999-20 luglio 2000). Le
frecce riportate nel grafico (h) indicano il periodo delle piene fluviali che hanno causato l’ingresso di
acqua dal Po e dal Cavo Fontana.
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processi di denitrificazione sono stimolati dalla presenza di un’elevata quantità di sostanza organica facilmente degradabile. Le perdite di azoto nitrico sono però accompagnate dall’incremento di quello ammoniacale, che tende ad aumentare probabilmente a
causa dei processi di ammonificazione dell’azoto proteico contenuto nel mangime.
Nelle colture di controllo si osserva invece un diminuzione significativa dell’azoto
nitrico e ammoniacale.
Un contributo significativo al deficit dell’ossigeno può essere determinato anche
dalla fauna ittica (Fig. 4b). Il pesce gatto a temperature di circa 18 °C consuma 145±13
mg O2 kg-1 h-1 con un rilascio corrispondente di 2,66±0,18 mg P kg-1 h-1 come fosforo
reattivo solubile e di 7,26±0,56 mg N kg-1 h-1 come azoto ammoniacale.
Tab. 1 - Variazioni delle concentrazioni di ossigeno disciolto e nutrienti in colture con sedimento tal
quale e trattato con l’aggiunta di mangime; sono riportati i valori medi di tre repliche con le deviazioni
standard corrispondenti.

Tempo incubazione (h)
Ossigeno (mg L-1)
SRP (µg P L-1)
N-NO3 (µg N L-1)
N-NH4 (µg N L-1)

Controllo
0
11.5±1.1
101±11
2296±93
3041±301

Controllo
96
4.8±0.2
75±43
1323±29
2158±95

Trattato
0
10.7±0.3
100±62
2103±275
3141±267

Trattato
96
0
6658±188
486±40
7550±391

Fig. 4 - Variazioni temporali delle concentrazioni dell’ossigeno disciolto in microcosmi contenenti
sedimento tal quale e sedimento trattato con mangime (a) e in mesocosmi con e senza fauna ittica (b).
Simbolo pieno = controllo; simbolo vuoto = trattato.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le indagini svolte da giugno 1999 a luglio 2000 nel Lago di Isola Giarola hanno
sostanzialmente confermato i risultati delle ricerche condotte dal 1991 al 1995: le acque
del lago sono eutrofiche e si verifica un certo deficit ipolimnico dell'ossigeno nel perio-
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do estivo. Rilevante è l’impatto delle piene fluviali che veicolano nel bacino lacustre
elevate quantità di fosforo inorganico e azoto nitrico. Questo tipo di disturbo è legato
soprattutto all’inquinamento del reticolo idrografico minore che attraversa un territorio
caratterizzato da un marcato grado di antropizzazione, in particolare da importanti
attività agricole e zootecniche; il bacino idrografico del lago conta infatti circa 400.000
abitanti equivalenti (Amministrazione Provinciale di Piacenza, dati non pubblicati). Il
lago mostra tuttavia una buona capacità di recupero dopo gli eventi di stress: indicatori
di questa capacità sono l’abbattimento di fosfati e nitrati dopo le piene fluviali e la
riossigenazione delle acque ipolimniche dopo la fase critica estivo-autunnale. Questa
conclusione è confermata anche dalle ricerche sullo zooplancton eseguite nei primi anni
novanta (Viaroli et al., 1994) e poi nel 1999-2000 (Viaroli et al., 2001), che evidenziano
la persistenza nelle acque del lago di una comunità stabile e ad alta diversità di specie.
Rispetto al frequente verificarsi di eventi di disturbo, il lago mostra tuttavia
un’intrinseca fragilità, evidenziata soprattutto dalla scarsa consistenza della componente
bentonica che è direttamente influenzata dalla deossigenazione delle acque profonde
(dati non pubblicati). I risultati di esperimenti preliminari dimostrano inoltre che
l’immissione di pesce e l’impiego di mangime artificiale possono produrre effetti
rilevanti sui flussi di ossigeno e nutrienti, contribuendo ad alzare il deficit di ossigeno e
ad accelerare la rigenerazione di azoto e fosforo. L’utilizzo dei laghi di cava per attività
di pesca sportiva o per l’allevamento ittico presenta pertanto problemi di sostenibilità
ambientale che sono connessi soprattutto con l’impatto del mangime artificiale sui flussi
bentonici. L'analisi delle caratteristiche limnologiche di questo tipo di ambienti
costituisce pertanto uno strumento essenziale per individuare indicatori ecologici da
utilizzare nella redazione dei piani delle attività estrattive e nella progettazione dei corpi
d'acqua. Parallelamente, risulta importante l’analisi di scenari gestionali basati
sull’adozione di metodi di analisi a criteri multipli e di alternative che considerano
anche il valore delle funzioni dell’ecosistema e del capitale naturale (Bodini et al.,
2000).
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ABSTRACT
Rates of nitrogen fixation in the rhizosphere of the seagrass, Zostera noltii were
regulated principally by the photosynthetic activity of the plants via the exudation of
fixed carbon sources, probably sucrose, by the root/rhizome system. Additions of
ammonium to the porewater of intact sediment cores indicated that only a part of the
diazotrophic bacterial community regulated their nitrogenase activity with respect to
inorganic nitrogen availability in the short-term. Similarly, pure cultures of nitrogenfixing, sulfate-reducing bacteria isolated from the Z. noltii rhizosphere showed no shortterm regulation of nitrogen fixation rates by ammonium availability. However, in longer
term mesocosm experiments where nitrogen was supplied to the plants as nitrate in the
water column, there was a rapid decline in both overall nitrogen fixation rates and the
degree of light stimulation of these rates, and these changes correlated with increases in
the nitrogen status of the plants. Similarly, in situ monitoring of nitrogen fixation over
an annual period at sites differing in their eutrophication status, indicated that nitrogen
fixation rates were regulated with respect to the nitrogen status of the seagrasses. Thus,
determinations of nitrogen fixation rates by the convenient, simple and inexpensive
acetylene reduction technique could furnish a nitrogen eutrophication indicator for
seagrass ecosystems which responds directly to the nitrogen status of the plants
themselves.
RIASSUNTO
Studio del ruolo della disponibilità di luce, azoto e carbonio nella regolazione
dell’azoto-fissazione in una prateria intertidale di Zostera noltii: l’azoto-fissazione
come misura dello stato trofico
I tassi di azoto-fissazione nella rizosfera di Zostera noltii sono regolati principalmente dall'essudazione dal sistema radici/rizomi del carbonio, probabilmente sacca-

99

rosio, fissato per via fotosintetica. L'aggiunta di azoto ammoniacale nell'acqua interstiziale in carote di sedimento intatto ha dimostrato che solo una parte della comunità
diazotrofica regola la sua attività nitrogenasica in dipendenza della variabilità a breve
termine dell'azoto inorganico. Parimenti, in colture pure di batteri azoto-fissatori e
solfato-riduttori isolati della rizosfera l'attività azoto-fissatrice non sembra essere
regolata nel breve periodo dalla disponibilità di azoto fissato. Esperimenti di lungo
termine in mesocosmi hanno invece dimostrato che l'aggiunta di nitrato nella colonna
d'acqua determina una marcata diminuzione sia dei tassi di azoto-fissazione che della
stimolazione di questa attività da parte della fotosintesi. Questi cambiamenti sono
correlati con l'aumento delle riserve di azoto nei tessuti vegetali. Parallelamente,
indagini condotte su base annuale in stazioni caratterizzate da un diverso stato trofico
hanno dimostrato che l'azoto-fissazione nella rizosfera di Zostera è regolata dallo stato
di nutrizione azotata delle piante. Pertanto, la determinazione dei tassi di azotofissazione con il metodo relativamente semplice e poco costoso della riduzione
dell'acetilene può fornire un buon indicatore del livello di eutrofizzazione da azoto degli
ecosistemi acquatici in cui sono dominanti le praterie di fanerogame.

1. INTRODUCTION
In pristine seagrass ecosystems, primary production is generally considered to be
limited by nitrogen availability and heterotrophic nitrogen fixation in the rhizosphere
has been proposed to represent a significant source of “new” nitrogen for plant growth
(See Welsh, 2000 for review). However, in recent decades there have been world-wide
often catastrophic losses of seagrass habitats, which have often been associated with
increased eutrophication and particularly increased nitrogen loads (See Duarte, 1995;
Hemminga, 1998 for reviews). In general increased eutrophication results in the
displacement of seagrasses by fast growing micro- and macro-algae (Neuendorfer &
Kemp, 1993; Duarte, 1995; Hemminga, 1998). Whilst these community changes have
been linked to increased light competition, they are not a gradual process, but occur as
sudden stepwise shifts which are not directly related to changes in nutrient loads
(Cambridge & McComb, 1984; Duarte, 1995). Due to this non-linearity these
community shifts are difficult to predict and thus there is a need for indirect indicators
of eutrophication status for the effective management of seagrass habitats. Nitrogen
fixation rates due to their dependence on nitrogen availability in the sediments and their
coupling with the physiology of the seagrasses (Welsh, 2000) could provide an effective
index for the eutrophication status of seagrass ecosystems.
In this study we have investigated the regulation of nitrogen fixation in the
rhizosphere sediments of the intertidal seagrass species Zostera noltii and evaluated the
effectiveness of determinations of nitrogen fixation activity by the acetylene reduction
assay, as a eutrophication status indicator, both in controlled mesocosm systems and in
the field in areas of the Bassin d'Archon, France which differ in there degree of
eutrophication.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study site and sampling stations
The Bassin d'Arcachon is a macro-tidal coastal lagoon (155 km2) of the French
Atlantic coast (44° 40’ N 1° 10’ W). The lagoon is dominated by extensive meadows of
the small seagrass species, Z. noltii which occupy 70 km2 of the intertidal mudflats (Fig.
1.). The Bassin receives moderate loads of nitrogen, mainly as nitrate runoff from
intensive maize farming, from the river la Leyre, which in recent years have been linked
to sporadic blooms of macro-algae particularly in the Leyre Delta (Auby et al., 1994).
The sampling station A, situated in a relatively homogenous Z. noltii meadow located
on the Ile aux Oiseaux in the central well mixed portion of the Bassin was used for all
manipulation and mesocosm experiments, and this station was compared to a more
eutrophied site (Station B) which is located close to the Leyre Delta (Fig. 1.) during the
annual monitoring of the effect of eutrophication status on nitrogen fixation rates.

Fig. 1 - Map indicating the location of the Bassin d'Arcachon on the French Atlantic coast and showing
the extent of the seagrass meadows, and the locations of the sampling Stations A and B.

2.2. Determination of acetylene reduction activity
Sediment cores or sub-cores (mesocosm experiments) were hand collected using
4.4 cm internal diameter plexiglass core liners. Acetylene reduction activity was
determined using the whole core injection technique as previously described (Welsh et
al., 1997) and acetylene and ethylene concentrations were determined according to
Welsh et al., (1996). Carbon and nitrogen sources, when added to the porewater of
intact cores were added by injection of 100x stock solutions to the sediment via silicon
sealed ports in the core walls (Welsh et al., 1997), to give the final concentrations
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indicated in the text. For pure culture experiments, sulfate-reducing bacteria were
grown in sealed 100 ml wheaton vials and acetylene (10% v/v) added to the headspace
gas, ammonium was added by injection of a 100 mM stock solution to give the final
concentrations indicated.
2.3. Mesocosm experiments
Sediment cores were collected at sampling Station A in completely filled grey
plastic core tubes (10 x 25 cm internal diameter), immediately transported to the lab and
placed in the mesocosm tank. The mesocosms system consisted of 24 cores placed in an
open (~1.5 m diameter) 600 l tank, which was flushed with natural seawater from the
Bassin at a rate of 100 l h-1 and incubated under natural light conditions. Water
temperature was maintained using a cooling coil at 21-24 °C which approximates to the
daily tidal variation of temperature in the Bassin during summer. Nitrate additions were
made from stock solutions to raise the concentration in the input water by 0 (control),
10 or 75 µM, via a peristaltic pump. At indicated time points during the incubations,
individual cores were sacrificed and sub-cores (4.4 cm internal diameter) collected for
the determination of acetylene reduction rates and biomass elemental analyses.
2.4. Elemental analysis of seagrass biomass
Seagrass leaves were harvested from the collected sub-cores, briefly washed with
tap water and dried for 24 hours at 80 °C. The dry biomass was powdered and weighed
sub-samples were analysed for carbon and nitrogen content using a Carlo-Erba CN
analyser.
3. RESULTS AND DISCUSSION
During artificial diurnal cycles, rates of acetylene reduction (AR) in the
rhizosphere showed a strong correlation with the light environment of the plants, with
high rates recorded during the light period, which steadily declined on transfer to the
dark (Fig. 2a). Under both conditions, sodium molybdate a specific inhibitor of sulfate
reduction inhibited 80-90% of AR indicating that sulfate-reducing bacteria were the
dominant nitrogen fixers. However, the observed light stimulation of AR was an effect
of the photosynthetic activity of the seagrasses, rather than light per se. Since increasing
the CO2 concentration in the headspace gas which increases the efficiency of
photosynthesis by favouring the carboxylase activity of the CO2-fixing enzyme Rubisco
over the wasteful oxygenase activity, also stimulated rates of acetylene reduction in the
rhizosphere (Fig. 2b). Thus, nitrogen fixation like other bacterial processes in the
rhizosphere , appears to be coupled to the exudation of carbon sources by the plant root
system (Moriarty et al., 1990; Blackburn et al., 1994; Blaabjerg et al., 1998).
In order to identify potential root exudates, we tested the effect of adding a range
of potential carbon sources to the sediment porewater (Fig. 3), of the tested carbon
sources only lactate and sucrose significantly stimulated acetylene reduction rates
compared to those of unamended controls (Fig. 3). Lactate would be expected to
stimulate rates due the dominance of nitrogen-fixing, sulfate reducing bacteria in the
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rhizosphere (Riederer-Henderson et al., 1970; Welsh et al., 1996). Sucrose however
represents a prime candidate for a root exudate as it is the principal carbon transport
compound in all angiosperms and thus would be transported to the roots to support their
respiration and growth.
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Fig. 2 - A: Artificial diurnal cycle of AR in Z. noltii colonised sediments in the presence and absence of
30 mM sodium molybdate (black bars) data are the means of 3 replicates.
B: Accumulation of ethylene in incubations of Z. noltii colonised sediments with natural (entire
line) and elevated 0.6% v/v (dotted line) CO2 concentration in the headspace gas. Data points are
means of triplicate cores and error bars indicate the standard deviation.
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Fig. 3 - Dark AR rates in cores of Z. noltii colonised sediments to which various carbon sources were
added to the porewater to a final concentration of 5 mM. CON (control), ETH (ethanol), SUC
(sucrose), PRO (proprionate), ACE (acetate) and LAC (lactate). Data are means of 3 replicate
cores and errors bars indicate the SD; * indicates that the data were significantly different from
the control (ANOVA; P < 0.05).
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A second factor which would be expected to regulate nitrogen fixation is
ammonium availability in the sediment, as this is the end product of nitrogen fixation
and in pure culture studies both the synthesis and activity of nitrogenase have been
shown to be strictly controlled by ammonium availability (Zumft & Castillo, 1978;
Postgate, 1982; Dixon, 1984). In our experiments whilst small additions of ammonium
to the sediment porewater caused a rapid reduction in AR, higher additions had little
further effect and approximately 30% of the AR activity persisted in the presence of 1
mM ammonium (Fig. 4a). These data are consistent with those from studies in Zostera
marina meadows in Denmark, where AR activity was insensitive to the porewater
ammonium concentration (McGlathery et al., 1998). Similarly, in pure cultures of
nitrogen fixing, sulfate-reducing bacteria isolated from the rhizosphere of Z. noltii, there
was no short-term regulation of AR activity following additions of ammonium (Fig.
4b). Overall, these results support the hypothesis that a mutualistic relationship exists
between the seagrasses and nitrogen fixing bacteria in the rhizosphere (Welsh, 2000), as
a prerequisite for such a relationship is that the bacteria fix nitrogen in excess of their
own requirements and thereby act as a nitrogen source for the plants. However, in the
long term nitrogen fixation rates have been found to be regulated by ammonium
availability (Capone, 1988; Welsh et al., 1996), probably due to ammonium inhibition
of nitrogenase synthesis (Dixon, 1984).
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Fig. 4 - A. Effect of ammonium additions to the sediment porewater on relative AR rates in Z. noltii
colonised sediments. Data are means for 3 replicate cores and error bars indicate the SD.
B. Effect of adding ammonium to the growth medium on the AR activity of the sulfate reducing
bacterium IO 2801. Data points are mean values for triplicate cultures.

Since, AR (nitrogen fixation) activity responds to both the photosynthetic activity
of the seagrasses and long term changes in the nitrogen status of the sediments, this
simple assay could provide an indirect indicator of the eutrophication status of seagrass
meadows. In mesocosm experiments in which nitrogen was supplied to the seagrasses
as nitrate in the water column, both levels of nitrate additions (10 and 75 µM) caused an
inhibition of AR activity compared to the control, especially during light incubations
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Acetylene reduction rate (µmol m-2 h-1)

resulting in a large decrease in the degree of light stimulation of AR (Fig. 5). These
changes in AR rates corresponded with increases in the nitrogen content in the seagrass
tissues during the incubations with nitrate (Data not shown). Plotting the AR rates
against the corresponding tissue %N for all incubations, demonstrated a clear
relationship between the two variables and at high tissue N-contents there was no light
stimulation of AR rates (Fig. 6).
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Fig. 5 - Rates of light (open circles) and dark (closed circles) acetylene reduction in Z. noltii colonised
sediments during mesocosm incubations under water columns enriched with 0 (control), 10 µM
or 75 µM nitrate. Data points are the means of triplicate light and dark incubations and error bars
represent the SD.

This effect was also confirmed during an annual monitoring of AR rates at two
sites in the Bassin d'Arcachon differing in their eutrophication status (Fig. 7). At the
relatively unimpacted station A located in the central well mixed portion of the lagoon,
AR rates showed a clear summer peak and were always stimulated in light compared to
dark incubations throughout the year (Fig. 7). In contrast at the more eutrophied station
B which receives high nitrate inputs from the river Leyre (Auby et al., 1994), AR rates
showed no seasonal trends and there was little difference between rates during light and
dark incubations (Fig. 7).
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Fig. 6 - Relationship between light (open circles) and dark (closed circles) acetylene reduction rates and
shoot nitrogen content for all incubations during the mesocosm experiments. AR data are means of
3 replicate light and dark incubations and %N-contents are mean values of 6 replicate samples.
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points are means of 5 replicate light and dark incubations and error bars represent the SD.
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ABSTRACT
Trophic evolution of the deep subalpine Lake Garda in relation to the spring overturn
in 1999 and 2000
In Lake Garda (Zmax=350 m) overturn episodes have been documented, at the end
of the winter months, in 1991, then in 1999 and 2000. The years between these episodes
were characterised by a regular increase of hypolimnetic temperatures (ca. 0.1 °C yr-1)
and a progressive vertical stratification of nutrients. On the contrary, full overturn
episodes showed a sudden decrease of temperature in the whole water column and a
complete vertical homogenisation of the chemical and physical characteristics. In
general, in the last decade, spring mixed lake volumes are significantly correlated not
only with epilimnetic phosphorus concentrations but also with algal abundance and
water transparency. The extent of the overturn appears to control the interannual
variations of the algal crop below a potential trophic status determined by the whole
phosphorus (the limiting nutrient) content in the water column. All in all, the OECD
parameters permit to classify this lake in a condition between the oligotrophy and the
mesotrophy; on the other hand, the values recorded in the last two years appear to
suggest some change towards more mesotrophic conditions.
RIASSUNTO
Nel Lago di Garda (Zmax=350 m), nel corso degli anni ’90, sono stati documentati
tre episodi di circolazione e omogeneizzazione verticale delle caratteristiche chimiche e
fisiche delle acque (1991, 1999-2000). Nel periodo intercorso tra questi episodi, il lago
ha subito un significativo riscaldamento delle acque ipolimnetiche (ca. 0,1 °C anno-1) e
una progressiva stratificazione di ossigeno e nutrienti algali in profondità. Più in
generale, nell'intero periodo di studio, i volumi d'acqua interessati dal mescolamento
primaverile risultano significativamente correlati, oltre che con le concentrazioni
epilimnetiche di fosforo, con la biomassa algale e con la trasparenza delle acque.
L'estensione del mescolamento contribuisce al controllo delle variazioni interannuali
dello sviluppo algale al di sotto di un livello trofico potenziale determinato dal conte-
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nuto complessivo di nutrienti (in particolare fosforo) nella colonna d'acqua. Nonostante
la variabilità osservata nel decennio preso in considerazione, le principali variabili di
stato trofico hanno sempre permesso di classificare il Garda come un lago oligomesotrofo; le condizioni osservate negli ultimi due anni sembrerebbero però suggerire
una tendenza a uno spostamento verso condizioni maggiormente mesotrofe.

1. INTRODUZIONE
I laghi profondi collocati nell’area prealpina meridionale costituiscono la più
importante riserva di acqua dolce italiana. Da est a ovest i più grandi di questi laghi
includono il Garda, l’Iseo, il Como, il Lugano e il Maggiore; complessivamente, essi
racchiudono un volume complessivo di oltre 120 miliardi di m3, pari a oltre l’80% del
patrimonio idrico invasato nei bacini naturali e artificiali italiani.
In origine i laghi profondi sudalpini erano oligotrofi. Dagli anni ’50 e ’60, con il
progredire dello sviluppo economico e della pressione antropica, questi bacini hanno
subito un rapido processo di eutrofizzazione (de Bernardi et al., 2000). Attualmente,
dopo una intensa campagna di riduzione dei carichi di nutrienti, solo il L. Maggiore
mostra una evidente tendenza verso condizioni originarie di oligotrofia.
L’aumento delle concentrazioni di nutrienti algali e del livello trofico nei corpi
lacustri determina una serie di effetti negativi sulla qualità e utilizzabilità delle acque
(Ryding & Rast, 1989; Cook et al., 1993; Harper et al., 1999). Quelli più evidenti
includono l'incremento della biomassa fitoplanctonica, il cambiamento della struttura e
composizione delle comunità vegetali e animali, il consumo ipolimnetico di ossigeno
(con la possibile comparsa di composti tossici) e il deterioramento delle caratteristiche
estetiche delle acque. Per quanto riguarda l’utilizzo ricreativo e potabile delle risorse
idriche, uno degli effetti più gravi dell’eutrofizzazione è costituito dalla tendenza
all'aumento dei cianobatteri (Watson et al., 1997). Questi organismi fitoplanctonici
possono produrre un'ampia gamma di composti tossici, costituendo un potenziale
rischio per la salute umana nel caso di utilizzo di acque contaminate da una loro
eccessiva presenza (Carmichael & Falconer, 1993).
Le caratteristiche trofiche dei bacini lacustri dipendono, comunque, non solo dai
carichi e dalle concentrazioni di nutrienti, ma anche da numerose altre proprietà (p. es.
morfometria, idrologia, caratteristiche climatiche) in grado di influenzare lo sviluppo
delle comunità vegetali e animali. La precisa identificazione dei meccanismi alla base
del funzionamento di differenti tipologie di laghi costituisce un elemento indispensabile
per poter procedere a una corretta interpretazione dello stato trofico e dei fattori
influenzanti lo sviluppo della comunità fitoplanctonica. Più specificatamente, nei laghi
profondi l’estensione del mescolamento verticale a cavallo dei mesi invernali e
primaverili costituisce un fattore importante per il controllo della frazione dei nutrienti
algali potenzialmente riciclabili dalle acque ipolimnetiche e per i potenziali effetti sullo
sviluppo delle comunità planctoniche (Goldman & Jassby, 1990). I processi a carico
delle masse lacustri che si compiono alla fine della stagione invernale sono in grado di
influenzare pesantemente la produzione algale per i restanti mesi dell’anno e per gli
anni successivi (Tonolli, 1969). In accordo con Barbanti & Ambrosetti (1989), il
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periodo tardo invernale e primaverile può essere considerato il momento più critico in
un lago profondo nell’ambito della sua evoluzione annuale.
A causa della collocazione geografica i grandi laghi sudalpini dovrebbero essere
classificati come monomittici caldi, caratterizzati, cioè, da una completa omogeneizzazione verticale della colonna d’acqua (olomissi) a frequenza annuale e a temperature
superiori a 4 °C (Hutchinson, 1957; Vollenweider, 1964). Data la loro elevata
profondità, questo processo si compie però solo in coincidenza di inverni particolarmente rigidi (Ambrosetti et al., 1983). Ciò che si osserva, nella realtà, è una condizione
contrassegnata da mescolamenti verticali parziali (oligomissi) perduranti per periodi più
o meno lunghi, inframmezzati da occasionali episodi di circolazione completa, da cui
l’attuale inserimento di questi bacini nella categoria dei laghi olo-oligomittici
(Ambrosetti & Barbanti, 1997).
Lo scopo di questo lavoro è di fornire un contributo volto alla comprensione del
ruolo svolto dai processi di mescolamento nel controllo della variabilità interannuale
delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque e nello sviluppo della comunità
fitoplanctonica nel L. di Garda, il più grande (49 × 109 m3) e il più esteso (368 km2) tra i
laghi profondi sudalpini. Nel contempo, il lavoro darà anche modo di riportare un
aggiornamento sintetico sull’evoluzione delle condizioni trofiche del Garda negli anni
’90.
2. LINEAMENTI DELLA RICERCA
Dal 1991 il L. di Garda è oggetto di una intensa attività di ricerca limnologica e
monitoraggio ambientale curati dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova
in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto. In questo lavoro saranno utilizzati i dati raccolti nell’ambito dei
campionamenti mensili effettuati tra il primo anno di indagine e il 2000 in due stazioni
ubicate al largo delle località di Brenzone (Zmax=350 m) e Bardolino (Zmax ≅ 70 m).
Queste due stazioni sono rappresentative delle condizioni dei due bacini, rispettivamente occidentale e orientale, nei quali può essere suddiviso il L. di Garda sulla base delle
quote batimetriche (Barbanti, 1974). Il bacino occidentale, più esteso e profondo,
racchiude la maggior frazione del volume complessivo del lago (oltre il 93%). Le
modalità di prelievo e le attività sul campo adottate nei differenti anni di indagine sono
riportate in dettaglio in Salmaso et al. (1997a). Le metodiche utilizzate per le analisi
chimiche e per le determinazioni di fitoplancton sono riportate, rispettivamente, in
Decet & Salmaso (1997) e Salmaso (2000).
Oltre alla raccolta di campioni da sottoporre in laboratorio ad analisi chimiche e
biologiche, le attività sul campo comprendono la rilevazione dettagliata di alcuni
importanti parametri fisici e chimici sulla colonna d’acqua (temperatura, pH,
conducibilità e ossigeno disciolto) mediante sonde multiparametriche. In particolare, tra
il 1991 e il 1997 i profili sono stati rilevati con una sonda Idronaut Ocean Seven 401,
calibrata in modo da potere acquisire una serie di misure a intervalli di profondità
variabili in genere da 1 m (epilimnio e ipolimnio superficiale) a 5-10 m (ipolimnio
profondo, ca. 200 m-fondo). Dal gennaio 1998 le rilevazioni sono eseguite con una
sonda Seacat SBE 19-03, calibrata in modo da potere acquisire intere sequenze di
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misure ogni 30 cm circa, mediate successivamente a intervalli regolari di 1 m dopo il
riallineamento dei diversi parametri in base ai differenti tempi di risposta degli elettrodi
di misura (Sea Bird Electronics Inc., 1997). L’estensione del mescolamento è stata
determinata individuando la profondità alla quale uno strato superiore omogeneo (per
valori di conducibilità, O2 e pH) incontra uno strato inferiore caratterizzato da evidenti e
rapidi cambiamenti (Goldman & Jassby, 1990; Salmaso & Decet, 1998).
3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1. Evoluzione pluriennale della temperatura e circolazione delle acque
Nei laghi profondi la massima estensione del mescolamento si osserva nel corso
dei mesi tardo invernali, quando le differenze di temperatura tra la superficie e il fondo
raggiungono i minimi valori annuali. La circolazione delle acque si viene a determinare
a seguito della completa rottura dei gradienti di densità in occasione di inverni
particolarmente freddi e ventosi. L’evoluzione temporale delle temperature ipolimnetiche rilevate nella zona più profonda del lago a partire dal mese di aprile 1990 (Fig. 1)
permette di fornire una prima indicazione sui processi di mescolamento.
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Fig. 1 - Evoluzione temporale delle temperature ipolimnetiche nel punto di massima profondità
(Brenzone). La serie di dati originali (1991-2000) è stata integrata con le temperature rilevate nel
1990 dalla Provincia Autonoma di Trento (1991). Le frecce indicano gli anni nei quali sono stati
individuati i tre episodi di circolazione delle acque.

Tra il 1991 e il 2000 sono stati individuati tre episodi di raffreddamento che hanno
interessato anche gli strati più profondi della colonna d’acqua (1991, 1999 e 2000). Le
rilevazioni effettuate con le sonde multiparametriche e le analisi effettuate su campioni
discreti (vedi sez. 3.2) hanno permesso di osservare come, in questi tre anni, alla brusca
diminuzione di temperatura abbia fatto seguito anche una completa omogeneizzazione
delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque (Salmaso et al., 1999a); le stesse
rilevazioni e analisi indicano invece come, tra il 1992 e il 1998, l’omogeneizzazione
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delle acque sia stata solo parziale, compresa entro spessori variabili tra 140 m (1995) e
200 m (1996). In genere, l’estensione massima del mescolamento annuale (parziale o
completo) si situa nei mesi compresi tra febbraio e aprile, con una tendenza verso il
periodo tra febbraio/metà marzo nel caso di completo raffreddamento e omogeneizzazione verticale delle acque (processi di seguito indicati col termine circolazione). E’
importante sottolineare che, in questo contesto, il termine circolazione non implica
necessariamente un unico e particolare meccanismo di mescolamento. Quest’ultimo, nei
laghi profondi, oltre ai processi convettivi, può far leva anche su altri meccanismi
comprendenti, tra gli altri, correnti di deriva favorite dal vento lungo l’asse principale
del bacino (sistema a “nastro trasportatore”) e l’afflusso di acqua più fredda dagli
affluenti (Ambrosetti et al., 1983; Ambrosetti & Barbanti, 1997; Salmaso et al., 1999a).
Nel periodo preso in considerazione nella Fig. 1 il raffreddamento delle acque del
1999 e 2000 ha preso avvio in coincidenza con una diminuzione delle temperature
medie dell’aria invernali (tra dicembre e febbraio) di 1,5-2 °C rispetto agli inverni
immediatamente precedenti (cf. Salmaso et al., 1999a). Negli strati più profondi (300350 m), la diminuzione di temperatura delle acque durante i tre episodi di circolazione è
rimasta compresa tra ca. 0,1 °C (1991, 2000) e 0.37 °C (1999). Tra i due episodi di
mescolamento completo del 1991 e 1999, i processi di raffreddamento delle acque nei
mesi invernali non sono mai stati di intensità tale da provocare significative diminuzioni
di temperatura nell’intera colonna d’acqua. In questo arco di tempo il lago non ha mai
raggiunto condizioni di isotermia, sperimentando, al contrario, un evidente riscaldamento, con temperature di fondo (200-350 m) passate da 7,67-7,62 °C dei mesi di marzo e
aprile 1991 a 8,37-8,39 °C del febbraio 1999. Nell’ipolimnio profondo (oltre 200 m)
l’incremento di temperatura è lineare (0,09 °C a-1), mentre a 100 m il ciclo termico annuale è ancora evidente, ma con una significativa tendenza verso temperature maggiori.
3.2. Impatto del mescolamento sulla distribuzione verticale dell’ossigeno e dei
nutrienti algali
I processi di mescolamento hanno importanti ripercussioni sulla distribuzione
verticale dell’ossigeno, dei nutrienti algali e, in genere, di tutti i costituenti chimici non
conservativi. La Fig. 2a riporta l’evoluzione recente (1996-2000) delle concentrazioni di
ossigeno disciolto negli strati epi- e ipolimnetici nel punto di massima profondità. La
figura dimostra la presenza di evidenti modificazioni nella distribuzione verticale
dell’O2, conseguenza della differente estensione dello strato rimescolato negli anni presi
in considerazione. Dal 1996 al 1998, l’isolamento delle acque ipolimnetiche profonde
da quelle superficiali ha avuto, come conseguenza, la formazione di un evidente
gradiente di concentrazione. La circolazione delle acque del 1999 e 2000 ha determinato
una completa riossigenazione di tutta la colonna d’acqua, con concentrazioni di O2
attorno a 10 mg l-1.
Gli effetti dei processi di mescolamento osservati per l’ossigeno sono individuabili anche nell’evoluzione del fosforo totale (P-totale, Fig. 2b). Negli anni nei quali il
mescolamento è incompleto, questo composto è presente con concentrazioni maggiori
nelle acque profonde, con valori tra 25 e 35 µg P l-1 nello strato 200-350 m tra il 1996 e
il 1998. Nel 1999 e 2000, invece, il fosforo totale presenta concentrazioni omogenee in
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tutti gli strati considerati. Analoghi gradienti di concentrazione, alternati a processi di
omogeneizzazione, caratterizzano anche gli altri nutrienti algali.
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Fig. 2 - Evoluzione temporale delle concentrazioni di ossigeno disciolto (a) e fosforo totale (b) in
differenti strati nel punto di massima profondità dal 1996 al 2000 (Brenzone, media dei valori
ponderati sui volumi del bacino occidentale); le frecce indicano gli anni di completa circolazione.

Nei laghi profondi, quali il Garda e gli altri grandi laghi sudalpini, il rifornimento
di fosforo (l’elemento limitante la crescita algale in questi bacini) durante il massimo
mescolamento tardo-invernale, costituisce una fonte primaria di nutrienti per la crescita
primaverile ed estiva del fitoplancton. Tuttavia, questo rifornimento è massimo
solamente negli anni di piena circolazione. Nella primavera del 1999 e del 2000, le
concentrazioni di P-totale nello strato 0-20 m hanno raggiunto i loro massimi valori
storici, con punte fino a 20 µg P l-1. Tali considerazioni trovano conferma nella Fig. 3,
che riporta la relazione tra i picchi di concentrazione di P-totale epilimnetico alla
circolazione e i volumi di lago (stimati per l’intero bacino) interessati dal mescolamento
primaverile; nella figura i picchi rappresentano i valori medi di due mesi consecutivi, tra
febbraio e aprile (cf. sez. 3.1), con le maggiori concentrazioni di P-totale. La relazione
tra le due variabili risulta significativa, sia nel bacino più profondo (Brenzone; r=0,91,
P≅0,01) che in quello orientale (Bardolino; r=0,89, P<0,05). Questi risultati indicano
che il rifornimento di fosforo dalle acque profonde del bacino occidentale è in grado di
manifestare i propri effetti sull’epilimnio dell’intero lago (bacini occidentale e
orientale). Le minori concentrazioni di fosforo totale rilevate nel bacino orientale (si
veda Salmaso et al. (1997a) per una descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche
della stazione di Bardolino) sembrerebbero derivare, comunque, dalla maggiore
esposizione del bacino occidentale agli effetti del mescolamento delle acque superficiali
con quelle più profonde, ricche di nutrienti. Nel complesso, la relazione tra le due
variabili in Fig. 3 è altamente significativa (r=0,82, P<0,01).
L’attuale condizione di oligomissi del lago è determinata dall’irregolarità con cui
si manifesta il completo raffreddamento della colonna d’acqua. L’accumulo di soluti al
fondo (essenzialmente calcio e bicarbonati) assume un ruolo secondario, e in ogni caso
mai tale da impedire l’omogeneizzazione della colonna d’acqua nel corso degli inverni
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P-totale alla circolazione (µg P l )

più freddi (Salmaso & Decet, 1998). Le condizioni climatiche, pertanto, costituiscono
tuttora il fattore chiave nella determinazione dello strato rimescolato. Al contrario, un
aumento di soluti nelle acque profonde dei laghi di Lugano e Iseo ha avuto importanti
conseguenze per l’inizio di una costante stratificazione (meromissi) e anossia ipolimnetica (Barbieri & Simona, 1997; Garibaldi et al., 1997).
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Fig. 3 - Relazione tra le concentrazioni epilimnetiche di fosforo totale alla circolazione nelle stazioni di
Brenzone e Bardolino e i volumi di lago circolati nel periodo 1995-2000 (spiegazioni nel testo).

3.3. Impatto del mescolamento sull’evoluzione della comunità fitoplanctonica e
sulla trasparenza
Le concentrazioni di fosforo epilimnetico nel L. di Garda, anche negli anni di
maggiore omogeneizzazione delle acque, non hanno mai raggiunto, comunque, livelli
tali da determinare una severa compromissione delle condizioni qualitative delle acque.
Ciò trova conferma in uno sviluppo del fitoplancton sempre contenuto entro livelli tipici
della mesotrofia. Le Fig. 4a e 4b riportano le concentrazioni di clorofilla a rilevate nei
due bacini nello strato tra 0 e 20 m dal giugno 1992. Nelle due serie il trend pluriennale
è stato messo in evidenza interpolando i dati mediante una media mobile annuale
(Chatfield, 1991). In generale, i più elevati valori si riscontrano nei mesi primaverili ed
estivi. Le differenze tra gli anni considerati non sono mai eccessivamente elevate e, nel
complesso, le concentrazioni di clorofilla a sono indicative di condizioni comprese tra
l’oligotrofia e la mesotrofia (cf. sez. 3.4). D’altra parte, gli elevati valori raggiunti nei
due bacini del Garda nel 1999 e 2000 (con picchi superiori a 9 µg l-1) sembrano indicare
la presenza di un intervento significativo dei processi di mescolamento e omogeneizzazione sullo sviluppo fitoplanctonico, con uno spostamento verso condizioni di piena
mesotrofia; ciò trova conferma anche nei valori minimi di clorofilla, mai inferiori o
prossimi a 2 µg l-1 dopo la primavera 1999. L’effetto del maggior sviluppo algale
osservato negli ultimi due anni appare evidente anche considerando il trend pluriennale

115

della clorofilla a. In entrambi i bacini si osserva un innalzamento verso valori superiori
a 4 µg l-1 rispetto al trend calcolato per gli anni precedenti.

10

30

(a)

(c)

25

8

20

6
Disco di Secchi (m)

15
-1

Clorofilla a (µg l )

4
2
0
10

(b)

10
5
0
30

(d)

25

8

20

6

15
4

10

2
0

5
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Fig. 4 - Evoluzione temporale delle concentrazioni di clorofilla a nello strato 0-20 m (giugno 1992-2000)
e della trasparenza (1991-2000) nei bacini occidentale (Brenzone) (a,c) e orientale (Bardolino)
(b,d). Il trend (in tratteggio) è stato ottenuto interpolando le singole serie temporali con una media
mobile annuale.

Ciò trova supporto, come si può osservare nelle figure 5a e 5b, considerando la
stretta relazione tra lo sviluppo medio annuale del fitoplancton e i volumi di lago
(stimati per l’intero bacino) interessati dal mescolamento primaverile; in queste due
figure - come nella successiva 5c - i valori medi di biovolume si riferiscono all’intervallo compreso tra la massima estensione del mescolamento primaverile (marzo) e il
periodo che precede il successivo mescolamento ipolimnetico (dicembre). Il significativo impatto del mescolamento sulla biomassa algale nelle due stazioni (r=0,86 e 0,60
rispettivamente per clorofilla a e biovolume, P<0,01) trova conferma anche utilizzando
i valori di densità totale (r=0,80, P<0,01; figura non riportata).
L’estensione del mescolamento, e quindi la più o meno marcata fertilizzazione
delle acque superficiali nei differenti anni, ha avuto un impatto significativo, oltre che
sulle classi algali più abbondanti (in particolare Conjugatophyceae), anche sui
cianobatteri (Fig. 5c; r=0,89, P<0,01. Oltre che coi biovolumi, la relazione è valida
anche considerando le densità cianobatteriche: r=0,77, P<0,01). Nel L. di Garda i
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cianobatteri più abbondanti sono costituiti da filamenti appartenenti al complesso
Planktothrix agardhii/rubescens. Questi filamenti presentano il loro massimo sviluppo
nei mesi autunnali e, limitatamente agli strati metalimnetici, nei mesi estivi (Salmaso,
2000). Tra il 1992 e il 1998, i biovolumi di Planktothrix nello strato 0-20 m hanno
sempre presentato valori inferiori a 320 mm3 m-3 (4000 cell. ml-1); nel 1999 lo sviluppo
di questo cianobatterio ha raggiunto i massimi livelli, con picchi tra 480-640 mm3 m-3
(6000-8000 cell. ml-1). Gli elevati livelli di biovolume e densità dei cianobatteri rilevati
nel 2000 sono dovuti, oltre che a Planktothrix (< 300 mm3 m-3, 3750 cell. ml-1), anche
allo sviluppo di altri taxa, principalmente Planktolyngbya limnetica.
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Fig. 5 - Relazione tra i volumi di lago interessati dalla circolazione primaverile e i valori medi
epilimnetici (0-20 m) di clorofilla a (a), biovolume totale (b) e biovolume dei cianobatteri (c)
calcolati per il periodo tra marzo e dicembre; le relazioni includono i dati rilevati tra il 1993 e il
2000. In (d) è riportata la relazione tra i volumi di lago circolati e i minimi valori annuali del disco
di Secchi fra il 1991 e il 2000 (spiegazioni nel testo).

I cianobatteri, nel decennio considerato, si sono manifestati anche sotto forma di
fioriture dovute ad accumuli superficiali di Anabaena lemmermannii. I diversi episodi,
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osservati e documentati per la prima volta nel 1991 (Salmaso et al., 1994), hanno
interessato perlopiù il bacino est; nel 2000, invece, le fioriture (seppur di minore entità)
sono state osservate anche nel bacino occidentale. Tali fenomeni, essendo il risultato di
un accumulo fisico delle colonie nello strato superficiale (1-2 cm), possono dare una
falsa impressione di abbondanza algale. Di fatto, nei campioni rilevati nello strato
integrato tra 0-2 m, questa specie è sempre stata rilevata con densità inferiori a 1000
cell. ml-1 (200 mm3 m-3).
Le Figure 4c e 4d riportano le variazioni temporali delle misure del disco di
Secchi nei due bacini del Garda. Nell’intero periodo di studio i più elevati valori di
trasparenza sono stati rilevati nei mesi invernali e primaverili, con un massimo di 27,5
m misurato a Brenzone nell’aprile 1996. Questi elevati valori di trasparenza sono dovuti
al limitato sviluppo algale osservato nei mesi più freddi (cf. Fig. 4a,b); a ciò, però, si
somma anche un effetto di diluizione delle cellule algali lungo la colonna d’acqua, in
conseguenza dei fenomeni di circolazione primaverile. Questo effetto è particolarmente
evidente nella stazione più profonda (Brenzone) dove sono stati rilevati profili
fluorometrici di clorofilla indicanti valori misurabili fino alla base dello strato
mescolato. Per questa ragione i valori misurati durante la stratificazione termica (tarda
primavera, autunno) risultano maggiormente adatti per una più attendibile caratterizzazione trofica del lago, in quanto dipendenti esclusivamente da particellato in sospensione negli strati produttivi e meno da fattori fisici agenti sulla colonna d’acqua. Tenendo a mente queste considerazioni, le modificazioni più interessanti sembrano riguardare
le basse trasparenze estive, associate agli elevati sviluppi stagionali di biomassa algale.
In particolare, dal 1992 al 1996 (Bardolino) e 1998 (Brenzone), i valori minimi di disco
di Secchi mostrano una tendenza all’aumento, fino a un valore di 7 m rilevato nel 1998
nel bacino più profondo. Al contrario, i valori minimi assoluti sono stati misurati nel
corso dei mesi estivi del 1991-92 e 1999-2000, durante o subito dopo gli anni di
circolazione completa. Ciò contribuisce a determinare il particolare trend pluriennale
nei due bacini, caratterizzato da elevati valori medi annuali di trasparenza nella metà
degli anni ’90. La relazione tra i volumi di lago circolati e i valori minimi estivi di
trasparenza è riportata nella Fig. 5d; nonostante la presenza dei due valori rilevati nel
1992 (indicati dalla freccia), non in linea con la tendenza generale, la relazione è
altamente significativa (r = −0,66, P<0,01).
3.4. Evoluzione dello stato trofico
La Tabella 1a riporta, per gli anni dal 1991 al 2000, i principali descrittori
utilizzati dall’OECD (1982) per la classificazione trofica dei laghi; questi includono i
valori minimi di trasparenza, le concentrazioni medie e massime di clorofilla a e le
concentrazioni medie di fosforo totale. Per le ragioni espresse nella sezione precedente,
nella tabella non sono stati considerati i valori medi di trasparenza. Relativamente al
1992, i valori medi e massimi della clorofilla a devono essere considerati con cautela, in
quanto si riferiscono al periodo tra giugno e dicembre. I dati relativi agli anni
caratterizzati dalla completa omogeneizzazione delle caratteristiche fisiche e chimiche
lungo la colonna d’acqua sono stati evidenziati in grassetto.
Nel periodo tra il 1992 e il 1998, i parametri considerati indicano una condizione
compresa tra l’oligotrofia e la mesotrofia. Negli ultimi due anni di osservazione, in
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coincidenza con la circolazione delle acque, i diversi indicatori di stato trofico
suggeriscono invece uno spostamento verso condizioni maggiormente mesotrofiche.
Ciò appare in modo evidente considerando, per i singoli parametri trofici, i valori medi
rappresentativi degli anni di mescolamento parziale (1992-1998) e completo (1991,
1999-2000) (Tab. 1b). Negli anni di piena circolazione i valori minimi di trasparenza
nelle due stazioni sono inferiori di ca. 2-3 m rispetto agli anni di mescolamento parziale;
analogamente, la clorofilla presenta concentrazioni più elevate (sia come medie che
massimi annuali, superiori di ca. 1 µg l-1 e 2,5-3 µg l-1, rispettivamente).
Tab. 1 - (a): variabili utilizzate dall’OECD (1982) per la classificazione trofica dei laghi; in grassetto sono
indicati gli anni caratterizzati da circolazione; (1): valori calcolati per il periodo da giugno a
dicembre. (b): valori medi dei parametri trofici rappresentativi dei periodi di mescolamento
parziale e completo; (2): valori medi calcolati per il periodo 1993-1998.
BACINO OCCIDENTALE
(Brenzone)

(a)

Disco
di
Secchi
(m)
minimo

Clorofilla a

P-totale

µg l-1

µg l-1

media
max
0-20 m 0-20 m

media
0-20 m

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

3,4
3,1
5,0
5,0
5,9
6,4
5,0
7,0
3,5
3,5

3,3
3,5
2,3
3,1
3,0
3,2
3,1
3,7
4,1

5,8
7,1
4,2
6,0
5,6
5,6
4,4
7,7
9,3

Mesc.parziale
(‘92-‘98)

5,3

3,0(2)

Circolazione
(‘91, ‘99-‘00)

3,5

3,9

(b)

(1)

BACINO ORIENTALE
(Bardolino)
Disco
di
Secchi
(m)
minimo

Clorofilla a

P-totale

µg l-1

µg l-1

media
max
0-20 m 0-20 m

media
0-20 m

10
10
8
9
12
11

3,0
2,9
4,9
5,8
4,9
6,8
5,5
5,0
3,0
2,0

2,8(1)
4,0
2,8
2,8
3,1
3,8
3,0
4,0
4,6

6,7(1)
6,2
4,5
5,2
5,2
8,7
4,9
7,4
9,4

10
10
9
8
11
10

5,5(2)

9,3

5,1

3,3(2)

5,8(2)

9,3

8,5

11,5

2,7

4,3

8,4

10,5

(1)

Relativamente al 1991, in mancanza di informazioni sul fitoplancton nello strato
tra 0-20 m, non è possibile classificare in modo esauriente le condizioni trofiche del
bacino. Comunque, limitatamente allo strato superficiale (0,5 m), precedenti indagini
hanno messo in evidenza un chiaro impatto dell’estensione del mescolamento primaverile sulla trasparenza e sulle abbondanze algali (densità e biovolume) negli anni tra il
1991 e il 1995 (Salmaso et al., 1999b).
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4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
I risultati ottenuti dalle ricerche limnologiche condotte sul L. di Garda negli anni
’90 hanno permesso di documentare un incremento della biomassa totale e dei
cianobatteri negli anni caratterizzati da un completo rifornimento primaverile di fosforo.
Ciò trova supporto nei numerosi studi indicanti una tendenza all’aumento del fitoplancton e dei cianobatteri all’aumentare dello stato trofico (Watson et al., 1997;
Ruggiu et al., 1998). Più in generale, tali risultati sottolineano l’importanza assunta, nei
laghi profondi, dai processi di mescolamento nel controllo della frazione di nutrienti
riciclati dagli strati ipolimnetici verso quelli eufotici.
(a)
IMPATTO
ANTROPICO

(b)
EVOLUZIONE
CLIMATICA

(1)
Estensione
del mescolamento verticale

(2)

Stato trofico

Contenuto di
nutrienti nella
colonna d’acqua

Stato trofico
potenziale
t

STATO TROFICO APPARENTE

Fig. 6 - (a): fattori influenzanti lo stato trofico nei laghi profondi; (b): fluttuazioni temporali dello stato
trofico apparente (linea 2) in relazione all’evoluzione dello stato trofico potenziale (linea 1);
l’esempio considerato assume un ipotetico incremento di stato trofico nel tempo, conseguente a un
aumento di carico di nutrienti algali.

Da un altro punto di vista, queste indagini indicano come sia necessario
considerare, nella definizione dei fattori controllanti lo sviluppo del fitoplancton, non
solo le caratteristiche trofiche, ma anche morfometriche e idrologiche dei bacini
esaminati. Nei laghi profondi è necessario distinguere tra uno stato trofico potenziale,
determinato dal contenuto complessivo di nutrienti nella colonna d’acqua, e uno stato
trofico apparente (od osservato), determinato dalla quantità di nutrienti realmente
disponibile negli strati eufotici per la crescita del fitoplancton. Il “contenuto complessivo di nutrienti” può essere facilmente stimato, sulla base di un sufficiente numero di
misure lungo la colonna d’acqua, considerando le concentrazioni medie ponderate sui
volumi, sia in condizioni di mescolamento parziale che completo. Questi concetti sono
esemplificati - con particolare riferimento al L. di Garda - nella Fig. 6. In sostanza,
l'estensione del mescolamento contribuisce a determinare le variazioni interannuali
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dello sviluppo algale al di sotto di un livello trofico di base (mesotrofia) determinato dal
contenuto complessivo di nutrienti (in particolare fosforo, l'elemento limitante) nella
colonna d'acqua (Fig. 6a). In altri termini, lo stato trofico del lago dipende strettamente
sia dall'impatto antropico che dall'evoluzione climatica. Il primo di questi due fattori
determina l’evoluzione continua e a lungo termine dello stato trofico potenziale del
lago, mentre il secondo contribuisce a determinare le fluttuazioni interannuali del livello
trofico apparente, meno regolari e meno prevedibili. Per quanto riguarda l’evoluzione a
lungo termine, dai primi anni ’70 a oggi le concentrazioni medie di fosforo totale nel
lago sono aumentate da circa 10 a quasi 20 µg P l-1 (cf. Salmaso et al., 1997b). In
assenza di lunghe e continue serie storiche di dati documentanti l’evoluzione del
fitoplancton nel Garda, ciò farebbe comunque supporre l’instaurarsi di uno spostamento
verso un livello medio superiore anche delle fluttuazioni interannuali dello stato trofico
apparente rispetto al recente passato (cf. Fig. 6b).
I meccanismi identificati alla base del funzionamento e dell’evoluzione a lungo
termine delle caratteristiche trofiche del Garda sono, in linea di principio, gli stessi che
agiscono in tutti i laghi profondi, inclusi i grandi laghi a sud delle Alpi. Tuttavia, la
valutazione del ruolo giocato dall’estensione del mescolamento in questi bacini dovrà
tenere conto dell’effetto dovuto ai differenti tempi di ricambio delle acque (attorno ai 4
anni nel Maggiore e Como e ai 27 anni nel Garda) e alla frequenza degli episodi di
circolazione completa o alla presenza di condizioni stabili di meromissi (queste ultime
documentate nel Lugano dagli anni ’50 e, più recentemente, nell’Iseo).
Alla luce di quanto affermato, nei laghi profondi ed estesi, quali i grandi laghi
sudalpini, il mantenimento di condizioni trofiche accettabili deve essere affidato
solamente al controllo dei carichi di nutrienti, evitando la loro dispersione non solo
negli strati superficiali, ma anche nelle acque profonde. In questi sistemi, infatti, le
acque ipolimnetiche possono fungere da serbatoio di nutrienti, parzialmente accessibile
nei periodi meromittici, ma prontamente disponibile in caso di completo raffreddamento
e omogeneizzazione della colonna d’acqua.
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ABSTRACT
Stabilisation of the chemical stratification of Lake Iseo and its implications for the
biota
Lake Iseo has since the sixties undergone a progressive deterioration of water
quality due to the eutrophication. The last mixing involving the deepest waters occurred
at the beginning of the 80s, after which there was a marked decrease in oxygen
concentrations to the point that conditions of anoxia became established in the water
below 200 m, a situation recorded for the first time in August 1994. At the same time
the density of the deep water is increasing due to the re-dissolution of calcium carbonate
forming in the epilimnion and sedimenting towards the bottom. The increased density
could lead to conditions of meromixis in the lake. This possibility is supported by the
fact that between February 1998 to May 2000, the other deep lakes Maggiore, Como
and Garda, underwent a complete overturn while in Lake Iseo the mixing of the water
column was extremely limited. The study also records the variations in the
phytoplankton an zooplankton populations of the lake.
RIASSUNTO
Si tratta la situazione del Lago di Iseo la cui qualità delle acque ha subito un
progressivo deterioramento a causa dell’eutrofizzazione. Dopo il 1981, anno dell’ultima
piena circolazione del lago, le concentrazioni di ossigeno nelle acque profonde sono
diminuite fino all’instaurarsi, nell’agosto 1994, dell’anossia nello strato al di sotto dei
200 m. La densità dello strato ipolimnico è in aumento per effetto della ridissoluzione
del carbonato di calcio in sedimentazione; il fenomeno potrebbe provocare l’instaurarsi
di una condizione di meromissi. A conferma, si discutono gli eventi nel periodo
febbraio 1998 - maggio 2000 che hanno determinato per i laghi Maggiore, Como e
Garda, l’omo-geneità chimica sul profilo verticale, mentre per il Lago d’Iseo il
mescolamento è stato
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estremamente modesto. Nel lavoro vengono inoltre considerate brevemente le
variazioni intervenute in questo periodo nei popolamenti fitoplanctonici e
zooplanctoonici.
1. INTRODUZIONE
L’origine e le caratteristiche morfometriche del Lago di Iseo (superficie 61,8 km2,
volume 7,57 km3, profondità massima 288 m) lo accomunano agli altri laghi profondi
sudalpini: Maggiore, Lugano, Como e Garda. A causa della loro elevata profondità, i
processi di mescolamento delle acque in questi bacini non permettono di raggiungere
ogni anno la completa omogeneizzazione chimica. La condizione estrema è presentata
dal bacino Nord del Lago di Lugano (288 m), che non ha mai subito episodi di completa
circolazione dall’inizio delle osservazioni negli anni ’40 (Jaag & Märcki, 1970; Barbieri
& Mosello, 1992). Negli altri laghi questo fenomeno può verificarsi solo ad intervalli
irregolari di anni, in concomitanza con inverni particolarmente freddi e ventosi
(Ambrosetti et al., 1982 e 1992). Dettagliati studi sul fenomeno hanno evidenziato che
l’estensione verticale dei processi circolatori è determinata da fattori termici, quali
l’accumulo di calore durante il periodo estivo e il raffreddamento in autunno e inverno,
e dall’energia meccanica ad opera del vento nel periodo tardo invernale-primaverile
(Ambrosetti et al., 1983). Un diverso meccanismo di ricambio delle acque è costituito
dall’immissione di acque fredde provenienti dai tributari che, a causa della più bassa
temperatura e del maggior contenuto di solidi sospesi in condizioni idrologiche
eccezionali, possono andare ad interessare gli strati più profondi (Ambrosetti et al.,
1982; Barbieri & Mosello, 1992).
Il processo della completa circolazione quindi ha successo quando si verifica la
concomitanza di un accentuato raffreddamento delle acque superficiali, che diminuisce
il gradiente di densità fra gli strati, e di un lavoro meccanico operato dal vento o da
notevoli apporti idrici. È evidente che, se a determinare le densità degli strati più
profondi interviene, oltre alla temperatura, anche la quantità di sostanze in sospensione
o in soluzione, il lavoro meccanico necessario dovrà di conseguenza aumentare.
La permanenza di una stratificazione termica stabile ha conseguenze importanti
sulla chimica delle acque, in particolare di quelle profonde: infatti gli effetti negativi
dell’eutrofizzazione sullo strato al di sotto del termoclinio, quali il deficit di ossigeno e
l’accumulo di sostanze ridotte come idrogeno solforato, ammonio, metano, non possono
essere eliminati se non dal mescolamento con acque superficiali ossigenate. Nella
situazione estrema della meromissi si arriva a condizioni di completa anossia e di
elevato accumulo di sostanze riducenti, come avvenuto nel bacino più profondo del
Lago di Lugano e nel Lago d’Idro (Barbato, 1975; Barbieri & Mosello, 1992; Garibaldi
et al., 1996). Il processo della meromissi non è limitato a laghi di elevata profondità, ma
è possibile anche in bacini di profondità modesta quando intervengano fattori che
aumentino la densità delle acque profonde, come la presenza di sorgenti sub-superficiali
di acque cariche di solfato di calcio, presenti ad esempio in Val d’Ossola (Lago Castel,
Mosello et al., 1985) e nel Canton Ticino (Laghi Ritom e Cadagno, Hutchinson, 1957;
Peduzzi et al., 1998), o laghi che per la morfometria del bacino sono protetti dai venti
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(Lago Moro, Garibaldi et al., 2000). La valutazione delle cause che determinano la
stratificazione delle acque è un aspetto importante nello studio dei laghi profondi,
considerando sia i fattori naturali dovuti alla morfometria della conca lacustre e dei
rilievi circostanti, che la presenza di sorgenti sublacuali con acque ad elevata densità e i
fenomeni derivanti dalle attività antropiche, più importante fra i quali l’eutrofizzazione.
Questo lavoro prende in esame l’evoluzione recente del Lago di Iseo, con particolare riferimento ai tre inverni limnologici dal 1998 al 2000, in confronto agli altri
laghi profondi Maggiore, Como, e Garda. Numerosi studi hanno documentato il progressivo deterioramento delle acque del Lago di Iseo determinato dal fenomeno
dell’eutrofizzazione; per una dettagliata rassegna bibliografica si rimanda a Garibaldi et
al. (1995). Dall’estate 1994, le acque profonde del lago hanno iniziato a trovarsi in
condizioni di anossia, con un costante apporto di soluti, che ne ha determinato un
aumento della densità (Brizzio et al., 1999). L’aumento dei soluti è stato messo in
relazione alla precipitazione del carbonato di calcio dalle acque epilimniche, come
effetto dei fenomeni di produzione algale e sua parziale dissoluzione nelle acque
profonde (Garibaldi al., 1996).
Questi processi potrebbero determinare l’instaurarsi di condizioni permanenti di
stratificazione delle acque del Lago di Iseo, analogamente a quanto si è verificato per i
laghi Lugano e Idro. I dati termici e chimici trattati, sono stati raccolti annualmente a
partire dal 1973, nei mesi tardo-invernali o primaverili, dal C.N.R. Istituto Italiano di
Idrobiologia; i dati dei prelievi mensili sulle qualità fisiche, chimiche e sulle comunità
fitoplanctoniche e zooplanctoniche, sono stati raccolti da ricercatori dell’Università
degli Studi di Milano e Milano Bicocca. Alcuni risultati sono già stati presi in considerazione in lavori precedenti (Garibaldi et al., 1995 e 1997b), ai quali si rimanda per le
metodologie di prelievo e le metodiche analitiche. Lo studio dello zooplancton è stato
effettuato su campioni prelevati mensilmente, nella zona di massima profondità, con
due diversi retini (maglie da 50 e 200 µm) calati a 10 m di profondità e recuperati lungo
la verticale. Gli organismi sono stati classificati a livello specifico e contati; per
approfondimenti sulle metodologie si rimanda a Evans & Sell (1983).
2. RISULTATI
2.1. Chimica
I profili verticali delle temperature, nei tre inverni limnologici dal 1998 al 2000,
rilevati al mese di febbraio (Tab. 1), quando è massima la perdita di calore, evidenziano
un maggiore raffreddamento nel 1999 e 2000 rispetto al 1998. Le temperature nei primi
50 m di acqua sono risultate rispettivamente di 6,4 e 6,25 °C, ben inferiori ai valori
nello strato d’acqua al di sotto dei 200 m, pari a 6,6 °C. Le temperature nel febbraio
1998 erano comprese tra 6,9 e 7,2 °C, mentre quelle profonde erano rimaste pari a 6,6
°C. L’inversione termica degli ultimi due anni non ha determinato un mescolamento
verticale completo delle acque.
I massimi di temperatura sono stati rilevati in agosto, nei primi 10 m, con 22,023,0 °C nel 1998 e 20,0 e 22,6 °C nel 1999 e un marcato metalimnio è situato fra 10 e
20 m di profondità da maggio ad ottobre.

127

Tab. 1 - Profili verticali delle temperature rilevati al mese
di febbraio negli anni 1998, 1999 e 2000.
Profondit
à
m
0
10
20
30
50
75
100
150
200
245

Anno
1998

Anno
1999

Anno
2000

7,2
7,1
7,0
6,9
6,9
6,9
6,7
6,7
6,6
6,6

6,5
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,6
6,6
6,6

6,3
6,2
6,3
6,3
6,2
6,2
6,4
6,5
6,6
6,6

I valori di pH e le concentrazioni di ossigeno disciolto nelle acque epilimniche (015 m) mostrano le tipiche variazioni stagionali legate alla produzione algale, con valori
massimi nei periodi tardo-primaverili ed estivi (Fig. 1). Particolarmente pronunciati i
massimi di pH, prossimi a 9,0, rilevati nell’estate 1998 e 2000 con sovrassaturazioni di
ossigeno del 120%. Le variazioni di pH rendono conto anche del ciclo stagionale
dell’alcalinità, che presenta massimi prossimi a 2,0 meq l-1 alla circolazione e minimi,
inferiori a 1,4 meq l-1, in agosto e settembre. Tale diminuzione è determinata dalla
precipitazione del carbonato di calcio, che si forma a causa del rilevante aumento delle
concentrazioni di ioni CO3=, quale effetto dei valori più elevati di pH. L’importanza nel
9,0

300

170

8,8

2,2
Conducibilità
Alcalinità

150

2,0

275

8,6

130

1,8

8,4
250

110

1,6

8,2
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lug-98

gen-99
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lug-99

gen-00
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1,2
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gen-00

lug-00
50

Fosforo reattivo
Fosforo totale

40

0,8
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-1

-1

µg N l
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1,0
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1,4
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1,0

gen-98

µg P l
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200
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lug-99

gen-00

0

lug-00
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0
lug-98
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lug-99

gen-00

lug-00

Fig. 1 - Valori medi di pH, ossigeno, conducibilità ed alcalinità e concentrazioni di nutrienti algali
nelle acque epilimniche (0-15 m).
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bilancio ionico della alcalinità e del calcio (ioni che costituiscono circa il 70% della
composizione ionica globale) giustificano la diminuzione della conducibilità da valori
di 280 a 210 µS cm-1 passando dal periodo invernale all’estivo. Anche gli andamenti dei
nitrati e dei silicati sono modulati sul ciclo della produzione algale; in particolare si
osserva che i silicati presentano valori minimi nel periodo tardo primaverile, in
concomitanza con la massima presenza di colonie filamentose della diatomea
Aulacoseira islandica spp. helvetica. I minimi valori di nitrati sono invece più spostati
verso luglio-agosto poiché utilizzati dalla comunità algale particolarmente numerosa e
composta soprattutto da cianobatteri e cloroficee. Nel caso del fosforo reattivo e totale
(Fig. 1) le concentrazioni si mantengono sempre molto basse durante il periodo di attività biologica, con medie di 5 e 10 µg P l-1 rispettivamente; entrambe le variabili hanno
presentato un accentuato aumento negli inverni 1999 e 2000, come effetto del parziale
mescolamento delle acque, mentre questa variazione è molto meno marcata nell’inverno
1998 (Fig. 1).
2.2. Fitoplancton
Il notevole degrado a cui va incontro il Sebino è ampiamente confermato anche
dall’analisi delle comunità fitoplanctonica che è stata esaminata nel 1998 e 1999. Il
periodo invernale di entrambi gli anni è caratterizzato da un’elevata densità di cellule
appartenenti a poche specie con valori di biovolume esiguo, in quanto prevalgono
colonie filamentose di cianobatteri, per lo più Oscillatoria rubescens e Lyngbya
limnetica. Nel 1998 da febbraio e, a partire da aprile, nel 1999, inizia a svilupparsi il
popolamento a diatomee, con colonie di Aulacoseira islandica spp. helvetica,
Asterionella formosa e Fragilaria crotonensis; di conseguenza la concentrazione di
silice disciolta, utilizzata dalle diatomee per la costruzione del frustolo, ha un repentino
calo nello strato 0-10 metri, fino a valori di 0,14 mg Si l-1 a marzo 1998, 0,07 mg Si l-1
nel mese successivo e 0,09 mg Si l-1 ad aprile del 1999. In questi mesi si sono pure
registrati valori massimi o molto elevati di clorofilla, con 14 µg l-1, 7 e 15 µg l-1. Dopo
la breve interruzione del dominio primaverile delle diatomee, favorite nel loro sviluppo
dai moti convettivi delle acque superficiali e dalla elevata densità dell’acqua fredda, si
ripropone la supremazia dei cianobatteri con densità elevate sino a inizio autunno.
Durante l’estate, i cianobatteri sono associati a cloroficee, dapprima con specie a
colonie filamentose quali Mougeotia spp., sostituite poi da alghe a colonie globulari e
con abbondante gelatina adatte a contrastare la tendenza alla sedimentazione in acque
calde e poco dense. Nell’estate del 1998, con temperatura delle acque superficiali
superiori a 23 °C, si osserva l’abbondante presenza di Coelastrum policordatum e
Sphaerocystis schroeteri ma, nell’estate del 1999, forse a causa della temperatura delle
acque superfi-ciali che si è mantenuta mediamente più bassa, sono rimaste dominanti le
filamentose O. rubescens e Mougeotia viridis.
2.3. Zooplancton
Nei due anni presi in considerazione sono state rivenute 29 unità tassonomiche: 3
specie di Copepodi, 7 specie di Cladoceri e 19 specie di Rotiferi. Solo due specie di
Rotiferi, Conochiloides natans e Squatinella mutica, pur avendo raggiunto elevati valori
di densità durante l’estate 1998, non sono ricomparse l’anno successivo.

129

Le dinamiche stagionali dei tre gruppi principali si presentano abbastanza simili
nei due anni. Durante la stagione estiva, quando la comunità zooplanctonica raggiunge
massimi valori di densità (400.000 ind. m-3 circa), risultano predominanti i Rotiferi
(350.000 ind. m-3 circa), dall’autunno fino alla primavera successiva dominano i
Copepodi (densità massime di circa 70.000 ind. m-3). I Cladoceri, pur essendo quasi
sempre presenti, raggiungono valori di densità rilevanti solo a fine primavera; questi
valori si presentano decisamente differenti nei due anni di studio, circa 6.000 ind. m-3
nel 1998 e circa 33.000 ind. m-3 nel 1999.
Tra i Copepodi Copidodiaptomus steweri, diaptomide con distribuzione limitata
ad una ristretta area del Nord Italia (Dussart & Defaye, 1995), presenta i popolamenti
più sviluppati durante tutte le stagioni. Tra i Cladoceri Eubosmina longicornis e le
specie appartenenti al genere Daphnia sono quelle meglio rappresentate. Il genere
Daphnia è stato rinvenuto nel lago d’Iseo con la specie D. hyalina e due ibridi D.
hyalina x galeata e D. galeata x cucullata. La presenza di D. cucullata, anche come
componente dell’ibrido, viene associata all’aumento di produttività del bacino lacustre
(Manca & de Bernardi, 1992). Keratella cochlearis è numericamente più abbondante tra
i Rotiferi, si tratta di una specie tipica di acque eutrofe (Berzinš & Pejer, 1989) che nel
lago d’Iseo risulta presente tutti i mesi e raggiunge densità massime nel mese di luglio
(34.037 ind. m-3 nel 1998 e 47.070 ind. m-3 nel 1999). Sono inoltre presenti altre specie
di Rotiferi tipiche di corpi d’acqua di elevata trofia: Keratella quadrata, Filinia
longiseta, Trichocerca porcellus, Synchaeta oblonga e S. stilata (Radwan & Popiolek,
1989).
3. MESCOLAMENTO DELLE ACQUE
I processi di mescolamento delle acque verificatisi nei tre inverni considerati
hanno interessato solo in misura minima gli strati profondi, come bene evidenziato dalle
concentrazioni di ossigeno disciolto e fosforo reattivo al di sotto dei 200 m di profondità
(Fig. 2). Per quanto riguarda l’ossigeno disciolto solo nella primavera 2000, in coincidenza con le più basse temperature, si è avuto un aumento avvertibile delle
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Fig. 2. - Valori medi di ossigeno percentuale e fosforo reattivo nello strato d’acqua 200 m – fondo,
in quattro laghi profondi subalpini.
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zioni, che tuttavia non hanno portato le saturazioni a valori superiori al 20%. A questo
aumento fa riscontro anche una lieve diminuzione della concentrazioni di fosforo reattivo e della temperatura. Gli effetti di questa modesta ricarica di ossigeno sono tuttavia
di breve durata, in quanto già nei campionamenti successivi la situazione riscontrata torna ad essere quella di una completa anossia. Non si è osservato invece alcun significativo aumento di ossigeno nelle acque profonde in occasione degli inverni 1998 e 1999,
quando la massima profondità interessata dalla circolazione è risultata di circa 100 m.
Queste osservazioni assumono un significato particolare se si confronta la situazione del Lago di Iseo con quella degli altri laghi profondi subalpini. Infatti negli
inverni 1999 e 2000 i tre laghi subalpini Maggiore, Como e Garda, hanno subito un
completo mescolamento, come testimoniato da un significativo recupero dell’ossigeno
disciolto, dalla diminuzione delle concentrazioni di fosforo reattivo (Fig. 2) e dalla
diminuzione di temperatura nelle acque al di sotto dei 200 m di profondità. La completa
circolazione non ha invece interessato il Lago di Lugano (Barbieri, comunicazione
personale), che conferma così le sue caratteristiche meromittiche (Barbieri & Mosello,
1992). Questo diverso comportamento non è certamente giustificato dai valori di
profondità massima dei cinque laghi (251, 288, 370, 410 e 346 m rispettivamente per i
laghi di Iseo, Lugano, Maggiore, Como e Garda), che potrebbero indicare piuttosto una
maggiore facilità di completa circolazione per il Lago di Iseo, anche favorita
dall’orientamento del suo asse maggiore in direzione NNO-SSE, analogo a quello dei
laghi Maggiore, Como e Garda e tale da poter utilizzare al meglio i venti fra le Alpi e
l’areale padano. Accertato che le condizioni climatologiche generali verificatesi nel
Nord Italia negli inverni 1999 e 2000 sono state favorevoli al completo mescolamento,
quali le ragioni del comportamento difforme del Lago di Iseo? L’esame del profilo
verticale dei soluti negli strati d’acqua 0-200 m e 200 m – fondo, eseguito durante
l’ultimo completo rimescolamento del lago (inverno 1981) e nei successivi anni 1990,
1998 e 1999 (Tab. 2) fornisce una risposta.
Tab. 2. - Bilancio ionico negli strati d’acqua 0-200 m e 200 m - fondo (200–f), nel campionamento alla
circolazione degli anni 1981, 1990, 1998 e 1999.
Unità di misura: concentrazioni meq l-1; conducibilità µS cm-1 a 20 °C.

Ca++
Mg++
Na+
K+
Σ cat.

1981
0-200
200-f
2177
2196
646
650
105
109
28
28
2956
2984

0-200
2076
644
115
26
2861

1990
200-f
2173
652
104
28
2957

0-200
2202
669
134
31
3036

1998
200-f
2370
701
133
33
3238

0-200
2282
685
135
32
3134

200-f
2491
726
135
35
3390

HCO3SO4-NO3ClΣ an.
Σ ion

1830
898
54
64
2846
5802

1836
924
55
62
2877
5861

1831
1031
59
70
2991
5852

1954
1090
59
69
3172
6129

1965
1025
49
78
3117
6153

2132
1102
22
76
3332
6570

1959
1028
44
82
3113
6247

2164
1115
8
81
3368
6758

Cond.

262

263

265

280

272

289

278

298
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Le acque profonde, durante questo periodo pluriannuale di mancato
mescolamento verticale, si sono progressivamente arricchite di ioni in soluzione;
l’esame dei bilanci ionici evidenzia che l’aumento è prevalentemente determinato da
calcio e alcalinità, attribuibile alla precipitazione del carbonato di calcio che avviene
nelle acque epilimni-che a seguito della attività fotosintetica del fitoplancton. La
sottrazione di biossido di carbonio per la produzione algale, innalzando i valori di pH,
sposta l’equilibrio del carbonio inorganico verso i carbonati, sino al raggiungimento del
prodotto di solubilità del CaCO3 e alla conseguente precipitazione di calcite, favorita
anche da elevate temperature dell’acqua (Kelts & Hsu, 1978; Proft & Stutter, 1993).
I cristalli in via di sedimentazione attraversano strati con acque a pH e temperatura progressivamente minori, sino ad incontrare in ipolimnio acque soprassature di
biossido di carbonio e fredde. In queste condizioni si ha una parziale ridissoluzione del
CaCO3, con il conseguente arricchimento di ioni calcio e alcalinità. Una valutazione
dell’incremento di densità conseguente alla maggiore concentrazione ionica è riportata
nella figura 3, dove la variazione di densità rispetto alla situazione del 1981 è dell’ordine di 30-40 mg dm-3. Le variazioni di densità dovute alla temperatura durante la stratificazione termica sono decisamente più elevate: ad esempio, usando i valori di densità
fornita da Hutchinson (1957), si può calcolare che fra 7,0 e 20,0 °C si ha una differenza
di 1697 mg dm-3. Tuttavia nel periodo invernale o primaverile, quando si può avere
l’omeotermia, l’escursione termica è molto inferiore; tra 7,1 e 6,6 °C, valori rilevati nel
febbraio 1998 rispettivamente in epilimnio e nello strato d’acqua al di sotto dei 200 m,
la differenza è di 22 mg dm-3, ovvero dello stesso ordine di quella determinata dai
soluti. Inoltre si deve considerare che ad aumentare la densità delle acque più profonde
possono intervenire anche sostanze disciolte non ioniche (composti organici) e sostanze
particellate organiche ed inorganiche; pertanto l’aumento di densità calcolato unicamente sulla base dei soluti è da considerarsi una stima per difetto di tali variazioni
apportate dalle sostanze in sedimentazione.
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Fig. 3 - Valori di densità delle acque del Lago di Iseo a diverse profondità
calcolate sulla base del contenuto in soluti.
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Il quadro complessivo di due anni di ricerche limnologiche eseguite sul Lago di
Iseo delinea un ulteriore serio peggioramento della qualità delle acque già evidenziata
in precedenti lavori (Garibaldi et al., 1995; 1997a; 1997b; 1997c e 1999; Brizzio et al.,
1999). Per quanto riguarda la comunità fitoplanctonica, il confronto dei risultati con la
situazione descritta da Cordella et al. (1976) confermano il peggioramento in atto. La
biodiversità si è notevolmente contratta: delle 130 specie classificate nel 1974 ne sono
state ritrovate, nel corso della ricerca, soltanto una cinquantina. Ad esempio delle circa
sessanta specie di diatomee, attualmente se ne trovano soltanto dieci. I cianobatteri,
oltre alla riduzione del numero di specie presenti, hanno presentato negli anni recenti
ingenti fioriture, apprezzabili a vista, e con produzione di fitotossine. Nella tarda estate
del 1997, Anabaena lemmermannii ha coperto la superficie del lago lungo tutta la costa,
tanto che le autorità competenti hanno vietato la balneazione e l’utilizzo dell’acqua
lacustre per l’irrigazione degli orti. Il ‘bloom’ si è ripetuto, anche se di minor entità,
nell’anno successivo. Nella estate del 1999, A. lemmermannii è stata sostituita da O.
rubescens con valori di densità quasi sempre superiori a 5 milioni di cellule su litro e,
proseguendo in crescendo, ha raggiunto all’inizio di gennaio 2000 il culmine della
fioritura, con colorazione rosata dell’acqua e chiazze rosso cupo galleggianti sulla
superficie del lago. Il ripetersi di questi gravi fenomeni, che ormai non si possono più
considerare occasionali, ma consueti, sottolinea le condizioni di continuo scadimento
della qualità dell’acqua del Sebino, evidenziate anche dall’analisi dei parametri chimici.
Anche la composizione specifica, la complessità strutturale e la dinamica stagionale della comunità zooplanctonica del lago d’Iseo si presentano peculiari di ambienti
eutrofi. La comunità è caratterizzata da una bassa ricchezza specifica e buona parte
delle specie rinvenute nel lago sono esclusive, o comunque ben adattate, a vivere in
ambienti ad elevato grado di trofia. Si rileva la dominanza numerica dei Rotiferi seguita
dai Copepodi (Orcutt & Pace, 1984). Durante il periodo estivo, quando la massiccia presenza di grosse colonie filamentose di Cianobatteri limita lo sviluppo di organismi come
Daphnia hyalina e adulti di Copepodi, si osserva la dominanza di specie di piccole
dimensioni come Rotiferi e stadi di sviluppo dei Copepodi (Ghadouani et al., 1998). Lo
zooplancton di grosse dimensioni domina numericamente solo per periodi di breve
durata (2-3 settimane) generalmente a fine primavera – inizio estate (Ghadouani et al.,
1998).
Anche più preoccupante è la situazione che riguarda gli aspetti chimici e la
dinamica del mescolamento delle acque lacustri, in particolare la mancata circolazione
delle acque negli inverni limnologici 1999 e 2000, quando anche i più profondi laghi
Maggiore, Como e Garda hanno presentato un completo rimescolamento. Le ragioni del
mancato mescolamento sono da ricercarsi nell’aumentata densità delle acque profonde
verificatasi in quasi vent’anni di mancata completa circolazione, alla quale hanno
certamente contribuito in maniera significativa i processi relativi agli equilibri del
carbonio inorganico. La precipitazione di carbonato di calcio in epilimnio e la parziale
dissoluzione in ipolimnio è un fenomeno comune nelle acque lacustri e costituisce un
meccanismo naturale di eliminazione del fosforo e di controllo della produzione algale.
Le variazioni stagionali di pH, alcalinità e calcio descritte per il Lago di Iseo
costituiscono la norma anche per altri laghi profondi (Mosello et al., 1997; Salmaso &
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Decet, 1998); il fenomeno è inoltre presente in laghi di più modeste profondità,
generalmente caratterizzati da un elevato livello trofico (de Bernardi et al., 1984 e
1985). È da sottolineare che la quantità di carbonato di calcio precipitata è in diretta
relazione con i fenomeni di produzione algale: un aumento di trofia determina una
maggiore quantità di calcite formata in epilimnio e in sedimentazione. La variazione di
densità a livello del fondo è in genere recuperata al mescolamento autunnale o, nel caso
dei laghi più profondi, tardo-invernale. L’irregolarità dell’occorrenza di fenomeni di
piena circolazione nei laghi profondi subalpini ha fatto sì che più anni trascorressero
senza eventi di mescolamento che interessassero anche le acque più profonde,
aumentando così progressivamente il gradiente di densità. In queste condizioni, anche
in una situazione meteorologica favorevole, aumenta di anno in anno la quantità di
lavoro meccanico necessario per raggiungere la completa omogeneizzazione chimica
delle acque. Questo processo può avere come effetto l’instaurarsi di una meromissi non
più reversibile, analoga a quelle del bacino nord del Lago di Lugano e del Lago d’Idro
(Barbieri & Mosello, 1992; Garibaldi et al., 1996). Anche per questi due laghi è molto
probabile che l’instaurarsi della meromissi sia avvenuta con le stesse modalità, sebbene
per il Lago d’Idro possono avere giocato un ruolo anche sorgenti sublacuali ricche di
solfato di calcio (Garibaldi et al., 1996). La condizione di meromissi nel Lago di Iseo
comporterebbe a sua volta lo stabilizzarsi delle condizioni di anossia delle acque
profonde, accompagnata da elevate concentrazioni di nutrienti algali, e costituirebbe
una ulteriore fase, difficilmente reversibile, del progressivo deterioramento della qualità
delle acque di questo lago.
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SUMMARY
Water quality of tributaries and of Lake Como in the years 1998 and 1999
The object of this study, performed in the context of a collaboration between the
C.N.R. Istituto Italiano di Idrobiologia, the Department of Environmental and Territorial Sciences of the University of Milan-Bicocca, and the A.R.P.A. Lombardia of Como,
Lecco and Sondrio, was the water chemistry and the phytoplankton populations of lake
Como at two stations situated in the Como and Lecco basins of the lake. The variables
analysed show that both stations have a high trophic level, which is more pronounced at
the Como station due to the unfavourable hydrological conditions and the presence of
sources of urban and industrial pollution. A study of the watercourses, which drain 82%
of the watershed, revealed a high level of pollution in the Breggia, Cosia and Telo
streams, tributaries to the Como arm. The quality of the two rivers Pioverna and
Varrone and of the biggest rivers, the inflowing Adda and the Mera, is less affected.
RIASSUNTO
Lo studio, svolto nel contesto di una collaborazione fra C.N.R. Istituto Italiano di
Idrobiologia, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca e A.R.P.A. Lombardia sedi di Como, Lecco e Sondrio, ha
considerato l’idrochimica e i popolamenti fitoplanctonici del Lario in due stazioni,
collocate nei rami di Como e Lecco. Le variabili analizzate evidenziano per entrambe le
stazioni un elevato livello di trofia, più accentuato per la stazione di Como, a causa delle
sfavorevoli condizioni idrologiche e per la presenza di sorgenti di inquinamento urbano
e industriale. Lo studio sui corsi d’acqua, drenanti l’82% del bacino emerso del lago, ha
evidenziato una marcata alterazione delle acque dei torrenti Breggia, Cosia e Telo,
tributari della sponda Ovest, mentre la qualità dei due fiumi Pioverna e Varrone della
sponda Est e dei tributari di maggiore dimensioni, l’Adda Immissario ed il Mera, risulta
meno compromessa.
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1. INTRODUZIONE
Analogamente agli altri grandi bacini subalpini (laghi Maggiore, Lugano, Iseo,
Idro e Garda), con i quali ha in comune l’origine e le principali caratteristiche fisiografiche (Ambrosetti & Barbanti, 1992), a partire dagli anni ’60 il Lario ha subito un progressivo processo di eutrofizzazione (Baldi et al., 1947; Vollenweider, 1965; Bonomi et
al., 1977; Ambrosetti et al., 1983; Mosello et al., 1991; Chiaudani & Premazzi, 1993).
A partire dagli anni ’80, a seguito di interventi operati sugli scarichi e della riduzione
del fosforo nei detersivi, le condizioni sono migliorate, ma lo stato attuale è ancora
lontano dall’essere soddisfacente (Buzzi et al., 1997; Provini et al., 1997). La Provincia
di Como, Assessorato all’Ecologia e Ambiente, in collaborazione con le Provincie di
Lecco e di Sondrio, ha incaricato il C.N.R. Istituto Italiano di Idrobiologia (CNR-III) e
il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di MilanoBicocca (DISAT) del coordinamento di uno studio per la definizione della situazione
trofica attuale del Lario (bacini di Como e di Lecco), in relazione agli apporti provenienti dal bacino imbrifero attraverso i principali tributari. Le attività sperimentali sono
state svolte dalle strutture tecniche delle tre Provincie, sulla base di un piano di ricerca
precedentemente definito con i due Enti coordinatori. I prelievi delle acque lacustri e lo
studio della comunità fitoplanctonica sono stati effettuati dall’A.R.P.A. Lombardia sede
di Lecco; le analisi chimiche sono state eseguite dall’A.R.P.A. Lombardia sede di
Como, che ha curato anche i prelievi e l’analisi del Fiume Adda Emissario, i prelievi e
le analisi dei fiumi Mera e Adda immissario sono stati effettuati dall’A.R.P.A. Lombardia sede di Sondrio. Infine la determinazione della clorofilla è stata eseguita dal DISAT,
che ha curato anche i prelievi e le analisi dei tributari Cosia, Breggia, Telo, Varrone e
Pioverna (Fig. 1).
Nel presente lavoro verrà trattata la situazione delle acque lacustri rilevate nel
periodo settembre 1997-agosto 1999 e le indicazioni emerse sulle future necessità di
ricerca. Per una dettagliata trattazione delle metodologie di campionamento e di analisi
si rimanda a Mosello et al. (1999), Messaggi (2000) e Marieni (2000).
2. RISULTATI
2.1. Caratteristiche chimiche dei tributari e dell’emissario
Le caratteristiche chimiche dei tributari Adda immissario, Mera, Varrone, Telo e
Pioverna (Tab. 1) evidenziano valori di pH, alcalinità e conducibilità in un ambito di
normalità, in relazione alle caratteristiche geologiche dei bacini imbriferi, mentre per i
torrenti Cosia e Breggia i valori di conducibilità, di alcalinità, fosforo totale e ammonio
sono tali da evidenziare l’immissione di scarichi di origine domestica e industriale.
Particolarmente alterata è la situazione del Torrente Cosia che riceve anche lo scarico
dell’impianto consortile di depurazione della città di Como. Le concentrazioni di
fosforo sono più basse nell’Adda Immissario e nel Mera, mentre i valori del Torrente
Pioverna e, più marcatamente, del Torrente Telo, indicano comunque un livello medioalto di compromissione.
Le concentrazioni di azoto totale, anche nel caso di fiumi con bacini a basso
livello di antropizzazione, quali il Mera e l’Adda Immissario, si mantengono sempre su
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valori medio-alti, non scendendo al di sotto di 0,71 mg N l-1. Le ragioni sono da
ricercarsi nel fatto che l’azoto deriva in larga parte dalle deposizioni atmosferiche, solo
parzialmente trattenuto dai processi biologici che si svolgono a livello del suolo
(Marchetto et al., 1998).
L’emissario presenta caratteristiche chimiche analoghe a quelle delle acque
epilimniche del lago, con concentrazioni di fosforo molto ridotte, se confrontate a quelle
dei tributari, confermando al lago il ruolo di “trappola” per i nutrienti.

F. Mera
F. Adda
Immissario

T. Varrone

T. Pioverna

Argegno
T. Telo

Abbadia
Lariana
Lecco

T. Breggia

F. Adda
Emissario

T. Cosia

Como

Fig. 1 - Lago di Como: tributari campionati e stazioni di prelievo.
Tab. 1 - Concentrazioni medie dei tributari e dell’emissario del Lago di Como
nel periodo settembre 1997 - agosto 1999.

Temp.
pH
Cond.
Alc.
NH4
NO3
N tot.
P tot.
SiO2

°C
µS cm-1
20 °C
meq l-1
mg N l-1
mg N l-1
mg l-1
µg l-1
mg Si l-1

Adda
Imm.
8,9
7,57

Mera Varrone Telo Pioverna Cosia Breggia Adda
Emi.
10,4
11,4
10,3
10,5
15,9
13,2
13,3
7,31
7,56
8,26
8,14
7,72
8,07
8,07

135

125

92

351

351

959

461

159

1,01
0,89
35
5,50

0,66
0,71
15
4,46

0,50
0,03
1,26
1,49
25
3,52

3,68
0,03
2,48
2,71
102
2,72

2,65
0,07
1,56
1,75
45
2,85

6,92
1,89
4,96
9,61
401
5,72

3,90
2,75
3,26
6,70
192
3,71

1,13
3,08
0,96
17
0,52
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2.2. Termica e chimica delle acque lacustri
Le due stazioni di prelievo hanno presentato variazioni stagionali della temperatura molto simili. I minimi registrati nel mese di febbraio sono stati di 7,6 e 7,4 °C
(anno 1998) e di 6,8 e 6,6 (anno 1999) rispettivamente per le stazioni di Como e Abbadia Lariana. I massimi registrati in epilimnio in estate sono risultati leggermente
superiori nelle stazioni di Como (21,9 e 22,2 °C rispettivamente per gli anni 1998 e
1999) rispetto a quelli fatti registrare nella stazione di Abbadia Lariana (21,7 e 20,3 °C
nei mesi di agosto 1998 e 1999). Le temperature misurate al di sotto dei 20 m di
profondità mostrano valori compresi tra 7,0 e 9,8 °C nella stazione di Como e tra 6,6 e
8,8 °C in quella di Abbadia Lariana.
I valori di pH e ossigeno disciolto nelle acque epilimniche delle due stazioni
considerate evidenziano massimi nel periodo primaverile ed estivo, in relazione alla
produzione primaria (Figg 2 e 3).
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Fig. 2 - Lago di Como, stazione di Como.
Variazioni di alcune variabili chimiche in epilimnio e ipolimnio.

140

Si deve evidenziare che nella stazione di Como si sono raggiunti valori di pH
molto prossimi o leggermente superiori a 9,0 nei mesi di settembre 1997, 1998 e nel
periodo luglio-settembre del 1999 in concomitanza con lo sviluppo del popolamento di
cianobatteri.
Le variazioni stagionali di alcalinità (Fig. 3) sono regolari nella stazione di
Abbadia Lariana, in quanto è evidente la diminuzione epilimnica nel periodo estivoautunnale dovuto alla precipitazione del carbonato di calcio; tale diminuzione è quindi
recuperata durante il mescolamento invernale.
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Fig. 3 - Lago di Como, stazione di Abbadia Lariana.
Variazioni di alcune variabili chimiche in epilimnio e ipolimnio.

Queste variazioni sono normali nei laghi subalpini con valori di alcalinità
superiori a 1,0 meq l-1, ma non sono risultate tuttavia evidenti nella stazione di Como
(Fig. 2), dove al contrario sono stati misurati massimi in epilimnio nel periodo di
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stratificazione termica. Tali variazioni, confermate dai valori di conducibilità, trovano
riscontro anche nelle variazioni di ammonio e, meno marcatamente, di nitrati, che indicano un elevato apporto di sostanze inquinanti dal bacino imbrifero, confermate dalle
elevate concentrazioni dei nutrienti dei due torrenti Cosia e Breggia.
I nitrati (Figg 2 e 3) costituiscono la forma più importante fra i composti dell’azoto, con concentrazioni medie comprese tra 0,74-0,98 mg N l-1 per la stazione di Como e
tra 0,69-0,87 mg N l-1 per quella di Abbadia Lariana. Nel periodo estivo l’utilizzo da
parte del fitoplancton determina nello strato produttivo una caratteristica diminuzione
delle concentrazioni, ben evidente per la stazione di Abbadia Lariana dove vengono
raggiunti minimi di 0,57 e 0,50 mg N l-1 nei mesi di agosto 1998 e 1999.
I silicati mostrano un andamento simile nelle due stazioni, con valori invernali
compresi tra 1,3 e 1,5 mg Si l-1. In entrambe le stazioni, nel periodo primaverile, si
verifica una brusca diminuzione delle concentrazioni nelle acque epilimniche dove si
raggiungono concentrazioni prossime allo zero, in relazione alla attività di diatomee
quali Asterionella formosa e il genere Aulacoseira. I valori rimangono bassi per l’intero
periodo estivo, con un secondo minimo nel mese di settembre, dovuto alla presenza di
Fragilaria crotonensis; tale deficit viene recuperato con la circolazione delle acque.
Il fosforo totale presenta concentrazioni simili nelle due stazioni, con valori
compresi tra 25 e 51 µg P l-1 in ipolimnio nella stazione di Abbadia Lariana e tra 25 e 44
µg P l-1 in quella di Como; nella zona epilimnica le concentrazioni mostrano evidenti
variazioni stagionali legate all’utilizzo da parte del fitoplancton. Alla circolazione si
registrano massimi di 34 µg P l-1 (febbraio 1998) e 25 µg P l-1 (gennaio 1999) per Como
e di circa 36 µg P l-1, nei mesi di marzo 1998 e 1999, per Abbadia Lariana.
2.3. Fitoplancton
Lo studio della comunità fitoplanctonica, riportato per le stazioni di Como e di
Abbadia Lariana, copre il periodo settembre 1998 agosto 1999 ed evidenzia la notevole
importanza che assumono nel Lario i cianobatteri e le diatomee. Per le altre classi vi è
da segnalare la significativa importanza delle peridinee a settembre 1998 con Ceratium
hirundinella nella stazione di Como e quella delle crisoficee a giugno 1999 ad Abbadia
Lariana.
Nella stazione di Como il massimo valore di produzione algale è stato registrato
ad aprile 1999, con biovolume totale di 5886 mm3 m-3, dovuto principalmente ad A.
formosa mentre il valori medio è stato di 1605 mm3 m-3. La concentrazione media di
clorofilla-a, è stata di 4,6 µg l-1, con il massimo di 9,4 µg l-1 nel mese di maggio
associato al valore di trasparenza di 2,5 metri.
Per la stazione di Abbadia Lariana il valore massimo di biovolume di 2994 mm3
m-3, è stato riscontrato nel luglio ’99 per il notevole sviluppo delle specie dominanti F.
crotonensis, Mougeotia sp., Oscillatoria rubescens inserito nella media del periodo di
966 mm3 m-3. La clorofilla-a presenta valori medi di 3,5 µg l-1 , con un massimo di 8,4
µg l-1 ad agosto 1999, con trasparenza media di 8,9 m e minima di 3,5 m a luglio del
1999.
Nelle due stazioni i cicli stagionali sono stati segnati da assetti delle comunità
fitoplanctoniche ben distinguibili, come evidenziato nelle figure 4 e 5.
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Fig. 4 - Percentuale della biomassa dei gruppi algali nella frazione determinabile nella stazione Abbadia Lariana
(settembre 1998-agosto 1999).
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Fig. 5 - Percentuale della biomassa dei gruppi algali nella frazione determinabile nella stazione di Como
(settembre 1998-agosto 1999).

Abbadia Lariana è stata caratterizzata da una forte presenza di F. crotonensis
soprattutto nei mesi estivi, associata a Mougeotia sp. e ad O. rubescens, situazione che
si protrae anche nei mesi autunnali. Negli stessi periodi la stazione di Como è caratterizzata dalla presenza di O. rubescens associata a C. hirundinella e da una notevole

143

densità di colonie di F. crotonensis. In primavera vi è stato lo sviluppo di diatomee
coloniali che, nel ramo di Como, ha portato al domino della sola A. formosa mentre ad
Abbadia Lariana di A. formosa, Aulacoseira islandica e Aulacoseira ambigua. All’inizio dell’estate, quando le diatomee cominciano a diminuire, si è affermata, ad Abbadia
Lariana, la crisoficea Uroglena americana con biovolume di 540 mm3 m-3 che corrisponde al 30% della biomassa totale.
3. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La valutazione dei risultati conseguiti durante i due anni di studio deve tenere
conto delle diverse caratteristiche idrologiche delle due stazioni di campionamento. In
particolare il ramo di Lecco, dove è collocata la stazione di Abbadia Lariana, presenta
una maggiore vivacità idrologica, in quanto attraversata dal flusso d'acqua che termina
nell'emissario. D’altra parte il ramo di Como è alimentato da un bacino imbrifero di
dimensioni più modeste, caratterizzato dalla presenza di una elevata densità di popolazione e di attività produttive, che resta relativamente segregato dal resto del lago da una
dorsale subacquea, all’altezza di Bellagio. Questi aspetti spiegano la maggiore suscettibilità all’inquinamento del ramo di Como, dove fra l’altro è raggiunta la massima
profondità di 410 m davanti all’abitato di Argegno.
I risultati relativi alla stazione di Como evidenziano infatti alterazioni delle
caratteristiche chimiche delle acque, soprattutto a carico della componente inorganica,
già evidenziata in precedenti lavori (Mosello et al., 1991 e 1999). Le modifiche rilevate
da questo studio nei valori di alcalinità, conducibilità, nitrati, non sembrano tali da
comportare rischi per la biologia del lago, ma sono tuttavia indici di un considerevole
inquinamento cloacale ed industriale, tanto più rilevante se si considera il notevole
volume d’acqua del bacino interessato. L’intensità di questo inquinamento è bene
evidenziato anche dallo studio eseguito sui tributari, che ha evidenziato il massimo
livello di compromissione nei torrenti Telo, Breggia e Cosia, interessanti il bacino di
Como; inoltre il Cosia raccoglie anche lo scarico del depuratore consortile della città di
Como. Livelli elevati di alterazione sono stati segnalati anche per il Torrente Senagra, in
comune di Menaggio, non considerato in questo studio ma oggetto di prelievi da parte
dell’A.R.P.A. Lombardia di Como (Pizzotti, dati non pubblicati).
Le concentrazioni di fosforo non risultano significativamente diverse nelle due
stazioni lacustri, assumendo valori medi di 30-36 µg P l-1 durante la circolazione
invernale. Questi valori sono sensibilmente più elevati del limite di 20 µg P l-1 al di
sopra del quale si ha una elevata probabilità di eutrofia delle acque, con le note
ripercussioni negative (OECD, 1982). Tutte le variabili chimiche legate ai fenomeni di
produzione algale (pH, ossigeno disciolto, composti dell’azoto e del fosforo) presentano
variazioni stagionali tipiche di ambienti ad elevata trofia.
Il giudizio sullo stato trofico delle acque del Lario, fornito dall’analisi degli
aspetti qualitativi e quantitativi della comunità fitoplanctonica, nonché dall’analisi dei
parametri e dei fattori ad essa strettamente correlati, porta a concludere che il lago si
trova in una condizione di meso-eutrofia e che non vi sono apprezzabili differenze tra le
due stazioni considerate.
La situazione di elevato livello trofico che interessa l’intero Lario è aggravata, nel
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caso del ramo di Como, da scarichi urbani ed industriali, di entità tale da arrecare
disturbo ai normali cicli stagionali anche di variabili inorganiche quali l’alcalinità.
L’entità di tali scarichi richiede un approfondimento sulla loro natura, che prenda in
esame non solo la componente inorganica ma anche quella organica, con una ricerca
mirata in relazione alla natura delle principali realtà produttive presenti nel bacino
imbrifero. Tale indagine è quanto mai opportuna alla luce del fatto che l’acqua di questo
bacino è usata anche a scopi potabili. Altre sostanze pericolose possono essere prodotte
dai cianobatteri che, come si è visto, costituiscono larga parte dei popolamenti algali per
lunghi periodo di tempo e che possono dar luogo a ingenti fioriture pari a quelle testé
osservate di Microcystis aeruginosa (agosto 2000). Anche in questo caso è indispensabile un approfondimento delle ricerche che miri sia a stabilire l’ecologia e le caratteristiche di questi popolamenti algali, sia a monitorare il fenomeno, per evidenziare
tempestivamente fenomeni di particolare intensità e gravità.
Un necessario ampliamento degli studi dovrà necessariamente considerare altre
stazioni del lago, quali quella di massima profondità (Argegno, 410 m) e una stazione
nella parte settentrionale del lago.
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ABSTRACT
The long-term variability in the structure of the algal communities can be more or
less significant, although in the course of the evolution of a lacustrine ecosystem it is
possible to draw quite constant and repetitive modalities of succession from year to
year. A modification of the trophic state can, obviously, determine variations in the type
and the number of the species present, but if the phenomenon gradually takes place, as it
has happened in Lago Maggiore in the period 1978-1998, also the algal communities
undergo slow and gradual changes, during which the past and present assemblages may
partially overlap. Sometimes, however, unexpected events could be observed, that
provoke “anomalies” in the development of the seasonal successions and seem to hide
deep and meaningful alterations of the ecosystem. In the course of the trophic evolution
of Lago Maggiore, anomalous events in the algal succession have been observed with a
certain frequency and quite often have been interpreted as they were clues for important
trophic changes: however, most of them were explained by the happening of peculiar
meteorological conditions, that modified the physics and the chemistry of the water
column. The present contribution, analysing such “anomalies” recorded in the algal
successions in the course of the trophic evolution of Lago Maggiore, try to reconstruct
the relationships between phytoplankton dynamics and meteorological variables. The
conclusion is that the climatic factors play a key role in guiding the year-to-year
fluctuations of the algal biovolume and of the diatoms in particular. The intention of this
paper is to provide another point of view in order to critically evaluate the trophic
evolution of a lake, also in the frame of climatic modifications on a large scale.
RIASSUNTO
Dinamica del fitoplancton nel Lago Maggiore nel ventennio 1978-1998 e sue
relazioni con le fluttuazioni climatiche nel bacino
La variabilità intra- ed interannuale nella struttura delle comunità algali può essere
più o meno accentuata, sebbene nell’arco dell’evoluzione pluriennale di un bacino
lacustre sia possibile individuare delle modalità di successione abbastanza costanti e
ripetitive da un anno all’altro. Una modificazione dello stato trofico può, ovviamente,
portare a variazioni nel tipo e nel numero delle specie presenti, ma se il fenomeno si
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svolge gradualmente, come è avvenuto nel Lago Maggiore nel ventennio 1978-1998,
anche le comunità algali andranno incontro a cambiamenti lenti e continui, nel corso dei
quali le comunità del passato e del presente risultano in buona parte sovrapposte.
Talvolta però capita di assistere a fenomeni inattesi, che provocano delle anomalie
nello svolgimento delle successioni stagionali, e sembrano nascondere alterazioni
profonde e significative dell’ecosistema. Nel corso della evoluzione trofica del Lago
Maggiore eventi anomali nella successione algale sono stati osservati con una certa
frequenza ed il loro manifestarsi ha fatto pensare, più di una volta, che fossero in corso
delle significative alterazioni trofiche: tuttavia, nella maggior parte dei casi si è visto
che tali anomalie erano da imputarsi ad eventi idro – meteorologici che influivano
temporaneamente sulle condizioni fisico - chimiche della colonna d’acqua.
Il presente contributo, ripercorrendo la storia di queste apparenti deviazioni nelle
successioni algali nel corso dell’evoluzione trofica del Lago Maggiore, ricostruisce le
relazioni tra le dinamiche del fitoplancton e le variabili meteorologiche. La conclusione
è che il ruolo dei fattori climatici svolge un ruolo chiave nel guidare le fluttuazioni
interannuali del biovolume algale e delle diatomee in particolare. L’intenzione è quella
di fornire un ulteriore punto di vista per valutare criticamente l’evoluzione trofica di un
bacino lacustre, anche nel quadro di modificazioni climatiche su vasta scala.

1. INTRODUCTION
The year-to-year variability in the structure and dynamics of phytoplankton
assemblages could be more or less strong, although during the long-term evolution of a
lacustrine environment would be possible to identify common patterns of phytoplankton
succession, mainly determined by lake’s morphometry, and, at least in part, by its
trophic status (Reynolds, 1997).
The morphometry and morphology are important factors in characterising the
physical structure of the lake and its seasonal fluctuations: the changes in the physical
environment of the water column play, according to the non-equilibrium theory (see the
treatises by Harris, 1986; Reynolds, 1984; 1997), a key role in controlling the dynamics
of the phytoplanktonic assemblages. In particular, the water column mixing seems to be
the most important steering factor in determining the species composition of an algal
assemblage during a seasonal cycle (Reynolds, 1994).
The mixing regime in a lake depends mainly on two factors, the wind velocity and
the strength of the temperature gradients, both determined by the local climatic
variability.
Therefore, the year-to-year variability of the mixing pattern in a lake can be seen
as the strongest link between climatic fluctuations and some of the changes recorded in
the planktonic events.
Evidences of these close links have been occasionally observed during two
decades of studies of the phytoplankton evolution in Lake Maggiore (Ruggiu & Saraceni, 1980; Ruggiu et al., 1984; 1986; 1990; 1992 and 1997; Ruggiu & Panzani, 1988
and 1989): since the end of eighties, the lake underwent an oligotrophication process,
due to the reduction of phosphorus loading, passing from the meso-eutrophy of the
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middle 1970s to the present oligo-mesotrophy.
The evolution of the phytoplankton communities across the trophic gradient
showed an interesting pattern and notable changes were observed, regarding either the
structure of the species assemblage (Ruggiu et al., 1998) and the photosynthetic activity
(Morabito & Pugnetti, 1999).
Together with the modifications clearly attributable to the lake’s trophic evolution, were observed, during the algal monitoring, increases or decreases of biovolume,
clearly anomalous when compared to the trend followed by the phytoplanktonic features
in accordance with the progressive decreasing trophic status: these phenomena,
considered by themselves, could be misinterpreted as a sharp shift or reversion of the
trophic evolution. In Lake Maggiore, most of these “anomalies” have been well
explained taking into account peculiar meteo-climatic conditions, such as heavy rainfall
or long period characterised by strong or weak winds. However, the role played by the
climatic parameters has never been extensively analysed in Lago Maggiore.
In this paper will be presented a deeper analysis of the relationships among the
fluctuations of the algal biovolume and some meteorological variables, starting from the
data collected during the period 1978-1998 and paying particular attention to the
dynamics of the two dominant phytoplankton classes, namely diatoms and
cyanobacteria, by the way even the two most sensitive, as a whole, to the modifications
of the physical environment (cfr. Reynolds, 1997).
2. DATA TREATMENT
All the data used in the analysis presented here have been gathered in the frame of
the research programmes devoted to the investigation of the trophic condition of Lake
Maggiore and are published in the annual reports of the International Commission for
the Protection of Swiss-Italian Waters (Commissione Internazionale per la Protezione
delle Acque Italo-Svizzere).
The meteorological data considered in the following analysis (rainfall amount,
wind velocity, total incident solar radiation) are total monthly values, whereas surface
water temperature is an average monthly value. The phytoplankton data are monthly
average weighted over time (the value recorded in every single sample has been
extended to the following days preceding the next sample, then a monthly average has
been calculated).
In order to remove the decreasing trend in the biovolume series, due to the
oligotrophication of the lake, the phytoplankton data set has been detrended over time,
using the following equation:
X = X – (a + bt)
where X is the value of the variable, a and b are constants estimated by the software
from the data set, t refers to the case number.
The existence of repeated seasonal cycles of the variables has been evaluated
using autocorrelation functions. The serial dependency, namely the interdependence of
consecutive lags in autocorrelations, has been removed by differencing the series, that is
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converting each ith element of the series into its difference from the (i-k)th element,
according to the equation:
Xi = Xi – Xi-k
where i and k are consecutive time lags.
The statistical analysis have been carried out using the Statistica 5.1 software
package by Statsoft Inc. (1997).
3. RESULTS AND DISCUSSION
The trophic evolution of Lake Maggiore is summarised in Fig.1, showing the time
course of chlorophyll a (yearly average) and total phosphorus concentration at spring
overturn. The decreasing trend is very clear, although the chlorophyll concentration
shows some fluctuations, some of them not related to changes in TP concentration.
The oscillations of chlorophyll follow those of algal biovolume and, in particular,
of the two dominant classes, diatoms and cyanobacteria. After removing the decreasing
trend due to the lake trophic changes, a seasonal pattern become evident, with lower
values during winter and maxima in summer (see i.e. Fig. 2): noteworthy are the
fluctuations of the higher peaks from year to year, even during the period 1978-1988,
when the TP availability remained unchanged above the well known limiting level (10
µg l-1; Sas, 1989) and no significant modifications inside the trophic web occurred
(Manca & Ruggiu, 1998).
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Fig. 1 - Long-term evolution of chlorophyll concentration (yearly average) and total phosphorus at
spring overturn (volume weighted average on the water column).

Therefore, other factors than nutrients are probably responsible for those fluctuations: during the past years the role of the meteorological constraints has been often
pointed out and three factors have been identified as the most important steering climatic variables: wind velocity, precipitation amount and water temperature, the last one
strictly related to the total incident solar radiation. Solar radiation and water temperature
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show, as expected, a clear seasonal cycle, pointed out by the autocorrelation function,
whose highest value of the correlation coefficient corresponds to a time lag of 12
months (0.623 for solar radiation and 0.789 for water temperature). On the other side,
either wind velocity and rainfall amount show an irregular pattern from year to year: the
autocorrelation function was not significant considering time lags from 1 to 12 months.
Total phytoplankton biovolume show a very significant correlation with incident
solar radiation (r=0.49; p< 0.0001; n=214) and surface water temperature (r=0.363; p<
0.0001; n=214): such relationships must however be expected, if we consider that all the
parameters have coupled seasonal cycles, characterised by winter minima and summer
maxima and that solar radiation and water temperature are among the most important
factors in promoting the phytoplankton growth.
Apart the significance of the statistical relationships, what would be interesting to
point out is that some anomalous peaks of biovolume, too low or too high compared to
those recorded in the immediately preceding or following years, are strictly coupled
with peculiar meteorological events (Fig. 2): for instance, in May 1984, due to the
exceptionally low solar radiation (significantly lower than the average May value of the
period 1951-1983; Ambrosetti et al., 1986), the surface water temperature remained low
throughout the whole summer period, limiting the phytoplankton growth. The average
spring detrended biovolume was 0.04 mm-3m-3 in 1984, against a mean value of 1.73 in
the period ‘81-’83. A similar condition of low solar radiation have been recorded during
summer 1987 (Fig. 2), slowing down the algal development (the summer peak was
about 40% less than in 1986 and 1988).
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Fig. 2 - Seasonal trend of total incident solar radiation and total algal biovolume.

On the other side, during summer 1985, a long period of high solar radiation was
responsible for the maintenance of high surface water temperature until the autumn
period, during which the growth of a dense cyanobacterial population took place (Fig.
2). The development of cyanobacteria shows, in general, a strong relationship with the
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surface water temperature (r=0.35; p< 0.0001; n=214): this could be due not only to the
direct effect of the temperature, but also to the high stability of the water column during
warm periods, which is the most favourable physical condition to the growth of
cyanobacteria, mainly the colonial non-filamentous forms (Reynolds, 1997).
A seasonal decomposition of the water temperature data set reveals a very
interesting pattern as concerns the winter (January-March average value) surface
temperature: Fig. 3 shows its clear increase along the time series. During the same
period, the maximum vertical mixing depth of the lake followed a similar trend
(Ambrosetti & Barbanti, 1999): from 1981 to 1988 the mixing depth ranged between
100 and 150 meters, whereas in the decade 1988-1998 this depth exceeded 100 m in
four years only (1991-’93 -’94 and ’96). The existence of an inverse relationship
(though not significant) between winter surface temperature and value of the diatom
peak at the successive spring (Fig. 4), implies a link between the increase of diatoms
and the climatic variables involved in the vertical mixing of the lake water column.
Fig. 5 shows that in many occasions a peak or a depression of the wind velocity can
stimulate or slow down the diatom growth.
8.00
7.80
7.60
7.40

°C

7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20

win.98

win.97

win.96

win.95

win.94

win.93

win.92

win.91

win.90

win.89

win.88

win.87

win.86

win.85

win.84

win.83

win.82

win.81

6.00

Fig. 3 - Winter surface temperature of L. Maggiore since 1981 until 1998.

A relationship between amount of rainfall and development of diatoms also exists:
this finding could be simply due to the coincidence of the diatom spring maxima and
rainfall amount in the L. Maggiore watershed, even though a possible effect of an
increased supply of nutrients from the tributaries during heavy rainfall episodes cannot
be excluded.
A multiple correlation analysis can provide a kind of summary of the influence of
the meteorological factors on the phytoplankton dynamics. The climatic parameter
which better explain the fluctuations of the total biovolume is the solar radiation,
accounting for about 26 % of the biovolume variance. Solar radiation and surface water
temperature together are responsible for about 16 % of the fluctuations of the bluegreens biovolume. The increase of the diatoms appears to be more deeply regulated by
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the climatic variables: about 37 % of their fluctuations is explained by the meteorological parameters, among which solar radiation, water temperature (inverse relationship)
and rainfall are the driving variables. Surprisingly, the wind velocity has been excluded
by the multiple regression, although the partial correlation coefficient was very close to
be significant (p≅0.0054): anyway, the effect of wind on the growth of diatoms doesn’t
have to be excluded, as Fig. 5 clearly shows, but it must be taken into account that wind,
solar radiation and water temperature act, all together, in determining those physical
condition of the water column favouring the development of diatoms and that water
mixing by wind action, setting up a suitable turbulent environment, can often precede
the diatom peak (see also Fig. 5).
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3. CONCLUSIONS
The analysis presented here supports the hypothesis that local climatic variations
can play an important role in controlling the phytoplankton succession and the
community seasonal dynamics. In particular, the algal class which mainly appear
affected by the fluctuations of the meteorological conditions, are the diatoms: this is not
surprising, if we take into account that their growth is strongly regulated by the water
column mixing, a physical condition dependent, in its turn, on the climate variability.
Therefore, the climate year-to-year modifications should not be underestimated
during the analysis of the changes occurred inside a phytoplanktonic assemblage on a
long-term basis, in particular when the ecosystem underwent trophic changes, as in the
case of Lago Maggiore.
Moreover, the climatic fluctuations in the L. Maggiore watershed and their
relationships with phytoplankton dynamics, should be evaluated in the light of a larger
scale climatic variability: in fact, in the most recent years, many authors demonstrated
the existence of close relationships between plankton dynamics in European freshwaters
and large scale climatic fluctuations: George & Taylor (1995) found an effect of the
Gulf Stream position on the Lake Windermere plankton, whereas on the plankton of the
European continental waters the year-to-year variability of the North Atlantic
Oscillation seems to be more effective. The fluctuations of the NAO index are
responsible for the dynamics of the diatom population in the Swedish Lake Erken
(Weyhenmeyer et al., 1999), for the planktonic events observed in the shallow German
Lake Müggelsee (Gerten & Adrian, 2000) and for the outcome of the phytoplanktonzooplankton interactions in Lake Constance (Straile, 2000).
Until now no similar relationships have been described for the lakes of the
Mediterranean area and further studies could give promising results, in particular if we
consider that the physical structure of the Italian deep subalpine lakes underwent
significant changes in the last fifty years, following the global climate change
(Ambrosetti & Barbanti, 1999).
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ABSTRACT
First synoptic description of the actual state of 68 Lombard lakes and evolution of the
main inter-moraine environments
The Lombard territory has been split in three homogenous areas, considering
environmental and pressure factors: geology, atmospheric and anthropic loads. The
inter-moraine subalpine zone is characterized by diffuse anthropic pressure, which
determines high total phosphorus concentrations. Lake Maggiore, Lugano and Como
watersheds are instead affected by considerable atmospheric nitrogen loads and lakes in
some mountain districts, characterized by low-weathering rocks, have low total
alkalinity values, resulting sensitive to acidification.
The Lombard lakes are getting on mesotrophic conditions, the evolution of total
phosphorus concentrations during the last thirty years indicates that intermoraine
subalpine lakes are characterized by a synchronous trend. Recently we observe waters
improvement related to phosphorus reduction in the detergents and to recovery actions
realized in the watersheds. On the contrary, we don’t observe a single pattern in the
trophic trends of the large subalpine lakes.
RIASSUNTO
Il territorio lombardo è stato suddiviso in tre aree omogenee per caratteristiche
ambientali e per fattori di pressione: geologia, carichi atmosferici e carico antropico. La
fascia intermorenica subalpina risulta caratterizzata da una diffusa pressione antropica,
che comporta elevati livelli di fosforo totale nelle acque; la regione dei bacini del Lago
Maggiore, Como e Lugano, risulta invece influenzata da elevati carichi atmosferici di
azoto totale inorganico; infine alcuni distretti montani caratterizzati da un substrato di
tipo granitico presentano bassi livelli di alcalinità totale che determinano un rischio
elevato di acidificazione.
I laghi lombardi tendono a spostarsi verso una condizione di mesotrofia, mentre
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l’analisi dell’evoluzione trentennale della concentrazione di fosforo totale dimostra che i
laghi intermorenici subalpini sono caratterizzati da un comportamento sincrono a lungo
termine. Recentemente si osserva un miglioramento nella qualità delle acque che è
messo in relazione agli interventi di risanamento realizzati nei bacini idrografici e alla
riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi. Per i grandi laghi subalpini non si può
invece riconoscere un unico modello di evoluzione della trofia.

1. INTRODUZIONE
La limnologia moderna, ed in particolare quella applicata, è sempre più orientata
verso una visione integrata dei fenomeni che avvengono negli ambienti lacustri che
tenga conto delle modificazioni naturali ed antropiche dei bacini idrografici, nonché
delle influenze dei cambiamenti climatici su scala globale (Lynch & Taylor, 2000).
Nel panorama mondiale la limnologia italiana si è da sempre espressa in modo
autonomo, potendo contare fin dalla metà degli anni cinquanta su "scuole limnologiche"
di rilevanza internazionale (Barbanti et al., 1990; Marchetto, 1998). Partendo da studi di
carattere geografico e morfometrico (Riccardi, 1925 e 1926), la ricerca italiana si è in
seguito concentrata verso un approccio naturalistico (Baldi, 1951), mentre solo negli
ultimi trent’anni si è avuta una crescita dei contenuti di limnologia quantitativa,
orientata agli aspetti gestionali della protezione delle acque. Precursori di questo
approccio sono due lavori realizzati sui laghi della regione insubrica da Vollenweider
(1965) e dall’IRSA (1977). Altri studi negli anni a seguire si sono mossi verso una
valutazione dei fenomeni a scala sempre più ampia (Marchetto, 1998; MOLAR Water
Chemistry Group, 1999), volti a comprendere i fattori di rischio sovraregionali di
ambienti sensibili, quali i laghi alpini di alta quota. La ricerca limnologica del
ventunesimo secolo sembra in prospettiva proseguire lungo questo percorso,
accogliendo in maniera sempre più completa i concetti dell’ecologia del paesaggio, che
vede l’ambiente come un sistema integrato, costituito da più ecosistemi organizzati in
una scala gerarchica (Pignatti, 1980).
Per i laghi possono essere riconosciuti diversi livelli di organizzazione
ambientale: lago, bacino imbrifero, bacino idrografico e distretto (Magnuson & Kratz,
2000). Secondo l’approccio della “limnologia regionale” i laghi situati in aree con
caratteristiche climatiche, idrologiche e geologiche omogenee presentano caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche simili. Un distretto lacustre può quindi essere suddiviso
in sottoinsiemi omogenei, sia da un punto di vista spaziale sia da un punto di vista
temporale. La fisiologia dei laghi situati in aree omogenee è infatti sincronizzata e, ad
esempio, gli eventi di massima circolazione e di massima stratificazione avvengono
contemporaneamente (Salmaso et al., 1999). A fronte di una “sincronia a breve
termine” i laghi sono soggetti anche a una “sincronia a lungo termine”, in cui i trend
delle specie chimiche sono soggetti al medesimo andamento. Spostamenti da questo
modello possono essere ricondotti a peculiari caratteristiche di singoli ambienti, come
una maggiore o minore inerzia e resilienza ambientale.
Studiare a scala regionale i fenomeni comportamentali comuni dei laghi consente
di distinguere meglio tra fattori di pressione locali e sovraregionali, permettendo in tal
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modo di evidenziare le situazioni a rischio che richiedono interventi mirati di protezione
della loro qualità.
2. OBIETTIVI
In questo lavoro viene presentato un primo tentativo di inquadrare la qualità dei
laghi lombardi in un’ottica regionale, delineando le principali aree omogenee per
caratteristiche ambientali e fattori di pressione. Lo studio è stato realizzato nell’ambito
del Progetto LIMNO (DataBase della qualità dei laghi italiani - Indagine sullo stato
attuale e sulla loro evoluzione) che si propone di realizzare una banca dati delle
informazioni morfometriche, di qualità e sull’antropizzazione del territorio dei
principali ambienti lacustri italiani (Tartari & Marchetto, 2000). In questo progetto, la
Lombardia è stata scelta come area di riferimento per la messa a punto delle metodiche
di archiviazione e di elaborazione dei dati che verranno utilizzate per tutto il territorio
italiano.
3. MATERIALI E METODI
Nel Progetto LIMNO vengono considerati i laghi di acqua dolce, naturali o
artificiali, aventi superficie maggiore o uguale a 0,2 km2 oppure particolarmente
interessanti per aspetti naturalistici, ambientali o strategici (Tartari & Marchetto, 2000).
Seguendo questa classificazione su tutto il territorio italiano sono stati selezionati 400
ambienti, 68 dei quali in Lombardia (Fig. 1) in gran parte localizzati nelle regioni alpina
e subalpina.

Fig. 1 - Localizzazione dei laghi lombardi considerati dal Progetto LIMNO
({ naturali; z invasi; x D.Lgs 152/99).

I dati di qualità archiviati nel DataBase LIMNO riguardano l’ultimo trentennio
(1970-2000) e provengono da diverse fonti di informazione: letteratura scientifica, dati
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prodotti da enti e istituti di ricerca (Tartari et al., 2000). Nel biennio 1999/2000 è stata
inoltre effettuata una campagna di campionamento sinottica, volta a completare il
quadro delle informazioni disponibili per i laghi selezionati.
3.1. DataBase LIMNO
I dati raccolti sono stati archiviati in un database relazionale (DataBase LIMNO
Lombardia), realizzato in ambiente Microsoft® AccessTM. Le Tabelle principali che
costituiscono il database contengono i dati morfometrici, idrologici, di qualità e di
antropizzazione del territorio. La Figura 2 rappresenta la maschera di inserimento dei
dati di qualità. Ogni dato viene archiviato con 17 informazioni di supporto,
raggruppabili in tre classi principali: modalità di inserimento del dato (codice operatore,
data inserimento), condizioni di campionamento (codice campionamento, punto
campionamento ecc.) e informazioni sul dato di qualità (codice variabile, unità di
misura ecc.). Queste informazioni definiscono in maniera esauriente ogni dato e
consentono la verifica della qualità e della sorgente dell’informazione.

Fig. 2 - Maschera di inserimento dei dati di qualità nel DataBase LIMNO.

I dati sono riferiti al periodo di massima circolazione, considerato il momento di
massima rappresentatività del ciclo stagionale delle acque, e sono riportati come medie
sulla colonna (aritmetiche, ponderate sui volumi ecc.) oppure come singoli dati di superficie. Nei laghi non completamente circolati i dati sono riferiti allo strato epilimnico
e ipolimnico. In una seconda fase del progetto verranno inseriti anche i dati riferiti al
periodo di massima stratificazione.
La scelta di inserire dati medi e non i singoli dati dei profili di profondità, utili per
valutare la funzionalità interna di ogni singolo ambiente, risponde all’obbiettivo di
avere una informazione sintetica adeguata a condurre comparazioni geografiche e
temporali della qualità complessiva di grandi gruppi di laghi.
Al marzo 2000 i dati di qualità contenuti nel DataBase LIMNO Lombardia

160

ammontano a circa 10.000, mentre i parametri considerati sono 238. Essi riguardano le
principali variabili limnologiche: chimico-fisiche (pH, conducibilità, ossigeno, alcalinità
ecc.), trofiche (nutrienti algali, trasparenza, clorofilla ecc.), biologiche (fitoplancton,
zooplancton, benthos, macrofite ecc.), microinquinanti (metalli e microinquinanti
organici), microbiologia e balneazione.
3.2. Campagna di campionamento 1999-2000
La campagna di campionamento sinottica del biennio 1999/2000 è stata svolta
complessivamente da 8 strutture distinte tra enti di monitoraggio e istituti di ricerca. I
laboratori che hanno effettuato le misure hanno partecipato, nel settembre del 1998, a
una campagna di intercalibrazione che ha permesso di affinare le procedure analitiche e
le metodologie di campionamento (Tartari et al., 2000). La campagna ha riguardato tutti
i 68 laghi considerati, per i quali sono state misurate le principali variabili chimicofisiche, i nutrienti algali e le specie idrochimiche di base. Per un numero inferiore di
ambienti sono state altresì misurate la concentrazione della clorofilla a e la trasparenza.
4. INQUADRAMENTO DEI LAGHI LOMBARDI E DEFINIZIONE DEI
FATTORI DI PRESSIONE
4.1. Inquadramento morfometrico dei 68 laghi lombardi
La Lombardia è la regione che presenta il patrimonio lacustre più cospicuo
d’Italia. La Tabella 1 riassume le caratteristiche morfometriche dei 68 laghi lombardi
selezionati in LIMNO (33 naturali e 35 invasi), pari a circa 1/10 della popolazione lacustre lombarda (circa 650 laghi), valutata prendendo in considerazione i corpi lacustri
con superficie superiore o uguale a 2000 m2 e profondità maggiore o uguale a 1 m
(Tartari et al., 2000). La popolazione stimata dei laghi lombardi, a sua volta, è pari ad
un decimo di quella valutata per l’arco alpino (Dainelli, 1954). Il numero dei laghi
selezionati da LIMNO, infine, è circa 1/3 in più di quello ottenuto (42) utilizzando i
criteri di previsti dalla nuova normativa italiana sulle acque (Decreto Legislativo
152/99), che considera i laghi con superficie maggiore o uguale a 0,5 km2.
La Tabella 1 indica l’esistenza di una certa incompletezza delle informazioni morfometriche, a testimonianza delle difficoltà che ancora sussistono nel raggiungere un
quadro informativo completo dei dati sui laghi lombardi, a partire fin dalle descrizioni
fisiche. Complessivamente i 68 laghi lombardi di LIMNO coprono una superficie totale
di 926 km² ed hanno un volume di 124 km3, pari rispettivamente a circa il 53 e l’83%
dell’intero comparto lacustre nazionale, valori che si riducono approssimativamente al
50% ripartendo le superfici ed i volumi per ciascuna regione (Piemonte, Veneto e
Trentino) o stato (Svizzera) confinante.
Come mostra la Tabella 1, nonostante la presenza dei 5 maggiori laghi italiani
(Mag-giore, Lugano, Como, Iseo e Garda), 3/4 degli ambienti lacustri naturali hanno
una superficie inferiore a 5 km², mentre cinque volte più piccola è la stessa frazione
degli invasi. In generale la maggior parte dei laghi lombardi presenta scarsa profondità e
volumi limitati (profondità mediana 14 m e volume mediano di circa 20 106 m3 per i
naturali, valori che si dimezzano per gli invasi) caratteristiche tipiche di sistemi acquatici a rischio di alterazioni antropiche dirette ed indirette. A questo riguardo va posta
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attenzione sulla distribuzione altimetrica dei 68 laghi considerati. La Figura 3 mostra
infatti una netta differenza tra la quota di collocazione dei laghi naturali, situati generalmente al di sotto dei 500 m, e degli invasi artificiali costruiti nell’ultimo secolo, situati
tra i 1500 e i 2500 m s.l.m.. Distribuzione che porta a considerare di primaria importanza l’urbanizzazione del territorio tra i fattori di rischio per i naturali.
Tab. 1 - Caratteristiche morfometriche complessive dei 68 laghi naturali ed invasi lombardi
considerati da LIMNO.
Superficie Superficie
Profondità
Lago
Bacino
m
km²
m
NATURALI
Numero laghi
33
20
33
30
31
Dati mancanti
0
0
3
2
Minimo
15
0,04
0,83
2,70
25%ile
199
0,24
5,81
8,35
Mediana
266
1,27
16,9
14,0
75%ile
389
4,93
489
52,0
Massimo
2378
368
6599
410
898
22108
Totale naturali
INVASI
Numero laghi
35
21
34
33
30
Dati mancanti
0
1
2
5
Minimo
108
0,08
1,20
7,50
25%ile
1820
0,20
6,00
31,5
Mediana
1949
0,39
15,5
57,0
75%ile
2082
0,93
42,2
76,5
Massimo
2535
5,80
369
171
28
1693
Totale invasi
TOTALE LAGHI
68
41
926
22277
LOMBARDIA (°)
596
ITALIA
1763
102164
(*) D.Lgs: laghi che rientrano nei criteri del D.Lgs 152/99
(°) Superficie e volume totale reale appartenente al territorio lombardo
Quota

D.Lgs
152/99
(*)

Volume
106 m3
24
9
0,13
3,77
20,3
337
49030
123817
34
1
0,46
3,04
9,82
29,6
198
979
124796
75668
150983

100
Naturali

% Laghi

80

Invasi

60
40
20
0
<500

500-1000

10001500

15002000
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>2500

Quota (m s.l.m.)

Fig. 3 - Ripartizione secondo la quota dei laghi naturali e degli invasi lombardi.
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4.2. Caratteristiche geologiche
I laghi lombardi possono essere suddivisi in tre grandi categorie: i grandi laghi
subalpini di origine fluvioglaciale, i laghi intermorenici e quelli alpini. La genesi dei
corpi lacustri naturali di dimensioni maggiori è legata essenzialmente alle azioni del
glacialismo recente in preesistenti valli fluviali (Cita et al., 1990). Un numero elevato di
laghi si sono infatti originati per sbarramento morenico, mentre gli altri (dal Lago di
Varese all’Endine) sono collocati negli archi intermorenici terminali alle testate delle
valli alpine (Società Geologica Italiana, 1991).
Dal punto di vista geologico i grandi laghi subalpini (Maggiore, Lugano, Como,
Iseo e Garda) si estendono su un substrato costituito prevalentemente da rocce ignee e
metamorfiche (gneiss e ortogneiss) nella porzione settentrionale, e da rocce sedimentarie nella porzione meridionale (Ambrosetti & Barbanti, 1997). Gli ambienti di alta
quota sono in prevalenza posti su un substrato costituito soprattutto da rocce ignee o
metamorfiche.
La maggior parte dei laghi lombardi poggia quindi in generale su un substrato di
tipo calcareo, mentre solo una piccola porzione di laghi d’alta quota si trova su un
substrato cristallino o granitico. Per questi ambienti la scarsa solubilità del substrato
rappresenta un fattore di pressione sulla qualità delle loro acque, in quanto determina
una forte sensibilità al fenomeno dell’acidificazione (Henriksen et al., 1990).
4.3. Antropizzazione del territorio
L’elevata pressione antropica gravante sulla porzione meridionale della Regione
Lombardia rappresenta uno dei principali fattori di pressione ambientale per i laghi
situati in questo distretto.
La distribuzione della densità di popolazione sul territorio di questa regione
permette di separare una porzione settentrionale, con una densità di popolazione bassa
(meno di 100 abitanti/km2) e una porzione meridionale, caratterizzata invece da valori
decisamente maggiori (più di 1000 abitanti/km2).
Nella fascia prealpina e alpina del distretto dei laghi lombardi si riscontra
raramente un’ attività agricola di tipo intensivo, mentre la maggior parte del territorio è
dedicata a pascolo, con una cospicua presenza di aziende zootecniche di dimensioni
rilevanti (superiori a 50 unità di bestiame per azienda). La porzione settentrionale ed
occidentale del territorio lombardo è caratterizzata principalmente da allevamenti di
ovini e caprini, mentre i bovini sono concentrati nella porzione meridionale. Meno
rilevanti sono gli allevamenti di suini.
L’attività industriale lombarda è fortemente diffusa lungo la fascia pedemontana,
con una forte concentrazione soprattutto nel bacino del Lago di Lugano (Torricelli et
al., 1996), ma essa costituisce un fattore di pressione meno rilevante per i laghi rispetto
agli insediamenti urbani.
4.4. Precipitazioni e apporti atmosferici
L’apporto delle deposizioni atmosferiche agli ambienti lacustri è riconosciuto
essere significativo in molte aree dell’arco alpino (Mosello et al., 1993; Tartari et al.,
1997). Trattare questo fattore di pressione richiede però, a differenza dei precedenti,
alcune precisazioni sui meccanismi che lo determinano.
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Gli effetti delle deposizioni atmosferiche sui laghi sono in generale riconducibili
ai carichi di specie acide, o potenzialmente tali, ed al carico di azoto totale (Marchetto et
al., 1998). In generale l’interazione coinvolge nel suo complesso l’intero sistema
lacustre, ed in misura primaria il suo bacino imbrifero. Nella valutazione del carico
atmosferico totale devono perciò essere considerate entrambe le componenti della
deposizione (quella umida e quella secca). In Lombardia il fattore di pressione
dell’acidità atmosferica risulta essere meno rilevante di quello dell’azoto totale. Solo in
poche aree, infatti, si hanno eccedenze di deposizione atmosferica sui carichi critici di
acidità (Mosello et al., 1993). Al contrario i carichi atmosferici di azoto sono superiori
in molte aree prealpine ed alpine (Balestrini et al., 2000), con la conseguenza che gran
parte dell’azoto che perviene ai laghi è di origine atmosferica. Questa situazione è particolarmente accentuata nella porzione occidentale della regione lombarda. Nel bacino
del Lago Maggiore, anche a causa degli elevati regimi pluviometrici, il carico di azoto
per superficie unitaria raggiunge infatti i 20-25 kg/ha a (Tartari et al., 1997), un valore
quasi doppio di quello che si rileva nella porzione orientale ed in alcune vallate alpine.
5 RISULTATI
5.1. Distribuzione spaziale a scala regionale di tre indicatori di pressione
ambientale
Al fine di evidenziare i possibili effetti ambientali dei fattori di pressione sono
stati individuati tre indicatori: il fosforo totale, da tempo considerato come indicatore di
pressione antropica (OECD, 1982; Marchetti, 1987), l’azoto totale inorganico, qui
ritenuto prevalentemente dipendente dall’apporto atmosferico (MOLAR Water
Chemistry Group, 1999) e l’alcalinità totale, utilizzata per stimare la scarsa solubilità
del substrato e la conseguente sensibilità all’acidificabilità delle acque (Galloway &
Bowling, 1978).
La Figura 4 presenta la distribuzione territoriale delle concentrazioni di fosforo
totale e di azoto totale inorganico, misurate nei 68 laghi lombardi durante la massima
circolazione degli anni 1999-2000. Nella Figura le concentrazioni di fosforo totale sono
raggruppate secondo le classi di ripartizione trofica OECD (1982), mentre per l’azoto
sono state utilizzate quelle proposte da Premazzi & Chiaudani (1992). Come si può
notare la distribuzione del fosforo totale segue la distribuzione degli insediamenti e
delle attività antropiche, che sono prevalentemente concentrate nella fascia
intermorenica prealpina. Per l’azoto totale inorganico si ha invece una prevalenza di
ambienti con elevate concentrazioni nella regione dei bacini idrografici del Lago
Maggiore, Lugano e di Como, caratterizzata dai maggiori carichi atmosferici dell’area
lombarda. La Figura 5 rappresenta infine la distribuzione territoriale dell’alcalinità
totale. Si può notare come la maggior parte dei laghi lombardi presenti concentrazioni di
alcalinità decisamente superiori al valore limite di sensibilità (0,2 meq/l) alle
deposizioni acide (Turner et al., 1986), come previsto dalla distribuzione dei substrati
geologici. Risultano perciò sensibili solo pochi ambienti situati in alta quota su substrato
di tipo granitico e localizzati a nord-est del territorio regionale.
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Fig. 4 - Distribuzione regionale delle concentrazioni di fosforo totale (µgP/l) e di azoto totale inorganico
(mgN/l) nei laghi lombardi nel periodo di massima circolazione degli anni 1999-2000.
DL: TP ~ 1 µgP/l; TIN ~ 0,1 mgN/l.

TAlk
ο
x

<DL
0,2

- 0,2
- 2,0

meq/l

•

2,0

- 4,0

meq/l

Fig. 5 - Distribuzione regionale delle concentrazioni (meq/l) di alcalinità totale nei laghi lombardi
nel periodo di massima circolazione degli anni 1999-2000. DL ~ 0,03 meq/l.

L’insieme dei dati raccolti nell’arco di tempo compreso tra il 1970 ed il 1999 ha
consentito una valutazione complessiva dell’evoluzione dello stato trofico dei laghi
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lombardi. Raggruppando per quinquennio le concentrazioni di fosforo totale misurate
nei laghi nel periodi di massima circolazione, ed utilizzando la classificazione proposta
dall’OECD (1982), sono state osservate le variazioni delle distribuzioni in classi di
frequenza. Come si può notare nella Figura 6 nel corso del trentennio sono marcatamente diminuite le percentuali di ambienti oligotrofi (< 10 µgP/l) e ipereutrofi (>100
µgP/l). La popolazione dei laghi lombardi si è quindi accentrata su condizioni meso ed
eutrofiche, secondo un processo che è stato definito di mesotrofizzazione. Una conferma
di questa tendenza si è ottenuta anche attraverso l’analisi di altri due indicatori dello
stato trofico: la clorofilla a e il fosforo totale (Tartari et al., 2000).
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Fig. 6 - Variazione della frequenza delle concentrazioni (µgP/l) di fosforo totale nei laghi lombardi,
ripartite in classi trofiche secondo la classificazione OECD (1982), nel periodo 1975-1999.
In parentesi quadra è indicato il numero di laghi per ciascun quinquennio.

5.2. Variazione dello stato trofico dei laghi lombardi nel trentennio e
comportamento sincrono a lungo termine
Come messo in evidenza in precedenza, in un’area omogenea per caratteristiche
ambientali e per fattori di pressione, l’uniformità del comportamento dei laghi non si
manifesta solo nello spazio ma anche nel tempo. Considerando l’omogeneità morfologica e climatica dell’area, nonché l’analoga distribuzione dei fattori di pressione antropici, si è cercato di verificare se nei principali laghi intermorenici (Alserio, Annone Est,
Annone Ovest, Endine, Pusiano e Varese) si è avuto un comportamento sincrono della
evoluzione dello stato trofico. Nella Figura 7 viene rappresentata la variazione, negli
ultimi trent’anni, dello scarto percentuale di ogni singola concentrazione di fosforo
totale dalla media calcolata per ciascun ambiente. La concentrazione di fosforo totale in
questi 6 laghi oscilla da 10 a 447 µgP/l, con una deviazione standard di 109 µgP/l.
Utilizzando come fattore di normalizzazione lo scarto percentuale dalla media si osserva
però un comportamento omogeneo dei laghi. A partire dai primi anni ’70 si assiste ad
un forte aumento delle concentrazioni, che raggiungono il massimo a metà degli anni
’80. A partire da questo periodo in tutti i laghi si osserva un decremento delle concentrazioni di fosforo negli anni seguenti, fino a raggiungere oggigiorno valori simili a
quelli della fine degli anni sessanta. I piccoli laghi intermorenici in virtù delle loro

166

dimensioni e quindi della loro minore inerzia e resilienza, mostrano perciò un
andamento sincrono, nonostante le differenze di stato trofico raggiunte. Ciò invece non
si è osservato per i grandi laghi subalpini, per i quali si riconoscono andamenti
caratteristici per ogni singolo ambiente.
Il comportamento sincrono dei piccoli ambienti conferma perciò una uniformità
della evoluzione temporale dei fattori di pressione nell’ambito distrettuale.
150
100

N = 93
r = 0,59

(%)

50
0
-50
-100
gen-70

gen-75

gen-80

dic-84

dic-89

dic-94

dic-99

Fig. 7 - Variazione dello scarto percentuale dalla media delle concentrazioni disponibili di fosforo totale
misurato nei principali laghi intermorenici e subalpini lombardi nel periodo di massima
circolazione nel trentennio 1970-1999.

6. DISCUSSIONE
La qualità delle acque dei laghi della Regione Lombardia appare soggetta a tre
principali fattori: la pressione antropica, la distribuzione delle rocce a basso contenuto
calcareo nel substrato geologico e le deposizioni atmosferiche di azoto totale.
La pressione antropica agisce soprattutto sui laghi subalpini intermorenici, le
deposizioni atmosferiche sui laghi dei bacini del Lago Maggiore, Como e Lugano,
mentre la limitata solubilità del substrato interessa solo un piccolo numero di ambienti
d’alta quota, per i quali esistono significativi rischi di acidificazione.
In tutti i casi i fattori di pressione sono evidenti e delimitati a differenti distretti
lacustri. Emerge quindi la necessità di affrontare in modo coordinato i problemi di
qualità delle acque di ambienti che abbiano fattori di pressione comuni, al fine di indirizzare gli interventi di risanamento.
Lo stato trofico nella popolazione dei principali ambienti lacustri lombardi è profondamente mutato in un trentennio: diminuiscono gli ambienti oligotrofi e ipereutrofi
mentre aumentano gli ambienti meso ed eutrofi. Questo comportamento è da mettere in
relazione agli interventi di risanamento ambientale avviati tra gli anni ottanta e novanta
che, concentrandosi soprattutto sugli ambienti più degradati, hanno visto migliorare la
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qualità delle loro acque. Un fattore non trascurabile può essere stata anche la riduzione
drastica di fosforo nei detergenti. Il minore interesse verso gli ambienti meno inquinati
ha invece portato a un decadimento della qualità delle loro acque.
I risultati ottenuti in Lombardia richiedono una conferma a scala nazionale. Ciò
rappresenta l’obbiettivo del Progetto LIMNO, ma il lavoro già svolto sottolinea la
necessità di affrontare in modo integrato l’esame di dati di qualità dei laghi, l’unica
strada per comprendere complessivamente quali siano i migliori rimedi per la
protezione della qualità delle loro acque.
7. CONCLUSIONI
La messa in evidenza di comportamenti comuni nella limnologia regionale può
influenzare non solo la ricerca di base ma anche la gestione degli ambienti lacustri. Lo
studio dei laghi a larga scala può infatti rappresentare la chiave di lettura per passare da
singole strategie specifiche per ogni ambiente ad una strategia comune per più ambienti
situati in aree omogenee, individuate per il loro significato funzionale (limnologico,
ecologico, idrologico ecc.).
Queste ricerche necessitano però di strumenti nuovi, rispetto a quelli classici
utilizzati negli approcci descrittivi, in grado di archiviare gestire ed elaborare grandi
quantità di dati territoriali. E’ quindi necessario organizzare network costituiti da
diverse strutture di ricerca, archiviare i dati in database relazionali e Sistemi Informativi
Territoriali altamente informatizzati (GIS). Un limite a questo approccio, evidenziato
anche in questo lavoro, è rappresentato a tutt’oggi dalla carenza di informazioni. In
Italia esistono infatti ancora gravi lacune di conoscenza per quanto riguarda la qualità
delle acque lacustri, che forse l’applicazione piena e completa della nuova normativa
potrà superare nell’arco di alcuni anni.
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DALLE GRANDEZZE RADIOMETRICHE
AD ALCUNI PARAMETRI DI INTERESSE LIMNOLOGICO

Eugenio ZILIOLI, Silvia FERRATINI, Claudia GIARDINO
CNR-Telerilevamento, Milano

ABSTRACT
From radiometric measurements to some parameters of limnological interest
Remote sensing applications to lake monitoring started in early 80’s with the
launch of the second generation satellites for Earth Observation with 20–30 meter
ground footprint resolutions and some 5–7 bands in the optical electromagnetic
spectrum. Since then several experiments carried out in different lake districts in the
world have indicated precise potential of remote sensing to limnology, in particular for
the determination of some parameters correlated to the eutrophication of water, like the
colour characteristics, the turbidity, the surface temperature, the suspended matter and
the chlorophyll a concentrations. In this paper most significant results deriving from
recent experiences within a EU-RTD project in different European ecoregions –
including the subalpine lakes of Italy – are reported, based on radiometric data acquired
from different platforms: boat, airborne and satellite. The overview wants to be an
introduction to the sensor design being performed in the next future for the third
satellite generation with the so called hyperspectral systems, with possible some tens of
bands in the visible and near infrared that will be able to apply models now under
experimentation, both direct (from water parameters to radiance) and inverse (from
radiance to water parameter), by means of the in situ measurements related to the
Inherent Optical Properties (IOPs) and Apparent Optical Properties (AOPs).
RIASSUNTO
L’applicazione del telerilevamento allo studio dei laghi è iniziata negli anni ’80
con il lancio dei satelliti di seconda generazione per l’Osservazione della Terra, dotati di
risoluzioni geometriche al suolo dell’ordine dei 20–30 metri e di 5–7 bande nel dominio
ottico dello spettro elettromagnetico. Da allora parecchie esperienze in diversi distretti
lacustri nel mondo hanno dimostrato l’utilità dei dati remoti per la limnologia,
soprattutto nella determinazione di alcuni parametri correlabili all’eutrofizzazione delle
acque quali il colore, la trasparenza, la temperatura, il carico sospeso, la concentrazione
di clorofilla a. In questo lavoro sono presentati i risultati di alcune applicazioni condotte
in alcune ecoregioni d’Europa – fra cui quella dei laghi subalpini italiani – all’interno di
un progetto comunitario da poco concluso e della sua continuazione, sulla base di dati
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radiometrici acquisiti da sensori remoti posti sulle diverse piattaforme: satellite, aereo e
barca. Ciò in vista delle piattaforme spaziali di prossima generazione con sistemi di
rilevamento di tipo iperspettrale, che permetterà un’analisi fino a qualche decina di
bande discrete nel dominio del visibile e infrarosso e l’applicazione di modelli diretti
(dal parametro alla radianza) e inversi (dalla radianza al parametro) attualmente in via di
sperimentazione, mediante la raccolta di misure in situ relative alle cosiddette Proprietà
Ottiche Inerenti (IOPs) e Proprietà Ottiche Apparenti (AOPs).

1. LE MISURE DA TELERILEVAMENTO
Sulla base della letteratura esistente il Telerilevamento acquatico è stato dapprima
applicato in oceanografia e alle zone costiere e successivamente anche per il
monitoraggio di alcuni parametri legati alla qualità delle acque dei laghi come: la
trasparenza (Secchi Disk Depth, SDD), la concentrazione del carico sospeso (Total
Suspended Sediment, TSS) e della clorofilla a (CHL), la temperatura superficiale (Ts)
(Gordon et al., 1988; Sathyendranath et al., 1989; Bukata et al., 1995).
Dal momento che tali parametri bio-fisici producono variazioni della radianza
riflessa ed emessa dal corpo idrico, informazioni sulle caratteristiche di quest’ultimo
possono essere ricavate dal segnale spettrale rilevato dal sensore remoto.
Le elaborazioni che consentono di estrarre tali informazioni includono alcune fasi
di cui la prima riguarda la calibrazione radiometrica, necessaria per convertire i dati
grezzi di ciascuna banda, espressi in DNλ (Digital Numbers), nei corrispondenti valori
fisici di radianza Lλ. Tale operazione viene effettuata applicando la seguente relazione
lineare:
Lλ = (DN λ × guadagno λ ) + offset λ

[W m–2 sr–1 µm–1]

dove i valori di offset (W m–2 sr–1 µm–1) e guadagno (W m–2 sr–1 µm–1 DN–1), ovvero
le costanti di calibrazione per ciascuna banda spettrale, sono riportati in apposite
tabelle (ad esempio, per i satelliti: Markham & Barker, 1986).
1.1. Dalla radianza alle proprietà di riflettanza
I valori di radianza Lλ vengono adoperati per il calcolo della riflettività ρλ e della
riflettanza Rλ nelle diverse lunghezze d’onda λ. Queste due grandezze hanno un
significato molto simile e ambedue risultano indipendenti dalla geometria del rilievo e
dalle condizioni di illuminazione; quindi, risultano confrontabili nel tempo e legate alle
sole caratteristiche fisiche e proprietà ottiche dell’acqua.
I valori di riflettività spettrale ρλ sono computati a partire da misure effettuate con
sensori remoti posti a distanza variabile, da qualche metro fino ad alcune centinaia di
chilometri. Nell’ipotesi più semplificativa la riflettività ρλ corrisponde alla seguente
relazione:

ρλ =

π Lλ

k E0,λ cos θ 0
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[%]

dove:
Lλ = radianza al sensore
[Wm–2 sr–1 µm–1]
[Wm–2 µm–1]
E0,λ = irradianza solare extra-atmosferica
θ0 = angolo di zenit del sole
[gradi]
k = fattore che considera la distanza Terra-Sole al giorno della ripresa.
In generale, a valori di riflettività bassi corrispondono acque oligotrofiche, anche
per il fatto che l’acqua pura è un elemento sostanzialmente incolore; viceversa, valori
alti di riflettività sono sintomo di acque che contengono sostanze e componenti diverse,
tipico di acque tendenzialmente eutrofiche (Zilioli & Brivio, 1997; Fraser, 1998).
La riflettanza Rλ, invece, si riferisce più precisamente a misure effettuate in situ e
relative al corpo d’acqua in sé più che alla sua osservazione effettuata da grandi distanze. In tal senso, ad essa compete una descrizione delle proprietà ottiche della colonna d’acqua a seconda della profondità z mediante i rapporti di radianza Lu(z,λ), o di
irradianza Eu(z,λ), verso l’alto (u = up), rispetto a quelli di irradianza Ed(z,λ) computati
verso il basso (d = down).
Nel primo caso si ha la riflettanza di radianza R definita come:

R=

Lu ( z , λ )
Ed ( z , λ )

[sr–1]

Nel secondo caso si ha la riflettanza di irradianza R′ definita come:
R′ =

Eu ( z , λ )
Ed ( z , λ )

[%]

La misurazione di queste grandezze a seconda della profondità permette di estrapolare i diversi valori di riflettanza R(z,λ) e di calcolarne la riflettanza, sia appena al di
sotto della superficie dell’acqua R(0–,λ) così come, applicando una procedura di correzione per il passaggio dell’interfaccia aria-acqua, al di fuori della superficie in termini di
R(0+,λ).
Confrontando i valori così ottenuti con la misure effettuate in situ alla superficie
dell’acqua si individuano gli algoritmi di trasformazione più opportuni che legano le
concentrazioni dei diversi componenti dell’acqua con le diverse grandezze radiometriche, utili nella definizione dei modelli diretti per un certo sito specifico.
1.2. L’analisi di cromaticità
Poiché per l’acqua la riflettività ρλ ha un significato fisico soprattutto
nell’intervallo del visibile, tra 400 e 700 nm di lunghezza d’onda, tra i parametri che
caratterizzano la qualità delle acque, assumono una certa importanza quelli legati
all’analisi del colore. I diversi componenti presenti nell’acqua, infatti, producono delle
variazioni sulla radianza riflessa dal corpo idrico che, considerando lo spettro del
visibile, possono essere lette in termini di differenti pesi cromatici, partendo dal segnale
spettrale rilevato dal sensore. Le radianze spettrali Lλ1 , Lλ2 , Lλ3 nei tre canali del visibile:

blu, verde e rosso rispettivamente, vengono normalizzate rispetto al valore della
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radianza comprensiva presente durante il rilievo, detta anche aquatic brightness, per
definire le cosiddette coordinate cromatiche Xrosso, Yverde e Zblu, come segue:
X rosso =

Lλ3

∑L

i
i = λ1 , λ 2 , λ3

Yverde =

Lλ 2

∑L

i
i = λ1 , λ 2 , λ3

Z blu =

Lλ1

∑L

i
i = λ1 , λ 2 , λ3

dove, Li é la radianza spettrale nella i-esima banda a lunghezza d’onda λ.
Sono state provate relazioni fondamentali tra la componente cromatica del
rosso (Xrosso) e la concentrazione del carico sospeso, quella del verde (Yverde) e la
presenza di clorofilla e quella del blu (Zblu) e la trasparenza delle acque (Bukata et al.,
1983; Zilioli & Brivio, 1997). Elevati valori di Zblu, in particolare, sono associabili ad
acque molto trasparenti, mentre elevati valori di Yverde e Xrosso sono associati ad acque
con elevati carichi di clorofilla e materiale solido sospeso, rispettivamente.
1.3. La temperatura superficiale
Per la determinazione della temperatura superficiale Ts, si fa ricorso alla legge di
emissione di Planck da cui tale parametro è derivabile attraverso la sua relazione con
l’exitanza Mλ, e quindi, con certe condizioni al contorno, con la radianza Lλ (Sobrino et
al., 1993; Schneider & Mauser, 1996; De Carli & Giardino, 1999). Dopo aver corretto
radiometricamente il numero digitale DN nella banda dell’infrarosso termico, solitamente tra 8–14 µm di lunghezza d’onda, mediante i parametri di guadagno e offset strumentale, esso viene convertito in valori di temperatura assoluta espressa in gradi Kelvin (K).
L’accuratezza del dato è nell’ordine di + 3 K per le osservazioni da satellite, che sale a
+ 0.5 K se i dati vengono corretti dall’influenza atmosferica. Per le riprese da aereo è
normale una sensibilità termica operativa di 0.1–0.2 K. Si ricorda che la temperatura misurata è comunque di corpo nero, molto vicina però a quella reale dal momento che
l’acqua in queste bande spettrali mostra un valore di emissività ελ molto alto, prossimo
all’unità.
2. METODOLOGIE D’INDAGINE E ALCUNI RISULTATI

Obiettivo dell’utilizzo del Telerilevamento per lo studio della qualità delle acque
dei laghi è la stima delle concentrazioni delle sostanze otticamente attive di interesse
limnologico partendo dagli spettri di riflettanza al di sopra e al di sotto della superficie e
quindi di verificare e di validare i vari modelli, siano essi empirici o analitici. In
sostanza, mettere a punto uno strumento che possa valorizzare appieno il contributo
informativo dei dati telerilevati come descrizione spaziale di fenomeni tradizionalmente
studiabili solo in maniera puntiforme o locale. Questa metodologia, che prevede un
approccio tipicamente multidisciplinare, include tradizionali misurazioni di carattere
idrobiologico e chimico-fisico e contemporanei rilievi di Telerilevamento effettuati
dalle diverse piattaforme siano esse la barca, l’aereo o il satellite. Di seguito sono
riportati alcuni dei risultati significativi ottenuti a chiusura del progetto di ricerca
comunitario Salmon (Satellite remote sensing for lake monitoring), sulle applicazioni
del Telerilevamento per il monitoraggio delle acque dei laghi nei distretti subalpino

174

(Italia) e boreale (Svezia e Finlandia) (Lindell et al., 1999; Hamilton & Zilioli, 2001).
2.1. Da barca
Le misurazioni radiometriche acquisite in situ al di sopra e all’interno della
colonna d’acqua, perseguono un duplice scopo:
− validare le osservazioni effettuate da aereo e/o satellite e valutare l’efficienza
dei diversi metodi di correzione atmosferica;
− sviluppare modelli analitici che correlino le grandezze radiometriche a misure
assolute del corpo idrico.
Tali misure si differenziano perché, nel primo caso, si riferiscono all’aspetto, in
un certo senso, “esterno” della colonna d’acqua e dipendono quindi dalle cosiddette
Proprietà Ottiche Apparenti (AOPs) mentre nel secondo, riferendosi alle caratteristiche
intime del corpo idrico, le misure dipendono dalle Proprietà Ottiche Inerenti (IOPs). Al
fine di studiare queste ultime proprietà, legate esclusivamente alle diverse
concentrazioni e caratteristiche dei costituenti presenti nell’acqua – e quindi di estremo
interesse nella modellizzazione – è utile misurare i coefficienti di assorbimento a(z,λ) e
di retrodiffusione (o backscattering) bb(z,λ), che controllano l’andamento
dell’estinzione della radiazione elettromagnetica c(z,λ) con la profondità (Dekker et al.,
1997).
Il primo passo è quello di studiare la relazione esistente tra le grandezze misurate
all’interno della colonna d’acqua e appena al di sotto e al di sopra della superficie,
simulando l’osservazione dai sensori remoti. Nei casi qui presentati, è stato utilizzato il
modello semi-empirico RADMOD 310 (Lindell et al., 1999; Pierson & Strömbeck,
1999) sia in modo diretto (dalle concentrazioni agli spettri di riflettanza) che inverso
(dagli spettri di riflettanza alle concentrazioni dei componenti), correlando i valori
radiometrici nell’intervallo 400–750 nm, alle seguenti componenti: clorofilla (CHL =
clorofilla a + feofitine a), sostanza organica e inorganica di particellato sospeso (SPOM
e SPIM rispettivamente) e la sostanza organica colorata disciolta (CDOM) in termini di
assorbimento per λ = 440 nm. Infine, è importante determinare il fattore di scala per il
detrito, un coefficiente che permette di dedurre l’assorbimento specifico detritico a 440
nm partendo da quello per la clorofilla a alla stessa lunghezza d’onda λ.
Il modello scelto, di tipo semi-analitico, è stato verificato su una lunga serie di
dati nel lago di Mälären (Svezia) dal 1965 ad oggi e sulla base di oltre 2000
campionamenti sui primi 0.5 m di profondità e corrisponde alla seguente relazione:

R ′(0 − , λ ) = (0.975 − 0.629 cosθ uw )

bb (λ )
a (λ ) + bb (λ )

[%]

dove cosθuw è il coseno dell’angolo di zenit del sole al di sotto della superficie d’acqua,
a(λ) è il coefficiente d’assorbimento e bb(λ) è il coefficiente di retrodiffusione. Questi
coefficienti vengono computati come somma dei diversi contributi specifici relativi alle
diverse componenti presenti nell’acqua, da cui poi si arriva a stimare R′ (0–, λ). A titolo
di esempio, si confronti in Fig. 1 lo sviluppo delle curve sperimentali di aph(λ) per
diverse concentrazioni di fitoplancton ottenute per il lago Mälären (Svezia).
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Fig. 1 – Esempi di spettri del coefficiente di assorbimento aph(λ) per il solo fitoplancton, computati sulla
base di correlazioni empiriche da campioni prelevati nel lago Mälären (Svezia) per intervalli di
concentrazioni di clorofilla diversi: 1–10, 15, 20, 25 e 30 µg/l (Lindell et al., 1999, p. 34).

PESCHIERA

-1

Riflettanza di radianza R [sr ]

Il modello è stato di recente applicato alle acque del lago di Garda (bacino di
Peschiera), in un ambiente assai diverso da quello boreale svedese (Fig. 2) dove è stata
evidenziata la buona corrispondenza tra i valori misurati e la curva simulata.
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Fig. 2 – Esempio di correlazione tra i valori di riflettanza di radianza R(0–,λ) appena al di sotto della
superficie dell’acqua, ottenuti da misure effettuate nel gennaio 1998, e la curva dello spettro simulata dal
modello RADMOD 310 per la stazione di Peschiera, lago di Garda.

2.2. Da aereo e da satellite
Per quanto riguarda i rilievi da aereo e da satellite risulta fondamentale correggere
i dati telerilevati dall’influenza dell’atmosfera, anche perché il segnale uscente dalle
superfici d’acqua è notoriamente molto piccolo, dell’ordine del 3–5% rispetto all’irradianza incidente e può quindi essere facilmente mascherato da quello retrodiffuso dalla
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atmosfera stessa verso lo spazio (Brivio et al., 2001a).
Per i dati acquisiti nello spettro del visibile sono impiegati diversi metodi di
correzione atmosferica, da quelli image-based con la tecnica del coseno (Chavez, 1989),
ai più complessi codici di trasferimento radiativo, come ad esempio il 6S. L’applicazione del codice di trasferimento radiativo Lowtran-6 ai dati telerilevati acquisiti nella
regione dell’infrarosso termico permette, invece, di ottenere mappe di temperatura alla
superficie del lago con estrema accuratezza. Mappe di questo tipo, derivate da informazioni spazialmente distribuite potrebbero sostituire quelle ottenute mediante interpolazione di misure puntuali comunemente utilizzate nel campo della modellistica per lo
studio della circolazione delle masse d’acqua (Brivio et al., 2001b).
Una volta eliminata l’influenza dell’atmosfera, la via più semplice da seguire per
ottenere informazioni sulla qualità delle acque da dati spettrali telerilevati consiste in un
approccio statistico che correli il segnale percepito al sensore remoto, o meglio le sue
funzioni derivate, alle caratteristiche e ai costituenti del corpo idrico investigato.
Tab. 1 - Riassunto dei risultati delle analisi di regressione tra le grandezze ricavate dagli spettrometri a
immagine MIVIS, CASI ed AISA di sorvoli aerei effettuati negli anni 1997–98, e i parametri limnologici
misurati in situ. Le lunghezze d’onda sono espresse in nanometri.
Lago
GARDA Sud
5 stazioni
Mivis
ISEO
8 stazioni
Mivis
ERKEN
(Svezia)
Transetti
Casi
HIIDENVESI
(Finlandia)
92 stazioni
Aisa

Parametro
Clorofilla a (1.02–3.37 µg/l)
TSS (0.3 – 1.8 mg/l)
SDD (6 – 7.5 m)
Ts (21.6–23.2 °C)
Clorofilla a (1.36–7.33 µg/l)
TSS (0.7 – 4 mg/l)
SDD (3.7 – 4.2 m)
Ts (20.4–22.2 °C)
Clorofilla a (1–80 µg/l)

Profondità
2.5m
0m
–
0m
2.5m
int 0–1m
–
0m
2.5m

Modello
L(553–573)
X rosso
L(433–453), L(473–493)
L(9800–10200)
log L(513–533), L(533–553)
L(553–573), L(653–673)
Z blu
L(9800–10200)

ρ(659.0–669.8)

r2
0.82
0.93
0.98
0.88
0.74
0.76
0.72
0.91
0.84

TSS (1.7–7.1 mg/l)

2.5m

ρ(614.5–625.2)

0.90

TSS (0.25–25 mg/l)

0m

ρ(705–714)

0.82

SDD (0.5 – 6 m)

–

L( 669−705) − L( 747 −755)

0.78

L(661−667 ) − L( 747 −755)

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE

I risultati esposti in questa sintesi mostrano tutte le potenzialità che il
Telerilevamento offre nel suo ruolo principale di disciplina integrativa a supporto delle
tecniche correnti normalmente impiegate nel monitoraggio dei laghi.
Punto di partenza per gli sviluppi successivi di queste metodologie è quello di effettuare una serie di campagne in situ per ottenere un cospicuo data-base di correlazioni
tra le concentrazioni delle sostanze otticamente attive e le contemporanee misurazioni
radiometriche di AOPs e IOPs; da queste si potrà tarare il modello RADMOD 310, o
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Tab. 2 - Riassunto dei risultati delle analisi di regressione tra le grandezze ricavate dai dati satellitari del
sensore Thematic Mapper (1996-98), a bordo del Landsat-5, e i parametri limnologici misurati in situ. Le
lunghezze d’onda sono espresse in nanometri.
Lago di Iseo
Stagione

Inverno
1996

Primavera
1997

Estate
1998

Modello

r2

Parametro

Range

# stazioni

Chl–a

0.2–2.6 µg/l

7

TSS

1.1–1.9 mg/l

7

SDD
Ts
Chl–a
TSS

3.20–4.7 m
7–10 °C
1.8–11.2 µg/l
0.7–4.7 mg/l

7
7
4
4

SDD

4.6–6.8 m

4

Ts

6.5–9.8 °C

4

Chl–a

0.78–3.14 µg/l

6

ρ (760 − 900) + ρ (620 − 690)

0.72

TSS

0.49–1.84 mg/l

6

0.54

SDD
Ts

5.2–6.0 m
14.7–22.6 °C

6
5

ρ (620 − 690)
ρ (520 − 610)
ρ (450–520)

ρ (520−610)
ρ (620 −690)
ρ ( 450 − 520) − ρ (520 − 610)
ρ ( 450 − 520) + ρ (520 − 610)

0.67

Yverde
L(10400–12500)

0.90
0.82
0.99
0.87

ρ(450–520), ρ(520–610)
ρ(520–610), ρ(620–690)
ρ ( 450 − 520)
ρ (520 − 610)
L(10400–12500)
ρ (760 − 900) − ρ (620 − 690)

L(10400–12500)

0.89

0.85
0.96

0.88
0.72

Lago di Garda
Stagione

Primavera
1997

Estate
1998

Parametro
Chl–a
TSS

Range
0.4–4.8 µg/l
0.5–1.5 mg/l

# stazioni
4
4

SDD

8.0–9.5 m

4

Ts
Chl–a
TSS

8.9–10.03 °C
1.92–4.14 µg/l
1.5–2.3 mg/l

6
6
6

SDD
Ts

4.1–5.7 m
21.17–24.72 °C

6
6

Modello

ρ(450–520), ρ(520–610)
Xrosso

ρ (620 − 690)
ρ (520 − 610)
L(10400–12500)

ρ(450–520), ρ(520–610)
exp ( X rosso ,Yverde , Z blu )
Z blu
L(10400–12500)

r2
0.97
0.58
0.82
0.52
0.57
0.64
0.95
0.62

Lago di Hiidenvesi (Finlandia)
Stagione

Parametro

Range

# stazioni

Estate
1998

Chl–a

1.3–100 µg/l

39

TSS
SDD

0.7–18 mg/l
0.4–7 m

36
46
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Modello
L( 450 − 520) − L( 620 − 690)
2
Zblu
Zblu

r2
0.45
0.64
0.60

altri più idonei, al fine di renderlo applicabile, in prima istanza, ai grandi laghi
subalpini. Effettuando un’analisi statistica di correlazione tra gli spettri simulati dal
modello, opportunamente integrati sulle bande di acquisizione dei sensori remoti, e le
concentrazioni delle sostanze otticamente attive presenti nella colonna d’acqua, sarà
possibile ottenere gli algoritmi necessari che permettano di applicare il modello in modo
inverso per cui, a partire da informazioni telerilevate opportunamente corrette atmosfericamente e per il passaggio dell’interfaccia aria-acqua, si potranno ottenere informazioni spazialmente distribuite su tutta la superficie del lago delle sostanze otticamente
attive presenti nei suoi strati superficiali.
La possibilità di produrre mappe di parametri strettamente legati alla qualità delle
acque a partire da dati spettrali di radianza rende il Telerilevamento uno strumento di
estremo interesse, soprattutto al fine di fornire quella spazializzazione dell’informazione, assolutamente indispensabile per la conoscenza dei processi dinamici, non ottenibile, a parità di costi, con nessun’altra fonte di informazioni.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rimanda al numero tematico della
rivista The Science of the Total Environment, appena pubblicato, che raccoglie contributi di vari autori sul tema delle applicazioni del Telerilevamento al monitoraggio dei
laghi in Europa (Hamilton & Zilioli, 2001).
Considerando, infine, il continuo sviluppo della sensoristica e il miglioramento
delle capacità dei sistemi orbitanti per l’Osservazione della Terra, le metodologie di
Telerilevamento non potranno che affinarsi; dai 70 m di risoluzione geometrica, con 4
bande spettrali nel visibile, di 30 anni fa si è passati alle attuali dimensioni del pixel
dell’ordine del metro e alla disponibilità di un numero sempre maggiore di canali; verso
un’esplorazione del territorio e dell’ambiente sempre più dettagliata e sofisticata.
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ABSTRACT
The Sardinian Sea, off the western Sardinian coast and part of the AlgeroProvençal basin, is an area for which only a few biogeochemical and hydrological
parameters are available. These would be necessary to study DOC variability.
Hydrological data and water samples were collected in the Sardinian Sea, during the
oceanographic survey MedGOOS-1 in May/June 2000, from the Sardinian shelf to over
2000 m depth. The evaluation of preliminary results on DOC has shown low values in
the area due to low terrigenous influence and has underlined the importance of
hydrology on DOC distribution.
RIASSUNTO
Analisi preliminare della distribuzione del DOC nel Mare di Sardegna
Il Mare di Sardegna, localizzato nel versante occidentale della Sardegna e parte
del bacino Algero-Provenzale, è un'area che dispone di pochi dati biogeochimici e
idrologici necessari per lo studio della variabilità del DOC. Nel periodo maggio/giugno
2000 sono stati prelevati campioni d’acqua e misurati parametri idrologici nel Mare di
Sardegna, durante la campagna oceanografica MedGOOS-1, dalla piattaforma continentale sarda fino a oltre 2000 m di profondità. La valutazione dei risultati preliminari sui
dati di DOC ha mostrato bassi valori nell’area a causa di una bassa influenza terrigena
ed ha sottolineato l’importanza dell’idrologia sulla distribuzione del DOC.

1. INTRODUCTION
The Dissolved Organic Carbon (DOC) in the sea represents one of the main
reservoirs of carbon on earth (Toggweiler, 1989). Even if the ocean contribution to the
carbon cycle is large, the information on production, utilisation and distribution of the
organic matter in the marine environment, and particularly in the deep waters, is scarce.
The dissolved organic carbon in the sea has an important role on the biology, chemistry
and geology of the marine environment through primary productivity and sedimentolo-
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gical processes.
Although DOC concentration and spatial variability are linked through processes
like photosynthesis, utilisation and production by bacteria, and external inputs (rivers
inflows, wind transport, rain, etc.), they can be deeply influenced by hydrological and
dynamic characteristics of the basin. These factors play an important role in the
transport of the organic matter and in the variability of chemical, physical and biological
characteristics of the basin (Chester, 1996). In this paper, we will present the
preliminary results of DOC measurements done along CTD profiles during the
MedGOOS-1 oceanographic survey in May-June 2000 in the Sardinian Sea. The
morphology of this area is characterised by a homogeneously wide shelf, along the
western Sardinian coast, that decreases to the abyssal plain down to over 3000 m in the
Algero/Provençal basin.
The survey was the starting point of the wide research project SIMBIOS (Sistema
per lo studio del Mare con Boa Integrata OffShore) funded by the Italian Ministry of the
University and of the Scientific and Technological Research (MURST) with the aim to
evaluate the biogeochemical and thermodynamic characteristics of the water masses in
this area of the western Mediterranean.
2. METHODS
Biochemical and physical data were measured from 23 hydrological stations (ST)
during the oceanographic survey
MedGOOS-1, carried out in the
Sardinian Sea with the R/V Urania
from May 29th to June 3rd 2000.
The stations were positioned
on three transects from the coast
(50 m depth) to offshore (2100 m;
Fig. 1). The physical parameters
were gathered by a SeaBird 911
plus CTD with a rosette of 24
Niskin bottles of 10 litres each.
To define the trend of the
DOC content in the area, 67 water
samples in 18 station were
collected at several depths on the
temperature, salinity and dissolved
oxygen profiles during the CTD
downcast. They were immediately
filtered on policarbonate barren
filter with a porosity of 0.22 µm
under a small flow of nitrogen to
eliminate the particulate fraction
and then maintained in dark glass
Fig. 1 - The 23 hydrological stations in the studied area.
bottles a temperature of +4 °C.
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DOC samples were then analysed by a Shimadzu TOC Analyzer mod 5000A according to Sugimura and Suzuki method (Sugimura & Suzuki, 1988) involving catalitic
oxidation at high temperature followed by infr-a-red detection of the produced CO2.
3. THE HYDROLOGY
The hydrological characteristics of the area are determined by the presence of
three main water masses, as revealed by the analyses of the hydrological data collected
during the survey below: surface, intermediate and bottom layers. These are mainly
distinguishable by their temperature, salinity and oxygen content from the surface to the
bottom.
The analyses of the data shows that the Modified Atlantic Water (MAW) at the
surface has a potential temperature of 15 °C and a salinity of 37.8 at its core (Fig. 2).
MAW moves northward along the western Sardinian coast coming from the Sardinia
Channel and, sometimes, mixes with wide anticyclonic eddies (Fig. 3) of less salty
superficial waters of Atlantic origin from the Algerian Sea and reaching the Sardinian
coast (Millot, 1991).

Fig. 2 - TS diagram of three hydrological
stations along transects I to III.

Fig. 3 - Salinity section along the transect I.

Below, the Levantine Intermediate Water (LIW) flows with its core at about 400
m depth. LIW originates in winter in the Levantine basin, Eastern Mediterranean and
has a potential temperature of 13.5-13.8 °C and a salinity of 38.65. It moves northward
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bordering western Sardinia (Fig. 3), in agreement with the observations given by Millot
(1991) and Bouzinac et al. (1999).
Between the intermediate layer and the bottom, we can distinguish two bottom
waters with different physical characteristics and origin: the Tyrrhenian Deep Water
(TDW) and the Western Mediterranean Deep Water (WMDW). The TDW has
intermediate values of temperature and salinity (38.45 < S < 38.55) between the LIW
and the deeper and denser WMDW. The WMDW is at about 1800-1900 m to the
bottom with a potential temperature of 12.75 °C, a salinity of 38.45, and a dissolved
oxygen content of 6.1 mg/l. It originates in the Liguro-Provençal basin in the winter
(Hopkins, 1988; La Violette, 1994; Astraldi & Gasparini, 1994).
4. DOC ANALYSIS
DOC values measured in the 18 stations varied between 32 - 68 µM. Table 1
shows the concentrations of DOC found during the MedGOOS1 cruise and by other
authors in different Mediterranean areas in the same period of the year.
This comparison shows our DOC values are a little bit lower than in all the other
Mediterranean sites.
Tab. 1 - Comparison of DOC values from several Mediterranean areas.
Area

Depth (m)

Mean DOC (µM) ± S.D.
and variability ranges

Barcelona –
Maiorca Minorca

0-100

68.5±4; 52-95

Northern
Adriatic Sea
(Po delta)
Gulf of Lions
(Rhone delta)
Sardinian Sea

200-2000

50.9±2; 44-63

0-5

180±37; 92-240

5-50

140±40; 74-281

0-2000

110-220 (sup.)
60-80 (bottom)

0-100

54±5; 46-68

100-800

42±4; 37-56

1000-2100

33±3; 32-38

Sampling period

References

June 1995

Doval et al.
(1999)

June 1996

Pettine et al.
(1999)

June 1987

Cauwet et al.
(1996)

May-June
2000

Our study

The reason for these values could be their geographical position, far from large
rivers or other inputs of organic matter and the low rainfall.
The DOC values found in the superficial layer (Fig. 4), corresponding to the
euphotic zone, are higher than at the bottom, as shown in Fig. 5 (three DOC profiles
representative for the investigated area).
Carbon concentration varies from 59 to 69 µM (Fig. 4) with the lowest values at
ST65 and a little bit higher at ST51, ST52 and ST62. ST51 and ST52 are coastal
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stations, with a maximum depth of 200 m, while ST62 is deep. ST62 shows a lower
salinity and a higher temperature than the other stations.

Fig. 4 - Superficial values of DOC (at 2 m).

Fig. 5 - Some DOC profiles.

DOC shows a significant correlation with salinity which is confirmed by literature
(Seritti et al., 1998; Doval et al., 1999; Pettine et al., 1999 in the western Mediterranean). The correlation is negative, r = -0.65 and p < 0.001 n = 67, with the salinity and
is probably linked with the physics of the water masses. Salty and cold waters have a
lower DOC content than less salty and warmer waters with a higher biological activity
(mainly photosynthesis). In fact in our thought, as well as largely reported in the
literature (Chester, 1996; Seritti et al., 1998; Doval et al., 1999; Pettine et al., 1999), the
DOC concentration is the result of the balance between production ad consumption
processes mainly occurring in the surface layers. Now, as it is widely known, the
occurrence, in the euphotic zone, of a higher biological activity due to autotrophic
activity of phytoplankton which transforms inorganic carbon to organic carbon which
is, in turn, utilised, together with nutrients as phosphates, nitrates and silicates, for
building the cellular structures. However, it must be equally taken into account the
release of inorganic material due to metabolic activity of plankton which, together with
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the bacterial and protist activity, contributes to the global budget of DOC in the water
column. So, we can rightfully say that where the biological activity is higher, also the
DOC production is high.
The DOC concentration vs. potential temperature shows a significant and positive
correlation of r = 0.6, p < 0.001, and n = 67, also this confirmed by literature (Guo et
al., 1994; Seritti, personal communication).
The correlations of DOC with the Apparent Oxygen Utilisation (AOU) are
important because they can allow to obtain the age of the water masses and to
appreciate the entity of the physical and biological processes. Before the analysis, data
from the euphotic zone have been deleted because the oversaturation linked with
photosynthetic activity gave negative AOU values. Therefore we refer only to the area
below the euphotic zone. The final result is a negative correlation, with r = -0.778, p <
0.001, and n = 43, (Fig. 6) showing that DOC oxidation processes are higher than its
production processes below the euphotic zone.

Fig. 6 - DOC vs. AOU in all investigated stations.

Seritti, personal communication, has recently found a relationship between DOC
and AOU in the Mediterranean Sea, with some positive correlations only when single
water masses are considered. Seritti considers these positive correlations as linked with
water masses characteristics and production processes by micro-organisms.
There is no significant correlation between DOC and fluorescence even if the
latter shows its typical maximum in the euphotic zone and its decrease at the bottom.
The reason may be some optical phenomena linked to the kind of methodology utilised
(Falkowski & Raven, 1997).
5. CONCLUSIONS
The biogeochemical and hydrological characteristics of the Sardinian Sea were
studied for the first time. These preliminary results showed lower DOC concentration
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compared with those from other Mediterranean areas.
The study shows that the DOC concentration is relatively little influenced by
terrigenous inputs while the hydrology seems to play an important role in its spatial
distribution. Further measures during future surveys will allow us to have other
confirmations and reach appropriate conclusions, of these preliminary results.
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ABSTRACT
The aim of this study is to collect preliminary data on the fish fauna composition,
distribution and size structure to support the zoning proposal of the new MPA of the
Asinara Island (Italy).
The data on coastal fish assemblage were collected using two different visual
census sampling methods: stationary sampling (5 m of radius) and scuba diving paths
(time lapses of 15’). The applied methods allowed to census 58 species and to detect
significant differences among fish assemblages from the different environmental units
considered. Contrary to all expectations, our observations suggest that in the past the
Asinara coastal fish assemblage was impacted by some important fishing activities, but
it shows characteristics that should permit a swift recovery.
RIASSUNTO
Studio della fauna ittica costiera dell’Isola dell’Asinara a supporto della zonazione
dell’area marina protetta
Il presente lavoro fornisce i dati preliminari sulla composizione, distribuzione e
struttura di taglia dell’ittiofauna costiera dell’isola dell’Asinara, raccolti nel corso dello
studio di fattibilità dell’area marina protetta.
I dati sono stati ottenuti mediante due differenti metodologie di censimento visuale in immersione: punto fisso (di 5 metri di raggio) e percorso libero (della durata di
15’). L’impiego di tali metodiche ha permesso di rilevare un considerevole numero di
specie nella composizione del popolamento ittico nelle differenti unità ambientali considerate. Al contrario di quanto atteso, gli studi condotti suggeriscono che le acque
dell’Asinara sono state oggetto di importanti attività di pesca; nonostante ciò, le caratteristiche del popolamento ittico permettono di ipotizzare una sua rapida ripresa a
seguito della messa in atto di misure di tutela.

1. INTRODUCTION
Marine Protected Areas (MPAs) are currently considered as effective tools for
fishery management, protection of biodiversity and generation of income ecotourism
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(Kelleher & Recchia, 1998; McManus et al., 1998; Salm et al., 2000). As the use of this
conservation tool has become more sophisticated, managers have begun to realize that
systematic approaches to MPA site selection and design are crucial to derive maximum
benefits (Villa et al., in press). It is therefore important that the preliminary researches
are focusing on the components that will be the object of specific regulations (Tunesi &
Diviacco, 1993).
In particular, studies on fish fauna have a strategic role for the establishment of a
MPA, both for management of fishing activity purposes (Roberts & Polunin, 1993), and
for the development of recreational diving activities (Tunesi, 1994; DiNora & Tunesi, in
press).
Fish assemblages of Mediterranean coastal areas usually are characterized by a
high specific diversity and by the presence of many species extremely vulnerable to a
incorrect management of resources (Tunesi et al., 1999). For this reason, the studies
propaedeutical to the zoning proposal of a new MPA must give information on the fish
assemblage in the area, focusing on species and size composition (Dayton et al., 1995).
These data are also important for correct planning of future monitoring of protection
effects since they describe the situation prior to the institution of the MPA (Russ, 1985;
Alcala, 1988; Dugan & Davis, 1993).
The object of this paper is to illustrate the results on the coastal fish fauna of the
Asinara Island, obtained by means of visual census methods (VC). The present work
has been developed in the framework of the charge conferred to ICRAM by the Italian
Ministry of the Environment to plan the Asinara Island MPA, to have preliminary data
on the fish fauna composition and distribution to support the zoning proposal of the new
MPA (Tunesi et al., 1999).
VC methods were chosen because they allow to gather data about species richness
and density, abundance, biomass by non-destructive sampling (Harmelin-Vivien et al.,
1985).
2. MATERIALS AND METHODS
Data on coastal fish assemblage of the Asinara Island were collected by means of
two visual census techniques (Harmelin-Vivien et al., 1985): stationary sampling
(SVC), within a radius of 5 m (78.5 m2), to collect quantitative data (Tunesi & Vacchi,
1993), and scuba diving paths of a time lapse of 15 minutes in order to collect semiquantitative/qualitative data also on cryptic species, for estimating species richness
(Harmelin-Vivien et al., 1985). This approach was chosen in reason of the complexity
of habitat structure in the studied area. Sampling sites were placed according to Tunesi
& Vacchi (1993), using random criteria stratified following the definition of the coastal
contour. The criteria are:
• the coastal waters around the island have been divided into 2 major areas (East and
West sides) based on oceanographic and geomorphologic features and into 18
homogeneous environmental units (EU) (inlets or stretches of sea) (Fig. 1);
• random location of sampling sites, and number of replicates proportional to the
length of the stretch of coast for each EU;
• at each EU series of distinct stationary counts were scheduled, the direction (as 30°
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sectors) and distance (as number of swimming kicks) between each stationary point
was determined by a table of random numbers.
In the period between July 7 and August 8, 1998 a total of 86 dives have been
carried out to obtain 193 surveys (77 paths and 116 stationary points), from the surface
to -35 m depth.
The total number and length of fish were estimated by classes of numerical
abundance (1; 2-5; 6-10; 11-30; 31-50; 51-100; >100) (Harmelin-Vivien et al., 1985)
and classes of body length (small, medium, large), the latter depending on the maximum
total length reached by each species (Fischer et al., 1987).
Presence / absence data were elaborated by mean of the Correspondence Analysis
(CA). The axis significativity was evaluated using Lebart tables (1975).
The species were also classified on the basis of their commercial value,
considering valuable only the species subjected to a specific fishing activity in the area
(C in Tab. 1).

Fig. 1 - Study area and environmental units (EU) identified along the coastal zone of the Asinara Island.
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Tab. 1 - List of taxa identified during surveys at the Asinara Island.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
59
50
51
52
53
54
55
56
57
58

SPECIES
Aidablennius sphynx (Valen., 1836)
Anthias anthias (L., 1758)
Apogon imberbis (L., 1758)
Atherina sp.p.
Boops boops (L., 1758)
Chromis chromis (L., 1758)
Conger conger (L., 1758)
Coris julis (L., 1758)
Dentex dentex (L., 1758)
Diplodus annularis (L., 1758)
Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)
Diplodus sargus (L., 1758)
Diplodus vulgaris (G. St.Hilaire, 1817)
Engraulis encrasicolus (L., 1758)
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Gobius bucchichi (Steindachener, 1870)
Gobius cobitis (Pallas, 1811)
Gobius cruentatus (Gmelin, 1789)
Gobius paganellus (L., 1758)
Labrus bimaculatus (L., 1758)
Labrus merula (L., 1758)
Labrus viridis (L., 1758)
Lipophrys adriaticus (S. e Kolomb., 1883)
Lipophrys trigloides (Valenciennes, 1836)
Lithognathus mormyrus (L., 1758)
Mugilidae
Mullus surmuletus (L., 1758)
Mureana helena (L., 1758)
Oblada melanura (L., 1758)
Parablennius gattorugine (Brunn., 1768)
Parablennius incognitus (Bath, 1968)
Parablennius rouxi (Cocco,1833)
Parablennius tentacularis (Brunn., 1768)
Parablennius zvonimiri (Kolomb.,1892)
Salpa salpa (L., 1758)
Sciaena umbra (L., 1758)
Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)
Scorpaena porcus (L., 1758)
Seriola dumerili (Risso, 1810)
Serranus cabrilla (L., 1758)
Serranus scriba (L., 1758)
Sparus aurata (L., 1758)
Spicara flexuosa (RAFinesque, 1810)
Spicara maena (L., 1758)
Spicara smaris (L., 1758)
Spondyliosoma cantharus (L., 1758)
Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)
Symphodus doderleini (Jordan, 1891)
Symphodus mediterraneus (L., 1758)
Symphodus melanocercus (Risso,1810)
Symphodus ocellatus (Forsskal, 1775)
Symphodus roissali (Risso, 1810)
Symphodus rostratus (Bloch, 1797)
Symphodus tinca (L.,1758)
Thalassoma pavo (L.,1758)
Tripterigion melanurus minor (Guic., 1845)
Tripterigion tripteronotus (Risso, 1810)
Xyrichthys novacula (L.,1758)

LEGENDA:

Depth Range (m)
0-3
20-32
3-30
0-20,5
0-21
0-30,6
1-3
0-30,6
0-20
0-30
0-3
0-30
0-30
0-13
1-20
0-19,5
24,5-30
16-32
9-24,5
15,9-20
0-30
0-24,5
0-3
0,3-3
0,3-3
0-12
0,3-27
1-30
1-30
0,3-9
6-10
0,3-30,6
3-7,8
3-3
1-22,9
9-21,4
9-24,5
3-15
9-10
3-30,6
3-32
5
21
3-30
4-30
6-27
3-22
10-27
1-30
1-27,8
1-27
1-27
1-27
1-30
1-27,8
0-16
0-27
7-10,8

Sampling method
P
SVC/P
SVC /P
SVC /P
SVC /P
SVC /P
P
SVC /P
SVC /P
SVC /P
SVC /P
SVC/P
SVC /P
P
SVC /P
SVC /P
SVC /P
SVC /P
SVC
SVC
SVC /P
SVC/P
P
P
P
SVC /P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
P
SVC/P
SVC/P
P
SVC/P
SVC/P
SVC
SVC/P
P
SVC/P
SVC/P
SVC
SVC
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC/P
SVC

Commercial interest
Lc
Lc
Lc
Lc
C
Lc
C
Lc
C
Lc
C
C
C
Lc
C
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
C
C
Lc
Lc
C
C
C
C
C
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
C
C
Lc
C
C
Lc
Lc
C
Lc
Lc
Lc
C
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
C
Lc
Lc
Lc
Lc

Sampling methodology: SVC= stationary visual census; P= path
Commercial interest category: C= high commercial interest; Lc= low commercial interest
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3. RESULTS
The whole fish assemblage censused (Tab. 1) comprises 58 taxa: Labridae (14
species), Sparidae (11), Blennidae (8), Gobidiae (4), Serranidae (4), Scorpaenidae (2),
Centracantidae (3), Tripterygiidae (2), Apogonidae (1), Atherinidae (1), Carangidae (1),
Congridae (1), Engraulidae (1), Mugilidae (1), Mullidae (1), Muraenidae (1),
Pomacentridae (1), Sciaenidae (1).
The highest number of species has been recorded in the EU “F” with 34 (53% of
the total species), followed by “E” (33 species, 52% of the total) (Tab. 2). The lowest
number of species instead was recorded in the EUs “Q” and “T” (19 species each).
Tab. 2 - Number of species censused per Environmental Unit (EU).
EU
Species N°

A
31

B
24

C
24

D
28

E
33

F
34

G
30

H
29

I
32

L
27

M
29

N
32

O
32

P
26

Q
19

R
31

S
32

T
19

The ordination of the EU points along the first two axis (both significant), given
by the correspondence analysis on the data concerning presence / absence (Fig. 2),
clearly discriminates the EUs on the basis of the East / West location in the island. To
this regard, the eastern EUs have a positive abscissa while the remaining are negative.
The ordination given by the second axis tends to divide the EUs having predominanant
hard bottoms with a strong positive ordinate, from those Eus characterised by bottoms
with a dominance of sand or Posidonia beds.

Fig. 2 - Ordination of the EU points on the first two axes given by the Correspondence Analysis
on fish species presence / absence data.
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The environmental unit “S”, with the higher average abundance of species of high
commercial interest (Tab. 3), is located on the north-western coast of the island while
the species of low commercial interest are generally concentrated in the water of the
eastern coast of the island. On the whole, the abundance of individuals of low
commercial interest is always higher, except for the EU “S”.
Tab. 3 - Average abundance (n° of individuals per 78.5m2) per EU, divided in high commercial interest
species and low commercial interest species.
EU
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

High commercial interest species
Average number
S.E.
2.6
22.1
1.6
6.0
1.6
4.8
3.8
43.0
2.0
24.8
2.1
25.1
1.5
26.9
1.6
12.9
3.2
26.4
4.1
28.0
3.5
24.7
5.2
28.0
2.6
16.3
8.6
43.0
1.2
4.5
3.7
24.7
13.0
66.0
9.2
32.3

Low commercial interest species
Average number
S.E.
1.3
24.1
3.7
42.4
22.6
72.8
13.2
111.4
4.3
41.9
11.1
100.1
3.6
41.6
1.3
22.9
10.7
88.8
10.0
90.2
8.2
74.3
1.6
53.8
5.2
67.0
6.7
46.0
3.0
20.5
6.0
84.1
9.4
43.0
27.6
79.7

The medium size is the most represented, both for the whole fish community and
for the two components (high and low commercial interest species) considered
separately (Fig. 3).
TOTAL

large
10%

medium
55%

HIGH COMMERCIA L INTEREST

large
8%

small
35%
medium
65%

small
27%

LOW COMMERCIAL INTEREST

large
11%

small
38%

medium
51%

Fig. 3 - Percent size composition of the fish assemblage in percentage.

The size composition is extremely variable among Eus; “T” (Tab. 4), in any case,
is the EU with the highest concentration of large fish, both of high and low commercial
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interest. The fish assemblage of the East coast of the island is mainly constituted by
juveniles of high-commercial interest species, chiefly at “Q” and “H” (77% of
juveniles).
Tab 4 - Size percent composition of the fish assemblage, divided in high commercial interest species and
low commercial interest species per each Environmental Unit (EU).
SPECIES OF HIGH COMMERCIAL INTEREST

SPECIES OF LOW COMMERCIAL INTEREST

Class Size
Medium
48.0
33.3
68.4
64.1
23.2
84.7
62.8
17.5
72.7
79.3
45.7
62.5
78.6
60.5
14.8
81.5
89.7
70.1

Class Size
Medium
56.0
62.1
85.2
65.0
47.9
42.9
64.6
65.0
23.4
30.2
46.7
48.4
63.4
54.9
49.6
55.0
79.1
26.8

EU
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Small
49.3
58.4
15.8
23.9
73.1
0.6
29.3
77.7
22.7
14.3
49.1
23.2
20.4
38.9
77.8
16.2
2.7
11.3

Large
2.7
8.3
15.8
12
3.7
14.7
7.9
4.8
4.6
6.4
5.2
14.3
1.0
0.6
7.4
2.3
7.6
18.6

Small
26.6
34.0
6.9
18.8
49.4
52.8
30.9
30.1
52.3
45.2
45.8
48.4
34.8
42.9
48.0
43.3
17.4
43.1

Large
17.4
3.9
7.9
16.2
2.7
4.3
4.5
4.9
24.3
24.6
7.5
3.2
1.8
2.2
2.4
1.7
3.5
30.1

4. DISCUSSION
The applied methods allowed us to census a higher number of species than those
estimated through equal or longer study periods using established transects in western
Mediterranean MPAs (Bell, 1983; Garcia Rubies & Zabala, 1990; Harmelin et al.,
1995; Vacchi et al., 1997 and 1998). This underlines the validity of the applied
approach in obtaining a more complete census of the fish species composing the coastal
assemblage. Such consideration is highlighted by the fact that the number of species
censused for the Asinara island in a month of study is higher than the values obtained
using permanent transects over longer study periods (Harmelin et al., 1995; Vacchi et
al., 1998).
The CA applied to the list of species recorded in the different EUs identified along
the island’s coast, shows relevant differences in the composition of the fish assemblage
(Fig. 2). The first axis orders the stations on the basis of their exposure to winds and
waves action, highlighting the importance of the stronger exposure of the western coast
(Tunesi et al., 1999). The second axis discriminates the stations mainly on the basis of
the nature of the bottoms, assigning a positive ordinate to the stations with a
predominance of hard bottoms and negative ones to the others, characterised by soft
bottoms or Posidonia beds.
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We also suspect that differences among fish assemblages in the EU are also
related to exposure to fishing activities. Severe restrictions to access of the island, due
to the presence of a prison, should have guaranteed natural behaviour patterns of the
fish assemblage, as observed in the small prison-island of Gorgona (Vacchi et al.,
1997), which lies however far from the mainland. However, the collected data show that
the size composition, especially for the more exploited species, is shifted to the small
and medium class sizes. Moreover, fish seem to be very fearful and timid when
encountering divers, particularly the species that are object of the spearfishing. This
observation seems to support the hypothesis that illegal fishing (mostly in the past),
occurred in the area. Furthermore, during the sampling activities, we observed
numerous trammel nets (in particular along the western side), positioned very close to
the coast, certainly inside the 150 meter limit (Temporary Delimitation Ordinance and
the protection measures of the National Park of Asinara, established November 28,
1997).
These observations confirm and strengthen the data collected by mean of visual
census on the fish fauna. Fishing activities conducted in the water surrounding the
Asinara Island were and are exercised along two main gradients:
1. South to North, in relation to the distance from the harbours of Stintino and Porto
Torres;
2. East to West, in relation to the low accessibility of the western side of the Island,
due to the frequent adverse sea conditions.
On the basis of this hypothesis, the less exploited areas should be those on the
North-Western side, exactly opposite to those of the South-Eastern side and of the most
sheltered zone, named “Rada della Reale”. Contrary to all expectations, our observations point out that in the past the Asinara coastal fish assemblage was interested by
important fishing activities however, this assemblage shows characteristics that should
permit a swift recovery. With this in mind, it is very important that the future zoning of
the MPA consider the planning of no-take zones of appropriate size in order to aid the
profitability of fishing activities and to facilitate the development of scuba diving
tourism (Tunesi et al., 1999).
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THE STELLA RIVER ESTUARY IN THE GRADO-MARANO LAGOON:
HARD SUBSTRATE COMMUNITY GRADIENTS

Renato SCONFIETTI, Agnese MARCHINI
Dipartimento di Genetica e Microbiologia, Sezione di Ecologia, Università di Pavia

ABSTRACT
Hard bottom macroinvertebrates were sampled in June and October 1998 along
the lagoon estuary of River Stella, in the Grado-Marano lagoon (Northern Adriatic sea).
Some key abiotic parameters, like salinity, temperature and transparency, were also
measured. The abundance of the 59 taxa identified were assessed using semiquantitative indices, related to numerical values, necessary for any statistical analysis.
Shannon’s diversity and Simpson’s dominance were estimated at each station. Cluster
analysis of Kulczynski’s similarity divides the estuary into two parts: “ estuary proper ”,
with dominance of few characteristic species, and “lagoon tract”, with higher biological
diversity. The Stella was then compared with two other estuaries, a smaller one, (River
Aussa, in the same lagoon), and a bigger one, (River Dese, in the Venice lagoon). The
common background of “true estuarine” species appears relatively modified in every
single estuary examined, so that every estuary must be considered as an original
environment, with its own hydrobiological life-history.
RIASSUNTO
L’estuario del fiume Stella nella laguna di Grado-Marano: gradienti biocenotici di
substrato duro
Macroinvertebrati di substrato duro sono stati raccolti nelle campagne di Giugno e
Ottobre 1998 lungo l’estuario lagunare del fiume Stella, nel bacino di Grado-Marano
(mare nord-Adriatico). Inoltre sono stati misurati alcuni fondamentali parametri
ambientali, quali salinità, temperatura e trasparenza. I 59 taxa rivenuti sono stati valutati
con indici semi-quantitativi di abbondanza, associati poi a valori numerici definiti,
utilizzati per le elaborazioni statistiche. In ciascuna stazione sono stati calcolati gli
indici di diversità di Shannon e di dominanza di Simpson; è stata inoltre applicata la
cluster analysis sulle matrici di similarità tra stazioni, usando il metodo di Kulczynski.
Sia la componente sessile che quella mobile del benthos permettono di individuare due
distinti settori estuariali: quello a monte, il tratto di estuario propriamente detto,
dominato da poche specie caratteristiche di acque dissalate, e quello a valle, il tratto
lagunare, contraddistinto dal notevole incremento di diversità biologica. Il confronto
con altri due estuari lagunari, quello contratto del fiume Aussa sempre a Grado-Marano,
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e quello più esteso del fiume Dese a Venezia, rivela prevedibili affinità tra medesimi
settori estuariali, ma anche interessanti originalità biologiche. Ciò dimostra che ciascun
estuario è un ambiente dotato di una propria storia idrobiologica.

1. STUDY AREA
The Grado-Marano basin is a double-lagoon system with an area of about 16000
ha, the second biggest in the North Adriatic district after the Venice lagoon. It is located
between the outlets of two main rivers (Isonzo to the East and Tagliamento to the
West), but it gets freshwater inflow by some other minor rivers, that create a typical
structure of sub-basins, each of them flowing into one lagoon mouth (Fig. 1b). The
contiguous sub-basins are separated by watershed lines, which represent hydrological
barriers for water circulation.
b
a

c

Fig. 1 - a: The study area: Grado-Marano lagoon in the northern Adriatic sea;
b: the four watershed lines dividing the lagoon in five sub-basins;
c: the sampling stations along the Stella and Aussa estuaries.
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Saltwater brought by sea tide (mean neap range: 80-100 cm, among the highest in
the Mediterranean) mixes decreasingly with the rivers freshwater further upstream, and
estuarine gradients are established. Our research focused on the large estuarine area
determined by the inflow of the River Stella in the Lignano sub-basin; then we
compared it with another estuary, much more contracted than the previous one: the
Aussa estuary, located in the same Marano lagoon, in the Porto Buso sub-basin.
All North-Adriatic lagoons have been modified over the centuries (Occhipinti
Ambrogi et al., 1998), and as a consequence there are several available artificial hard
substrates which have been “naturalized” after a lengthy period in the water (Mizzan &
Moretti, 1992). Amongst them are the “bricole”, wood piles indicating the lagoon’s
navigable routes; they all bring an identification number, representing easily
recognizable fixed stations where sampling can be repeated over time.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Field sampling
Hard substrate invertebrates can be used as suitable indicators for the detection
of estuarine gradients since they are mostly sessile and relatively sensitive to changes of
environmental factors (Urkiaga-Alberdi et al., 1999).
We sampled six stations (S1- S6) along the Stella estuary, from about 10 km
from the river mouth to the open lagoon, plus three stations (A1- A3) along the Aussa
estuary (Fig. 1c). Two campaigns were made in 1998, in June and October: these
periods were chosen as the moments of demographic growth, just before and after the
potential summer dystrophic crisis. Sampling in two seasons increases substantially,
over single season sampling, the power for trend detection, while reducing the
collection costs of a more often option of sampling (Alden et al., 1997).
The pile subtidal zone was scraped with a handled rigid net (1 mm mesh size),
always involving surfaces over 25x 50 cm2. Animals were preserved in 4% formol.
Measurements of abiotic factors were also taken at each station: salinity (using a
1 ‰ resoluting refractometer), water temperature (using a common mercury thermometer), and transparency (using a Secchi disk).
Salinity has long been regarded as the most important controlling factor for
estuarine species, but the true case could be more subtle than this, with populations of
estuarine organisms responding to other environmental cues, such as temperature and
dissolved oxygen (Attrill et al., 1999). However, in our case the appreciable depth,
water exchange and transparency exclude most of these other factors.
2.2. Statistical analysis
The abundance of macroinvertebrates, from “absent” to “extremely abundant”,
was assessed following a scale of six qualitative classes, represented on maps by
graphical symbols (Fig. 2). Such classes have been transformed into a subjective
numerical scale, where equal values may come from different situations. For example,
the value “500”, showing extremely abundant species, may be assigned to five thousand
specimens of an amphipod, or two hundred Mytilus galloprovincialis, or all-covering
species of sponges.
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This choice, already adopted in previous experiences (Sconfietti & Marino, 1989;
AA. VV., 1996), overcomes as well as possible the difficulty of making comparisons
among organisms belonging to different taxa, which show strong differences in
biomass, physiology and ecology. The transformed data are only utilized for explorative
statistical analysis.
Two common biotic indices were computed for each of the six stations:
Shannon’s diversity (H) and Simpson’s dominance. They summarize characteristics of
an ecosystem, such as community stability, evolution level, stress factors, energy fluxes,
and niche structure (Ruggiu, 1969).
Clusters of similarity were constructed (WPGMA method) using the Kulczynski
index, which takes into account the relative abundance of various single species in each
station. The original matrix had 45 rows, indicating the number of species found in the
Stella estuary and 6 columns (stations S1- S6); the same method was then applied on
sessile benthos only (22 rows), on motile benthos only (23 rows) and finally on total
benthos of both the Stella and Aussa estuaries (50 rows x 9 columns). All the mentioned
indices are quoted by Sconfietti (1993).
The resulting clusters assess the structure of the estuarine gradient, the eventual
differences between sessile and motile benthos behaviour, and the similarity between
stations of the two estuaries.
= 0 (absent)
= 1 (very scarce)
= 10 (scarce)
= 50 (abundant)
= 100 (very abundant)
= 500 (extremely abundant)
Fig. 2 - Graphical symbols and numerical values assessed for every class of abundance.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Abiotic factors
The lowest values of salinity were obtained at station S1 (0‰ both in June and
October); the highest at station S6 (13‰ in June and 9‰ in October). Low salinity
values show that, at the moment of sampling, freshwater influence was strong even in
the open lagoon. Water temperatures follow the same estuarine gradient as salinity: they
regularly increase from S1 to S6, where the warmer lagoon waters prevail. Measures of
transparency do not show the same linear gradient; the minimum values were generally
observed at the lagoon stations (S4, S5, S6), in accordance of the high productivity of
this environment.
3.2. Species richness
A total of 58 taxa was identified in the two estuaries, 49 of them at the species
level. They have then been divided into two functional groups: the sessile (23 taxa) and
the motile (35 taxa) benthos (Tab. 1). Three orders of peracaridan crustaceans have been
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used for the statystical analysis: amphipods, isopods and tanaids. The number of species
increases from S1 to S6 according to salinity (Fig. 3).
Tab. 1 - List of the 59 taxa sampled.

SESSILE BENTHOS
SPONGES
Porifera
CNIDARIA
Actiniaria
Cordylophora caspia (Pallas)
Garveia franciscana (Torrey)
Laomedea angulata (Hincks)
BIVALVES
Mytilus galloprov. (Lam.)
Ostrea edulis L.
POLICHAETES
Ficopomatus enigmaticus
(Fauvel)
Hydroides dianthus (Verrill)
Janua pseudocorrugata
(Bush)
Pomatoceros triqueter (L.)
Serpula sp.
BARNACLES
Balanus amphitrite Darwin
Balanus eburneus Gould
Balanus improvisus Darwin
BRYOZOANS
Bowerbankia gracilis (Leidy)

Conopeum seurati (Canu)
Cryptosula pallasiana (Moll)
Electra monostachys (Busk)
Tricellaria inopinata
(d’Hondt & Occhipinti A.)
ASCIDIANS
Ascidiella aspersa (Müller)
Molgula socialis Alder
Styela sp.

Gammarus insensibilis Stock
Hyale perieri (Lucas)
Leptocheirus pilosus Zaddach
Melita palmata (Montagu)
Microdeutopus anomalus (Rathke)
Microdeutopus gryllotalpa Costa
Stenothoe tergestina (Nebeski)

ISOPODS
Androniscus dentiger Verhoeff
Cyathura carinata (Kröyer)
Idotea baltica (Pallas)
MOTILE BENTHOS
Jaera hopeana Costa
Janira maculosa Leach
DECAPODS
Brachynotus sexdentatus (Risso) Sphaeroma serratum (Fabricius)
Carcinus aestuarii Nardo
MISIDS
Pachygrapsus marmoratus
Mesopodopsis slabberi van Beneden
(Fabr.)
Palaemon elegans Rathke
TANAIDS
Heterotanais oerstedi (Krøyer)
AMPHIPODS
Tanais dulongii (Audouin)
Caprella equilibra Say
Corophium acherusicum Costa
INSECTS
Corophium acutum Chevreux
Corophium insidiosum Crawford Chironomidae (Diptera)
Corixidae (Hemiptera)
Corophium sextonae Crawford
Corixinae (Hemiptera)
Echinogammarus pungens
Elminthidae (Coleoptera)
(Milne Edwards)
Empididae (Diptera)
Ericthonius difformis
Helophoridae (Coleoptera)
Milne Edwards
Hydraenidae (Coleoptera)
Gammarus aequicauda (Mart.)

3.3. Statistical analysis
The lowest Shannon diversity was obtained at S1, the biologically poorest station.
Then H increases, up to its highest value of 3,5 at S6. As expected, Simpson’s
dominance is very low at S6, and reaches its maximum in the upper estuary.
The estuary acts as a “filter” for most species living in lagoon: only very few of
them can bear the environmental changes occurring in the true estuarine sector,
developing large populations within communities characterized by high dominance and
low diversity.
Cluster analyses reveal a biological estuarine gradient from S1 to S6, according to
the abiotic parameters.
Two main sectors are recognizable: the estuary proper at the mouth of the River
Stella, with only few bioindicators of estuarine conditions (Cordylophora caspia,
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Gammarus insensibilis, Gammarus aequicauda, Heterotanais oerstedi), and the lagoon
tract of the estuar, where most species can be found. The ecological break dividing the
estuary into two sectors is located between S3 and S4 (Fig. 3).

June 98
October 98
Number of species

S6

Fig. 3 - Water temperature, salinity and total number of species observed
in the two campaigns on the River Stella estuary.

S1 is drastically different from other stations: here a typical freshwater
community was found, with insects from the families of chironomidae (diptera),
corixinae (hemiptera), elminthidae and helophoridae (coleoptera).
Clusters referring to the single components of benthos substantially confirm the
same gradient, although with some interesting differences (Fig. 5).
Sessile benthos gives origin to a very regular gradient: some species, like Mytilus
galloprovincialis, Bowerbankia gracilis, Conopeum seurati, the barnacles and
Ficopomatus enigmaticus, colonize a large part of the estuary, often becoming
abundant, so similarity between stations is very high. Motile benthos behaves
differently. Except Leptocheirus pilosus, an amphipod found from S1 to S6, all the
species live in limited spatial ranges: Gammarus aequicauda, Gammarus insensibilis
and Heterotanais oerstedi, for example, are typical of the estuary proper stations, while
Corophium insidiosum, Melita palmata and Tanais dulongii were found in the lagoon
only.
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As a consequence, the estuarine gradient identified by motile component is
relatively strong, with more conspicuous differences among stations.
“all over” species

“lagoon” species

“true estuary” species

Ficopomatus enigmaticus

Garveia franciscana

Cordylophora caspia

Bowerbankia gracilis

Corophium insidiosum

Gammarus insensibilis

Leptocheirus pilosus

Tanais dulongii

Heterotanais oerstedi

Fig. 4 - Layout and abundance of some significant species.
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The different response provided by the two components investigated can be
explained by different eco-ethological features. Sessile organisms can never leave their
locations also under unfavourable conditions, so their survival is linked to a large
physiological adaptation to abiotic variability. Motility, although low, allows peracarids
to avoid extreme values of environmental factors.
S1

S1

S2

S2

S3

S3

S4

S4

S5

S5
S6

S6

Fig. 5 - Clusters of Kulczynski’s similarities obtained with
sessile benthos (left) and motile benthos (right).

3.4. Aussa river results
In the 3 stations only 35 taxa were found, among of which 17 were sessile and 18
were motile organisms. Some abundant species of the Stella estuary (Garveia
franciscana, Bowerbankia gracilis, Gammarus aeqicauda, Tanais dulongii) were absent
or scarce here. The hard ecotone restrained to a few hundred metres is supposed to be
responsible for the strong ecological stress for the hard bottom community.
Kulczynski’s similarities between extreme Aussa stations (A1 and A3) and Stella
stations reveal that A1 can be considered as a estuary proper station, showing the
highest similarity (55%) with S2, while A3 already is a lagoon station, with a 46%
similarity with S6 (Fig. 6).
The reason for the contraction of the estuarine gradient in the river Aussa in
comparison with the Stella one can be found in the different morphology of the two
lagoon sub-basins into which these rivers flow. Stella has a relatively long and winding
lagoon course before meeting the mouth of Lignano, so it defines an easily recognizable
estuarine gradient. Aussa on the contrary has a straight course and the wide Porto Buso
opening directly in front of it; meaning large amounts of saltwater are pushed towards
the river mouth, as the pattern of sediment granulometry indirectly shows (Brambati &
Stolfa Zucchi, 1971). Consequently the estuary is compressed inland.
4. CONCLUSION
The models of estuarine gradient obtained with the separate analyses of the two
different components of benthos are fairly similar; despite some different behaviour, the
main structure of the estuary can be correctly identified by both sessile and motile
assemblages.
The benthos assemblages observed in the Stella estuary were compared with
results of previous research on the River Dese, in the larger Venice lagoon nearby
(Sconfietti, 1989; Sconfietti & Marino, 1989).
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S1
S2
S3
A1
S4
S5
S6
A3

Fig. 6 - Insertion of the extreme stations of the Aussa river (A1 and A3)
within the Kulczynski’s cluster for the Stella river.

Besides species behaving exactly alike in both estuaries, some others display
interesting unlikenesses.
The true estuarine assemblage in the Dese was composed by Victorella pavida,
Bowerbankia gracilis, Cordylophora caspia, Garveia franciscana, Echinogammarus
pungens, Leptocheirus pilosus, Sphaeroma hookeri, Heterotanais oerstedi.
Among these, only Cordylophora and Heterotanais have similar patterns of
distribution in both estuaries; all the others show different layouts.
Bowerbankia, Garveia and Leptocheirus are not confined in the upper estuary, but
colonize it whole. On the contrary, Echinogammarus pungens does not have the same
importance and Victorella and Sphaeroma never even appeared in our samples.
The opposite happens for Gammarus aequicauda and Gammarus insensibilis:
they are the prevailing species in the Stella’s upper stations, but had definitely little
importance in the Dese.
The isopods Jaera hopeana and Sphaeroma serratum, commonly found in the
Dese’s lagoon estuary, were often observed in the Grado sub-basin (Gemelli, pers.
comm.), but not in the Stella. Sphaeroma appeared occasionally in S2 and S3, while
Jaera was never found.
Research in those North-Adriatic environments show that, besides a common
biological structure, there is evidence of originality, not only between estuaries in
different lagoons, but also between estuaries in different sub-basins of the same lagoon,
as we noticed in the Grado-Marano system.
The presence of watershed lines partially explains this fact, since such
hydrological boundaries act as barriers to the dispersion of species from one sub-basin
to the contiguous one. The other hypothetical passage, from an estuary to another
towards the lagoon mouths, is limited by the osmotic barriers, into which the species
should fall while passing from freshwater to saltwater and back to freshwater again.
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ABSTRACT
Lake Tovel is situated in Trentino (N. Italy) at 1178 m a.s.l. in the AdamelloBrenta Natural Park. The lake is famous for its past bright red summer blooms of the
dinoflagellate Glenodinium sanguineum March., which virtually ended in 1965 after a
century of documented happenings. Pinpointing the reason(s) for the cessation of the
blooms, which were an important tourist attraction, is of constant interest for the
scientific community. We briefly comment five years of limnological observations
(1995-99) with emphasis on temperature and water level variation. The lake is meromictic and decidedly oligotrophic and in harmony with its pristine environment. The
alga is always present, but never in significant density for bloom formation. For some
parameters, in particular chemical data, present values are compared with past data.
RIASSUNTO
Cinque anni di osservazioni limnologiche sul Lago di Tovel (1995-1999): contributo
alla sua conoscenza e qualche confronto con i dati pregressi
Il Lago di Tovel, situato in Trentino a 1178 m s.l.m., è noto per il fenomeno di arrossamento estivo delle sue acque dovuto alla fioritura della dinoflagellata Glenodinium
sanguineum March., descritto fin dal 1864 e praticamente scomparso a partire dal 1965.
Il non aver individuato le cause del mancato arrossamento mantiene di continua attualità
l’attenzione scientifica sul lago. Vengono riportati i risultati di cinque anni di osservazioni limnologiche, dal 1995 al 1999, con qualche approfondimento sul comportamento
termico e sulle variazioni di livello. Trova conferma il quadro di un lago meromittico e
oligotrofico, in armonia con l’ambiente montano in cui è inserito, minimamente antropizzato ed oggi tutelato a parco naturale. L’alga responsabile dei passati arrossamenti è
sempre presente e vitale, malgrado non sembri trovare le condizioni per fioriture. Per
alcune caratteristiche, in particolare per quelle idrochimiche, è fatto un raffronto con i
dati del passato.
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1. INTRODUCTION
Lake Tovel, situated in Trentino, N. Italy (Fig. 1), at 1178 m above sea level in
the Brenta Adamello Natural Park, is famous for its past red summer blooms in the
south basin. The reddening phenomenon, which has more or less disappeared since
1965, was due to the intense production of carotenoid pigments by the dinoflagellate
Glenodinium sanguineum March. General interest for the lake has always been keen
and has focused on the possible causes of blooms inhibition.
The Istituto Agrario of S. Michele a/Adige (TN), has been occasionally studying
the lake for years, but starting in 1995 a monitoring program was implemented to create
a much needed baseline archive of the most important physical, chemical and biological
aspects of the lake. The most significant parameters during the five years of monitoring
are presented and are compared with past data, with particular reference to some
hypotheses for non bloom conditions.
Lake Tovel (A= 382 000 m2, V= 7 367 600 m3, zmax= 39 m; zmean= 19 m) has two
basins, a large deep (zmax = 39 m ) north east one and a much smaller, shallower (zmax =
5 m) south west basin which is usually dry in winter. Geological substrate of the
catchment area (39.9 km2) is dolomite and limestone. The lake, ice covered from
December to April, is oligotrophic with phosphorous as the limiting factor. Detailed
descriptions of geographical, geological, environmental and morphometric aspects of
the lake have already been given (Paganelli, 1992; Fuganti & Morteani, 1999).

Fig. 1 - Lake Tovel: bathymetric map.
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2. METHODS
Sampling was carried out at maximum depth during the ice-free period (1995:
10/5, 20/6, 3/8, 6/9, 7/11; 1996: 7/5, 12/6, 21/8, 26/9, 5/11; 1997: 15/4, 3/6, 15/7, 11/8,
17/9, 28/10; 1998: 23/4, 26/5, 24/6, 4/8, 15/9, 29/10; 1999: 5/5, 9/6, 17/8, 28/10).
Parameters measured include Secchi disk transparency, temperature, oxygen and
redox potential profiles, inorganic chemistry, phytoplankton and zooplankton composition. Sampling methodology and analysis, described in ISMA (1998), are based on
IRSA-CNR (1994) and APHA(1992). During 1996 data loggers were placed at four
depths for constant temperature readings; sensors used were Tinytalk II from RS
Components.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Residence time and lake level
Paganelli (1992) describes the lake as having a
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
temporally variable and very
0
cm
dynamic hydrology, with a
-100
summer regime characterised
-200
by such a short residence time
that the lake can be consi-300
dered fluvial-lacustrine in
-400
nature. In fact, he reports
-500
theoretical residence time
-600
calculated on a monthly basis
for the years 1972 to 1983 as
-700
18.5, 28.5, 49.5 and 100 days
-800
from June to September.
Fig. 2 - Lake Tovel: hydrometric levels, 1988-1999.
The lake has both surface and underground inlets and
outlets which favour wide lake level variations (Fig. 2) when the level goes below the
level of the surface outlet. The hydrometric zero level corresponding to maximum lake
volume occurs when the level of the surface outlet is at –95 cm. Since the hydrometer
is limited to -200 cm, levels below this are estimated, but with an uncertainty of not
more than 10%. Average yearly oscillations are at least a few meters with peaks of sixseven meters and more.
During the time span measured, minimum water levels occur in late winter - early
spring when inflows are frozen. Maximum levels occur right after snowmelt; levels are
fairly stable during summer and usually above the outlet threshold. While these ample
oscillations in water level have always been characteristic of the lake (Largaiolli, 1907;
Leonardi, 1928; Tomasi, 1989) the absence of water level measurements before the ’70s
does not permit a direct comparison between bloom and post bloom conditions.
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3.2. Secchi disk transparency
Fig. 3 shows Secchi disk
1998
1999
1996
1997
1995
transparency for the five year pe- m 4
5
riod. Although there is an ample
6
intra-yearly variation, which was
7
six meters in 1997, transparency is
8
9
always high with an average value
10
for the five year period of 10.4 m,
11
indicative of oligotrophy. The lo12
west value found was in November
13
1996 (6.3 m) right after heavy rains
14
which brought a lot of suspended
Fig. 3 - Lake Tovel: Secchi disk transparency, 1995-1999.
matter into the lake.
Average annual Secchi disk
transparency values for 1978, 1980-81, 1986 and 1989 are 8.6, 7.0, 9.5 and 7.9 m (Boni
et al., 1983; Paganelli, 1992). Even though these averages are not homogeneous for
number of samplings or sampling date, when confronted with our data set they do seem
to indicate a trend towards increased transparency during the past 20 years. The scarce
number of values for the pre 1965 period does not permit a serious comparison between
the data sets, even though they seem substantially similar.

DEPTH (m)

3.3. Thermal characteristics
Vertical temperature profiles, essentially the same for the five year period, are
only shown for 1998 (Fig. 4) and are drawn
TEMPERATURE (°C)
starting from a maximum depth of –39 m to
0
4
8
12
16
20
0
compensate for water level variations.
During the summer months only the first 2-3
5
m are subject to significant heating with
surface temperature maxima between 15 and
10
20°C for the five year period (Fig. 5-6).
Water temperature rapidly decreases to
about 8-10 °C within the first five meters
15
and reaches ca. 5 °C at 25 m; the last 7 m are
isothermal all year with 4.7 °C. The very
20
low epilimnetic water residence time during
23 Apr
the summer does not permit the development
25
26 May
of a stable thermal stratification with a well
24 Jun
defined epilimnion.
30
4 Aug
From Dec. 1995 to Nov. 1996 tempe15 Sep
rature was monitored continuously at four
35
29 Oct
distinct depths (Fig. 5) in the deep basin.
After ice break-up there is a very rapid
40
heating of surface waters which effectively
Fig. 4 - Thermal profiles, 1998.
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DEPTH (m)

temperature (°C)

precludes
isothermal
conditions essential for an
25
surface
extensive circulation to
maximum depths. Incom20
25 m from bottom
plete spring circulation
7 m from bottom
15
indicated by Paganelli
and bottom
(1981) is confirmed. There
10
is a high thermal instability during the spring and
5
summer months (sensor
placed at 0.5 m) with con0
tinuous and ample variations in average daily
-5
temperatures correlated to
dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov
high flushing rate and lack
Fig. 5 - Lake Tovel: continuous temperature readings 1995/1996.
of significant thermal stratification. The lower 7 m
are practically isothermal all year as can be seen also by the temperature and dissolved
oxygen profiles (Fig. 4 and 7). This bottom layer is excluded from spring and autumn
circulation and can be defined as the monimolimnion of a lake that has been meromictic
as least during the last century (Paganelli, 1988).
The south west basin has a completely different thermal regime. We have never
found evidence of a stable thermal stratifiTEMPERATURE (°C)
cation in this basin. Its shallowness (∼ 4 m)
4
6
8
10
12
14
16
18
and the presence of underground feeder
0
springs insure isothermal conditions year
round and it can be classified as polymictic.
5
August temperature profiles for 1995,
1997 and 1999 were compared with August
10
temperature profiles for 1932, 1937 and
1948 (Fig. 6), years when reddening oc15
curred. All of the profiles are substantially
similar and vary within a common interval
20
of variation; in our data set surface waters
seem to be on the average slightly warmer,
2 Sep 32
while bottom waters seem to be meagrely
25
3 Aug 37
cooler; instrumental differences can not be
20 Aug 48
excluded. The superficial cooling of surface
30
3 Aug 95
waters in the ’70’s found by Paganelli
11 Aug 97
(1981) and hypothesised as a possible cause
35
17 Aug 99
of lack of bloom formation has not
continued. Optimum temperature ranges for
40
Glenodinium of 15-19°C (Marchesoni,
Fig. 6 - Thermal profiles, August 1932-1999.
1959) do not seem to have changed.
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3.4. Dissolved oxygen and redox potential
Vertical dissolved oxygen profiles, essentially the same for the five year period,
are only shown for 1998 (Fig. 7) and are drawn starting from a maximum depth of –39
m to compensate for water level variations. DO concentrations are fairly stable and
slightly supersaturated up to 20 m followed by a rapid decrease in concentration. The
last 4-5 m are anoxic. Generally, the trend can be superimposed on oxygen profiles
reported from the ’30s and ’40s (Paganelli, 1981).
Redox profiles, always for 1998 (Fig. 8), show an oxidising environment all year
round except for the last few meters which have very low values. At the water/sediment
interface redox conditions become strongly negative and confirm what other workers
have found such as H2S formation and black mud (Merciai, 1936; Baldi, 1941;
Guilizzoni et al., 1992; Paganelli et al., 1992).
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Fig. 7 - Dissolved oxygen profiles, 1998.

Fig. 8 - Redox potential profiles, 1998.

3.5. Hydrochemistry
Chemical data for 1998 (Tab. 1), chosen as representative for the data set 19951999, permit the following considerations:
• Lake waters are characterised by a low to medium salinity content, with a dominance of bicarbonate and calcium ions and a discrete presence of magnesium,
reflecting the dolomitic nature of the catchment. The molar ratio of Ca/Mg is
approximately 2.
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•
•
•
•

•

Conductivity (20°C) varies from minimum values in surface waters in
August/September (172, 172, 173, 165 e 168 µS/cm for the five year period) to
maximum values in the profundal anoxic zone (228, 234, 229, 232 and 225 µS/cm).
Sulphate, chloride, sodium and potassium contents are very low.
Chlorophyll a concentration (integrated sample 0-20 m) is rather limited with a
range from 1.2 to 2.7 mg m-3 and with annual averages of 1.8, 2.3, 2.3, 2.0 and 2.1
mg m-3.
Inorganic nitrogen levels indicate good availability in trophic terms. Nitrate is the
prevalent form with maximum values of 400 to 480 µg l-1 during the five year
period, generally in June. Low redox potentials in the profundal zone limit nitrates
because they become oxygen donors. Here, ammonium levels increase to annual
maximums of 500 to 900 µg l-1.
Total phosphorous levels are very low, and in the mixolimnion they are always
below 10 µg l-1. Soluble reactive phosphorous (SRP) is usually at or below the
detection limit (1 µg l-1). P acts as the limiting factor for phytoplankton growth;
conseguently trophic potential is quite low. In the profundal zone total phosphorous
is higher (10-15 µg l-1), while SRP does not increase.
Tab. 1 - Lake Tovel: hydrochemistry 1998.

DATE
DEPTH
Chlorophyll a
pH 20°C
Cond. 20°C
Alkalinity
N-NO3
N-NH4
P-PO4
Ptot
SiO2
HCO3SO4=
ClCa
Mg
Na
K

23 April
0

m

23

30

34

0

12

23

30

37

0

12

23

30

37

8.2
189
2.18
280
< 20
2
5
0.81
133
1.8
0.5
29.6
9.0
0.2
0.2

1.9
7.9
195
2.24
290
25
3
6
0.90
137
1.9
0.5
32.0
8.2
0.2
0.2

7.3
220
2.54
50
223
2
13
3.08
155
2.6
0.5
34.3
10.1
0.3
0.3

7.2
232
2.70
10
710
2
15
5.46
165
1.7
0.5
36.1
11.0
0.3
0.4

8.1
165
1.84
418
22
<1
4
0.41
112
1.9
0.3
26.3
8.7
0.1
0.1

8.3
182
2.04
388
23
1
4
0.37
124
1.9
0.5
29.3
9.2
0.2
0.1

2.6
7.9
201
2.26
280
< 20
1
6
1.22
138
2.4
0.5
32.9
10.5
0.2
0.2

7.4
214
2.40
368
126
<1
6
2.10
146
2.6
0.5
33.9
10.6
0.2
0.2

7.2
223
2.50
50
378
1
14
3.64
152
2.6
0.4
36.4
11.1
0.2
0.3

8.2
188
2.16
398
< 20
<1
4
1.00
132
1.7
0.5
2.7
8.5
0.1
0.1

8.2
189
2.16
354
< 20
<1
3
0.90
132
1.8
0.7
29.8
8.5
0.1
0.1

2.1
7.9
198
2.24
312
< 20
2
6
1.39
137
1.8
0.4
31.1
8.8
0.1
0.2

7.5
213
2.40
346
29
<1
7
2.33
146
2.1
0.9
34.0
9.5
0.2
0.2

7.4
224
2.58
56
519
1
15
4.26
157
1.9
0.9
35.1
9.8
0.2
0.4

mg m

8.1
µS cm-1 184
meq l-1 2.10
µg l-1 290
µg l-1 < 20
µg l-1
2
µg l-1
3
mg l-1 0.73
mg l-1 128
mg l-1 1.8
mg l-1 0.4
mg l-1 28.3
mg l-1 8.7
mg l-1 0.2
mg l-1 0.1

29 October

12

-3

unit

4 August

Chemical data from past campaigns are scarce and limited to the past 20-30 years,
i.e. after the cessation of the algal blooms, which does not permit a comparison. Ionic
composition has not shown significant variations since it was first analysed in 1978
(Paganelli, 1981).
The first reported inorganic nitrogen values, from 1972 (Tonolli, 1973), are less
than 300 µg l-1 for nitrate nitrogen and absence of ammonium “from all areas of the
lake”. Subsequent campaigns (Arrighetti & Siligardi, 1977 and 1979; Paganelli et al.,
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1981 and 1992) indicate similar values for N-NO3 with minimum values in the anoxic
zone. Ammonium nitrogen is present with very low values, except in the anoxic zone
where it tends to increase. Even though older data are often difficult to interpret,
especially since analytical methods used are not always indicated, comparison with
present data does not seem to indicate any significant changes except a (seemingly)
increase in nitrate values in the mixolimnion, which in the last 10-12 years averages
300-400 µg l-1 with occasional peaks of 500 µg l-1.
The first orthophosphate (P-PO4) data are from 1972 (Tonolli, 1973). Successive
campaigns (Arrighetti & Siligardi, 1977 and 1979; Boni et al., 1983; Paganelli et al.,
1981 and 1992) always found very low values with the exception of one campaign
(Arrighetti & Siligardi, 1979) where the high soluble phosphorous values reported are
in strong disagreement with the trophic status of the lake. Total phosphorous values are
available only from 1978 (Paganelli, 1981) and from the campaigns carried out by
Paganelli in 1986 and ’89 (Paganelli, 1992). Concentrations are low and always below
or around 10 µg l-1 in the mixolimnion and are in agreement with present data. As
regards silicon, the only data in the literature (Arrighetti & Siligardi, 1977 and 1979)
are similar to present values.
1800

3

mm /m

3

Glenodinium
3.6. Phyto- and zooplankton
1600
Diatoms
Contrary to many oligoOther Algae
1400
trophic lakes, the phytoplan1200
kton community of Tovel is
1000
not characterised by a spring
800
peak, but by a summer diatom
peak (Fig. 9). All samplings
600
are dominated by diatoms, a
400
situation which is found in
200
other lakes with extremely fast
0
1996
1999
1995
1997
1998
renewal times. Late spring and
early summer populations tend
Fig. 9 - Lake Tovel: algal biovolume.
to be dominated by Fragilaria
and Cyclotella, while summer maximums are usually due to Synedra. Average algal
biovolume for the five year period is about 800 mm3 m-3, reflecting the oligotrophic
status of the lake. Even though Glenodinium sanguineum March. no longer develops its
characteristic blooms, it is always present in the pelagic, albeit with varying densities
from a few to more than 60.000 cell. l-1.
Low density and low diversity characterise the zooplankton community of lake
Tovel. At least during the ice-free period it is strongly dominated by the rotifers
Asplanchna, Keratella, Polyarthra and Synchaeta, present with widely oscillating
densities (103 - 105 individuals m-3). Copepods (mainly nauplii) are present with ca. 102
individuals m-3 during our samplings; they are dominant in winter samplings (Paganelli,
1992). Cyclops strenuus is dominant in the pelagic, while Eucyclops serrulatus can be
found in shallower waters. Daphnia gr. longispina, the only cladoceran regularly
present in the pelagic, is practically absent in spring but increases in density till its
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autumn maximum (ca. 102 individuals m-3). During the five year period, zooplankton
densities are comparable with those found by Boni and colleagues (1983), although
both in 1995 and 1998, years warmer than average, cladocerans and copepods had
higher densities. All in all, low zooplankton density and rotifer dominance, which
characterise the zooplankton community of Lake Tovel, are typical of those lakes with
fast renewal time which tend to favour those taxa with short generation times.
4. CONCLUDING REMARKS
While taking into account obvious inter annual variations, five years of
observations have permitted us to outline a limnological situation which is essentially
stable especially in its physical and chemical aspects and does not show any discernible
trend. Even though five years is too short a time span to infer evolutionary trends, it is
sufficient to observe variations tied to annual meteorological events. With this view in
mind, we feel that two aspects in particular need to be underlined: the very oligotrophic
nature of the lake and the constant presence of Glenodinium sanguineum March.
The low trophic level should be interpreted as a clear reflection on the favourable
equilibrium that exists between the lake and its surroundings which are presently well
protected against negative anthropogenic impacts. The low trophic potential is due to
extremely low phosphorous availability, which has a limiting role for algal
development, including Glenodinium sanguineum blooms. So, that factor which concurs
significantly in guaranteeing clear and pristine waters does not favour the development
of the reddening phenomenon. Even if it is difficult to compare bloom and post bloom
trophic state, a low trophic level seems to have characterised the lake in the pre 1965
period also. Slight trophic differences however could have been detrimental for bloom
formation. We feel that Dodge’s (1970) hypothesis on an anthropogenic contribution
(pastures and animal grazing with subsequent leaching of nutrients into the lake) as a
factor which contributed to bloom formation is still valid. Recent and ongoing lake
enclosure studies (Tolotti et al., 1999) have shown an immediate response of
Glenodinium sanguineum March. to phosphorous additions. This ready response
together with the alga’s constant presence in the lake belies a recent hypothesis which
attributes the lack of bloom formation to pesticide pollution (Fuganti & Morteani,
1999). Chronic effect of pollulants are impossible to exclude, but lack of bloom
formation is usually associated with an amelioration of trophic conditions.
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ABSTRACT
Reservoirs: open-air laboratories to study eutrophication processes. The Sicilian
example
The Sicilian territory is characterised by a semi-arid climate with a dry and a wet
semester occurring in the year. Evaporative losses are strong during the summer and, on
an annual basis, they often exceed precipitations. Thus, reservoirs constitute an
important water resource for the island to supply drinking water and to provide for
agricultural needs in the periods of drought. However, despite their importance, their
water quality is undergoing a rapid decline, principally due to the inadequate treatment
of urban waste waters and to the excessive and irrational spreading of fertilizer. The
principal characteristics of these water bodies lie in their peculiar hydrological cycle.
The complete absence of precipitations during summer, when the reservoirs are intensively used, and their re-filling in winter without any outflow contribute to a continuous
water-level fluctuation which interferes with their thermal structure, underwater light
climate and nutrient dynamics. This way, the structure of phytoplankton assemblages, in
the absence of a severe nutrient limitation, is modulated by hydrological forcing through
the modification of the physical environment. Ultimately, it has been demonstrated that
these water movements profoundly influence the structure of these ecosystems and their
effects have to be carefully considered when management procedures have to be
developed.
RIASSUNTO
Il territorio siciliano è caratterizzato da un clima semi-arido, con precipitazioni
perlopiù concentrate nei mesi invernali. Le perdite d’acqua per evaporazione sono
estremamente elevate, soprattutto in estate, e spesso sono superiori ai valori medi di
piovosità. Per queste ragioni i bacini artificiali dell’isola costituiscono una riserva vitale
per provvedere al fabbisogno di acqua potabile della popolazione e per l’irrigazione
delle colture nei mesi estivi. Malgrado questa importanza, la qualità delle acque invasate
in questi bacini è stata negli ultimi anni soggetta ad un progressivo peggioramento a
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causa, principalmente, dell’inadeguatezza degli impianti di depurazione urbani e ad un
irrazionale utilizzo di fertilizzanti chimici. La principale caratteristica di questi corpi
idrici è costituita dal loro ciclo idrologico. L’assenza di precipitazioni estive, durante il
periodo di maggiore utilizzo dei serbatoi, ed il loro riempimento invernale, quando la
richiesta idrica è pressochè nulla, sottopone questi ecosistemi a continue e cospicue
oscillazioni di livello che interferiscono significativamente con il loro regime termico,
con la dinamica dei nutrienti e con la struttura dell’ambiente luminoso subacqueo.
Conseguentemente, la struttura delle associazioni fitoplanctoniche, raramente sottoposte
a limitazione da nutrienti, è modulata dal ciclo idrologico attraverso le modificazioni
che esso impartisce all’ambiente fisico. Le oscillazioni nella profondità della colonna
d’acqua influenzano profondamente la struttura di questi peculiari ecosistemi ed i loro
effetti devono essere attentamente valutati nella valutazione delle procedure e nei
programmi di gestione dei bacini artificiali.

1. INTRODUZIONE
E’ opinione comune che i bacini artificiali costituiscano ecosistemi acquatici solo
apparentemente accomunabili ai laghi. L’intervento umano e le procedure gestionali
applicate interferiscono infatti con le dinamiche dei principali parametri chimici, fisici e
biologici (Tundisi et al., 1993). Queste interferenze possono diventare dei veri e propri
elementi caratterizzanti la limnologia di questi ecosistemi. Ad esempio, i brevi tempi di
residenza delle acque, l’elevato rapporto tra la superficie del bacino imbrifero e quella
del corpo idrico, la natura e la posizione dell’emissario, sono stati più volte riconosciuti
come elementi distintivi tra l’ecosistema lacustre naturale e quello artificiale
(Straškraba, 1996). Tuttavia, i bacini artificiali siciliani, sottoposti ad un clima
mediterraneo semi-arido, manifestano una netta separazione temporale tra il periodo di
riempimento, generalmente invernale quando l’uso delle acque invasate è minimo, e
quello estivo di svuotamento, in cui la perdita d’acqua non è compensata da alcun
apporto idrico dal bacino. Questa peculiarità rende difficoltoso e poco attendibile il
calcolo dei tempi di residenza. Inoltre il rapporto dimensionale tra la superficie degli
specchi lacustri e quella dei loro bacini imbriferi è generalmente comparabile a quella
dei laghi naturali (Naselli Flores, 1999). Ne deriva che in questi ambienti il trasporto di
materiale alloctono dal bacino imbrifero non è tale da causare drastiche riduzioni dei
valori di trasparenza delle acque le cui oscillazioni dipendono essenzialmente dalla
produzione fitoplanctonica.
Sulla scorta dei dati presenti in letteratura, vengono qui analizzate le principali
caratteristiche limnologiche dei bacini artificiali siciliani al fine di tentare una
interpretazione dei fattori che determinano le dinamiche fitoplanctoniche in relazione
allo stato trofico di questi ecosistemi al fine di fornire delle indicazioni gestionali; le
acque invasate, infatti, costituiscono per l’isola una risorsa economica vitale ed il
mantenimento di una loro qualità adeguata riveste particolare importanza poiché da esse
dipende un terzo circa dell’approvvigionamento idrico destinato ad uso potabile ed
irriguo.
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2. DESCRIZIONE LIMNOLOGICA DEI BACINI ARTIFICIALI SICILIANI
2.1. Morfologia
La Tabella 1 riassume le principali caratteristiche morfologiche dei bacini
artificiali siciliani; lo sviluppo della linea di costa, generalmente inferiore a 2, rivela che
la forma di questi invasi è più simile a quella dei laghi naturali e poco dendritica.
La superficie dei bacini imbriferi oscilla tra 20 e 577 km2 e nel 65% dei casi è
inferiore a 100 km2. L’area degli specchi lacustri, solo in un caso superiore a 10 km2, è
generalmente inferiore a 2,5 km2. Sei bacini, con un volume che varia tra 60 106 e 140
106 m3, invasano più del 60% della totalità delle acque lentiche superficiali dell’isola.
Circa 300 106 m3 sono divisi tra i restanti 23 laghi che hanno una capacità generalmente
inferiore ai 25 106 m3. Tuttavia questi valori massimi, a causa dell’estrema variabilità
nell’intensità e nella durata delle precipitazioni si raggiungono raramente. Nel complesso vengono mediamente invasati ogni anno circa 500 106 m3. In aggiunta, un’intensa
emunzione delle acque, dovuta all’uso estivo per scopi irrigui e potabili, insieme a forti
tassi di evaporazione, caratterizza questi ambienti causando considerevoli variazioni
intrannuali in volume, superficie e profondità. L’entità di queste variazioni è particolarmente evidente in autunno e può interessare in alcuni casi il 95% della riserva idrica
iniziale (Naselli Flores & Barone, 1994).
Tab. 1 - Caratteristiche morfologiche dei bacini artificiali siciliani.
AD: Area del bacino imbrifero; A: area del lago; V: volume; Z: profondità massima; z: profondità
media; P: perimetro; DL: sviluppo della linea di costa.
Invaso
Ancipa
Arancio
Biviere di Gela
Castello
Cimia
Comunelli
Dirillo
Disueri
Fanaco
Furore
Gammauta
Garcia
Gorgo
Nicoletti
Ogliastro
Olivo
Piana degli Albanesi
Piano del Leone
Poma
Pozzillo
Prizzi
Rosamarina
Rubino
San Giovanni
Santa Rosalia
Scanzano
Trinità
Vasca Ogliastro
Villarosa

AD
km2
51
138
71
81
70
82
118
239
46
38
69
204
45
50
468
60
38
22
164
577
20
500
41
80
87
27
190
32
102

A
km2
1.1
3.4
1.2
1.8
0.9
0.9
1.1
0.6
1.5
1.1
0.3
5.9
0.6
1.8
14.0
1.2
3.1
0.6
6.1
7.7
1.3
5.5
1.1
2.3
1.3
1.7
2.4
0.5
1.3

V
106 m3
28
33
6
18
7
6
20
2
19
7
2
60
3
17
124
10
25
3
68
140
8
121
10
15
20
16
18
4.0
10
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Z
m
70
29
8
41
29
27
46
6
49
22
20
43
11
36
42
45
34
27
46
50
44
75
26
30
38
31
21
18
28

z
m
25
10
5
10
8
7
18
3
13
6
7
10
6
9
9
8
8
5
11
18
6
22
9
7
15
10
7
8
8

P
km
6.0
14.2
6.3
7.5
5.5
5.0
7.8
3.0
6.8
7.2
3.5
16.0
3.6
10.2
29.0
5.1
13.5
5.0
15.2
21.3
6.7
16.1
8.4
11.5
8.0
8.6
9.5
2.5
7.5

DL
1.6
2.2
1.6
1.6
1.6
1.5
2.1
1.1
1.6
1.9
1.8
1.9
1.3
2.1
2.2
1.3
2.2
1.8
1.7
2.2
1.7
1.9
2.3
2.1
2.0
1.9
1.7
1.0
1.9

In sintesi il ciclo idrologico nei bacini insulari è schematizzabile in quattro fasi: la
fase di riempimento, da metà novembre a marzo; la fase di massimo invaso, da aprile a
maggio; la fase di svuotamento da giugno a metà settembre; la fase di minimo invaso da
metà settembre a metà novembre. Le oscillazioni nella quota del pelo libero tra la fase
di massimo e di minimo invaso possono in alcuni casi superare i 15 m.
2.2. Caratteristiche termiche
I bacini artificiali siciliani, da un punto di vista termico, sono classificabili come
monomittici caldi con valori di temperatura delle acque generalmente compresi tra i
10 °C in gennaio e i 30 °C in agosto. Tuttavia, le procedure gestionali influenzano
notevolmente la termica di questi ambienti. Molti laghi infatti, durante la fase di
massimo invaso manifestano una netta stratificazione termica. L’emunzione d’acqua,
tuttavia, incide significativamente sulla profondità dei corpi idrici e può risultare in
un’anticipata rottura del termoclino in piena estate. Avviene così che molti laghi
artificiali manifestino caratteristiche di polimissia estiva, con formazione di termoclini
diurni o momentanei in relazione all’azione del vento sulla superficie dello specchio
lacustre.
2.3. Nutrienti
I bacini artificiali siciliani sono caratterizzati da carichi di azoto e di fosforo
elevati perlopiù imputabili all’inadeguato trattamento dei reflui urbani ed all’intensa
attività agricola nei bacini imbriferi. Tutti gli ambienti dell’isola sono compresi tra la
mesotrofia e l’ipertrofia ed il loro stato trofico evidenzia una tendenza verso un ulteriore
incremento. In Tabella 2 alcuni parametri morfologici che possono influenzare la
dinamica dei nutrienti sono messi a confronto con gli stessi valori relativi ad uno studio
condotto sui bacini artificiali nelle zone semi-aride nel mondo e le concentrazioni dei
nutrienti stessi sono confrontate tra loro a distanza di un decennio circa.
Tab. 2 - Confronto tra dati limnologici raccolti nei bacini artificiali siciliani nel 1987/88
(Calvo et al., 1993) e nel 1996/97 (Naselli Flores, 1999) con dati analoghi raccolti in altri bacini dislocati
in fasce climatiche semi-aride nel mondo (Thornton & Rast, 1993).
I dati si riferiscono ai valori mediani ed agli interquartili inferiore e superiore.
Parametro

Volume
Area lago
Area bacino
Profondità max
Profondità media
A bacino : A lago
Fosforo totale
Azoto totale
DIN
SRP
Clorofilla a
Disco di Secchi
DIN : SRP

Unità di
misura

Thornton & Rast
1993

Calvo et al.
1993

Naselli Flores
1999

106 m3
km2
km2
m
m
⎯
µg l-1
µg l-1
µg l-1
µg l-1
µg l-1
m

42 < 157 < 346
5 < 16 < 34
426 < 1281 < 4264
17 < 30 < 49
5 < 10 < 20
85 < 166 < 1572
20 < 20 < 42
80<229<610
⎯
5 < 10 < 20
2<4<8
0.7 < 1.2 < 2.4
⎯

6.5 < 16.4 < 26.5
1 < 1.3 < 2.8
43 < 71 < 151
24 < 31 < 44
6.6 < 8.3 < 10.7
34 < 46 < 78
37 < 56 < 82
⎯
122 < 574 < 1070
3 < 5 < 10
3 < 8 < 16
0.7 < 1.0 < 1.5
22 < 63 < 200

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
46 < 74 < 158
⎯
434 < 972 < 1606
8 < 12 < 22
8 < 14 < 22
0.9 < 1.6< 2.2
23 < 56 < 115
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L’analisi delle dinamiche dei nutrienti rilevati sia con cadenza settimanale su due
bacini artificiali aventi diverso stato trofico (Barone & Naselli Flores, 1994; Naselli
Flores & Barone, 1998) sia con cadenza stagionale su tutti i bacini artificiali insulari
(Calvo et al., 1993; Naselli Flores, 1999) ha evidenziato come la dinamica dei nutrienti
inorganici sia relazionabile al livello di riempimento dei corpi idrici (Fig. 1). Uno schema che segue due vie alternative è riassumibile come segue:
1. basso livello di riempimento: i corpi idrici non raggiungono una profondità sufficiente per formare un termoclino stabile. Calvo et al. (1993) hanno riportato una
forte diminuzione di nitrato nella colonna d’acqua ed un aumento di ammonio
durante il periodo estivo. Analogamente Barone & Naselli Flores (1994) hanno
osservato la diminuzione di nitrato nel periodo estivo e l’aumento nelle concentrazioni di ammonio e SRP relazionabili ad eventi temporanei di stratificazione e di
riciclo dovuto all’instaurarsi di fenomeni di anossia;
2. alto livello di riempimento: i corpi idrici tendono a stratificare. Nell’epilimnio si
verifica una rapida diminuzione estiva delle concentrazioni di nitrato e di SRP.
L’ipolimnio si deossigena rapidamente causando un netto abbassamento dei valori
di pH e un incremento nelle concentrazioni di ammonio e SRP (Naselli Flores &
Barone, 1998). Se la stratificazione persiste, i livelli dei nutrienti epilimnetici si
reintegrano solo al verificarsi della circolazione invernale. Se invece i corpi idrici
sono sottoposti ad un uso intenso, il termoclino si rompe nel mezzo del periodo
estivo e una rapida crescita fitoplanctonica viene supportata dalla rinnovata disponibilità di nutrienti in un periodo favorevole per luce e temperatura.

alto

Stratificazione
della colonna
d’acqua

basso

Circolazione
della colonna
d’acqua

Livello dell’acqua
primaverile

Consumo di N-NO3, SRP
epilimnio
ipolimnio
Aumento di N-NH4, SRP
circolazione
costante

termoclini
sporadici

Consumo di
N-NO3, SRP

Pulsazioni di
N-NH4, SRP

PRIMAVERA

Biomassa
fitoplanctonica
bassa
in caso di circolazione
anticipata
Biomassa
fitoplanctonica
bassa
Biomassa
fitoplanctonica
pulsante

ESTATE

Fig. 1 - Rappresentazione schematica della dinamica estiva dei nutrienti nei bacini artificiali siciliani.
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2.4. Ambiente luminoso subacqueo
Gli ambienti eutrofici sono generalmente caratterizzati da una minore concentrazione di detrito rispetto alle concentrazioni fitoplanctoniche (Yentsch, 1980). Inoltre,
l’esistenza di una relazione positiva tra aumento dello stato trofico e diminuzione della
frazione non fitoplanctonica che influenza il regime luminoso subacqueo è nota per i
bacini artificiali (Thornton & Rast, 1993). I bacini artificiali siciliani, oltre ad essere
caratterizzati da uno stato trofico elevato, manifestano dei rapporti tra la superficie del
bacino imbrifero e la superficie lacustre simili a quelli dei laghi naturali e tali da non
lasciare ipotizzare un eccessivo trasporto di materiale alloctono dal bacino che possa
interferire con la penetrazione della luce nell'acqua. Al contrario, per questi ambienti
sono note correlazioni significative tra concentrazione di clorofilla a e valori di trasparenza (Naselli Flores, 1999).
Peraltro è da notare che l’influenza che hanno le oscillazioni di livello sulla stratificazione estiva dei corpi idrici causa un aumento della zona di mescolamento ed un
conseguente incremento del rapporto tra la zona di mescolamento e la zona eufotica che
rende questi ambienti otticamente profondi (Naselli Flores, 1998).
3. POPOLAMENTI FITOPLANCTONICI
L’analisi composizionale dei popolamenti fitoplanctonici dei bacini artificiali
siciliani (Naselli Flores, 2000) rivela che ambienti caratterizzati da uno stato trofico
sensu OCDE (1982) sensibilmente differente, mostrano spesso assemblage fitoplanctonici simili. Al contrario, ambienti appartenenti alla stessa categoria trofica sono spesso
caratterizzati da profonde differenze nella struttura dei loro assemblage. Ne deriva che
lo stato trofico di un ambiente determina la quantità della biomassa fitoplanctonica ma
non la sua struttura specifica. Una serie di indagini statistiche (Naselli Flores & Barone,
1998; Naselli Flores, 2000) hanno permesso di evidenziare come la struttura specifica
degli assemblage fitoplanctonici sia fortemente influenzata dal rapporto tra la zona di
mescolamento e la zona eufotica. In Figura 2 si riporta uno schema semplificato di
come le variazioni di volume dei bacini e la conseguente variazione di questo rapporto
agiscano sulla composizione specifica di questi ambienti indipendentemente dal loro
stato trofico. In particolare, in seguito ad una circolazione anticipata gli organismi che
dominano i popolamenti primaverili, perlopiù dinoflagellati e criptomonadi, vengono
rimpiazzati da specie che evidenziano meccanismi adattativi tali da permettere una
regolazione del galleggiamento (cianoprocarioti gas-vacuolati) o adattati a tollerare cicli
luce/buio sbilanciati determinati da un rapporto tra la profondità della zona di
mescolamento e quella della zona eufotica >1 (Closterium spp., Mougeotia sp.) o ancora
capaci di vivere a tenori di luce molto bassi (Planktothrix spp.). Al contrario, nei corpi
idrici in cui le oscillazioni di livello non sono tali da influenzare la stratificazione
termica, la struttura dei popolamenti fitoplanctonici si mantiene invariata o segue i
normali cicli di successione stagionale. E’ interessante notare come alcuni bacini
caratterizzati da un fitoplancton estivo adattato a rapporti sbilanciati tra la zona di
mescolamento e la zona eufotica, se soggetti ad uno svuotamento tale da subire una
diminuzione di profondità tale da ribilanciare il rapporto tra zona di mescolamento e
zona eufotica, ritornano ad essere dominati da dinoflagellati e criptomonadi.
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PRIMAVERA
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ESTATE

Bacini stratificati

Bacini stratificati

zmix/zeu<1.5

zmix/zeu<1.5

Associazioni:
L - dinoflagellati
Y - criptomonadi

svuotamento

Bacini stratificati o in
circolazione

Bacini stratificati o in
circolazione

2< zmix/zeu < 4

2 < zmix/zeu < 4

Associazioni:
P - Closterium spp.
C - Aulacoseira spp.
J – alghe clorococcali
circolazione
anticipata

zmix/zeu > 4
Associazioni:
S - Planktothrix spp.
P - Closterium spp.,
Fragilaria acus
X1/X2 - nanoplancton

AUTUNNO

Associazioni:
H - Anabaena spiroides,
A. smithii
M - Microcystis spp.
P - Closterium spp.,
Mougeotia spp.
W - euglenofite
Y - criptomonadi
Bacini circolanti

INVERNO

Bacini stratificati

zmix/zeu<1.5

Associazioni:
L - dinoflagellati
Y - criptomonadi
circolazione
anticipata

Bacini circolanti

termoclino
presente

Associazioni:
L - dinoflagellati
Y - criptomonadi
circolazione

Bacini circolanti

2 < zmix/zeu < 4
Associazioni:
C - Aulacoseira ambigua,
Fragilaria acus,
Cyclotella spp.
H - Anabaena spiroides,
A. smithii
P - Closterium spp.,
Mougeotia spp.

Bacini circolanti

zmix/zeu >2
Associazioni:
L - dinoflagellati
Y - criptomonadi
P - Closterium spp.,
Mougeotia spp.
J – alghe clorococcali
X1/X2- nanoplancton
S - Oscillatoriales
circolazione
invernale

Bacini circolanti

zmix/zeu > 4

zmix/zeu > 4

Associazioni:
S - Planktothrix spp.
P - Closterium spp.
H - Anabaena spiroides,
A. smithii
W - euglenofite

Associazioni:
S - Planktothrix spp.
P - Closterium spp.
H - Anabaena spiroides,
A. smithii
W - euglenofite

Fig. 2. Rappresentazione schematica delle variazioni stagionali della struttura degli assemblage fitoplanctonici nei bacini artificiali siciliani.
Le associazioni seguono Reynolds (1997)

I risultati esposti trovano riscontro in Reynolds (1997) che ha evidenziato come il tempo
di ricircolo di una particella nello strato mescolato di un corpo idrico dipenda dalla
velocità del vento che spira sulla superficie lacustre e dalla profondità dell’epi-limnio.
In condizioni di vento paragonabili, le variazioni del rapporto tra la zona di
mescolamento e la zona eufotica causano una modificazione nella quantità di tempo che
un’alga fitoplanctonica deve trascorrere al buio mentre viaggia nello strato mescolato.
Ne segue che, se un assemblage è costituito da specie che massimizzano la loro
opportunità di crescita adattandosi ad un certo tasso temporale dei cicli luce/buio, una
variazione del rapporto tra zona di mescolamento e zona eufotica possa richiedere uno
speciale fotoadattamento da parte di una data specie nel tentativo di riottimizzare le sue
possibilità di crescita pena il suo rimpiazzo da parte di una specie più competitiva per le
nuove condizioni luminose.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’analisi dei principali parametri chimici, fisici e biologici condotta su alcuni
bacini artificiali siciliani con cadenze settimanali e per periodi che si estendono
nell’arco di alcuni anni ha permesso di evidenziare che uno dei fattori che
maggiormente influenzano in questi ambienti la dinamica e la struttura della
componente fitoplanctonica è rappresentato dall’andamento del rapporto tra la
profondità della zona di mescolamento e la profondità della zona eufotica. Infatti
l’intenso svuotamento estivo causa una contrazione di volume, e conseguentemente di
profondità, tale da provocare una perdita anticipata della stratificazione termica. Questa
circolazione estiva favorisce la crescita fitoplanctonica grazie alle condizioni di
temperatura ottimali ed all’aumento nella colonna d’acqua della concentrazione di
nutrienti recuperate dal comparto ipolimnetico. Inoltre, l’incremento del rapporto tra
zona di mescolamento e zona eufotica ed il mutato ambiente luminoso subacqueo
agiscono come un forte meccanismo selezionatore nei confronti della componente
fitoplanctonica dell’ecosistema. E’ stato infatti osservato che anche in corpi idrici
mesotrofici l’incremento di questo rapporto può condurre allo sviluppo di specie
comunemente riscontrabili in acque eutrofiche quali ad esempio i cianobatteri. Questi
ultimi, infatti, grazie ai loro vacuoli gassosi sono in grado di regolare il loro
galleggiamento e risultano competitivamente avvantaggiati in ambienti otticamente
profondi. Dal punto di vista del regime luminoso subacqueo, l’incremento della zona di
mescolamento che avviene nei bacini artificiali agisce quindi analogamente alla
contrazione della zona eufotica che si verifica nel corso dei processi di eutrofizzazione.
Nel caso di corpi idrici caratterizzati da uno stato trofico moderato, il limite della
crescita della biomassa fitoplanctonica sarà comunque fissato dalla concentrazione di
nutrienti e, sebbene la struttura del fitoplancton possa “mimare” quella di un bacino
eutrofico, difficilmente i valori di biomassa raggiunti potranno costituire un problema
per la gestione delle risorse idriche; al contrario, in corpi idrici in cui la concentrazione
dei nutrienti sia tale da non costituire un fattore limitante per la crescita del fitoplancton,
le procedure gestionali operate nei bacini artificiali rischiano di favorire l’insorgenza di
fioriture di organismi come i cianobatteri che, a causa della loro tossicità, possono
costituire un serio problema di gestione delle acque destinate ad uso potabile.
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Lo studio delle dinamiche dei popolamenti fitoplanctonici nei bacini artificiali,
oltre a costituire un utile approccio per lo studio e la comprensione delle modificazioni
che l’eutrofizzazione produce nella struttura delle fitocenosi planctoniche, rende improcrastinabile l’adozione di una serie di misure di prevenzione, e di gestione del territorio,
che tendano ad un abbattimento dei carichi di nutrienti algali ed al mantenimento di uno
standard minimo di qualità delle acque invasate tale da non costituire un rischio per la
cittadinanza che da esse dipende.
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ABSTRACT
Seasonal modifications of the phytoplankton assemblage in a shallow lake (Lake
Candia, Northern Italy) analysed through cluster analysis
The seasonal modifications of the phytoplankton community in Lake Candia
(North-Western Italy) are particularly interesting, considering that, during two decades,
the lake underwent biomanipulation activities, mainly directed to the management of the
aquatic macrophytes (bottom-up) and fish population (top-down), in order to reduce the
algal biomass and the lake’s eutrophication. The improvement of the water quality since
1986 is testified by the increase of the hypolimnetic oxygen concentration and
transparency, even though the fluctuations of the phytoplankton parameters didn’t show
a so clear evolutionary pattern.
With the aim to better identify the steps followed by the evolution of the
phytoplankton species composition, the available data set has been analysed by means
of cluster analysis, carried out on dissimilarity matrices, obtained applying the Bray &
Curtis index to density data. The dendrogram obtained show a separation of the samples
collected in the period 1986-1998 in four main clusters (‘86-‘89, ‘90-‘91, ‘92-’95, ‘96‘98), each of them characterised by a different phytoplankton assemblage.
The analysis of the species assemblage in each cluster, coupled with the study of
the evolution of the main physical and chemical parameters, allowed to draw a picture
of the lake’s trophic modifications occurred during the last fifteen years. In particular,
some clear relationships have been identified, such as those among the development of
blue-green algae and chlorophytes, the total phosphorus availability and the modifications of the water transparency. Moreover, appeared quite clear the link between the
increase in water transparency, the changes in the physical structure of the water
column, as results from the long-term trend of the Brünt-Väisälä frequency, and the
diatoms dynamics.
RIASSUNTO
Il popolamento fitoplanctonico nel Lago di Candia ha subito notevoli cambiamenti,
soprattutto a seguito dell’intervento di biomanipolazione che ha agito sia sulla flora
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macrofitica sia sulla fauna ittica. I valori di abbondanza ottenuti dal conteggio dei
campioni sono stati analizzati mediante cluster analysis applicato a matrici di similarità
calcolate con l’indice di Bray e Curtis. Il dendrogramma ottenuto ha permesso di
individuare gruppi di anni con composizione specifica simile. La differenza tra questi
gruppi annuali è stata discussa in relazione alle fluttuazioni delle variabili ambientali e
in termini di strategia adattativa, tenendo conto dei tipi morfologici prevalenti e delle
informazioni disponibili sulla ecofisiologia delle specie dominanti, potendo così ottenere un quadro riassuntivo delle possibili interazioni trofiche intervenute nel periodo
studiato (1986-1998).

1. INTRODUZIONE
Il Lago di Candia si trova nel Piemonte Nord occidentale, in provincia di Torino
ed è situato nell’anfiteatro morenico d’Ivrea: in Tabella 1 vengono riassunte le principali caratteristiche morfometriche.
Tab. 1 - Caratteristiche morfometriche del Lago di Candia
(Galanti et al., 1990).
Coordinate geografiche
Area
Lunghezza massima
Massima profondità
Profondità media
Altitudine
Volume del Lago
Tempo teorico di ricambio

Lat 45°19’ N Long 7°54’ S
1,52 km2
2,18 km
7,7 m
4,7 m
226 m s.l.m.
7,1⋅105 m3
6,7 anni

Il lago non ha immissari, gli apporti idrici sono costituiti dalla pioggia e da
sorgenti sommerse lungo la costa meridionale che ricevono acqua dal dilavamento del
bacino imbrifero (Giussani et al., 1997). Il volume d’acqua in uscita è regolato
dall’emissario, il Canale Traversaro, che si trova sulla sponda settentrionale del lago.
Il Lago di Candia presenta una notevole quantità di specie di idrofite. La zona
litorale è occupata da una cintura di Trapa natans o castagna d’acqua, macrofita
radicata con foglie galleggianti, che rappresenta circa il 90% dell’intera comunità
idrofitica. Le macrofite sommerse sono rappresentate soprattutto da Ceratophyllum
demersum e Myriophyllum spicatum (Giussani et al.,1997).
Nel 1980 fu deciso di realizzare un intervento di biomanipolazione per migliorare
lo stato di alterazione trofica del lago (de Bernardi et al., 1984).
Sulla base delle sperimentazioni realizzate da Shapiro (Shapiro et al., 1975;
Benndorf, 1987), l’intervento di biomanipolazione è stato indirizzato, da un lato, alla
gestione del popolamento di scardola (Scardinius erythrophthalmus), favorita dalla
condizione di eutrofia e da una trascurabile attività di pesca, con l’asportazione selettiva
di 12 t nel biennio 1986-1987, dall’altro alla raccolta stagionale delle macrofite
acquatiche asportando soprattutto Trapa natans, in modo da sottrarre nutrienti alla
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crescita algale. L’asportazione di T. natans è proseguita fino al 1998 ed ha interessato,
ogni anno, pressappoco la metà del trapeto circumlacuale, con una asportazione annua
di circa 1400 kg di N e 115 kg di P. In conseguenza di questo intervento le concentrazioni in lago dei principali nutrienti algali hanno subito alcune variazioni: in particolare
si è avuta una riduzione dei composti azotati, prevalentemente dell’ammonio, la cui
concentrazione alla circolazione è passata da valori superiori a 400 µg l-1 nel biennio
1986-’87 a 150 µg l-1 nel 1997-’98. L’azoto nitrico è invece diminuito, alla circolazione,
da 150 µg l-1 nel 1986 a 40 µg l-1 nel 1998. Per quanto riguarda il fosforo totale non si è
assistito ad una tendenza complessiva alla riduzione: la media annua ponderata sulla
colonna oscilla attorno ai 35 µg l-1 per tutto il periodo 1986-’98. Tuttavia, è importante
rilevare che nel periodo 1990-’96 il valore del picco annuo ha superato solo in una
occasione i 40 µg l-1.
Nel corso di 15 anni di gestione del Lago di Candia, diversi cambiamenti sono
stati osservati a carico delle comunità planctoniche, alcuni certamente imputabili alle
modificazioni ambientali indotte dall’intervento di biomanipolazione.
Questo lavoro ha lo scopo di valutare l’evoluzione della popolazione
fitoplanctonica, analizzando gli aspetti generali della morfologia e della fisiologia degli
organismi algali in relazione agli adattamenti ecologici e che sono alla base della
successione delle specie che si sono susseguite nell’intera serie storica, nel quadro della
evoluzione complessiva del lago.
2. MATERIALI E METODI
Durante i campionamenti sono stati misurati la trasparenza dell’acqua per mezzo
del disco di Secchi e la temperatura, rilevata ogni mezzo metro.
I campionamenti sono stati effettuati con cadenza pressoché mensile dal 1986 al
1998, utilizzando la bottiglia a strappo, prelevando un campione ogni metro nello strato
0-4 m, rappresentativo della zona eufotica. In seguito, mescolando volumi uguali dei
singoli campioni, si è ottenuto un campione integrato. L’analisi quantitativa e qualitativa del popolamento fitoplanctonico è stata condotta al microscopio invertito secondo il
metodo di Utermöhl (1931), tenendo presente le considerazioni di Lund et al. (1958). Il
biovolume cellulare è stato calcolato a partire dalle dimensioni lineari delle alghe,
approssimando la forma della cellula a solidi geometrici semplici (Sicko-Goad et al.,
1977; Trevisan, 1978; Rott, 1981).
Le modificazioni della composizione specifica del fitoplancton sono state
descritte, utilizzando i valori di abbondanza numerica, con metodi gerarchici agglomerativi (cluster analysis), permettendo di evidenziare secondo un criterio obiettivo le
somiglianze tra le varie date di campionamento. Dopo aver trasformato i dati originali
calcolando la radice quarta, in modo da ridurre il peso delle specie dominanti, la
similarità dei campioni è stata misurata attraverso l’indice di Bray-Curtis (Bray &
Curtis, 1957). La matrice di distanze così ottenuta è stata poi sottoposta alla cluster
analysis.
I dati di temperatura sono invece stati rielaborati utilizzando la frequenza di BruntVäisälä calcolata secondo Mortimer (1974):
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N 2 = ⎛⎜ g ⎞⎟⎛⎜ δρ ⎞⎟
⎝ ρ ⎠⎝ δz ⎠

dove g è l’accelerazione di gravità (9,81 m·s-2); ρ è la densità (espressa in kg·m-3);
mentre N2 è la frequenza basata sulla differenza di densità in uno strato d’acqua (δρ/δz).
Questo valore, espresso in s-2, rappresenta quindi un modello di risonanza delle oscillazioni metalimnetiche; in un fluido stratificato, N rappresenta il valore limite di frequenza per tutti i movimenti interni di un bacino lacustre (Groen, 1948).
3. RISULTATI E DISCUSSIONE
Il Lago di Candia, dal punto di vista del popolamento fitoplanctonico, ha subito
notevoli cambiamenti nel corso dell’intero periodo di studio. Sono stati osservati un
aumento del numero di specie (Fig. 1), un aumento della diversità biotica, solitamente
indice di un abbassamento dello stato trofico (Harris, 1986), ed un incremento della
densità (Fig. 2), accompagnato una riduzione della biomassa (Fig. 3).
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Fig. 1 - Numero di specie riscontrate nel periodo dal 1986 al 1998.
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Fig. 2 - Evoluzione pluriennnale dei valori medi annui
della densità del fitoplancton.
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Fig. 3 - Evoluzione pluriennnale e linea di tendenza dai valori
medi annui di biovolume del fitoplancton.

Queste osservazioni sembrano indicare un riduzione numerica delle specie di
grandi dimensioni; peraltro, bisogna notare che, nel Lago di Candia le specie dominanti
sono sempre state organismi coloniali con un altissimo numero di cellule di diametro
ridotto. Questa organizzazione morfologica e funzionale riunisce spesso i vantaggi della
struttura coloniale con quelli delle dimensioni cellulari ridotte e caratterizza spesso le
comunità algali di laghi con concentrazione elevata di nutrienti e alta temperatura
(Reynolds, 1997), come il Lago di Candia.
L’analisi dei clusters mette in evidenza la separazione, ad una distanza di legame
di 0,8, di due grandi gruppi (3 e 5 in Fig. 4), che riuniscono la maggior parte dei
campioni. Il gruppo 3 riunisce i campioni del periodo 1992-’95, caratterizzati dalla
scarsità di cianobatteri, sostituiti in prevalenza dalle cloroficee nei mesi estivi. In alcuni
anni di questo periodo una importanza evidente è assunta anche dalle crisoficee. Dal
1993 si assiste ad uno sviluppo più consistente delle diatomee. La diminuzione dell’abbondanza dei cianobatteri è stata messa in relazione all’opera di sfalcio delle macrofite
emerse, che ha sottratto al lago elevate quantità di nutrienti: inoltre non si può escludere
che un aumento della competizione con le macrofite sommerse abbia contribuito al
decremento dei cianobatteri.
Il gruppo 5 comprende i campioni in cui i cianobatteri erano dominanti, soprattutto
durante i mesi estivi, insieme a questi la piccola criptoficea Rhodomonas minuta,
presente indistintamente durante tutto l’anno. Le specie più rappresentative tra le
cianobatteri sono state rispettivamente Microcystis aeruginosa nel 1990 e nel 1991,
Aphanocapsa holsatica e Merismopedia tenuissima dal 1996 al 1998.
Questo grande cluster può essere a sua volta suddiviso, ad un livello gerarchico
inferiore, in tre sottogruppi (5a1, 5a2 e 5b), in relazione all’importanza delle cloroccoccali Closterium acutum v. variabile, Oocystis sp. e Schroederia setigera, che
caratterizzano il periodo primaverile dal 1986 al 1989; di specie di grandi dimensioni,
soprattutto Mallomonas caudata nell’inverno tra 1990 e 1991 e infine, nel periodo
1996-’98, di Elakatothrix gelatinosa (tarda primavera) Chrysococcus tesselatus e
Cryptomonas sp. (autunno). Un gruppo importante, costituito in gran parte da specie
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coloniali che prediligono ambienti con acque stratificate e ricche di nutrienti è quello
delle Chlorococcales, che nel periodo studiato ha evidenziato un trend opposto a quello
dei Cyanoprokaryota. Si può pensare che il maggior sviluppo dei cianobatteri sia dovuto
alla disponibilità del fosforo totale (Happey-Wood, 1988), come si può dedurre dalla
correlazione esistente tra i due parametri (r = 0,65; p<0,001; n = 73).
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Fig. 4 - Il dendrogramma raffigura la distanza di legame tra i vari periodi stagionali,
separando la serie storica in 4 gruppi pricipali.

Quando la concentrazione di fosforo totale è alta, si verifica quindi una consistente
crescita di cianoficee coloniali (Microcystis aeruginosa e Aphanocapsa holsatica) che,
in occasione di vaste fioriture, si concentrano nei primi centimetri della colonna
d’acqua, distribuendosi su una ampia superficie lacustre, facendo diminuire sensibilmente la penetrazione della radiazione luminosa subacquea. Questa situazione potrebbe
limitare la crescita delle forme coloniali non mobili delle cloroficee (Sphaerocystis
schroeteri, Oocystis sp. e Elakatotrix sp.). Nel Lago di Candia questi due gruppi sono
quelli che maggiormente influenzano le variazioni della trasparenza, sebbene solo per le
cloroficee esita una correlazione significativa con questo parametro (r = 0,25; p<0,01; n
= 126): la scarsa percentuale di varianza della trasparenza spiegata dalle alghe è dovuta
al fatto che nel Lago di Candia la maggior parte della radiazione luminosa subacquea è
assorbita da sostanze umiche (Morabito, 1992). E’ comunque lecito ipotizzare una
competizione tra cianobatteri e cloroficee per la luce, competizione che vede la prevalenza dei primi nei casi in cui si sviluppino fioriture di specie con capacità di galleg-
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giamento. Nel triennio che va dal 1996 al 1998, proprio per l’aumento dei cianobatteri si
è assistito ad un nuovo calo della trasparenza, ridotta di circa 1 m.
L’intervento di biomanipolazione, portando ad una riduzione della biomassa
algale, ha probabilmente indotto variazioni significative dell'ambiente fisico, attraverso
un aumento della trasparenza, passata da un valore medio di circa 2 m nel 1986 a 3,5 m
nel 1996. La profondità della zona eufotica ha subito un incremento, seguito da una
attenuazione dei gradienti di temperatura tra gli strati d’acqua: il risultato finale è stato
quello di avere una colonna d’acqua più omogenea dal punto di vista termico e più
suscettibile al mescolamento, come risulta dall’andamento delle frequenze di BruntVäisälä (Fig. 5). Una analoga relazione tra penetrazione della radiazione luminosa e
stabilità termica della colonna d’acqua è stata osservata anche nel lago danese Grane
Langsø da Riis & Sand-Jensen (1998).
L’accresciuta estensione del mescolamento verticale, osservato tra il 1986 ed il
1998 ha determinato significativi cambiamenti nelle comunità algali, favorendo la
crescita delle diatomee. Come ormai ampiamente dimostrato, i movimenti turbolenti
dell’acqua sono importanti per mantenere alghe non in grado di controllare il proprio
posizionamento verticale all’interno della zona fotica (Reynolds, 1973). Le
bacillarioficee, dal punto di vista numerico, sono sempre state una classe poco rilevante
nel Lago di Candia; si è assistito ad un incremento della biomassa di questo gruppo da
metà del 1991 al 1998, in coincidenza con una generale diminuzione della stabilità
termica della colonna d’acqua (Fig. 5).

Fig. 5 - Rappresentazione della distribuzione della frequenza di Brünt-Väisälä dal 1989 al 1998. I valori
più scuri sul grafico rappresentano il valore di frequenza maggiore, dove i gradienti termici sono più elevati.

4. CONCLUSIONI
Dall’analisi della serie pluriennale è possibile delineare le principali tappe
dell’evoluzione del bacino lacustre di Candia. L’asportazione di scardola negli anni
1986 e 1987 ha avuto come conseguenza l’aumento della fauna zooplanctonica, in
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particolare dei cladoceri (Giussani et al. 1997), tendenza che è proceduta fino al 1991.
Lo zooplancton ha così potuto incrementare la sua pressione predatoria sul fitoplancton,
soprattutto sulle piccole clorococcali, meglio assimilabili rispetto alle grandi colonie
cianobatteriche. Dal 1986 al 1989 si osserva un incremento delle dimensioni algali,
forse proprio per un adattamento alla pressione di grazing: un aumento della trasparenza
e della biomassa sembrano confermare questa ipotesi.
Nei due anni successivi la popolazione fitoplanctonica sembra essersi adattata a
condizioni di alta predazione: si è infatti osservato un aumento numerico della colonia
di Microcystis aeruginosa e Woronichinia robusta ed è anche cresciuta l’abbondanza di
specie che presentano strutture di resistenza alla predazione, come Mallomonas
caudata. L’effetto top-down è mascherato dalla accresciuta importanza delle cianoficee
più resistenti alla predazione.
Dal 1992 sono divenuti più significativi gli effetti conseguenti al controllo bottomup, sia sulla concentrazione dei nutrienti che sulla struttura fisica dell’acqua: in primo
luogo si assiste ad una diminuzione del fosforo totale, che determina un decremento dei
cianobatteri. La riduzione della biomassa algale porta ad un aumento progressivo della
trasparenza, cui fa seguito l’aumento delle macrofite sommerse che entrano in
competizione con il fitoplancton (Jasser, 1995; Søndergaard & Moss, 1998). La
diminuzione della fauna zooplanctonica (Giussani et al., 1997), probabilmente per
mancanza di prede, è un altro indice delle modificazioni in corso.
L’aumento della trasparenza ha come effetto una penetrazione maggiore della
luce, con il risultato di un aumento dello spessore dello strato d’acqua a temperatura
omogenea, fatto che rende meno stabile la colonna d’acqua, favorendo, nel periodo
recente, lo sviluppo delle diatomee, la cui crescita è avvantaggiata dai moti turbolenti.
Tuttavia, dal 1996, a causa della sensibile riduzione dello sfalcio di Trapa natans
(causata dalla rottura della macchina falciante) ed a seguito della colonizzazione del
bacino lacustre da parte di nutria (Myocastor coypus), che ha eliminato quasi tutta la
flora macrofitica emersa e sommersa, sembra in atto una inversione di tendenza,
evidenziata anche da un aumento delle cianoficee, un aumento della concentrazione di
fosforo totale ed una diminuzione di ossigeno ipolimnico. Quest’ultimo evento
determina una maggiore disponibilità di azoto ammoniacale che favorisce ulteriormente
le cianoficee (Blomquist et al., 1994), al cui sviluppo segue una nuova diminuzione
della trasparenza.
In conclusione possiamo osservare che lo studio dell’evoluzione pluriennale delle
comunità algali nel Lago di Candia ha messo ancora una volta in evidenza come siano i
fattori fisici quelli che maggiormente incidono sulla struttura e lo sviluppo del
fitoplancton: da un lato, la tipologia delle specie algali succedutesi nel periodo di studio
è prevalentemente riconducibile a specie adattate a vivere in bacini lacustri con colonna
d’acqua molto stabile e, dall’altro, sembra evidente che le modificazioni dell’ambiente
fisico intervenute a seguito degli interventi gestionali siano quelle che maggiormente
hanno influito sulla composizione del popolamento algale. D’altra parte, è emerso, nel
corso dell’analisi, come anche interazioni biotiche, modificatesi a seguito dall’intervento di biomanipolazione (pressione di predazione dello zooplancton, relazioni
fitoplancton/macrofite), abbiano esercitato, almeno in alcune fasi dell’evoluzione
lacustre, un controllo importante sulla modificazione del popolamento fitoplanctonico.
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Infine, è apparso evidente che nel Lago di Candia, come avviene anche in altri laghi
piccoli e poco profondi, le macrofite, in particolare quelle sommerse, svolgono un ruolo
chiave: per questa ragione gli interventi di gestione e recupero di ambienti laciustri con
questa tipologia si stanno orientando (Mayer et al., 1997; Perrow et al., 1999), in anni
recenti, verso il ristabilimento di condizioni ottimali per lo sviluppo di una comunità
macrofitica in grado di competere in modo decisivo col fitoplancton, controllandone
l’eccessivo sviluppo.
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ABSTRACT
Lake Caldonazzo, the largest of Trentino’s lakes (A= 5.63 km2, Zmean= 49 m)
underwent intense eutrophication during the 1970s mainly because of raw sewage
inputs. The evolution of its trophic state from decidedly eutrophic to its present
mesotrophic status is described. Trophic state parameters considered are chlorophyll a
and total phosphorous concentrations and Secchi disk readings. The techniques used for
the lake’s restoration (hypolimnetic aeration, hypolimnetic withdrawal and sewage
diversion) are described and commented.
RIASSUNTO
Il Lago di Caldonazzo: 25 anni di evoluzione a fronte di interventi di risanamento
Il Lago di Caldonazzo, il più esteso fra i bacini lacustri naturali interni del
Trentino (quota 449 m s.l.m., A= 5.63 km2, Zmean= 49 m), è stato oggetto negli anni ’60’70 di un intenso fenomeno di eutrofizzazione, originato prevalentemente da scarichi di
reflui civili. Viene descritto e discusso l’evolversi del processo di risanamento in
relazione con la successione e le modalità degli interventi attuati. Il tutto è stato seguito
soprattutto attraverso i principali parametri indice di stato trofico: la trasparenza al disco
Secchi ed i contenuti di clorofilla e di fosforo totale. Dopo risposte alterne alle azioni di
recupero nei primi dieci-quindici anni, pur sempre tuttavia in una tendenziale linea di
continuo miglioramento, solo nella seconda metà dell’ultimo decennio si è assistito ad
una sostanziale stabilizzazione della trofia del lago, su livelli di mesotrofia. Il livello
trofico raggiunto, sebbene non ottimale, sembra non essere lontano da quello della
prima metà del secolo scorso ma potrebbe essere suscettibile di ulteriori miglioramenti.

1. INTRODUCTION
Lake Caldonazzo, located in Valsugana (Trentino, N. Italy), is one of the region’s
most important lakes. Its vicinity to Trento makes it a favourite bathing site for city
dwellers, but the lake also hosts a moderate population of tourists from northern Europe.
From a naturalistic point of view, the lake has been studied from the 18th century; the
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famous geographer and Italian patriot Cesare Battisti cites the lake in two of his works
(1898 & 1899). A first comprehensive limnological study, financed by CNR, was
carried out in 1947-48 (CNR, 1952).
As in many other lakes, urban waste waters from the catchment area have always
finished in the lake. In the second half of the century with a general increase in standard
of living, together with the introduction of phosphate detergents and a large increase in
summer tourist populations, the amount of nutrients entering the lake gradually reached
and then exceeded the lake’s metabolic capacity. Between the mid 60s and the mid 70s
there was an evident deterioration of water quality with algal blooms, severe
hypolimnetic anoxia and fish kills. The Autonomous Province of Trento decided to
intervene in three directions: i) a limnological monitoring program, ii) the diversion of
sewage inputs and iii) the introduction of in-lake restoration techniques such as
hypolimnetic aeration and hypolimnetic withdrawal (Vittori, 1985; 1992 e 1998).
The trophic evolution of Lake Caldonazzo from the beginning of the monitoring
program (1975) is presented and discussed together with in-lake and catchment
restoration steps. The lake’s trophic state is described by three parameters commonly
used for trophic state determination: Secchi disk transparency and chlorophyll a and
total phosphorous concentrations (Carlson, 1977; Hakanson, 1980; OECD, 1982).
2. SITE DESCRIPTION
Lake Caldonazzo (Fig. 1) (46°01’10’’N, 11°19’37”E) situated at 449 m a.s.l. has
the following morphometric characteristics: A = 5.63 km2; V = 149 x 106 m3; zmean =
26.5 m; zmax = 49 m and a theoretical residence time of approximately 3 years. The lake,
with a geological substrate of quartziferous phyllads, gneiss and recent alluvional
deposits, originated by the damming of some stream conoids. The catchment area (84.2
km2) contains urban, agricultural and forested areas (Tomasi, 1962; IRSA-CNR, 1984).

Fig. 1 - Depth contour map of Lake Caldonazzo with sampling stations (A-C) and location of
LIMNO aerators (•).
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3. DESCRIPTION OF RESTORATION OPERATIONS
3.1. Monitoring program
A monitoring program for the principal physical, chemical and biological
characteristics of the lake was deemed fundamental for following lake response to the
various restoration steps planned and to evaluate their effectiveness. The Istituto
Agrario of San Michele started its monitoring program in 1975. The lake was sampled
in three stations: A (maximum depth), B and C (Fig. 1); station B was sampled until
1990. Sampling schedule was weekly in 1975, biweekly in 1976, monthly until 1986
and bimonthly from 1987. Dissolved oxygen and temperature profiles were determined
at 1 m intervals with a Yellow Springs oxymeter and thermometer; since 1995 profiles
have been determined with a multiparametric probe (Hydrolab). Secchi disk transparency (m) was determined by a 30 cm diameter white disk. Since 1980 chlorophyll a
has been determined with the spectrophotometric method after extraction in 90%
acetone as described in APHA (1992). Integrated water column samples for chlorophyll
and phytoplankton analysis were taken with a Schröeder bottle at two times Secchi
depth. Since 1990 analysis of algal nutrients have been carried out according to the
methods presently used by our Institute (ISMA, 1998) based on indications given in
IRSA-CNR (1994) and APHA (1992). Tab.1 shows hydrochemical data profiles during
spring circulation and summer stratification for 1999.
Tab. 1 - Lake Caldonazzo: hydrochemistry 1999.
DATE

1999

DEPTH

m

Secchi disk transparency
chlorophyll a
pH a 20°C
conductivity at 20°C
alkalinity (CaCO3)
N-NO3

23 March
0

m
-3

mg m
unit

8.0

Mg

10

3.4

5.1

15.3

4.5

20

30

47

8.7

8.4

7.6

7.7

7.4

µS cm

310 312

313

312

313

267

268

301

324

321

329

-1

146 145

144

144

144

122

123

143

153

150

159

-1

240 270

330

320

310 < 20 < 20 < 20 400

420

60

-1

< 20 < 20 < 20 < 20

mg l
µg l

total P

Ca

5

8.7

-1

Cl

0

7.8

µg l-1

-

46

7.9

µg l

SO4

30

7.8

P-PO4

=

20

7.9

-1

N-NH4

SiO2

10

23 August

µg l

36

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 400

3

5

10

10

11

4

8

6

3

3

146

19

28

26

23

24

12

14

58

17

14

186

-1

3.70 3.79 3.76 3.70 3.93 2.70 2.70 3.64 4.92 4.62 6.52

-1

27.4 27.2 26.6 27.5 26.8 28.3 28.2 28.6 28.5 28.3 25.3

mg l

mg l

-1

mg l

5.2

5.4

5.4

5.4

5.4

5.1

5.2

5.5

5.6

5.4

4.6

-1

37.4 37.3 37.3 36.8 36.8 28.4 28.2 36.2 40.6 40.2 41.8

-1

19.0 18.8 19.0 18.9 18.9 18.9 19.4 19.5 19.6 19.4 19.5

mg l
mg l

Na

-1

mg l

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

4.3

4.3

4.2

4.2

4.2

4.3

K

mg l-1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.8
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3.2. Urban sewage diversion
In the face of Lake Caldonazzo’s sorry state in the early ’70s, a preliminary
analysis of the possible causes quickly indicated sewage inputs from the several
townships in the catchment area as the principal villain. A timetable and description of
the main steps undertaken for the restoration of Lake Caldonazzo by local government,
briefly outlined in Tab. 2, are given in detail in Nardelli (2000). From the first general
Tab. 2 - Timetable of restoration steps taken in Lake Caldonazzo and its catchment.

year

operations

1972

first project for sewage diversion
construction and activation of the first branch (east) for partial diversion of
township of Pergine sewage
allocation of six LIMNO aeration units
construction and activation of siphon for hypolimnetic withdrawal
diversion of sewage from plateau - south western branch (townships of Bosentino,
Vattaro, Vigolo Vattaro)
general reorganisation project for sewage treatment and diversion for townships in
catchment basin
eastern branch completed with a 280 l s-1 potential (township of Pergine)
north western branch completed
south western branch completed (townships of Calceranica, Caldonazzo)
removal of one LIMNO unit
storm runoff separated from sewage effluent for the towns of Tenna & Ischia

1973-75
1975
1980
early 80s
1986
1987
1989
1989
1993
1995
1998

further touch-ups for sewage diversion from the south east plateau (townships of Bosentino,
Vattaro, Vigolo Vattaro)

1998

removal of a second LIMNO unit

project in 1972, finalised towards the removal of sewage from the most populated
township in the catchment area (Pergine), we must wait until 1998 for an almost
complete removal of sewage effluents from the lake. It was only in 1987-89 that the
most important branches of the sewage diversion system were finished which permitted
the removal of sewage derived from approximately 78% of the resident population and
91% of the tourist population (Tab. 3). The earlier sewage works produced some
significant amelioration in lake quality, but overall were totally inadequate.
3.3. Hypolimnetic aeration and hypolimnetic withdrawal
Six LIMNO aerator units constructed by Atlas Corp. Sweden (Altas, 1975) were
installed in 1975 (Fig. 1). The aerators were installed with the aim of preventing fish
kills such as the one that occurred in 1973 which seriously disturbed the tourist sector
and sport fishermen’s associations. Briefly, compressed air is pumped from an onshore
station (700 l sec-1; original pressure - 3 kg cm-2) where it is filtered to remove oily
residues and cooled to ambient temperature. Air is then pumped to the bell shaped
aerator which sucks in water. After aeration, the oxygenated water is released at 10 m;
during functioning ca. 2500 kg of oxygen are released to the lake per day.
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Tab. 3 - Resident population and tourist presence in the townships located in Lake Caldonazzo’s
catchment area 1998 (data from PAT, 1999).
resident
tourist
Townships
population
%
presence
%
Bosentino

678

3

3 168

1

Calceranica al Lago

1 163

5

176 623

31

Caldonazzo

2 669

11

125 839

22

Pergine Valsugana

16 084

66

163 017

29

Tenna

828

3

38 421

6

Vattaro

979

4

49 136

9

1 828

8

12 180

2

24 229

100

568 384

100

Vigolo Vattaro
total

From 1975 until 1994 the aerators functioned from 1 May to 31 October, except
for brief maintenance periods. In 1995 only two aerators were working from July to
October, while the others, on a rotational basis, were given a complete overhaul. Since
1996 the aerators are active from the end of July to mid October. Two aerators were
removed in 1993 and 1998 and placed in Lakes Canzolino and Serraia respectively.
Cost of purchase and installation of the aerators was approximately 154 M It Lit
(1975 price) corresponding to about 500 000 Euro today. Until 1993, management and
maintenance was bidded to the private sector, since 1994 the aerators are managed by
Public Water Works of the Province. In 1999 maintenance costs were about 10 000
Euro and power supply costs were ca. 23 000 Euro.
Hypolimnetic withdrawal was initiated in 1980 with the scope of removing
nutrient rich anoxic water. A station was installed to pump water (80 l s-1) from a depth
of 36 m; a venturimeter was added in order to aerate water to about 70-80% saturation
before being released downstream to the Brenta River (Vittori, 1992 and 1998). Except
for maintenance periods, the pump is active for about five-six months/yr during summer
stratification. When it is functioning, hypolimnetic withdrawal corresponds to about 56% of average lake outflow volume. Hypolimnetic withdrawal costs about 2 500 Euro
for maintenance and 8 000 Euro for power supply.
4. RESULTS AND DISCUSSION
Among all of the data considered, Secchi disk transparency values have the
longest data set and can be compared with historical data. In Tab. 4 Secchi disk values
prior to the beginning of the monitoring period are given. In all cases readings were
taken at Station A (max depth) and a 30 cm diameter disk was used.
Until the beginning of the 1960s, water transparency in Lake Caldonazzo was
typical of mesotrophic lakes with annual means around 5-7 meters. A drastic reduction
in transparency occurred between the late ’60s and the ’70s with minimum values found
during the second year of monitoring, 1976, when the annual average was 1.5 m (stand.
dev. = 0.5; n = 74). The entire 1975-79 period was characterised by very limited annual
transparency values (2.1 m; n = 268) where the clear water phase, typically a winter
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phenomenon at Lake Caldonazzo, was entirely lacking. This period can be considered
decidedly eutrophic (OECD, 1982). After this first period (Fig. 2) there was a continuous increase in Secchi disk values which went hand in hand with sewage diversion.
Average values are presently similar to those for the first half of the century (Tab. 4); if
this trend continues, one could expect an increase in minimum spring values that are
presently lower than those reported by Marchesoni (1952).
Tab. 4 - Secchi disk transparency values (m) found in the literature.
year

average

min

max

N. observations

reference

≤1898
1901
1947
1948
195?
1973
1974

6.0
6.9
4.8
6.7
7
1.1
2.8

4.2
4.5
1.0
1.0

5.6
8.2
9
1.1
5.8

various
1
8
9
various
2
3

Battisti, 1898; 1899
Buffa, 1902
Marchesoni, 1952
Marchesoni, 1952
Tomasi, 1963
Archive ISMA
Archive ISMA

10
9
8

Secchi disc (m)

7

±1.96*SD
±1.00*SD
Mean

6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
'75-'79

'80-'84

'85-'89

'90-'94

'95-'99

Fig. 2 - Secchi disc transparency for five year periods.

From 1980 when they were first monitored, chlorophyll a concentrations show a
steady decrease going from 17 mg m-3 in 1980 to 6 mg m-3 in 1999 (Fig. 3). According
to OECD (1982) this indicates a change from eutrophic to mesotrophic status similar to
the data for water transparency. In fact an increase in water transparency is strictly
correlated to a decrease in algal biomass. There is a significant reduction in values for
the periods 1980-1984, 1985-1989 and 1990-1994; average values decreased little
between 1990-1994 and 1995-1999 but standard deviation was much narrower during
the last five years. In fact the lower standard deviation reflects that algal biovolume
peaks (unpublished data) are less frequent and of minor intensity. Further decreases in
chlorophyll levels will probably be tied to spring peaks.
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Fig. 3 - Chorophyll a values for five year periods.
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Fig. 4 - Total phosphorous concentrations (vertical bars) and specific conductance at spring overturn.
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Reliable data for total phosphorous concentrations are available only from 1990.
Taking into account values at spring circulation (last decade of March), in the last
decade there has been a significant reduction in P levels, with a marked decrease
between 1993 and 1994. This sharp fall may be due to heavy fall rains in SeptemberOctober 1993 (793 mm in 40 days with respect to an average value of 145 mm for the
same period 1983-98. Data from meteo station at S. Michele a/A). This amount of
rainfall was responsible for a rapid and substantial renewal of lake water, with
repercussions on the P content. During the last 7 years average Ptot concentrations at
spring overturn have been 28 µg l-1 (Fig. 4).

Specific conductance, always considered at spring overturn, showed a significant
increase from 1986 to 1994 while remaining constant for the last six years (Fig. 4). This
tendency, confirmed by similar trends for calcium and alkalinity, is thought to be an
indirect effect of a decrease followed by a stabilisation of algal biomass production.
Less biomass means a reduction in the consumption of CO2 and consequently a smaller
decrease in calcium carbonates whose ions are the major contributors to the lake’s
specific conductance.
5. CONCLUSIONS
The condition of Lake Caldonazzo is very different today with respect to 1975.
All together, during the past 25 years significant decreases in chlorophyll and total
phosphorous concentrations accompanied by increased water transparency, indicate a
return of the lake to a mesotrophic state similar to that reported for the first half of the
century. Thanks to the implementation of various restoration steps the lake has reached
a satisfactory if not yet optimal state of health.
Considering the not too long water residence time of approximately three years,
lake recovery seems to have gone hand in hand with sewage removal, an ongoing
process that has lasted for more than twenty years. The gradual amelioration of all
trophic parameters following its diversion eloquently underlines the intimate connection
between the two and emphasises how sewage diversion was the crucial factor in lake
improvement. In fact it is only by removing the causes of degradation that analytical
and visible improvements become permanent.
We agree with Gacther and Wehrli’s (1998) conclusions which underline how in
situ restoration techniques can at best accelerate a recovery process. These techniques
cannot however be a valid substitute for steps taken to control nutrient enrichment from
the catchment.
Hypolimnetic aeration introduced in 1975 has no doubt avoided massive fish kills
such as the ones during the early 1970s. Even in the presence of heavy algal biomasses,
supplying oxygen especially at night permitted the creation of an oxygen sack which
served as a refuge for the fish fauna in an otherwise totally anoxic hypolimnion, and in
this sense, the aerators have served the purpose they were intended for. On the other
hand, the LIMNOs, because of their position in the lake and above all because of the
quantity of air delivered, did not prevent the formation of an anoxic zone in contact with
the sediment which could have decreased the internal recycling of phosphorous (Prepas
et al., 1997). Even if some techniques such as hypolimnetic aeration can accelerate lake
restoration and generally improve conditions in the hypolimnion (Cook et al., 1993,
Beutel & Horne, 1999), they cannot change the lake’s trophic state (Gachter, 1987;
Corradini & Flaim, 1999). Moreover, following two Swiss lakes, Gachter and Werhli
(1998) have concluded that elevated oxygen concentrations do not limit internal
recycling of phosphorous.
As regards hypolimnetic withdrawal, the lack of specific sampling renders it very
difficult to quantify its contribution to lake restoration. One can reasonably suppose that
removing a significant portion of the hypolimnetic volume during summer has made
some contribution to the reduction of the total nutrient load and consequently the
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internal recycling of phosphorous, the lake’s limiting nutrient. Occasional controls at
the pump outlet always revealed P levels higher than spring overturn values.
In the case of the eutrophication of Lake Caldonazzo, the implementation of
remedial action was facilitated by having immediately identified as the main problem
sewage inputs, aggravated by a substantial tourist trade in the catchment. Point source
pollution such as sewage inputs are the easiest to identify and remove, it is just a
question of finances. At this point the correct management of the sewage system and its
adaptation to future needs should eliminate sewage as a problem for the lake.
Further improvements in lake trophic status are desirable especially to tranquillize
the tourist sector, a very important part of the local economy. Nutrient enrichment of the
lake attributable to forested areas gives a modest contribution especially since the
introduction of fossil fuels has greatly reduced wood gathering for heating purposes and
the subsequent erosion and leaching of forest soils tied to these practices. Other sources
that contribute to nutrient enrichment and warrant further investigation are:
- urban runoff,
- animal husbandry wastes,
- agricultural fertilizer use.
Therefore, to safeguard the future of Lake Caldonazzo attention should focalise on
these diffuse nutrient sources.
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RECENT NATURALIZATION OF THE WARM-WATER WRASSE
THALASSOMA PAVO (PISCES, OSTEICHTHYES) IN THE LIGURIAN SEA

Giampietro SARA, Ugo UGOLINI
Coop. Earth - Via Matteotti 20 - 19032 Lerici (La Spezia)

ABSTRACT
In the last years a large number of benthic and pelagic organisms of the
Mediterranean Sea have expanded northward and have been sighted in the Ligurian Sea.
Thalassoma pavo, a little wrasse living in shallow waters, is an evident example of this
sightings. Until few years ago individuals, which were few and never in juveniles or
adult mating phase, had rarely been sighted in Ligurian Sea. Recently, Thalassoma pavo
had become more and more frequent both in young and mating adult samples. Therefore
we could take in consideration the fact that individual cases have been able to survive
the larval stage after being carried by the Tyrrenian stream.
The aim of this study is to verify the settlement and expansion of the populations
of Thalassoma pavo in the eastern part of the Ligurian Sea. Since 1997 ten sites of the
coast of La Spezia have been monitored from May to October. In these months the
populations keep a territorial structure with schools of individuals living near mating
sites where streams can spread out eggs effectively. The data obtained have been
compared to evaluate possible diversities in the composition, distribution and number of
populations studied during the time of the research. The results state that in the area and
in the time considered, Thalassoma pavo has expanded both the sites and the
populations and it has started to spawn regularly.
RIASSUNTO
Recente naturalizzazione del labride termofilo Thalassoma pavo (pisces, osteichthyes)
in Mar Ligure
Negli ultimi anni, numerosi organismi termofili del Mar Mediterraneo, sia
bentonici sia pelagici, hanno ampliato il loro areale verso nord, comparendo in settori
settentrionali come il Mar Ligure. Uno di questi è Thalassoma pavo, un labride di
piccole dimensioni che vive in acque superficiali costiere. Fino a pochi anni fa, gli
avvistamenti in Mar Ligure citati in letteratura erano sporadici e quantitativamente
irrilevanti e mai si è trattato di giovanili o adulti in fase d’accoppiamento. Negli ultimi
anni, invece, gli avvistamenti sono diventati sempre più abbondanti e frequenti, ed
hanno riguardato non solamente adulti ma anche giovanili. L’ipotesi secondo cui
potrebbero trattarsi solamente di individui riusciti casualmente a superare la fase larvale

249

dopo essere stati trasportati dalla corrente Tirrenica, potrebbe essere rivista: si può
invece ritenere che vi siano attualmente in Mar Ligure vere e proprie popolazioni in
grado di riprodursi.
Lo scopo di questo lavoro è verificare lo stabilirsi, e l’eventuale espansione, di
popolazioni di Thalassoma pavo nella zona orientale del Mar Ligure. A partire dal
1997, 10 siti del litorale della Spezia sono state monitorati da maggio ad ottobre. In
questo arco di tempo, le popolazioni presentano una struttura territoriale, e si aggregano
in prossimità di zone adatte alla riproduzione, cioè zone interessate da correnti che
possano diffondere efficacemente le uova teleplaniche. I dati ottenuti sono stati
confrontati tra loro per valutare eventuali differenze nella composizione, distribuzione e
quantità delle popolazioni presenti. I risultati indicano che, nella zona e nel periodo in
esame, Thalassoma pavo ha avuto un’evidente espansione per quanto riguarda sia il
numero di siti occupati, sia la consistenza numerica delle popolazioni.

1. INTRODUCTION
Thalassoma pavo is a small wrasse that lives in shallow rocky waters and in the
Posidonia oceanica beds. It is common in the warm areas of the Mediterranean Sea and
tropical areas of the western Atlantic ocean where high summer temperatures enhance
its sexual maturation (Bini, 1968). It has been sighted very rarely in the Ligurian Sea
which is one of the coldest basins of the Mediterranean Sea with prevailing cold water
species (Rossi, 1969). But the Ligurian Sea adjoins the warmer Tyrrhenian Sea, which
sustains a different biota with a high percentage of tropical type species (Bianchi &
Morri, 1994). The Tyrrhenian stream, which flows into the Ligurian Sea from southwest (Astraldi & Gasparini, 1986), drives larvae and teleplanic eggs released by warmwater organisms southwards. In the study area they can even grow and mature but
normally they cannot find the conditions fit for settlement and reproduction. So they can
only form pseudopopulations depending on external larvae supply (Mileikovski, 1971).
In recent years the sightings of Thalassoma pavo in Ligurian Sea have become more
and more common (Relini et al., 1986; Wernerus, 1988; Wernerus & Tessari, 1991;
Quignard & Raibaut, 1993; Bianchi & Morri, 1994). However the rare sightings in the
past regarded single adults only; recently, on the contrary, sightings regarding juveniles
and recruitment have become more frequent (Francour et al., 1994; Tunesi et al., 1997;
Biagi & Tunesi, 1998). The growing number of sightings have suggested the hypothesis
that pseudopopulations are becoming real populations able to reproduce autonomously
in the Ligurian Sea without the supply of larvae from the southern Tyrrhenian stream
(Astraldi et al., 1995). The new populations would be able to enlarge the geographical
areas of their usual habitat and would occupy marginal areas with new mating and
spawning settlers.
In this report only the main ecological characteristics and behavioural aspects
have been described; more details are available in literature (Bini, 1968; Tortonese,
1975). Mating takes place in summer when individuals gather in shallow waters and
areas with favourable streams which allow the eggs released to drift. During winter
months the adults of Thalassoma pavo are more mobile and individuals spread out in a
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large area (Wernerus & Tessari, 1991; Falcon et al., 1996). During its life cycle
Thalassoma pavo has three different phases: unimaculata, lineolata and torquata (Blanc
& Bauchot, 1960). The unimaculata phase is typical of young adults. It is the most
crowded phase with females and primary males. The lineolata phase shows the
metamorphosis from female to secondary male, even if the maturation of male gonads
seems to have already been completed (Reinboth, 1975). The torquata phase shows the
secondary males that have been transformed from females or, sometimes, from primary
males; these are the individuals which, during mating, occupy and defend the territory
where mating and spawn takes place.
Some recent sightings along the coastal areas of La Spezia (Vacchi et al., 1999)
have given the possibility of verifying two hypothesis: the expansion of T. pavo
distribution in the Ligurian Sea, and the transformation of the Ligurian pseudopopulations into real populations able to reproduce.
2. MATERIAL AND METHODS
The research began in 1997 and took place during the summertime, from the time
when males begin to defend their territories up to recruitment. Observations have been
made during the daytime peak hour, when individuals gather to mate (Wernerus &
Tessari, 1991).
Ten sites have been selected at random among those considered suitable for
Thalassoma pavo according to the literature (Fig. 1). The areas considered lie along the
rocky coast, near headlands, promontories or peaks surfacing in shallow waters and in
areas with a fair hydrodynamic (Voss, 1974; Wernerus, 1988; Wernerus & Tessari,
1991; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995).
The study has been made with visual census along surface transects by snorkel
(Biagi, 1991; Macperson et al., 1997; Tunesi et al., 1997; Biagi & Tunesi, 1998).
Three replicate transects were completed at each site. In the flat bottom the
observer swam 50 metres, counting fish within a strip estimated at 2 metres either side
of the centre of his path. In the sloping bottom, taking in account the incline, a similar
transect area was calculated and all data were standardised on a 100 m2 area.
Thalassoma pavo can be effectively observed thanks to its distinguishable colours, and
its territorial habits during the mating period. These conditions have permitted very
close observations. The sites have been divided into three categories: sites where
complete populations were present, sites where only small groups were present and sites
where no populations were present. A complete population indicates a group with a full
range of sizes and phases, demonstrating the presence of males and females of different
ages. A small group indicates a small number of individuals lacking one or more phases
that are usually characteristics of a complete population. The sites where only isolated
chance sightings of solitary adults took place, have been considered with no populations.
The numerical comparison of the populations, during studied period, has been
carried out considering only adults in order to avoid the temporary fluctuations of the
recruitment period (Hunt von Herbing & Hunt, 1991).
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3. RESULTS
The first three sites (Fig. 1) have a rocky coast full of little bays and ravines:
Ferale Rock consists of a big rock, 200 metres away from the coast and few small rocks
which surface in the vicinity. The north side faces the coast and is about 7-8 metres
deep and is fairly protected; the south side faces the open sea, slopes rapidly 15-20
metres down and is exposed to stronger waves. Persico Point consists of a group of big
boulders stretching out in the open sea over a rocky bottom 9-10 metres deep. The
outermost end lies at about 20 metres away from the coast and is an area frequently
washed by the stream without many crevices or shelters. Galera rock lies obliquely at
about 10 metres from the shore. The western coast of the two islands and Tinetto Rock
is a vertical rocky cliff with a muddy and pebbly bottom that can be 15-25 metres deep;
these characteristics are common to the sites in S. Pietro point and to the sites on the
western side of Palmaria Island and Tino Island.
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1 2Km
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Fig. 1 - Map showing the ten study sites along the coast of La Spezia: 1 Ferale Rock (44°04’18”N9°46’54”E), 2 Persico point (44°03’57”N-9°47’52”E), 3 Galera Rock (44°03’51”N-9°48’24”E), 4 S.
Pietro point (44°02’57”N-9°50’00”E), 5 Palmaria Island (44°02’09”N-9°50’54”E), 6 Tinetto Rock
(44°01’30”N-9°51’06”E), 7 Tino Island (44°01’36”N-9°51’12”E), 8 Marinella point (44°02’39”N9°51’26”E), 9 Castagna point (44°03’40”N-9°51’12”E), 10 Corvo point (44°03’23”N-9°57’42”E).

The eastern side of the Tinetto Rock faces the gulf sloping slightly at about 30°
downwards towards the muddy bottom at 12-15 metres. The coast is straight but with
many crevices and hollows used as shelters by small fish and scattered with shallow
rocks which protect the area from the open sea. On the contrary, the western side of the
coast consists of vertical cliffs sinking down as far as 20-25 metres; on this side shelters
are scarce and hydrodynamism is very strong. The last three sites, Marinella point,
Castagna point and Corvo point, facing the Gulf of la Spezia, are characterised by a
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more reduced hydrodynamism and a bottom which is less deep than the other sites.
In 1997 four sites out of the ten examined were occupied by Thalasoma pavo:
Persico Point, Galera Rock, Tinetto Rock and Ferale Rock each occupied by small
groups of individuals. The remaining sites did not show noticeable sightings (Fig. 2).

Fig. 2 - The three maps show where Thalassoma pavo is present among the study sites and the identified mating sites.
Explanation about the legend in the text.
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Fig. 3 - Graph showing population density of the different phases during the summer.
Numbers correspond to the study sites: 1 Ferale Rock, 2 Persico Point, 3 Galera Rock, 4 S. Pietro Point,
5 Palmaria Island, 6 Tinetto Rock, 7 Tino Island, 8 Marinella Point, 9 Castagna point, 10 Corvo Point.

Near the rocks of Persico Point and Galera Rock there were two small groups of
individuals with a predominant lineolata phase. Only Ferale Rock and Tinetto Rock
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included both all the phases of a complete population and territorial males.
In 1998 eight sites were well occupied: Ferale Rock, Persico point, Galera Rock,
S. Pietro point, Palmaria Island, Tinetto Rock, Tino Island, Castagna point. Among
them, near Tinetto Rock and Ferale Rock full populations were found and spawning
activity was recorded regularly, while near Galera Rock we found a full population
which spawned only sometimes. Only Marinella point and Corvo point resulted not yet
populated (Fig. 2). In 1999 the number of the occupied sites and mating sites did not
change (Fig. 2).
The check on the population density showed a noticeable rise between 1997 and
1998 (Fig. 3) from 1 individual/100 m2 to more than doubled values; in 1999 there was
a slight reduction in the population however it was about 1-2 individuals/100 m2.
Significativity of the differences between the population density of 1997 and 1998
in the four sites occupied has been investigated with t-test. All Tinetto Rock
(t= -11,988; P<0.01), Ferale Rock (t=9,46; P<0.01) and Galera Rock (t=-11,71; P<0.01)
show significant differences; only Persico point has not showed a significant difference
(t=-2,062; P= n.s.).
4. DISCUSSION
The results state that the number of sites populated by Thalasoma pavo in 1997
increased in the following years and each of them appeared constantly occupied by
small groups or complete populations. Besides, the analysis of the population in the
sites occupied, has shown a remarkable increase in 1998. The populations, which until
1997 appeared incapable of reproducing, have been mating regularly since 1998, as a
real population, at least in three sites. Therefore we can conclude that in the area and in
the time considered, Thalassoma pavo has had an evident expansion.
Population density was lower than in most southern regions (Bortone et al., 1991;
Falcon et al., 1996) and similar values were observed exclusively in mating sites where
individuals gathered during mating.
Due to the lack of data in the literature about density of Thalassoma pavo in its
natural habitat (Bortone et al., 1991; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995), we can
observe that the number of individuals registered in the Ligurian Sea in 1997 are fairly
modest for populations which had settled for a long period of time. But the increasing
rate during the period of study has been very high. These values could be related to
populations in an expansion phase (Wernerus & Tessari, 1991), whereas there are no
checks of similar natural fluctuations for a long settled populations. In literature all the
sightings of Thalassoma pavo in the Ligurian Sea, regard solitary individuals and
chance encounters (Voss, 1974; Relini et al., 1986; Chiari et al., 1992; Astraldi et al.,
1995; Tunesi et al., 1997; Biagi & Tunesi, 1998) and it is difficult to think that well
settled populations were not noticed in the past.
It is clear that, in order to come to a conclusion, longer historical data should be
necessary; but it is possible to identify a starting phase from the 80’s lasting until 1997
when small populations started to settle in areas. Previously only solitary individuals
unable to reproduce had been present occasionally. Afterwards there was a second
phase with a rapid increase of population resulting in settled and structured populations
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with spawning activity. In this phase the individuals observed are present regularly and
belong to stable populations which, even if not as numerous as those in the southern
Mediterranean Sea, have the same demographic structure. Moreover they can reproduce
in the same manner and frequency as in their original habitat (Wernerus, 1988). It is
difficult to find the cause of this phenomenon, but there is a lot of evidence that in the
Mediterranean Sea, the biotic structure is changing regarding the distribution of
organisms. Particularly numerous warm water species, both benthic and pelagic, are
extending northwards. The fact that they are so large in number suggests a common
cause, usually temperature, rather than some single specific explanation (Francour et al.,
1994; Bianchi & Morri, 1994).
Indeed correlation between climate fluctuations and changes in the sea flora and
fauna have been noticed for a long time (Southward et al., 1975; Cushing & Dickson,
1976); it has been proved that noticeable fluctuations of the average season
temperatures can influence distribution of sea organisms mainly in the areas near
biogeographic borders (Glémarec, 1979; Southward & Bloach, 1992; Fowler &
Laffoley, 1993). Recently, Grainger (1992) stated that the global heating of the climate
could cause southern warm-water species to move up north. Generally climatic
fluctuations can affect the marine biota with a combination of many factors which can
influence organisms directly, for example interference in reproduction and recruitment,
or indirectly, acting on physic factors such as streams and other biotic interactions
(Bianchi, 1997) and especially Stephens (et al., 1988) stressed that changes in the
distribution of fish could be the first sign of oceanographic alterations. According to the
scientists above mentioned, temperature is the first parameter that can affect the
environment, and it is correlated with climatic fluctuations (Southward & Bary, 1980).
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ABSTRACT
Distribution and toxicity of the diatoms belonging to the Pseudo-nitzschia genera in
the coastal and brackish environments
The seasonal succession in marine and brackish waters and the potential toxicity
of various species of Pseudo-nitzschia (Bacillariaceae, Bacillariophyceae) were
analyzed in samples collected along the middle-southern Adriatic coasts (Brindisi - S.
M. di Leuca), and in the Lesina and Varano lagoons. Four taxa have been recorded so
far, tentatively reported as Pseudo-nitzschia cf. delicatissima, P. cf. pseudodelicatissima, P. cf. pungens e P. prolongatoides on the basis of light microscopical observations. Pseudo-nitzschia delicatissima, P. pseudodelicatissima, P. pungens are known
as domoic acid producers. Pseudo-nitzschia spp. were more abundant in the marine
coastal stations, being only sporadically observed in both the brackish water bodies
examined. Toxicological analysis of fresh samples conducted using the MICROTOX
system, gave negative results.
RIASSUNTO
E’ stata analizzata la distribuzione stagionale e la potenziale tossicità di specie
algali microfitoplanctoniche di ambiente marino e salmastro appartenenti al genere
Pseudo-nitzschia (Bacillariaceae, Bacillariophyceae). Nel corso dei campionamenti,
effettuati nel mar Adriatico centro – meridionale (la fascia costiera del tratto Brindisi S. M. di Leuca, le lagune di Lesina e Varano), sono stati distinti, in base alle
osservazioni condotte in microscopia ottica, quattro taxa differenti: Pseudo-nitzschia cf.
delicatissima, P. cf. pseudodelicatissima, P. cf. pungens e P. prolongatoides. Di queste
specie le prime tre sono considerate potenzialmente produttrici di acido domoico.
Pseudo-nitzschia spp. sono risultate prevalentemente presenti lungo la fascia costiera,
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mentre la loro presenza in ambiente lagunare è stata piuttosto sporadica. Le analisi
tossicologiche, eseguite sui campioni freschi con il sistema batterico MICROTOX,
hanno avuto esito negativo.

1. INTRODUZIONE
Recentemente alcune specie del genere Pseudo-nitzschia H. Peragallo sono state
oggetto di numerosi studi in quanto implicate nella produzione di acido domoico (DA),
un aminoacido neurotossico, responsabile di intossicazione di tipo ASP (Amnesic
Shellfish Poison) nell'uomo (Subba Rao et al., 1988; Fritz et al., 1992), attraverso
l'ingestione di molluschi contaminati, e di morie di animali marini (Work et al., 1993,
Scholin et al., 2000).
Il primo caso documentato d’intossicazione da DA è stato segnalato nel 1987 in
Canada (Todd, 1990). Attualmente, sebbene fenomeni di ASP non siano mai stati
denunciati in Europa (Hasle et al., 1996), fatta eccezione per le acque portoghesi (Vale
et al., 1998), studi sulla distribuzione e tossicità di queste specie si rendono necessari,
soprattutto nelle aree di coltivazione di molluschi eduli lamellibranchi, come quelle
costiere e lagunari.
Le specie di Pseudo-nitzschia sono componenti comuni del fitoplancton nei mari
italiani, tuttavia le difficoltà nell’identificazione hanno determinato una conoscenza
piuttosto limitata della loro ecologia. Pertanto, lo scopo di questo studio è stato quello di
analizzare la dinamica e la tossicità di questo genere in alcune aree del mar Adriatico
centro – meridionale: lungo la fascia costiera del tratto Brindisi - S. M. di Leuca e nelle
lagune di Lesina e Varano.
2. MATERIALI E METODI
I campioni per le analisi chimico-fisiche e fitoplanctoniche sono stati raccolti
utilizzando una bottiglia NISKIN della capacità di 5 litri. I campionamenti sono stati
condotti mensilmente nelle seguenti aree (Fig. 1):
• tratto costiero Brindisi - S. M. di Leuca in 16 stazioni a 4 profondità (0, 5 10 e
50 m) lungo la colonna d'acqua, nel periodo aprile ’96 – marzo ’97;
• laguna di Varano in 12 stazioni e 2 profondità (0 e 4 m), nel periodo marzo ’97
e febbraio ’98;
• laguna di Lesina in 11 stazioni, in superficie, nel periodo da marzo 1997 a
febbraio 1998.
Temperatura, salinità, ossigeno disciolto e pH sono stati valutati per mezzo di una
sonda multiparametrica Idronaut Ocean Seven 501. Le analisi dei nutrienti sono state
realizzate spettrofotometricamente secondo Strickland & Parsons (1972). I campioni per
le analisi fitoplanctoniche, sono stati immediatamente fissati con formalina al 2%
neutralizzata con carbonato di sodio, quindi esaminati al microscopio rovesciato mod.
Labovert FS Leitz, utilizzando il metodo descritto da Utermöhl (1958). Per la determinazione tassonomica a livello di specie i frustuli di Pseudo-nitzschia spp. sono stati
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opportunamente puliti (Simonsen, 1974) per l'osservazione in microscopia elettronica,
sia a scansione (SEM) sia a trasmissione (TEM).

Fig. 1 - Localizzazione delle aree di campionamento.

Le analisi tossicologiche sono state eseguite su campioni misti, ottenuti da retinate
effettuate in corrispondenza delle stazioni di prelievo, caratterizzate dalle abbondanze
più elevate di Pseudo-nitzschia. L'estrazione dell'acido domoico dal centrifugato fresco
di alghe è stata effettuata secondo il metodo di Waltz et al. (1994). Gli estratti sono
stati esaminati mediante il biosaggio batterico (Vibrio fischeri) del sistema MICROTOX
(Microbs, Inc.). Sebbene questo saggio biologico non dia informazioni qualitative sulla
sostanza estratta, è nota la sensibilità quantitativa del sistema per le tossine algali, a
seconda dei casi da centomila a un milione di volte superiore a quella del biosaggio su
topo, ed è spesso assimilabile a quella dell'analisi strumentale su HPLC (Bruno et al.,
1990).
3. RISULTATI
Nella Tabella 1 sono riportati i dati chimico-fisici rinvenuti durante il periodo di
campionamento nei tre ambienti considerati.
Nel corso del monitoraggio sono stati rinvenuti 4 taxa attribuibili al genere
Pseudo-nitzschia e riferiti come: P. cf. delicatissima, P. cf. pseudodelicatissima, P. cf.
pungens e P. prolongatoides, sulla base delle osservazioni condotte in microscopia
ottica.
La distribuzione delle abbondanze cellulari rinvenute nel Mar Adriatico meridionale sono rappresentate in Figura 2.
Nell’area costiera del basso Adriatico Pseudo-nitzschia cf. delicatissima e P. cf.
pseudodelicatissima sono state osservate, con densità confrontabili (fino a 30 x 103 cell
l-1), prevalentemente nel periodo autunno – inverno, la prima, ed in quello inverno –
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primavera la seconda. Inoltre queste due specie sono state riscontrate sporadicamente e
con densità esigue nella laguna di Varano, mentre non erano presenti in quella di
Lesina. P. cf. pungens è stata identificata soltanto nella fascia costiera adriatica, nel
mese di gennaio ’97 (fino a 29,2 x 103 cell l-1); infine P. prolongatoides ha avuto una
più ampia distribuzione temporale, facendo registrare le concentrazioni più elevate (fino
a 11 x 103 cell l-1) sempre nel periodo invernale.
Tab. 1 - Valori minimi, massimi, medi e deviazioni standard relativi ai fattori ambientali
rinvenuti durante i periodi di indagine nelle tre aree di campionamento.

T

S

°C

‰

laguna di Lesina
min
6,00
18,40
max
30,40
51,50
media
17,40
30,04
d.s.
7,84
7,67
laguna di Varano
min
7,91
12,77
max
31,32
29,97
media
16,95
25,80
d.s.
7,15
2,19
Mar Adriatico meridionale
min
10,20
36,98
max
26,91
38,85
media
16,76
37,79
d.s.
4,81
0,56

N-NH4+

N-NO2- N-NO3- P-PO43-

O2

O2

mg l-1

% sat.

8,00
8,70
8,22
0,17

6,20
9,10
7,79
0,93

56,29
55,50
0,10
6,70
161,28 1106,00 136,00 906,00
80,38 316,01 36,24 199,50
8,23
304,26 42,14 255,33

0,50
32,80
4,75
7,05

7,68
8,42
8,14
0,11

5,81
11,75
9,16
1,17

53,23
187,81
110,89
9,83

0,06
14,53
2,21
1,75

0,01
1,56
0,46
0,34

0,04
45,96
11,80
7,94

0,02
2,28
0,28
0,43

7,01
8,44
8,09
0,19

7,29
12,51
8,87
0,89

69,13
137,50
108,37
15,10

0,01
0,84
0,19
0,21

< 0,01
1,35
0,24
0,28

0,01
4,27
1,36
1,14

< 0,01
0,63
0,05
0,08

pH

µg l-1

µg l-1

µg l-1

µg l-1

Al fine di stabilire una relazione tra l’andamento di Pseudo-nitzschia spp. e i
fattori ambientali, sono stati calcolati i coefficienti di correlazione tra la presenza ed
abbondanza di Pseudo-nitzschia ed i fattori chimico-fisici determinati nei campioni
prelevati nel corso dell’indagine (temperatura, salinità, pH, ossigeno, ammoniaca, nitriti
nitrati e fosfati) (Tab. 2). Tra i fattori considerati, la temperatura e la salinità sembrano
aver svolto un ruolo determinante nella dinamica delle quattro specie ritrovate mentre
l’ossigeno è apparso correlato significativamente solo con le densità cellulari di P. cf.
pseudodelicatissima e P. cf. pungens. Per quanto riguarda i macronutrienti esaminati
l'analisi della correlazione è risultata, generalmente, non significativa.
Le analisi tossicologiche, condotte sui campioni opportunamente prelevati, mediante il biosaggio batterico MICROTOX, hanno avuto esito negativo.
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Fig. 2 - Andamento annuale medio di Pseudo-nitzschia spp. osservato nel Mar Adriatico meridionale
nel periodo di campionamento. Le barre rappresentano + deviazione standard.
Tab. 2 - Coefficienti di correlazione tra le densità cellulari di Pseudo-nitzschia ed i fattori chimico-fisici
determinati nel Mar Adriatico meridionale durante il corso dell’indagine
(* = significativo per p< 0,05; n.s. = non significativo).
O2

mg l-1

% sat.

µg l-1

µg l-1

µg l-1

µg l-1

0,011
n.s.

0,025
n.s.

0,013
n.s.

0,048
n.s.

0,016
n.s.

-0,008
n.s.

0,006
n.s.

-0,292
*

0,031
n.s.

0,075
*

0,081
*

-0,027
n.s.

-0,003
n.s.

-0,003
n.s.

-0,011
n.s.

-0,134
*

-0,357
*

0,016
n.s.

0,270
*

0,310
*

-0,016
n.s.

-0,009
n.s.

-0,009
n.s.

-0,018
n.s.

-0,111
*

-0,169
*

0,008
n.s.

0,026
n.s.

0,010
n.s.

0,003
n.s.

-0,010
n.s.

-0,006
n.s.

-0,016
n.s.

S

°C

‰

-0,112
*

-0,206
*

P.pseudodelicatissima -0,129
(n = 937)
*
P.pungens
(n = 604)
P.prolongatoides
(n = 604)

P.delicatissima
(n = 1244)

N-NH4+ N-NO2- N-NO3- P-PO43-

O2

T

pH

4. DISCUSSIONE
Pseudo-nitzschia spp. sono state osservate con maggiore frequenza e con densità
più elevate nei campioni costieri rispetto a quelli lagunari. Infatti, in ambiente lagunare
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la presenza di questo genere è stata sporadica e limitata al solo periodo invernale nella
laguna di Varano.
Se le analisi condotte con SEM e TEM confermeranno le attribuzioni specifiche
preliminarmente riportate in questo lavoro si potrà affermare la presenza nella area
d’indagine di tre taxa considerati potenziali produttori di acido domoico: Pseudonitzschia delicatissima (Smith et al., 1991; Bates et al., 1993), P. pseudodelicatissima
(Martin et al., 1990) e P. pungens (Rhodes et al., 1996; Trainer et al., 1998; Wekell et
al., 1998). Da ciò emerge la necessità di controlli sistematici sia sul fitoplancton, in
termini di composizione e tossicità, sia sulla qualità dei molluschi eduli mediante saggi
diversi e più specifici rispetto a quelli attuati nel corso della presente indagine.
Inoltre, la produzione di tossine da parte di un dato ceppo risulta essere
influenzata, tra l'altro, dalle condizioni ambientali. Negli anni passati è emerso, infatti,
che Pseudo-nitzschia sp. produce DA solo nella fase stazionaria della crescita, in
condizioni di concentrazioni cellulari massime e di macronutrienti (nitrati e silicati)
minime e le osservazioni in ambiente naturale hanno confermato le osservazioni di
laboratorio (Walz et al., 1994).
Pertanto, sono in corso elaborazioni statistiche più approfondite che permetteranno di valutare il ruolo svolto dai fattori ambientali non solo nella dinamica, ma anche
nella tossicità di queste microalghe.
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ABSTRACT
Biological indicators and indices for water quality assessment in the hypolimnion of
Lake Martignano (Central Italy)
In the years 1996-1997, the sublittoral and profundal benthic community of Lake
Martignano (surface area: 2.4 km2, max. depth: 60 m, theoretical renewal time: 29.6
years, trophic state: oligo-mesotrophy) was studied in order to discover its depth
distribution and to evaluate the lake environmental quality by means of biological
indicators and indices. In total, 36 taxa (genera and species), mostly belonging to
Oligochaeta (11 species) and Diptera Chironomidae (12 genera or species groups), were
collected at 10 sampling stations during the study. The Principal Component Analysis
depicts a clear separation between the sublittoral and profundal zones and also
distinguish the stations of the profundal zone according to the depth and the oxygen
content in the waters. The strong oxygen depletion, occurring in the deepest area of the
hypolimnion (between 40 and 60 m depths) during the summer-autumn thermal
stratification, clearly increased the percentages of tolerant taxa and of
oligochaete/chironomid ratio and reduced the diversity, indicating a greater
environmental stress in this zone than in the epilimnion and surficial layers of the
hypolimnion. Depth distribution of biological variables, such as the abundances of
oligo-mesotrophic and oxygen sensitive taxa (Psammoryctides barbatus, Micropsectra,
Microtendipes, Pisidium) and of eutrophic taxa (Potamothrix heuscheri, Tubifex tubifex,
Limnodrilus hoffmeisteri e Chironomus gr. plumosus) and some biological indices, are
suggested to be a good tool to assess environmental changes of the future lake
conditions. The observed discrepancy of the trophic indication between the lacustrine
epilimnetic and hypolimnetic zones was also discussed.
RIASSUNTO
La comunità macrobentonica sublitorale e profonda del Lago di Martignano (sup.:
2,4 km2, prof. max.: 60 m, tempo di ricambio: 29,6 anni, stato trofico: oligo-mesotrofia)
è stata studiata negli anni 1996-97 con la finalità di conoscere la sua distribuzione con la
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profondità e di individuare alcuni indicatori ed indici biologici utilizzabili per la
diagnosi ambientale di ecosistemi lacustri. I risultati hanno messo in evidenza la
presenza di 36 taxa (generi e specie) appartenenti principalmente ad Oligocheti (11
specie) e Chironomidi (12 generi o gruppi di specie) e raccolti a dieci
stazioni/profondità. L’Analisi delle Componenti Principali ha permesso di individuare
una zona sublitorale differente da una profonda vera e propria, le cui stazioni si
separano in base alla profondità ed al contenuto di ossigeno disciolto nelle acque
ipolimniche. La marcata deossigenazione dalla profondità di 40 a quella di 60 m durante
la stratificazione estivo-autunnale è la causa delle elevate percentuali di taxa più
tolleranti, della riduzione e/o scomparsa di quelli sensibili, dei valori di diversità
costantemente bassi e delle percentuali del rapporto Oligocheti/Chironomidi (O/O+C%)
che raggiungono più volte il valore massimo. Nel complesso la zona più profonda del
lago indica dal punto di vista biologico una situazione di stress maggiore di quella
riscontrata nella fascia epilimnica e nei primi strati di quella ipolimnica. Vengono di
conseguenza individuate alcune variabili biologiche, quali le abbondanze dei taxa più
sensibili (Psammoryctides barbatus, Micropsectra, Microtendipes, Pisidium) e di quelli
tolleranti (Potamothrix heuscheri, Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri e
Chironomus gr. plumosus) e gli indici biologici, utili per la verifica di eventuali
cambiamenti in futuri progetti di monitoraggio ambientale del lago. Viene inoltre
discussa la discrepanza osservata tra la zona epilimnica e quella ipolimnica nella
definizione dello stato trofico dei bacini lacustri.
1. INTRODUZIONE
La composizione quali-quantitativa, struttura e dinamica spazio-temporale delle
comunità bentoniche sono note ormai da numerosi decenni, ma sono ancora alquanto
carenti le ricerche mirate ad ottenere un’espressione sintetica delle diagnosi biologiche
degli ecosistemi lacustri, in maniera analoga alle definizioni comunemente utilizzate a
livello fisico-chimico (EPA, 1974; OECD, 1982; IRSA, 1990). E’ inoltre ampiamente
riconosciuto in letteratura (Gliwicz & Kowalczewski, 1981; OECD, 1982; Johnson et
al., 1993; Bazzanti et al., 1994a; O’Connor et al., 2000) che l’integrazione tra
informazioni provenienti dalle caratteristiche ambientali e quelle biologiche, entrambe
considerate a più livelli di indagine, sia spaziale (acque libere, sedimenti, zone litorale,
sublitorale e profonda) che funzionale (singolo organismo, popolazione, comunità,
livelli trofici differenti), possano offrire una diagnosi corretta ed approfondita dello stato
ambientale di un ecosistema acquatico nel suo complesso.
Si riportano in questo lavoro alcuni dati sul macrobenthos sublitorale e profondo
del Lago di Martignano (Lazio), con lo scopo di evidenziare parametri biologici utili
alla definizione delle attuali condizioni del lago e di fornire una base di confronto
utilizzabile per futuri programmi di monitoraggio ambientale. Ai fini applicativi, le
ricerche sulle comunità bentoniche sembrano infatti fornire informazioni determinanti
nella definizione delle condizioni di salute di un ecosistema lacustre legate sia a
situazioni pregresse che al momento dello studio, nonchè nel controllo di cambiamenti a
corto e a lungo termine in seguito a peggioramenti di qualità o ad azioni di recupero
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(Bazzanti & Seminara, 1987b; Schloesser et al., 1995; Lang & Lods-Crozet, 1997;
Winder et al., 2000).
I dati del presente lavoro potranno inoltre contribuire alla realizzazione del
Progetto LIMNO (Tartari et al., 1998; Copetti et al., 2000) sulla raccolta dei database
delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei laghi italiani nell’ultimo ventennio.
2. AREA DI STUDIO
Il Lago di Martignano (Fig. 1), situato a 30 km a Nord di Roma, è un piccolo
lago di origine vulcanica di profondità massima di 60 m e con un tempo di ricambio di
29,6 anni (Gaggino et al., 1985). Dal 1999 esso è stato incluso, insieme al Lago di
Bracciano, in un parco regionale (Legge
regionale 25 novembre 1999, n. 36),
ma, soprattutto nell’ ultimo decennio,
una parte delle sue sponde ha subito
pesanti modificazioni per favorire la
balneazione ed il suo bacino imbrifero è
stato inoltre influenzato dall’azione di
terreni agricoli ed allevamento di
bestiame. Durante il periodo di studio le
sue acque mostravano valori di fosforo
totale spesso oscillanti tra 9 e 17 µg l-1,
con pochi picchi solitamente intorno a
25-50 µg l-1 nelle acque più profonde,
ed una trasparenza media annua di 8 m
(range: 5,7-12 m). Il lago presentava
quindi (cfr. OECD, 1982) condizioni di
oligotrofia in base alla trasparenza e di
mesotrofia per ciò che riguarda il
contenuto di fosforo totale. Durante la Fig. 1 - Carta batimetrica del Lago di Martignano
stratificazione termica estiva, esso era
con l’indicazione dei due transetti di studio
inoltre soggetto ad una forte deossigena(modificata da Barbanti & Carollo, 1969).
zione nella parte più profonda dell’ipolimnio (Fig. 2). Va comunque ricordato che il Lago di Martignano veniva definito negli
anni ’70 come oligotrofo e con una buona ossigenazione ipolimnica (Gaggino et al.,
1985).
3. MATERIALE E METODI
Il macrobenthos è stato raccolto con un multicorer modello Kajak-Hakala (4 unità
di campionamento con area di 15,9 cm2 ognuna) in dieci stazioni poste lungo due
transetti del lago (A e B) che andavano dalla profondità di 15-20 m a quella di 55-60 m
(Fig. 1). L’analisi granulometrica dei sedimenti indicava percentuali medie annue della
sabbia oscillanti da 2,4% a 15-20 m a 0,7% alla massima profondità. La rimanente
frazione era costituita interamente da limo e argilla. I prelievi sono stati effettuati con
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ritmo bimensile durante sette sopralluoghi da luglio 1996 a maggio 1997. Ad ogni
sopralluogo e stazione sono stati raccolti da 6 a 8 carote di sedimento per un totale di
458 campioni durante lo studio. Il materiale è stato filtrato sul posto attraverso una rete
con apertura maglie di 0,280 mm e fissato in formalina al 10% con aggiunta di rosa
bengala. I dati di densità dei singoli taxa (calcolati come valori medi degli organismi
provenienti dalle 6-8 carote e riportati come ind/m2) sono stati elaborati con l’Analisi
delle Componenti Principali, previa trasformazione dei valori numerici in log (x+1)
(Sokal & Rholf, 1973). Per la valutazione biologica dello stato trofico del lago si è
fatto uso dell'indice di diversità di Shannon (Pielou, 1969), della presenza numerica
delle specie indicatrici di differente grado di trofia riportate in letteratura e del rapporto
Oligocheti/Chironomidi, espresso come Oligocheti/Oligocheti+Chironomidi% ed
indicato dalla sigla O/O+C% (Wiederholm, 1980).
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Fig. 2 - Andamento stagionale del contenuto di ossigeno disciolto in relazione alla profondità.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
Il t-test su dati appaiati ha messo in evidenza che le caratteristiche relative alla
fauna bentonica sono molto simili per i due transetti di studio e quindi i dati saranno
discussi nel loro complesso. E’ opportuno ricordare che le correlazioni (r di Pearson)
significative tra parametri riportate nel testo si riferiscono ad un livello di significatività
inferiore ad almeno p = 0,05.
I prelievi di macrobenthos hanno rivelato la presenza di circa 7600 individui
appartenenti a 36 taxa (Tab. 1). Le densità presentano i massimi valori intorno 25-30 m
di profondità (Fig. 3). Oligocheti e, secondariamente, Chironomidi e Bivalvi sono i
gruppi più abbondanti e sono presenti a tutte le profondità con densità differenti, mentre
i Nematodi macrobentonici, appartenenti per lo più all’ordine dei Dorylaimida
(sottordine Dorylaimina), sono invece limitati alla fascia tra 15 e 40 m. Diversamente
dalle prime tre profondità di prelievo, le stazioni più profonde presentano (Figg. 4 e 5)
un chiaro aumento delle percentuali di taxa tolleranti condizioni di elevata trofia, quali
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Chironomus gr. plumosus e Potamothrix heuscheri, a scapito di quelli più sensibili,
quali Micropsectra, Microtendipes gr. pedellus, Psammoryctides barbatus e Pisidium.
Micropsectra, in particolare, mostra percentuali medie annue ancora apprezzabili alla
massima profondità (cfr. Fig. 5), ma le sue densità assolute, più elevate in primavera
(circa 500 ind/m2), si riducono allo zero durante la stratificazione termica estivoautunnale.
Tab. 1 - Elenco dei taxa reperiti nella zona sublitorale e profonda del Lago di Martignano.
Tricladida indet.
Nematoda
Mermithidae indet.
Dorylaimus stagnalis (Dujardin)
Dorylaimina indet.
Alia indet.
Oligochaeta
Chaetogaster sp.
Stylaria lacustris (Linnaeus)
Dero digitata (Müller)
Lumbriculidae indet.
Aulodrilus pluriseta (Piguet)
Psammoryctides barbatus (Grube)
Potamothrix heuscheri (Bretscher)
P. hammoniensis (Michaelsen)
Tubifex tubifex (Müller)
Tubificidi immaturi con setole capillari
Limnodrilus hoffmeisteri (Claparède)
L. claparedeianus (Ratzel)
Limnodrilus immaturi
Amphipoda
Echinogammarus sp.
Hydracarina indet.

Diptera Chironomidae
Labrundinia
Pentaneurini indet.
Procladius
Psectrocladius
Micropsectra
Tanytarsus
Microtendipes gr. pedellus
Paratendipes
Cryptochironomus
Cladopelma gr. laccophila
Polypedilum gr. nubeculosum
Chironomus gr. plumosus
Diptera Ceratopogonidae indet.
Gastropoda
Bithynia tentaculata (Linnaeus)
Belgrandia latina (Settepassi)
Bivalvia
Pisidium casertanum (Poli)
P. personatum (Malm)
P. nitidum Jenyns
P. ? subtruncatum (Malm)

La diversità (Fig. 6) si riduce significativamente con l’aumentare della profondità,
fino a valori particolarmente modesti nelle stazioni a 45-50 e 55-60 m, mentre il
rapporto Oligocheti/Chironomidi presenta percentuali oscillanti alle prime profondità di
prelievo, per mantenersi costante su valori vicini o uguali al massimo teorico nella zona
più profonda del lago.
L’Analisi delle Componenti Principali, eseguita sui valori di densità dei taxa,
mostra infine (Fig. 6) una separazione di una zona sublitorale (A) da una profonda vera
e propria (B, C) lungo l’asse PC2, mentre è rilevabile lungo il primo asse (PC1) un
allineamento delle stazioni profonde in accordo ad un aumento della profondità e del
rapporto Oligocheti/Chironomidi ed ad una riduzione della diversità. Va inoltre
ricordato che i valori del contenuto di ossigeno ipolimnico risultano correlati
negativamente con la profondità.
I risultati dell’indagine hanno quindi permesso di identificare tre zone del lago:
a) una zona sublitorale (15-20 m), riconoscibile per la presenza esclusiva di alcune specie, una diversità più alta ed un popolamento quantitativamente poco numeroso rispetto
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Fig. 3 - Densità medie annue (ind/m2) dei gruppi macrobentonici alle diverse profondità di prelievo
nei due transetti di studio (Alia = Tricladi, Anfipodi, Idracarini e Gasteropodi).

a quello della zona profonda superiore. La relazione tra Nematodi e qualità dell’acqua
nei laghi è allo stato attuale ancora poco conosciuta. Nel caso del Lago di Martignano i
taxa appartenenti a questo gruppo sembrano caratterizzare quantitativamente soprattutto
questa zona e secondariamente quella dei 25-40 m. Tale situazione è in accordo con i
dati ottenuti sul Lago di Percile (Bazzanti et al., 1998) e con quelli relativi ad ambienti
reici (Zullini, 1976), secondo i quali l’ordine dei Dorylaimida sembra colonizzare
sedimenti in cui l’arricchimento in sostanza organica e la deossigenazione delle acque
sovrastanti risultano piuttosto bassi o nulli. Il rapporto Oligocheti/Chironomidi mostra
valori piuttosto contenuti in accordo alle buone condizioni delle acque epilimniche. Le
modeste densità della fauna in questa fascia batimetrica possono essere messe in
relazione con lo scarso accumulo di sostanza organica, che tende a concentrarsi nella
zona profonda a causa delle caratteristiche fisiche più variabili della zona sublitorale
(Brinkhurst, 1974);
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Fig. 4 - Percentuali medie annue delle densità delle specie appartenenti agli Oligocheti alle diverse
profondità di prelievo nei due transetti di studio.

b) una zona profonda superiore (25-40 m), caratterizzata dalle massime densità della
fauna e da una diversità ancora elevata. La comunità risulta composta sia da taxa notoriamente resistenti a condizioni di elevata trofia, come ad es. Potamothrix heuscheri, P.
hammoniensis, T. tubifex, L. hoffmeisteri, Chironomus gr. plumosus, che da elementi tipici di situazioni oligo-mesotrofe e sensibili a forti deossigenazioni, quali Psammoryctides barbatus, Micropsectra, Microtendipes gr. pedellus, Pisidium spp. (Saether, 1979;
Wiederholm, 1980; Wilson & McGill, 1982; Milbrink, 1983; Jónasson, 1984; Mouthon,
1986; Gerstmeier, 1989; Verneaux et al. 1993; Lang & Lods-Crozet, 1997). Questa
zona batimetrica rivela, in sintesi, un buon arricchimento in sostanza organica dei
sedimenti senza particolari effetti negativi sulla fauna, in accordo alle condizioni fisicochimiche delle acque ancora soddisfacenti. Il rapporto Oligocheti/Chironomidi risulta
contenuto anche in questa fascia batimetrica e si mantiene intorno a valori accettabili;
c) una zona più profonda tra i 45 ed i 60 m, in cui si assiste ad una graduale ma
evidente semplificazione strutturale della comunità, caratterizzata da una modesta diversità, da forti riduzioni fino alla scomparsa totale delle specie più sensibili e da una
dominanza di quelle tolleranti. Il rapporto Oligocheti/Chironomidi mostra valori vicini o
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Fig. 5 - Percentuali medie annue delle densità dei taxa (generi e gruppi di specie) appartenenti ai
Chironomidi alle diverse profondità di prelievo nei due transetti di studio.
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della diversità di Shannon (H) nei due transetti di studio.
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Fig. 7 - Analisi delle Componenti Principali effettuata sulle densità (ind/m2) dei taxa.
Le frecce indicano gradienti ambientali sulla base delle correlazioni significative dei parametri
con le coordinate dei punti stazione.

uguali al massimo teorico, ma comunque poco variabili durante l’anno. La comunità
bentonica di questa zona risente quindi chiaramente dello stress causato dalla marcata
deossigenazione ipolimnica che favorisce molto probabilmente il rilascio di fosforo dai
sedimenti durante il periodo di stratificazione termica estivo-autunnale. Entrambi questi
fattori si traducono in un peggioramento della qualità delle acque, rilevabile, oltre che
da un punto di vista chimico, anche da quello biologico.
Gli effetti prolungati di forti deossigenazioni sulla fauna macrobentonica sono
noti da lungo tempo e comportano una riduzione dell’accrescimento corporeo e della
produzione degli organismi (Jónasson, 1984), del loro tasso riproduttivo (Aston, 1973)
ed una penalizzazione delle densità e della diversità dell’intera fauna (Lathrop, 1992;
Monserrat & Prat, 1992), con conseguente aumento della similarità faunistica tra
stazioni poste a differente profondità (Bazzanti & Seminara, 1987b).
La discrepanza esistente tra le condizioni ambientali dell’epilimnio e quelle
dell’ipolimnio è un fenomeno già conosciuto in letteratura. Gliwicz & Kowalczewski
(1981) sostengono infatti che gli indici fisico-chimici utilizzati per la definizione dello
stato trofico di un lago possano fornire una buona indicazione della situazione dell’epilimnio, ma non necessariamente riflettono correttamente le condizioni dell’intero lago.

275

Alcuni autori (Laville, 1971; Lafont, 1982; Wasson, 1984; Bazzanti & Seminara, 1995;
Bazzanti et al., 1993, 1994a e 1994b) hanno rilevato dal punto di vista biologico una
discrepanza analoga tra acque epilimniche e quelle ipolimniche e/o tra acqua e
sedimenti in alcuni laghi in cui si instauravano nella zona profonda fenomeni di stress
ambientale non avvertibile in acque più superficiali. I risultati ottenuti dallo studio sul
Lago di Martignano evidenziano ancora una volta questa risposta conflittuale tra le due
zone, attribuendo alla distribuzione batimetrica delle comunità bentoniche profonde un
ruolo complementare alle tradizionali analisi chimiche, ma essenziale ai fini di una
corretta diagnosi di un lago.
5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
In accordo ai risultati ottenuti dal presente studio e da ricerche precedenti sugli
altri laghi del Lazio (Bazzanti & Seminara, 1987a, 1987b e 1995; Bazzanti et al, 1993,
1994a, 1994b e 1998), i seguenti cambiamenti numerici, soprattutto se iniziano a
verificarsi nella zona più profonda, possono essere considerati validi metodi per
evidenziare e quantificare futuri aumenti del livello trofico del Lago di Martignano e di
altri laghi con caratteristiche simili:
a) riduzione delle abbondanze assolute e percentuali dei taxa oligo-mesotrofi e
sensibili alla deossigenazione (P. barbatus, Micropsectra, Microtendipes gr.
pedellus e Pisidium);
b) aumenti delle abbondanze dei taxa tolleranti (P. heuscheri, P. hammoniensis, T.
tubifex, L. hoffmeisteri, C. gr. plumosus e Procladius);
c) diminuzione dei valori della diversità;
d) aumento dei valori del rapporto Oligocheti/Chironomidi.
Nonostante le condizioni chimiche delle acque e quelle relative allo zooplancton
(Margaritora et al., 1999) ed al benthos litorale (Mastrantuono & Mancinelli, 1997,
Mastrantuono & Natale, 1998) siano ancora soddisfacenti in buona parte del lago, la
quasi completa anossia estivo-autunnale in una parte della zona ipolimnica non deve
essere sottovalutata, ma considerata come una pericolosa premessa ad eventuali
fenomeni di peggioramento della qualità delle acque che potranno interessare con il
tempo l’intero volume lacustre. E’ noto infatti (Nürnberg & Peters, 1984; Burden et al.,
1987; Straskraba, 1996) che l’anossia tende a favorire il rilascio di fosforo dai
sedimenti, innescando con il tempo i fenomeni più evidenti del processo di
eutrofizzazione, quali fioriture algali e morie ittiche. Una situazione analoga al Lago di
Martignano è stata osservata per il Lago di Vico (Lazio), per il quale emergeva nel
1985-86 una condizione di mesotrofia con anossia pressochè totale della zona più
profonda (Bazzanti et al., 1994a e 1994b), mentre dopo circa dieci anni le condizioni
del lago erano peggiorate e le sue acque venivano riconosciute già come meso-eutrofe
(Franzoi et al., 1997).
In conclusione, l’utilizzazione di indicatori ed indici biologici relativi alla
comunità macrobentonica profonda, considerati soprattutto nella loro distribuzione con
la profondità, si è rivelata anche in questo studio un valido mezzo di diagnosi precoce
dei laghi, sottolineando l’importanza della prevenzione ambientale come metodo di
intervento idoneo ad ambienti non ancora gravemente compromessi, ma particolarmente
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vulnerabili per il marcato deficit di ossigeno ipolimnico e per il tempo di ricambio
piuttosto lungo. Tale diagnosi permetterà di individuare in tempo programmi di
recupero a costi senza dubbio più contenuti rispetto a quelli normalmente utilizzati in
ambienti ormai fortemente degradati.
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CAMBIAMENTI A BREVE E A LUNGO TERMINE NELLA COMPOSIZIONE
QUALITATIVA DELLE BIOCENOSI ZOOPLANCTONICHE
DEL LAGO DI MARTIGNANO (LAZIO)
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Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo. Università “La Sapienza” - Roma

ABSTRACT
Zooplanktonic communities in Lake Martignano (Latium, Italy): changes at short
and long-term in the qualitative composition
Lake Martignano is situated in the recently established “Parco Naturale
Regionale” (regional law 23/11/99 n°36). Lake’s shores, lacking of human installations,
in the past decade suffered different degrees of human loading (cut of reed thicket,
agricultural and recreational activities). Previous qualitative records of pelagic and
littoral zooplankton (1969/71) are presented in comparison with recent data (1996/98) to
verify modifications in species composition. The lake showed thermal stratification
during summer, pH ranging from 6,6 to 8,8, transparency from 10 m (1969/71) to 8 m
(1996/98). A total of 45 taxa were collected in the first period, of which 8 were found
both in the pelagic and littoral areas; 33 taxa were found in 1996/98, of which 23 were
shared by littoral and limnetic areas. Less species of truly littoral zooplankton were
collected in the last period on account of disappearance of uncommon taxa such as
Lecane lunaris, Colurella uncinata and Lepadella ehrenbergi. The loss of rare species
is regarded to as an increased water trophic level. In the last period of study the limnetic
community showed high species richness owing to the presence of littoral species
(Euchlanis dilatata, Testudinella patina, Lecane quadridentata). The low species
richness of littoral taxa and the high similarity in species composition observed between
littoral and limnetic assemblages seemed to result from reduction of aquatic
macrophytes rather than from changes in physical and chemical characteristics, which
appeared to be uniform due to the small lake surface area and the effective horizontal
mixing. According to the zooplankton response, the present trophic state of the pelagic
region may be classified as oligo-mesotrophic, while in the littoral zones a humaninduced deterioration of the environment is clearly taking place.
RIASSUNTO
Il Lago di Martignano, compreso in un Parco Regionale di recente istituzione, ha
subito nell’ultimo decennio notevoli modificazioni lungo le rive (taglio del canneto,
aumento delle pratiche agricole, istallazioni balneari).
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Disponendo di dati pregressi sulla comunità zooplanctonica pelagica e litorale
(primi anni ’70) si è voluto verificare, con una recente campagna di studio (1996-1998),
eventuali cambiamenti a seguito degli interventi antropici. A fronte dei 45 taxa
identificati nel primo periodo di studio, di cui 8 comuni alle acque libere e litorali, negli
anni ’90 sono state rinvenute 33 specie, delle quali 23 comuni ad entrambe le zone.
Sono scomparse infatti dalla zona litorale molte specie ad occasionale rinvenimento in
particolare tra i Rotiferi, i primi suscettibili ai cambiamenti ambientali (Lecane lunaris,
Colurella uncinata, Lepadella ehrenbergi). Nella zona pelagica si è mantenuta invece
un’elevata ricchezza specifica, grazie ad un notevole apporto di specie tipicamente
litorali (Testudinella patina, Lecane quadridentata, Euchlanis dilatata). La diminuzione
dei taxa appartenenti alla comunità litorale e l’alta similarità nella composizione
specifica tra pelago e litorale sono riferibili alla minore disponibilità di microhabitat,
conseguenti alla riduzione delle macrofite acquatiche. La presenza, inoltre, in tutto il
bacino di specie legate ad aumenti di livello trofico (Acroperus harpae e Chydorus
sphaericus) fa presumere che mentre la regione pelagica possa essere ancora classificata
come oligo-mesotrofa, quella litorale mostri i segni iniziali di un’alterazione trofica.
1. INTRODUZIONE
Il Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano–Martignano (16.600
ha di estensione) è stato istituito recentemente (legge regionale 25/11/99 n° 36) al fine
di conservare e valorizzare un territorio che nell’ultimo decennio ha subito una
progressiva antropizzazione.
Il Lago di Martignano, compreso nei confini del parco insieme a Bracciano e ad
altre zone limitrofe, ha sempre goduto di un relativo isolamento, mancando di rilevanti
insediamenti umani lungo le rive (Mazzarini, 1990). Negli ultimi anni, però, proprio la
zone litorale ha subito notevoli trasformazioni a livello paesaggistico, in conseguenza
dei numerosi tagli di canneto e dell’apertura alla balneazione sulle rive nord e sud.
Avendo a disposizione alcuni dati pregressi sulla comunità zooplanctonica (Stella
et al., 1972), ci è sembrato interessante effettuare un confronto con dati rilevati
recentemente (1996-1998) per verificare se l’aumentato impatto antropico abbia portato
ad una modificazione nella composizione e nella ricchezza specifica di tale comunità,
sia nella zona limnetica del bacino, che in quella litorale. Pochi studi in letteratura
riguardano anche la fascia litorale, vista soprattutto la difficoltà di campionamento nei
diversi microhabitat generalmente presenti (Lemly & Dimmick, 1982a). Questa zona,
caratterizzata da elevata produttività e alta diversità specifica, costituisce però un
importante ecotono tra il sistema acquatico e quello terrestre (Rossolimo, 1977;
Pieczynska, 1990), e, proprio a causa della sua posizione, risente per prima delle
alterazioni antropiche sull’ecosistema lacustre (Raspopov et al., 1996).
2. AREA DI STUDIO
Il Lago di Martignano, uno tra i più piccoli bacini vulcanici del Lazio (sup.: 2,4
km , prof. max: 60 m, tempo teorico di ricambio: 29,6 anni), è situato nella parte
2
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orientale dei Monti Sabatini (Fig. 1).
Le rive del lago, che non sono adibite ad attività ricreative, vengono utilizzate
attualmente per la coltivazione dei cereali e per il pascolo del bestiame; la zona
boschiva caratterizzata da elementi caducifogli, sempreverdi e tipici della macchia
mediterranea rimane confinata in parte delle rive est e ovest (Mazzarini, 1990). Il
canneto (associazione Scirpus lacustris-Phragmites communis) che un tempo cingeva il
lago quasi totalmente, è oggi presente esclusivamente nella zona nord-est per poche
centinaia di metri.
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Fig. 1 - Cartina batimetrica del Lago di Martignano (modificato da
Barbanti & Carollo, 1969). Sono indicate le stazioni di campionamento
( st. 1969-1971; st.1996-1998) e le zone del bacino a maggior
impatto antropico (
taglio del canneto ed apertura alla balneazione).

3. MATERIALI E METODI
In entrambi i periodi di studio (‘69-’71, ‘96-’98) il campionamento è stato effettuato sia lungo le rive che nella zona pelagica; la dislocazione delle stazioni di raccolta
si può vedere nella Figura 1. I prelievi sono stati effettuati con frequenza mensile, a
varie profondità, utilizzando un retino (apertura maglie 100 µm) trascinato su transetti
orizzontali.
Il confronto tra le biocenosi zooplanctoniche è stato possibile solo a livello qualitativo, poiché mancavano i dati quantitativi relativi allo studio condotto agli inizi degli
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anni ’70 (Stella et al., 1972).
I taxa zooplanctonici sono stati raggruppati stagionalmente e, per verificare la
similarità nella composizione specifica tra i periodi presi in esame, è stata applicata la
“percent disagreement”, indice caratterizzato dalla formula (Statistica 5.0, ’97):
distance (x,y) = (Number of xi ≠ yi )/i
x = n° di taxa esclusivi del 1° campione
y = n° di taxa esclusivi del 2° campione
i = n° totale di taxa raccolti
Per meglio evidenziare i risultati ottenuti è stata effettuata la Hierarchical Cluster
analysis con l’algoritmo UPGMA (Sneath & Sokal, 1973).
4. RISULTATI
I rilevamenti termici effettuati nei due periodi di studio hanno messo in evidenza
un regime di omotermia nei mesi invernali (gennaio-marzo) e stratificazione nel periodo
estivo-autunnale; la temperatura minima ha raggiunto i 6 °C nel marzo ’71 e i 7,8 °C
nell’aprile ’96, mentre le massime temperature di 29 e 28 °C sono state registrate
rispettivamente nel settembre ’71 e nel luglio ’98. La trasparenza media, pari a 10 m in
passato, è scesa attualmente a 8 m. Il pH ha sempre oscillato intorno a valori compresi
tra 6,6 e 8,8. Le misurazioni del fosforo totale si riferiscono a tre periodi diversi:
nell’ottobre ’68 le quantità non erano rilevabili, agli inizi degli anni ’80 il valore medio,
calcolato lungo la colonna, era pari a 10 µg/l (Gaggino et al., 1985), mentre nella
Campagna IRSA del settembre’98 sono stati registrati in media 20 µg/l.
I taxa zooplanctonici rinvenuti nella zona limnetica e in quella litorale agli inizi
degli anni ’70 e negli ultimi prelievi sono elencati nella Tabella 1. E’ possibile notare,
dall’esame complessivo delle due zone, che su un totale di 45 specie (55,6% Rotiferi;
31,1% Cladoceri; 13,3% Copepodi) rinvenute in passato in tutto il bacino, soltanto 8
erano in comune tra la zona limnetica e quella litorale; solo 33 specie (45,5% Rotiferi;
42,4% Cladoceri; 12,1% Copepodi) sono state rinvenute invece negli ultimi
campionamenti e di queste ben 23 sono presenti in entrambe le zone.
Un primo esame della comunità zooplanctonica è stato effettuato considerando
esclusivamente la ricchezza specifica nella zona pelagica in tre anni diversi. Si nota
nella Figura 2 come nel 1970 il numero delle specie rimane stagionalmente costante (8–
10) a differenza di quanto accade nel 1996 e nel 1997, anni in cui si assiste ad un
aumento dei taxa nel periodo estivo-autunnale (da 9 a 20 nel ’96 e da 12 a 18 nel 1997).
Questa differenza è confermata anche dalla Cluster analysis (Fig. 3), da cui
emerge, in base alla similarità nella composizione specifica stagionale, la presenza di
due gruppi ben distinguibili. Il gruppo A comprende i periodi estivi–autunnali del 1996
e del 1997, caratterizzati dalla presenza di Rotiferi non rinvenuti in passato nella zona
limnetica (Euchlanis dilatata, Testudinella patina, Lecane quadridentata). Nell’ambito
del gruppo B, invece, è possibile individuare due ulteriori raggruppamenti , il primo dei
quali (B1) evidenzia una similarità nella composizione specifica primaverile nei due
anni recenti dovuta essenzialmente alla presenza di Trichocerca capucina e Ploesoma
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Tab. 1 - Taxa zooplanctonici rinvenuti nei periodi 1969-1971 e 1996-1998 (L = litorale, P = pelagica).

Rotatoria
Brachionus sp.
Platyias quadricornis (Ehrb.)
Keratella quadrata (O.F. Müller)
Keratella cochlearis (Gosse)
Kellicottia longispina (Kellicott)
Tripleuchlanis plicata (Levander)
Euchlanis dilatata Koste
Mytilina sp.
Colurella uncinata (O.F. Müller)
Lepadella ehrenbergi (Perty)
Lecane luna (O.F. Müller)
Lecane ungulata (Gosse)
Lecane quadridentata (Ehrb.)
Lecane bulla (Gosse)
Lecane lunaris (Ehrb.)
Cephalodella sp.
Notommata copeus Ehrenberg
Trichocerca rattus carinata (Ehrb.)
Trichocerca longiseta (Schrank)
Trichocerca capucina Wierzejski & Zacharias
Synchaeta sp.
Polyartra gr. vulgaris dolichoptera Ruttner-Kolisko
Ploesoma truncatum (Levander)
Asplanchna priodonta Gosse
Testudinella patina (Herman)
Filinia terminalis (Plate)
Hexartra mira (Hudson)
Conochilus unicornis Rouss
Collotheca sp.
Cladocera
Diaphanosoma lacustris (Korinek)
Bosmina longirostris (O.F. Müller)
Ceriodaphnia pulchella Sars
Simochephalus vetulus (O.F. Müller)
Daphnia hyalina Lèydig
Leydigia quadrangularis (Leydig)
Ilyocryptus sordidus Lièven
Eurycercus lamellatus (O.F. Müller)
Alonella exigua (Lilljeborg)
Disparalona rostrata (Koch)
Chydorus sphaericus (O.F. Müller)
Acroperus harpae (Baird)
Camptocercus uncinatus Smirnov
Alona rectangula Sars
Biapertura affinis (Leydig)
Leptodora kindtii (Focke)
Copepoda
Eudiaptomus padanus etruscosexsetosus Kiefer
Macrocyclops albidus (Jurine)
Eucyclops serrulatus (Fisher)
Cyclops abyssorum Sars
Megacyclops viridis (Jurine)
Microcyclops varicans (Sars)
Thermocyclops hyalinus (Fischer)
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Fig. 2 - Ricchezza specifica stagionale nei tre anni di studio.

truncatum, mentre il secondo (B2) accomuna tutte le stagioni del 1970 e gli inverni del
1996 e del 1997. E’ interessante sottolineare che quest’ultimo raggruppamento è
caratterizzato dalla presenza di poche specie per lo più acicliche, tra le quali possiamo
ricordare Daphnia hyalina, Eudiaptomus padanus etruscosexsetosus, Kellicottia
longispina e Keratella cochlearis.
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Fig. 3 - Rappresentazione in ‘cluster’ della similarità stagionale nella composizione specifica
(1970-1996-1997, centro lago).

286

Al recente aumento di ricchezza specifica nella zona pelagica corrisponde una
situazione diversa nella zona litorale. Come evidenzia la Fig. 4 la biodiversità lungo le
rive è fortemente diminuita in questi 30 anni soprattutto a causa di una netta riduzione
del numero di specie di Rotiferi (da 19 a 13), pur rimanendo sostanzialmente stabili i
Cladoceri (12 specie in passato, 13 attualmente) e i Copepodi (rispettivamente 5 e 4
specie).
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Fig. 4 - Numero delle specie rinvenute nella zona litorale nei periodi 1969-’71 e 1996-’98.

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La comunità zooplanctonica del Lago di Martignano ha subito una notevole
trasformazione nella composizione e nella ricchezza specifica nel corso degli ultimi 30
anni, sia nella zona litorale che in quella pelagica.
Dalla nostra indagine è emerso un aumento della biodiversità nella zona pelagica
dovuta alla presenza di specie tipicamente limnetiche in aggiunta a specie che in passato
erano esclusivamente litorali (Testudinella patina, Lecane quadridentata, Euchlanis
dilatata), che contribuiscono, come è emerso dal cluster, alla diversità della comunità
nel periodo estivo-autunnale. In questa zona le condizioni trofiche non sembrano
discostarsi da quelle segnalate in precedenza (oligo-mesotrofia) (Margaritora et al.,
1999) dal momento che la comunità mantiene una buona ricchezza specifica e non
presenta dominanze stagionali di singoli taxa, situazione tipica di ambienti con un
elevato grado di eutrofizzazione (Brooks, 1969).
La zona litorale invece, generalmente caratterizzata da un elevato numero di taxa
conseguente ad una maggiore eterogeneità ambientale (Lim & Fernando, 1978; Green,
1986), mostra attualmente una diminuzione di specie soprattutto di Rotiferi (19 specie
presenti nel periodo ’69-’71, 13 nel ’96-’98). In particolare non sono stati rinvenuti
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nelle ultime campagne alcuni taxa, tra cui Lecane lunaris, Colurella uncinata,
Lepadella ehrenbergi, che nei prelievi precedenti erano stati segnalati occasionalmente.
La perdita di specie “rare” è considerata un segnale di un aumento di trofia (Radwan et
al., 1984; Raspopov et al., 1996), spesso dovuto all’impatto antropico sulla fascia
litorale (Andronikova, 1996); ciò può essere confermato dal progressivo incremento dei
livelli di fosforo totale e dalla diminuzione della trasparenza media nel corso di questi
anni.
Come è stato segnalato in altri bacini (Sollberger & Paulson, 1992), anche per il
Lago di Martignano nell’ultimo periodo di studio è stata osservata una maggiore
uniformità dei popolamenti planctonici tra zona pelagica e litorale. Molti autori mettono
in relazione questa uniformità nella distribuzione orizzontale delle biocenosi con la
mancanza di vegetazione acquatica e con la variazione delle caratteristiche chimicofisiche nelle diverse zone del bacino (Smirnov, 1963; Kairesalo, 1980; Stolbunova &
Stolbunov, 1981; Lemly & Dimmick, 1982a e 1982b). Dal momento che il lago, per la
sua limitata estensione, ha sempre presentato una omogeneità dei parametri abiotici
(pH, temperatura, trasparenza), riteniamo che questa uniformità dei popolamenti sia il
risultato della progressiva perdita di vegetazione, conseguente ai ripetuti tagli di canneto
effettuati in questi anni per favorire le pratiche agricole e le attività ricreative. La già
citata perdita di specie di Rotiferi è una buona conferma di questa situazione. Infatti tale
gruppo, dominante in presenza di macrofite, è più vulnerabile di fronte ad
un’alterazione ambientale a causa della minore efficienza competitiva rispetto ai
Cladoceri e ai Copepodi (Schmid-Araya, 1993). Un’ulteriore segnale di deterioramento
ambientale può venire dalla presenza in tutto il bacino di alcune specie (Acroperus
harpae e Chydorus sphaericus), rinvenute nel precedente studio solo nella zona litorale
e che sono considerate caratteristiche di ambienti ad elevata trofia (Radwan et al., 1984;
Havens, 1991).
I cambiamenti nella composizione e nella ricchezza specifica della comunità
zooplanctonica del bacino evidenziano dunque una perdita di microhabitat strettamente
necessari per la sopravvivenza di tutte le biocenosi litorali e, nonostante la zona pelagica
non presenti ancora una situazione critica, è importante sottolineare la necessità di
proteggere questo biotopo per evitare una futura compromissione dei delicati equilibri
attualmente presenti.
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ABSTRACT
Dynamical and evolutive features of the beaches of Cava dell’Isola-Citara (Ischia
Island, Southern Italy
The morphological, sedimentological, dynamical and evolutive aspects of the
pocket beaches of Cava dell’Isola-Citara are illustrated in these researches, which are
carried out along the coasts of the Island of Ischia. The data were acquired through the
topographical and bathymetric survey of the shoreline and of the submarine beaches
within the -20 m depth. Collecting and analysing more than 100 samples of sediments
of beach face and sea bottom; and also analysing the main characteristic of the wave
climate and taking into account the evolutionary trend of the shoreline. The examined
area is the southern part of an extended phisiographic unit between two volcanic rocky
promontories which are stretched out in the sea: at N the low hilly promontory ends
with Punta del Soccorso, with an height inferior to 20 m; at S the articulated series of
reliefs end with the imposing cliff of Punta Imperatore with an altitude superior to
200 m.
More specifically the beach of Cava dell’Isola, extending for about 400 m, is
limited landward by steep slopes constituted by the mudflow deposits of the Monte
Epomeo Green tuff fragments, while the beach of Citara extending for about 1.2 km,
represents the coastal edge of a small plain limited from a sub-vertical scarp cut into
tufaceous terrains. The two beaches are separated from a small rocky outcrop (Pietre
Rosse), and in the central part of the beach of Citara a myriad of emergent and
submergent tufaceous boulder (Pietre del Cavallone) is present, behind which an
accented cusp has formed. Within -5 m depth, to a distance of 300 - 350 m from the
shoreline, there are bar-trough systems alternated to shoals (mean slope of 1.6%),
followed by sea bottom with 2.2 - 4.0 % acclivity up to the depth of about 10 m, and
therefore by rocky seabottom with seagrasses beds. The sediments are given by very
coarse sand and gravel on the beach face and by coarse-medium sand up to the -8 m
depth.
The investigated area is exposed to storms coming from the 190° N azimuth
(Punta Imperatore ) and 350° N azimuth (Punta del Soccorso). The minimum fetch, 32
nautical miles, corresponds to the 350° N azimuth; the maximum fetch, 462 nautical
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miles, to the 240° N azimuth. The greatest number of significant events for generating
waves (beyond the 70%), associated with the greatest energetic potential, comes from
the sub-sector 270° - 300° N, as a result from the SMB elaboration method (C.e.r.c.,
1984) of the wind data taken during the period 1951-1981 at the Ponza station. The
height of medium wave is between 1.01 and 2.17 m (280° N azimuth), the maximum
wave height, with a 50 year return period, ranges between 2.98 m and 8.14 m (250° N
azimuth); the surf zone is approximately between the depth 2 and 10 m.
The very articulated submarine morphology induces notable rotations of the wave
fronts in the nearshore compared to the directions offshore, delineating a dynamic
pattern rather complex with a formation of littoral cells fed by longshore and rip
currents.
From the evolutionary point of view the beach of Cava dell’Isola seems to be in
equilibrium, in the last decades while the beach of Citara is characterized by a phase of
clean retreat between 1968 and 1982; now a tendency to the coastal riequilibrium is
evident.
RIASSUNTO
Le spiagge in esame, due tipiche pocket beaches, si estendono per circa 1,5 km nel
settore sud occidentale dell’Isola d’Ischia.
La spiaggia sottomarina presenta, entro la profondità di circa 5 m, uno o due
sistemi sabbiosi di barra/truogolo associati ad un sistema di barra-bassofondo passanti a
fondali uniformi e quindi, a circa -10 m, a fondali rocciosi; la morfologia tormentata
induce rotazioni anche notevoli dei fronti d’onda sottocosta rispetto alle direzioni di
largo più frequenti (270° - 300° N) delineando uno schema di circolazione piuttosto
complesso con formazione a luoghi di celle litorali alimentate dalle componenti
trasversali e longitudinali delle correnti generate dal moto ondoso.
Profonde sono le modificazioni naturali ed antropiche intervenute nelle aree in
esame. La spiaggia di Cava dell’Isola può ritenersi stabile, pur presentando notevoli
oscillazioni della linea di riva negli ultimi decenni, mentre la spiaggia di Citara risulta
caratterizzata da una certa tendenza al riequilibrio costiero dopo una fase di netto
arretramento tra il 1968 ed il 1982.

1. PREMESSA
Nell’ambito delle ricerche eseguite lungo le spiagge dell’Isola d’Ischia (Cocco et
al., 1995; Cocco & Iuliano, 2001), si illustrano i caratteri morfologici, sedimentologici,
dinamici ed evolutivi delle spiagge di Cava dell’Isola-Citara (settore sud occidentale)
acquisiti attraverso il rilevamento topografico della linea di riva e dei fondali entro la
profondità di 20 m, il prelievo e l’analisi di oltre 100 campioni di sedimenti di battigia e
di fondo marino subsuperficiale, l’individuazione delle principali caratteristiche ondose
e lo studio delle modificazioni storiche e recenti della fascia costiera.
E. Cocco ha curato in particolare gli aspetti dinamici, Y. Iacono quelli morfosedimentologici, S. Iuliano quelli evolutivi.
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2. ASSETTO GEOMORFOLOGICO E SEDIMENTOLOGICO
L’area in esame (Fig. 1) costituisce la porzione meridionale di un’ampia falcatura
orientata grosso modo in direzione N-S limitata agli estremi da due promontori rocciosi
molto protesi in mare: rispettivamente a N la bassa propaggine collinare con quote
inferiori a 20 m che termina con Punta del Soccorso e a S l’ampia e articolata serie di
rilievi con altitudine superiore ai 200 m, che termina con l’imponente falesia di Punta
Imperatore.

La spiaggia di Cava dell’Isola (Fig. 2), estesa circa 400 m, è limitata verso
l’interno dai versanti ad alta acclività delle colate detritiche del Tufo verde del M.
Epomeo; la spiaggia di Citara, separata dalla precedente da un piccolo affioramento
roccioso -le Pietre Rosse- occupa l’orlo costiero di una esigua piana, oggi completamente urbanizzata, limitata verso l’interno da una scarpata subverticale incisa in
materiali tufacei. Estesa circa 1.200 m, la spiaggia di Citara (Fig. 3) è interrotta, nella
porzione centrale, da una miriade di scogli affioranti e sommersi, anche di notevoli
dimensioni, disposti trasversalmente alla costa (Pietre del Cavallone, relitti tufacei dei
potenti accumuli di movimenti di massa avvenuti prevalentemente in epoca greco-
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romana, Mele & Del Prete, 1998), a tergo dei quali è presente una accentuata. cuspide di
protendimento. La spiaggia termina, verso S, con un complesso termale di rinomata
bellezza (Giardini di Poseidon), a ridosso dei contrafforti di P. Imperatore.
L’alimentazione di materiale detritico alle spiagge, relativamente modesta, garantita per il passato dalla demolizione, ad opera degli agenti esogeni e del moto ondoso,
delle ”terrazze coltivate” (Fig. 4) che bordavano la spiaggia (Delizia, 1990), è demandata attualmente ai processi dinamici che interessano il versante che incombe su Cava
dell’Isola e, in misura minore, alla demolizione della falesia di P. Imperatore.
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La spiaggia sottomarina presenta una morfologia piuttosto tormentata con uno o
due sistemi di barra/truogolo associati ad un sistema di barra-bassofondo (Fig. 5A e 5B)
classificabili di tipo intermedio, “stato c e d” secondo Wright & Short (1983) “D”
secondo Lippman & Holman (1990).
La barra foranea in particolare presenta la cresta a profondità di -2/-2,5 m e il
truogolo a -3/-4 m ad una distanza di circa 300 m dalla costa, mentre la barra prossima
alla riva presenta la cresta a -1/-2 m ad una distanza di 100 m dalla battigia.
Il bassofondo è ben sviluppato, entro la profondità di 2 m, nella spiaggia di Citara
nella zona prossima al costone di P. Imperatore e nella zona centrale in corrispondenza
della cuspide di protendimento; è inoltre presente nella spiaggia di Cava dell’Isola,
sempre entro la profondità di 2 m.
Oltre la zona delle barre i fondali proseguono uniformi, con pendenza compresa
tra 2,2 e 4 %, generalmente fino alla profondità di 8-10 m dove sono limitati da
affioramenti rocciosi.
Da rimarcare che localmente nell’area di Citara, per una estensione di oltre 400 m,
e nell’area di Cava dell’Isola, per una estensione di 70 m circa, i fondali rocciosi
risalgono rispettivamente da -11 a -8 m (v. Fig. 5A) e da -8 a -4 m.

295

I sedimenti più diffusi sono rappresentati dalle sabbie grossolane passanti
sottoriva a sabbie molto grossolane e ghiaie (con diametro fin oltre 20 mm) e verso il
largo a sabbie medie, rinvenute quasi esclusivamente nell’area di Cava dell’Isola alla
profondità di -8 m, o direttamente a fondali rocciosi su cui si impostano praterie di
posidonie più o meno rade. Nell’ambito delle sabbie grossolane è stato possibile
distinguere due sottoclassi con diametro rispettivamente compreso tra 1,0 e 0,7 mm e tra
0,7 e 0,5 mm.
3. IL REGIME LITORANEO
L’area in esame risulta esposta (Tab. 1 e Fig. 6) ad ondazioni comprese nella
traversia geografica delimitata dalle direttrici 190° N (Punta Imperatore) e 350° N
(Punta del Soccorso). Il fetch minimo, 32 miglia nautiche, corrisponde alla direttrice
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350° N, il fetch massimo, 462 mn, alla direttrice 240° N. La più alta frequenza degli
eventi (oltre il 70%), associata alle maggiori quantità di energia, spetta al subsettore
270° - 300° N, come risulta dall’elaborazione attraverso il metodo SMB (C.e.r.c., 1984)
dei dati di vento rilevati nel periodo 1951-1981 presso la stazione meteo di Ponza
(C.n.m.c.a., 2000). L’altezza d’onda media di modellamento è compresa tra 1.01 m e
2.17 m (Hmm risultante: 280° N), l’altezza significativa per un periodo di ritorno
cinquantennale tra 2.98 m e 8.14 m (direttrice 250° N).

Dalla lettura dei piani d’onda costruiti per le direzioni di provenienza più
significative (270° - 300° N) scaturisce che la fascia dei frangenti è all’incirca compresa
tra le batimetriche 2 e 10, per un periodo di ritorno cinquantennale.
La tormentata morfologia dei fondali induce rotazioni anche notevoli dei fronti
d’onda sottocosta rispetto alle direzioni di largo (Fig. 7) delineando uno schema di circolazione piuttosto complesso (Komar, 1998), come è confermato in special modo dalla
configurazione della spiaggia di Citara.
L’analisi dinamico-modale (Cortemiglia, 1986) evidenzia che le sabbie molto
grossolane e le ghiaie si spostano esclusivamente nella zona della battigia -piede di
battigia- entro la profondità di 1 m ad opera del getto di riva con vettori di transito
diretti sia verso N che verso S. Per le sabbie grossolane e medie è possibile individuare
sia componenti longitudinali, sia componenti trasversali, da correlare rispettivamente
alle ondazioni provenienti da WNW e da W. In particolare la presenza delle componenti
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longitudinali è evidenziata dalla maggiore ampiezza del tratto meridionale della
spiaggia di Cava dell’Isola limitato dalle Pietre Rosse e dall’esteso bassofondo
all’estremità meridionale della spiaggia di Citara a ridosso dei contrafforti di P.
Imperatore.
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4. MODIFICAZIONI DELLA FASCIA COSTIERA
La fascia costiera ha subito notevoli variazioni dovute sia a fattori naturali (ad es.
il bradisismo, che ha interessato l’intera isola fin dall’antichità) che antropici (ad es.
l’urbanizzazione recente della fascia costiera). Proprio in conseguenza del bradisismo,
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secondo Niola-Buchner (1965), si sarebbe verificata una sommersione di circa 2 m tra il
1590 ed il 1890 documentabile dal confronto tra la configurazione della costa delineata
da Magini e Iasolino nel 1590 (Mazzetti, 1972) e quella osservabile nella carta
topografica I.G.M. del 1890 (Fig. 8A e 8B); secondo questo Autore, appunto, l’antica
linea di riva coinciderebbe con l’isobata dei 2 m del 1890. Si ricorda a questo proposito
che le ricerche condotte nell’ambito del P. F. “Geodinamica” del C.N.R. hanno
evidenziato, nell’area centro-meridionale, deformazioni negative del suolo fino ad un
massimo di 300 mm nel periodo 1913-1979 (Corrado et al., 1979).
Le variazioni della linea di riva negli ultimi decenni sono state analizzate
attraverso confronti cartografici ed aerofotografici, nonchè mediante rilievi diretti (Fig.
8C). La spiaggia di Cava dell’Isola mostra notevoli oscillazioni nei vari periodi
considerati, con avanzamenti o arretramenti superiori a 20 m: in particolare tra il 1989
ed il 1992 (le linee di riva relative a questi due periodi non sono state riportate nella
figura per una più facile lettura dell’evoluzione) si registra uno “spostamento” di
materiali litoranei da N a S per oltre 1500 m2. La spiaggia di Citara risulta, al contrario,
caratterizzata da una fase di netto arretramento tra il 1968 ed il 1982, con valori puntuali
superiori a 20 m e con decremento di circa 10.000 m2 di superficie di spiaggia. A partire
dal 1982 si evidenzia una certa tendenza al riequilibrio costiero marcata, tra il 1992 ed il
1995, da una parziale ricostituzione (con un recupero di superficie di circa 5.000 m2)
della cuspide di protendimento a tergo degli scogli del Cavallone e dell’arenile presso il
costone roccioso di P. Imperatore dove i due grandi scogli che prima erano semisommersi, presentavano un’ampia spiaggia a fronte mare.
5. CONCLUSIONI
Le spiagge in esame costituiscono due classiche pocket beaches nella porzione
meridionale dell’ampia unità fisiografica compresa tra P. del Soccorso e P. Imperatore,
(settore sud occidentale dell’Isola); l’alimentazione di materiale detritico alle spiagge,
relativamente modesta, è demandata esclusivamente ai processi dinamici che interessano il versante che incombe su Cava dell’Isola e, in misura minore, alla demolizione
della falesia di P. Imperatore. La spiaggia sottomarina presenta fondali ghiaiososabbiosi con sistemi di barre/truogoli associati a bassofondi, passanti, a partire dalla
profondità di circa 10 m, a fondali rocciosi.
La tormentata morfologia dei fondali induce rotazioni anche notevoli dei fronti
d’onda sottocosta rispetto alle direzioni di largo (le ondazioni più frequenti provengono
dalle direttrici comprese tra 270° e 300° N) generando componenti sia trasversali che
longitudinali del flusso di massa al frangimento secondo uno schema piuttosto
complesso con formazione a luoghi di celle di circolazione litorali.
Le modificazioni storiche e recenti registrate nella fascia costiera possono essere
imputate sia fattori naturali (bradisimo), che antropici (urbanizzazione pressoché
completa). Negli ultimi decenni la spiaggia di Cava dell’Isola può considerarsi stabile
pur mostrando notevoli oscillazioni della linea di riva nei vari periodi considerati,
mentre la spiaggia di Citara evidenzia una certa tendenza al riequilibrio costiero dopo
una fase di netto arretramento tra il 1968 ed il 1982.
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UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LE ACQUE DEI LAGHI
Silvia FERRATINI, Monica PEPE, Claudia GIARDINO, Eugenio ZILIOLI
CNR - Telerilevamento, Milano

ABSTRACT
A Geographical Information System for lake waters
Garda-GIS is a dedicated Geographical Information System developed in
ArcView in which limnological, radiometric, and remotely sensed data acquired on
Lake Garda during the EU SALMON Project and their elaboration have been collected
and organised on geographical basis to provide an example of a tool for lake waters
quality management. The system is open –it could be extended with different data
series–, transferable –the same data architecture could be applied to other study areas–,
and could be updated. Water quality data can be integrated with geographical
information such as the bathimetry or the location of pollution sources; raw or
processed remotely sensed images can be inserted, allowing the visualisation of
thematic maps.
A GIS of this kind is essential not only for a correct management of the lake basin
over the administrative borders, but also because the contained data, collected in
conformity with standard procedures and organised in a functional way, can be further
studied and used in models that allow to deepen the knowledge of processes and
interdependence of the different parts of the system, both for scientific applications or
local Administrations management of the water resource.
RIASSUNTO
Garda-GIS è un Sistema Informativo Geografico dedicato, creato in ambiente
ArcView, in cui sono stati raccolti e organizzati su base geografica dati limnologici,
radiometrici e telerilevati acquisiti sul Lago di Garda durante il progetto di ricerca
comunitario SALMON e alcune loro elaborazioni, con lo scopo di fornire un esempio di
strumento per la gestione di dati di qualità delle acque. Il sistema creato è aperto - può
essere ampliato con serie di dati differenti -, trasferibile - la stessa architettura di dati
può essere applicata ad altre aree di studio - ed aggiornabile. E’ inoltre possibile
integrare le informazioni sulla qualità delle acque con informazioni di tipo geografico,
come la batimetria del lago o la localizzazione di sorgenti inquinanti, e inserire immagini satellitari grezze o interpretate, consentendo la visualizzazione di mappe tematiche.
Un GIS di questo tipo è fondamentale non solo per una corretta gestione del
bacino idrografico al di là dei confini amministrativi, ma anche perché i dati in esso
inseriti, raccolti secondo procedure standard e organizzati in modo funzionale, possono
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essere ulteriormente studiati e utilizzati all’interno di modelli che permettano di approfondire la conoscenza sui processi e le interdipendenze tra le diverse parti del sistema,
sia in vista di applicazioni scientifiche che di gestione della risorsa acqua da parte delle
Amministrazioni Locali.
1. I GIS E LA LORO IMPORTANZA NELLE APPLICAZIONI AMBIENTALI
I Sistemi Informativi Territoriali (SIT) noti anche come GIS (Geographical
Information Systems) sono un potente insieme di strumenti atti a raccogliere, memorizzare, richiamare, trasformare e rappresentare dati georiferiti (Burrough, 1986).
I dati geografici descrivono gli oggetti del mondo reale in termini della loro
posizione rispetto ad un noto sistema di coordinate, degli attributi ad essi associati che
non dipendono dalla posizione (come il colore, il pH, ecc.) e delle interrelazioni
(relazioni topologiche), che descrivono come sono tra loro collegati nello spazio.
In realtà i GIS devono essere pensati come molto di più di un mezzo per codificare, immagazzinare e ottenere dati su vari aspetti della superficie terrestre. Essi
rappresentano un modello del mondo reale. Dal momento che questi dati possono essere
letti, trasformati e manipolati interattivamente, possono servire come scenari di
simulazione per studiare processi ambientali, per analizzare i risultati di andamenti o per
prevedere i possibili risultati di decisioni di pianificazione. Utilizzando i GIS è possibile
per pianificatori e amministratori esplorare una serie di scenari virtuali e avere
un’indicazione, più o meno quantitativa, delle conseguenze di determinate operazioni
per poter evitare di provocare danni irreversibili al territorio (Burrough, 1986). In
quest’ottica un GIS non è più un semplice strumento di archiviazione e visualizzazione
di dati esistenti, ma è uno strumento in grado di fornire valore aggiunto, cioè in grado di
creare un’informazione che non è fornita in ingresso al sistema, ma viene da esso creata
in virtù di operazioni geografiche e di una corretta architettura del database. I database
ambientali contengono una varietà enorme di tipologie di dati localizzati spazialmente
in modo esplicito o implicito. Non va dimenticato che per trattare in modo esauriente la
complessità di un problema ambientale è indispensabile un approccio multidisciplinare
che sappia integrare serie di dati multisorgente di natura anche diversissima tra loro. Di
conseguenza, la raccolta, l’analisi, l’amministrazione e la visualizzazione dei dati
ambientali sono tutte attività che possono trarre grandi benefici dall'applicazione dei
GIS (Townshend, 1991).
Un esempio può essere fornito dalla gestione di dati di qualità delle acque lacustri.
Un lago è un sistema complesso e dinamico in cui interagiscono processi idrologici,
fisici, chimici, biologici e geologici. Per poter studiare esaurientemente un sistema di
questo tipo sono necessari una enorme quantità di dati tra loro connessi, spesso provenienti da diversi approcci e discipline scientifiche, quindi intrinsecamente da diverse
sorgenti. La distribuzione spaziale di questi dati è fondamentale. Monitorare le acque di
un lago significa infatti raccogliere informazioni di tipo chimico, fisico e biologico su
campioni d’acqua localizzati a diverse profondità in differenti stazioni di misura;
significa studiare come esse sono distribuite spazialmente, come variano nel tempo, e
come sono tra loro correlate.
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Per poter organizzare, archiviare, analizzare, e visualizzare le informazioni relative alle acque di un lago un GIS è sicuramente uno tra gli strumenti più adatti.
2. LA CREAZIONE DI “GARDA-GIS” COME ESEMPIO DI STRUMENTO
PER LA GESTIONE DI DATI DI QUALITÀ DELLE ACQUE
Garda-GIS è stato creato con l’obiettivo di fornire un esempio di organizzazione e
gestione di un Sistema Informativo Territoriale per le acque dei laghi, e di rendere
disponibili e fruibili i dati e le informazioni ricavate durante il progetto di ricerca
comunitario SALMON (Satellite Remote Sensing for Lake Monitoring) (Ferratini,
2000). In esso sono contenuti dati sperimentali limnologici, radiometrici e telerilevati
acquisiti durante campagne di misurazione effettuate in 7 periodi del biennio 19971998: marzo, aprile, settembre del ’97, gennaio, marzo, luglio e agosto del ’98. 17 delle
stazioni di campionamento, in tutto 29, sono localizzate nell’Alto Garda entro i confini
amministrativi della Provincia di Trento, 2 nell’Alto Lago nella sua porzione centrale
(Malcesine e Brenzone), 10 nel Basso Garda (golfo di Salò, bacini di Desenzano e
Peschiera).
Dell’ingente quantità di dati sperimentali a disposizione è stato necessario
individuare quelli rilevanti e scegliere un’architettura del database che li rendesse
facilmente reperibili, consultabili, consentendo di estrarne il maggior numero di
informazioni possibile nell’ottica di costruzione di un sistema aperto, trasferibile e
aggiornabile che potesse essere utilizzato da utenti finali nel campo della ricerca
scientifica o della pianificazione territoriale.
L’elemento centrale attorno a cui Garda-GIS è organizzato, che consente di gestire i dati, permettendo di visualizzarli, esplorarli, interrogarli interattivamente riflettendo automaticamente gli aggiornamenti apportati ai file dei dati sorgente, è la vista
principale, in cui è presentata una mappa topografica del Lago di Garda in coordinate
UTM. Mentre la vista principale è l’interfaccia che consente agli utenti di esplorare,
interrogare e analizzare il sistema, altre viste secondarie sono state costruite per visualizzare ad una scala di maggior dettaglio la distribuzione delle stazioni sulla superficie
del lago.
La vista principale è organizzata come un insieme di temi, elencati nella legenda
ad essa associata, visualizzabili singolarmente, in successione, o contemporaneamente,
ciascuno costituito da un set di elementi geografici. Temi della vista principale, oltre
alla mappa del lago, sono la batimetria del corpo idrico, alcune mappe tematiche
ottenute dall’elaborazione di immagini telerilevate e le date in cui sono state effettuate
le campagne di misurazione, i cui elementi geografici sono le stazioni campionate, a
ciascuna delle quali è stato assegnato un identificativo alfanumerico.
Le date della campagne di misurazione sono gli elementi chiave di tutta
l’architettura del sistema, dal momento che tutti i dati radiometrici, limnologici e telerilevati, oltre a dettagliate informazioni sulle metodiche e sulla strumentazione utilizzata, sono stati infatti organizzati in un database costituito da diverse tabelle bidimensionali ciascuna riferita alla data di misurazione, memorizzate in differenti cartelle a
seconda del tipo di dati che contengono. Ogni tabella contiene le informazioni relative a
tutte le stazioni campionate quel giorno, o, nel caso delle informazioni ricavate dal

305

Telerilevamento, ai punti di cui si disponeva di contemporanee misurazioni in situ.
Ad ogni tema del GIS è stata associata una tabella di attributi costituita da una
serie di campi e record. Per ogni elemento geografico contenuto in un tema sono specificati, attraverso dei campi, la tipologia dell’elemento geografico e altre informazioni
(ArcView User’s Guide, 1992). Per il tema costituito dalla mappa del Lago di Garda
sono riportate alcune delle più importanti caratteristiche morfometriche del corpo
d’acqua. Per i temi costituiti dalle date delle campagne di misurazione, per ogni stazione
sono riportate le coordinate UTM che ne permettono la localizzazione e sono evidenziate le tabelle di dati disponibili ad essa riferite (nel record corrispondente alle diverse
tabelle di dati viene indicato “true” se la tabella è disponibile, “false” altrimenti) in
modo da facilitare la consultazione delle informazioni (Fig. 1).

Fig. 1 - Nella figura è rappresentata la vista principale con le stazioni di campionamento.
In rosso sono evidenziate le stazioni di campionamento relative alla data attivata (7 marzo 1997).
Selezionando un punto di campionamento (evidenziato in giallo) e aprendo la tabella di attributi relativa
alla data di misurazione, sono evidenziate le informazioni disponibili per quella stazione.

Inoltre, per rendere più facilmente leggibili le informazioni, tutte le tabelle di dati
sono collegate alle rispettive tabelle di attributi attraverso il campo relativo al nome
della stazione; ciò significa che attivando un tema dalla vista principale e selezionando
una delle stazioni in cui sono state fatte le misurazioni in quella data, aprendo la tabella
di attributi relativa a quel tema, risultano automaticamente evidenziate le informazioni
disponibili per la stazione selezionata (Fig. 1). Aprendo contemporaneamente una o più
tabelle di dati relativi al tema attivato (cioè relativi alla stessa data), verranno
automaticamente evidenziate le informazioni relative alla stazione selezionata (Fig. 2).
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Fig. 2 - Tutte le tabelle sono tra loro collegate alla rispettiva tabella di attributi in modo che, selezionando
una stazione di misurazione e aprendo tabelle diverse relative alla stessa data di campionamento, verranno
automaticamente evidenziate le informazioni relative alla stazione selezionata.

Nella Figura 3 è rappresentato graficamente lo schema della gerarchia delle
informazioni che sta alla base della suddivisione in tabelle e di tutta l’architettura del
sistema. Nonostante la strutturazione dei dati sia di tipo relazionale, ossia i dati sono
stati organizzati in tabelle di record (righe) e campi (colonne) che non prevedono una
gerarchia di campi all’interno dei record (ciascun campo può essere usato come chiave
di ricerca attraverso interrogazioni), la scelta di come visualizzarli, dividerli in tabelle e
renderli disponibili agli utenti ha comunque intrinsecamente comportato una gerarchizzazione delle informazioni. L’architettura impartita a un database è cruciale perché le
modalità con le quali è organizzato influiscono sulla velocità e facilità con cui esso può
essere consultato e sul tipo di analisi che possono essere effettuate a partire dai set di
dati a disposizione. Sbagliare una scelta architetturale può compromettere la funzionalità dell'intera struttura (Ferratini, 2000).
Il fatto che la data di misurazione sia l’elemento centrale alla base di tutta
l’organizzazione del sistema rende possibile la visualizzazione di informazioni acquisite
in contemporanea in punti diversi del bacino lacustre e consente pertanto analisi di
distribuzione e di variazione nello spazio di determinati fenomeni.
Un modo alternativo di costruire Garda-GIS avrebbe potuto essere quello di
organizzare i dati per stazioni di misurazione, ossia facendo sì che ogni stazione
campionata costituisse un tema del GIS. In realtà la scelta di privilegiare la leggibilità
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spaziale dei dati rispetto a quella temporale limita lo studio dell’andamento nel tempo in
determinati punti del bacino di variabili di particolare interesse per la qualità delle acque
ed eventuali simulazioni di eventi su diverse scale temporali.
Questo tipo di architettura è però stata scelta non solo perché mediamente il
numero di volte che le stesse misurazioni sono state effettuate nella stessa stazione era
troppo basso per permettere di costruire andamenti significativi nel tempo di un determinato parametro in ogni punto di campionamento, ma in primo luogo per permettere lo
studio della correlazione tra dati acquisiti in situ e tramite sensori remoti, quest’ultimi
aventi la peculiarità di fornire informazioni sinottiche e spazialmente distribuite, e per
permettere l’applicazione di modelli semi-empirici in modo distribuito sulla superficie
del lago. Analisi di variabilità spaziale rese possibili da questo tipo di architettura del
GIS sono particolarmente utili e significative in corpi d’acqua molto estesi e con
caratteristiche morfometriche complesse quali il lago di Garda.
Tabelle associate

LIMNO 070397
Vista principale

7 marzo 97
23 aprile 97
24 aprile 97
…
…
...

Tabella attributi
Temi
12TEMP
19BRENZ
20SALO’
…
…

limnologia: true
profili: false
Satlantic: false
Spectrascan: false
TMvis: false
TMtermico: true

Profili 070397
Satlantic 070397
Spectrascan 070397
TMvis 070397
TMtermico 070397

Fig. 3 - Schema secondo il quale è possibile accedere ai dati contenuti nel database. Selezionata dalla
vista principale una delle stazioni campionate in una determinata data, la rispettiva tabella di attributi
indica quali sono le informazioni disponibili ad essa relative (ad es. limnologia e Satlantic sono i nomi
delle cartelle contenenti i dati limnologici e radiometrici). Una volta individuati i dati disponibili, è
possibile visualizzarli aprendo nel database la specifica tabella (es. LIMNO 070397).

Garda-GIS contiene dati multisorgente acquisiti in contemporanea da diversi
strumenti. Esiste una tabella per ciascuna data in cui, per ogni stazione di misurazione,
sono riportati i dati limnologici raccolti alle profondità di 0, 1 e 2.5 m come ad esempio
la temperatura, la concentrazione di clorofilla, la concentrazione di solidi sospesi. Altre
tabelle riportano i dati relativi ad alcuni parametri come ad esempio la conducibilità
elettrica o l’ossigeno disciolto misurati lungo la colonna d’acqua fino alla profondità di
15 m. Per alcuni di questi profili è stato costruito il grafico che ne descrive l’andamento.
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I dati radiometrici sono stati suddivisi in due cartelle a seconda dello strumento
utilizzato per compiere le misurazioni, il Satlantic o lo SpectraScan. Nel primo caso si
tratta dei una sonda subacquea su cui sono stati assemblati, oltre agli strumenti in grado
di effettuare misurazioni limnologiche, due spettroradiometri OCR-200 e OCI-200 in
grado di misurare rispettivamente la radianza ascendente e l’irradianza discendente in
modo simultaneo a sette lunghezze d’onda mentre la sonda viene calata in profondità.
Lo SpectraScan è invece uno spettroradiometro utilizzato per ottenere spettri di riflettanza al di sopra della superficie dell’acqua. Per quanto riguarda i dati radiometrici
acquisiti dalla sonda Satlantic sono riportati quelli relativi ai primi 15 metri di
profondità da cui sono stati estrapolati i valori di irradianza e di radianza appena al di
sotto della superficie; per le stazioni di cui si disponeva dei dati radiometrici acquisiti in
contemporanea dallo spettroradiometro SpectraScan al di sopra della superficie, sono
stati riportati anche i valori di riflettanza (Rif w) ottenuti da essi (riportati alle lunghezze
d’onda del Satlantic) e i valori di riflettanza (irradiance reflectance, R’) calcolati al di
sotto e al di sopra della superficie partendo dai dati acquisiti dalla sonda Satlantic.
I dati di radianza misurati alle diverse lunghezze d’onda al di sopra della
superficie dell’acqua e quelli di riflettanza calcolati facendo il rapporto tra le misure di
radianza al di sopra dell’acqua e quelle al di sopra di un pannello di riferimento a
riflettanza nota effettuate con lo SpectraScan sono contenuti in un’altra cartella.
In Garda-GIS sono stati anche inseriti i dati ottenuti dall’elaborazione delle
immagini acquisite dal sensore Thematic Mapper a bordo del satellite Landsat-5. Per
ogni stazione sono stati riportati i dati relativi a finestre di un pixel contenenti la
stazione di riferimento. Sono stati inseriti i risultati ottenuti applicando le procedure di
correzione atmosferica nel visibile (bande 1, 2, 3 del sensore TM) e nel termico (banda
6 del sensore TM) e i relativi dati di confronto a terra.
Sono state inoltre inserite delle mappe tematiche ottenute dall’elaborazione delle
immagini Landsat-5 TM del 7 marzo 1997 e del 17 agosto 1998. Si tratta di una mappa
della concentrazione superficiale di solidi sospesi ottenuta applicando una correlazione
empirica tra il segnale registrato dal sensore e i dati misurati in situ e una mappa della
temperatura superficiale delle acque del lago ottenuta mediante correzione atmosferica
ed elaborazione del segnale registrato dal sensore nella banda dell’infrarosso termico
(Fig. 4).
La prima funzione di un Sistema Informativo Geografico di questo tipo è senza
dubbio quella di aiutare lo stoccaggio, l’organizzazione e la gestione di dati, necessaria
dato l’ingente quantitativo di informazioni e la volontà di creare un GIS potenzialmente
utilizzabile da un numero considerevole di utenti. Una struttura di dati flessibile come
quella relazionale, permette infatti di utilizzare lo stesso set di dati per applicazioni
molto diverse che possono partire da una semplice visualizzazione di dati, al loro
utilizzo nell’ambito della pianificazione territoriale o della ricerca scientifica.
Garda-GIS permette di creare informazioni dai dati in esso inseriti analizzandoli,
effettuando operazioni tra di essi o costruendo grafici. Ai fini del monitoraggio del
corpo idrico e della pianificazione territoriale è utile come prima cosa analizzare i dati
limnologici di qualità delle acque interrogando il database su base spaziale per
evidenziare, ad esempio, situazioni di criticità. Ciò sarebbe particolarmente utile se il
database fosse integrato e periodicamente aggiornato con tutti i dati di qualità delle
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acque necessari per il monitoraggio del corpo idrico ai fini legislativi permettendo per
esempio di ottenere distribuzioni spaziali di indici di qualità delle acque. Questo tipo di
informazioni potrebbero anche essere integrate con informazioni di uso del territorio del
bacino idrografico per evidenziare problematiche esistenti connesse alla pressione antropica sull’ambiente e orientare interventi da parte delle Amministrazioni Locali. Vi è
inoltre la possibilità integrare informazioni di qualità delle acque e alcune caratteristiche
morfometriche del lago, come ad esempio la batimetria, per studiarne una possibile
correlazione.

Fig. 4 - Mappa della concentrazione superficiale di solidi sospesi ottenuta dall’elaborazione
dell’immagine Landsat-5 TM del 7 marzo 1997 (sinistra) e mappa della temperatura superficiale ottenuta
dall’elaborazione dell’immagine Landsat-5 TM del 17 agosto 1998 (destra).

La peculiarità di Garda-GIS è il fatto di contenere dati di natura diversissima tra
loro, acquisiti in contemporanea da strumenti diversi, cosa che permette un approfondimento scientifico sui processi e sulle interconnessioni tra le diverse parti del sistema,
mediante l’applicazione, in modo distribuito sulla superficie del lago, di modelli semiempirici che abbiano come input i dati contenuti nel database. In particolare uno degli
studi portati avanti all’interno del progetto SALMON è stato quello della simulazione
degli spettri di riflettanza appena al di sotto e al di sopra della superficie a partire dalle
concentrazioni di sostanze otticamente attive misurate nel corpo idrico. Questi risultati,
confrontati con le informazioni radiometriche acquisite in situ, consentono la parametrizzazione di modelli che, opportunamente tarati, sono fondamentali per lo studio della
qualità delle acque da immagini telerilevate.
Il fatto che in un GIS siano inserite mappe derivate da immagini satellitari permette di ricavare informazioni di tipo sinottico, frequentemente aggiornabili, utili nello
studio della distribuzione spaziale di determinati fenomeni. Mappe di questo tipo, come
ad esempio quella della temperatura superficiale delle acque (Fig. 4), integrate con
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informazioni batimetriche, possono essere inserite in modelli che studiano il bilancio
termico dei laghi, al posto di quelle tradizionalmente ottenute mediante interpolazioni di
misure puntuali (de Carli, 1998).
Garda-GIS è un sistema dinamico che è tuttora in fase di implementazione e
aggiornamento periodico con nuovi dati e risultati di progetti in corso.
3. CONCLUSIONI
Garda-Gis è un Sistema Informativo Geografico dedicato creato in ambiente
ArcView con lo scopo sia di fornire un esempio di GIS per la gestione di qualità delle
acque che di rendere disponibili e fruibili i dati utilizzati, i risultati ottenuti e le mappe
tematiche prodotte nel corso del progetto di ricerca comunitario SALMON permettendone la visualizzazione, l’interrogazione e l’analisi. La scelta dei dati da inserire e
dell’architettura del database, punto cruciale per garantire la fruibilità e funzionalità del
sistema, è stata effettuata nell’ottica di costruzione di un sistema aperto, trasferibile e
aggiornabile che possa essere utilizzato anche da altri utenti finali nel campo della
ricerca scientifica o della gestione del bacino lacustre. Uno strumento di questo tipo sarà
utile, ad esempio, ampliando il database con altre informazioni originariamente non
incluse nel set di dati sperimentali disponibili per questo studio, per ottenere distribuzioni spaziali di indici utili al monitoraggio della qualità delle acque.
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CARATTERIZZAZIONE TROFICA DEI CROSTACEI ANFIPODI
DEI COLLETTORI DI ALLEVAMENTO DI MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
(LAMARCK) NEL MAR GRANDE DI TARANTO

Ermelinda PRATO, Michele PASTORE
Istituto Sperimentale Talassografico “A. Cerruti” C.N.R. - Via Roma, 3 – 74100 TARANTO

ABSTRACT
The trophic analysis of the Amphipods communities associated to the mussel Mytilus
galloprovincialis (Lamarck) in Mar Grande (Taranto)
The trophic organization of the Amphipods communities associated to the mussel
Mytilus galloprovincialis has been investigated. The Amphipods were collected seasonally at two depth (– 0,5 m and – 6 m) in a station located in Mar Grande (Taranto).
Species were arranged in 6 trophic groups: deposit-suspension feeders (DS); herbivoredeposit feeders (ED); limivores (L); deposit feeders-carnivores (DC); suspen-sionfeeders (S); omnivores (O).
The trophic categories DS, ED and O were qualitatively dominant. Highest
numbers of individuals have been found in autumn at – 0,5 m depth and in spring at – 6
m depth. The specific diversity showed the highest value in summer.
RIASSUNTO
E' stata studiata l'organizzazione trofica della comunità ad Anfipodi dei collettori
di allevamento di Mytilus galloprovincialis, prelevati stagionalmente a due profondità
(– 0,5 m e – 6 m), in una stazione sita nel Mar Grande di Taranto. Sono stati individuati
6 gruppi trofici: detritivori-sospensivori (DS); Erbivori-Detritivori (ED); Limivori (L);
Sospensivori (S); Detritivoro-Carnivori (DC) e Onnivori (O).
I gruppi trofici qualitativamente dominanti sono stati quelli degli ED, DS e O. Le
maggiori abbondanze numeriche si sono avute in autunno sui collettori di superficie e in
primavera su quelli di profondità. L'analisi della diversità ha permesso di evidenziare
che i più alti valori vengono raggiunti nella stagione estiva.

1. INTRODUZIONE
L'approccio trofico-funzionale per lo studio di una comunità bentonica rappresenta un valido strumento per comprendere i flussi energetici negli ecosistemi marini.
I Crostacei Anfipodi mostrano un alto grado di diversità trofica e svolgono un
ruolo particolarmente importante nella produzione macrobentonica secondaria, inseren-
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dosi in numerosi livelli nelle reti trofiche.
Numerosi Autori hanno dimostrato che l'organizzazione trofica di questo taxon è
sensibile a diversi fattori ambientali: disponibilità di cibo, tipo di sedimento, condizioni
idrodinamiche ed effetti antropogenici (Bachelet, 1981; Bellan-Santini 1986; Scipione,
1989; Conradi & Cervera, 1995).
Nel presente lavoro è stata effettuata una caratterizzazione trofica degli Anfipodi
ritrovati sui collettori a Mytilus galloprovincialis in impianti di allevamento siti nel Mar
Grande di Taranto, allo scopo di stabilire quanto l'analisi funzionale (trofica) di questo
taxon contribuisca a comprendere i pattern delle specie.

Fig. 1 - Area di studio.

2. MATERIALI E METODI
Sono stati prelevati ogni tre mesi, per la durata di un anno, spezzoni di collettori a
mitili di circa 30 cm posti a differenti profondità (- 0,5 e - 0,6 m), siti in Mar Grande
(Fig. 1).
Sono state misurate in situ le principali variabili idrologiche: temperatura, ossigeno, salinità e pH, utilizzando una sonda multiparametrica "ME CDT 1500". In
laboratorio ciascun campione veniva sottoposto a lavaggio raccogliendo i sedimenti in
toto. Questi venivano raccolti in un cilindro graduato e lasciati decantare; successiva-
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mente su subcampioni di 25 ml di tali sedimenti si procedeva allo smistamento ed alla
determinazione delle specie presenti.
I differenti gruppi trofici sono stati identificati sulla scorta della letteratura
esistente sull'argomento (Desrosiers et al., 1986; Scipione, 1989; Gambi et al., 1992;
Sparla et al., 1993; Conradi & Cervera, 1995; Bellan-Santini et al., 1998).
Dai dati ottenuti è stata effettuata l'analisi quali-qantitativa delle dominanze
trofiche. Per valutare il grado di complessità ecologica di ciascun gruppo trofico alle
due profondità è stato usato l'indice di Shannon.
Inoltre è stata calcolata la correlazione di Pearson per valutare la dipendenza dei
gruppi trofici nei confronti delle variabili ambientali (Sokal & Rohlf, 1969) con significatività pari a 0,05.
3. ANALISI DEI DATI
Sono stati trovati 2481 individui appartenenti a 16 specie e distribuiti in 6 famiglie. I gruppi trofici individuati sono 6: Detritivori-Sospensivori (DS); Erbivori-Detritivori (ED); Limivori (Li); Sospensivori (S); Detritivori-Carnivori (DC) e Onnivori (O).
In Tabella 1 sono riportate le principali variabili idrologiche. In Tabella 2 è
riportato l’elenco delle specie rinvenute, nel corso dell’indagine sui collettori posti a due
livelli di profondità.
Tab. 1 - Principali variabili idrologiche determinate alle due profondità considerate, nell’area studiata.
Profondità
Maggio
Luglio
Ottobre
Gennaio

-0.5m
-6m
-0.5m
-6m
-0.5m
-6m
-0.5m
-6m

T
°C
17,26
17,10
25,62
23,85
20,71
18,71
12,93
12,45

S
‰
37,86
37,62
38,04
37,98
37,74
37,87
36,7
36,73

O2
mg l-1
8,50
8,67
9,30
6,23
7,23
7,15
7,05
6,80

pH
8,30
8,33
9,09
8,07
8,15
8,23
8,41
7,64

Tab. 2 - Lista delle specie.
Detritivori-Sospensivori (DS)
Corophium acutum Chevreux, 1908
Ericthonius brasiliensis (Dana,1855)
Jassa marmorata Holmes, 1903
Jassa ocia (Bate, 1862)

Limivori (L)
Maera scmidtii Stephensen, 1915
Sospensivori (S)
Leucothoe richiardii Lessona, 1885

Erbivori-Detritivori (ED)
Elasmopus affinis Della Valle, 1893
Elasmopus pectenicrus (Bate, 1862)
Elasmopus pocillimanus (Bate, 1862)
Elasmopus rapax A. Costa, 1853
Gammarus aequicauda (Martynov, 1931)
Gammarus insensibilis Stock, 1966

Detritivori-Carnivori (DC)
Lysianassa costae Milne Edwards, 1830
Onnivori (O)
Caprella andreae Mayer, 1890
Caprella equilibra Say, 1818
Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804)
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L'analisi qualitativa non mostra differenze significative tra i gruppi trofici rinvenuti sui collettori di superficie e profondità (Fig. 2).
Le maggiori abbondanze numeriche si sono evidenziate in autunno sui collettori
di superficie (367 individui) e in primavera sui collettori di profondità (892 individui).
La maggiore dominanza quantitativa spetta ai DS con valori di D.I. pari a 87% in
superficie e D.I.% pari al 74,3% sui collettori di profondità, nel periodo primaverile.

O
23%

DS
20%

O
20%
DC
7%

DS
30%

DC
8%

S
7% L
7%

S
8%

ED
39%

ED
31%

Superficie

Profondità

Fig. 2 - Distribuzione qualitativa dei differenti gruppi trofici sui collettori alle due profondità.
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Fig. 3 - Andamento della dominanza quantitativa dei Crostacei Anfipodi rinvenuti sui collettori di
superficie.
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Le specie ED hanno mostrato i più alti valori di dominanza in estate e in autunno.
sia sui collettori di superficie che su quelli di profondità dovuta essenzialmente alla
notevole presenza di Elasmopus rapax. Le specie O hanno dominato alle due profondità
in inverno con Caprella andreae, Caprella equilibra, Pseudoprotella phasma.La
minore dominanza è da attribuire alle specie Limivore, Sospensivore e DetritivoreCarnivore. (Figg. 3 - 4)
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Fig. 4 - Andamento della dominanza quantitativa dei Crostacei Anfipodi rinvenuti sui collettori di
profondità.

L'analisi della diversità ha permesso di evidenziare che i più alti valori vengono
raggiunti in estate e la maggiore diversificazione trofica si determina nella parte dei
collettori posti in profondità ad esclusione del periodo estivo dove i più alti valori sono
da attribuire ai collettori di superficie (Fig. 5).
Dall'analisi di Pearson, non si è evidenziata alcuna significatività tra i gruppi
trofici e le diverse variabili idrologiche.
4. DISCUSSIONE
I Crostacei Anfipodi rinvenuti sui collettori di allevamento a Mytilus galloprovincialis Lamarck, sono risultati costituiti da specie caratteristiche della facies a Mitili
dei banchi naturali del Mediterraneo come Ericthonius brasiliensis, Jassa marmorata,
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Corophium acutum, Elasmopus rapax (Bellan-Santini, 1971; Kokatas, 1975; BellanSantini & Marques, 1984;).
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Superficie

Autunno

Inverno

Fig. 5 - Variazione stagionale della diversità trofica.

I differenti patterns alimentari rinvenuti possono trovare una loro spiegazione. Gli
Erbivori-Detritivori e i Detritivori Sospensivori hanno trovato probabilmente, sullo
strato superficiale dei mitili, una buona risorsa di cibo, consumando il film di detrito
organico tra essi intrappolato o attaccando direttamente i vegetali.
Anche la categoria degli Onnivori, dotati di "opportunismo alimentare" è risultata
abbastanza rappresentata in particolar modo nella stagione invernale.
I sospensivori che si nutrono esclusivamente di particolato organico in sospensione, probabilmente sono stati disturbati dalla massiccia presenza dei mitili.
La presenza occasionale dei Limivori e dei Detritivori-Carnivori potrebbe far
pensare ad un habitat, quello dei collettori di allevamento a Mitili, non idoneo alle loro
necessità.
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ABSTRACT
Contribution to the study about phytoplankton of Brugneto’s artificial basin waters
(Liguria)
In order to describe the evolutionary sequence of the trophic level of Brugneto
Lake (North-Eastern Liguria), which is the first source of water supplying in the district
of Genoa (maximum capacity of 25 million m3), the results of the pluriannual
monitoring are quoted here; it has been carried out from the 2nd semester of the year
1994 until December 1999. Some physic-chemical parameters (temperature, pH,
turbidity, dissolved oxygen, ammoniacal nitrous nitric nitrogen, soluble phosphorus,
metals) and some biological parameters (chlorophyll a and algal density) have been
monitored along water column (collecting every 5 metres until 25 metres depth and
every 10 metres in the following layer until the maximum depth) and more over it has
been determined the specific composition of the phytoplanktonic population.
RIASSUNTO
Allo scopo di inquadrare la sequenza evolutiva della trofia del lago Brugneto
(Liguria nord-orientale), principale fonte di approvvigionamento idrico del comune di
Genova (capacità massima 25 milioni m³), vengono riportati i risultati del monitoraggio
pluriennale effettuato a partire dal secondo semestre dell’anno 1994 sino al dicembre
1999. Sono stati monitorati lungo la colonna d’acqua (prelievi ogni 5 metri sino alla
profondità di 25 metri e ogni 10 metri negli strati successivi fino alla massima
profondità) alcuni parametri fisico-chimici (temperatura, pH, torbidità, ossigeno
disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo solubile, metalli) e
biologici (clorofilla a e densità algale) ed altresì valutata la composizione specifica del
popolamento fitoplanctonico.
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1. INTRODUZIONE
Nel corso degli ultimi anni si è concretizzato un interesse sempre maggiore per le
condizioni dei bacini (Cossu & Sechi, 1988; Lugliè & Sechi, 1988; Barone et al., 1990;
Calvo et al., 1990; Mura et al., 1990; Sechi & Vacca, 1990; Ambrosetti et al., 1992;
Lugliè et al., 1992; Muratori et al., 1997; Mosello et al., 2000a, 2000b e 2000c), sia
naturali che artificiali, le cui acque vengono destinate al consumo umano, soprattutto a
fronte del fenomeno dell'eutrofizzazione che, comportando la degradazione dell'ambiente lacustre (Mosello, 1983 e 1993), può determinare alcuni problemi durante il processo
di potabilizzazione dell’acqua (Cordella, 1981; Morabito, 1997). Le fioriture algali
causano infatti un deterioramento qualitativo delle caratteristiche organolettiche e delle
condizioni igienico-sanitarie dell'acqua (Sechi & Lugliè, 1986; Bruno et al., 1992;
Conio & Palumbo, 1997; Meucci & Giacosa, 1997).
In particolare, fioriture intense di cianobatteri possono determinare una produzione di tossine (neurotossine ed epatotossine) dannose per gli animali e per l’uomo
(Fontani & Spigoni, 1997; Morabito, 1997). Inoltre, le tossine disciolte nell’acqua non
sono rimovibili dai sistemi convenzionali di potabilizzazione (Keijola et al., 1988). Le
molecole tossiche, in genere, si trovano all’interno della cellula algale che ne rilascia
piccole quantità solo quando viene danneggiata per azione di composti chimici, per
effetto meccanico o per lisi cellulare dovuta all’invecchiamento; pertanto quando
l’acqua viene trattata e convogliata nelle condotte per la distribuzione potabile si possono causare danni alla componente cellulare dell’alga con possibile rilascio di tossine
(Fontani & Spigoni, 1997).
In questo lavoro, allo scopo di inquadrare l’evoluzione dello stato trofico del lago
Brugneto (che è il più grande lago artificiale della Liguria) è stato considerato l’andamento pluriennale (1994-1999) dei parametri chimico-fisici dell’acqua e dei popolamenti algali. Tale bacino costituisce la principale fonte di approvvigionamento idrico della
città di Genova e, ad oggi, risultano scarsi gli studi limnologici inerenti tale ambiente.
2. MATERIALI E METODI
Il lago artificiale del Brugneto nasce dallo sbarramento dell’omonimo torrente ed è
situato nell’alta Val Trebbia, nel territorio comunale di Torriglia (Provincia di Genova),
ad una quota di circa 780 m sul livello del mare. E’ il più grande bacino artificiale della
Liguria (superficie al massimo invaso: 1.1 km²) ed ha forma stretta ed allungata (lunghezza massima: 3 km, larghezza massima: 0.5 km,), in direzione NW/SE (Fig.1); ha
una capacità massima di 25 milioni di m³ ed il suo bacino imbrifero ricopre una superficie di 25 km² e la sua profondità massima è di 80 m.
La diga è del tipo a gravità e fu costruita alla fine degli anni Cinquanta. Si tratta di
un’opera molto complessa: sono presenti tre opere di presa, collocate rispettivamente ad
una quota di 717, 737 e 757 m sul livello del mare e diversi apparati di scarico (di
superficie, di alleggerimento o intermedio e di fondo posizionati rispettivamente a 771,
745 e 715 m sul livello del mare; è inoltre presente uno scarico di esaurimento).
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L’impianto di potabilizzazione (capacità nominale di trattamento 1800 l/s) è costituito da quattro bacini rettangolari di decantazione all’aperto e da una serie di dodici
vasche al coperto per la filtrazione rapida a sabbia. La disinfezione viene effettuata
mediante biossido di cloro.
Sono stati presi in considerazione ed elaborati i dati del monitoraggio pluriennale
effettuato dal Laboratorio dell‘AMGA S.p.A. (Azienda Mediterranea Gas e Acqua) di
Genova, a partire dal secondo semestre dell’anno 1994 sino al dicembre 1999.

Fig. 1 - Lago Brugneto
(estratto dalla Carta Tecnica Regionale della Regione Liguria, Elemento n° 214074 «Bavastri»).

Lungo la colonna d’acqua sono stati effettuati, mediante bottiglia Niskin, con
cadenza mensile, prelievi ogni 5 metri sino alla profondità di 25 metri ed ogni 10 metri
negli strati successivi fino alla massima profondità. Per ogni quota di campionamento
sono stati determinati (Tab. 1) i seguenti parametri: temperatura, pH, torbidità, ossigeno
disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso e nitrico, fosforo solubile e alcuni metalli
(manganese, ferro).
Per quanto riguarda la componente algale, è stata considerata la densità, la struttura del popolamento fitoplanctonico ed è stata valutata la concentrazione di clorofilla a,
nelle diverse quote campionate, alle diverse profondità.
La concentrazione di clorofilla a è stata determinata, dal 1994 al 1997, in laboratorio mediante spettrofotometria con estrazione in acetone (AA, 1995) e, dal 1997 in
poi, in situ mediante sonda multiparametrica dotata di fluorimetro (Idronaut Ocean
Seven 301). Le alghe sono state osservate al microscopio rovesciato (Olympus mod.
IX70), conteggiate in camera di sedimentazione da 20 ml di capacità (Vernick 1978) e
identificate sino al genere o alla specie (Bourelly, 1966; Streble & Krauter 1984).
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Tab. 1 - Elenco parametri considerati e relativi metodi di analisi.

PARAMETRO

PERIODO
TEMPORALE

TECNICA

Temperatura

1994-1999

Misurazione con sonda multiparametrica

Ossigeno disciolto
pH
Torbidità
Azoto Ammoniacale
Azoto Nitroso
Azoto Nitrico
Fosforo (orto)

1994-1999
1994-1999
1994-1999
1994-1999
1994-1999
1994-1999
1994-1995
1996-1998
1994-1999
1994-1999
1994-1997

Misurazione con sonda multiparametrica
Elettrometria
Turbidimetria (FTU)
Colorimetria
Colorimetria
Cromatografia ionica
Spettrofotometria
Colorimetria
Spettrofotometria di Assorbimento Atomico
Spettrofotometria di Assorbimento Atomico
Spettrofotometria UV

1997-1999

Misurazione con sonda multiparametrica

Ferro (solubile)
Manganese (totale)
Clorofilla a

METODICA UTILIZZATA
UNICHIM 929
UNICHIM 926
SKALAR 155000
SKALAR 467000
UNICHIM 876
UNICHIM 947
SKALAR
UNICHIM 913
UNICHIM 914
Standard Methods 10200 H
-

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
Il Brugneto è un lago di tipo monomittico, con un sola fase di piena circolazione
nel periodo tardo autunno-inverno (De Grossi et al., 1992). Le temperature dell’acqua
oscillano tra i 4 °C ed i 25°C. Dall’andamento dei valori medi mensili della temperatura
nel periodo esaminato (Fig. 2) si evidenziano due differenti strati, rispettivamente al di
sopra e al di sotto dei 15 m di profondità (De Grossi et al., 1992; Mosello et al., 2000a).
La stratificazione termica si verifica nel periodo primaverile-estivo con un gradiente di
temperatura che raggiunge 8-10 C° nei mesi di giugno e luglio; in generale la stratificazione inizia ad instaurarsi in aprile-maggio e si conclude verso ottobre-novembre. Nel
periodo tardo autunno-inverno si ha il completo mescolamento, con temperature medie
di circa 5° C lungo tutta la colonna d’acqua. Dall’andamento delle concentrazioni di
ossigeno disciolto (Fig. 3) si può notare che lo strato epilimnico risulta ben ossigenato
con valori medi di ossigeno disciolto in genere superiori a 8 mg/l e che lo strato più
profondo non sembra risentire di fenomeni rilevanti di ipossia. Il pH presenta valori
medi mensili lungo l’intera colonna d’acqua compresi tra 7.8 e 8.2, con valori più
elevati riscontrati in genere nello strato 0-15 m, soprattutto nel periodo primaverileestivo, in corrispondenza di una più intensa attività fotosintetica. I valori medi mensili di
torbidità lungo l’intera colonna d’acqua presentano il massimo valore (17.2 FTU) nel
mese di ottobre ed il minimo (1.3 FTU) nei mesi di aprile e luglio.
Per quanto riguarda i nutrienti, le concentrazioni del fosforo reattivo risultano
spesso inferiori a 10 µg/l con alcune eccezioni relative ai campioni prelevati in
prossimità del fondo. Il carico di azoto totale risulta più rilevante con concentrazioni
medie mensili, lungo la colonna d’acqua, comprese fra 6.5 µg/l e 43.5 µg/l per l’azoto
ammoniacale e fra 0.8 µg/l e 7.9 µg/l l’azoto nitroso. E’ da notare che le concentrazioni più
elevate di azoto ammoniacale si riscontrano nei campioni prelevati in prossimità del fondo, a
causa di probabili apporti sedimentari. I nitrati risultano la frazione dell’azoto inorganico più
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abbondante con valori medi in genere superiori a 0.5 mg/l in entrambi gli strati
d’acqua: in particolare l’andamento dell’azoto nitrico sembra essere piuttosto omogeneo
lungo tutta la colonna d’acqua con differenze fra gli strati di modesta entità (Fig. 4).

Temperatura (°C):
medie periodo 1994-1999

Ossigeno disciolto (mg/l O2):
medie periodo 1994-1999
16.0
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Fig. 2 - Valori medi di temperatura negli strati
d’acqua sup-15 m e 20 m-fondo.

strato 20m-fondo

Fig. 3 - Valori medi di ossigeno disciolto negli
strati d’acqua sup-15 m e 20 m-fondo.

Le concentrazioni del manganese raggiungono valori superiori a 500 mg/l in
prossimità del fondo, mentre in superficie i valori sono modesti (Fig. 5). Le
concentrazioni del ferro nei due strati d’acqua presentano un andamento simile a quello
del manganese anche se in modo meno regolare.
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Fig. 5 - Valori medi di manganese negli strati
d’acqua sup-15 m e 20 m-fondo.

I popolamenti fitoplanctonici delle acque del Brugneto risultano caratterizzati da
un periodo di fioritura tardo primaverile – estivo al quale segue, frequentemente, una
seconda fioritura, in genere meno intensa, nel periodo autunno-inverno (Fig. 6); in
accordo con tale andamento, i valori massimi della concentrazione di clorofilla a si
riscontrano prevalentemente nei mesi di maggio.
I popolamenti raggiungono il picco di massima densità nel mese di maggio con
valori medi mensili pari a 4300 ind/ml nello strato 0-15 m. Le specie algali riscontrate
con maggior frequenza risultano Oscillatoria rubescens, Cyclotella comta, Chlorella
vulgaris, Synedra acus e Ceratium hirundinella.
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Specie algali maggiormente rappresentate: 1994-1999
(valori medi nello strato 0-15m)
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Fig. 6 - Ripartizione stagionale delle densità dei principali organismi fitoplanctonici (log ind/ml)
riscontrati nel periodo esaminato.

La specie prevalente è quasi sempre Oscillatoria rubescens, seguita da Cyclotella
comta e Chlorella vulgaris; in particolare, il fitoplancton è caratterizzato da Cyclotella
comta e Chlorella vulgaris durante il bloom primaverile, mentre Oscillatoria rubescens,
specie che predilige acque fredde (Morabito, 1997), predomina in dicembre e gennaio.
Cyclotella comta e Chlorella vulgaris possono alterare la qualità delle acque principalmente sul piano organolettico, mentre non sembrano interferire in modo significativo sui
processi di potabilizzazione, mentre Oscillatoria rubescens può produrre metaboliti,
potenzialmente tossici per l’uomo, che vengono rilasciati all’esterno dopo la morte
dell’organismo (Morabito, 1997).
Specie algali maggiormente rappresentate: 1999
(valori medi nello strato 0-15m)
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riscontrati nel 1999.
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A conferma della periodicità delle fluttuazioni stagionali dei popolamenti
fitoplanctonici si riportano gli andamenti, nello strato 0-15 m, delle specie algali
maggiormente rappresentate (Fig. 7) e del parametro clorofilla a (Fig. 8) nell’anno 1999.
Pare opportuno segnalare che nel mese di gennaio del 1999 Oscillatoria rubescens
ha presentato un picco di densità pari a 15880 ind/ml.

Fig. 8 - Concentrazione mensile della clorofilla a lungo la colonna d’acqua nel 1999.

4. CONCLUSIONI
Dallo studio effettuato risulta una condizione di oligotrofia (OECD, 1982) delle
acque del Lago Brugneto in accordo con i risultati ottenuti da studi precedenti (Mosello
et al., 2000a).
In generale la struttura e la composizione dei popolamenti fitoplanctonici, nel
corso degli anni, non presentano significative oscillazioni quali-quantitative con Oscillatoria rubescens che predomina, quasi sempre, nei mesi invernali e con Cyclotella
comta e Chlorella vulgaris particolarmente abbondanti in primavera.
Tuttavia, in particolari condizioni ambientali, si può verificare il bloom di particolari organismi fitoplanctonici che possono pregiudicare l’uso del corpo idrico a scopo
potabile. L’Azienda che gestisce le acque del bacino del Brugneto, a fronte di eventuali
fenomeni di fioriture algali, ha la possibilità di intervenire a tre diversi livelli:
• interventi routinari per tamponare situazioni di allarme relativi alla presenza di
alghe, quali l'utilizzazione di bocche di presa in corrispondenza del livello minimo
di concentrazione algale, l’aumento del dosaggio del flocculante e della frequenza
di con-trolavaggio dei filtri;
• interventi di gestione del patrimonio idrico, intesi come prevenzione della risorsa
e monitoraggio dell’apporto di nutrienti da parte degli immissari al lago;
• azioni di controllo sulle acque del bacino, con analisi del fitoplancton eseguite con
frequenza più ravvicinata nei mesi di maggior criticità.
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ABSTRACT
Contribution to the long-term study of the Lago Scuro Parmense (Northern Apennines):
results of the limnological research carried out in 1998
A long term limnological research focussing on the collection of physical and
chemical data and the analysis of the zooplankton community was started in 1986 at Lake
Scuro Parmense (1527 m a.s.l.). A new field campaign was carried out from May to
November 1998, consisting of 13 surveys performed forthnightly. The chemical characteristics of the water and the seasonal succession of the rotifer taxocoenosis and of the
dominant planktonic crustaceans (Daphnia longispina and Eudiaptomus intermedius) were
analysed.
RIASSUNTO
Il Lago Scuro Parmense (1527 m s.l.m.) è oggetto di uno studio limnologico di lungo
termine che è stato avviato nel 1986 ed è focalizzato sul rilevamento di parametri fisici e
chimici e sull’analisi della comunità zooplanctonica. Da maggio a novembre del 1998 è
stata condotta una nuova campagna di ricerca durante la quale sono stati effettuati 13
sopralluoghi con cadenza quindicinale. Sono state rilevate le caratteristiche chimiche di
base delle acque ed è stata analizzata la successione stagionale della taxocenosi a rotiferi e
delle specie dominanti di microcrostacei (Daphnia longispina e Eudiaptomus intermedius).

1. INTRODUZIONE
Negli ultimi anni si stanno moltiplicando le iniziative di studi ecologici di lungo
termine in ambienti lacustri (Planque & Taylor, 1998; Arnott et al., 1999; Hornstrom, 1999;
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Rublee, 1998). Le serie di dati di lungo termine sono unanimemente considerate lo strumento elettivo per valutare l’evoluzione dei sistemi naturali e delle comunità che vi sono
insediate. Permettono infatti l’individuazione di andamenti temporali relativi a parametri
abiotici e di evidenziare regolarità nei processi che governano la composizione e la
successione stagionale delle biocenosi, spesso mascherati dalla variabilità interannuale a
cui sono soggetti i sistemi naturali (Adrian & Deneke, 1996; Weyhenmeyer et al., 1999;
Straile, 2000). Questa variabilità è particolarmente evidente in laghi di piccole dimensioni,
dove "oscillazioni" anche modeste delle condizioni esterne possono causare cambiamenti
che si propagano velocemente, con effetti a cascata, all'interno dell'ecosistema. Appare
allora importante, anche in ottica gestionale, riuscire a valutare l'incidenza del disturbo
naturale e di quello antropico e definire il grado di resistenza (e resilienza) di questi
ambienti a diversi gradi di perturbazione.
Il Lago Scuro Parmense, un lago d'alta quota dell'Appennino Settentrionale, è stato
scelto come sito per uno studio limnologico di lungo termine, il primo - e finora l'unico riguardante ambienti lentici appenninici. Le ricerche sono state avviate nel 1986 (Antonietti
et al., 1988; Viaroli et al., 1988; Rossetti et al., 1989) e sono proseguite poi ininterrottamente dal 1989 al 1994 (Manzoni et al., 1991; Manzoni, 1992; Paris et al., 1993 e 1995;
Rossetti, 1994; Rossetti et al., 1996; Lagalla, 1997; Ferrari et al., 1999). Durante questi
anni è stato condotto un programma di rilevamento di parametri idrochimici e di campionamento di zooplancton. Dal 1991 al 1993 è stata analizzata anche la successione stagionale
del fitoplancton (Paris, 1993; Ferrari et al., 1999). Nel corso della campagna del 1992 sono
stati effettuati due cicli di campionamento di 24 ore (uno in luglio e uno in settembre) per
lo studio della distribuzione verticale dello zooplancton e sono stati eseguiti esperimenti per
lo studio del grazing (Rossetti, 1994; Rossetti et al., 1997). La diversità clonale della
popolazione di Daphnia longispina è stata analizzata da Gallo et al. (1991) e Rossi et al.
(1995 e 1998). Il lago è stato incluso anche in un programma di ricerche per la valutazione
della sensibilità all'acidificazione dei laghi d'alta quota dell'Appennino Settentrionale
(Giordani, 1992; Viaroli et al., 1992a, 1992b e 1994).
In questa nota sono presentati i risultati di una campagna di rilevamenti di dati
idrochimici e campionamenti di zooplancton condotta nel Lago Scuro Parmense nella
stagione delle acque aperte del 1998. L'analisi dei dati e la discussione dei risultati sono
riferite alle evidenze e tendenze emerse dalle serie di dati delle campagne degli anni precedenti.
2. MATERIALI E METODI
Il Lago Scuro Parmense (1527 m s.l.m.) è un bacino di origine glaciale situato in Alta
Val Parma. Il bacino emerso occupa un'area di circa 17 ha, con un'altezza massima di 1720
m s.l.m. ed è costituito in prevalenza da arenaria "Macigno". Nei periodi di massimo invaso
la profondità massima del lago è 9,3 m, l'area 1,2 ha e il volume circa 44000 m3; il livello
idrometrico è soggetto a sensibili variazioni stagionali. Il lago è dimittico; la copertura
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ghiacciata permane normalmente da novembre a maggio.
Dal 19 maggio al 4 novembre 1998, con frequenza quindicinale, sono stati effettuati
13 sopralluoghi al lago. Il rilevamento di parametri fisici e chimici e il campionamento
dello zooplancton sono stati eseguiti da una stazione fissata in centro lago in corrispondenza della zona di maggiore profondità.
Ad ogni data di campionamento è stato determinato il livello idrometrico del lago ed
è stata misurata la trasparenza con disco di Secchi; di metro in metro sono stati poi rilevati
dati di temperatura con thermistor; sulla colonna di massima profondità, a 5 quote
batimetriche (0,5 m, 2 m, 4 m, 6 m e a circa 1 m dal fondo), sono stati inoltre raccolti con
bottiglia di Ruttner campioni d'acqua, sui quali si è poi proceduto in laboratorio alla
determinazione di parametri fisici e chimici. Ad ogni sopralluogo sono stati raccolti sulla
colonna di massima profondità due campioni quantitativi di zooplancton mediante una rete
ad apertura di maglia di 50 µm e diametro di 24 cm. Subito dopo il prelievo, i campioni
sono stati fissati con soluzione di formaldeide al 4% neutralizzata.
I metodi analitici per la determinazione dei parametri fisici e chimici e quelli utilizzati
per il conteggio dello zooplancton sono dettagliatamente illustrati da Rossetti (1994).
3. RISULTATI
3.1. Idrochimica
Gli andamenti dei principali parametri fisici e chimici rilevati sono rappresentati in
Figg. 1 e 2, riportando per semplicità solo quelli relativi allo strato superficiale (-0,5 m), a
quello intermedio (-4 m) e a quello prossimo al fondo.
La trasparenza presenta un massimo stagionale di 8,9 m in maggio e un minimo di
2,9 m a metà agosto. Il 19 maggio le acque sono debolmente stratificate. In luglio e in
agosto si osserva un netto gradiente termico tra superficie e fondo; la temperatura
superficiale più elevata (22,7 °C) è stata registrata il 13 agosto. La circolazione autunnale
comincia tra fine settembre e inizio ottobre; agli inizi di novembre la temperatura è di poco
superiore a 5 °C su tutta la colonna d'acqua. La saturazione percentuale dell’ossigeno
disciolto è massima (117%) a metà luglio nello strato intermedio (-4 m) e minima (4%) alla
fine di agosto nello strato di fondo. I valori minimi di pH si hanno a -4 m il 19 maggio
(6,04) e il 21 ottobre (6,05), quelli più elevati il 13 agosto, con un massimo di 7,93 a -2 m.
L'alcalinità totale varia tra 0,056 (21 ottobre, superficie) e 0,266 meq·l-1 (28 luglio, fondo).
La conducibilità presenta i valori più bassi, compresi tra 15 e 18 µS·cm-1, in ottobre e
novembre; il valore massimo (45,5 µS·cm-1) si registra il 13 agosto nello strato di fondo.
La clorofilla-a fitoplanctonica è al massimo stagionale (11,6 µg·l-1) a metà luglio
nello strato intermedio; nelle date successive l'andamento è decrescente, salvo una ripresa
significativa a metà settembre, fino a valori inferiori a 2 µg·l-1 a fine ottobre e inizio
novembre. La concentrazione del fosforo reattivo solubile è generalmente molto bassa, ai
limiti della rilevabilità; un dato eccezionalmente alto (72,7 µg·l-1) è stato misurato nel
campione prelevato il 24 settembre dallo strato di fondo. La silice reattiva disciolta ha
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Fig. 1 - Valori di trasparenza (m) e di temperatura (°C), pH, alcalinità totale (meq•l-1), conducibilità (µS•cm-1)
e ossigeno disciolto (% sat.) rilevati a tre profondità (superficie, -4 m e fondo)
dal 19 maggio al 4 novembre 1998.

valori compresi tra 24 µg·l-1 (7 ottobre, -4 m) e 546 µg·l-1 (2 giugno, -6 m). L'azoto
ammoniacale raggiunge la concentrazione più alta il 14 luglio (275 µg·l-1 a -2 m); i minimi
stagionali, inferiori alla soglia di determinazione analitica, si hanno invece negli strati
superficiali in piena estate. La concentrazione di azoto nitroso segue un andamento
crescente dall'inizio della stagione fino al 9 settembre (valori compresi tra 7 e 11 µg·l-1 su
tutta la colonna d'acqua); nelle date successive si ha una graduale diminuzione fino al
minimo di inizio novembre (<1 µg·l-1 su tutta la colonna). L'azoto nitrico è caratterizzato
da un primo picco (valori intorno ai 200 µg·l-1) a metà giugno e da un secondo picco, più
pronunciato, nella fase finale della stagione delle acque aperte (massimo di 401 µg·l-1 a -4
m il 21 ottobre).
3.2. Zooplancton
Sono state complessivamente identificate 32 unità sistematiche: 23 di rotiferi, 4 di
cladoceri e 5 di copepodi. Gli andamenti di densità delle specie numericamente più
importanti sono rappresentati in Fig. 3 per i rotiferi e in Fig. 4 per i microcrostacei.
In tutte le date di campionamento i rotiferi sono la componente più importante sia dal
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punto di vista numerico che in termini di ricchezza di specie. Tra i microfiltratori, le uniche
specie che presentano picchi stagionali superiori a 100 ind·l-1 sono Keratella cochlearis e
Conochilus gr. unicornis-hippocrepis. In particolare, K. cochlearis è la specie che contribuisce maggiormente alla densità totale dei rotiferi, con massimi superiori a 1000 ind·l-1
in agosto. C. gr. unicornis-hippocrepis, specie coloniale, presenta densità molto basse
(<8 ind·l-1) per tutta la fase delle acque aperte, con la sola eccezione di fine luglio quando
raggiunge un picco isolato di 168 ind·l-1. Polyarthra sp. mostra un andamento stagionale
caratterizzato da due picchi di densità: il primo, più consistente, si ha a fine luglio con
18 ind·l-1, mentre il secondo, il 9 settembre, raggiunge gli 8 ind·l-1. Synchaeta sp. ed
Ascomorpha ecaudis mostrano densità rilevanti (rispettivamente 21 e 9 ind·l-1) a metà
giugno e praticamente scompaiono dalla fine di luglio. Asplanchna priodonta, specie
polifaga, si connota per un andamento segnato da due picchi, rispettivamente a metà luglio
(di poco superiore a 3 ind·l-1) e a fine settembre (2 ind·l-1). Dopo il secondo picco e fino al
rigelo invernale i valori di densità sono nettamente decrescenti.
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Fig. 3 - Densità (ind•m-3) dei principali taxa di rotiferi identificati nei campioni
raccolti dal 19 maggio al 4 novembre 1998.

Le specie di cladoceri identificate sono Daphnia longispina, Alonella nana, Chydorus
sphaericus e Biapertura affinis. Tra queste solo D. longispina mostra abbondanze rilevanti
e una presenza costante nella comunità zooplanctonica. L'andamento di densità di questa
specie è caratterizzato da due picchi, il primo a fine giugno (di poco inferiore a 5 ind·l-1) e il
secondo (oltre 14 ind·l-1) a metà agosto. Questi picchi coincidono con i periodi di più
intensa produzione di uova subitanee; il primo è probabilmente sostenuto anche dalla
schiusa di uova efippiali. I maschi compaiono con abbondanze apprezzabili dall'inizio di
settembre, mentre le femmine efippiate sono presenti solo nelle ultime tre date di campionamento.
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Fig. 4 - Densità (ind•m-3) di Daphnia longispina e di Eudiaptomus intermedius nei campioni
raccolti dal 19 maggio al 4 novembre 1998.

Il copepode calanoide Eudiaptomus intermedius, specie dominante tra i copepodi, nel
Lago Scuro Parmense si connota generalmente come specie univoltina. Nel 1998 gli adulti
che hanno svernato sotto la copertura ghiacciata iniziano a riprodursi prima del disgelo, con
alcune settimane di anticipo rispetto a quanto osservato negli anni precedenti. L'andamento
di densità, benché caratterizzato da forti oscillazioni, è sostanzialmente crescente fino a fine
luglio, quando si ha una densità di 25 ind·l-1. Il picco di densità di fine agosto (35 ind·l-1)
non è giustificato dal reclutamento di nuovi nati e rappresenta una sovrastima, dovuta
verosimilmente all'errore connesso al campionamento. Da fine settembre gli adulti diventano la componente più rilevante della popolazione; a inizio ottobre si osserva una piccola
produzione di uova, ma i nuovi nati muoiono prima di raggiungere il secondo stadio di
copepodite. L'attività riproduttiva di E. intermedius risulta fortemente influenzata dalla
comparsa di un ectoparassita fungino che provoca la degenerazione delle uova all'interno
dei sacchi ovigeri (Antonietti et al., 1988; Rossetti et al., 1989 e 1995; Rossetti, 1994;
Lagalla, 1997). Nel 1998 le prime femmine parassitate compaiono all'inizio di giugno; la
percentuale di parassitate arriva al 33% a metà giugno, scende al 20% a metà luglio per
ridursi poi progressivamente a zero alla fine di agosto.
Sono state identificate tre specie di copepodi ciclopoidi: l'unica specie euplanctonica,

337

Mesocyclops leuckarti, è presente con densità ragguardevoli (massimo stagionale di oltre
55 ind·l-1 a inizio luglio, sostenuto in massima parte da stadi naupliari); Macrocyclops albidus e Eucyclops serrulatus sono invece presenti in pochi campioni e con densità irrilevanti.
4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Uno degli scopi della ricerca di lungo termine, in cui si inquadra il presente studio, è
l’acquisizione di dati idrochimici e biologici per valutare la variabilità di base dei sistemi
lacustri montani. Questo approccio metodologico è largamente utilizzato per valutare le
risposte degli ecosistemi lacustri, a livello regionale, al disturbo generato dalle deposizioni
atmosferiche e dal cambio climatico (Baron & Caine, 2000; George et al., 2000). La serie
disponibile, benchè non ancora sufficientemente lunga e “robusta”, ha permesso di
evidenziare andamenti anomali in anni caratterizzati da una vicenda meteoclimatica atipica,
in particolare in corrispondenza di inverni particolarmente miti (Ferrari et al., 1999).
Il 1998 si configura come un anno “medio”, in cui la successione degli eventi che
caratterizzano la vita del lago non si discosta significativamente dall'andamento atteso per
la tipologia lacustre considerata. L'esame dei dati idrochimici porta sostanzialmente a
confermare il giudizio di oligotrofia del Lago Scuro Parmense, già espresso in base
all’analisi dei dati raccolti dal 1986 al 1994 (Rossetti et al., 1996). I principali parametri di
stato trofico (concentrazione dei nutrienti e della clorofilla-a fitoplanctonica) rientrano
infatti, per la maggior parte delle date di prelievo, nell’intervallo di variazione proprio dei
corpi d'acqua a bassa produttività (Figg. 1 e 2). Sono comunque da evidenziare alcuni
valori relativamente alti di clorofilla-a fitoplanctonica (medie sulla colonna d'acqua di 7,7 e
10,2 µg·l-1, rispettivamente il 2 e il 14 luglio), di azoto inorganico disciolto (valore
massimo di 444 µg·l-1, registrato il 24 settembre nello strato di fondo), un picco isolato di
fosforo reattivo solubile (73 µg·l-1, sempre il 24 settembre nello strato di fondo) e un
pronunciato deficit di ossigeno ipolimnico (4% di saturazione percentuale) alla fine di
agosto. Questi valori, non dissimili da quelli occasionalmente osservati in anni precedenti,
possono ritenersi "estremi" del normale intervallo di variabilità dei parametri considerati e
tuttavia inducono a seguire con attenzione, anno dopo anno, l'evoluzione di stato delle
acque in rapporto all'azione di fattori di disturbo che certamente gravano sul lago (in
particolare, l'escursionismo estivo e l'immissione incontrollata di trote).
Nell'autunno del 1998 si osservano, come negli altri anni, valori estremamente bassi
di alcalinità e conducibilità (Fig. 1), ben al di sotto dei valori soglia normalmente accettati
per segnalare il rischio di acidificazione delle acque (rispettivamente 200 µeq·l-1 e 20
µS·cm-1). Tuttavia, considerando l'effetto delle precipitazioni autunnali e l'estensione e la
litologia prevalente del bacino emerso, le variazioni di pH, alcalinità totale e conducibilità
sembrano indicare che le acque del lago sono soggette a una forte diluizione piuttosto che a
un processo di acidificazione. La rigenerazione dell'alcalinità che ha luogo durante l'inverno sembra infatti sufficiente a neutralizzare i carichi di acidità convogliati al lago durante il
disgelo primaverile.
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Nel 1998 è stato possibile confermare andamenti osservati anche in anni precedenti
nella successione stagionale e nella dinamica delle popolazioni dominanti dello
zooplancton.
Evidente è il controllo esercitato dalla predazione di Asplanchna priodonta
sull'abbondanza e sulla persistenza di alcune specie di rotiferi microfiltratori. Netto è lo
sfasamento dei picchi di densità di Asplanchna rispetto a quelli di Keratella cochlearis, che
è preda preferenziale (Ejsmont-Karabin, 1974; Rossetti, 1994), ma anche di Ascomorpha
ecaudis, Polyarthra sp. e Synchaeta sp. (Fig. 3). Conochilus gr. unicornis-hippocrepis non
è invece una preda "accessibile" per Asplanchna in quanto forma coloniale. È inoltre
possibile che l'attività di predazione di copepoditi e adulti di Mesocyclops leuckarti possa
esercitarsi su Asplanchna e su altre componenti zooplanctoniche di piccola taglia
(Jamieson, 1980; Williamson & Gilbert, 1980).
Per Daphnia longispina viene confermato un andamento contraddistinto da due
picchi di densità; anche i periodi di comparsa di maschi e femmine efippiate sono
sostanzialmente simili a quelli segnalati in anni precedenti. Piuttosto diversa invece è
l'incidenza del parassita che colpisce le femmine di E. intermedius; la percentuale massima
di femmine parassitate è del 33%, mentre in anni precedenti erano stati raggiunti anche
valori del 90%. Questa differenza potrebbe essere imputata all'inizio anticipato della fase
riproduttiva nel 1998 e alla conseguente comparsa di femmine adulte della nuova
generazione già alla fine di giugno. Come negli anni precedenti, le adulte della nuova
generazione non presentano infatti segni di infezione.
Nel loro insieme, i risultati delle ricerche del 1998 permettono di ribadire
l'importanza di disporre di serie di lungo termine di dati limnologici e l'esigenza di rendere
tali serie quanto più lunghe e ricche di informazione. Su questa base potrà essere valutato il
peso dei fattori forzanti, sia interni che esterni, che concorrono a determinare funzioni e
meccanismi chiave dei processi evolutivi del sistema lacustre e della successione stagionale
delle biocenosi.
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ABSTRACT
Cartography of the Posidonia oceanica (L.) Delile beds and Cymodocea nodosa
(Ucria) Ascherson of Pescia Romana (Northern Lazio)
The characteristics of Pescia Romana Posidonia oceanica (L.) Delile bed have
been investigated through Side Scan Sonar (S.S.S.) and Remotely Operated Vehicle
(R.O.V.). The bed, approximately 9 km long and 2 km width, is presented on a thematic
map, that shows also the distribution of Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
meadows and the assemblages nearby.
RIASSUNTO
Le caratteristiche della prateria di Posidonia oceanica (L.) Delile di Pescia
Romana sono state studiate mediante side scan sonar (S.S.S.) e veicolo filoguidato
dotato di telecamera (R.O.V.). La prateria è lunga approssimativamente 9 km ed ampia
circa 2 km. I risultati di tale indagine sono stati sintetizzati in una carta tematica, la
quale riporta anche la distribuzione dei prati di Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson e
le caratteristiche biocenotiche dei fondali circostanti.

INTRODUZIONE
La mappatura e la restituzione cartografica delle informazioni riguardanti gli
ecosistemi a fanerogame marine rappresentano validi strumenti per lo studio delle
evoluzioni temporali del loro stato di salute. La preoccupante regressione di P. oceanica
e nello stesso tempo l’importanza di questa specie per le coste mediterranee, rende
fondamentale lo studio delle sue caratteristiche. E’ proprio in quest’ottica che
l’I.C.R.A.M, nell’ambito di un più ampio programma di mappatura delle praterie di
Posidonia oceanica di alcune regioni italiane, svolto negli anni 1989-90 grazie ad un
finanziamento dell’Ispettorato Centrale Difesa Mare (ex Ministero della Marina

343

Mercantile), ha condotto un’indagine finalizzata alla mappatura e cartografia delle
praterie del Lazio (Diviacco, 1991).
La prateria di Posidonia oceanica di Pescia Romana, che viene qui descritta, si
estende in parte lungo le coste toscane ed in parte lungo quelle laziali. Nel presente
lavoro viene presa in esame la situazione della porzione di prateria laziale.
2. MATERIALI E METODI
Il rilevamento della prateria di P. oceanica di Pescia Romana è stato effettuato per
mezzo di un Side Scan Sonar (Gloux, 1984; Stefanon, 1985) modello Klein 590 il quale
è stato trainato lungo rotte parallele alla costa coprendo la fascia batimetrica tra i 10 ed i
40 m. Allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile tra la definizione
dell’immagine ed i tempi di realizzazione, il Side Scan Sonar è stato tarato su una
frequenza di 100 kHz e range di 200 m per lato.
Per le operazioni di taratura del Side Scan Sonar, per la verifica dei sonogrammi
in caso di dubbia interpretazione degli stessi e per acquisire informazioni di dettaglio
sulle caratteristiche della prateria è stato utilizzato all’occorrenza un R.O.V. (Remotely
Operated Vehicle) modello Robertson Tritech Sprint 101.
La restituzione cartografica (Meinesz et al., 1981), eseguita in scala 1:25.000, è
stata integrata e confrontata, per quanto riguarda le biocenosi presenti nell’area, con le
informazioni tratte dalla letteratura (Chimenz & Taramelli, 1989; Ardizzone &
Belluscio, 1996; Chimenz et al., 1996).
3. RISULTATI
La prateria di Marina di Pescia Romana (Fig. 1) si estende per circa 9 km, dal
confine regionale fino a circa 1,5 km ad ovest del Fiume Fiora. La costa antistante la
prateria si presenta rettilinea e contraddistinta da una serie di tomboli e da una rete
idrica costituita da numerosi fossi che convogliano le acque nel Fiume Tafone, situato
ad ovest della centrale ENEL di Montalto di Castro; davanti alla centrale, inoltre, sono
state poste in mare strutture di cemento.
La prateria è costituita da una striscia continua di P. oceanica di larghezza
massima di circa 2 km, che appare molto ben definita sia nel suo limite superiore sia in
quello inferiore.
Il limite superiore si situa a circa 700 m dalla linea di costa, ad una profondità
media di 10-12 m e presenta alcune zone di interruzione e rarefazione presso la foce del
Fiume Tafone, vicino alla centrale ENEL. Verso est il limite superiore appare più
tormentato e dopo essersi avvicinato alla costa fin verso i 7 m di profondità poco oltre il
pilone della centrale, si allontana nuovamente e gradatamente in corrispondenza del
limite orientale della prateria.
La prateria si sviluppa su “matte” per tutta la sua estensione con coperture stimate
del 60% intorno ai 13-16 m di profondità e presenta gradini di erosione e radure
sabbiose, che divengono più frequenti e più vaste ad est della centrale di Montalto di
Castro fino al termine della prateria.
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Al crescere della profondità, la prateria appare più degradata e la “matte” viene
progressivamente sostituita da un mosaico di “matte” viva e morta.
Tra i 14 m ed i 20 m di profondità, nei pressi di Graticciara la continuità della
prateria appare interrotta talvolta da radure o scalini di “matte” morta di circa 1 m di
altezza o da formazioni a “marmitte” che si estendono verso il largo.
Il limite inferiore della prateria, ben definito e senza interruzioni rilevanti, si trova
a profondità variabili tra i -22 ed i -25 m e rappresenta il limite di una fascia di “matte”
morta di ampia circa 400 m e parallela alla costa.
Presso il limite inferiore orientale, il R.O.V. ha evidenziato a 25 m di profondità
una zona di “matte” morta estesa con formazioni a marmitta. Verso costa, a circa 23 m
di profondità, sono state osservate aree intervallate di “matte” morta e di “matte” viva.
Tra la costa ed il limite superiore della prateria di posidonia sono stati inoltre
individuati tre piccoli prati di Cymodocea nodosa (Fig. 1). Un primo prato è stato
localizzato in prossimità della località di Graticciara, il quale colonizza una fascia di
fondale lunga circa 900 m e ampia circa 250 tra i 5 ed i 10 m di profondità. Il secondo
prato ben definito e localizzato a 2,5 km ad est di Graticciara si estende per circa 650 m
di lunghezza e 350 m di ampiezza e si espande in due digitazioni dirette verso la prateria
di posidonia. Il terzo prato di configurazione nastriforme disposto a circa 1,5 km ad est
della centrale di Montalto si estende per circa 2 km parallelamente alla costa
mantenendo una ampiezza costante di 250 m.
Oltre il limite inferiore della prateria, alla profondità di 25 m, il substrato è
risultato caratterizzato da sabbia mista a fango con la presenza di Echinodermi della
specie Sphaerechinus granularis ed Oloturoidei fino all’isobata dei 30 m, oltre la quale,
il fondale diventa prevalentemente fangoso così come confermato dallo studio di
Chimenz et al., 1996.
4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Dal confronto con dati presenti in letteratura è stato possibile effettuare alcune
considerazioni di seguito riportate.
Arata et al. (1975) segnalano una vasta prateria con il limite inferiore più
profondo a ponente, e meno a levante, con l’interruzione orientale già notata da Fusco
(1959) e confermata anche dalla presente indagine; in questo lavoro si nota che il limite
orientale sembra arretrato e frammentato rispetto a quello riscontrato nel 1975. Chimenz
& Taramelli (1989), che nel corso di un’indagine promossa dall’ENEL descrivono i
popolamenti bentici costieri antistanti la centrale di Montalto, riscontrano tracce di
fenomeni regressivi. Ardizzone & Belluscio (1996) nel tratto di mare compreso tra la
foce del Fiume Tafone e quella del fiume Fiora, rilevano la presenza di una prateria di
posidonia estremamente degradata, con fenomeni regressivi in atto. Tale tratto
comprende la parte orientale della prateria di Pescia Romana presa in esame in questo
studio, ove i sonogrammi mostrano numerosi canali sabbiosi, ampie radure ed evidenti
scalini di “matte”.
L'esame dei sonogrammi ha inoltre permesso di distinguere una zona in cui la
copertura è apparsa più omogenea, nel lato di ponente della prateria, fin verso i -20 m,
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ed un’altra, poco prima della centrale, sulla cui “matte” sono evidenti in modo molto
netto i segni lasciati dall'attività antropica legata alla costruzione dell'impianto.
La presenza di un'ampia fascia di “matte” morta permette di stimare una
regressione della prateria di circa 300-400 m rispetto al passato. Tuttavia non appaiono
evidenti le cause di tale degrado anche se un'accurata indagine sulla zona potrebbe far
risalire tale retrocessione a operazioni di bonifica o ad apporti massivi del Fiume Fiora,
che avrebbero influenzato il grado di trasparenza delle acque.
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RIASSUNTO
Durante la XI Campagna Antartica del PNRA, nell’ambito del Progetto
C.L.I.M.A. è stato posizionato un ancoraggio (ancoraggio “D”) nell’area di polynya di
Baia Terra Nova, con lo scopo di indagare i processi dinamici e sedimentari legati alla
formazione dell’acqua di fondo High Salinity Shelf Water (HSSW). L’ancoraggio,
fornito di due trappole per sedimenti, è rimasto in opera per un periodo di due anni (dal
febbraio 1996 al dicembre 1997), al fine di ottenere informazioni sulla variabilità non
soltanto stagionale ma anche interannuale del flusso di massa.
Nel presente lavoro, i risultati relativi al calcolo dei flussi di materiale, i dati
ottenuti dall’analisi dimensionale al Coulter Counter e i risultati offerti dall’osservazione al SEM, accompagnata da analisi Edax, vengono discussi e messi in relazione
con misure fisiche e correntometriche e con dati riguardanti la copertura di ghiaccio
marino in superficie.
ABSTRACT
Inter-annual variability of downward mass flux in the polynya of Terra Nova Bay
(Ross Sea — Antarctica)
During the XI Antarctic Expedition of PNRA, in the framework of the CLIMA
Project, moored instrumentation (mooring “D”) was deployed in the polynya of Terra
Nova Bay with the aim of investigating the peculiar dynamic linked to the formation of
the High Salinity Shelf Water (HSSW) in this area. The deployment of the mooring
array, equipped with two time-series sediment traps, was two years long (from February
1996 to December 1997) in order to obtain information about both seasonal and interannual variability of the suspended matter downward fluxes.
In this paper total mass flux data, dimensional data from Coulter Counter analysis
and compositional data from SEM observations and Edax analysis are shown and put in
correlation with physical measurements, current meter records and ice cover data.
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1.INTRODUZIONE
La polynya di Baia Terra Nova rappresenta un’area estremamente importante per
la produzione della acque fredde di fondo (HSSW) le quali, come noto, rivestono un
ruolo fondamentale nella circolazione globale.
Nell’ambito del Progetto C.L.I.M.A. è stato posizionato un mooring in un sito
localizzato ad una latitudine di 75°07,145’S e ad una longitudine di 164°13,295’E
(Fig. 1), con lo scopo di studiare la particolare dinamica legata a processi di
formazione di HSSW. La catena è stata lasciata in opera dal 2 Febbraio 1996 al 7
Dicembre del 1997. Lungo l’ancoraggio sono state posizionate due trappole per
sedimenti rispettivamente alle profondità di 180 m e 860 m, per le quali sono stati
programmati intervalli di campionamento rispettivamente pari a 30 e 40 giorni.
Strumentazioni per misure fisiche e correntometriche sono state posizionate lungo la
catena ancorata, rispettivamente alle profondità di 141 m e 835 m.

Le analisi effettuate sui sedimenti campionati tramite le trappole hanno fornito
dati riguardanti il flusso totale di massa (TMF) ed i flussi delle diverse componenti:
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silice biogenica (Bsi), carbonio totale (PTC) ed organico (POC); da questi sono
derivati i valori riguardanti la frazione litogenica totale, la frazione organica ed i
carbonati (CaCO3) secondo la metodologia proposta da Monaco et al. (1990). Oltre al
calcolo dei flussi totali, è stata effettuata una caratterizzazione del sedimento dal punto
di vista dimensionale e composizionale tramite analisi al Coulter Counter ed al microscopio elettronico a scansione, con 1’impiego della microsonda Edax.
I dati suddetti sono stati integrati con misure di temperatura e salinità per definire
le variazioni fisiche della massa d’acqua e con misure correntometriche, utili sia per
comprendere i processi dinamici che caratterizzano l’area di studio, sia per suffragare
la veridicità del dato ottenuto tramite le trappole per sedimenti, data l’influenza che la
velocità della corrente può esercitare sull’efficienza di cattura della trappola stessa.
Inoltre, sono stati utilizzati i dati relativi alla copertura di ghiaccio marino, espressi in
concentrazione percentuale e spessore medio, forniti dal NISDC User Services
(www.natice.noaa.gov) e derivati da rilevamenti effettuati con cadenza settimanale dal
Navy-NOAA Joint Ice Center e dal National Ice Center (NIC).
2. LA POLYNIA DI BAIA TERRA NOVA
Le polynye sono particolari aree delle regioni polari in cui le interazioni tra aria,
mare e ghiaccio si sviluppano con la massima intensità ed incidono in maniera rilevante
sulla ventilazione delle acque, sulla distribuzione del ghiaccio marino sulla
produzione di acqua di fondo e sui cicli biogeochimici. Queste interazioni, sono rese
possibili dal fatto che le aree di polynya sono mantenute libere, per opera dell’azione
del vento, che allontana il ghiaccio appena formato dalla zona interessata e provoca una
perdita di calore da parte delle acque marine. In questo modo esse si mantengono
libere anche durante la stagione invernale. Secondo Kurtz & Bromwich (1985), il 10%
di tutto il ghiaccio marino formato annualmente sulla piattaforma continentale del
Mare di Ross ha origine nella polynya di Baia Terra Nova.
Questo processo di formazione di ghiaccio, che è in grado di immagazzinare solo
il 40% del sale contenuto nell’acqua di mare, induce un aumento della salinità nelle
acque superficiali che tendono, conseguentemente, ad inabissarsi: l’acqua che si forma
attraverso questo meccanismo è la più densa dell’Oceano Meridionale, con valori di
salinità che crescono in funzione della profondità, variando in un range compreso fra
34,75 e 35 ed è rappresentata dalla HSSW (Jacobs et al., 1985). L’HSSW contribuisce
in modo preponderante alla formazione delle acque di fondo antartiche High Salinity
Bottom Water (HSBW) che, interferendo con la Circumpolar Deep Water (CDW)
coprono un ruolo fondamentale nella circolazione generale dell’Oceano Meridionale,
con conseguenti ripercussioni sul clima a grande scala.
3. DETERMINAZIONE DEI FLUSSI
3.1. Flusso totale (TMF)
Trappola superficiale
L’andamento del flusso totale di massa mostra un’elevata variabilità stagionale ed
interannuale. Il flusso di sedimentazione raggiunge i suoi picchi massimi in coinci-
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denza del mese di marzo in entrambi gli anni di indagine ma registra valori nettamente
maggiori nell’anno 1996 (550,04 mg m-2giorno-1) rispetto all’anno successivo (41,29
mg m-2 giorno-1). Il risultato ottenuto per il primo anno sembra essere il più prossimo
alla norma, essendo già stati calcolati nel Mare di Ross occidentale, nel marzo 1990,
flussi superficiali di massa pari a 460,00 mg m-2 giorno-1 (Dunbar et al., 1991, 1998).
In entrambe le occasioni, ci troviamo in presenza di acque relativamente calde
(T> -1,74°C) (Fig. 2) e a bassa sa1inità (34,15 nel ‘96, 33,95 nel ‘97) e in condizioni di
scarsa copertura da parte del ghiaccio marino, in buon accordo con il normale trend
stagionale.

La rilevante diminuzione di TMF registrata durante la seconda estate può essere anche
attribuita, in base ai dati correntometrici (Fig. 3), alle forti correnti presenti nello stesso
periodo (V > 35 cm s-1).
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Nei periodi coincidenti con l’inverno australe si registrano i minimi assoluti, con
valori prossimi ad 1 mg m-2 giorno-1.
Trappola di fondo
Anche a questa profondità, i flussi totali di massa di maggiore entità (506,49 mg
m-2 giorno-1) vengono registrati in corrispondenza del marzo ‘96 mentre i periodi
invernali sono sempre caratterizzati da flussi minori, in buon accordo con il trend
evidenziato dalla trappola superficiale fino all’ottobre ‘96. Nel periodo primaverile che
segue, alla profondità di 860 m, si assiste ad un consistente incremento del flusso che,
raggiungendo il valore massimo di 313,97 mg m-2 giorno-1, non si riporta ai livelli
dell’anno precedente ma si mantiene per tutto il periodo estivo nettamente al di sopra
del flusso superficiale. Altri autori riportano valori simili, registrati nel marzo 1990,
con flussi di massa profondi pari a 318,53 mg m-2 giorno-1 (Dunbar et al., 1991 e
1998). La temperatura (non mostrata in figura) non presenta sensibili variazioni,
restando costantemente su valori di -1 ,86°C.
I dati correntometrici (Fig. 4) relativi alle quote profonde rivelano velocità
sempre inferiori a 15 cm s-1 permettendo, in questo modo, la massima efficienza della
trappola. Sulla base di questo, si ipotizza una forte influenza delle correnti interessanti
le masse d’acqua sovrastanti, anche sui flussi profondi, sui quali agirebbero, grazie al
trasporto per advezione laterale, in due modi: da un lato, allontanando il materiale
biogenico prodotto nell’orizzonte superficiale, dall’altro, portando un contributo
sedimentario di origine diversa, come indica la composizione dei flussi stessi.

3.2. Composizione dei flussi
Trappola superficiale
La silice biogenica costituisce gran parte del flusso sedimentario, specie, come è
normale aspettarsi, nei periodi estivi (Fischer et al., 1988); le altre componenti (materia
organica, frazione litogenica e carbonatica) risultano decisamente subordinate (Fig. 5).
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La materia organica raggiunge le massime quantità nella stagione estiva, in
coincidenza dei momenti di massima temperatura della massa d’acqua; la frazione
litogenica segue il trend del flusso totale anche se, in percentuale, è decisamente
maggiore nel periodo invernale; il suo andamento, in particolare, sembra essere legato
alla copertura del ghiaccio evidenziando significativi incrementi in presenza di
ghiaccio più spesso ma distribuito in maniera frammentaria (Fig. 6); infine, la componente carbonatica raggiunge i massimi quantitativi nel periodo tardo estivo.

Trappola di fondo
Anche a questa profondità la silice biogenica risulta la componente predominante;
essa però presenta un trend annuale più costante rispetto alla superficie, costituendo
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sempre la componente principale, fatta eccezione per alcuni campioni invernali
caratterizzati da flussi molto bassi di TMF (Fig. 7). La sostanza organica come la
componente carbonatica, risultano scarsamente rappresentate assumendo, in ciascun
periodo indagato, valori inferiori a quelli registrati alla quota superficiale. Il materiale
litogenico presenta un andamento diametralmente opposto a quello osservato per la
silice biogenica; infatti anche se quantitativamente è maggiore nella stagione estiva, nel
periodo invernale tende decisamente ad aumentare in percentuale venendo a costituire,
in alcuni casi, la componente principale.
Nell’ambito dei flussi sedimentari profondi, il materiale litogenico assume una
maggiore importanza rispetto a quella riscontrata in superficie, in modo particolare a
partire dall’ottobre ‘96; questo porta ad ipotizzare, per il periodo in questione, una
diversa origine del materiale campionato alla profondità di 860 m e quindi a preferire la
tesi dell’advezione laterale. Infatti le correnti, registrate ad una quota compresa fra
quelle delle due trappole (-586 m), risultano dirette costantemente da SW verso NE,
indicando un possibile trasporto del materiale dalla zona costiera (Accornero et al.,
2000).

4. ANALISI DIMENSIONALE
L’analisi dimensionale effettuata al Coulter Counter ha permesso di suddividere,
le curve dimensionali, in almeno 2 differenti tipologie, così riassumibili:
UA - curva Unimodale Asimmetrica con la moda principale corrispondente alle
dimensioni maggiori, variabili fra 100 e 200 µm.
P - curva Plurimodale costituita da una moda principale centrata sulle particelle o
aggregati grossolani (70-100 µm) o sulle classi medio basse (10-20 µm).
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In particolare, il gruppo “UA” comprende essenzialmente le curve relative ai
campioni della trappola superficiale corrispondenti alla fine dei periodi produttivi
(febbraio e marzo), ed i mesi invernali di entrambi gli anni di messa in opera. Le curve
dimensionali ottenute sui campioni estivi si distinguono per la presenza di particelle o
aggregati di dimensione compresa tra 100 - 200 µm. Per quanto riguarda la trappola di
fondo, questo gruppo è scarsamente rappresentato, caratterizzando solo alcuni campioni invernali (Luglio - Agosto).
Il gruppo “P”, in superficie, caratterizza i campioni relativi ai passaggi stagionali
mentre sul fondo costituisce il tipo di curva dimensionale più diffuso, caratterizzando
gran parte del periodo indagato con la sola eccezione dei campioni invernali sopra
citati.

L’analisi dei parametri statistici, evidenzia la presenza di particelle o aggregati di
dimensioni maggiori nei campioni della trappola superficiale, con valori modali
compresi tra 100 e 200 µm, ad eccezione del mese di ottobre ‘96 dove si registrano
valori prossimi a 70 µm. II grafico relativo alla distribuzione temporale del parametro
mediana confrontata con la distribuzione del flusso totale (Fig. 8) mostra una buona
correlazione in corrispondenza dei periodi produttivi, mentre il trend dimensionale
risulta piuttosto casuale durante i periodi invernali. I valori ricadono comunque in un
range compreso tra i 20 µm ed i 60 µm, con la sola eccezione del marzo ‘96, in cui il
valore risulta fortemente condizionato dall’abbondante presenza di “fecal pellets” di
tipo “ovale” di taglia compresa tra 100 - 200µm.
Nella trappola di fondo si osserva invece una sostanziale diminuzione della
dimensione del materiale; solo in coincidenza di alti valori del flusso totale sono
presenti valori modali relativamente elevati (moda > 100 µm). La distribuzione del
parametro mediana mette in evidenza comunque una distribuzione uniforme che si
mantiene per tutto il periodo di campionamento su valori compresi tra i 15 ed i 25 µm.
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5.ANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE
L’indagine in microscopia elettronica a scansione con microsonda Edax
associata, ha permesso di identificare i diversi costituenti del flusso. Il flusso biogenico
(Fig. 9) risulta essenzialmente costituito dalla componente silicea che comprende
diatomee e, in subordine, silicoflagellati e radiolari; la componente carbonatica,
quando presente, è rappresentata da frammenti di pteropodi di dimensioni spesso
relativamente elevate (> 200 µm). La presenza di diatomee è molto rilevante nei
periodi produttivi, con forme e dimensioni variabili. Le “pennate” sono decisamente le
più diffuse, seguite dalle “centriche” e da altri tipi di diatomee coloniali, meno
frequenti; nei campioni superficiali, in febbraio si sono osservati, sia per le pennate, sia
per le centriche, scheletri di piccole dimensioni (10 - 15 µm) ed in ottimo stato di
conservazione mentre nel mese successivo, non sono rari scheletri più grandi (50 - 60
µm). Un netto peggioramento dello stato di conservazione dei gusci silicei viene
constatato nei campioni superficiali del marzo ‘97, presumibilmente a causa della
maggiore dinamicità della massa d’acqua. Nella trappola di fondo si osserva in
generale una maggiore frammentazione dei resti biogenici, più accentuata a partire
dall’ottobre ‘97, con frammenti (frustuli di diatomee) che raramente superano i 15 µm,
in accordo con quanto suggerito dall’analisi dimensionale. Nei periodi invernali la
componente biogenica è rappresentata da scheletri isolati, danneggiati e, generalmente
di grosse dimensioni (30-50 µm).
La frazione litogenica è sostanzialmente costituita da fillosilicati (Fig. 10), che
grazie alla loro forma lamellare depositano piè lentamente delle altre particelle
clastiche; essi sono talvolta presenti come particelle isolate la cui dimensione oscilla da
pochi µm ad un massimo di 70 - 80 µm ma più spesso sono stati ritrovati all’interno di
aggregati di dimensioni variabili ed essenzialmente di due tipi: per quanto riguarda il
flusso superficiale, si tratta di grossi aggregati misti (100 - 200 µm), costituiti in
prevalenza da resti silicei tenuti insieme da membrane organiche come quelle
osservabili nella Figura 11; sul fondo, il materiale litogenico presente nel flusso
diventa la componente “aggregante” e forma ammassi argillosi, generalmente di
dimensioni minori rispetto al precedente tipo (40-100 µm), che includono altri minerali
e frammenti biogenici (Fig. 12). Da un punto di vista mineralogico, il flusso
superficiale e quello profondo si differenziano per il contenuto di elementi litogenici
secondari, quali il carbonato (CaCO3) ed il quarzo, il primo riscontrato solo nei
campioni superficiali, il secondo solo in quelli di fondo, a supporto dell’ipotesi di
un’origine costiera di quest’ultimo e di un veloce trasporto. In generale, la frazione
litogenica si presenta debolmente alterata sia nella trappola di superficie che in quella
di fondo, come è facile aspettarsi, trattandosi principalmente di fillosilicati
essenzialmente stabili chimicamente ma, data l’alta degradabilità da un punto di vista
meccanico, lo stato di buona conservazione potrebbe indicare anche una presenza
relativamente breve del materiale nella colonna d’acqua.
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6.

CONCLUSIONI

I risultati emersi permettono di offrire un primo quadro relativo alle variazioni
stagionali ed alle caratteristiche della sedimentazione presente nelle acque della
polynya di Baia Terra Nova.
La trappola superficiale registra i flussi maggiori (550 mg m-2 giorno-1) nel
periodo estivo, stagione in cui il flusso di massa è costituito essenzialmente da
materiale biogenico siliceo ed in subordine da sostanza organica e frazione litogenica.
Questo materiale sembra essere strettamente legato alla presenza, in questo settore, di
acque lievemente più calde (-1,6 < T < 1,7°) ed a minore salinità (33,9 < S < 34,1),
rispetto a quelle presenti durante il resto dell’anno che, date le caratteristiche fisiche,
sembrano derivare da processi di “mixing” in cui intervengono le Antarctic Surface
Waters (AASW). Nel periodo invernale la sedimentazione risulta estremamente ridotta

358

-2

(2 mg m giorno-1); in questo periodo la frazione biogenica subisce una drastica
diminuzione a scapito del materiale detritico (entrambe espresse in percentuale). Il
flusso superficiale della componente clastica presenta variazioni temporali strettamente
correlate con la copertura di ghiaccio, ad indicare quest’ultimo come un possibile
agente di trasporto delle particelle litogeniche, anche se, a tal proposito, il contributo
del trasporto eolico, specie in presenza di venti catabatici provenienti dalla costa,
potrebbe non essere trascurabile, da cui l’esigenza di considerare in futuro i dati
meteorologici riguardanti il periodo indagato.
Anche in corrispondenza della quota profonda, l’estate australe rappresenta un
periodo di massimi flussi totali di massa che non sempre risultano comunque
essenzialmente vincolati all’orizzonte produttivo soprastante; in quest’ottica, il regime
dinamico della massa d’acqua sembra giocare un ruolo decisamente importante.
I1 materiale che compone i flussi di massa profondi è costituito dalla frazione
biogenica silicea (sempre > 30 %) e da materiale litogenico essenzialmente fillosilicatico. Questa situazione indicante un deciso impoverimento delle frazioni organica e
carbonatica trova conferma nei sedimenti presenti nel mare di Ross (ooze o
diatomaceous ooze) che, secondo la bibliografia, risultano composti prevalentemente
da materiale siliceo (>30 %) e argille (Anderson et al., 1984).
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I VIBRIONI NELLE ACQUE E NEI MITILI
DI UN’AREA ADIBITA ALLA MOLLUSCHICOLTURA

Rosa Anna CAVALLO, Loredana STABILI
Istituto Sperimentale Talassografico “A. Cerruti” CNR, via Roma 3, 74100- Taranto

ABSTRACT
Vibrios in the water and shellfish of a mussels farming area
This study was carried out during the spring-summer period to research vibrios
both in the water samples and mussels collected along the coastal area of the First and
the Second Inlet of Mar Piccolo in Taranto where mussel culture plants are located. V.
alginolyticus was the most frequently identified species both in the water and mussels
samples. Other species frequently isolated were V. mediterranei, V. parahaemolyticus
and V. nereis. Some vibrios species were more abundant in the mussel samples
compared to the water ones, showing their capacity to persist and accumulate inside
these shellfish. Thus, vibrios research is important to estimate water quality and to
avoid transmission of infection to man and to other marine organisms.
RIASSUNTO
Nel corso dello studio condotto durante il periodo primaverile-estivo sono stati
ricercati i vibrioni sia in campioni di acqua di mare che di mitili prelevati lungo la
fascia costiera del I e del II Seno del Mar Piccolo di Taranto dove sono localizzati gli
impianti adibiti alla molluschicoltura. V. alginolyticus è stata la specie maggiormente
isolata sia nei campioni di acqua che di mitili. Altre specie frequentemente rinvenute in
entrambi i campioni sono state V. mediterranei, V. parahaemolyticus e V. nereis.
Alcune specie di vibrioni sono risultate più abbondanti nei mitili rispetto all’acqua
confermando la capacità di accumulo e persistenza di tali microrganismi all’interno dei
molluschi. Ciò dimostra che la loro ricerca è importante per il controllo sia della qualità
dell’acqua sia della trasmissione di infezioni in animali marini ed anche nell’uomo.

1. INTRODUZIONE
I vibrioni sono batteri alofili presenti negli ambienti marini sia come “free-living
bacteria”, sia associati ai sedimenti ed alla superficie di alcuni organismi (Montanari et
al., 1999). Questi microrganismi sono facilmente coltivabili dall’acqua di mare, animali
marini e alghe, essendo una porzione considerevole della flora batterica eterotrofa.
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Negli ultimi decenni sono state approfondite le ricerche sugli aspetti sanitari, ambientali
e tassonomici dei vibrioni.
Studi ecologici indicano che la temperatura dell’acqua, la salinità e la concentrazione di sostanza organica influenzano la presenza e l’abbondanza di tali microrganismi
nell’ambiente marino (Kaspar & Tamplin, 1993). Tuttavia i diversi fattori sono interattivi, pertanto gli effetti di ogni singolo parametro ambientale sono difficili da valutare.
La frazione di vibrioni capaci di crescere a 35°C, potenzialmente patogena per
l’uomo e più strettamente limitata alle aree costiere rispetto ai vibrioni “totali”, aumenta
nelle zone ricche di materia organica con l’aumentare della temperatura dell’acqua
(Crisafi & Maugeri, 1990).
L’interesse per la ricerca dei vibrioni in acque costiere è aumentato notevolmente
per le implicazioni di carattere igienico-sanitario essendo alcune specie potenziali agenti eziologici di malattie in animali marini ed anche nell’uomo. Molte specie patogene
per l’uomo hanno caratteristiche cliniche, epidemiologiche e nicchie ecologiche distinte
(Huq et al., 1983). Negli ambienti marini costieri è stata osservata una stretta relazione
tra il consumo di frutti di mare crudi e la comparsa di infezioni intestinali ed
extraintestinali attribuibili ad alcune specie di vibrioni (Buck, 1990; De Paola et al.,
1990; Colwell, 1996). In particolare i molluschi eduli lamellibranchi, essendo organismi filtratori, possono concentrare una grande quantità di microrganismi presenti
nelle acque circostanti e svolgere un ruolo importante nella trasmissione all’uomo di
varie patologie. incluse quelle sostenute dai vibrioni. Scopo di questo lavoro è stato
quantificare e caratterizzare le specie di vibrioni coltivabili presenti nelle acque e nei
mitili del Mar Piccolo di Taranto.
2. AREA DI STUDIO
Il Mar Piccolo rappresenta un braccio di mare incassato nell’entroterra, comunica
con il Mar Grande mediante il Canale navigabile ed è strutturato in due insenature
denominate I e II Seno. Queste per forma, sono assimilabili ad un ellisse: la prima con
un asse maggiore di circa 4 km e profondità massima di 13 m e la seconda con un asse
maggiore di 5 km ed una profondità massima di 10 m.
Nel Mar Piccolo oggi, risulta messo a coltura 1/5 del bacino con impianti a mitili
appartenenti alla specie Mytilus galloprovincialis distribuiti lungo la fascia costiera del
I e II Seno.
3. MATERIALI E METODI
I vibrioni sono stati ricercati sia in campioni di acqua di mare che di mitili prelevati durante la stagione primaverile-estiva (da maggio a settembre 1999) in 34 stazioni
localizzate lungo la fascia costiera del I e II Seno del Mar Piccolo di Taranto ove sono
localizzati gli impianti adibiti alla molluschicoltura (Fig. 1). I campioni di acqua di
mare sono stati prelevati ad una profondità di 50 cm in corrispondenza dei siti di
prelievo dei mitili. Per la ricerca quantitativa dei vibrioni i campioni di acqua
(rispettivamente 5 e 10 ml concentrati per filtrazione su membrane sterili 0,45 µm) e di
mitili (l’omogenato opportunamente diluito) sono stati seminati su piastre di TCBS
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Fig.1 - Cartina del Mar Piccolo di Taranto. Le aree ombreggiate indicano le zone adibite alla
molluschicoltura ove sono state fissate le 34 stazioni di prelievo sia dei campioni di acqua che di mitili.

agar (thiosulphate-citrate-bile-salt-agar) addizionato del 2% di NaCl. Dopo incubazione
le colonie cresciute sono state contate mediante un contacolonie PBI. La ricerca
qualitativa dei vibrioni è stata effettuata mediante filtrazione di 500 ml di campione di
acqua su membrane sterili (0,45µm), arricchimento in APW (alkaline peptone water)
addizionata del 2% di NaCl e successiva semina su TCBS agar (thiosulphate-citratebile-salt-agar). Per i mitili si è proceduto come per i campioni di acqua (incubazione
dell’omogenato in APW e successiva semina su piastre di TCBS agar). Dopo
incubazione a 24°C per i vibrioni ambientali e a 37°C per i patogeni (Colwell, 1984)
tutte le colonie cresciute (gialle e verdi) sono state isolate ed identificate sino al livello
di specie (per un totale di 368) secondo gli schemi operativi riportati nel Bergey’s
Manual of Systematic Bacteriology (Bauman & Schubert,1984) integrati con lo schema
di Alsina e Blanch (1994). Infine, in tutti i punti di prelievo sono stati determinati i
principali parametri chimico-fisici quali pH, salinità, T e O2 disciolto mediante sonda
multiparametrica Idronaut Ocean Seven 501.
4. RISULTATI
I risultati relativi ai valori medi dei parametri chimico-fisici misurati nelle 34
stazioni sono riportati in Tabella 1.
Nel Mar Piccolo di Taranto i valori medi delle abbondanze dei vibrioni sono stati
pari a 85 CFU/ml e 7,5 x 104 CFU/ml rispettivamente nei campioni di acqua e di mitili
del I Seno e 24,2 CFU/ml e 5,9 x 103 CFU/ml nei campioni di acqua e mitili del II
Seno. Dall’analisi quantitativa (Fig. 2) è emerso che le densità dei vibrioni nei campioni
di acqua e di mitili sono correlate significativamente sia nel I che nel II Seno (r = 0,52;
p<0,01). Nel I Seno da un punto di vista qualitativo (Figg. 3 e 4) Vibrio alginolyticus,
specie tipicamente marina, è stata la specie maggiormente isolata sia nei campioni di
acqua (28%) che di mitili (40%). Altre specie frequentemente rinvenute in entrambi i
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campioni sono state V. parahaemolyticus e V. nereis. V. mediterranei era presente
maggiormente nei campioni di acqua (21%), invece V. harveyi era più abbondante nei
campioni di mitili (21%).

Tab. 1 - Parametri chimico-fisici (espressi come valori medi) misurati nelle 34 stazioni di
campionamento.

Stazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Temp.
(°C)
22,6
22,8
22,9
23,1
23,1
23,1
23,1
23,5
23,6
23,4
23,3
24,3
24,3
22,9
23,3
24,1
24,3
24,2
24,1
24,1
24,1
24,1
23,2
23,2
23,2
24,1
23,3
23,2
23,2
23,2
24,1
24,1
24,0
24,0

Salinità
(‰)
36,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
34,2
34,5
34,5
34,6
34,3
34,4
34,5
34,6
34,8
34,6
34,7
34,8
34,8
34,6
34,7
34,3
34,5
34,3
34,5
35,0
35,2
35,3
34,9
34,9
34,5
34,5
34,6
34,6
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O2
(mg/l)
8,9
9,1
8,9
8,9
9,3
8,9
8,9
9,4
9,8
9,6
8,9
8,6
8,5
9,5
8,8
9,7
10,1
11,0
9,9
9,6
10,0
10,0
10,0
9,9
10,3
10,1
10,6
11,2
10,5
10,6
10,3
10,1
10,1
10,2

pH
8,3
8,5
8,6
8,8
8,6
8,6
8,6
8,7
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,7
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,7
8,8
8,8

B
6
5
4
3
2
1
0

log cell/ml

log cell/ml

A

1

3

5

7

9 11 13 15
17

5
4
3
2
1
0
18 20 22
24 26 28
30 32

mitili

34

Stazioni

Stazioni
mitili

acqua

acqua

Fig. 2 - Analisi quantitativa dei vibrioni nei mitili e nell’acqua del I Seno (A) e del II Seno (B).

V.diazotrophicus
7%

V.harveyi
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V.fluvialis
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V. nereis
7%

Fig. 3 - Analisi qualitativa dei vibrioni nei campioni di acqua del I Seno.

V.cincinnatiensis
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Fig. 4 - Analisi qualitativa dei vibrioni nei campioni di mitili del I Seno.
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Nel II Seno (Figg. 5 e 6), parallelamente a quanto osservato nel I Seno, V.
alginolyticus è risultato la specie più frequentemente identificata sia nei campioni di
acqua che di mitili. Altre specie presenti con percentuali di isolamento simili nell’acqua
e nei mitili sono state V. mediterranei, V. nereis e V. mimicus. Alcune specie di vibrioni
erano presenti solo nei campioni di mitili e tra queste la più abbondante è stata V.
harveyi (10%).

Phenon 5
10%

V.mimicus
5%

V.logei
5%

V.mediterranei
10%

V.pelagius II
5%
V. nereis
5%

V.splendidus
5%

V.parahaemolyticus
10%
V.alginolyticus
45%

Fig. 5 - Analisi qualitativa dei vibrioni nei campioni di acqua del II Seno.
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3%
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2%
V.harveyi
10%
V.mimicus
7%

V.logei
1%
V.campbelli
2%

V.parahaemolyticus
5%

V.mediterranei
12%
V.pelagius II
1%
V. nereis
5%

V.alginolyticus
36%

Fig. 6 – Analisi qualitativa dei vibrioni nei campioni di mitili del II Seno.

5. DISCUSSIONE
Sebbene negli ultimi anni le conoscenze sull’ecologia dei vibrioni siano notevolmente aumentate, solo un limitato numero di lavori descrive le interazioni tra i vibrioni
e Mytilus galloprovincialis. Tra i molluschi, infatti, le specie maggiormente studiate
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sono Crassostrea gigas e Crassostrea virginica (Kaysner et al., 1989; Tamplin &
Capers, 1992) nelle quali i vibrioni sono stati ritrovati tra i Gram- associati ai loro tessuti. Per indicare se i molluschi eduli prodotti in una determinata area rappresentano un
pericolo per i consumatori è importante conoscere la densità ed il tipo di vibrioni presenti sia negli organismi che nelle acque di allevamento, considerando che diverse specie di vibrioni possono essere patogene per l’uomo. Generalmente molte infezioni sostenute dai vibrioni sono frequenti nei mesi estivi quando tali microrganismi sono facilmente isolabili da campioni di acqua, sedimento e molluschi (Chowdhury et al., 1990;
Wolf & Oliver, 1992). Con l’abbassamento della temperatura, infatti molte specie di
vibrioni si trovano spesso in uno stato vitale, ma non coltivabile (Nilsson et al.,1991).
Nel nostro studio, effettuato proprio durante il periodo primaverile-estivo, è stata rilevata un’alta percentuale di isolamento delle varie specie di vibrioni sia nei campioni
d’acqua che di mitili. In entrambi i Seni del Mar Piccolo, parallelamente a quanto osservato da altri autori in ambienti marini costieri, è stata riscontrata una correlazione tra
la presenza di vibrioni nell’acqua di allevamento e nei mitili (Tamplin & Capers, 1992).
Dall’analisi qualitativa è emersa la predominanza di Vibrio alginolyticus sia nei
campioni di acqua che di mitili, ciò può essere spiegato considerando l’ampia diffusione di tale specie nelle acque costiere delle zone temperate (Molitoris et al., 1985).
L’abbondante presenza di Vibrio mediterranei osservata nel nostro lavoro è in accordo
con quanto evidenziato da Ortigosa et al. (1989 e 1994) in studi compiuti in campioni
di acqua e molluschi prelevati nel Mar Mediterraneo. La maggiore concentrazione di
Vibrio harveyi all’interno dei mitili rispetto ai campioni di acqua sia nel I che nel II
Seno, è da attribuirsi all’ecologia di tali microrganismi. I batteri luminosi, infatti,
possono vivere sia liberi nella colonna d’acqua, ma soprattutto come simbionti degli
organi luminosi dei pesci, come saprofiti in organismi in decomposizione o come
commensali nel tratto digestivo di pesci ed invertebrati. In queste associazioni possono
raggiungere concentrazioni molto elevate. Molto probabilmente, nel nostro caso, i processi di filtrazione, connessi al regime alimentare di Mytilus galloprovincialis, hanno
contribuito alla concentrazione di V. harveyi all’interno dei mitili, consentendone la
rivelazione, anche quando la presenza di tali microrganismi era bassa nell’acqua. I
nostri dati, pertanto, confermano quanto noto in letteratura circa la capacità di accumulo e persistenza dei vibrioni all’interno dei molluschi come strategia di
sopravvivenza nell’ambiente marino rispetto alla condizione di “free-living bacteria”.
Pertanto, la conoscenza delle strategie di sopravvivenza dei vibrioni nei mitili assume
una notevole importanza per il controllo sia della qualità dell’acqua sia della trasmissione di infezioni.
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CONFRONTO TRA LA FLORA BATTERICA ETEROTROFA
DELL’ADRIATICO MERIDIONALE E DELLO IONIO SETTENTRIONALE

Loredana STABILI, Rosa Anna CAVALLO
Istituto Sperimentale Talassografico "A. Cerruti" C.N.R. via Roma 3, 74100 Taranto.

ABSTRACT
Comparison between heterotrophic bacterial flora in the Southern Adriatic Sea and
Northern Ionian Sea
In this work quali-quantitative composition of culturable heterotrophic bacteria
was investigated and compared in samples water collected monthly, for a year, in 8
stations along the coast line between Brindisi and Santa Maria di Leuca (Southern
Adriatic Sea) and in 10 stations along the coast line between Castellaneta Marina and
Santa Maria al Bagno (Northern Ionian Sea). The results obtained described the
heterotrophic bacterial community annual cycles. The differences in bacterial densities
between the two environments considered were estimated. The hydrodynamic
circulation, the trophism and the geographical position of the sites examined contribute
to justify the different bacterial density trends. A positive relationship between bacterial abundances and temperature was evidenced in S. Cataldo, Otranto, Castellaneta
Marina, Lido Azzuro, S. Vito and Campomarino. Bacterial community was mainly
constituted by the genera Aeromonas, Pseudomonas, Photobacterium and Flavobactrium. The Enterobacteriaceae family are a considerable fraction of bacterial community only in the Southern Adriatic Sea. Among Gram + bacilli were predominant.
RIASSUNTO
In questo lavoro è stata valutata e comparata la composizione quali-quantitativa
della flora batterica eterotrofa coltivabile, in campioni di acqua di mare, prelevati
mensilmente, nell’arco di un anno, in 8 stazioni localizzate nel tratto costiero compreso tra Brindisi e Santa Maria di Leuca (Adriatico Meridionale) ed in 10 stazioni lungo
il tratto incluso tra Castellaneta Marina (Ta) e Santa Maria al Bagno (Le) (Ionio
Settentrionale). I risultati ottenuti hanno consentito di descrivere il ciclo annuale del
popolamento batterico eterotrofo e di valutare le differenze nei due ambienti studiati.
Le caratteristiche idrologiche, lo stato trofico e la posizione geografica delle diverse
località esaminate contribuiscono a giustificare il diverso andamento delle densità batteriche osservate. Queste ultime sono risultate correlate positivamente con la temperatura a S. Cataldo, Otranto, Castellaneta Marina, Lido Azzuro, S. Vito e Campomarino.
La comunità batterica era costituita prevalentemente da Aeromonas, Pseudomonas,
Photobacterium e Flavobacterium. La famiglia delle Enterobacteriaceae ha costituito
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una componente considerevole della comunità batterica solo nell’Adriatico meridionale. Tra i Gram + i bacilli hanno rappresentato la morfologia predominante.

1. INTRODUZIONE
Le indagini condotte recentemente sulla struttura e dinamica delle catene trofiche,
nell’ambiente marino, hanno evidenziato l’importante ruolo delle catene alimentari
microbiche (Azam et al., 1983; Van Wambeche & Bianchi, 1990; Ducklow et al., 1993;
Wiebe et al., 1993) dimostrando la funzione fondamentale dei batteri eterotrofi marini
nel turnover della materia organica (disciolta e particolata). Tale componente eterotrofa,
infatti, tramite le proprie attività metaboliche, è in grado di degradare la sostanza
organica trasferendo, così, energia ai livelli trofici superiori (Cho & Azam, 1990; Azam
et al., 1998). La conoscenza dell’abbondanza batterica nell’ecosistema marino può
fornire esatte indicazioni sull’intensità con cui si svolgono i processi di ciclizzazione
della sostanza organica (Van Wanbeke & Bianchi, 1990). La densità dei batteri
eterotrofi in un dato ambiente è condizionata, oltre che da fattori di natura biotica, dalla
concentrazione e natura della sostanza organica disponibile quale fonte di energia e
nutrimento, dalla temperatura, dalla salinità e dall’intensità dell’illuminazione. In
passato è stata data particolare enfasi all’aspetto quantitativo nello studio della flora
microbica, tuttavia, anche la determinazione della biodiversità della comunità batterica è
importante per descrivere un determinato ambiente marino ed i principali processi che in
esso si realizzano, in rapporto ai gruppi tassonomici prevalenti ed alle loro specifiche
attività metaboliche. Studi recenti con tecniche di ibridazione hanno dimostrato che,
contrariamente a quanto ritenuto in passato, i batteri eterotrofi coltivabili costituiscono
una frazione importante della comunità batterica totale (Gonzales & Moran, 1997;
Pinhassi et al., 1999). Le conoscenze relative a tale componente nelle acque mediterranee (De Domenico, 1995; Bianchi & Giluiano, 1996; De Domenico et al., 1996) sono
attualmente ancora insufficienti ed, in particolare, l’Adriatico meridionale (Monticelli
1980) e lo Ionio settentrionale (De Domenico et al., 1990) risultano due mari ancora
poco indagati in tal senso. In questo lavoro è stata valutata e comparata la composizione
quali-quantitativa della flora batterica eterotrofa coltivabile dell’Adriatico Meridionale e
dello Ionio Settentrionale.
2. MATERIALI E METODI
Campioni superficiali di acqua di mare sono stati prelevati mensilmente, nell’arco
di un anno (da dicembre ’97 a novembre ’98) in 18 stazioni localizzate lungo transetti
perpendicolari alla costa, rispettivamente a 0,5 e 3 km da essa, nel tratto di mare (Fig. 1)
compreso tra Brindisi e Santa Maria di Leuca (Adriatico meridionale) e lungo il tratto
incluso tra Castellaneta Marina e Santa Maria al Bagno (Ionio settentrionale).
La ricerca quantitativa e qualitativa dei batteri eterotrofi coltivabili è stata condotta su un totale 216 campioni. A tal riguardo 0,1 ml di acqua, prelevata mediante bottiglie
sterili, sono stati seminati per “spread plate” su piastre di Marine Agar (Difco) ed
incubati a 22°C per 7 giorni. Le colonie cresciute sono state contate mediante un con-
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tacolonie PBI. Per l’analisi qualitativa tutte le colonie morfologicamente diverse sono
state isolate ed identificate mediante test morfologici, biochimici e colturali (Holt et al.,
1994).
Contestualmente, in tutti i punti di prelievo, sono stati determinati i principali
parametri chimico-fisici quali pH, salinità, temperatura ed ossigeno disciolto mediante
sonda multiparametrica Idronaut Ocean Seven 501.

Fig. 1 - Distribuzione delle stazioni di campionamento nell’Adriatico meridionale e nello Ionio
settentrionale.

3. RISULTATI
Nell’Adriatico meridionale il valore medio della salinità era pari al 37,7‰, del pH
8,24 e della percentuale di saturazione dell’ossigeno 110,35. Nello Ionio settentrionale il
valore medio della salinità era pari al 38,1‰, del pH 8,39 e della percentuale di
saturazione dell’ossigeno 117,18. I risultati relativi alle temperature misurate nei diversi
transetti esaminati sono riportati in Tabella1.
Nell’Adriatico meridionale i valori medi dell’abbondanza batterica sono stati pari
a 4,3 x 104 CFU/ml a Brindisi, 4,2 x 104 a S. Cataldo, 1,1 x 105 CFU/ml ad Otranto e
4,8 x 104 CFU/ml a S. M. di Leuca. A Brindisi (Fig. 2A) l’abbondanza della flora
batterica è risultata variabile ed irregolare con difficoltà a poter dedurre un andamento
stagionale. Non è stata infatti osservata una correlazione significativa tra la densità
batterica e la temperatura (r = -0,33; p<0,01). A S. Cataldo (Fig. 2B) la concentrazione
batterica è stata elevata in primavera-estate e correlata significativamente con la
temperatura (r = 0,68; p<0,01). Ad Otranto (Fig. 3A) il trend della densità batterica ha
mostrato valori più elevati nei mesi di agosto e settembre ed è stata evidenziata una
correlazione significativa tra l’abbondanza batterica e la temperatura (r = 0,50; p<0,01).
A S. M. di Leuca (Fig. 3B) il popolamento batterico aveva una distribuzione più varia
rispetto agli altri transetti dell’Adriatico. Non è stata osservata una correlazione
significativa tra la densità batterica e la temperatura (r = 0,05; p<0,01).
Tab. 1 - Valori delle temperature (espresse come media, massimo e minimo) misurate nei diversi transetti.
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Transetto
Brindisi
S. Cataldo
Otranto
S. M. di Leuca
S. M. al Bagno
Campomarino
S. Vito
Lido Azzurro
Castellaneta Marina

media
17,8
17,4
17,5
17,3
19,4
19,4
19,6
18,7
19,0

B 6

5

5
log CFUl/ml

6
4
3
2
1
0

4
3
2
1

500 m

Ago.

Giu.

Apr.

3000 m

Ott.

3000 m

Feb.

Dic.

Ott.

Ago.

Giu.

Feb.

500m

Apr.

0

Dic.

log CFUl/ml

A

Temperatura (°C)
max.
min.
26,5
10,8
26,4
11,5
26,4
10,6
26
10,7
27,6
12,7
27,1
12,5
27,7
13,1
27,3
12,7
27,3
12,3

Fig. 2 - Analisi quantitativa della comunità batterica a Brindisi (A) e S. Cataldo (B)
espressa come valori logaritmici.

500 m

3000 m

3000 m

Fig. 3 - Analisi quantitativa della comunità batterica ad Otranto (A) e S. M. di Leuca (B)
espressa come valori logaritmici.
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Ott.

Dic.

Ott.

Ago.

Giu.

Feb.

500 m

Apr.

2
1
0

3
2
1
0

Ago.

3

5
4

Giu.

log CFUl/ml

4

Dic.

log CFUl/ml

5

6

Apr.

B

6

Feb.

A

Nello Ionio settentrionale i valori medi dell’abbondanza batterica sono stati pari a
1,7 x 104 CFU/ml a S. M. al Bagno, 1,1 x 104 CFU/ml a Campomarino, 8,3 x 103
CFU/ml a S. Vito, 1,7 x 104 CFU/ml a Lido Azzurro e 9,7 x 103 CFU/ml a Castellaneta
Marina. A S. M. al Bagno (Fig. 4A), transetto più meridionale dello Ionio, è stata
riscontrata una situazione simile a quella osservata a S. M. di Leuca. Anche in tal caso,
infatti, la densità batterica è risultata indipendente dalla temperatura (r = 0,36; p< 0,01).
A Campomarino (Fig. 4B), S. Vito (Fig. 5A), Lido Azzurro (Fig. 5B) e Castellaneta
Marina (Fig. 6) l’abbondanza batterica è risultata più elevata nei mesi estivi e correlata
significativamente con la temperatura (r = 0,62; 0,48; 0,51 e 0,69 rispettivamente;
p<0,01).
B

5

5

4

log CFUl/ml

3
2
1

4
3
2
1

500 m

Ott.

Ago.

Giu.

Dic.

3000 m

Ott.

Ago.

Giu.

Apr.

Feb.

Dic.

500 m

Apr.

0

0

Feb.

log CFUl/ml

A

3000 m

Fig. 4 - Analisi quantitativa della comunità batterica a S. M. al Bagno (A) e Campomarino (B)
espressa come valori logaritmici.

B

5
4

log CFUl/ml

3
2
1

5
4
3
2
1

500 m

3000 m

Ott.

Ago.

Giu.

Dic.

Ott.

Ago.

Giu.

Apr.

Feb.

Dic.

500 m

Apr.

0

0

Feb.

log CFUl/ml

A

3000 m

Fig. 5 – Analisi quantitativa della comunità batterica a S. Vito (A) e Lido Azzurro (B)
espressa come valori logaritmici.

Il confronto tra l’andamento annuale delle abbondanze batteriche (espresse come
valori medi) nel basso Adriatico e nello Ionio settentrionale è rappresentato in Figura 7.
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log CFUl/ml

5
4
3
2
1

500 m

Ott.

Ago.

Giu.

Apr.

Feb.

Dic.

0

3000 m

Fig. 6 – Analisi quantitativa della comunità batterica a Castellaneta Marina
espressa come valori logaritmici.

B
250000

20000

500 m Adriatico

3000 m Adriatico

500 m Ionio

Ott.

Dic.

Ott.

Ago.

0
Giu.

0
Apr.

5000

Feb.

50000

Ago.

10000

Giu.

100000

Apr.

CFU/ml

15000

150000

Dic.

CFU/ml

200000

Feb.

A

3000 m Ionio

Fig. 7 – Confronto tra l’andamento annuale delle densità batteriche (espresse come valori medi)
nel basso Adriatico (A) e nello Ionio settentrionale (B).

La flora batterica eterotrofa coltivabile delle acque dell’Adriatico meridionale
(Fig. 8) e dello Ionio settentrionale (Fig. 9) era costituita per circa il 75% da batteri
Gram – e per il 25% da Gram +. Tra i Gram – è risultata rilevante la presenza di
Aeromonas (14,5%), Cytophaga (10%), Pseudomonas (7,5%) e Photobacterium (7,5%).
Da sottolineare è anche l’isolamento dei generi Flexibacter, Moraxella, Acinetobacter,
Chromobacterium e Vibrio. La famiglia delle Enterobacteriaceae ha costituito una
componente considerevole (11%) della comunità batterica soprattutto nell’Adriatico
meridionale, una situazione opposta è stata osservata per Flavobacterium. Tra i Gram +
i bacilli hanno rappresentato la morfologia predominante. I miceti sono stati rinvenuti
con una percentuale del 2% nell’Adriatico meridionale e dell’1% nello Ionio
settentrionale.
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Aeromonas
16%

Bacilli +.
14%

Acinetobacter
6%

C occhi +
10%

Chromobacterium
3%
Moraxella
3%
Vibrio
3%
Pseudomonas
6%

Mice ti
2%

Flexibacter
4%

Alcaligenes
1%
Photobacterium
Flavobacterium
9%
4%

Enterobacteriaceae
11%
Cytophaga
8%

Fig. 8 - Analisi qualitativa della comunità batterica dell’Adriatico meridionale.

Xanthomonas
1%

Aeromonas
13%

Acinetobacter
4%

Cocchi+
8% Mice ti

Chromobacterium
2%
Moraxella
8%
Vibrio
1%
Pseudomonas
9%
Flexibacter
3%

Bacilli+
15%

1%

Enterobacteriaceae
4%
Cytophaga
12%
Flavobacterium
13%

Alcaligenes
1% Photobacterium
6%

Fig. 9 – Analisi qualitativa della comunità batterica dello Ionio settentrionale.

4. DISCUSSIONE

L’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale sono due biotopi oligotrofici ma
con caratteristiche idrodinamiche differenti che in parte consentono di spiegare gli andamenti stagionali osservati delle abbondanze batteriche. L’Adriatico meridionale è caratterizzato da un’elevata turbolenza dovuta, principalmente, alla sovrapposizione di masse
d’acqua, con caratteristiche termoaline differenti, che transitano nei due sensi attraverso
il Canale d’Otranto: quelle provenienti dal Mar Adriatico settentrionale e quelle dal Mar
Ionio (Fonda Umani et al., 1992). La circolazione generale ionica risulta ciclonica e largamente influenzata dall’interazione, a carattere essenzialmente stagionale, con l’Adriatico. Come risultato nel periodo invernale-primaverile, l’acqua ionica, con la sua elevata
salinità, va ad occupare sia il Golfo di Taranto che il basso Adriatico. Nel periodo
estivo-autunnale, invece, è il flusso superficiale di acqua nord adriatica, a bassa salinità,
che investe sia l’Adriatico meridionale che parte dello Ionio e del Golfo di Taranto
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(Gasparini & Griffa, 1986). Questa situazione si riflette maggiormente nei transetti più
meridionali esaminati ossia S. M. di Leuca e S. M. al Bagno. In tali località i fenomeni
di trasporto dei nutrienti, dipendenti dall’interazione tra la circolazione ionica e quella
adriatica (Caroppo et al., 1999), hanno favorito in tutti i periodi dell’anno la crescita
batterica, mascherando, così, l’effetto esercitato su tale crescita dalle variazioni degli
altri parametri ambientali misurati. Ciò, probabilmente spiegherebbe l’assenza di
correlazione tra la temperatura e la densità batterica in queste due località. La
temperatura ha invece giocato un ruolo importante nel determinare l’andamento
stagionale della comunità batterica negli altri transetti dell’Adriatico meridionale ed in
quelli del Mar Ionio. Questi ultimi, peraltro, si trovano nella parte più interna del Golfo
di Taranto, caratterizzata da una circolazione più chiusa a carattere ciclonico nel periodo
estivo-autunnale dovuta al gradiente termico tra la costa ed il mare profondo (Gasparini
& Griffa, 1986). Un caso particolare, infine, è rappresentato da Brindisi, città industriale
con grosso porto, scarso ricambio delle acque ed apporti terrigeni che probabilmente
hanno stimolato per tutto il periodo di campionamento la crescita batterica spiegando,
così, l’assenza di un suo regolare andamento stagionale. Per quanto concerne la ricerca
qualitativa i generi Aeromonas, Cytophaga, Pseudomonas e Photobacterium sono
risultati i più abbondanti sia nell’Adriatico meridionale che nello Ionio settentrionale. Si
tratta di generi isolati spesso negli ambienti marini costieri. Il genere Aeromonas è
frequentemente rinvenuto in acque inquinate e non ed inoltre fa parte della flora
batterica di pesci ed invertebrati (Araujo, 1991; Merino et al., 1995). Photobacterium è
comunemente presente sia libero nella colonna d’acqua (free-living bacteria) che come
simbionte nell’organo luminoso o nel contenuto intestinale di alcuni animali marini
(Baumann & Baumann, 1984; Stolp, 1988). I membri del genere Cytophaga, negli
habitat marini, decompongono polimeri naturali come la cellulosa, la pectina, la
cheratina, l’agar ed hanno attività chitinolitica (Stolp, 1988). Anche il genere
Pseudomonas è in grado di metabolizzare una vasta gamma di composti organici
(Palleroni, 1984). La considerevole diversità della comunità batterica, osservata in tutti i
mesi dell’anno, e l’ampia versatilità metabolica dei generi rinvenuti consentono di
concludere che i batteri eterotrofi si sono specializzati nell’utilizzare al meglio le
limitate risorse trofiche dei tratti dell’Adriatico e dello Ionio considerati e quindi,
agendo sinergicamente, svolgono un ruolo essenziale nei processi di degradazione della
materia organica e nel mantenimento delle reti trofiche in tali ecosistemi oligotrofici.
Proprio in quest’ottica, nei prossimi lavori, saranno indagate le relazioni tra la comunità
batterica eterotrofa ed i livelli trofici superiori.
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ABSTRACT
Present trophic level of Lake Alserio and prospects for its recovery
Lake Alserio, located in the subalpine area of Northern Italy, is characterised by a
high degree of diversity as regards species and natural habitats. Water quality shows
clear signs of deterioration as does the whole lake environment. In November 1999 an
EU funded project was launched to devise and carry out some interventions for the
recovery of the environment of the Lake Alserio area. At present the lake is highly
eutrophic, with a mean phosphorus concentration at water mixing between 80 and 100
µg P l-1. A major cause of this, besides external inputs, is the internal load of
phosphorus released from the sediments. The lake is sampled monthly and the main
chemical variables analysed. The main tributaries of the lake are sampled fortnightly.
Although two actions are planned to reduce the huge amount of phosphorus in the lake
water: liming with CaO and hypolimnetic withdrawal during the thermal stratification,
the abatement of phosphorus external loads below the thresholds defined by the OECD
trophic categories is essential for lake recovery.
RIASSUNTO
L’ecosistema del Lago di Alserio, collocato in ambiente prealpino a Nord di
Milano, si caratterizza per un’elevata diversità, sia di specie che di habitat, alcuni dei
quali considerati di notevole pregio naturalistico. L’ambiente presenta anche molteplici
aspetti di degrado, riguardanti sia la qualità delle acque, interessate da un elevato grado
di eutrofizzazione, sia la biocenosi nel suo complesso Dal novembre 1999 tutta l’area è
oggetto di studio secondo le linee di un progetto LIFE Natura avente come scopo
l’individuazione e la realizzazione di interventi di conservazione integrata e di
risanamento. Attualmente il lago si trova in una condizione di accentuata eutrofia con
concentrazioni medie di fosforo alla circolazione tra 80 e 100 µg P l-1. Un ruolo
importante, accanto agli apporti esterni, è svolto dal carico interno di fosforo. Il lago è
attualmente monitorato dal punto di vista chimico con campionamenti mensili mentre i
principali tributari vengono campionati con cadenza quindicinale. Per ridurre le ingenti
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quantità di fosforo presenti a lago, sono stati programmati interventi di liming per
indurre la co-precipitazione del fosforo e il prelievo delle acque ipolimniche anossiche
per la riduzione del carico interno.
Presupposto indispensabile a questi interventi è il completamento dell’anello di
collettamento di tutti gli scarichi fognari che giungono a lago.

1. INTRODUZIONE
Il Lago di Alserio fa parte del gruppo dei cinque laghi briantei (Pusiano, AnnoneOggiono, Alserio, Segrino e Montorfano) ed è collocato nella regione collinare della
Brianza, racchiusa tra i due margini meridionali del Lago di Como. Il bacino drenante
del Lago di Alserio termina a nord ai primi contrafforti montuosi del triangolo lariano
(Alpe Parravicini, 903 m), mentre a est è sbarrato dai colli di Orsenigo, Anzano del
Parco e Monguzzo.
La litologia del bacino imbrifero vede la predominanza dei depositi morenici del
Quaternario antico, mentre mancano completamente rocce eruttive e metamorfiche.
Nella parte meridionale affiorano formazioni calcaree del Terziario. Dal punto di vista
idrografico, il lago appartiene al bacino fluviale del Fiume Lambro. La sua collocazione
geografica è mostrata in Fig. 1 mentre la Tab. 1 riporta le principali caratteristiche
morfometriche ed idrologiche.
Tab. 1 - Principali caratteristiche morfometriche ed idrologiche del Lago di Alserio.
Latitudine N

45° 47’

Longitudine E Greenwich

9° 13’

Quota media del lago

m s.l.m.

Area lago

1,23

2

18,3

km

Area bacino imbrifero

260

2

km

Rapporto tra area bacino e area lago

14,9

Perimetro

km

5,02

Profondità massima

m

8,1

Profondità media

m

5,3

Volume totale

m3 106

6,55

Portata emissario

m3 s-1

0,54

Tempo teorico di ricambio

anni

0,33

I primi dati disponibili sul Lago di Alserio risalgono al 1954 e riguardano chimica,
plancton e benthos (Bonomi et al., 1967), mentre la prima indagine dettagliata sul lago è
stata effettuata nel 1972-73 dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (Gerletti & Marchetti,
1977) ed ha preso in considerazione le caratteristiche chimiche delle acque lacustri e dei
principali emissari. Sulla base dei risultati, il lago è stato definito altamente eutrofo e
.
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sono state riscontrate concentrazioni elevate di fosforo ed azoto inorganico in tutti
i tributari. Queste indicazioni trovano conferma anche nei due campionamenti effettuati
nel 1977 a cura dell’Istituto Italiano di Idrobiologia (de Bernardi et al., 1985).
Una ricerca svolta dal Centro Comune di Ricerca di Ispra negli anni 1987-88
(Chiaudani & Premazzi, 1992) ha confermato la situazione di elevata trofia delle acque,
in particolare il ruolo giocato dai sedimenti nel rilascio di fosforo nelle acque profonde.
Altri dati chimici, non pubblicati, sono stati raccolti nel 1982 e 1994 dall’Istituto
Italiano di Idrobiologia. Infine, la Provincia di Como, dal 1995, effettua sul Lago di
Alserio due campionamenti l’anno (primavera e autunno).

Comuni compresi
nel bacino

Roggia
Careggi

Roggia
Fiume

1. Albavilla
2. Erba
3. Monguzzo
4. Alserio
5. Orsenigo
6. Alzate Brianza
7. Anzano del Parco

1
2

5

6

3
4
7

Emissario
Roggia Ser
(o di Villa Adelaide)

Scolmatore
collettore consortile
Roggia
Parco Anzano

Fig. 1 - Il Lago di Alserio ed il suo bacino imbrifero (✶: punto di campionamento delle acque lacustri).

L’insieme dei dati disponibili, pur non presentando una sufficiente continuità,
consente una ricostruzione dell’evoluzione trofica del lago: le concentrazioni di fosforo
totale rilevate alla circolazione primaverile mostrano una diminuzione dagli anni ’80 ad
oggi (da circa 180 µg P l-1 agli 80-100 µg P l-1 degli ultimi anni).
Per una caratterizzazione dell’evoluzione storica dei popolamenti fitoplanctonici i
dati disponibili sono estremamente scarsi. Nel corso degli anni sono state effettuate per
lo più osservazioni sporadiche ed estremamente discontinue, ad eccezione di un’unica
.
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indagine, condotta tra il 1988 ed il 1989 (Chiaudani & Premazzi, 1992), che ha seguito
la successione fitoplanctonica durante un intero ciclo annuale. I dati nel complesso
indicano una densità elevata dei popolamenti algali, con i cianobatteri come gruppo
dominante durante i mesi estivi.
In conclusione, il complesso delle informazioni limnologiche reperite in bibliografia evidenzia l’elevato degrado della qualità delle acque del lago; nonostante una lieve
ripresa verificatasi nell’ultimo decennio, probabilmente dovuta al minor tenore di fosforo nei detersivi, la situazione evidenziata dagli ultimi campionamenti è ancora critica.
Dal novembre 1999 l’area del Lago di Alserio è interessata da un progetto LIFE
Natura di durata triennale, avente come scopo l’individuazione e la realizzazione di
interventi di conservazione integrata e di risanamento. Il progetto prevede due principali
campi di intervento: il risanamento della qualità delle acque del lago, in particolare il
recupero, anche parziale, delle originarie condizioni di mesotrofia attraverso una strategia integrata di azioni, e la conservazione attiva e la rinaturalizzazione delle biocenosi
vegetali dell’area circostante. Le azioni previste sulle acque mirano alla rimozione e/o
riduzione delle cause dell’eutrofizzazione, e consistono in: a) emungimento delle acque
ipolimniche; b) precipitazione chimica del fosforo contenuto nelle acque mediante
liming; c) gestione delle macrofite acquatiche con interventi di sfalcio selettivo.
L’intervento di liming consiste nell’aggiunta di ossido di calcio alle acque per
indurre la co-precipitazione del CaCO3 con il fosforo. Si tratta di un processo naturale
che interessa le acque lacustri (Otsuki & Wetzel, 1972; Stabel, 1986; Proft & Stutter,
1993), in particolare quando caratterizzate da contenuti elevati di alcalinità e calcio, tali
da rendere abbastanza frequente il raggiungimento della soglia di solubilità del
carbonato di calcio oltre la quale ha inizio la precipitazione. Lo scopo del liming è
quello di sfruttare questo fenomeno per ridurre le concentrazioni a lago del fosforo, il
principale nutriente limitante la produzione algale (Koschel et al., 1983; Kleiner 1988 e
1990; Murphy & Prepas, 1990).
Uno degli obiettivi delle indagini sul Lago di Alserio e sui suoi torrenti tributari
consiste nell’individuazione delle attuali caratteristiche trofiche del lago in relazione
agli apporti di nutrienti dal bacino imbrifero. Il presente lavoro, ad un anno dall’inizio
del programma LIFE, si propone di illustrare le condizioni attuali e le prospettive di
risanamento dell’ambiente oggetto di studio. Un aspetto della massima importanza per
conseguire risultati nel risanamento è rappresentato dalla sostanziale diminuzione degli
apporti esterni di fosforo, prevista sulla base di interventi in via di completamento.
2. CAMPIONAMENTI E ANALISI
Il progetto LIFE sul Lago di Alserio prevede il monitoraggio dal punto di vista
chimico delle acque lacustri e dei principali tributari (Fig. 1). Il campionamento degli
immissari viene effettuato con frequenza quindicinale, in prossimità del punto di immissione a lago e le variabili determinate sui campioni sono: temperatura, pH, conducibilità, alcalinità, P reattivo e totale, N ammoniacale, nitrico e nitroso, N totale, silice
reattiva, cloruri e solfati. Il lago viene invece campionato mensilmente, in corrispondenza del punto di massima profondità (circa 8,0 m) (Fig. 1) a 0, 2, 4, 6 m e fondo. Le
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variabili considerate sono le stesse dei fiumi, con l’aggiunta della trasparenza (disco di
Secchi) e dell’ossigeno disciolto. Lo spettro ionico completo viene analizzato quattro
volte l’anno. Le analisi chimiche vengono effettuate secondo le metodiche attualmente
in uso presso i laboratori del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca e dell’Istituto Italiano di Idrobiologia del C.N.R. (Tartari &
Mosello, 1997).
3. RISULTATI
La Tab. 2 mostra il bilancio ionico per tre campionamenti effettuati sul Lago di
Alserio nei mesi di marzo, giugno e novembre del 2000.
Tab. 2 - Bilancio ionico per il Lago di Alserio. Conducibilità: µS cm-1 a 20 °C.
Concentrazioni ioniche: µeq l-1.
Data

pH

Cond. H+ NH4+ Ca++ Mg++ Na+ K+ Alc. NO3- SO4= Cl-

marzo 2000

0-8 m

8,47

407

0

8

3457

949

255

46 4146 125 358 360

giugno 2000

0-3,5 m

8,17

315

0

7

2344

892

254

40 3016 85

332 255

6,5-8 m

7,36

421

0

155

3543

913

257

54 4496

271 265

0-8 m

7,90

368

0

40

3251

776

204

49 3783 145 286 197

novembre 2000

0

Il contenuto ionico complessivo è elevato, (circa 9,0 meq l-1, valore medio alla
circolazione autunnale), con una conducibilità corrispondente di 370-400 µS cm-1 a 20
°C. Le specie ioniche prevalenti sono il calcio tra i cationi e il bicarbonato tra gli anioni,
che rappresentano complessivamente circa l’80% del contenuto ionico totale. Altro ione
presente in concentrazioni elevate è il magnesio (10% circa), seguito da solfati, sodio e
cloruri. I dati relativi al campionamento estivo (giugno 2000) evidenziano le diverse
concentrazioni di soluti che caratterizzano le acque superficiali e di fondo. In particolare
le minori concentrazioni epilimniche di calcio e bicarbonati sono una conseguenza della
precipitazione biogenica del CaCO3.
Il lago è interessato dalla stratificazione termica da marzo ad ottobre (Fig. 2), con
una differenza massima tra superficie e fondo di 14 °C a giugno. Al mescolamento
autunnale le acque presentano una temperatura uniforme di 10 °C (Fig. 2).
Le variazioni stagionali di pH, alcalinità e ossigeno, espresso come percentuale di
saturazione (Fig. 2), appaiono simili in quanto determinate principalmente dai processi
fotosintetici nelle acque epilimniche e dalla degradazione della sostanza organica in
ipolimnio. Tra luglio e agosto, in condizioni di sovrassaturazione di ossigeno, il pH in
superficie raggiunge valori di 8,5, mentre alla circolazione autunnale è pari a 7,5-7,6 su
tutta la colonna. L’anossia delle acque di fondo permane da metà maggio ad ottobre ed
anche a novembre la percentuale di ossigeno è attorno al 25% su tutta la colonna, ad
indicare la possibilità che per un certo periodo l’intera massa d’acqua possa trovarsi in
condizioni di ossigenazione estremamente basse, con conseguenti effetti negativi sulla
.
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fauna ittica. Infine l’andamento dell’alcalinità evidenzia chiaramente il fenomeno della
precipitazione del CaCO3 nelle acque epilimniche che ha inizio già nei mesi primaverili,
mentre i valori massimi (5,2-5,4 meq l-1) vengono raggiunti nelle acque di fondo tra
luglio e agosto (Fig. 2).
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Fig. 2 - Valori epi- ed ipolimnici di temperatura, ossigeno disciolto, pH e alcalinità
nel periodo novembre 1999-novembre 2000.

Le condizioni fortemente riducenti delle acque ipolimniche nel periodo estivo
sono ben evidenziate dall’andamento dei composti dell’azoto (Fig. 3): le concentrazioni
di ammonio raggiungono valori prossimi a 8,0 mg N l-1, mentre i nitrati scendono a
zero, consumati dai processi riduttivi. Il fosforo presenta valori medi alla circolazione di
80-90 e 100-120 µg P l-1 rispettivamente come fosforo reattivo e totale. Il consumo di
questo elemento da parte degli organismi fitoplanctonici è ben evidente a partire da
marzo, quando le concentrazioni epilimniche iniziano a diminuire, fino ai minimi di
agosto-settembre (2 e 40 µg P l-1 rispettivamente per il fosforo reattivo e totale). I
massimi (830-870 µg P l-1), raggiunti a fine agosto nelle acque ipolimniche,
testimoniano chiaramente il rilascio di ingenti quantità di fosforo dai sedimenti (Fig. 3).
Poiché il fine ultimo dell’intervento di liming previsto nell’ambito del progetto
LIFE è quello della massima eliminazione possibile di fosforo dalle acque, si dovranno
scegliere momenti in cui le concentrazioni di tale elemento siano elevate. Secondo i dati
pregressi (Gerletti & Marchetti, 1977; Chiaudani & Premazzi, 1992) e quelli raccolti
durante l’anno di studio, questi momenti coincidono con il mescolamento autunnale per
l’intera colonna d’acqua, mentre nella zona ipolimnica le concentrazioni più elevate si
verificano nel momento della stratificazione termica estiva.
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Fig. 3 - Valori epi- ed ipolimnici di azoto ammoniacale e nitrico e fosforo reattivo e totale
nel periodo novembre 1999-novembre 2000.

La Tab. 3 riporta le concentrazioni medie delle principali variabili tributari e
nell’emissario del lago di Alserio durante l’anno di studio. Nel caso della Roggia Ser,
proveniente dal Comune di Orsenigo, i dati fanno riferimento a due periodi distinti, in
quanto, nel giugno 2000, è stato completato il collettamento degli scarichi fognari.
Questo ha comportato una significativa riduzione delle concentrazioni di fosforo, le
quali rimangono comunque piuttosto elevate (circa 80 µg P l-1). Nel complesso le acque
tributarie presentano valori di azoto ammoniacale e di fosforo totale tali da indicare la
persistenza di scarichi cloacali nel bacino imbrifero. In tal senso depongono sia le conTab. 3 – Caratteristiche chimiche medie dei principali tributari e dell’emissario del Lago di Alserio
(novembre 1999-novembre 2000).
pH
Roggia dei Careggi
Roggia Ser
nov 1999-mag 2000
Roggia Ser
giu-nov 2000
Roggia Parco Anzano
Scolmatore
Roggia Fiume
Emissario

Cond.
Alc.
-1
µS cm meq l-1

P tot
µg l-1

N tot
mg l-1

N-N03
mg l-1

N-N02 N-NH4
mg l-1 mg l-1

Si
mg l-1

8,24
7,90

447
609

4,09
5,10

179
527

5,79
12,10

5,43
5,80

0,08
0,90

0,12
4,80

4,00
5,60

8,18

511

4,59

78

6,60

6,52

0,02

0,06

4,96

8,08
7,98
8,26
7,91

541
543
420
369

5,04
5,37
4,09
3,55

52
168
118
66

4,41
5,19
5,71
2,51

3,92
3,36
4,48
1,44

0,03
0,16
0,09
0,04

0,09
1,17
0,50
0,22

4,62
5,02
4,10
1,35

385

concentrazioni medie di questi composti (Tab. 3), sia i valori massimi occasionalmente
rilevati.
4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
In base ai risultati delle indagini idrochimiche e biologiche effettuate nel periodo
novembre 1999-novembre 2000, il Lago di Alserio può essere definito in una
condizione di eutrofia, tendente alla ipertrofia. Applicando la concentrazione media
annua di fosforo (80 µg P l-1) al modello statistico dell’OECD (1982), si ottiene una
percentuale di probabilità del 65% e 15% per le classi di eutrofia ed ipertrofia rispettivamente, mentre il rimanente 20% è da attribuire alla mesotrofia.
Sempre utilizzando l’approccio OECD (1982) è possibile valutare la situazione
trofica del lago mettendo in relazione le concentrazioni di fosforo nelle acque in entrata,
espresse in µg P l-1, con il tempo teorico di ricambio del lago. Il modello assume che
queste due variabili siano in grado di stimare le concentrazioni di fosforo nelle acque
lacustri [P]lago, µg P l-1, e quelle della clorofilla [Chl]lago, µg l-1, a sua volta indicatrice
della biomassa algale. Tenendo conto del volume di acqua in entrata, è possibile
calcolare la concentrazione media di fosforo nelle acque immissarie; tale volume può, in
prima approssimazione, essere posto uguale a quello delle acque in uscita, valutato, in
0,54 m3 s-1 (periodo 1982-91) (Pagotto, comunicazione personale). Quest’ultimo valore
permette una stima del tempo teorico di ricambio di 0,33 anni.
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Fig. 4 - Rapporti tra concentrazioni di fosforo nei tributari del Lago di Alserio, tempo di ricambio e
concentrazioni a lago di fosforo totale e clorofilla.
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Secondo il modello, il lago, per rimanere in condizioni di oligotrofia, dovrebbe
ricevere acque immissarie con concentrazioni di fosforo inferiori a 20 µg P l-1; valori
compresi tra 20 e 40 µg P l-1 comportano condizioni di mesotrofia, mentre al di sopra di
40 µg P l-1 le condizioni più probabili per il lago sono quelle di eutrofia. Confrontando i
valori limite, indicati dalle due linee curve in grassetto, con le concentrazioni medie di
fosforo rilevate nelle acque dei principali tributari del Lago di Alserio (Fig. 4), appare
evidente che tutti gli immissari esaminati presentano ancora concentrazioni di fosforo
troppo elevate per consentire al lago di recuperare condizioni di mesotrofia. Il pur
importante miglioramento qualitativo che ha interessato le acque della Roggia Ser non è
valso a riportare le concentrazioni al di sotto dei valori critici.
Il complesso degli studi eseguiti nel periodo novembre 1999-novembre 2000,
nell’ambito del programma LIFE sul Lago di Alserio, porta a concludere che, permanendo invariate le attuali concentrazioni di fosforo nelle acque dei tributari del lago, gli
interventi di risanamento previsti non potrebbero avere che risultati limitati nel tempo
sulla qualità delle acque lacustri. L’obiettivo di una riduzione duratura del contenuto di
fosforo, premessa per una riduzione del livello trofico e per un miglioramento complessivo della qualità delle acque, è perseguibile solo dopo una sostanziale riduzione delle
concentrazioni di fosforo nelle acque in entrata.
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ANALISI DI CIANOPROCARIOTI E ALGHE
NEI SEDIMENTI FRESCHI DEL LAGO COLBRICON SUPERIORE
(PARCO PANEVEGGIO - TRENTO) DURANTE L’ESTATE 1999
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ABSTRACT
Cyanoprokariota and algae analysis in fresh sediments of Lake Colbricon Superiore
(Parco Paneveggio-Trento) during summer 1999
The catchment area of Lake Colbricon Superiore and Lake Colbricon Inferiore is
formed mainly by "quartziferous porphyries". Colbricon Superiore (1922 m a.s.l.,
volume 127. 103 m3, area 24.103 m2, maximum depth 12 m) is a cirque and dimictic lake.
In this work a simple methodology was used to evaluate fresh sedimentation and
species composition of the sedimented material during ice-free period (July-September)
in 1999. Sedimentation cylindrical traps were used. Cultures with BBM and with BBM
+ actidione (inhibitor of eukaryotic growth) were prepared; 67 taxa and many resting
stages of Dinophyceae and Chrysophyceae were identified. The results were compared
with phytoplankton density and biomass trend in the same period: 74 taxa were identified; 42 taxa were common.
RIASSUNTO
Il Lago Colbricon Superiore, assieme al Colbricon Inferiore, con il quale condivide il bacino imbrifero, si trova in una zona formata principalmente da "porfidi quarziferi", ad un’altitudine di 1922 m s.l.m. Il suo volume è di 127.103 m3; la sua area è di
24.103 m2 e la sua profondità massima è di 12 m. E' un lago di circo e dimittico.
In questo lavoro è stato applicato un semplice metodo per valutare la sedimentazione fresca e la sua composizione algale, nel periodo libero dai ghiacci (luglio-settembre) del 1999. Il materiale sedimentato è stato raccolto mediante 4 appositi cilindri campionatori, posti in una cassetta zavorrata; parte del materiale raccolto è stata messa in
coltura con terreno BBM e un altro subcampione è stato trattato con actidione (cicloesamide) per evidenziare la crescita dei cianoprocarioti. Sono stati identificati 67 taxa
complessivamente, oltre a numerose forme di resistenza di dinoflagelate e di crisoficee.
Questi risultati sono stati confrontati con quelli dell'analisi di densità e biomassa
fitoplanctonica dei campioni integrati della zona eufotica dello stesso periodo; in questi
campioni sono stati riscontrati 74 taxa e 42 sono comuni con quelli ritrovati nei
sedimenti.

389

1. INTRODUZIONE
Studi eseguiti su laghi d'alta quota hanno evidenziato la loro estrema sensibilità ai
cambiamenti ambientali; la localizzazione geografica, la composizione geo-litologica
del bacino imbrifero influenzano direttamente questi piccoli e semplici, ma
estremamen-te labili ecosistemi (Nauwerck, 1994; Mosello et al., 1999).
Nel materiale sedimentato possiamo trovare comunemente particelle portate dagli
immissari, dall'atmosfera o prodotte nello stesso lago che possono sedimentare o restare
sospese per lungo tempo. Le più piccole possono essere ingerite da animali o flagellati
eterotrofi. Le particelle inorganiche più grandi (diametro >20 mm) sedimentano rapidamente; si formano ammassi organici non viventi (es. individui morti di fito- e
zooplancton, detrito) con aggregati di materiale organico e/o inorganico e il tutto
affonda come neve (Grossart & Simon, 1993).
Gli organismi fitoplanctonici viventi sviluppano meccanismi per diminuire la
velocità di sedimentazione e per restare il più a lungo possibile negli strati eufotici
(giorni o settimane). Fattori che influenzano la vitalità, come ridotta insolazione, limitazione dei nutrienti, attacco fungino, o competizione tra specie, possono far aumentare la
sedimentazione del fitoplancton (Reynolds, 1984).
Durante l'inverno e l'inizio della crescita primaverile la sedimentazione rappresenta la maggior parte del tasso di perdita fitoplanctonica (Bleiker & Schanz, 1997). Se si
considera il tasso di sedimentazione con esperimenti "in situ", bisogna allora considerare anche che una parte del materiale organico è mineralizzato nelle trappole
(Gächter & Mares, 1985).
La sedimentazione spesso costituisce il principale processo di perdita di fitoplancton e quindi di produzione primaria; questa è la "sedimentazione fresca o nuova"
(Sandford, 1992), o primaria. Considerando inoltre il ruolo predominante della
risospensione nella formazione del flusso di sedimentazione (Nöges et al., 1999),
ricordiamo che nei laghi poco profondi l'effetto dell'onda si sente molto e c'è molta
risospensione: minima durante la stratificazione termica, ma considerevole durante la
circolazione del lago. Anche se il grazing dello zooplancton, la rapida mineralizzazione
e l'influenza dell'emissario hanno una grande importanza (Sommer, 1987), la sedimentazione resta uno dei fattori chiave di controllo dei nutrienti per la crescita del
fitoplancton (Schanz & Stalder, 1998).
Nei sedimenti generalmente si trovano, assieme alle forme planctoniche, che si
depositano sul fondo e qui sopravvivono (Cyr, 1998b), anche le forme di resistenza di
più specie algali, che possono avere diversi ruoli ecologici: superare l'inverno o
sopravvivere a lungo, durante i periodi caratterizzati da condizioni avverse (Livingstone
& Jaworski, 1980; McQuoid & Hobson, 1996).
Molti sono gli studi paleolimnologici fatti sui sedimenti, considerati come
specchi delle condizioni del passato, e studi sedimentologici che possono fornire
informazioni sullo stato trofico di un lago (Bengstone & Enell, 1986)
La nostra ricerca riguarda invece lo studio del sedimento fresco; lo scopo di
questo lavoro è quello di confrontare l'andamento del fitoplancton presente nella zona
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eufotica durante il periodo libero dal ghiaccio (giugno-ottobre) e il materiale sedimentato durante i tre mesi (luglio-settembre) dello stesso periodo, nel 1999.
A tal fine sono stati studiati la composizione algale e cianobatterica dei sedimenti,
prestando particolare attenzione all’eventuale presenza di stadi di resistenza, e i principali parametri chimici dell'acqua e dei sedimenti.
Sono state quindi paragonate le frequenze relative dei taxa nei sedimenti con
quelle dei taxa dei campioni di fitoplancton durante lo stesso anno.
2. AREA DI STUDIO
I laghi Colbricon si trovano all'interno del Parco Naturale di Paneveggio-Pale di
S. Martino, sono situati immediatamente al di sopra della stretta forra della Val Bonetta,
tra le cime del Colbricon e del Cavallazza (Fig. 1 e Fig. 2).
I due laghi Colbricon si trovano ad un’altitudine rispettivamente di 1922, il
Superiore (C. S.), e di 1910 m s.l.m., l'Inferiore (C. I.), sono laghi di circo e sono situati
in una zona formata principalmente da "porfidi quarziferi" del Permiano inferiore, con
grandi fratture subverticali che interessano il bacino imbrifero (dati inediti, per cortesia
del Dott. D. Zampieri).
Il Lago C. S. è alimentato da una sorgente sotterranea, perenne, che scende dal M.
Cavallazza (2322 m s.l.m.), il suo emissario alimenta il C. I. Entrambi versano le loro
acque nel Travignolo, che a sua volta sbocca nell'Avisio, affluente dell'Adige (Stella
1931; Tomasi, 1962) (Fig. 1).

Fig. 1 - Localizzazione e caratterizzazione
idrografica dei laghi Colbricon.

Fig. 2 - Ubicazione dell’area di studio.

391

La copertura vegetale del bacino imbrifero è costituita da prateria montana e zone
rocciose (40%); bosco misto di aghifoglie: Picea abies (L.) H. Karst, Larix decidua
Mill. e Pinus cembra L. (40%); arbusti: Juniperus communis L. subsp. alpina (Neilr.)
Celak Calluna vulgaris (L.) Hull, Rhododendron ferrugineum L. e Vaccinium vitisidaea L. (Festi & Prosser, 2000).
Nelle zone di riva meno scoscese e con fondo limoso è presente una vegetazione
palustre costituita da macrofite acquatiche tipiche di zone di torbiera: Carex limosa L.,
Potamogeton alpinus Balb. e P. praelongus Wulfen. Quest'ultima è di particolare
interesse perché è una specie molto rara nelle Alpi e queste, nel Parco Paneveggio, sono
le uniche stazioni segnalate per tutta l'Italia (Festi & Prosser 2000).
Il range di profondità della distribuzione di Potamogeton alpinus è tra 2-3 m;
Carex limosa invece si trova sempre a profondità minori fino ad un massimo di 1,5 m
(Hutchinson, 1975).
Il Lago Colbricon Superiore ha un'area di 24.103 m2, un volume di 127.103 m3 e
una profondità massima di 12 m.
3. MATERIALI E METODI
Il Lago Colbricon Superiore è stato campionato durante il periodo libero dal
ghiaccio (giugno-ottobre 1999), ogni 15 giorni, in prossimità del punto di massima
profondità, con prelievi integrati nella zona eufotica, per calcolare la densità e la
biomassa del fitoplancton, e con retinate effettuate lungo tutta la superficie del lago
tramite un retino a maglie 25 µ, per avere una stima più accurata della biodiversità della
comunità algale (Vollenweider, 1974).
Al fine di valutare il tasso di sedimentazione fresca, il materiale sedimentato è
stato raccolto mediante 4 appositi cilindri campionatori di dimensioni tali da evitare la
risospensione, fattore importante in laghi poco profondi e sottoposti a frequenti venti
(Blösch & Uehlinger, 1986), posti all'interno di una cassetta zavorrata, appoggiata al
fondo ad una profondità di 8,5 m, dal 2 luglio all'1 ottobre.
Sono stati raccolti, in bottiglie da un litro, campioni d'acqua della sorgente e del
lago, per effettuare analisi chimiche, che sono state eseguite presso il laboratorio di
Chimica Agraria dell'A.R.A.V. (Associazione Regionale Allevatori del Veneto) con
sede a Padova. Sono state fatte anche analisi chimiche di campioni di sedimento precedentemente posti in stufa a 103° C per 48 ore.
La quantità di materiale depositato, durante i tre mesi luglio-settembre 1999, nei
quattro cilindri, è stata di 29 cm3 e comprende sia particellato abiologico che organismi
algali.
In laboratorio si è proceduto a diversi tipi di analisi; innanzi tutto una parte del
campione è stato osservato al microscopio ottico a fresco, una parte è stata fissata con
Lugol e un'altra è stata messa in coltura. Le colture di tutti i campioni sono state inoculate su terreno BBM (Bold's Basal Medium) che è adatto a tutti i microrganismi autotrofi (Stein, 1973). Il terreno di coltura, una volta sterilizzato, è stato solidificato con Agar
(15 g l-1) e posto in piastre Petri che sono state incubate a temperatura di 24°C, irradian-

392

za di 94-100 µE m-2 s-1, e con un periodo di luce/buio di 14/10 ore.
Per evidenziare le specie di cianoprocarioti presenti nei campioni, ma non sviluppatesi nelle colture a causa della massiccia crescita di altri gruppi algali (diatomee e
cloroficee), sono state allestite altre colture in terreno BBM liquido con l'aggiunta di
actidione (cicloesamide) nella concentrazione di 250 mg l-1, con lo scopo di inibire la
crescita degli organismi eucarioti (Salmaso et al., 1995). Dopo 15 giorni di incubazione
si è proceduto all'osservazione delle colture.
Sia i campioni coltivati che quelli fissati sono stati osservati al microscopio ottico
per la determinazione tassonomica. Per le colture su piastra, dall’osservazione delle
colonie si è ricavata una frequenza relativa dei taxa trovati.
Per l'osservazione di alcuni campioni fissati è stata necessaria una precedente
sonicazione per rompere i grossi aggregati di materiale sedimentato e rendere così più
facilmente identificabili le alghe.
I vari taxa sono stati ordinati secondo la sistematica del testo Van den Hoech et
al., 1995.
Di tutti i campioni fissati è stato fatto un conteggio, al microscopio invertito, per
ricavare valori, anche se relativi, di densità (Lund et al., 1958).
Per una migliore identificazione delle specie di diatomee presenti, è stata fatta una
pulizia dei frustuli (Renberg, 1990); successivamente i campioni sono stati riguardati al
microscopio ottico e, dopo la disidratazione in etanolo e metallizzazione, al S.E.M.
4. RISULTATI
4.1. Fitoplancton
Durante il periodo libero dal ghiaccio, nei campioni integrati della zona eufotica,
sono stati determinati 74 taxa e la loro densità totale è variata tra 83 e 523 cell ml-1, con
una media di 278 cell ml-1 per campione e il biovolume totale tra 275 e 2845 mm3m-3,
con una media di 1716 mm3m-3 (Fig. 3).

Fig. 3 - Andamento della biovolume totale del

Fig. 4 - Percentuali di biovolume delle classi
del fitoplancton (1999).

fitoplancton (1999).

L’ultraplancton, comprendente organismi di dimensione inferiore a 5µ (Hutchinson, 1967), è stato separato dal resto del fitoplancton, ma, come si vede dal grafico
(Fig. 3), non incide in modo significativo sul biovolume totale.
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L'andamento stagionale di densità e biomassa durante il 1999 è stato piuttosto
omogeneo, senza la caratteristica distribuzione con massimi valori estivi e calo autunnale (Trevisan & Zancan, 2000).
Le classi maggiormente rappresentate per densità e/o biovolume sono: le
diatomee (in primavera con il 50% del biovolume) e i dinoflagellati (15-40% di
biovolume); seguono le cloroficee con valori che oscillano tra il 20 e il 50%. I
cianoprocarioti sono presenti con bassi valori di biovolume < 5% (Fig. 4).
4.2. Sedimenti
Il tasso di sedimentazione, stimato pari a 0,26 cm3dm-2g-1, è indicativo del peso
fresco algale, comprende anche tutto il particellato abiologico derivato dal dilavamento
delle rocce del bacino imbrifero.
L'analisi qualitativa all'invertoscopio dei campioni fissati ha portato a ricavare
valori, anche se relativi, di densità e i risultati sono espressi come percentuale sul totale
di individui contati (Fig. 5).

Fig. 5 - Densità relativa delle classi algali nei sedimenti estivi (1999).

Il gruppo nettamente più abbondante è quello delle bacillarioficee (62%), questo
è probabilmente dovuto alla maggior resistenza alla degradazione del loro frustolo
siliceo. La mineralizzazione del materiale organico sul fondo delle trappole è legata alla
inevitabile degradazione di parte del materiale; alcuni autori suggeriscono l'uso di
battericidi (formolo, cloroformio, lugol ecc.) proprio per evitare quest’inconveniente
(Blösch & Burns, 1980).
Le criptoficee, le zignematoficee e le dinoficee sono presenti in percentuali
molto basse, <5%. Le cianoficee sono presenti con il 16%; le cloroficee con l' 8%; le
euglenoficee con lo 0,2%; interessante notare come fra le indeterminate (9%) si sono
riscontrate numerose cisti di dinoficee e di crisoficee. Sono stati determinati 67 taxa.
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Queste analisi si sono integrate con quelle sul materiale messo in coltura; infatti le
cloroficee sono più facilmente degradate nei tubi campionatori; altre specie erano presenti in forme inattive e con scarsissima densità.
Dalla osservazione delle colture si è notata un'alta frequenza di cloroficee e di
zygnematoficee; poche bacillarioficee sono state trovate vive; rare le dinoficee e le
cianoficee.
Il contributo dato dalle indagini sul materiale messo in coltura riguarda le sole
cloroficee e zignematoficee con rispettivamente 5 e 2 taxa nuovi non ritrovati nelle
indagini già descritte.
Dalle colture con actidione è emersa una dominanza di cianoficee filamentose
(Pseudanabaenoideae e genere Oscillatoria), anche se non mancano le forme coccoidi
Aphanothece, Microcystis e Chroococcus turgidus; due di queste non erano state
evidenziate nei campioni non coltivati.
5. DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nella Tab. 1 sono riportati i numeri delle specie per classe trovate nel plancton e
nei sedimenti; inoltre sono indicate come comuni le specie trovate in entrambi.
Su 74 specie planctoniche e 67 trovate nei sedimenti, 42 sono le comuni.
Tab. 1 - Numero di specie per classe individuate nel fitoplancton, nei sedimenti estivi e
numero di specie comuni
CLASSI

Plancton

Comuni

Sedimenti

CYANOPHYCEAE

9

6

7

CHLOROPHYCEAE

16

8

11

ZYGNEMATOPHYCEAE

13

5

8

CHRYSOPHYCEAE

4

2

2

CRYPTOPHYCEAE

2

1

1

DINOPHYCEAE

3

2

2

BACILLARIOPHYCEAE

26

18

34

EUGLENOPHYCEAE

1

0

2

TOTALE

74

42

67

Le diatomee sono presenti con un maggior numero di specie nei sedimenti (34
contro 26), mentre il contrario avviene per le cloroficee (16 nel plancton e 11 nei sedimenti); lo stesso accade per le zignematoficee (13 nel plancton e 8 nei sedimenti).
Secondo Schanz & Stalder (1998) la composizione in specie del fitoplancton del
Lago Cadagno non è rappresentativa di quella dei sedimenti; se si assume che alcune
cloroficee fitoplanctoniche possono mineralizzare rapidamente, il peso delle diatomee
aumenta significativamente (Schanz & Stalder, 1998).
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Diversi studi paleolimnologici sui sedimenti riportano la dominanza delle
diatomee, il cui frustolo siliceo è resistente alla degradazione (Gasse & Tekaia, 1983;
Huttunen & Meriläinen, 1983; Trifonova & Davydova, 1983).
Le analisi chimiche effettuate sulle acque ci danno valori di bassa conducibilità
(46,8 µS), e una discreta presenza di nutrienti: 8 µg l-1 di fosforo totale, e 530 µg l-1 di
azoto totale di cui 155 µg l-1 sono nitrati e 73 µg l-1 ione ammonio. Tra i cationi
predomina il calcio (8,1 mg l-1), seguito da sodio (0,95 mg l-1), potassio (0,36 mg l-1) e
magnesio (0,31 mg l-1), mentre tra gli anioni prevalgono i solfati (2,05 mg l-1) e i cloruri
(0,67 mg l-1). Il pH, durante l’estate 1999, è oscillato tra un valore minimo di 5,69 e un
valore massimo di 7,62, con una media di 6,88.
I valori delle analisi chimiche e fisiche dell' acqua del lago, confrontate con quelle
già riscontrate da Flaim nel '95 e '96, sono indicatrici di uno stato mesotrofico del lago
stesso; un'acqua di tipo carbonatico, ricca in bicarbonati e calcio, e priva di carbonati
(ISMA, 1996 e 1997). Inoltre, come normalmente si verifica per i piccoli laghi d'alta
quota, altri elementi dominanti, oltre al calcio, sono il magnesio, il sodio e il potassio, la
cui concentrazione nel periodo estivo ed autunnale è aumentata dalla dissoluzione degli
ioni stessi dai suoli e dalle rocce del bacino imbrifero (Mosello et al., 1999).
Dall’analisi chimica dei sedimenti risultano prevalere: il calcio (0,96%), il
potassio (0,67%), il ferro (0,46%), il fosforo (0,14%), il sodio (0,12%) e il magnesio
(0,07%). Altri elementi presenti sono, in ordine decrescente: manganese (213 ppm),
zinco (146 ppm), piombo (86 ppm), boro (73 ppm), cromo e rame (17 ppm).
I risultati di questa analisi sono abbastanza confrontabili con quelli di un altro
lago d'alta quota del Trentino, il Lago di Tovel (Fuganti & Morteani, 1999), tenendo
presente che quest'ultimo ha un bacino imbrifero formato soprattutto da calcari e
dolomie, mentre il nostro bacino è costituito per lo più da rocce più acide (quarzi).
Spesso gran parte delle alghe presenti nei sedimenti è costituita da forme planctoniche che si depositano sul fondo e qui sopravvivono (Cyr, 1998b).
Da uno studio (Huttunen & Meriläinen, 1983), che sottolinea la stretta relazione
tra diatomee e qualità dell' acqua, possiamo, basandoci sulle specie di diatomee trovate
nei sedimenti e sui valori dei parametri fisici e chimici misurati nell'arco del 1999,
inserire i laghi Colbricon nel gruppo comprendente laghi meso-eutrofici.
La scarsa presenza delle cloroficee nei sedimenti raccolti è spiegata con una loro
rapida mineralizzazione (Schanz & Stalder 1998), che può avvenire anche all'interno
delle trappole (Fallon & Brock, 1980; Blösch & Burns, 1980).
Si è visto che la profondità massima, la morfologia del lago, la presenza di
macrofite e gli agenti fisici, come il moto ondoso, le correnti e i venti, influenzano la
composizione delle comunità bentoniche (Cyr, 1998a).
In generale si può dire che il tasso di sedimentazione del fitoplancton dipende da
fattori intrinseci, quali la differenza in dimensioni, oltre che nella forma, degli
organismi, il loro stato di salute e il ciclo vitale, e da fattori esterni come la
stratificazione termica, i moti ondosi e la morfologia del lago.
Le agitazioni fisiche causate da moti ondosi e da correnti d'acqua sono ritenute un
importante fattore di regolazione nella distribuzione delle alghe nei sedimenti, e nei
laghi poco profondi c'è molta risospensione (Cyr, 1998a e 1998b).
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Per concludere, bisogna inoltre ricordare come i laghi montani d’alta quota siano
ambienti estremi per i produttori primari e ,come tutti i laghi piccoli e poco profondi,
abbiano una maggiore vulnerabilità rispetto alle variazioni meteorologiche e agli
afflussi e presentino una minore regolarità nell’evoluzione temporale delle comunità
plancto-niche con una variazione inter-annuale del fitoplancton (Reynolds, 1984;
Padisàk 1992; Nauwerck, 1994).
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ABSTRACT
The bionomic approach to the characterisation and zonation of the marine coastal
environment: an introductory overview
The scope of bionomics (or bionomy) is the study of the zonation of biological
assemblages. One of the basic concepts in bionomics is that of biocoenosis: according
to community theory, the biocoenosis is an organised grouping of species which is
functionally integrated. On the contrary, the individualistic theory denies the existence
of the biocoenosis as such and states that each species is distributed along a continuum.
Therefore, a distinction should be made between the biocoenosis intended as a true
ecological unit and the biocoenosis intended as a mere statistical units. The latter may
be identified through its general physiognomy (and will be properly called
“formation”), or the occurrence of certain dominant (“community” s. str.) or faithful
(“association”) species; “assemblage” can be preferred as a general term. Benthic
assemblages are zoned in the three dimensions of the physical space along bionomical
sectors, units and zones. The vertical zonation on rocky bottoms is under the control of
several ecological factors, among which light and water movement are generally
considered as the most important. Producing an integrated classification of coastal
benthic assemblages is urgently needed for management and conservation, and follows
the directives from the European Community that have recently been introduced into
Italian legislation (DL 152 11.5.1999).
RIASSUNTO
Campo di studio della bionomia è la zonazione dei popolamenti biologici. Uno dei
concetti basilari in bionomia è quello di biocenosi: secondo la teoria comunitaria, la
biocenosi è un raggruppamento di specie organizzato e funzionalmente integrato; la
teoria individualistica nega invece l’esistenza della biocenosi come tale ed afferma che
ogni specie è distribuita lungo un continuum. Si deve pertanto distinguere tra la
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biocenosi intesa come vera e propria unità ecologica e la biocenosi intesa come semplice
unità statistica. Quest’ultima può essere individuata attraverso la sua fisionomia generale
(e si par1erà più propriamente di formazione), o attraverso la presenza di certe specie
dominanti (comunità) o fedeli (associazione); come accezione generale è preferibile
utilizzare il termine popolamento. I popolamenti bentici sono zonati nelle tre dimensioni
dello spazio lungo settori, insiemi, e piani bionomici. La zonazione verticale su fondi
rocciosi è sotto il controllo di diversi fattori ecologici estremi, tra cui sono generalmente
considerati più importanti luce ed idrodinamismo. Una classificazione integrata dei
popolamenti bentici costieri è urgentemente necessaria per scopi di gestione e
salvaguardia, e risponde a direttive della Comunità Europea recentemente recepite
anche dalla legislazione italiana (DL 152 11.5.1999).

1. INTRODUZIONE
La distribuzione degli organismi marini non è omogenea ma varia in accordo alle
caratteristiche dei diversi ambienti che sott’acqua si possono incontrare. Com’è noto,
una prima suddivisione che si fa dell’ambiente marino è la distinzione tra benthos (o
dominio bentico), costituito dall’ insieme degli organismi legati al fondo marino, e
pelagos (o dominio pelagico), costituito dagli organismi di acque libere (plancton e
necton), che non traggono contatti diretti e permanenti col fondo. Anche limitandosi al
benthos, tuttavia, è constatazione comune che esista una netta zonazione biologica, cioè
che i raggruppamenti floro-faunistici cambino, ad esempio, in relazione alla natura del
substrato: sui fondi rocciosi sono preponderanti gli organismi che vivono al di sopra del
substrato (epibenthos), mentre sui fondi sabbiosi e fangosi sono nel complesso più
rappresentati gli organismi che vivono infossati nei sedimenti (endobenthos). Ulteriori,
importanti differenze si osservano inoltre a seconda di altri fattori, quali ad esempio
profondità ed esposizione nel caso dell’epibenthos.
Questo tipo di osservazioni veniva già compiuto netta prima metà del secolo scorso
dal naturalista inglese Forbes (1844), il quale affermava che «gli esseri viventi non sono
distribuiti uniformemente sul fondo del mare, ma certe specie vivono in certe parti, ...
cosicchè il fondo marino presenta una serie di zone o regioni ognuna popolata da suoi
peculiari abitanti.» Tali zone «si distinguono l’una dall’altra in base alle associazioni di
specie che esse rispettivamente includono».
2. DEFINIZIONE DI BIONOMIA
Il significato del termine bionomia può essere reso con «definizione dell’ambiente
attraverso criteri biologici». Il suo campo di studio è conoscere quali raggruppamenti di
organismi sono presenti, come sono distribuiti e perché. Si tratta dunque di una
caratterizzazione biologica dell’ambiente che mira a definire zone diverse sulla base del
popolamento biologico che le abita; in ultima analisi, bionomia è quindi lo studio della
zonazione degli organismi.
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E’una scienza “descrittiva” dei gradienti ambientali nei loro riflessi biologici,
anche in relazione alle conoscenze fisico-chimiche e geologiche; oltre all’interesse
puramente conoscitivo di base, essa trova applicazione pratica nelle problematiche
legate alla valutazione degli impatti antropici, allo sfruttamento delle risorse naturali, o
alla protezione ambientale (Bianchi & Zattera, 1986). Ad una prima fase descrittiva, che
può sembrare preponderante, seguono comunque una fase interpretativa (tramite
modelli) ed una fase sperimentale che permette di sottoporre a verifica le ipotesi
emesse. Come sottolineato da Sarà (1984), compito essenziale della ricerca bionomica è
infatti quello di studiare, nel senso non solo di descrivere ma anche e soprattutto di
comprendere, la classificazione e la distribuzione dei raggruppamenti d’organismi. La
ricerca bionomica comprende tre stadi tra loro concatenati: a) l’analisi descrittiva (a
livello qualitativo, quantitativo, statistico ecc.) delle distribuzioni osservate; b) la
definizione terminologica e la classificazione tipologica da assegnare a tali
distribuzioni, in modo da riconoscerne le affinità c) l’identificazione dei fattori che
stanno alla base di tali distribuzioni.
Una prima difficoltà consiste nella definizione dell’unità di base della
classificazione bionomica (Sara, 1984), ovvero del tipo di popolamento biologico
plurispecifico che può essere usato per definire delle zone: nel benthos marino tale unità
è generalmente identificata nella cosiddetta biocenosi.
3. CONCETTO DI BIOCENOSI
Quello di biocenosi è senz’altro il concetto centrale della bionomia, se non
addirittura di tutta l’ecologia (McIntosh, 1987), tanto che alcuni autori (ad es., Lincoln
et al., 1998) ritengono sinonimi bionomia ed ecologia. In realtà, la bionomia non ha
rapporti solo con l’ecologia, ma anche con la biogeografia e, come sostenuto da Sara
(1984), con l’evoluzione, in quanto la distribuzione degli organismi dipende sia dalle
loro esigenze ecologiche sia dalla loro storia evolutiva. Similmente è da considerare
limitativo il termine ecobiocenotica, usato da alcuni autori (ad es. Augier &
Boudouresque, 1971; Molinier & Vigne, 1971), in quanto riguardante solo una parte seppur forse la più sostanziale - del campo di studio della bionomia. Decisamente più
affine al significato di bionomia - e forse in larga parte sinonimo - è invece il termine
macroecologia, recentemente coniato da ecologi statunitensi (Brown, 1995).
IL termine biocenosi fu coniato da Möbius (1877), nell’ambito di uno studio
relativo alla coltivazione dei banchi d’ostriche: «Ogni banco d’ostriche è un
raggruppamento di esseri viventi, una raccolta di specie, ed un ammasso d’ individui,
che trovano qui tutto il necessario per la loro crescita ed il loro mantenimento ... La
scienza -scrive Möbius - non possiede ancora un termine per designare una comunità di
esseri viventi in cui l’insieme di specie ed individui, mutuamente limitato e selezionato
rispetto alle condizioni ambientali mediie, perpetua, attraverso la riproduzione, il
possesso di un ben definito territorio. Io propongo la parola biocenosi per questa
comunità.»
Si può evincere dalla definizione qui sunteggiata che la biocenosi rappresenta per
Möbius un’unità di popolamento concreta e ben definita, caratterizzata dall’interazione
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funzionale tra gli organismi che la compongono e dal fatto di essere in equilibrio con
l’ambiente, nonché da una certa stabilità o comunque capacità di persistenza (Sacchi,
1981; McIntosh, 1987).
4. METODI DI IDENTIFICAZIONE DELLE BIOCENOSI
Nella sua definizione, Möbius non si è curato di dire come definire
operativamente le diverse biocenosi che si possono incontrare nel corso di una ricerca in
ambiente. E’ soprattutto ad opera degli ecologi vegetali terrestri che sono stati messi a
punto, nei decenni successivi, dei criteri che rispondessero a questo scopo (Acot, 1988).
Tali criteri sono successivamente stati applicati, con eventuali modifiche minori, al
benthos marino. Essi possono, per semplicità, essere raggruppati in tre categorie
fondamentali, a seconda che si basino sulla fisionomia dei popolamenti, sulla costanzadominanza delle specie componenti, o sulla loro fedeltà.

4.1. Criterio fisionomico
E’ probabilmente il primo e più istintivo metodo di distinzione di unità di
popolamento differenti, in quanto si basa semplicemente sull’aspetto che tali
popolamenti presentano, ovvero sulla loro fisionomia. La distinzione intuitiva fa parte
del patrimonio culturale dell’uomo sin dai tempi più remoti: bosco, foresta, prato ecc.
sono, di fatto, unità bionomiche riconosciute su base fisionomica.
La formalizzazione scientifica del criterio fisionomico si deve a Grisebach (1838)
il quale, quasi quarant’anni prima che Möbius definisse la biocenosi, scriveva:
«Denominerò formazione un raggruppamento presentante un carattere fisionomico
definito e dominato da una sola specie, o da un complesso di specie appartenenti alla
stessa famiglia, o da specie che, benché differenti, presentino nella loro organizzazione
delle particolarità comuni». Secondo Grisebach sono formazioni una foresta, una
prateria, ecc.; ad esempio le praterie alpine costituiscono una formazione in quanto sono
quasi esclusivamente composte da specie che hanno in comune la particolarità di essere
erbe perenni. L’imprecisione di questa definizione, inevitabile nel 1838, ha fatto sì che
tale criterio fosse gradualmente abbandonato a favore di approcci più rigorosi (Acot,
1988).
In questi ultimi decenni, tuttavia, l’avvento dell’immersione subacquea scientifica
ha determinato una rivalutazione del metodo fisionomico nel campo della bionomia
bentica. L’immersione subacquea, infatti, ha reso possibile al ricercatore la visione di un
mondo fino allora noto solo in maniera indiretta, attraverso prelievi effettuati “alla
cieca”, ed ha quindi per la prima volta permesso l’identificazione di popolamenti marini
bentici sulla base del loro aspetto (Bianchi & Morn, 2000a). Ad esempio,
l’identificazione della zonazione biologica delle scogliere coralline (Fig. 1) si basa
essenzialmente su criteri fisionomici (Warner, 1984; Bianchi et al., 1997). Anche la
classificazione dei popolamenti a dominanza algale del benthos mediterraneo presentata
da Ros et al. (1985) è in gran parte fisionomica. Gli approcci di tipo fisionomico hanno
trovato un risveglio d’interesse anche negli studi bionomici condotti tramite l’uso di
.
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descrittori non tassonomici (growth forms, life strategies, trophic guilds, ecc.) che in
questi ultimi anni hanno visto un impiego sempre più frequente in ecologia marina
(Jackson, 1979; Littler & Littler, 1980; Cocito et al., 1989, 1997; Aliani et al., 1995;
English et al., 1997; ecc.). Il criterio fisionomico si è rivelato utile anche per
l’applicazione dell’ecologia del paesaggio all’ambiente marino. I primi tentativi in tal
senso sono stati fatti nelle scogliere coralline (Prebrazhensky, 1981). In Mediterraneo,
Cocito et al. (1991) hanno caratterizzato fisionomicamente i popolamenti bentici,
associandoli a misure fisiche ed alla geomorfologia per individuare unità ambientali.
In generale, si può affermare che il metodo fisionomico è di indubbia utilità nello
studio del benthos marino di fondo duro da parte di ricercatori scientifici subacquei, in
quanto consente di effettuare una caratterizzazione approssimativa dei popolamenti di
aree relativamente estese nel corso di una singola immersione; questa caratterizzazione
servirà poi da base per la programmazione degli studi di maggior dettaglio con metodi
più rigorosi. La sola caratterizzazione fisionomica, infine, è talvolta già sufficiente per
indagini esplorative (Bianchi & Morri, 1983; Cocito et al., 2000; Morri et al., 2000) e
per scopi di cartografia biologica (Arata & Cattaneo, 1977; Navone et al., 1992), in
relazione alla scala impiegata ed al dettaglio richiesto.
4.2. Criterio di costanza-dominanza
Deriva dalle metodiche impiegate nella scuola fitosociologica di Uppsala,
particolarmente influente in Scandinavia ed in genere nell’Europa del Nord. Questo
.
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criterio prevede che le unità di popolamento possano essere definite in base a quelle
specie, particolarmente frequenti (cioè costanti), che vi siano proporzionalmente più
abbondanti (siano cioè dominanti).
Questo tipo di criterio è stato applicato al benthos marino dal biologo danese
Petersen (1914). Quando cominciò i suoi studi, Petersen non aveva l’intenzione di
descrivere popolamenti, ma era invece interessato ai problemi della pesca e voleva
effettuare un’analisi quantitativa e statistica del benthos per valutare la quantità di cibo
disponibile per i pesci. Egli effettuava dei prelievi di benthos, e per ognuno di essi
identificò le specie presenti, ne contò il numero di organismi e li pesò; da questi dati
egli riscontrò la presenza di un numero limitato di combinazioni di macrofauna
relativamente uniformi e notò che in esse alcune specie erano particolarmente rilevanti
per numero d’ individui e per biomassa.
Petersen chiamò comunità queste unità di popolamento, individuandole in base a
specie pilota che fossero abbondanti, ponderalmente dominanti, frequenti, nè effimere
nè stagionali, e presentassero una distribuzione omogenea in una data area; in molti casi
le stesse specie erano comuni a due diverse situazioni, ma allora non potevano apparire
in entrambi i casi come specie dominanti. Petersen denominava le sue comunità sulla
base di una (o due) di queste specie pilota, la più caratteristica: ad es., la comunità ad
Amphiura filiformis trae il proprio nome da quello di un ofiuroide particolarmente
abbondante tra 15 e 40 m di profondità nei mari danesi.
Il metodo utilizzato da Petersen fu in seguito perfezionato dal suo connazionale
Thorson (1957) ed è molto seguito nell’Europa settentrionale e negli Stati Uniti. Benché
il sistema Petersen-Thorson sia stato approntato per i fondi sedimentari, esso viene
ugualmente utilizzato per i fondi rocciosi: ad esempio Golikov & Scarlato (1973)
distinguono comunità di fondo duro in mari diversi sulla base delle specie dominanti in
termini di biomassa.
4.3. Criterio di fedeltà
E’ stato messo a punto in ambiente terrestre dalla scuola fitosociologica di ZurigoMontpellier (Braun-Blanquet, 1928), che ha esercitato la sua influenza soprattutto in
Europa centromeridionale; i botanici marini mediterranei, soprattutto francesi ed
italiani, l’hanno applicato al benthos mediterraneo (Edwards et al., 1985).
L’unità di popolamento è in questo caso l’associazione, che viene definita come
«un raggruppamento di specie di composizione determinata ... che possiede una o più
specie caratteristiche ... cioè localizzate esclusivamente o quasi in tale raggruppamento»
(Acot, 1988).
Risulta quindi cruciale, per l’identificazione dell’associazione, l’analisi dell’intera
lista di specie («composizione determinata»); le specie caratteristiche non sono, in
questo caso, le più abbondanti, ma le più fedeli, che possono essere anche relativamente
rare. In base al grado di fedeltà, le specie presenti nelle associazioni si distinguono in
caratteristiche e indifferenti o compagne: le dominanti si trovano frequentemente tra
queste ultime, che sono tendenzialmente ubiquiste.
Per la denominazione dell’associazione si prende il nome della specie più
caratteristica, si aggiunge il suffisso -etum al nome del genere e si porta il nome della
.
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specie al genitivo; ad esempio, si denomina Cystoseiretum crinitae l’associazione
caratterizzata dalla feoficea Cystoseira crinita. Talvolta l’associazione viene indicata
con il nome di due specie caratteristiche, anziché di una sola: ad es. l’associazione
Nemalio Rissoelletum verruculosae è caratterizzata dalle due rodoficee Nemalion
helminthoides e Rissoella verruculosa. Esiste inoltre una gerarchia delle unità
fitosociologiche, stabilita con criteri di tipo tassonomico. Le associazioni sono riunite in
alleanze, denominate aggiungendo il suffisso -ion al nome del genere caratteristico (ad
es. Sargassion hornschuchii, dal nome della feoficea Sargassum hornschuchii), le
alleanze in ordini aggiungendo il suffisso -etalia (Cystoseiretalia), e gli ordini in classi
con suffisso -etea (Cystoseiretea). Per contro, le associazioni possono essere suddivise
in subassociazioni, identificate dal suffisso -etosum (ad es. Cystoseiretosum
tamariscifoliae). Benché usato dai botanici (Fig. 2), il metodo può essere applicato
come tale anche ai popolamenti animali o misti; nella tradizione mediterranea già
esistono casi in cui un nome di animale sia utilizzato per la definizione di
un’associazione: ad es. Chthamaletum stellati dal cirripede Chthamalus stellatus. I
fitosociologi “puristi”, però, tendono a non ammettere la va1idità di queste definizioni.
Diversi autori (Molinier, 1960; Boudouresque, 1971a; Giaccone, 1973; ecc.)
hanno descritto le unità fitosociologiche presenti nel benthos di fondo duro del
Mediterraneo; Giaccone (1999) ne fornisce una lista aggiornata (Tab. I).
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4.4. Il “Nouveau manuel”
Tra i sistemi basati sul concetto di fedeltà e derivati dalla fitosociologia di BraunBlanquet, un posto a parte merita quello messo a punto dalla scuola di Endoume, che
nel corso di un decennio di aggiustamenti ha portato alla stesura del famoso
«Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer Méditerranée» (Pérès & Picard,
1964), cioè di un vero e proprio manuale d’uso per lo studio del benthos marino del
Mediterraneo. Grazie alla completezza ed alla chiarezza d’impostazione, esso ha
avuto (ed ha tuttora) un’influenza enorme sui ricercatori che lavorano su questo mare,
mentre è invece praticamente ignorato nei paesi anglosassoni, benché recentemente
Pérès (1982) lo abbia generalizzato a livello mondiale.
Pérès e Picard denominano la loro unità di popolamento biocenosi, rifacendosi
direttamente a Möbius; la definizione che essi adottano è infatti la seguente: «gruppo
di esseri viventi corrispondente per composizione, numero di specie e di individui, a
certe condizioni medie dell’ambiente; tali esseri viventi sono legati da interdipendenza
reciproca e, attraverso la riproduzione, perpetuano l’occupazione di un’area
geografica, chiamata biotopo, di dimensioni variabili, in cui le condizioni dominanti
sono omogenee».
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Tab. 2 - Biocenosi presenti sui fondi duri del Mediterraneo accessibili all’immersione subacquea,
ordinate per piani bionomici (vedi testo) nel senso della profondità crescente. Tra parentesi è riportato
l’acronimo, derivato dalle denominazioni francesi, con cui esse vengono
indicate nel «Nouveau manuel» di Peres & Picard (1964).
Sopralitorale
Biocenosi della Roccia Sopralitorale (RS)
Mesolitorale
Biocenosi della Roccia Mesolitorale Superiore (RMS)
Biocenosi della Roccia Mesolitorale Inferiore (RMI)
Biocenosi delle Grotte Mediolitorali (GM)
Infralitorale
Biocenosi delle Alghe Fotofile (AP)
Biocenosi a Invertebrati in Acque Molto Inquinate (IETP)
Circalitorale
Biocenosi Coralligena (C)
Biocenosi delle Grotte Semi-Oscure (GSO)
Biocenosi delle Grotte Oscure (GO)

Per individuare le biocenosi, Pérès e Picard adottano il criterio di fedeltà. In
particolare essi classificano le specie, sia vegetali sia animali, in:
1) caratteristiche, che si distinguono in:
a) esclusive, se compaiono solo in una determinata biocenosi
b) preferenziali, se compaiono anche, ma più raramente, in biocenosi affini.
2) accompagnatrici, che spesso sono quelle numericamente dominanti e che possono
essere a loro volta:
a) caratteristiche di un raggruppamento di ordine superiore alla biocenosi
b) indicatrici di particolari fattori ambientali (elevata sedimentazione, accumulo di
materia organica, presenza di correnti ecc.)
c) indifferenti o ubiquiste o a larga ripartizione ecologica
3) accidentali (ad es. esclusive di altre biocenosi).
Le biocenosi si differenziano ad opera di fattori abiotici, ed in particolare edafici,
cioè che agiscono a livello del fondo: natura del substrato, idrodinamismo, torbidità,
ecc. I fattori biotici invece agiscono come regolatori all’interno delle biocenosi, ma non
ne delimitano l’estensione. Una biocenosi può presentare delle facies, ovvero degli
aspetti particolari caratterizzati dall’esuberanza quantitativa di una o poche specie
senza, però, che vi siano cambiamenti sostanziali nella composizione globale; nelle
facies di impoverimento si può tuttavia assistere alla riduzione del numero di specie a
causa della presenza di qualche fattore di selezione (ad es. elevata torpidità, forte
idrodinamismo, ecc.), mentre le facies di sostituzione, che non mostrano alcuna
particolare affinità biocenotica, sono segno di perturbazione. Una biocenosi può inoltre
essere suddivisa in strati verticali, nel qual caso presenterà uno strato basale, composto
da organismi incrostanti, ed uno strato elevato, formato da organismi di portamento
cespuglioso o arborescente; tra questi potranno essere presenti uno o più strati
intermedi, mentre sopra lo strato elevato potrà svilupparsi uno strato di epibionti. Tali
diversi strati possono talvolta presentare caratteri floro-faunistici così differenti da far
parlare di stratocenosi.
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In Mediterraneo, su substrati duri accessibili al ricercatore scientifico subacqueo,
Pèrès e Picard descrivono esaurientemente nove biocenosi (Tab. 2). Si può notare che le
biocenosi vengono in genere denominate in base alle caratteristiche del biotopo
(denominazione mesologica) o comunque non contengono nomi di specie: da questo
punto di vista il sistema di Pèrès e Picard presenta il vantaggio, rispetto sia a quello di
Petersen-Thorson sia a quello fitosociologico, di non risentire delle revisioni
sistematiche o nomenclaturali che possono modificare nel tempo il nome della specietipo; per contro può talvolta ingenerare confusioni tra biocenosi e biotopo.
Numerosi autori mediterranei hanno integrato o parzialmente modificato il sistema
di Pèrès e Picard, che resta comunque il principale punto di riferimento per lo studio
della zonazione del benthos mediterraneo. Tra i più importanti esempi si possono
ricordare Augier (1982) (Tab. 3), Meinesz et al. (1983) (Tab. 4), Gili & Ros (1985), Ros
et al. (1985), Balduzzi etal. (1994), ecc.
4.5. Confronto tra i differenti approcci
Come già accennato, il sistema di Pèrès e Picard mantiene in gran parte l’impostazione
fitosociologica, e ne può dunque essere considerato una derivazione:
alcune delle biocenosi di Pèrès e Picard, tuttavia, appaiono assai vaste dal punto di vista
fitosociologico e corrispondono all’insieme di più associazioni (ad es. alghe fotofile).
Molinier & Vigne (1971) assimilano tali biocenosi a delle formazioni, definibili
fisionomicamente: ad esempio la biocenosi coralligena è da essi comparata ad una
formazione di “arbusti animali” (Fig. 3). Questa visione appare coerente con la
definizione di formazione, ed in particolare con quella presentata da Mills (1969),
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Tab. 3 - Popolamenti presenti sui fondi duri del Mediterraneo, accessibili all’immersione subacquea,
secondo la classificazione di Augier (1982). Tra parentesi sono riportate le sigle, quando esistenti, con
cui tali popolamenti vengono indicati, nell’ordine, in francese e in inglese.
Biocenosi della Roccia Sopralitorale (RS, SR) o Verrucario-Melaraphetum neritioides
Biocenosi delle pozze a sa1inità variabile (FSV, PVS)
Biocenosi a ctamali o Chthamaletum stellati
Biocenosi a Porphyra leucosticta e Scytosiphon lomentaria o Porphyretum
Biocenosi a Rissoella verruculosa e Nemalion helminthoides o Nemalio-Rissoelletum
verruculosae
Biocenosi a Enteromorpha compressa o Enteromorphetum compressae
Biocenosi della Roccia Mesolitorale Inferiore (RMI, LMR) o Neogoniolitho-Lithophylletum
tortuosi
Biocenosi della Frangia Mesolitorale (FM, MF)
Biocenosi delle Grotte Mesolitorali (GM, MG)
Biocenosi della Roccia Fotofila Battuta (RIPB, EPIR) o Cystoseiretum strictae
Biocenosi a Tenarea undulosa e Lithophyllum trochanter o Lithophyllo-Tenaretum
undulosae
Biocenosi a vermetidi o Vermetum cristatae
Popolamento a Cystaseira fimbriata
Popolamento a Cystoseira amentacea
Popolamento a Dilophus fasciola var. repens
Popolamento a Corallina mediterranea
Biocenosi delle Alghe Fotofile Infralitorali di modo relativamente Calmo (APIC, CIPA)
Biocenosi a Rodoficee Calcaree Incrostanti e Ricci (RCEO, ECRU) o LithophylloArbacietum lixulae
Biocenosi delle Alghe Fotofile e Termofile Infralitorali (APTI, IPTA) o Dasycladelum
vermicularis
Popolamento a Mytilus galloprovincialis
Popolamento a Cloroficee Tolleranti (CT, TC) o Pierocladio-Ulvetum
Popolamento a Petalonia fascia
Popolamenti dei porti
Biocenosi della Roccia Sciafila in modo Battuto Mediterraneo-Boreale (RSBMB, MBSER)
o Lomentario-Plocamietum cartilaginei
Biocenosi della Roccia Sciafila in modo Battuto Tirrenica (RSBT, TSER) o
Botryocladietum botryoidis
Biocenosi delle Alghe Sciafile in modo Calmo dell’Infralitorale (ASCI, ICSA) o UdoteoAglaothamnietum tripinnati
Biocenosi delle Alghe Sciafile in modo Calmo del Circalitorale (ASCC, CCSA) o
Rodriguezelletum strafforellii
Biocenosi delle Grotte Semi-Oscure (GSO, SDG)
Biocenosi delle Grotte e dei Cunicoli a Oscurità Totale (GBOT, CDGT)

secondo cui la formazione rappresenta «un vasto raggruppamento di rango elevato, a
sua volta costituito da raggruppamenti più omogenei marcati da un’unica specie
dominante» (comunità) «o dalla composizione globale» (associazione). D’altra parte, lo
stesso Picard (1985) riconosce che talune delle biocenosi di Pérès e Picard sono in realtà
degli insiemi polibiocenotici, ch’egli denomina “mesoecosistemi complessi climatici”.
Mills (1969) ritiene che comunità ed associazione siano all’incirca equivalenti nel
linguaggio zoologico; secondo i botanici, invece, il termine comunità indicherebbe
.
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Tab. 4 - Popolamenti presenti sui fondi duri del Mediterraneo, accessibili all’immersione
subacquea e suscettibili di essere cartografati secondo Meinesz et al. (1983). Tra parentesi è
riportata, quando esistente, la sigla originale francese.
Biocenosi della Roccia Sopralitorale (RS)
Biocenosi della Roccia Mesolitorale Superiore (RMS)
Biocenosi della Roccia Mesolitorale Inferiore (RMI)
Biocostruzione a Lithophyllum tortuosum
Popolamento a Fucus virsoides
Piattaforma a vermetidi
Biocenosi Fotofila della Roccia Infralitorale in modo Battuto (RIPB)
Popolamento a Tenarea undulosa
Popolamenti nitrofili su substrato duro
Biocenosi Fotofila della Roccia Infralitorale Superiore in modo Calmo, con dominanza di
Cystoseira (RIPC/c)
Biocenosi Fotofila della Roccia Infralitorale Superiore in modo Calmo, con dominanza di
Sargassum (RIPC/s)
Biocenosi Fotofila della Roccia Infralitorale Superiore in modo Calmo, senza dominanza di uno
strato elevato a Fucali (RIPC/o)
Biocenosi Fotofila e Termofila della Roccia Infralitorale Superiore in modo Calmo
(RIPTC)
Biocenosi a Rodoficee Calcaree Incrostanti e Ricci (RCEO)
Biocenosi Emifotofila della Roccia Infralitorale in modo Calmo (RIHC)
Biocenosi sciafile infralitorali su roccia senza concrezionamento biologico
Popolamenti sciafili infralitorali su roccia con concrezionamenso biologico
Biocenosi delle Grotte Semi-Oscure (GSO)
Biocenosi delle Grotte e dei cunicoli a Oscurità totale (GO)
Biocenosi Coralligena (C)
Popolamenti dei substrati duri circalitorali senza bioconcrezionamento
Biocenosi dei substrati duri circalitorali a grandi Feoficee

un’unità ecologica di qualunque grado, ed è pertanto un termine grossolano, largamente
applicabile.
A far ritenere sostanzialmente equivalenti la comunità peterseniana e
l’associazione dei fitosociologi, può concorrere il fatto che entrambe siano denominate a
partire da una specie-tipo, sia essa la dominante o la caratteristica: l’associazione
Cysoseiretum crinitae può sembrare sinonimo della comunità a Cystoseira crinita (vedi
ad esempio Edwards et al., 1985). Bisogna però ricordare che per i fitosociologi la
presenza della specie che impone il nome all’associazione non è criterio fondamentale
per l’individuazione dell’associazione stessa: ciò che conta è infatti l’intero carteggio di
specie e paradossalmente può esistere addirittura il caso di un Cystoseiretum crinitae in
cui Cystoseira crinita sia assente (Molinier & Vigne, 1971).
La maggior parte degli autori concorda nel considerare l’associazione come
equivalente alla fitocenosi, ossia alla porzione vegetale della biocenosi (Malinier &
Vigne, 1971). Laubier (1966) ritiene che i termini biocenosi e comunità tendono ad
esprimere lo stesso concetto. Già lo stesso Petersen (1914) aveva osservato che la sua
comunità poteva corrispondere alla biocenosi di Möbius, ma egli rilevava che non era
possibile, con le tecniche a sua disposizione, evidenziare i legami funzionali tra le
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specie. Glémarec (1973) afferma che non bisogna usare il termine biocenosi, in quanto
esso include tutte le piante e tutti gli animali che vivono nello stesso biotopo: il termine
comunità è preferibile perché si limita ad una definita categoria di organismi di taglia
omogenea (cioè, in questo caso, al macrobenthos).
In definitiva sembra dunque di poter affermare che biocenosi, formazione,
associazione e comunità rappresentino una stessa entità, e le eventuali differenze sono
questioni di scala o di rango piuttosto che di sostanza. Applicando agli stessi
popolamenti diversi criteri interpretativi, Bianchi et al. (1988) ottengono risultati
sostanzialmente equivalenti.
5. CRITICA AL CONCETTO DI BIOCENOSI
Nella sua definizione, Möbius pone 1’accento sulle interrelazioni funzionali tra le
specie componenti la biocenosi, la quale appare come un insieme autoregolantesi che
agisce in maniera unitaria e coerente. Da cui è derivato il concetto di biocenosi come
unità ecologica concreta: cioè, gli organismi non sono liberamente distribuiti ma sono
organizzati in vere e proprie comunità ben definite, discrete ed integrate (teoria
comunitaria). Principale esponente di questo punto di vista è senz’altro Clements (1905)
che arrivò a definire la biocenosi come un “superorganismo; Un pò più prudentemente,
Tansley (1920) parlava di “quasi organismo”.
Diversi bionomi, tuttavia, negano l’esistenza di popolamenti integrati, osservando
che le specie sono invece distribuite individualmente, ognuna secondo le proprie
specifiche esigenze ecologiche (teoria individualista) in un continuum di situazioni
(Gleason, 1926). Caïn (1947) è arrivato a sostenere che la distribuzione delle specie è
descrivibile puramente in termini di combinazioni e permutazioni matematiche.
Sostenitore della teoria individualista in ambiente marino fu Stephen (1933).
Questa diversità di vedute ha portato ad un acceso dibattito che è perdurato per
diversi decenni e che ancora non si può dire completamente sopito (Fresi et al., 1977;
Sarà, 1984, 1987; Underwood, 1986; Maurer, 1999). In realtà, queste differenze
risiedono forse, più che nella reale diversità d’interpretazione delle fenomenologie e
delle strutture bionomiche, nel retroterra culturale delle scuole di pensiero che le hanno
prodotte. Da un lato, infatti, la contrapposizione tra teoria individualista e teoria
comunitaria rientra nell’ambito della dialettica tra approccio riduzionista (che privilegia
lo studio delle singole componenti dei sistemi viventi, analizzandole separatamente le
une dalle altre) ed approccio olistico (che promuove invece lo studio dei sistemi viventi
nella loro totalità ed interezza, ponendo l’accento sulle interazioni tra le componenti)
nella ricerca ecologica contemporanea (Sarà, 1988; Riggio, 1999). Dall’altro, il concetto
di biocenosi, vista come una sorta di entità superiore cui ogni popolamento reale tende,
si lega bene con la cultura idealistica tedesca (cui Möbius non poteva certo essere
estraneo) e non a caso ha trovato il suo principale sviluppo successivo in Pèrès e Picard:
secondo Dingler (1979), infatti, è in Francia che l’idealismo tedesco è stato
maggiormente tenuto vivo nel corso di questo secolo; al contrario, la negazione
dell’esistenza della biocenosi trova un terreno fecondo nella cultura anglosassone,
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pervasa del tradizionale empirismo inglese (Russel, 1967). Le stesse osservazioni si
possono fare anche prendendo in considerazione altri settori del pensiero umano, al di
fuori di quelli strettamente relativi alle scienze della natura: se ad esempio ci si rivolge
al campo delle scienze socioeconomiche (Bianchi et al., 1998a) si può notare che la
teoria comunitaria nasce nella seconda metà del secolo scorso in Europa, in particolare
in Germania, cioè proprio negli anni e nei luoghi in cui nel campo delle scienze sociali
si forma l’idea comunista (il «Manifesto» è del 1849, e la prima parte de «il Capitale» è
pubblicata nel 1867); viceversa la teoria individualista si sviluppa negli Stati Uniti nel
periodo in cui il liberalismo economico raggiunge il suo apogeo (il crollo di Wall Street
è del 1929!).
Nella visione moderna si tende a superare la contrapposizione tra teoria
comunitaria e teoria individualista. Pur accettando l’insegnamento che l’idea del
continuum ha dato, si osserva però che le reali combinazioni di specie che si riscontrano
in natura sono molto meno di quelle teoricamente possibili secondo un calcolo di pure e
semplici permutazioni e combinazioni (calcolo che originerebbe una cifra rappresentata
da un fattoriale astronomico!): non solo il numero delle combinazioni è limitato, ma
certi gruppi di specie si ripetono con una certa coerenza. Queste combinazioni di specie
ricorrono con frequenza tale da poter essere usate come guida al riconoscimento di
biocenosi-tipo (Fresi et al., 1977). Tali biocenosi-tipo non sono altro che dei noda nel
continuum distributivo delle specie (Boudouresque, 1971b). IL concetto di nodum si è
rivelato fecondo sotto diversi punti di vista: ad esempio, ha permesso di meglio capire il
ruolo delle specie a larga ripartizione ecologica, che formano un vero e proprio “tessuto
connettivo” (Fresi et al., 1977) del popolamento e che divengono l’elemento portante
nelle zone di transizione tra noda diversi, ovvero negli iati interbiocenotici: la
dominanza di queste specie connettivali negli iati interbiocenotici è stato denominato
“effetto Riou”, dal nome dell’isola francese dove fu studiato da Boudouresque (1970).
Secondo Sarà (1987), tuttavia, se sul piano descrittivo le biocenosi non sono altro che
dei noda, esse sono però delle entità biologiche ben definite qualora si consideri
l’aspetto funzionale (interazione tra gli organismi). E per molti autori la biocenosi
continua a rappresentare il massimo livello di organizzazione dei sistemi viventi (Sarà,
1988) e, comunque, una struttura biocenotica corrisponde pur sempre a «qualcosa che è
più della somma delle sue singole parti» (Fresi et al., 1976). Ma per quanto la si voglia
pensare funzionalmente integrata, la biocenosi non può più essere considerata alcunché
di simile ad un superorganismo: prima che come unità ecologica, essa deve essere
soprattutto interpretata come unità statistica, utile a scopi descrittivi o cartografici
(Meinesz et at., 1983; Gili & Ros, 1985; Garcia Carrascosa, 1987; Bianchi et al., 1996).
Se si accetta questa interpretazione, il problema diventa soprattutto di natura
terminologica. Da questo punto di vista, il concetto di comunità come concepito
originariamente da Petersen appare adatto alla visione moderna: l’autore danese aveva
sottolineato il significato prevalentemente statistico-descrittivo del suo lavoro ed aveva
esplicitamente affermato di non voler usare la parola biocenosi in quanto espressione di
un insieme di interazioni biotiche. Facendosi interprete di ciò, Mills (1969) definisce
semplicemente in comunità come «gruppo di organismi che ricorrono in un particolare
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habitat, presumibilmente interagenti tra loro e con l’ambiente, e separabili con tecniche
di rilevamento ecologico da un altro gruppo». Tuttavia Thorson (1957), che è senza
dubbio il diretto continuatore dell’opera peterseniana, sostiene invece che le comunità
sono funzionalmente integrate.
Tra i diversi tentativi di superare il dualismo tra teoria comunitaria e teoria
individualista, alcuni meritano un breve cenno per il loro valore euristico. Il concetto di
gruppo ecologico ha avuto notevole seguito tra i bionomi marini mediterranei
(Boudouresque, 1984; Bedulli et al., 1986). Già in molti studi classici di fitosociologia
terrestre si può trovare, più o meno esplicita, una definizione ‘autoecologica” di gruppo
ecologico, che può essere così riassunta: «gruppo di specie il cui comportamento
rispetto ai fattori ecologici è circa identico». Gounot (1969) ha elaborato una
definizione assai più sofisticata: «gruppo di specie che in una regione data hanno
comportamento ecologico simile ed un grado di presenza trascurabile nelle stazioni che
non presentano caratteri ecologici del gruppo; sono statisticamente legate in modo
positivo nell’insieme della regione; sono statisticamente indipendenti se si considerano
solo le stazioni che presentano i caratteri ecologici del gruppo». In entrambe le
definizioni il gruppo ecologico risulta chiaramente un “fatto d’osservazione” e non si
accenna ad alcun tipo di interazione biotica; l’ambiente è evocato solo molto
indirettamente. Da notare che anche le specie caratteristiche, indicatrici, ecc. previste
dai modelli sinecologici rappresentano veri e propri gruppi ecologici e come tali
possono essere trattate, permettendo spesso una lettura più fine dei gradienti ambientali.
Diverso è il concetto di gilda (guild in inglese) proposto da Root (1967). Una gilda
«un gruppo di specie aventi requisiti ecologici simili e le stesse strategie alimentari, e
che pertanto svolgono un ruolo simile nella comunità» (Lincoln et al., 1998). In altre
parole, si può sostenere che le specie facenti parte di una gilda tendono ad occupare la
stessa nicchia ecologica, entrando quindi in competizione.
Lamotte & Blondin (1985) criticano il concetto di gilda proprio perché mette in
evidenza solo le interazioni di tipo competitivo, e non altre come la predazione, il
parassitismo, il pascolo e, soprattutto, i rapporti mutualistici, che hanno grande valore
coevolutivo. Per quanto riguarda l’ambiente marino, si pensi ad esempio all’importanza
del rapporto mutualistico tra coralli e zooxantelle simbionti! Secondo Lamotte &
Blondin (1985), ogni specie deve essere considerata come un «nodo d’interazione» e
gruppi di specie strettamente interdipendenti costituiscono «grani d’interazioni dense»
che essi denominano cenoni sulla base dell’etimo greco koinòs (lo stesso contenuto
nella parola biocenosi!). Nell’ambito di un ampio saggio critico sulla struttura degli
ecosistemi, Sacchi (1991) afferma che il cenone è, in sostanza, una frazione di biocenosi
e ne costituisce un “nucleo duro”.
Pèrès (1982) abbandona i termini biocenosi e comunità e propone di sostituirli con
popolamento (assemblage in inglese). Underwood (1986) dà lo stesso suggerimento,
definendo il popolamento (assemblage) come insieme è casuale di organismi in un certo
habitat in un certo momento» e riservando l’uso del termine comunità per quando si
voglia parlare di un insieme «fortemente strutturato ed integrato».
Dal punto di vista operativo, si ritiene quindi opportuno di adottare in maniera
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generalizzata il termine popolamento (assemblage) quando si voglia indicare un
raggruppamento di organismi di tipo essenzialmente statistico-descrittivo nel corso di
inventari routinari o per scopi di caratterizzazione ambientale; gli altri termini si
possono invece utilizzare in casi specifici, facendo esplicito riferimento al metodo di
identificazione (fisionomia, costanza-dominanza, fedeltà, sistema di Pérès e Picard).
Qualunque sia l’unità adottata, deve essere comunque sempre tenuto presente che il suo
valore è relativo e che soprattutto non deve essere vista in maniera statica (Margalef,
1991).
6. SVILUPPI APPLICATIVI RECENTI
In questi ultimi anni, gli studi volti al riconoscimento e alla classificazione di unità
di popolamento hanno conosciuto una notevole ripresa in merito alla necessità, sempre
più avvertita, di preservare la biodiversità (Bianchi, 1996; Bianchi & Morri, 2000b). In
questo ambito, riveste particolare interesse l’adozione di metodi non distruttivi: il
rilevamento visuale, ad esempio, si basa sul riconoscimento in immersione subacquea
delle forme e/o delle specie cospicue dell’epibenthos sessile. Il criterio fisionomico è
stato applicato sia in Mediterraneo (Bianchi & Morri, 1983; Cocito et al., 2000), sia in
mari extramediterranei (Bianchi et al., 1998b; Morri et al., 2000), distinguendo le
comunità sulla base della complessità spaziale della copertura biologica. L’eccesso di
disturbo fisico (idrodinamismo) o biologico (sovrappascolo dei ricci di mare) determina,
sia in Mediterraneo (Balduzzi et al., 1994) sia in altri mari (Morri et al., 1995),
l’ ipersemplificazione della struttura delle comunità, con riduzione al solo strato basale.
Tra i possibili approcci quantitativi basati sempre su tecniche visuali, il computo della
frequenza o la stima del ricoprimento su superfici standard hanno permesso la
distinzione di comunità diverse in base alla profondità (Balduzzi et al., 1996), alla
natura mineralogica del substrato (Bavestrello et al., 2000) ed al disturbo antropico
(Fraschetti et al., 2001) in mari italiani. L’analisi di una semplice matrice di presenzaassenza di specie cospicue, rilevate visivamente o con fotografia subacquea, si è
dimostrata sufficiente per identificare le principali comunità tra 0 e 50 m di profondità a
Lanzarote (Atlantico orientale) risultando così estremamente interessante in termini
costi-benefici (Bianchi et al., 2000). Tuttavia, lo studio dei popolamenti tramite la
semplice annotazione di presenza-assenza o la stima del ricoprimento può portare a
risultati differenti (Pansini et al., 2000).
A livello europeo sono state avviate, da parte di istituzioni internazionali, iniziative
volte a catalogare i diversi habitat naturali terrestri (Moss & Roy, 1998) e marini
(Hiscock, 1995) al fine di valutare il loro stato di conservazione e di definire possibili
iniziative di salvaguardia. Si è scelto, per la definizione degli habitat, di utilizzare le
unità di popolamento, il che sottolinea ancora una volta le potenzialità applicative
dell’approccio bionomico e la validità della stretta corrispondenza tra biocenosi e
biotopo, comunque denominati.
Per quanto riguarda gli habitat marini, è stato prodotto un catalogo ragionato, ricco di
informazioni e dettagli, per le Isole Britanniche (Connor et al., 1997a, b). Per il
Mediterraneo, Bellan-Santini et al. (1994) presentano una sintesi delle principali
.
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biocenosi con particolare attenzione alla situazione delle coste francesi. Le biocenosi
dei mari italiani sono attualmente oggetto di inventario per iniziativa del Servizio
Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente, con riferimento alla Direttiva
92/43 della Comunità Europea (Bellan-Santini et al., 1998).
La legislazione italiana, con il DL 152 dell’ 11 maggio 1999 “Disposizione sulla
tutela delle acque dall’inquinamento”, recepisce le indicazioni della Comunità Europea
in merito alla necessità di prendere in considerazione le biocenosi marine bentiche.
Nell’Allegato 1, “Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi
di qualità ambientale”, il testo di legge 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, considerando comunque prioritario
lo stato degli elementi biotici dell’ecosistema», suggerendo indagini sulle biocenosi,
con particolare riferimento a quelle di maggior pregio (Occhipinti Ambrogi & Sala,
2000).
7. ZONAZIONE DEL BENTHOS MARINO
Comunque definiti, i popolamenti bentici marini presentano una zonazione sia nello
spazio, sia nel tempo. La zonazione nel tempo è oggetto degli studi di dinamica dei
popolamenti: tale dinamica può essere ricorrente o ciclica (ad es. stagionale) oppure
sequenziale, se espressione di un fenomeno di successione ecologica; dal punto di vista
della ricerca bionomica, gli aspetti dinamici di maggior interesse sono quelli legati al
concetto di stabilità dei popolamenti (Bianchi, 1997; Bianchi et al., 1 998a). Quando si
prendono in considerazione scale temporali molto ampie, diventa interessante lo studio
dei meccanismi evolutivi, e in particolare di quelli coevolutivi: questi ultimi, che
regolano l’instaurarsi delle relazioni interspecifiche, sono alla base della biocenosi vista
come entità funzionale.
Per quanto riguarda la zonazione nello spazio, è uso operare una distinzione, in
relazione alla scala d’indagine, tra un approccio geografico ed un approccio ecologico.
Il primo è di più specifica pertinenza della biogeografia e basterà ricordare in questa
sede l’ipotesi di Thorson (1957) concernente l’esistenza di comunità parallele
(isoassemblages secondo Pérès, 1982): in diverse province biogeografiche, cioè, si
ritrovano, a parità di condizioni ambientali, popolamenti del tutto analoghi, spesso in
gran parte costituiti da specie sistematicamente affini.
La zonazione spaziale di tipo ecologico si occupa invece della distribuzione di
popolamenti lungo gradienti di fattori ambientali all’interno di una stessa provincia
biogeografica; è principalmente a questo ramo che ci si riferisce quando si parla di
bionomia in senso stretto.
Secondo Picard (1985), l’unità fondamentale della zonazione spaziale in senso
ecologico può essere idealmente rappresentata da un cubo lungo le cui tre dimensioni si
identificano rispettivamente (Fig. 4): settori bionomici (asse X), insiemi bionomici (asse
Y), piani bionomici (asse Z).
I settori si succedono lungo costa e traducono a livello bentico modifiche legate
alla geomorfologia costiera ed alle influenze terrigene; i popolamenti bentici antistanti
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coste basse sabbiose saranno quindi sicuramente diversi, a parità di profondità o di
distanza da costa, da quelli sottostanti coste rocciose (Bianchi & Zurlini, 1984). Se ad
esempio si fa riferimento ai morfotipi costieri di Anselmi et al. (1979), lungo le coste
italiane si possono conseguentemente riconoscere sei prrincipali settori bionomici: coste
alte; terrazzi; pianure di dune; pianure litoranee strette; pianure di fiumara; pianure
alluvionali.
Il concetto di insieme è invece legato ad una zonazione in senso costa-largo,
distinguendo, ad esempio, “fondi costieri” da “fondi del largo”. Non è legato alla
profondità, ma all’influenza dei diversi tipi di circolazione e di sedimentazione che si
hanno sotto costa o al largo. Secondo Picard (1985) esistono sei insiemi bionomici; tre
di questi sono esclusivi degli ambienti corallini, mentre in Mediterraneo si distinguono
(dal largo verso costa): i) prelitorale (fondi del largo), ii) frontolitorale (fondi costieri),
iii) paralico (estuari, lagune, stagni salati costieri ecc.).
I piani, infine, sono relativi ad una zonazione di tipo verticale. Andando dalla superficie
al fondo si assiste ad una sostituzione di popolamenti, correlata alla profondità. In un
colloquio tenutosi a Genova nel 1957 (Pérès & Molinier, 1957), la Commissione
Internazionale per l’Esplorazione Scientifica del Mediterraneo (CIESM), ha stabilito
nove piani bionomici; essi sono, secondo la profondità crescente: i) adlitorale, ii)
sopralitorale, iii) mesolitorale (a mediolitorale), iv) infralitorale, v) circalitorale, vi)
batilitorale, vii) batiale, viii) abissale, ix) adale. Questo schema di zonazione verticale
differisce in diversi aspetti dal cosiddetto schema “universale” di Stephenson &
Stephenson (1949): una comparazione tra i due si può trovare in Pérès (1982), mentre
alcuni aspetti particolari di interesse per il ricercatore scientifico
.
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subacqueo sono commentati da Lipkin & Safriel (1971), Castric-Fey et al. (1973),
Hiscock & Mitchell (1980), Occhipinti Ambrogi et al. (1988).
La zonazione verticale costituisce il nocciolo per l’elaborazione di modelli
bionomici ed è anche la palestra che permette di affrontare i problemi della zonazione in
generale. La profondità in sé non è un fattore ecologico e quindi, studiando la zonazione
verticale, si studiano in realtà cambiamenti indotti da diversi fattori cui essa è legata,
quali: pressione, estinzione della luce, cambiamento della dinamica delle masse d’acqua,
ecc.; una volta identificati questi fattori, si possono trovare chiavi interpretative di valore
generale.
7.1. Teoria bionomica
Nel loro «Nouveau manuel, Pèrès & Picard (1964) sviluppano il modello di
zonazione verticale approvato dalla CIESM. Dei nove piani originali, però, essi ne
mantengono sette, scartando l’adlitorale, in quanto facente ancora parte dell’ambiente
terrestre (zona delle alofite), ed il batilitorale, in quanto semplice fascia di transizione
senza una propria individualità bionomica. Secondo la definizione di Pèrès e Picard, il
piano, elemento fondamentale della zonazione verticale, è «quella zona verticale di
spazio in cui le condizioni ambientali sono più o meno omogenee». I vari piani sono
separati tra loro da delle discontinuità ambientali e da marcati rinnovamenti florofaunistici.
I piani, che si possono suddividere gerarchicamente in sottopiani e in orizzonti,
sono riuniti in due sistemi: sistema litorale e sistema profondo.
Il sistema litorale o anche fitale (cosi chiamato in quanto in esso è possibile vita
fotoautotrofa), comprende quattro piani che contengono nel loro nome il suffisso “litorale” (Fig. 5):
i) sopralitorale: fascia raggiunta solo dagli spruzzi del mare, non viene praticamente mai
sommersa;
ii) mesolitorale o mediolitorale: zona in cui si ha alternanza di emersione ed
immersione; nei mari a marea cospicua questa zona corrisponde in gran parte alla
fascia di marea, ma in Mediterraneo, dove la marea è in genere trascurabile, è
legata prevalentemente all’ampiezza dell’ondazione, alle sesse barometriche ecc.;
iii) infralitorale: si estende dalla superficie fino alla massima profondità alla quale si
trovano fanerogame marine;
iv) circalitorale: dal limite inferiore delle fanerogame marine fino al margine della
platea continentale.
Il sistema profondo o afitale, di minor interesse in questa sede in quanto non
raggiungibile dal ricercatore subacqueo, comprende i rimanenti tre piani, caratterizzati
dall’assenza di vita vegetale fotoautotrofa: batiale (scarpata continentale), abissale
(piana oceanica), adale (fosse oceaniche).
Secondo Pèrès e Picard, l’estensione dei piani è determinata da fattori abiotici di
tipo climatico (mentre all’interno dei piani le biocenosi sono, come si è già detto,
delimitate da fattori abiotici di tipo edafico); i fattori climatici fondamentali che
agiscono sul sistema litorale sono: l’umettazione (legata all’umidità dell’aria, alle
.
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precipitazioni ed all’intensità delle onde marine o dei loro spruzzi) per i piani
sopralitorale e mesolitorale; la penetrazione della luce per i piani infralitorale e
circalitorale.
A causa della grande influenza che il «Nouveau Manuel», come già ricordato, ha
avuto sullo sviluppo della bionomia mediterranea, lo schema proposto da Pérès e Picard
è stato assunto come base da tutti i ricercatori che lavorano in Mediterraneo (Cinelli,
1982). Tuttavia, le ricerche successive hanno messo in evidenza la necessità di alcune
revisioni ed integrazioni, soprattutto per quanto riguarda il sistema litorale.
Innanzi tutto, dal punto di vista della terminologia, sono possibili degli equivoci.
In particolare il termine “litorale” è riferito dagli autori anglosassoni alla sola zona di
.

421

422

marea e non ad un sistema di più piani; similmente ii termine “fitale” è riferito da taluni,
soprattutto dagli autori di lingua tedesca, alle sole formazioni macrofitiche.
Diversi autori hanno evidenziato difficoltà a livello della separazione tra
mesolitorale ed infralitorale; l’esiguità delle maree in Mediterraneo, fa sì che il
mesolitorale abbia un’estensione assai limitata, spesso non superiore ad un paio di
decimetri. Ciò rende cruciale individuare con precisione il livello “zero” (Abbiati et al.,
1991): Boudouresque & Cinelli (1976) definiscono “zero biologico” il livello dove
compaiono organismi considerati strettamente infralitorali, come le alghe dei generi
Cystoseira e Corallina (Fig. 6). Secondo diversi autori, tuttavia, specie di Corallina
possono normalmente rinvenirsi nel piano mesolitorale (Bianchi et al., 1998b).
Boudouresque (1971a) ha ravvisato la necessità di distinguere una situazione di
transizione tra mesolitorale ed infratitorale denominata frangia infralitorale (Fig. 7).
Castric-Fey et al.. (1973) commentano ampiamente il concetto di frangia infralitorale ed
affermano che, mentre i principali fattori di zonazione sono l’emersione nel mesolitorale
e la luce nell’infralitorale, la presenza della frangia è legata alla turbolenza provocata
dal frangersi delle onde, che origina inoltre una torbidità locale per inclusione di bolle
d’aria che formano uno schermo opaco.
Dal punto di vista concettuale, infine, si rileva qualche contraddizione nel
modello di zonazione di Pérès e Picard: i piani, seppur definiti in maniera biologica,
presentano generalmente dei confini che ben corrispondono a grandi discontinuità
dell’ambiente fisico. La transizione tra infralitorale e circalitorale è invece data da una
discontinuità esclusivamente biologica (limite inferiore delle fanerogame): alcuni autori,
infatti, non riconoscono questo limite come un vero limite di piano (Boudouresque &
Fresi, 1976).
Ma il punto più dibattuto riguarda il ruolo dei fattori ambientali nel determinare
la zonazione: le ricerche recenti hanno posto in evidenza che considerare la luce come
principale, se non unico, fattore di zonazione nella parte sommersa del sistema fitale è
una semplificazione e che deve essere presa in considerazione l’influenza di altri fattori
(Gotikov, 1985; Abbiati et al., 1987; Dayton, 1992).
Indubbiamente la luce resta un fattore primario. L’estinzione quali-quantitativa
delta luce all’aumentare della profondità è nozione che risale ai primi sviluppi
dell’oceanografia; ed è altrettanto ben noto il fatto che tale estinzione determini una
severa selezione nello sviluppo (fino alla totale scomparsa) dei produttori primari
fotoautrotofi, dai quali dipendono in ultima analisi la struttura ed il metabolismo
dell’intero popolamento biologico.
Per questi motivi, la luce è considerata il fattore leader della zonazione sin dai
primi modelli bionomici, come in particolare quello di Ercegovic (1957). Ercegovic era
un ficologo jugoslavo che identificò sei piani esclusivamente in relazione alla
penetrazione della luce: i) piano olofotico (corrispondente al sopralitorale); ii) piano
talantofotico (corrispondente all’incirca al mesolitorale); iii) piano megafotico (tra 0 e
5-6 m di profondità); iv) piano metriofotico (tra 5-6 m e 35-45 m); v) piano oligofotico
(tra 35-45 m e 100-160 m); vi) piano meiofotico (corrispondente grosso modo al
sistema profondo). La diffusione che il modello di Ercegovic ha avuto è stata piuttosto
limitata, ma esso ha probabilmente influenzato quello di Pérès e Picard; un suo punto di
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originalità è di riconoscere una discontinuità all’interno di ciò che per Pérès e Picard
sarebbe un unico piano infralitorale.
Di gran lunga maggior seguito ha avuto il modello proposto da Riedl (1964, 1971)
che assegna un ruolo prioritario alle variazioni quali-quantitative del movimento
dell’acqua lungo il gradiente batimetrico (Fig. 8). Evidenziando il ruolo
dell’idrodinamismo come fattore leader delle modificazioni osservabili nei popolamenti

biologici, Riedl propone infatti una zonazione in relazione a corpi d’acqua ben distinti e
relativamente omogenei (zone) separati da discontinuità (profondità critiche) in cui si
hanno significative variazioni non solo nella quantità ma soprattutto nella qualità del
moto dell’acqua (Tab. 5). L’estensione delle zone, per quanto influenzata dai fattori
topografici locali, può essere calcolata conoscendo i parametri del moto ondoso
(lunghezza ed ampiezza d’onda). Inoltre, poiché gli organismi rispondono a questo
gradiente idrodinamico, le differenti zone sono distinguibili in base a criteri biologici.
E’ da notare, però, che Riedl non ha preso in considerazione i popolamenti nel loro
complesso, ma piuttosto la morfologia e l’orientamento di alcuni organismi sessili, in
particolare i filtratori passivi (Fig. 9). Solo in un secondo tempo, e soprattutto ad opera
di ricercatori italiani (Fresi & Cinelli, 1982; Boero & Fresi, 1985; Abbiati et al, 1987;
Occhipinti Ambrogi et al., 1988), si è pervenuti a formulare e a verificare l’ipotesi che
si potesse avere una zonazione dei popolamenti coerente con il gradiente idrodinamico.
Anche Riedl, come Ercegovic, non riconosce un’unica zona nella fascia
batimetrica corrispondente al piano infralitorale di Pérès e Picard. Correlando un’ampia
serie di misure di tuce ed idrodinamismo con le modificazioni dei popolamenti,
Marinopoulos (1989) arriva a riconoscere una suddivisione dell’infralitorale in tre
orizzonti distinti: 1) infralitorale superiore, tra la superficie ed 1 m di profondità;
.
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2)infralitorale medio, tra 2 e 14 m; 3) infralitorale inferiore, tra 15 e 40 m. L’orizzonte
profondo rappresenta una («zona di transizione spaziale», e un ecotone, tra
infralitorale e circalitorale, che l’autore ritiene comunque di mantenere come piani
distinti, al contrario di quanto preconizzato da Boudouresque & Fresi (1976).
Attualmente, luce ed idrodinamismo sono da molti autori considerati come i due
fattori principali nella zonazione del sistema fitale. Tuttavia Glèmarec (1973) assegna
un ruolo primario alla temperatura, soprattutto attraverso la stabilità termica delle masse
d’acqua indotta dalla formazione del termoclino. Pisano et al. (1982) osservano
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importanti modifiche nei popolamenti in corrispondenza della fascia interessata dal
termoclino estivo, che peraltro essi osservano corrispondere all’incirca alla seconda
profondità critica di Riedi.
E’ infatti difficile, e forse impossibile, distinguere quale fattore rivesta maggiore
importanza nel determinare la zonazione verticale dei popolamenti: le curve di
estinzione di luce, idrodinamismo e temperatura nell’ambito del sistema fitale sono
praticamente parallele (Fig. 10). Odum & Copeland (1969) ritengono che il fattore
leader che governa gli ecosistemi marini costieri è l’energia ambientale in senso lato.
Questo ruolo dell’energia è da intendersi sia in termini di apporti funzionali per il

metabolismo delle comunità, sia in termini di stress per gli organismi, qualora essa
superi certi valori soglia.
Secondo i due autori americani, tre sono le forme di energia che giungono agli
ecosistemi marini costieri: 1) l’energia radiante, dovuta al sole, e comprendente
essenzialmente la luce ed il calore; 2) l’energia meccanica, dovuta al movimento delle
masse d’acqua; 3) l’energia chimica, dovuta all’apporto continentale (o antropico) di
nutrienti e di sostanza organica.
Benché il modello di Odum e Copeland presenti un’impostazione di tipo
mesologico, esso si presta in modo particolare a studi che prendano in esame gli aspetti
strutturali e funzionali dei popolamenti.E’ così che Bianchi & Morri (1985) hanno
.
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potuto mettere in relazione in struttura trofica delle biocenosi-tipo di Pérès e Picard, ed
in particolare la categoria dominante di produttori secondari, con la natura dell’ input
energetico preponderante.
In conclusione, è auspicabile che nel tentativo di interpretare le zonazioni
biologiche osservate e descritte sia sempre preferibile prendere in considerazione, in maniera il più possibile integrata, l’azione di diversi fattori, piuttosto che tentare a tutti i
costi di trovare corrispondenza con l’uno o con l’altro modello. E’ possibile che lo
stesso concerto di “fattore leader” sia in rea1tà fallace e che la zonazione dei
popolamenti debba essere considerata come la risultante dell’azione sinergica di fattori
diversi che, come suggerito da Sarà (1984), siano non solo ecologici ma anche storici,
cioè legati alle specifiche vicissitudini dell’ambiente in cui i popolamenti si sono
sviluppati.
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