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Fig. 1 - Dynamique océanique et circulation atmosphérique dans un pIan vertical à l'équateur 
en situation normale La Nifia et en situation El Nifio (Maitrepierre L., 1998: Le risque 
cyclonique en Nouvelle-Calédonie, Météo France , Nouméa, p. 37) (publié avec l'aimable 
permission de Météo France, Nouvelle-Calédonie). 
Oceanic dynamic and atmospheric circulation in a vertical plane to equator in a normal 
situation La Nifia and in El Nifio situation (Maitrepierre L. , 1998: Le risque cyclonique 
en Nouvelle-Calédonie, Météo France, Nouméa, p. 37) (published with the kind permission 
of Météo France, New Caledonia). 

2) L' ENSO de 1982-1983 
L'épisode ENSO de 1982-1983 attire 1'attention par sa force et sa durée. 

En 1982, à partir d'avriI, on observe un réchauffement anormal des eaux de 
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Fig. 7 - ENSO 1997-1998. Anomalie des températures de surface. 7 dècembre 1997: maturité 
de l'ENSO; 14 juin 1998: retour vers La Niiia (source NOAA, Climate Diagnostic Center, 
htpp://www.cdc.noaa.gov/-afl/download.html). 
ENSO 1997-1998. Anomalies oj surjace temperatures. 7 December 1997: maturity oj ENSO; 
14 fune 1998: return to La Nifia (so urce NOAA , Clima te Diagnostic Center, 
htpp://www.cdc.noaa.gov/-afl/do wnload.html). 

En somme, de 1949 à 1976, ce sont les anomalies froides qui ont dominé 
nettement le secteur intertropical du Pacifique ne laissant pIace qu' à des épisodes 
chauds brefs et de peu d' ampleur. 

A partir de 1977 et jusqu' en 1997/98, une situation fort différente s' établit, 
avec une réduction du nombre et de la puissance des épisodes La Nifia, tandis 
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Fig. 8 - Structures hydrologiques verticales à l'Equateur. 10 décembre 1997: maturité de l'ENSO; 
17 juin 1998: retour vers La Niiia l) Température 2) Anomalies des températures (source 
NOAA, Climate Prediction Center, htpp://www.nnic.noaa.gov/cpc). 
Vertical hydrological structures at Equator. 10 December 1997: maturity oJ ENSO; 17 lune 
1998: return to La Nina 1) Temperature 2) Temperature anomalies (source NOAA, Clima te 
Prediction Center, htpp://www.nnic.noaa.gov/cpc). 

que des ENSO puissants (1982/83, 1986/87) ou très prolongés (1991/1995) 
(Trenberth et Hoar, 1996) occupent la quasi totalité de la période, à l'exception 
d'une petite Nifia caractéristique en 1988/89. 

Les ENSO de cette période sont très différents de ceux qui les ont précédés. 
Longs à démarrer et à monter en puissance, ils n'apportent qu'une anomalie chaude 
faible et tardive dans le secteur Pacifique orientaI américain. Par contre, s'ils 
n'arrivent à maturité qu'au printemps de la seconde année, ils prolongent l'épisode 
chaud durant plusieurs mois jusqu' à la fin de l'été (Goddard et Graham, 1997). 

Finalement, l'ENSO de 1997/98 aura été une composarite de ces deux types 
de situation. En 1997, démarrage rapide avec forte anomalie positive à l'Est 
et prernier maximum dès l'automne, selon le mécanisme des ENSO des années 
1957/1973. Mais ensuite, après un léger déclin au dernier trimestre 1997, brutale 
reprise dès le début 1998 prolongeant jusqu' à la fin du printemps une seconde 
phase chaude du type 1992/1995. Cette originalité s' accentue avec un 
renversement rapide et brutal en juin-juillet 1998 semblant conduire à un épisode 
La Nifia (fig. 9). 



14 

IV 3 ~ 

::> -'-o 2 
O-
IV 

O 1 

" ti N O --
" .... 
O -1 -c 
c 
Q 
~ -2 II) 

MUL TIVARIATE ENSO INDEX ENSO 

- of Cdorado 01 Bouldor 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 

3 3 

• 72+ ENSO 

2 I • 82. 
• 66+ 
• 91 • • ....,'--t---"f'----I-. 

8 97+ ~ I 
i i --4-+-! ~ \ 
+1.---1 H-",~~,L-!..-- -. --!! j , , ,( , I 
!. i I 

2 

1 

o #---, 1 ! I 
O !-i-' ~;.;JT---·r- I -r---T 

! ' I ! ,I 82183 

-1 

-2 

3 

2 

1 

· 1 

·2 

i i i i ! i I 1-
:-----1 -+--+--1----+---- - '- -+-"n---L- ·1 
i ! I 'I I i i 971911 I 

-2 
! 'n173 

! I I 'I Il! I ~"":ia~l99S i ! 

~~ CJIaJIf ~ J-.(cocf U~:::;;,1.tCo~""t - 1 
c:: c:: 

i i 
3 

! ; I!I"' il.. ' . Il I I , l \ • 64+ I i La Nifta l 
t------t~---- : ~g: ;---- -·-----+---·-·--·t----+--

! .. I • 7<:.. I : i 

-- J---\-U~.:~~~:J i--- ---;~ 
I '., ! ! ~; 

" ' --f. I i ''''· 

~-'T~-H -+----·-t- ---il-~ O 
l ' , I 73f74 
I ~ • .1. : ?onl ! ' l!'9S ' I 

~ ..... ~~.~- ;z"'~~-::;-!' --- ____ o -1 

2 

1 

·2 

~ - ~ - n ~ ., c. s n '" 
c. S ., 

'3 § ~ 
o '3 :'!: ~ ~ '3 '2!. ~ ., '" ~ 
., ., '" ~ 

., ., 
o ::;; ~ cn o ::;; ~ cn CI 

F. DOUMENGE 

Fig. 9 - Comparaison des 7 épisodes ENSO et 7 épisodes La Nifia les plus forts enregistrés 
de 1949 à 1998 - Anomalies de l'Indice Composite ENSO (Wolter et Timlin, 1993 et 
1998) (source NOAA, http://www.cdc.noaa.gov/) . 
Comparison between 7 ENSO events and 7 La Nifia events the strongest recorded from 
1949 to 1998. Anomalies of multivariate ENSO index (Wolter and Timlin, 1993 and 1998) 
(source NOAA, http://www.cdc.noaa.gov/). 
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Fig. II et 12 - 81anchissement des coloni es de Pocillopora verrucosa et Acropora sp. dan , 
la passe de Avatoru (atoll de Rangiroa, archipel des Tuamotu, Polynésie française). 
Les colonies déjà mortes sont devenues noidìtres sous l'effet du recouvrement 
par les algues filam enteuses . (26 mai 1998 ; profondeur- 15m; photo Jean Jauber). 
Severe bLeachill g oj colollies oj Pacillopora verrucosa alld Acropora sp. in the pass 
oj Avatorll (atolL oj Rall giroa, Tuamotu Archipelago, French PoLynesia). Yet, recelltly 
dead colonies are black due lO the jact that they are coated by fiLam entous algae. 
(May 26'h, 1998: depth: -15 m; photo i ean iauben ). 
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Fig. 13 et 14 - Mortalité générale définitive d ' un paté corallien de Porites sp. dans le lagon 
de Rangiroa près de la passe de Tiputa (8 septembre 1998; profondeur: -lO m; 
photo Yves Bérard). 
Complete death oj a coral patch composed oj Porites sp. colonies in the lagoon 
oj Rangiroa near the pass oj Tiputa (September 8th, 1998; depth -10 m; photo 
Yves Eérard) . 
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Fig. 16 - Traversée du Pacifique Nord par l'onde de Rossby de l'ENSO 1982-1983 (- - -) déflectée 
sur le continent Nord Américain (d'aprés Jacobs et al., 1994, pp. 361-362) (publié avec 
l'aimable permission de Nature). 
The crossing of North Pacific by the Rossby wave of 1982-1983 ENSO (- - -) deflected 
towards North American continent (according to Jacobs et al. , 1994, pp. 361-362) (published 
with the kind permission of Nature ). 
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Fig. 2 - Distribuzione dell'attività di pesca professionale con palamiti di superficie per pesce 
spada e tonno. 
Distribution of professional longline activities addressed to swordfish and tuna. 
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Fig. 3 - Aree occupate dal palamito di una singola barca durante una stagione di pesca. Differenti 
toni di grigio indicano i CPUE osservati; secondo la scala (kg/1000 ami). 
Areas of sea surface covered by the longlines operated by a single boat during a fishing season. 
Various shades of grey indicate the swordfish CPUE obtained in each fishing day (kg per 1000 
hooks). 













































































Surg ical pracedures fa r implanl ill g lelemelry Irasmillers 14/ 

Fig. 2 - The transmitter insertion through a 3 cm incision made on the ventral surface, posterior 
to the ori gin of the pelvic fins. 
Inserimento dei trasmettitori in un'incisione di 3 cm praticata nella regione addominale, 
posteriormente all' origine delle pinne pelviche. 

Results 
In November 1997, the transmitters were surgically implanted into seven dusky 

groupers, weighing between 2 and 5.4 kg. The operations lasted 6-7 rninutes 
and recovery from the anaesthetic occurred within 5-7 minutes. After 24 hours, 
the groupers showed an active behaviour and three of them fed on squid. The 
survival and retention of the tags, estimated by tracking three months after release, 
was 100%. 

Discussion 
Three different attachment techniques are commonly used in fish telemetry 

projects, external attachment on the mid-dorsal musc1e, gastric insertion and 
surgical implantation inside the body cavity (Mellas and Haynes, 1985; Webb et 
al., 1991; 0kland et al. , 1995; 1997). External attachment is preferred because 
no surgery is required and normally anaesthetisation is not necessary. Thus, the 
animals can be released shortly after being caught, and handling stress imposed 
on the animals reduced to a minimum. The disadvantage with external attachment 
is that the transrnitter can become tangled in vegetation or torn off by rocks 
and roots. For this project, external attachment would likely le ad to high 
transmitter 10ss because of the dusky grouper 's preference for caves and rocky 
habitats. The advantages of gastric insertion are that the tag can be implanted 
internally without surgery, but for this project expulsion rates and negative effects 
on feeding behaviour were expected to be too great. 
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SABELLIDAE (POLYCHAETA) DEL MEDITERRANEO: 
LA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE È FORTEMENTE 

CORRELATA A QUELLA DEGLI SPECIALISTI 

SABELLIDAE (POLYCHAETA) FROM MEDITERRANEAN COAST: 

Abstract 

SPECIES DISTRIBUTION IS HIGHLY RELATED 
TO THAT OF SPECIALISTS 

A list of sabellid (Polychaeta ) species added to the Mediterranean fauna during the last lO years 
is reported. At present 49 taxa are known, against the only 32 species reported until 1988. Most of 
these added taxa (65%), were collected along the Apulian coast, were specialists have been working, 
reflecting the lack of financial support for systematic studies. 

Key-words: Polychaeta, Sabellidae, Mediterranean Sea. 

Introduzione 
Come sottolineato da Boero (1996), il problema della biodiversità riguarda 

soprattutto le specie poco conosciute, quelle non ancora descritte o descritte in 
modo sommario. In questo contesto interi Phyla vengono trascurati a causa della 
mancanza di un risvolto economico. Se ci fossero finanziamenti per studi di 
sistematica numerosi ricercatori sarebbero molto più interessati a questo settore. 
La mancanza di finanziamenti invece causa un decremento del numero di spe
cialisti nel tempo: quando i vecchi tassonomi si ritirano, infatti, nessuno ne prende 
il posto e i giovani diventano ad esempio biologi molecolari o ecologi applicati. 

Nell ' ambito del nostro lavoro quotidiano al Laboratorio di Zoologia dell'Uni
versità di Lecce, ad esempio, la sistematica viene sempre relegata a piccoli ri
tagli di tempo per dare precedenza a studi con risvolti più applicativi . Dal 1988, 
tuttavia, abbiamo avuto modo di fare raccolte faunistiche relativamente al taxon 
dei policheti, raccolte che si sono rivelate proficue in quanto operate in un 'area, 
la Puglia, poco conosciuta per quanto riguarda la famiglia Sabellidae, e partico
larmente interessante dal punto di vista biogeografico. 

Materiale e metodi 
Il materiale esaminato proviene per la maggior parte dalle coste del Salento 

ed è relativo sia a raccolte mirate, sia a campionamenti effettuati per ricerche di 
tipo ecologico (Bedulli et al., 1986; Giangrande e Castelli, 1986; Castelli et al., 
1988; Giangrande, 1992; Giangrande, 1994). Altro materiale proviene da 
campionamenti relativi a lavori ecologici svolti in altre aree geografiche (Gambi 
et al., 1983-84; Curini Galletti et al., 1985; Castelli et al., 1986a, b; Gambi e 
Giangrande, 1986) o ci è stato inviato da specialisti stranieri (Fitzhugh, Giangrande 
e Simboura, 1994; Martin e Giangrande, 1991). 
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Risultati 
In Tab. 1 sono riportati i taxa della famiglia Sabellidae conosciuti ad oggi 

per il Mediterraneo. Dal 1988 sono stati segnalati 17 taxa (contrassegnati con un 
asterisco) , dei quali 9 risultano nuovi per la scienza, tra cui 7 specie nuove 
(Pseudofabricia analis, P. longipyga, Novafabricia bilobata, Chone longiseta, 
Demonax tommasi, Amphicorina n. sp.l, Amphicorina n. sp. 2), e due generi an
cora in fase di descrizione (Echinofabricia sp. e Pseudobispira sp.), mentre 8 
risultano nuovi per la fauna del Mediterraneo (Fabriciola ghardaqa, Amphicorina 
mobilis, A. pectinata, Euchone southerni, Demonax tenuicollaris, D. langerhansi, 
Perkinsiana socialis, P. rubra). Il numero dei taxa conosciuti per il Mediterra
neo lievita cosÌ da 32 a 49. Di questi taxa aggiuntivi, 11 sono stati reperiti lungo 
le coste pugliesi. Ad eccezione dei taxa ancora in fase di descrizione (Amphicorina 
n. sp.l , Amphicorina n. sp.2, Echinofabricia sp., Pseudobispira sp.), tutte le 
segnalazioni relative a questi ultimi lO anni sono reperibili nei lavori di lette
ratura. Riportiamo qui solamente qualche notizia relativa al ritrovamento di 
Fabriciola ghardaqa in quanto si tratta della sua prima segnalazione in Medi
terraneo (Adriatico meridionale) e di cui sono stati reperiti due individui lungo 
le coste brindisine, a circa 3 m di profondità su substrato duro con ricoprimento 
algale fotofilo. Questa specie é stata descritta da Banse (1959) per il Mar Rosso 

Tab. l - Lista delle specie dei Sabellidae presenti in Mediterraneo (la P indica quelle segnalate 
per la Puglia dopo il 1988). 
List of the Sabellidae species known for the Mediterranean Sea (P indicates the finding along 
the Apulian coast after 1988). 

Fabricinae Rioja 
Fabricia stellaris (EHRENBERG) 
Fabricia stellaris adriatica BANSE 
Fabriciola tonerella BANSE 

p Fabriciola ghardaqa * BANSE 
Pseudofabricia aberrans CANTONE 
Pseudofabricia longipyga FITZHUGH.GIANGR.SIMBO. 

P Pseudofabricia analis* FITZHUGH.GIANGR.SIMBO. 
Novafabricia bilobata * MARTIN e GIANGRANDE 
Echinofabricia sp.* 

Myxicol inae Rioja 
Myxicola infundibulum MONTAGU 

Myxicola aestetica (CLAPAREDE) 
Sabellinae Rioj a 

Chone acustica (CLAPAREDE) 
Chone duneri MALMGREN 
Chone collaris LANGERHANS 
Chone filicaudata SOUTHERN 
Chone longiseta * GIANGRANDE 
Euchone rosea LANGERHANS 
Euchone rubrocincta SARS 

P Euchone southerni* BANSE 
Amphicorina armandi (CLAPAREDE) 
Amphicorina eimeri LANGERHANS 
Amphicorina n. sp. 1 * 

P Amphicorina n. sp. 2* 
Amphicorina pectinata* (BANSE) 

P Amphicorina mobilis* (ROUSE) 
Desdemona ornata BANSE 
Jasmineira elegans SAINT-JOSEPH 
Jasmineira caudata LANGERHANS 
Laonome salmacidis CLAPAREDE. 
Branchiomma bombyx DALYELL 
Branchiomma luctuosum GRUBE 
Branchiomma lucullanum (DELLE CHIAJE) 
Sabella spallanzani GMELIN 
Sabella pavonina SAVIGNY 
Sabella discifera GRU BE 
Demonax brachychona (CLAPAREDE) 
p Oemonax tommasi* GIANGRANDE 
p Oemonax langerhansi * KNIGTH-JONES 
P Oemonax tenuicollaris ' GRUBE 
Bispira mariae LOBIANCO 
Bispira viola (GRUBE) 
p Pseudobispira sp: 
Pseudopotamilla reniformis BRUGUIERE 
Pseudopotamilla ceresinae GRU BE 
Megalomma vesiculosum (MONTAGU) 
Amphiglena mediterranra (LEYDIG) 
Hypsicomus stichophthalmos (GRUBE) 
P Perkinsiana socialis* (LANGERHANS) 
p Perkinsiana rubra * (LANGERHANS) 

















Identificazione del genere Alexandrium (Dinophyceae) tramite l'uso di peR e sonde /Ilolecolari 

Tab. l - Ceppi di Alexandrium utilizzati. 
Alexandrium strains used in this study. 

Specie 

A. tamarense 
A. catenella 
A. fundyense 
A. lusitanicum 

Ceppo 

CCMP 116 
CCMP 1493 
CCMP 1719 
LAC 27 

Luogo di isolamento 

Ria de Vigo, 1984 
Da Via 8ay, 1991 
Portsmonth, 1985 
Trieste, 1987 

Tossicità 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
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specifica di Alexandrium sono ITSAa e ITSB. Il primer ITSAa si estende dalla po
sizione 286 bp alla posizione 317 bp nella subunità 5.8S; il primer ITSB si estende 
per 32 bp all'inizio della subunità 24S. 

Risultati 
Dall'analisi di sequenza della regione 5.8S-ITSs sul gene del DNA ribosomiale 

delle quattro specie di Alexandrium, è stato identificato un frammento di circa 286 
bp che si estende per 41 bp nella subunità 5.8S dalla posizione 286 bp alla posi
zione 327 bp, e per tutta la lunghezza della regione ITS2 (189 bp) dalla posizione 
328 bp alla posizione 517 bp. Questo frammento presenta un alto livello di omo
logia per le quattro specie di Alexandrium analizzate; esso è specifico per il genere 
Alexandrium (Fig. lA); infatti amplificazioni di DNA genomico effettuate utilizzan-

S 1 2 3 4 S 12 3 4 S 12 3 4 

bp bp bp 

1766- 1766- 1766-

653- 298-
653-, 

298-

298-

A B c 
Fig. l - Amplificazione tramite l'uso di PCR di frammenti specifici per il genere Alexandrium da 

quattro specie di Alexandrium (A), P minimun LAC3, S. costatum CBAl, N. closterium 
CBA2 (B) e da campioni di fitoplancton marino (C). A: lane S, standards ; lane l, A. 
tamarense CCMP1l6; lane 2, A. catenella CCMP1493 ; lane 3, A. fundyense CCMP17l9; 
lane 4, A. lusitanicum LAC27. B: lane S, standards; lane l, P minimum LAC3; lane 2, 
S. costatum CBAl; lane 3, N. closterium CBA2; lane 4, A. lusitanicum LAC27. C: lane 
S, standards; lane 1, 2 e 3 campioni di fitoplancton marino; lane 4, A. lusitanicum LAC27. 
Alexandrium genus-specific PCR amplification products from four species of Alexandrium (A), 
P. minimun LAC3, S. costatum CBAl , N. closterium CBA2 (B) and marine phytoplankton field 
samples (C). A: lane S, size standards; lane 1, A. tamarense CCMP 116; lane 2, A. catenella 
CCMP1493; lane 3, A. fundyense CCMP17l9; lane 4, A. lusitanicum LAC27. B: lane S, size 
standards; lane 1, P. minimum LAC3; lane 2, S. costatum CBAl; lane 3, N. closterium CBA2; 
lane 4, A. lusitanicum LAC27. C: lane S, size standards; lane 1, 2 and 3 field samples; lane 
4, A. lusitanicum LAC27. 
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e A. mediterranea si ritrovano fra le specie che dominano la comunità, manca 
tuttavia S. truncata cryptica. Le differenze osservate nei due periodi di 
campionamento sono attribuibili al diminuito ricoprimento algale della stagione 
autunnale. Si riscontrano infatti differenze nel numero di individui ma non nel 
numero di specie, che rimane sostanzialmente costante. 

Dai dati raccolti ad Ustica viene confermata la presenza di Sphaerodoropsis 
sphaerulifer e Leiochrides australis , segnalate solo una volta nei mari italiani 
(Gravina et al., 1996; Mollica, 1995). Alcune delle specie ritrovate ad Ustica come 
Syllis cfr gerundensis , S. cfr louquei, Nereis cfr maxillodentata ed il genere 
Pulliella non compaiono nella check list dei mari italiani (Castelli et al., 1995). 
Syllis cfr louquei differisce dalla descrizione originale ed andrà probabilmente 
ridescritta come una nuova secie. Syllis cfr beneliahuae, Syllis cfr gerundensis, 
Pionosyllis cfr longocirrata , Rullinereis cfr zebra, Amphicorina cfr eimeri e 
Amphicorina cfr armandi presentano caratteri sistematici intermedi a quelli di altre 
specie dello stesso genere. Si tratta tuttavia di esemplari incompleti e poco 
numerosi per i quali non sono previste ulteriori indagini. Sarà necessario racco
gliere invece nuovo materiale per classificare con precisione alcuni esemplari 
contrassegnati dalla dizione "sp.", come Amphicorina sp. , Lysidice sp., Nereis sp.l, 
Nereis sp.2 ed altri, in quanto si tratta di individui con caratteristiche morfologiche 
peculiari, che non trovano riscontro tra le specie note per il Mediterraneo, ma 
che purtroppo sono presenti nel campionamento con numeri molto esigui. 
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Abstract 

DISTRIBUZIONE DEI POPOLAMENTI DI GORGONIE 
DELL'ISOLA DI USTICA 

DISTRIBUTION OF TRE GORGONIAN POPULATIONS 
OF USTICA ISLAND 

The abundance and the distribution oj the gorgonians along the Ustica Island cliffs were evaluated 
by means oj line transects. The population healthy conditions were taken in account considering the 
percentage oj colonies with epibiosis. Moreover the influence oj mucilages on the living tissue oj some 
species was considered. 

Key-words: Gorgonacea, epibiosis, mucilage, distribution. 

Introduzione 
I Gorgonacei sono importanti rappresentanti del benthos dei fondi duri 

circalitorali del Mediterraneo occidentale (Weinberg, 1978, Gili e Coma, 1998). 
Da alcuni anni questi organismi, Paramuricea clavata in particolare, sono sog
getti a fenomeni di epibiosi e di mortalità massiva, le cui cause non sono state 
ancora del tutto chiarite (Bavestrello et al., 1994; Harmelin e Marinopoulos, 1994; 
Mistri e Ceccherelli, 1995; Bavestrello et al ., 1997). 

In questo studio è descritta la distribuzione dei gorgonacei lungo le falesie 
dell 'Isola di Ustica, valutandone lo stato di salute. Sono state considerate inoltre 
le relazioni tra le gorgonie e le alghe mucillaginose. Infine sono stati ottenuti 
dati sui tassi d'insediamento. 

Materiali e metodi 
La distribuzione e densità delle specie di gorgonacei è stata valutata in diverse 

stazioni attorno all'isola (Fig. 1) mediante conteggi su superfici standard di lO m2• 

Al fine di valutare il tasso di reclutamento di P. clavata, ogni esemplare di questa 
specie è stato eliminato da 3 aree di l m2 ciascuna, 2 presso Punta dell ' Arpa e l 
presso Orno Morto. Le aree sperimentali sono state visitate nei due anni successivi 
al prelievo. Tra le gorgonie prelevate, 30 sono state trapiantate in altre zone utiliz
zando una resina a due componenti. Informazioni sulla salute dei popolamenti sono 
state ottenute valutando la percentuale di individui interessati da fenomeni di epibiosi. 
Le relazioni tra il cenenchima delle gorgonie e le alghe mucillaginose che talvolta 
lo avvolgono, sono state valutate mediante l'osservazione di preparati istologici. 

Risultati 
Le specie osservate e le densità relative sono indicate in Fig. 1. La specie 

che presenta il maggior numero di esemplari soggetti all ' epibiosi è P. clavata. 
L' insorgere del fenomeno è scatenato da abrasioni del cenenchima, provocate da 
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eterologo GH nel 35-40% delle larve di 21 giorni, relativi alla prima campagna 
di produzione. Tali risultati sono stati confermati mediante PCR dall'analisi di 
esemplari di dodici mesi della prima campagna e di larve di 40 giorni prove
nienti dalla seconda campagna di produzione (Fig. 1). La presenza del gene 
eterologo evidenziato mediante PCR in esemplari di un anno indica che esso viene 
conservato e replicato con il genoma dell'animale. Tuttavia, l'integrazione stabi
le del transgene potrà essere soltanto dimostrata dalla produzione di una proge
nie transgenica. Efficienze di trasferimento genico più elevate (85%) sono state 
ottenute nel salmone imperiale, ma in differenti condizioni di elettroporazione 
(Symonds et al., 1994). 

• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Il 12 13 14 15 
Fig. l - Elettroforesi su gel di agarosio di amplificati di DNA genomico estratto da larve di 

spigola di 40 giorni , ottenute da uova fecondate con spermatozoi elettroporati in presenza 
di plasmide pRSV -GH. Corsia l: standard (ìJHind III); corsia 2: controllo positivo; 
corsia 3: controllo negativo; corsie 4, 7, 8, 9, 11, 14: esemplari non transgenici; corsie 
5, 6, lO, 12, 13, 15 : esemplari transgenici. 
Agarose gel electrophoresis oj pe R products oj genomic DNA extracted from 40-day-old sea 
bass larvae, obtained j rom eggs jertilised by sperms electroporated in presence oj pRSV-GH 
DNA. Lane J: standard (YHind III); lane 2: positive contral; lane 3: negative contro I; lanes 
4, 7, 8, 9, ll , J 4: non transgenic larvae; lanes 5, 6, J O, J 2, 13, 15: transgenic larvae. 

I risultati ottenuti confermano la possibilità di trasferire DNA eterologo, anche 
nei pesci marini , mediante la fecondazione con sperma elettroporato in presenza 
del plasmide (Curatolo et al. , 1996). Tale metodica costituisce una valida alter
nativa alla microiniezione, tecnica tradizionalmente utilizzata per la produzione 
di pesci transgenici, rispetto alla quale consente il trattamento di un numero elevato 
di uova per unità di tempo (Powers et al. , 1992). 















































































































Nuove segna/azioni per la flora marina della Sardegna 369 

Caulerpa racemosa (Fig. 2) è una specie pantropicale di ori
gine indo-pacifica il cui ingresso in Mediterraneo, legato all' aper
tura del Canale di Suez, fornisce un tipico esempio di migrazio
ne lessepsiana documentata in diversi lavori (Hamel, 1926; Rayss, 
1941; Huvé, 1957; Rayss e Eldestein, 1960; Ben Maiz et al. , 
1987; Cirik e Ozturk, 1991; Aleem, 1992). La specie è stata 
ritrovata nel Golfo di Cagliari nell'estate 1995. La presenza in 
Sardegna di questa specie, finora segnalata per le coste italiane 
all'isola di Lampedusa, nella baia di S. Panagia (Siracusa) (Alongi 
et al., 1993), a Livorno (Piazzi et al., 1994) e a Genova-Quinto 
(Bussotti et al., 1998), conferma come la specie sia in espansio
ne in Mediterraneo. 

Conclusioni 
Nonostante il numero delle alghe della Sardegna sia dello stesso 

ordine di grandezza rispetto a quello di altre flore mediterranee (Cossu 
et al., op. cit.), il rinvenimento di alcune nuove specie già segnalate 
come frequenti in altre aree tirreniche, dimostra come la flora ma
rina della Sardegna non sia ancora completamente conosciuta. Ciò 
costituisce per gli autori un impegno ed uno stimolo per effettuare 
delle campagne di raccolta mirate a defInire in modo quanto più 
possibile completo la flora algale dell'isola. 

Fig. 1 - Laminaria rodriguezii Bornet. Esemplare di 70 cm di lunghezza. 
Laminaria rodriguezii Bomet. Lenght 70 cm. 

Fig. 2 - Caulerpa racemosa (ForsskaI) J. Agardh. Golfo di Cagliari, a lO m di profondità. 
Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh. Cagliari gulf, - lO m. 
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bianco giallastro, formano delle lamine erette, di aspetto piuttosto contorto ed 
irregolare, con uno spessore massimo di 2 cm. La parte convessa della lamina 
costituisce la superficie inalante e la concava quella esalante (pori ed osculi mi
surano in media 80 /lffi). La specie appartiene alla famiglia Corallistidae Sollas, 
1888 ed è caratterizzata da desmi monocrepidati (dicranocloni), da megasclere 
ectosomali libere (dicotrieni ed oxee) e da spiraster come microsclere. I desmi 
misurano 300-350 /lffi (Fig. 1). Le dicotrieni hanno un rabdoma di 100-180 X 6-
12 /lffi ed un cladoma intorno ai 100 /lffi di diametro complessivo, le oxee sono 
rare e spesso frammentate. Le microsclere misurano 22-30 /lffi e si concentrano 
nell ' ectosoma, strato superficiale dall 'aspetto gelatinoso di circa 1 rom di spessore. 

Fig. l - Desrni di Corallistes masoni, barra = 
200 11m. 

Fig. 2 - Desmi di Leiodermatium lynceus , barra 
= 100 f..llll. 

Desmas oJ c. masoni. bar = 200 pm. 

Leiodermatium lynceus Schmidt, 1870 
Sin: Azorica pfeifferae Carter, 1873 
Plakidium acutum Lendenfeld, 1906 

Desmas oJ L. lynceus. bar = 100 pln. 

L' unico esemplare è stato raccolto a 700 m di profondità nella comunità a 
coralli bianchi e a fanghi batiali situata al largo delle coste laziali (Mar Tirre
no). La spugna è eretta e fOfIna una lamina di circa 5 mm, con ondulazioni pro
fonde e regolari. Sul lato interno della lamina sono presenti degli osculi abba
stanza grandi (1,2 mm) a margine sopraelevato, mentre i pori, molto ravvicinati 
e piccoli (70 /lffi) , si trovano sulla faccia opposta. La colorazione blu che si osserva 
negli esemplari in vivo è insolita per le spugne. La specie appartiene alla fami
glia Azoricidae Sollas, 1888 e possiede desmi monocrepidati ed oxee. I desmi 
misurano 150-200 ~m (Fig. 2), mentre le rare oxee, diritte o ricurve, sono divise 
in due classi di taglia: 150-350/1 ,5-2 ~m e 800-910/4-5 /lffi rispettivamente. 

Discussione 
La maggior parte delle Demosponge dell'ordine "Lithistida" è distribuita nelle 

regioni tropicali e sub-tropicali (Lévi, 1991), ma il quadro biogeografico è an-















































































Alcune osservazioni su crostacei decapodi ed echinodermi dei fondi a Errina aspera dello Stretto di Messina 431 

Stretto di Messina 

" 

38' 

Fig, 1 - Stretto di Messina: in evidenza l'area di campionamento (,'Sella"). 
The Strait of Messina: in evidence the sampling area ("Sill"). 

(' 

Tab.1. Fra le specie di decapodi rinvenute, solo Pilumnus inermis, è stata già 
precedentemente ritrovata sui fondi duri della "Sella" (Di Geronimo e Fredj, 
1987). Tale specie, fino ad anni recenti considerata esclusivamente atlantica 
(Manning e Holthuis, 1981), è frequente nei fondi a Errina aspera, ma non 
esclusiva, in quanto recentemente segnalata per altri ambienti dello Stretto di 
Messina (Giacobbe et al., 1996; Spanò, 1996) e per le coste tirreniche della 
Calabria e della Sicilia occidentale (Spanò, 1998). Gli esemplari rinvenuti nei 
cinque dragaggi ammontano a 27, di cui 8 femmine ovigere. Il campione più 
abbondante (9 individui) proviene da un dragaggio effettuato intorno ai 100 m. 
di profondità (Tab. 1). 

Le altre specie campionate: .Cestopagurus timidus, Pagurus cuanensis, Pisidia 
bluteli e Xantho poressa, sono forme infralitorali e psefofile, legate cioè a fra
zioni molto grossolane del sedimento. 

Per ciò che concerne l'echinofauna, le due specie riscontrate sono l' ofiuroide 
Ophiactis balli e l'oloturoide Ocnus petiti. La prima, già segnalata sui fondi duri 
della Sella (Di Geronimo e Fredj, 1987; Giacobbe e Rinelli, 1991), forma ab
bondanti facies nelle anfrattuosità del sottostrato di alghe coralline su cui si 
impianta E. aspera. La seconda, di cui è stato rinvenuto un solo individuo, è 
specie molto poco nota, di cui si ha una sola precedente segnalazione per il 
Mediterraneo, presso le coste francesi (Tortonese, 1977). 

















































Arpacticoidi della Me/oria 455 

Tab. 1 - Abbondanza media stagionale delle quattro specie di arpacticoidi misurata su campioni 
raccolti con cadenza trimestrale (ind./ lO cm2 ± deviazione standard, N=4). 

taxon 

Mean seasonal values of abundance of the four species found in selected seasonal samples 
collected three months apart each other (ind./ lO cm2 ± standard deviation, N=4). 

aprile '96 luglio '96 ottobre '96 gennaio '97 

Interleptomesocra attenuata 0,50 + 0,95 0,25 + 0,47 0,25 + 0,47 1,00 + 1,89 

Cy/indropsyl1us ibericus 1,00 + 0,82 1,25 + 0,94 0,25 + 0,47 1,75+1,42 

Leptopontia mediterranea 1,00 + 0,92 0,25 + 0,13 4,50 + 6,13 0,50 + 0,95 
• 

Syrticola mediterraneus 0,25 + 0,47 1,75 + 1,28 0,50 + 0,48 0,75+1.42 

Fig. 1- Microfotografie al SEM delle quattro specie di Arpacticoidi rinvenute nel sedimento 
della Meloria. A, lnterleptomesocra attenuata, esemplare femmina, visione dorsolaterale; 
B, Cylindropsyllus ibericus, esemplare femmina, visione dorsale; C, Leptopontia me
diterranea , femmina visione dorsale; D, Syrticola mediterraneus, femmina ovigera, visione 
dorso laterale. 
SEM micrographs of the four harpacticoid species found in the Meloria shoals sedimento A, 
Interleptomesocra attenuata, female, dorso lateral view; B, Cylindropsyllus ibericus, female, dorsal 
view; C, Leptopontia mediterranea, female dorsal view; D, Syrticola mediterraneus, gravidfemale, 
dorsolateral view. 
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Fig. 4 - Andamento temporale della concentrazione dei sali di ammonio (a), dei nitriti (b), dei 
nitrati (c), del fosforo disciolto (d), dei silicati (e) e della clorofilla a (f) nel lago 
Alirnini Grande (linea continua con barre di minimo e massimo). La linea tratteggiata 
indica l'andamento nella stazione 5. 
Time course of ammonium salt (a), nitrite (b), nitrate (c), dissolved phosphorus (d), silicate 
(e) and chlorophyll a (f) concentrations in Alimini Grande lake (continuous line with minimum· 
maximum bar). The dotted line represents the time course at station 5. 

Discussione e conclusioni . 
Allo scopo di chiarire ulteriormente le caratteristiche chimico-fisiche e bio

logiche del Lago Alimini Grande, è stata effettuata un'analisi della correlazione 
bivariata utilizzando i dati ottenuti nell'intero ciclo di campionamento. 

In Tab. l è riportata la matrice di correlazione tra i vari parametri indicante 
il numero di coppie di valori esaminati (N), il coefficiente di correlazione (r) e 
il livello di significatività della correlazione (P). Esiste una correlazione positiva 
tra temperatura e salinità, mentre l'ossigeno è correlato negativamente con questi 
ultimi parametri. Il consistente apporto di nutrienti da parte dei diversi affluenti 
al Lago Alimini Grande è confermato dall ' alto numero di correlazioni che si 
possono riscontrare tra parametri chimici e fisici . I sali di N02", N03" e Si 
dipendono strettamente e in relazione inversa dalla salinità, costituendo così dei 
buoni indicatori dell' afflusso di acqua dolce nel lago. 



annuale delle caratteristiche chimico-fisiche e trofiche del lago Alimini Grande (Lecce) 5 / 9 

Sal. O H N-NH ' N-NO - N-NO · P-PO: Si Chi a 
· emp. N=116 N=112 N =109 N =117 N =117 N =117 N =117 N =117 N=114 

r=0.6878 r=-0.6207 r=-0.1449 r=0.3037 r=-0.5146 r=-OA340 r=-0.0480 r =-0.334 r=0.2442 
P<0.0001 P<O.OOO1 P=0.1336 P=0.0008 P<0.0001 P<0.0001 P =0.6171 P=0.0002 P=0.0093 

Sal. N =124 N =120 N =129 N =129 N =129 N =129 N =129 N =126 
r=-0.3980 r=0.2125 r=0.053 r=-0.6584 r=-0.6678 r=-0.0317 r=-OA948 r=0.3042 
P<0.0001 P=0.0214 P=0.5485 P<0.0001 P<0.0001 P=0.7263 P<0.0001 P=0.0005 

O, N =116 N =125 N =125 N =125 N =125 N =125 N =122 
r=0.1216 r=-0.3568 r=0.2567 r=0.2560 r=-0.0656 r=0.2947 r=-0.3349 
P=0.1936 P<0.0001 P=0.0037 P=0.0037 P=OA839 P=0.0008 P-0.0001 

PH N =121 N =121 N =121 N =121 N =121 N =118 
r=-0.2698 r=-0.2576 r=-0.3664 r=0.0830 r=0.0205 r=0.9942 
P=0.027 P=0.044 P<0.0001 P=0.3681 P=0.8415 P<0.0001 

N-NH' • N =130 N =130 N=130 N =130 N =127 
r=0.2222 r=0.0652 r=0.1347 r=-0.1415 r=0.085 
P=0.0108 P=OA6 P=0.1336 P=0.1096 P=0.3421 

H-NO · 
2 N =130 N =130 N =130 N =127 

r=OA989 r=0.0156 r=-0.1144 r=-0.2275 
P<0.0001 P=0.8808 P=0.1936 P=0.0108 

N-NO · 
3 N =130 N =130 N =127 

r=-0.0301 r=0.3379 r=-OA088 
P=0.7263 P=0.0001 P<0.0001 

P-PO 3-• N =130 N =127 
r=0.0655 r=0.0336 
P=OA533 P=0.7263 

Si N =127 
r=-0.2125 
P=0.0164 -- - - - --- - - - - - - -

Tab. 1 - Matrice di correlazione tra tutti i parametri misurati nel lago Alimini Grande. In ogni 
riquadro è indicato il numero di coppie di valori considerati (N), il coefficiente di 
correlazione (r.) e il grado di significatività della correlazione stessa (P). 
Correlation matrix among ali the measured parameters in Alimini Grande lake. Every celi 
contains the number oj coupled values (N), the correlation coefficient (r) and the signijicant 
degree oj the correlation (P). 

Le relazioni tra biomassa, clorofilla a, e fattori abiotici sono, invece, di più 
difficile interpretazione. Esiste una buona correlazione positiva tra clorofilla a, 
temperatura e salinità, ma la concentrazione di ossigeno appare influenzata più 
dalle variazioni meteo-climatiche (stretta correlazione con temperatura e salinità) 
che dalla biomassa effettivamente presente nel lago. Il notevole apporto alloctono 
di nitrato (circa lO volte superiore rispetto al mare adiacente; Fiocca et al., 1998) 
e le concentrazioni di fosfato inorganico sempre molto basse danno rapporti N/ 
P che si aggirano sul valore medio di 160 e valori compresi tra 1 e 664 che 
sono tipici di ambienti lagunari come il Lago Alimini Grande. L'assenza di 
correlazione fra clorofilla a e fosforo inorganico potrebbe essere spiegata da una 
maggiore complicazione del ciclo bio geochimico del fosforo che rende la rela
zione fra i due parametri non immediata, soprattutto se si tiene conto che non 
è stata valutata la frazione organica disciolta che spesso rappresenta la riserva 
di fosforo più importante per le esigenze metaboliche del fitoplancton_ La rela
zione tra clorofilla a e nitrato potrebbe, invece, derivare (anch'essa in modo 
indiretto) dall'apporto di acqua dolce di drenaggio dell' ambiente circostante. 

Un cenno a parte merita la palude di Traugnano che presenta soprattutto nel 
primo periodo di osservazione valori relativamente lontani dalla media del lago, 
con bassa salinità e alti valori di temperatura e nutrienti inorganici, esercitando 
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Caratteristiche specifiche di T. cuvieri sono la doppia carena alla base del 
peduncolo caudale, le fitte scaglie ctenoidi fortemente carenate disposte in serie 
oblique su tutta la superficie del corpo cilindrico e la particolare forma a becco 
della bocca con la mascella inferiore che si chiude all'interno di quella superio
re così come riportato da Bauchot (1987) (Fig. 1). I denti sono conici ed uniseriati 
presenti su entrambe le mascelle (Tortonese, 1970). 

Fig. 1 - Esemplare di Tetragonurus cuvieri catturato nel Mar Ionio settentrionale a Luglio 1997. 
Specimen oi Tetragonurus cuvieri caught in the Northern Ionian Sea during July 1997. 

Discussione e conclusioni 
li rinvenimento di T. cuvieri risulta essere il primo nel Mar Ionio settentrionale. 

Considerando l'habitus pelagico e solitario della specie l'esemplare potrebbe essere 
stato catturato nella colonna d'acqua durante il recupero della rete. Sebbene la 
rete a strascico non risulti essere un adeguato campionatore per specie pelagiche, 
questo primo rinvenimento nel Mar Ionio, dopo numerose campagne sperimentali 
di pesca a strascico effettuate a partire dal 1985 (Matarrese et al., 1996) anche 
utilizzando reti ad ampia apertura verticale della bocca (rete MEDITS), attesterebbe 
la probabile rarità di T. cuvieri nel Mediterraneo. Infatti le segnalazioni in que
sto bacino sono estremamente rare e si riferiscono a singoli esemplari (Belloc, 
1948; Economidis, 1973; Haedrich, 1986). 
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Stima dell 'accrescimento di Spondyliosoma cilntharus 557 

campionate fino ai quattordici anni (Figg.1-2). Sulle squame è stata rilevata la 
presenza quasi costante di doppi anelli oltre il terzo, probabilmente da mettere 
in relazione all'età di inversione sessuale. 

Fig. 1 - Squama di individuo di cinque anni di Spondyliosoma cantharus (L. 1758) nella quale 
si evidenzia la formazione del doppio anello dal terzo anno in poi. 
Scale oJ 3 years old specimen showing a double ring. 

Fig. 2 - Sezione trasversale della sagitta di individuo di sette anni di Spondyliosoma cantharus 
(L. 1758). 
Cross section oJ 7 years old Spondyliosoma cantharus (L. 1758) sagitta. 
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.. Primavera '95 Estate '95 

~ r---------------------------------+----------------------------------
.~ 
" 

. ' a~M .'~ID~ c l ao~ moooo~ 

Autunno '95 Inverno '96 

Stazioni di cam pionamento 

IJ] Diatomee • Dinoflagellate .Coccolitine Illl fitofiageliate 

Fig. 3 - Distribuzione della biomassa fitoplanctonica (Ilg C l-I) in primavera, estate, autunno 
'95 ed inverno '96 . 
Phytoplankton biomass distribution (pg C l-l ) in spring, summer, autumn '95 and winter '96. 

apprezzabili, mentre le Diatomee sono scarsamente rappresentate. In estate, nono
stante la dominanza numerica delle fitoflagellate, la biomassa è ancora fortemente 
a carico delle Dinoflagellate (Fig. 3) soprattutto sottocosta nella stazione B 1. 

In autunno '95 i valori totali di densità del fitoplancton oscillano tra 6.4* 105 

e 4.8 106 celI. l-I (Fig. 2). Anche in questa stagione la comunità fitoplanctonica 
è costituita quasi esclusivamente dalle fitoflagellate. Tra le Diatomee dominano 
Chaetoceros spp. , Pseudo-nitzschia delicatissima e P. pseudodelicatissima. Le 
Dinoflagellate e le Coccolitine hanno una scarsa incidenza nella composizione 
del popolamento e la biomassa del fitoplancton autunnale (Fig.3) è quasi esclu
sivamente a carico delle Diatomee in tutta l'area, tranne che nella stazione Al 
in cui è apprezzabile il contributo delle Dinoflagellate. 

Durante l'inverno '96 si osserva un netto aumento delle concentrazioni 
fitoplanctoniche: le densità totali sono comprese tra le 5.2 105 e le 9.2 106 celI. l-I 
(Fig. 2). Nei transetti B, C, D dominano le Diatomee (Skeletonema costatum e 
Chaetoceros cfr. neglectus, mentre le fitoflagellate sono numericamente più im
portanti solo nel transetto A; le Coccolitine (Emiliania huxleyi) raggiungono i 
massimi valori dell'intero anno di campionamento. L'andamento delle biomasse 
(Fig. 3) rispecchia quello delle densità: infatti nel transetto A la biomassa è 
a carico delle fitoflagellate e nei transetti B, C e D si osserva un incremento 
dovuto alle Diatomee. 

Discussione e conclusioni 
La distribuzione dei raggruppamenti che compongono i popolamenti 

fitoplanctonici nei periodi esaminati appare fortemente irregolare in tutta l'area. 
In primavera seppure non siano evidenti differenze significative nella compo

sizione specifica del popolamento, la distribuzione varia notevolmente in tutti i 
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Fig. 1 - Distribuzione delle abbondanze di picoplancton e di nanoflagell ati eterotrofi (HNF) lungo i transetti M (Soglia d' Otranto) ed 
E (Adriatico Centrale). 
Distribution of picoplankton and heterotrophic nano flage llate (HNF) abundances along transect M (Otranto Strait) and transect E (Middle 
Adriatic Sea). 
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UltrastrullLlra della corona ciliata nei Chetognati 
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Fig. 1 - Sezione trasversale mediana di CC di Spadella cephaloptera. Barra di calibrazione: 31lffi. 
AC= cellula apoptotica; BB= corpo basale; FC= cellule a fiaschetto; T= canale. 

Transverse mid-section oJ CC in Spadella cephaloptera. Scale bar: 3f1m. AC= apoptotic 
cell; BB= basai body; FC= flask shaped cells; T= channel. 

ed inclusioni citoplasmatiche di varia grandezza ed elettrondensità. All ' apice di 
un sottile prolungamento esse presentano un singolo ciglio che emerge sostenuto 
da un collare formato dalla stessa cellula. Medialmente al livello di emergenza 
delle ciglia è presente un canale extracellulare subepidermale di circa 6 f.lm di 
diametro (T). Sempre medialmente, una regione degenerativa e una ghiandolare 
formate , rispettivamente, da cellule con aspetto anomalo e, talvolta, figure 
apoptotiche (AC - nucleo granuloso o condensato e citoplasma con organelli assenti 
o in degenerazione) e, frammiste , cellule con cospicuo sviluppo dell'apparato di 
Golgi e reticolo endoplasmatico. 
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In sezioni trasversali mediane di Sagitta setosa (Fig. 2) la CC appare come 
un cuscinetto a profilo ovale schiacciato di 25~ x 1O~ con un numero cellulare 
molto ridotto rispetto a Spadella cephaloptera. Si distinguono due tipi cellulari 
principali: un gruppo mediale di cellule (da 4 a Il ) meno elettrondense a fiaschetto 
(FC) con nucleo ovale eucromatico che proiettano lateralmente un sottile prolun
gamento che dà origine a un ciglio con radicicole. Medialmente ai prolungamen
ti è presente un canale di circa 3~ di diametro (T). Lateralmente, sia in po
sizione dorsale che ventra1e, associate ai prolungamenti delle cellule a fiaschetto, 
sono presenti cellule fortemente elettrondense (EC) con nuclei eterocromatici 
appiattiti e citoplasma percorso da cisterne del REL. 

Fig. 2 - Sezione trasversale mediana di CC di Sagitta setosa. Barra di calibrazione: 311m. BB= 
corpo basale; B= lamina basale; CN= nervo coronale; EC= cellula elettrondensa; FC= 
cellule a fiaschetto; T= canale . 
Transverse mid-section oj CC in Sagitta setosa. Scale bar: 311m. BB= basal body; B= basal 
membrane; CN= coronai nerve; EC= electron-dense cell; FC= flask shaped cells; T= channel. 

Discussione e conclusioni 
La nostra descrizione della CC in due specie di Chetognati appartenenti a due 

habitat differenti conferma i détti ottenuti mediante microscopi a ottica da Ghirardelli 
(1968) e le osservazioni ultrastrutturali di Malakhov e Frid (1984), di Goto e 
Yoshida (1987) e di Shinn (1997). Sono confermate le probabili funzioni attri
buite, dai suddetti autori, ai differenti tipi cellulari descritti. Inoltre in Spadella 
cephaloptera si sono evidenziate figure apoptotiche e cellule con aspetto anoma
lo che suggeriscono una zona mediale di degenerazione cellulare, contrapposta 
ad una laterale proliferativa. La CC di S. cephaloptera, nell'organizzazione e nei 
tipi cellulari ma non nel numero delle cellule, ricalca il modello schematizzato 
da Shinn (1997) per Adhesisagitta hispida (Sagitta hispida) mentre la CC a 
"cuscinetto" di S. setosa se ne discosta per organizzazione e tipi cellulari: il numero 
delle cellule è molto ridotto e, apparentemente, manca la zona di cellule in 
degenerazione. 
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Fig. 1 - Confronto delle densità cellulari Ca), della sostanza organica extracellulare (b) e della 
produzione extracellulare per cellula (c) misurate in tutti i campioni. 
Comparison oj celi yields (a), extracellular organic matter (b) and extracellular production 
per celi (c) measured in the treated samples . 

• 
D' altro canto, i precedenti studi hanno esaminato il processo a li vello fisio-

logico, quantificandolo in termini di rata di essudazione, e cioè come EOM prodotta 
per cellula o come percentuale del carbonio fotoassimilato. A scopo di confron
to, anche sui dati ottenuti da questa sperimentazione è stata quindi valutata la 
quantità di EOM per cellula. 

Grazie alla metodologia da noi utilizzata, che prevede l'analisi fluorimetrica 
su campioni con un sufficiente accumulo dei prodotti extracellulari della fase 
stazionaria, è stato possibile calcolare con buona precisione la produzione di 
essudati per cellula utilizzando i valori di densità algale a plateau. I risultati (D.F./ 
celI) sono riportati nella Fig. le, che mostra come, per tutti i campioni, i valori 
relativi agli arricchimenti in fosforo ed azoto risultino sorprendentemente i più 
bassi rispetto ai controlli. 
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Fig. 3 - Composizione percentuale della struttura fitoplanctonica in superficie (a) e in pross imità 
del fondo (b). Valori medi nelle tre stazioni. 
Percentage composition oj the phytoplankton guild at the surjace (a) and near-bed layer (b). 
Values averages j rom the three stations. 

(cianoficee e cloroficee) (Fig. 3 a, b), che costituiscono un indice di come questa 
stazione risenta maggiormente dell ' afflusso delle acque dolci provenienti dal canale 
Giammatteo. Nel ciclo di osservazioni considerato, i taxa dominanti sono stati 
diatomee, dinoflagellate fitoflagellate e cianoficee mentre cloroficee, crisoficee e 
euglenoflcee sono state rinvenute solo occasionalmente e limitatamente ad alcune 
stazioni. 

Tra le diatomee hanno predominato forme pennate ticopelagiche appartenenti ai 
generi Navicula, Nitzschia, Cylindrotheca, Amphora; Cocconeis, tra le centriche è 
risultato dominante il genere Coscinodiscus. Le dinoflagellate sono state caratteriz
zate dal genere Prorocentrum, con P micans e P minimum, sebbene siano risultati 
presenti anche Scrippsiella spp. e forme atecate. Tale composizione è confrontabile 
con quella osservata precedentemente da Tolomio et al. (1992) nello stesso stagno 
di Acquatina e in altre lagune dell 'Adriatico (Tolomio et al. , 1990). Tuttavia, la 
caratteristica più importante riguarda, maggiormente nel periodo tardo invernale, del 
1996, la comparsa all ' interno del bacino, di diatomee pelagiche (Chaetoceros spp. 
e Skeletonema spp.), la cui presenza era invece apparsa trascurabile nei precedenti 
cicli di osservazione (Tolomio et al. , 1992; Giacobbe et al. , 1996). La loro ingres
sione è imputabile al miglioramento apportato, nel 1995, agli scambi idrici con 
l' ambiente marino. 
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Fig. 2 - Metafasi mitotiche di P. elephas (A, B) e P. mauritanicus (C, D) dopo colorazione 
DA-DAPI (A, C) e con Quinacrina (B, D). 
P. elephas (A, B) e P. mauritanicus (C, D) mitotic melaphases after DA-DAPI (A, C) and 
Quinacrine staining (B, D). . 
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Effetti di zinco e cadmio sull 'uLtrastruttura dell'epatopancreas di Sphaeroma serralum (Crustacea, lsopoda) 723 

terizzate da un reticolo endoplasmatico rugoso molto sviluppato e da abbondan
za di corpi del Golgi (Fig. la) . 

Inoltre nel citoplasma di entrambi i tipi di cellule sono presenti vari tipi di 
depositi (Fig. la): cuprosomi, cristalli, lisosomi e vescicole eterogenee. 
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Fig. l - Microfotografie al TEM di sezioni trasversali di cellule epiteliali di epatopancreas di 
Spherosoma serratum: a) controllo (x4.000), notare la differenza tra cellula chiara e cellula 
scura, i mitocondri (M), il nucleo (N), le cisterne del RER e i vari tipi di inclusioni 
citoplasmatiche; b) individuo esposto a Zn per lO giorni (xlO.800), notare le numerose 
inclusioni; c) individuo esposto a Cd per lO giorni (x8.300), notare le numerose vescicole 
eterogenee (VE); d) individuo esposto a Cd per 20 giorni (x5 .040), notare la disgregazione 
del citoscheletro e le abbondanti vescicole (V). FM=fibra muscolare, M=mitocondri, 
MB=membrana basale, N=nucleo, V=vescicole, VE=vescicole eterogenee. 
Trasmission electron micrographs of Spherosoma serratum hepatopancreas cells: a) an unexposed 
isopod (x4.000), note the light and dark cells, mitocondria (M), nucleus (N) and the vesicles; 
b) an isopod exposed to Zn for 10 days (xlO.800), note the abundance of vesicles; c) an 
isopod exposed to Cd for lO days (x8.300), note the abundance of the heterogeneus vesicles 
(HV); d) an isopod exposed to Cdfor 20 days (x5.040), note the disorganization of the rough 
endoplasmic retuculum and the large vacuoles (v). BM=basal membrane, HV=heterogeneus 
vesicles, M=mitocondria, MF=muscle fibre, MV=microvilli, N=nucleus, V=vesicles. 
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Fig. 1-8 - Esempi di siti lectino-Ieganti follicolari. 
Lectin-binding sites in ovarian follicles. 
1 - PNA x 520. PNA x 520. 
2 Sialidasi-PNA x 520. PNA after sialidase-treatment x 520. 
3 SBA x 520. SBA x 520. 
4 RCA I20 x 120. RCA I20 x 120. 
5 UEA I x 120. UEA l x 120. 
6 LTA x 120. LTA x 120. 
7 DBA x 120. DBA x 120. 
8 Sialidasi-DBA x 120. DBA after sialidase-treatment x 120. 
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