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Coasral zone managemem: rhe Ausrralian experience 161 

Recent publications in this area include: 

The Resource Assessment Commission's Coastal Zone lnquiry (1993) . 
The State of the Marine Environment Report for Australia (SOMER) (Department of 

the Environment, Sport and Territories, 1995a, b, c, d). 
The IUCN paper, Towards a Strategy for the Conservation of Australia s Marine 

Environment (1994). 

The Fisheries 
Fisheries here are of a special interest and we therefore wish to review brief1y these 

resources, recognising of course that Australia 's marine and coastal resources are much 
more diverse. 

• 

(Keeling) I. 

Australia 

o 

\, 
~- ,~,. 

"' -~ ... • 

" I '" . 
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I. 

LORO HOWE 
RISE 

New zeallVld 

COlOUR KEY 

Australia's Exelusive 
Economie Zone 

Claimable Sea Floor -r::J ContinentaJ Shelf 
l.:J (in EEZ) 

Figure l - Australia's EEZ is one of the largest in the wolrd. It requires a major commitment to marine 
research and management. 

The 200 nautical mile Australian Fishing Zone (Figure l) is the third largest in the 
world. Despite this, Australia 's fish catches are relatively low at about 200,000 tonnes each 
year, and only rank around 50th in the world. An additional 15,000 tonnes are taken from 
Australian waters by licensed foreign vessels. The low catch level is because of naturally 
limited run-off of nutrients from the lanci, a relatively small area of continental shelf, and 
the absence of major upwellings of nutrient-rich deep waters. However, Australia has a 
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Great Barrler Ree! 
Around 17% cf reets 
affe<:ted by .. 
crown-of·thorns 
slarllsh 1982-199.2 

Morelon Bay 
'sorne losses· 

Pittwaler 
1201 ha 

Figure 3 - The status ofseagrass in-the south (left) and cora! reefs in the north (right) are ofconcem. The 
map shows areas of seagrass die-back (boxes) and reefs affected by crown-of-thorns and 
Drupella snails. 

introduced and native pests have had significant impacts on Australia's estuaries, shores 
and seafloor communities (Figure 3). 

• Unsustainable use oJ marine and eoastal resourees. 
Over-harvesting of fish and other marine life, unsustainable tourism and other 

developments, and conflicting resource use are criticaI issues around Australia. 
• Laek oJ marine scienee poliey and long-term research and monitoring 01 the marine 

environment. 
Recent government inquires on Australian marine science have found that there is also a 

lack of a coherent, national policy. 
Little geographically comprehensive and long-term scientific information is available 

on the marine environment. Without this it is impossible to accurately assess its condition, 
to identify trends, and to design and assess management prograrns. The findings in 
SOMER are largely based on limited data sets, descriptive information and expert 
scientific opinion. 

• Lack 01 strategie, integrated, planning in the marine and coastal environments. 
Many of the problems identified in SOMER stem from the lack of integrated, long-term 

planning. Australia does not have a clear direction or agreed national strategy for managing 
its coastal or marine environments. This has been noted in recent government inquiries on 
the coastal zone. 
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EI'oll/:ione (lei popofoll/emo ùrico sl/ fla bllrriera artificiale di U/I'(lN/w 23/ 

Tab. I - Specie censite sulla barriera artificia le di Lavagna raccolte in 4 diversi gruppi a seconda del 
rapporto con la barriera cio della categoria etc-ecologica. 
Le diverse gradazioni, dal grigio al nero, delle caselle corrispondono a differenti quantità di 
individui osservate nel corso dei censimenti 
L'ultima colonna "% pres." riporta le frequenze di incontro. 

1 -2 3-5 6-10 11 - 30 31-50 51-100 101 - 200 n.individui , 
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della fauna ittica secondo tecniche già ampiamente sperimentate sulla barriera artificiale 
di Loano (Relini et al., 1995) . 

AI fi ne di rendere i dati maggiormente significativi, s i è ritenuto opportuno, per la 
realizzazione dei diagrammi rango-frequenza e per il calcolo dell ' indice di Shannon, 
riunire due a due i 12 ri levamenti ottenendo 6 differenti composizioni stagionali. 

Risultati 
Nel corso dei censimenti sono state osservate 25 specie di pesci (tabella I). La 

fam iglia più rappresentata, sia qualitativamente che quantitativamente è risultata quella 
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282 F. DoUMEl'IGF. 

• 
Photo I - Deufs préts à éclore. Photo 2 - Eclosion (2,97 mm). 

Photo 3 - 16 h après éc1osion (3,89 mm). Photo4-IOjours(7,41 mm). 

Photo 5 - 15 jours ( 10.8 1 mm). Photo 6 - 25 jOllrs ( 11.98 mm). 
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Tab. 2 - Dati relativi alle alalunghe ricatturate. 

RILASCIO RICATTURA 

MA RCA DATA LF(cm) COORDINATE DATA LF (cm) COORDINATE 

N.5364 11. 11.90 76 400 10'NII7° 15'E 10. 11.9 1 sconoscIuta stessa area 

N.5336 20. 11.90 75 40°08' NII7°20 ' E 29.10.9 1 sconosciuta stessa area 

N - '6"' .,- - 07. 10.91 71 400 05'NII7° 16' E 07. 12.94 77 39°50 'NII7°28' E 

E' evidente che tutte e tre le ricatture furono ottecute approssimati vamente nella stessa 
zona del rilascio a distanza di un anno per i prim i due esemplari e di tre anni per il terzo. 

L:animale misurato aveva alla ricattura una lunghezza alla forca (LF) di 77 cm mentre 
al rilascio la sua LF era di 7 1 cm e pertanto nei 38 mesi di libertà l' incremento della 
lunghezza era stato di 6 cm. . 

L:esame microscopico delle parti dure (ragg io della pinna e vertebra) consenti osser
vazioni sulla traccia giallo-oro lasciata dalla tetracicl ina e i rapporti tra essa e le strutture 
ossee formatesi dopo la sua deposizione. 

L:osservazione a luce UV delle sezioni trasversal i della spina mostrò che la traccia 
lasc iata da lla tetracicl ina era ini zialmente mollO evidente ma tendeva ad affievolirsi 
vistosamente con l'esposizione prolungata ai raggi UV 

L:ai uto dell a luce bi anca aggi unta in modo graduale alla luce ultravioletta consenti di 
locali zzare con buona prec isione la posizione degli annuii ri spetto alla traccia di tetraciclina. 

Ri sultò cosi agevole osservare che la deposizione della tetracicl ina era cominciata subito 
dopo l' in'zio della fonnazione dell 'alliluio relativo all ' autunno 199 1 e che dopo la traccia 
giallo-or;, (Fig. I: a) si erano fonnati con regolarità altri tre annuii probabilmente corri
spondenti rispettivamente all ' autunno del 1992, 1993 e 1994. (Fig. I: b, c, d). 

Identica si tuazione, ma in maniera più chiara, fu osservata stud iando la sezione sagittale 
della vertebra caudale.Sembra che, in questa parte ossea, la deposizione di ox itetrac iclina 
sia ini ziata nettamente dopo il completamento della struttura relati va all ' autunno 199 1.e, 
dopo questa, si sono formate altre tre strutture complete la prima delle quali contiene 
completamente la traccia giall o-oro che, coincidendo con l' inizio della sua fomlazione, 
si estende per buona parte della struttura (Fig. 2) 

Fig. I - Sezione trasversa le del primo raggio della 
pinna dorsale trattata con oxitetracicl ina. 

Fig. 2 - Sezione sagittale di una vertebra caudale 
di Alalunga trattata con oxitetracichoa 
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Prime osservazioni sull 'uitrastrullllra della ghiandola digestiva dell 'anJipode antartico Paramoera watkeri (Stebbing) 465 

e sembrano essere maggiormente vacuolizzate, I vacuoli risultano essere negatIvI alla 
colorazione PA,S, mentre una parte di essi è positiva al Sudan Black (Fig, l), 

• a) 

Fig. l - Microfotografie al TEM di sezioni trasversali di cellule epiteliali di epatopancreas di Paramoera 
walkeri: a) regione apicale (x2.800), notare pochi mitocondri (M) ed una uniforme distribuzione 
di ribosomi e brevi segmenti di RER nella zona sottostante i microvilli (MV); b) zona del citoplasma 
sottostante i microvilli (x6.800), notare il microfilamento (MF) che si protrude nel citoplasma ed 
il grande vacuolo (V); c) regione centrale (x2.800), notare la differenza tra la cellula scura con 
RER ben sviluppato e cellula chiara con con RER poco sviluppato e un grosso vacuolo (V); d) 
regione centrale e basale (x2.800), notare la differenza tra cellula chiara e cellula scura, abbondanza 
di mitocondri (M ) e di corpi del Golgi (G ), e la ridotta membrana basale (MB). G = corpi del 
Gogli , M = mitocondri , MF = microfilamenti , MU = muscolo, MV = microvilli , RER= reticolo 
endoplasmatico rugoso, V = vacuolo. 









Record oJ a diffuse ge rminatiol1 oJ Posidonia oceanica (L.) Delile in the centrai Adriatic Sea (Croatia) 469 
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Fig. l - A specimen of Posidonia seedling co ll ected in the study area. 

Riassunto 

,:<f 

31 
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Vengono riportate alcune osservazioni ed alcuni dati fenologici su una cospicua ed 
estesa germinazione di Posidonia oceanica (L.) Delile, rilevata all'inizio di Agosto del 
1994 nell ' isola Dugi otok (Croazia, Adriatico Centrale). 

I gennogli di Posidonia sono stati osservati da pochi centimetri a circa 10m di 
profondità, sempre insediati su fondo roccioso caratterizzato da una densa copertura 
macroalgale, mentre non sono· stati mai rilevati esemplari fl ottanti , spiaggiati , o all'intero 
delle praterie di Posidonia, che in quest 'area sono distribuite in modo discontinuo da circa 
10-15 m a circa 30 m di profondità. 

I dati fenologici , rilevati su 20 esemplari, mostrano un numero medio di foglie (7,9) 
e di radici (4,8) relativamente elevato che, assieme ali 'alta percentuale di foglie verdi (> 
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'" 

simile al precedente salvo che in carenza di N: in questo caso il rilasc io nel mezzo esterno 
e pi ù scarso rispetto alle altre cond izioni di colmra. 

Lo squilibrio nel rapporto dei nutrienti sembra essere perlalllo IIna cauS<l de ll a maggiore 
prod uzione di polisaccarid i. La earenz.a di P in part icolare si differenzia nel determinare 
il rilascio di queste sostanze atrestemo. faci litando cosi ["aggregazione delle cellu le. 
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LE MUCILLAGGINI FITOPLANCTONICHE COME EPIDEMIA 
INFETTIVA BATTERICA 

Mucilages as a bacterial infection • 

Abstract 
Inoculation oJ phy toplankton cultures with fi ltrate from natural mucilages produces excretion oJ visible 

mucopolysaccaridic substances similar to natural mucilages and a decrease oJ cells multiplication. 
Phy toplankton assimilates J H-thymidine from substrate. 

Key-words: mucilagenesis induction, phytoplankton heterotrophy, thymidine. 

Introduzione 
Normalmente molte alghe si rivestono di una sottile guaina mucopolisaccaridica, ma 

occasionalmente (Adriatico, 1988-92; Tirreno, 1991-92), per cause non chiare, produco
no, specie il fitoplancton, delle iperescrezioni di mucopolisaccaridi: le m ucillaggini. In 
colture di diatomee deficienti di nutrienti e/o con i loro rapporti alterati , particolarmente 
se N/P» 16, si blocca la sintesi proteica e la moltiplicazione cellulare, ma non la fotosintesi , 
i cui prodotti , accumulandosi, vengono escreti come polisaccaridi (Myklestad, 1995). Però 
in Adriatico si è sempre avuto N/P» 16 ed eutrofia con e senza mucillaggini (Innamorati e 
Giovanardi , 1992), e nel Tirreno oligotrofia ed N/P< 16 senza mucillaggini, ma N/P> 16 con 
le mucillaggini (Innamorati, 1995). Quindi in natura le mucillaggini sono indipendenti dal
le condizioni trofiche e da N/P» 16, che può tuttavia essere una condizione necessaria ma 
non sufficiente a causarle. Inoltre, in mare presentano distribuzioni spazio-temporali a chiaz
ze, a presenza/assenza, biogenetiche come quelle epidemiche, non correlabili con cause 
fisiche e chimiche, che variano in modo continuo (Innamorati , 1992; 1995). Infine, poiché 

a) b) 

F ig. l - Colture co lorate con alcian blue: a) controllo, b) inoculata con mucillaggine primaverile. 
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Fig. 1 - Microfotografi e a l SEM di embrioni di Idolea baltica a differenti tad i di sviluppo (a) J stadio, (b) 
Il stadio, (c) III stadio, (d) IV stadio, (e) V stadio e particolare di superfi c ie cutanea di juveniles 
(f) . Freccia=organo medio dorsale . 

vedono, al di sotto della cuticola che lo avvolge, i pereiopodi. Il IV stadio è caratterizzato 
dalla comparsa degli ocelli. Alla fine di questo stadio lo sviluppo embrionale appare essersi 
concluso e dopo l' e li minazione della cuticola esterna si osservano individui al V stadio 
di sviluppo definito anche stadio di manca che dopo qualche giorno lasciano attivamente 
il marsupio. 
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Popola:ione emocitaria nei diverticoli digestivi di Scapharca inaequivalvis (Mollusca, bivalvia) 647 

Figg. 1-5 - Fig. I - Un eritrocita (E) ed un leucocita (L) adiacenti ai divel1icoli digestivi (DD). Illeucocita 
mostra l'apparato del Golgi (ag), mitocondri (m), lisosomi (li) e numerose vescicole (vi); 
8700X. Fig. 2 - l leucociti , nel periodo primaverile , presentano un attivo apparato del Golgi 
(ag), numerosi li sosomi (li), frange (fr) e fossette (fs) di endocitosi; 6900X. Figg. 3-4 - Nel 
periodo primaverile, i leucociti (Fig. 3) e le cellule dei diverticoli digestivi (Fig. 4) mostrano 
deposit i di materiale di tipo lipidico moderatamente elettron-opaco (frecce); Fig. 3 l5300X, 
Fig. 4 8700X. Fig. 5 - Nel periodo estivo, i leucociti presentano grandi lisosomi (li) e figure 
mieliniche (fm) indice di demolizione dei lipidi; 35000X. 
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