






















Canale d 'O/ralllo: Ambiente e coml//lI/à biologiche 
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Fig. 3 - Principali comuni tà delle coste pugliesi; A = area nord_ B = area sud (mod ificato da 
Bedulli et al. , 1986). 
Main communities of Apulian coasts; A = north area, B = south area (modified from 
Bedulli et al" 1986), 

dell'anellide polichete Owenia fusiformis delle Chiaje, insieme alle altre 
comunità tipiche dei fondi infralitorali incoerenti non vegetati (Vaccarella et 
al., 1985) (Fig_ 4). 

Le coste a sud di Bari e verso il Salento si differenzi ano per la presenza di 
una maggiore varietà di morfot ipi e dei profili costieri; per tale motivo si riscon-
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Fig. 4 - Distribuzione dei banchi di bivalvi nel Golfo di Manfredonia. 
Clams beds distribution in Manfredonia Gulf, 
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interact and the focus pointed to one or the other element is strongly depending 
on the experimental approach. 

Common properties 01 benthic and planktonic lood webs 
Some characteristics of food webs can be generalised to both pelagic and 

benthic coastal systems . We may observe that: l) the main energy paths are 
determined by the characters of the structuring organisms (Rieman et al., 1986); 
2) a decrease of the C/N ratio values is observed from the lowest to the highest 
levels ; 3) an increase of the assimilation efficiency is measllred from the lowest 
to the highest levels (Rieman et al. , 1986), as well as a higher tendency to 
omnivory (Ne lson & Nelson , 1993), a higher tendency to lItilise biomass mainly 
at the lowest levels (Collsins, 1987) and a lower biomass transferred to detritivores 
(Fig. 4). The ecological efficiency of transfer of 10% (Lindeman, 1942), generally 
accepted for terrestrial ecosystems, should be abandoned for shelf ecosystems where 
the efficiency of transfer vari es between l and 73% (Pace et al. , 1984). 

Efficiency of assimilation Omnivory Use of lower levels 
(Rieman et al., 1986) 1993) 

C/N 
(Odum, 1973) 

Biomass transferred to 
detritivores 

(Edwards, 1970) 

Fig. 4 - Main common feat ures of both benthic and planktonic food webs: trends observed 
from the lowest leve ls to the' top predators. 
Princ ipali c aratteristiche in comune delle reti trofiche in sistemi bentonic i e planctonic i: 
sono mostrate le tendenze dai livelli più bassi a i predatori ultimi. 

For example, in a rainforest, or in a seagrass meadow (K strategy strllctllring 
organisms, investing large amollnts of energy in strllctural carbohydrates and 
defensive compounds) , the structllre of ti ss ue of primary producers triggers the 
production towards a rich detritus chain. On the contrary, in a wetland g rass or 
in a coastal hard bottom (r strategy structuring organisms, investing most part of 
their energy in prodllction and reproduction) the primary producers may be lItilised 
directl y by primary consllmers with high efficiency. lt is interesting to observe, 
once again , the importance of the detrital loop as an energet ic shunt, shifting the 
optimisation of resources in different systems. 
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Fig. 2 Diagrammi PC-S%o-y . Dati delle campagne esti ve da l 1982 al 1995: a) prima del 
1990 (g iu-set); b) dopo il 1990 (mag-set). 
TOC-S%o-Y

I 
d iagrams. Data of 1982- 1995 summer c ru ises: a) before 1990 (Jun-Sep) ; b) 

after 1990 (May-Sep). 

N» 16P. Ciò non può dipendere dal fatto che nelle diverse campagne le stagioni 
e le zone di campionamento non sono state sempre le stesse, poiché i fattori 
locali (temperatura dell ' aria nelle diverse stagioni , apporti terrigeni , precipitazio
ni , circolazione locale) sono di limitata entità e non possono arrivare alle pro-
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Fig. 3 - Concentrazione dei nutrienti e log(N/P) in funzione della temperatura nelle acque intermedie 
levanti ne (LIW) nel Mar Tirreno dal 1982 al 1995. 
Nutrient concentrations and log(N/P) versus temperature in the Levantine Intermediate 
Waters in the Tyrrhenian Sea during 1982-1995. 
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Fig. 1 - Maps of distribution: a - sampling a rea; b - E. encrasicolus eggs (N./m3
) ; c - copepoda 

(N ./m3); d - c ladocera (N ./m3); e - temperature (0C); f - sa linity (%0); (average va lues 
of five summer surveys, 1984-88). 
Mappe di distribuzione: a - stazioni di campionamento; b - uova di E. encrasicolus 
(N./m 3 ); copepodi (N./m3 ); d-cladoceri (N./m3 ); e - temperatura (0C) ; f - salinità (%0); 
(valori medi delle cinque campagne estive, 1984-88). 
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Fahhisogno energellco e di[ferellll strategie IIt"c~ate per la ricerca del cibo dal !,/IIgl//I1o di Adelia 1/ 3 

vidui che per le femmine ed i maschi singolarmente, ri sulta più breve di quella 
del I ' anno precedente. 

Differenze qualitative e quantitative sono emerse dallo studio della dieta e dei 
luogh i in cui maschi e femmine si recano alla ricerca di cibo. La massa media 
di ciascun pasto delle femmine risulta maggiore di quella dei maschi con 295,68 
g e 277,56 g rispettivamente. Le femmine percorrono più frequentemente lunghe 
di stanze e consumano principalmente la-il!, specialmente quando la prole è più 
piccol a. I maschi al contrario tendono a fare spostamenti più corti , nell e vicinan
ze della co lonia, e si cibano principalmente di pesci ed anfipodi. Ulteriori dif
ferenze sono state riscontrate nella dieta dei pinguini durante lo stad io di incu
bazione e guardia dei pulcini rispetto all'alimentazione del secondo periodo quando 
la prole inizia lo stad io di crèche. La massa media di ciascun pasto del periodo 
di crèche è maggiore di quella del periodo precedente, inoltre nel secondo periodo 
aumenta significativamente la percentuale di krill che passa dal 24 al 78% per 
le femmine e dal 9 al 42% nei maschi (F ig. 2). 
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Fig. 2 - Composi zione percentuale di ciascun pasto in rapporto al sesso e al periodo di svi luppo 
dei pulcini . 
Diet percentage composition of Adélie penguin in re lation to sex and chicks age. 

Le aree in CUI I pinguini ricercano il cibo, la durata e le distanze percorse 
sono state determinate grazie a ll e PTTs applicate ad alcuni esemp lari. Sono state 
appl icate 12 PTTs (7 maschi e 5 femmine) nella stagione 1994-95 e 9 PTTs (4 
maschi e 5 femmine) nella successiva (1995-96). In figura 3 e 4 sono riportate 
le coordinate degli spostamenti relativi ai periodi di incubazione e guardia dei 
maschi e delle femmine in entrambi gli anni di studio. Le femm ine raggiungono 
distanze maggiori rispetto ai maschi in entrambi i periodi di allevamento della 
prole. Data la confonnazione della costa intorno alla pinguinaia di Edmonson Point, 
gli uccelli devono recarsi verso est per cercare il cibo. Quando i pinguini si recano 
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l'ab. I - Locat ion of sampling stat ions, depth (m) and sed iment features (organic carbon and 
nitrogen content, their ratio, silt-c1ay and sand percent). 

Stati on 

01 
02 
03 
AD 
A I 
A2 
A3 
A4 
A5 
B I 
B2 
B3 
B4 
B5 
CO 
C I 
C2 
C3 
C4 
C5 
D I 
02 
0 3 
04 
05 

45.20 

45 .00 

44.80 

44.60 

44.40 

Ubic azione delle stazioni di campionamento, profondità (m) e caratteristiche del sedimento 
(contenuto in carbonio organico ed azoto, loro rapporto, percentuali di limo-argi lla e 
sabbia). 

Depth (m) Lat N Lo ng E TOC (g %) 

21 45° I O 12°26 0.29 
6 45° Il 12°20 0.08 

23 45°07 .60 12°3 I 0.27 
23 45° I O 12°34 0.07 
1 I 45°02 12°28 0.29 
27 45°07 12°41 0.33 
27 45° I O 12°48 .5 0. 13 

29.5 45 ° 10 12°59 0.28 
33 45 ° 10 13° 15 0.33 
12 44°48 12°28 1.1 3 

29 .5 44°52 12°42 1.14 
30 44°53 .5 12°49 .5 1.15 
33 44°56.5 12°59 0.85 

35.9 45°0 I )3 ° 15 0.24 
5 44°34 12° 17 .5 0.10 

13.5 44°33 12°25 0.81 
3 1. 5 44°35 12°42 0.91 
38 44°3 8 12°55 0.33 
39 44°41 )3°05 0.29 
4 1 44°44 )3 ° 15.09 0.23 
9.8 44°2 1 12°25 0.65 

38.6 44°22 .5 12°45 .5 0.49 
38 44°25 13°00 0.16 
44 44°27 )3 °08 .96 0. 14 
46 44°28 )30 15 0. 16 

.-, ...... ,lIAO IA3 IA4 IA5 
103 IA2 

IB5 

PoRiver tB4 

Delta 
1.1 

ICS 
1.0 

0.7 

tC2 0.5 

0.2 

0.0 

TN (g %) C/N % si lt a nd clay % sand 

0.07 4 . 14 13.9 85 .2 
0.02 4 .00 7.8 91.8 
0.05 5.40 I 8. I 58 . I 
0.0 I 7.00 1.3 85.4 
0.04 7.25 18.0 69 .6 
0.05 6.60 16.0 84.0 
0.02 6.50 5.8 93 .0 
0.04 7.00 5.7 69 .8 
0.05 6.60 42 .6 61.6 
0. 13 8.69 93 .3 5.4 
0. 14 8. 14 97 .5 O 
0. 17 6.76 88 .7 10 .9 
0. 14 6.07 77.7 20 .2 
0.06 4 .00 19.0 80.6 
0.0 I 10.00 50.7 49 .3 
0.09 9.00 97 .3 O 
0. 14 6.50 94 . 1 O 
0.04 8.25 28 .0 72.3 
0.03 9 .67 47.8 47. 1 
0.03 7.67 18 .6 80.8 
0.08 8. 13 96 .0 O 
0.08 6. 13 49.6 49.7 
0 .02 8.00 5.6 86 .5 
0.02 7.00 7.8 91.0 
0.02 8.00 1 7. I 83 .0 

Organic carbon and nitrogen are 
evidently correlated (Tab. 2) and 
their di st ribution s (F ig . 1) are 
strongly linked to fine sediments, 
evidencing a coast/off-shore gradient 
with hig her values (> l g %) in the 
area in front of the Po Delta and a 
decrease «0.2 g %) around 40 m 
depth. 

44 .20 -+---""""-""4.L...-'.-t-.c......,r---j--L-j---1 

Fig. I - Location of samp l ing sta tions and 
organic carbon distribut ion in 
superfi cial sed iments (g %). 
Localizzazione delle stazioni di 
campionamento e distribuzione del 
contenuto in carbonio organico nei 
sedimenti superficiali (g %). 12.00 E 13.50 
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A total of 115 mollu sc and 
ec hinoderm speci es was found, 
whose di stribution appeared to be 
strongly influenced by the Po Ri ver 
outflows (F ig. 2). 

Generally, hi ghest densities were 
positively corre lated to pe lites and 
organic content of the sediments , 
wh~l e s pec ie s number in ve rse ly 
co rr e late d to mud content of 
sedim ents (Tab. 2). 

F ig. 2 - Molluscs and echinoderms density 
distribution in the study area (i ndi 
m2

). 

Distribuzione della densità dei 
popola menti a mollusch i ed 
echinodermi nell'area d i studio (indi 
m2 ). 

Tab. 2 - Correlation coefiicients (r ) calculated between ma in sed iment and fa un istica l features 
(d. f. = 9). 
Valori del coeffic iente d i correlazione (r) calcolato tra le più rilevanti caratteristiche 
sedimentarie e faunistiche (d.f. = 9) . 

positive corre1ations r p negative correlations r p 
! 

TOCvsTN 0.96 0.001 TOC vs%DC -0.53 0.01 

TOC vs pelites 0.90 0.001 TNvs %DC -0.54 0.01 

TN vs pelites 0.83 0.001 TOC vs species number -0.43 0.05 

TNvs %VTC 0.54 0.01 pelites vs %DC -0.62 0.001 

TN vs A. filiformis 0.53 0.01 pelites vs species number -0.59 0.01 

TOC vs totaI density 0.49 0.05 

TOC vs mollusc density 0.44 0.05 

pelites vs totaI density 0.58 0.01 

pelites vs mollusc density 0.55 0.01 

Cluster analysis (Fig . 3) evidenced a clear grouping of stations, confirmed by 
the taxonomical and biocoenotical features (Tab. 3). In some cases (AO, A2 , A3 , 
A4 , B2, C3 , C4, C5, 02) it was not possible to ascribe a station to a well-defined 
biocoenosi s, representing ecotone conditions. 















1-16 R. CREMA, A . V AI ENTINI 

Risultati 
Nel complesso di tutti i periodi e di tutte le stazioni campionate sono state 

riconosciute, nello zoobenthos 241 specie, di cui 162 policheti, 38 molluschi bivalvi 
e 24 gasteropodi; molto più scarsa la presenza di altri taxa. 

Immediatamente dopo il termine delle operazioni di dragaggio il popolamento 
della stazione centrale era costituito solo da qualche esemplare sporadico, per 
cui la stazione era da ritenersi completamente defaunata. Una drastica riduzione 
del popolamento ha avuto luogo anche nelfa stazione situata ai margini dell 'area 
dragata in cui permanevano solo poche specie di policheti e molluschi. 

La ricolonizzazione, tuttavia, è proceduta in modo estremamente rapido . Già 
nel successivo periodo di indagine (2 mesi dopo il termine delle operazioni) in 
queste stazioni era marcatamente iniziata la ricolonizzazione. In seguito, il pro
cesso di colonizzazione è proseguito evidenziando un processo successionale che 
è illustrato graficamente, nei suoi aspetti strutturali, nelle Figg. 1 - 7. 

Le Figg. l , 2 e 3, rappresentano tre parametri strutturali della comunità 
analizzata: rispettivamente, il numero di specie, la diversità di Shannon e la 
concentrazione della dominanza. 
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Fig. I - Andamento del numero di specie campionate nelle varie zone e nei vari periodi . 
Number of species collected in the different zones and periods. 
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Fig. 2 - Andamento della diversità (indice di Shannon) dei campioni delle vane zone e dei 
vari periodi. 
Shannon diversity in samples collected in the different zones and periods. 



Ricoloni~za~ione dI fondali defa l/nali 1-/ 7 

Nelle aree soggette al disturbo, l' incremento del numero di spec ie (Fig. l) 
procede rapidamente fino a determinare in un periodo intermedio, un massimo 
di ricchezza specifica, che supera abbondantemente quello di tutti g li altri peri
odi, compresi quello precedente il dragaggio e quello successivo. 

Più regolare l'andamento dell'indice di diversità (F ig. 2) che dopo una drastica 
riduzione nei periodi iniziali 5i riporta rapidamente su valori corrispondenti a quelli 
precedenti il disturbo. 

L'andamento dell ' indice di dominanza (F ig. 3), infine, evidenzia l'estrema 
semplicità delle comunità iniziali , in cui la concentrazione della dominanza è 
estremamente elevata e la loro successiva ristrutturazione è evidenziata dalla caduta 
di questo parametro su valori molto più sim ili a quelli riscontrati prima della 
defaunazione. 
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Fig. 3 - Andamento della dominanza (indice di Simpson) nelle varie zone e nei vari periodi. 
Simpson dominance in samples collected in the different zones and periods. 

La concentrazione della dominanza nelle comunità iniziali è determinata in 
massima misura dalla precoce colonizzazione da parte del bivalve Corbula gibba. 
Nella Fig. 4 è rappresentata, per i primi due periodi di ricolonizzazione, l' ab
bondanza delle dieci specie più abbondanti (Tab. 1). 

Nelle Figg. 5 e 6 sono riportati i modelli di ordinamento delle varie biocenosi 
effettuati rispettivamente con il criterio tassonomico e quello strutturale . 

Come si può osservare dagli andamenti evidenziati dalle linee tracciate sui 
modelli , l' ordinamento effettuato attraverso i descrittori tassonomici porta ad 
evidenziare nelle aree soggette al disturbo il susseguirsi di una serie di stadi senza 
alcuna convergenza deg li stadi finali verso quelli iniziali (Fig. 5). 

L' ordinamento effettuato attraverso i descrittori strutturali , al contrario, evidenzia 
una evoluzione ciclica, a partire dallo stadio precedente, attraverso le varie fasi 
della ricolonizzazione , fino alla comunità dell ' ultimo periodo che viene a 
sovrapporsi , quasi perfettamente, a quella iniziale (Fig. 6). 

Infine, dal conteggio del numero totale di specie riscontrato in tutti i campioni 
di ogni periodo, comprendendo i campioni interni, quelli dell ' area marginale e quelli 
della zona esterna non influenzata dal dragaggio, è risultato un netto aumento del 
numero totale di specie nei due ultimi periodi dell ' indagine (Fig. 7). 
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Fig. l - Sviluppo delle comun ità espresso mediante IRM dei principali taxa insediati su pannelli 
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Development of the settlement of the mai n taxa (average covering index) on horizontal 
protected and unprotected panels, vertical panels, exposed far increasing periods of 
immersion . 

biomassa 
La biomassa accumulatasi sul fronte dei substrati protetti dopo 3 mesi di 

immersione risulta piuttosto scarsa (fig. 3). A 12 mesi si nota un incremento 
piuttosto consistente, probabilmente dovuto alla crescita di ostriche e allo svilup
po di estese colonie di briozoi incrostanti . Sul substrato immerso per 15 mesi la 
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sito con Ruppia (Fig. 2). In questo ambiente l 'ANOSIM globale rivela differenze 
significative per entrambi i fattori (tempi e trattamento). I confronti a coppie (Fig. 
3d) mostrano una chiara separazione fra la prima settimana di ricolonizzazione 
(giorno 7) dal successivo più lungo periodo (g iorni 14-35). Inoltre, sono emerse 
differenze significative di struttura di comunità anche fra trattamento e controllo 
nelle prime date di campionamento. Questi risultati sono ben spiegati dall 'anali si 
delle specie discriminanti (SIMPER). Su sedimento nudo le differenze di strut
tura fra la prima settimana e il success ivo più lungo periodo sono principalmen
te dovute all'elevato incremento di densità della spec ie dominante nel controllo 
Ectinosoma dentatum. Nel sito a Ruppia, invece, l'evoluzione della ricolonizzazione 
sembra essere più articolata e governata dalle sp'ecie fitali quali Heterolaophonte 
stroemi e Cyclopina gracilis, quest ' ultima quasi del tutto assente nell ' ambiente 
sedimentario. In confronto al sedimento nudo, la prima fase di ricoloni zzazione 
sembra, inoltre, più lenta. L'anali si SIMPER de lle specie discrimanti fra control
lo e trattamento mostra come le densità delle specie fitali rimangono significa
tivamente più basse durante i primi 3 giorni di ricolonizzaz ione . 
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Fig. 3 - "Trellis diagrarns" per le sign ificati vità dei confronti a coppie derivanti dall ' ANOS1M 
fra date di campionamneto ali' interno del controllo (C) e del trattamento (T) rispet
tivamente, e fra contro llo e trattamento a date corrispondenti (l, 3, 7,14, 21 , 28, 35). 
Aree tratteggiate: n.s. ; aree bianche: p<O.05. 
Trellis diagrams summarizing significances of ANOSIM pairwise comparisons between 
sampling days far control (C) and for treatment (T) , and between controll and treatment 
at each corresponding day (1 , 3, 7, 14, 21,28, 35). Shaded areas: n,s.; balnk areas: 
p < O.05 . 





























































































































































































































































































































































341 















348 

























































































































































































































456 

























468 S . F OCA RDI , M .C. F OSS I, C . LEO ZIO, S. A URIGI, S . CASINI , S. CaRSOLI I , F. M a AC I, C. S AVE LLI 

con il suo metabolita principale pp ' -DDE e di numerosi congeneri dei 
policlorobifenili (PCB). Nel complesso si osserva un' ampia variabilità nei valori 
di tutti gli organoclorurati studiati; le specie in cui è evidente una maggiore 
omogeneità nei valori risultano Liza aurata, Liza ramada e Mugil cephalus. Il 
pp' -DDE presenta concentrazioni notevolmente più elevate rispetto alla somma 
totale del DDT e dei suoi metaboliti. 

I valori dell' attività della benzopirene monossigenasi (BPMO), misurata nelle 
6 specie di pesci del Lago di Fogliano, sono molto simili nelle 3 specie del genere 
Liza (Fig. 1), mentre Mugil cephalus e Gobius niger hanno attività leggermente 
inferiori , anche se il valore piu' basso (inferiore di circa un ordine di grandezza) 
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Fig. l Attività enzimatiche misurate in alcune specie ittiche del lago di Fogliano. 
Enzymatic activities in fish from Fogliano lake 

è quello riscontrato nella Solea vulgaris. Quest'ultima specie presenta valori molto 
contenuti anche per le altre attività enzimatiche del sistema MFO studiate, EROD 
e BROD, che mostrano comunque i valori piu' bassi di attività in Gobius niger. 
EROD e BROD sono invece più elevate in Mugil cephalus e la EROD anche 
nelle tre specie del genere Liza. Risulta comunque evidente anche in questo caso 
una vicinanza di valori fra specie affini, in quanto i valori dell' attività BROD 
sono molto simili nelle tre specie di Liza e lo stesso accade per l'attività EROD 
in Liza saliens e in Liza ramada. Per quanto riguarda l'attività AChE, non sono 
emerse particolari differenze fra le varie specie esaminate, anche se le tre appar
tenenti al genere Liza mostrano anche per questo enzima valori molto simili. 

Seconda fase 
Nella seconda fase l'indagine è stata estesa al lago di Caprolace e, in base 

ai risultati ottenuti nell' anno precedente, è stato scelto come organismo 
bioindicatore la sola specie Liza aurata e le analisi svolte sono state di tipo 
chimico (idrocarburi clorurati) e biochimico (biomarkers). 
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L'analisi degli idrocarburi clorurati ha rilevato piccole variazioni fra i due laghi 
(Fig. 2) interessati da una contaminazione nell'ordine PCB>DDT>HCB. Questi 
risultati concordano con le analisi dell' anno precedente e mostrano che il lago 
di Fogliano è risultato avere livelli leggermente più elevati, con valori medi di 
72 (±8,33) ng/g p.f. e 14,9 (±2,16) ng/g p.f. rispettivamente per i PCB e i DDT, 
rispetto a 46 (±21,13) ng/g e 9,6 (±6,8) ng/g nel lago di Caprolace. 

scala logaritmica 
100~i ----------------------~----------~ 

10 

1 

0.1 

0.01 
Fogliano Caprolace 

• HCB 

CJ DDT 

• PCB 

Fig. 2 - Concentrazione media (ng/g peso fresco) degli idrocarburi clorurati nel muscolo di 
Liza aurata dei laghi di Fogliano e Caprolace. 
Mean concentration (ng/g w,w,) of chlorinated hydrocarbons in muscle of Liza aurata 
from Fogliano and Caprolace lakes, 

I valori relativi ai biomarkers (Fig. 3) mostrano variazioni fra i due laghi 
relative ai valori dell 'EROD dell' AChE e all' accumulo di porfirine totali, ad 
indicare uno stato di stress leggermento superiore negli organismi che vivono a 
Caprolace. Particolarmente interessante risulta la presenza di una correlazione 
inversa (r=-O,999; p<O,OO 1) fra l'attività BROD e l'attività AChE; questo 
confermerebbe la presenza di composti xenobiotici di probabile origine agricola, 
inducenti l ' attività del sistema MFO. Considerando che la bibliografia riporta come 
attività basali nelle specie ittiche valori molto vicini allo zero, e in alcuni casi 
non quantificabili (Goksoyr e Forlin, 1992), gli esemplari di L. aurata analizzati 
sembrano quindi essere interessati da un fenomeno di induzione a carico di tali 
attività. 

Discussione e conclusioni 
I risultati ottenuti in questa indagine hanno permesso di evidenziare la pre

enza di alcuni contaminanti di origine antropica in specie ittiche che vivono nei 
due laghi di Fogliano e Caprolace. Nella prima fase i valori determinati per gli 
elementi in tracce non evidenziano particolari anomalie dal punto di vista 
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Fig. 3 - Attività enzimatiche misurate nel fegato di Liza aurata dei laghi di Fogliano e Caprolace. 
Enzymatic activities in liver of Liza aurata from Fogliano and Caprolace lakes. 

ecotossicologico. Le concentrazioni determinate nel fegato per il mercurio sono 
al di sotto del limite previsto dalla normativa CEE per la parte edibile che è 
pari a 0.5 J.lg/g p.f. (tenendo conto del fatto che in genere il fegato presenta 
concentrazioni più elevate di un fattore 2-5 rispetto al muscolo). 

I dati relativi agli idrocarburi clorurati indicano una contaminazione maggiore 
da parte dei polic1orobifenili; l'analisi dei metaboliti del DDT mostra che il pp'
DDE presenta le concentrazioni maggiori in tutte le specie. Quest'ultimo dato 
conferma il continuo decremento del principio attivo in seguito alla limitazione 
dell 'uso, analogamente a quanto indicato da ricerche svolte in pesci del Tirreno 
(Focardi et al., 1983). 

Nella seconda fase è stato utilizzato come organismo bioindicatore Liza aurata. 
I risultati ottenuti mostrano una contaminazione leggermente superiore nel lago 
di Fogliano rispetto a quello di Caprolace; i valori dei PCB risultano comunque 
dello stesso ordine di grandezza di quelli determinati in specie ittiche del Tir
reno meridionale (Focardi et al. , 1996). 

Da questo studio, quindi, è emerso che le concentrazioni rilevate sono tali da 
far ritenere le acque dei due laghi qualitativamente adatte per una applicazione 
in acquacoltura. Anche se in presenza di valori limitati di contaminanti, si osser
va comunque una induzione di alcune attività enzimatiche legate al metabolismo 
degli xenobiotici in genere. 

Alcuni di questi biomarkers , ed in particolare EROD, AChE e porfirine, 
sembrano portare una informazione aggiuntiva rispetto alle analisi chimiche e 
suggeriscono un approfondimento di questi studi anche per comprendere meglio 
la loro applicabilità quali indici di valutazione della qualità delle acque di que
sto tipo di ambienti. 
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INDUZIONE DELLA TRIPLOIDIA IN SPARUS AURATA 
.... 

TRIPLOIDY INDUCTION IN SPARUS AURATA 

Abstract 
The possibility oj polyploidy induction in Sparus aurata, by thermal and pressure shock, was studied. 

Results indicate that both treatments give 100% triploidy, while best survival was obtained after high 
pressure shock. 

Key.:.words: Sparus aurata, triploidy, biotechnology. 

Introduzione 
La manipolazione del cariotipo (induzione della poliploidia e della ginogenesi) 

rappresenta un passo fondamentale per ottenere pesci manipolati geneticamente 
e sterili. La condizione sterile, infatti, consente di controllare ed eliminare i rischi 
genetici ed ecologici connessi all'introduzione accidentale nell'ambiente naturale 
di animali transgenici (Thorgaard et al., 1992; Tave, 1993). I risultati riportati 
si inquadrano in un ampio programma di miglioramento delle rese dell'alleva
mento della spigola (Dicentrarchus labrax) e dell'orata (Sparus aurata), attra
verso l'introduzione di biotecnologie (Curatolo et al., 1996; 1997). 

Le tecniche di induzione della triploidia messe a punto con la spigola (Cu
ratolo et al., 1996; 1997) sono state utilizzate anche per l' orata, che presenta un 
assetto cromosomico 2n=48 (fig. 1). Inoltre, in aggiunta allo shock termico, allo 

Fig. 1 - Piastra metafasica diploide (2n=48) 
di Sparus aurata. 
Diploid metaphasic plate (2n=48) of 
Sparus aurata. 
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scopo di indurre la ritenzione del secondo corpo polare, è stato sperimentato anche 
lo shock indotto da elevate pressioni idrostatiche. 

Materiali e metodi 
Le uova di S. aurata, ottenute per ovodeposizione indotta (300-400 unità di 

HCG/kg peso corporeo), sono state sottoposte a shock termico dopo 5', 7', lO', 
13' e 16' dalla fecondazione. La durata dello shock è stata di 15' per lo shock 
termico a freddo (O 0c) e di lO' per lo shock termico a caldo (32°C, 34°C, 
36 CC) per una durata di 5' o lO'. 

Inoltre, per verificare la possibilità di induzione della poliploidia con la pres
sione idrostatica, le uova, dopo lO' e 20' dalla fecondazione, sono state sotto
poste a 600 atmosfere per 5' e lO'. . 

I livelli di ploidia sono stati determinati mediante preparazioni cromosomiche 
da larve di 2-3 giorni. 

Risultati e discussione 
Dai risultati relativi agli esperimenti di induzione della triploidia mediante shock 

termico (fig. 2) si evidenzia che le migliori percentuali sono state ottenute trat
tando le uova a O °C (100%) dopo lO' dalla fecondazione per una durata di 15', . 
con un valore di sopravvivenza pari al 30%. Colombo et al. (1995) sottoponen
do le uova a O-2°C subito dopo la fecondazione hanno ottenuto risultati ana
loghi (90%). 

L'esposizione delle uova fecondate ad elevate temperature non si è dimostrata 
efficace nell'indurre la triploidia. Nei nostri esperimenti, infatti, con temperature 
di 34° e 36°C applicate 2' e 5' dopo la fecondazione non è stato ottenuto alcun 
embrione vitale. 

Dopo 13' dalla fecondazione a 32°C, è stato registrato solo il 6,2% di 
triploidia. A questa temperatura anche Garrido-Ramos et al. (1996), in esperi
menti condotti sull'arata, hanno ottenuto bassi valori di triploidia (15%), mentre 

a 34°C la percentuale di triploidia risul
tava del 35 e 100% per valori di salinità 
rispettivamente del 40 e del 30%0. 

Elevate pressioni idrostatiche (600 
atm) , lO' dopo la fecondazione per una 
durata di lO', hanno consentito di otte-

-nere il 100% di triploidi, con il 54% di 
sopravvivenza. Anche nella spigola (Za
nuy et al., 1994), con valori di pressio
ne simili sono state ottenute elevate 
percentuali di triploidia. 

Fig. 2 - Piastra metafasica triploide (3n=72) 
di Sparus aurata. 
Triploid metaphasic plate (3n=72) of 
Sparus aurata. 
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L'efficienza dei metodi di induzione della triploidia dipende da diversi fatto
ri, tra cui: l'intensità dello shock, la durata del trattamento, il tempo di incuba
zione, la salinità (Garrido-Ramos et al., 1995). Le differenze osservate tra i nostri 
risultati e quelli riportati in letteratura, per la stessa specie e in condizioni 
sperimentali simili (Colombo et al., 1995; Garrido-Ramos et al., 1996), sembra-

. no indicare che anche la qualità delle uova utilizzate è determinante per il suc
cesso del trattamento. 
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maturazione contemporanea di ovociti e spermi nella stessa gonade (Fig. 1). In 
alcuni casi è stata osservata autofecondazione, con il ritrovamento dei primi 
stadi di sviluppo embrionale ancora all'interno della cavità subombrellare del 
medusoide (Fig. 2). 

Fig. 1 - Gonade ermafrodita di Eugymnanthea inquilina. 650 x. 
Hermaphroditic gonad of Eugymnanthea inquilina. 650 x. 

Fig. 2 - Embrioni (morulae) nella cavità subombrellare di una medusa ermafrodita di Eugymnanthea 
inquilina. 720 x. 
Embryonic morula stages in the subumbrellar cavity of an hermaphrodite medusa 
Eugymnanthea inquilina. 720 x. 

































554 M.C. G AMB I, A. T ERLIZZI 

February and May 1997 at 15 m depth. Some phenological measures, made on 
50 thalli, in both sampling months, include the thickness of the horizontal stolons 
(1), the length of the erect axes (2) and of the lateral branchlets (3) , and the 
diameter of the terminaI vescicles of the branchlets (4) (Table 1). The erect axes 
of at least 200 thalli have been measured in each sampling month to give 
information on the population structure. 

Results and discussion 
C. racemosa occurred from about 13 m to about 20 m depth, forming small 

tufts of about 8-10 cm in diameter. Tufts of the seaweed were settled on a sandy 
(fine sand) bottom, often mixed with Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. meadows 
and scarce thalli of Caulerpa prolifera (Forssk.) Lamouroux. The analyzed area 
extended for about lO nautical miles along the coast from the harbour of Salerno 
towards the south. The area interested by C. racemosa colonization has been 
estimated in a belt with an area of about 12 Km2. The covering of the bottom 
due to plant components (Caulerpa spp. and C. nodosa) has been visually estimated 
around 10%, probably related to high disturbance due to the local fishery activities 
(mainly trawlings). 

The species showed a morphology (Fig. 1) very similar to that of specimens 
found in the deep bottoms (- 40 m) off the island of Lampedusa (Pelagie islands, 
Sicily) by Alongi et al. (1993). A typical thallus was characterized by a not 
ramified erect axis, with vescicle-like branchlets sub-opposite and distichous. In 
a few cases in February, and more so in May, a certain degree of phenotipic 
variability occurred. This was mainly showed by dimension and shape of vescicles, 

Fig. 1 - Thalli of Caulerpa racemosa collected 
in the Gulf of Salerno in February 1997. 
Talli di Caulerpa racemosa raccolti nel 
Golfo d i Sale o a Febb a io 1997. 
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MACROFOULING DI SUBSTRATI METALLICI: 
TITANIO - AISI 304 - AISI 316 

MACROFOULlNG OF METALLIC SUBSTRATA: TITANIUM - AISI 304 - AISI 316 

Abstract 
This work aimed at the quali-quantitative assessment of marine macrofouling settlement on metallic 

substrata (titanium and stainless steels) placed in a typical harbour environment (Port of Genoa) at 
2 meters depth for a medium-long period (18 months). 

Key-words: Macrofouling, Titanium, Ligurian Sea, Port of Genoa. 

Introduzione 
Il titanio, puro e in lega, è un metallo con notevoli potenzialità per applica

zioni in ambito marino-marittimo (Cariola, 1996; Debemardi e Fabroni, 1990). 
Prove sperimentali hanno infatti evidenziato ottime proprietà fisico-meccaniche ed 
una elevata resistenza ai fenomeni corrosivi, soprattutto in confronto agli acciai 
austenitici normalmente impiegati nel settore nautico. Poco noto è· invece il 
comportamento di questo materiale in relazione all'insediamento degli organismi 
del fouling (Shimada, 1988). 

A questo scopo è stato effettuato un test comparativo dell'insediamento 
macrobentonico su pannelli in titanio, acciaio e cembonit, quest'ultimo utilizzato 
quale substrato di controllo per gli studi sul fouling. 

Materiali e metodi , 
L'esperienza è stata condotta nel Porto turistico della Fiera del Mare (avanporto 

di Levante di Genova), immergendo per 18 mesi (dal 20/06/1994 al 20/12/1995) 
provini di titanio CP grado 2, AISI 304, AISI 316 e cembonit (calcio silicato 
rinforzato con fibre di cellulosa) aventi dimensioni di 250x150x3 mm. 
/ Tali substrati, fissati al pontile alla profondità di 2 m, erano liberi di ruotare 
al fine di non avere una differenziazione della comunità bentonica del tipo fron
te (specie foto file) - retro (specie sciafile). 

Nel corso della sperimentazione si procedeva, con cadenza mensile, a con
trolli dei parametri ambientali e a rilievi fotografici sui provini al fine di docu
~entare l'evoluzione dell'insediamento macrobentonico. Al termine del periodo 
dl.esposizione in mare si è proceduto, in laboratorio, all'esame di entrambi i lati 
del provini (superficie totale 7,5 dm2

) mediante: 
• classificazione dei gruppi sistematici insediati; 
• valutazione del ricoprimento percentuale dei taxa presenti, mediante l'ap

plicazione degli indici di ricoprimento (Boudouresque, 1971); 
• analisi del popolamento a balanidi, con conteggio degli esemplari appartenenti alle 

singole specie e misurazione del loro diametro rostro-carenale (gli esemplari di taglia 
inferiore a 2 mm, di incerta classificazione, sono stati indicati come Balanus spp.); 
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• determinazione di peso umido, peso secco (dopo 24 ore a 100 0c) e peso delle 
ceneri (dopo 3 ore a 500 0c) della componente a balanidi e del restante fouling. 

Risultati 
Seguendo l'evoluzione della comunità nel tempo si è riscontrato che l' inse

diamento sul provino di titanio, a causa delle particolari caratteristiche superfi
ciali del materiale, è risultato sempre quantitativamente ridotto rispetto a quello 
osservato sugli altri due substrati metallici e sul controllo. 

La comparazione degli organismi insediati, dopo 18 mesi di immersione, ha 
evidenziato invece come i tre substrati metallici non abbiano esercitato una azione 
selettiva rispetto alla composizione qualitativa dell' associazione bentonica rileva
ta sul materiale di controllo. 

L'apporto dei singoli taxa alla composizione della comunità (Tab. 1) è infatti 
simile sui quattro materiali, inoltre non sono state osservate sostanziali differen
ze tra i due lati (A e B) del provino. 

Tab. 1 - Taxa presenti sui pannelli, dopo 18 mesi, e indici di ricoprimento. 
Taxa settled on panels. affer l 8 months. and settlement index. 

Sycon ciliatum + + + 
Sycon spp. + l + + + + + + 
Leuconia spp. + l 
Poriferi incrostanti 

, 

Hydroides dian/hus + 
Hydroides dirampha + + + + + 
Hydroides elegans 2 2 I I l l l 2 
Hydroides norvegicus + 
Hydroides pseudoundnata + + + + 
Josephella marenzelleri + + + + 
Pomatoceros triqueter + + + 
Serpula concharum + + + I 
Serpula vermicular;s l + + + + + l 
Spirobranchus po/ytrema + + 
Filo rana 

Pileolaria pseudomilitaris + 
Spirorbis marioni + + + 
Spirorbis spp. + I I + l 
Janua + + + + l + l 





566 M. MONTANARI, M. FERRARI, L. SOLARI 

Tab. 3 - Peso umido, peso secco e peso delle ceneri del fouling totale, espreSSl m grammi 
e riferiti a entrambi i lati dei pannelli (7,5 dm2), e percentuale della frazione a balani. 
Humid, dry and ash weight of total fouling expressed in grams and referred to both 
panels sldes (7,5 dm2) and percentage of balanidae fraction. 

·'rcc,c:cic;c'pesoiiniido'<i«'C"C... 'i c "',C,::.Peso secco.:' ";c;'c; ; i' ·cc '.. ":;' Pesò ceneri i;; ."'. ;<c' 
; .. :cic~J~~e!;!n~:%~~t~~i~ ·····c· < ....... 'cC' ...... ; ...... . ci;,i.< ·;·c'-:;I,c<, <2'_". 

::TQtale:;~Balani:Jc;Totale" .... c.% BalanFic 
TITANIO 
AISI304 
AISI316 
CEMBONIT 

109,4 48,7 63,1 50,7 52,0 53,8 
150,4 48,3 87,9 52,1 67,9 61,6 
194,6 
229,7 

40,4 
35,3 

116,3 
121,0 

47,4 
42,9 

88,6 
99,5 

52,4 
48,2 

Al termine della sperimentazione, dopo l'asportazione del fouling, si è potuto 
osservare lo stato delle superfici dei pannelli metallici. Su AISI 304 e AISI 316 
sono apparsi evidenti numerosi segni di "corrosione sotto schermo", in corrispon
denza della base dei balani, che ha comportato, in alcuni punti, la perforazione 
della lamiera. Il titanio non ha presentato invece l'insorgenza di fenomeni cor-

• • 
rOSIVI. 

Conclusioni 
L'indagine sul comportamento del titanio in mare, non oggetto di precedenti 

analoghe sperimentazioni, ha permesso di evidenziare, in un intervallo di tempo 
sufficientemente lungo (18 mesi), l'evoluzione dell'insediamento e dei fenomeni 
corrosivi su una superficie, immersa in un ambiente portuale, in condizioni statiche 
simili a quelle di una imbarcazione ormeggiata o di una struttura portuale fissa. 

La colonizzazione procede in maniera qualitativamente simile mentre si ma
nifestano notevoli differenze quantitative, ben evidenziate dai valori di biomassa, 
determinati al termine della prova, che risultano inferiori sul substrato in titanio 
rispetto agli acciai e al cembonit. 

Tali differenze sono imputabili soprattutto all'associazione a balani, partico
larmente significativa nel fouling portuale (Relini, 1993), che sul titanio, seppur 
presente con tutte le 4 specie, risulta ridotta sia come numero di individui che 
come dimensioni raggiunte dagli stessi. 

L'analisi comparata delle superfici metalliche, compiuta a fine prova, ha inol
tre permesso di osservare che il titanio, a differenza degli acciai, non è soggetto 
ad alcuna forma di attacco corrosivo. 
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REPRODUCTIVE BIOLOGY OF PARTHENOPE MACROCHELOS 
(HERBST, 1790) IN THE SARDINIAN CHANNEL 

SULLA BIOLOGIA RIPRODUTIlVA DI PARTHENOPE MACROCHELOS 
(HERBST, l 790) NEL CANALE DI SARDEGNA 

Abstract 
Samplings carried out in the Sardinian Channel from 1992 to 1997 and aquarium observations 

have permitted to study in detail some aspects of the reproductive biology of Parthenope macrochelos. 
In particular maturity data, the gonadosomatic index (G.S.I.) and observations carried out on captive 
specimens have allowed to point out that the ovogenetic processes are not synchronous in the entire 
population and to hypothesize that two consecutive emissions may occur in part of the population within 
the same year. 

Key-words: Parthenope macrochelos, Crustacea, Decapoda, reproductive biology. 

Introduction 
Parthenope macrochelos (Herbst, 1790) is a eurybathic species distributed in 

the eastern Atlantic, from Portugai to Angola, and in the Mediterranean Sea 
(Zariquiey Alvarez, 1968). The information available on biology of this species 
refers to egg diameter (Bouvier, 1940), size at the sexuai maturity and during 
the reproductive period (Monod, 1956), and to biometry (Cau et al., 1981), but 
these data are mostly referred to the Atlantic populations. More detailed studies 
have probably been sIowed down by the small number of catches (Zariquiey 
Alvarez, 1968). A few aspects relating to reproductive biology, such as sizes and 
reproductive periods in both sexes and fecundity in females, are reported in this 
papero 

~aterials and methods 
A totai of 442 specimens of Parthenope macrochelos (298 females and 144 

males) were caught between 80 and 620 m of depth from July 1992 to February 
1996 during trawI surveys in the Sardinian Channel. From March 1996 to February 
1997 a totai of 183 females were caught during a new set of monthly samplings. 
For each specimen sex was determined and carapace Iength (CL), from the 
posterior edge of the eye orbit to the mediaI dorsai edge of the carapace, was 
measured. Sex ratio was calculated as females/males. The presence of 
spermatophores in the seminaI receptac1es of the females, that is a sign that 
copulation has occurred, was recorded. Eggs in the pleopods were c1assified in -
three stages according to the development of the embryo (Abellò, 1989). Five 
female maturity stages and two male maturity stages were distinguished in relation 
to morphology and degree of gonads development (Abellò, 1989). The 
gonadosomatic index (G.S.I.=dry gonad weight x 1001 dry body weight) was 
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calculated for all the females collected between 1996 and 1997 after removing 
the thoracic appendages that were cut off at the ischio-meropodite joint. Fecundity 
was assessed on the basis of the number of extemal eggs at the first development 
stage (Corey, 1991), according to the function Log no. of eggs=3.7Log CL- 0.354. 
Further observations were carried out in 120 litre aquariums, in a dark environment 
and at different temperatures on two groups of females: the first: group of 5 
specimens (n=3 at 18-20 cC; n=2 at 20-21 0c), the other one of 7 (n=2 at 21-
22· cC; n=3 at 22-23 cC; n=2 at 24-25 0c). 

Results 
Sex ratio - Sex ratio was in favour of females and on the whole was 2.064: 

1. The ratio for each single sampling was not significantly different from the total 
(p>0.05). 

Sexual maturity _ - The percentage of females with gonads at the 4th maturity 
stage was higher (50%) in ApriI. There was a decrease in the following months 
followed by an increase in December (7.8%). From observations of the ovaries 
in an advanced state of vitellogenesis (Stage 3) the minimum reproductive size 
was found to be 20.0 mm CL (December 1994) in a female with spermataphores. 
The youngest ovigerous female with embryonate eggs at the second stage had a 
CL of 20.6 mm (June 1995). The males were sexually mature from a CL of 15.0 
mm upwards. 

G.S.I. - A period characterised by lower G.S.I. values was observed between 
July (0.08%) and September (0.05%). Righer values were found between November 
(0.13%) and May (0.12%) with a slight decrease in January (0.1%) and a maximum 
peak in ApriI (0.25%). 

Reproduction - Mature males were found all the year round and no 
morphological or seasonal changes were observed during the whole study periodo 
Ovigerous females were found all the year round with a greater frequency in 
May (57%). The largest percentages of females with eggs in the final stages (Stage 
2 and 3) were observed in July (44%) and January (22%). The largest size of 
ovigerous females observed was 37.3 mm CL (July 1993) and in 73.3% of these 
females a size between 20.6 and 30.5 mm CL was observed. A small percentage 
of females (3.4%) with extemal eggs in the last two stages of development and 
with gonads in the third stage of maturity were captured in the summer. 

Fecundity - The average number of embryos per female was 111,321±52,503 
with a minimum 23,000 (CL=20.6 mm) and a maximum 240,000 (CL=35.3 mm). 

Aquarium observations - Of the five females belonging to the first group: 
three specimens were kept at 18-20 °C and retained the eggs in the pleopods for 
85 - 90 days, two specimens were kept at 20-21 °C and retained the eggs for 
68 - 81 days. In the seven females of the second group, that were kept at higher 
temperatures, the time interval between emission and hatching was shorter: 40 
and 46 days (2 females that were kept at 21-22 CC); 37, 41 and 44 days (3 females 
at 22-23 0C); and 32 and 35 days (2 females kept at 24-25 CC). The females 
belonging to the second group, that were kept at the above temperatures, had· 
two successive emissions at a time interval of between 52 and 85 days in 57.1 % 
of the cases. At the second emission the incubation period was between 45 and 
52 days. 
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Discussion 
Mean monthly a.s.1. values show the existence of a seasonal reproductive 

cyc1e regarding the .majority of the population of adult females. 
This cyc1e starts at the end of summer with gamete maturity and reaches a 

maximum at the beginning of spring. These resu1ts are confirmed by data on the 
frequency of ovigerous females and show that the main reproductive period is 
between the end of spring and the end of summer. Variability in these values 
shows that the population is not synchronous in its ovogenetic process, and allow 
to hypothesize that a part of the population may have two consecutive emissions 
within the same year and retain the eggs in the pleopods for different time periods 
depending on the season. This hypothesis is confirmed by aquarium observations. 
More than half the females that are kept at a temperature of over 21°C had two 
emissions, and after the second, incubation times were longer. Two egg emissions 
in the same reproductive period have also been hypothesized for other deep sea 
brachyurans of the Mediterranean, such as Liocarcinus depurator (Abellò, 1989), 
Macropipus tuberculatus (Abellò, 1989a) and Paromola cuvieri (Mori, 1986). In 
Parthenope macrochelos fecundity increases with size and the greatest number 
of eggs carried by a female is similar to that found in Geryon longipes (Relini 
Orsi et al., 1979) and in M. tuberculatus (Mori, 1987). 
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FEEDING HABITS OF PARTHENOPE MACROCHELOS 
. (BRACHYURA, PARTHENOPIDAE) IN THE CENTRAL-WESTERN 

MEDITERRANEAN SEA 

NOTE SULt:ALlMENTAZIONE DI PARTHENOPE MACROCHELOS 
(BRACHYURA, PARTHENOPIDAE) 

NEL MEDITERRANEO CENTRO OCCIDENTALE 

Abstract 
The study oj the joregut contents oj the brachyuran Parthenope macrochelos, showed a marked 

prevalence oj molluscs, polychaetes, echinoderms and crustaceans. Sand and sediment were jound in 
only one specimen. These findings, that have to be confirmed by the analysis oj larger samples, suggest 
that P. macrochelos has to be considered a predator oj epifaunal and injaunal organisms rather than 
a scavenger. 

Key-words: Parthenope macrochelos, Brachyura, Parthenopidae, Feeding habits, 
Mediterranean. 

Introduction 
Available data on the feeding ecology of deep-sea mediterranean crabs are 

scarce and fragmentary. They refer to species of the genus Macropipus (Mori, 
1987; Abellò, 1989), Liocarcinus (Abellò and Cartes 1987; Mori and Manconi, 
1987), Paromola (Mori, 1980; Cartes, 1993; Mura et al., 1993), Geryon (Relini 
Orsi and Mori, 1977; Mori, 1982; Mura et al., 1993; Cartes, 1993, 1993a) and 
Monodaeus (Mori et al., 1995). The aim of this paper is to describe the feeding 
habits of another brachyuran species of the upper and middle Mediterranean slope 
(Mura, 1984): Parthenope macrochelos (Herbst, 1790), a crab whose biological 
cyc1e is poorly known. 

Materials and methods 
The foregut contents of 92 specimens (60 females and 32 males) of Parthenope 

macrochelos, captured from November 1992 to January 1996 with bottom trawls, 
were examined. All tows were made at daytime in two areas - South of Serpentara 
Island and southern part of the Gulf of Cagliari - characterised by sandy mud 
with abundant Cidaris cidaris and Gripheus vitreus and depths ranging from 420 
m to 500 m. Immediately after boarding, the crabs were anaesthetized and 
preserved in buffered formalin. The sex of each individuaI was determined and 
the carapace length was measured (CL in mm, end of the eye orbit to posterior 
edge of the carapace). Female maturity stages (Abellò, 1989a) were determined 
in order to assess whether ovary size might affect foregut vacuity. The· foregut 
contents were preserved in a1cohol (70% voI.) and later examined. Fullness of 
foregut was estimated according to the following 4 degrees scale: empty or nearly 
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empty (f1<25%), partially full (f2>25% and ~50%), full (f3<75%) and very full 
foreguts (f4>75%). All foreguts c1assified as empty or nearly empty were discarded. 
The foregut contents were analysed and the prey items identified to the lowest 
possible taxonomic leve!. Due to the high fragmentation of the preys, data were 
recorded as frequency of occurrence (F%) rather than weight. The percentage 
abundance (N%) of each prey item category was also calculated. Some categories 
of prey (e.g. bryozoans, crinoids, unidentified organic remains) were not quantified 
and only the frequency of occurrence was recorded. 

Results and discussion 
Size of the crabs ranged between 25.6 and 36.6 mm CL in females, and 

between 28.5 and 40.0 mm CL in males. In 26.7% of the females and 46.9% 
of the males the foreguts resulted empty (degree fl), and in only a small fraction 
they were very full (degree f4: 6% in males and 8% in females). Females with 
gonads at an advanced stage of development presented a higher percentage of 
empty or nearly empty foreguts (40.8%) and no one presented full or very full 
foreguts (degrees f3 and f4) when carrying gonads at the final development stage. 
Because of the high~ fragmentation of the preys, it was not always possible to 
identify the foregut content accurately (unidentified organic remains F%=52,9 in 
males and F%=22,7 in females). For the same reason the abundance of prey 
categories without hard parts is certainly underestimated. Molluscs, mainly bivalves, 
were the prey items most frequent1y observed (F%=65 in males and F%=70A in 
females) (Tab. 1). Polychaetes were another important prey category with serpulid 

Tab. 1 - Parthenope macrochelos: diet composition (N% abundance and F% freqùency). 
Dieta di Parthenope macrochelos espressa come indice di abbondanza (N%) e di 
frequenza (F%). 

N% F% 
prey females males females males 

BRACHIOPODA Gryphus vitreus 0,9 2,4 2,3 5,9 

Terebratulina retusa 0,9 2,4 2,3 5,9 

CNIDARIA unidentified 5,9 

MOLLUSCA 

BIVALVIA Abra longicallus 9,8 12,2 22,7 17,7 

Chlamyssp. 1,8 4,6 

Spondylus sp. 2,7 2,4 6,8 5,9 

unidentified 8,9 12,2 22,7 29,4 

GASfROPODA Fusus rostratus 0,9 2,4 2,3 5,9 
. 

Lunatia fusco 1,8 4,6 

unidentified 2,7 2,4 6,8 5,9 

ECHINODERMATHA 

CRiNOIDEA unidentified 2,3 

HOLOTHUROIDEA Molpadia muscu[us 5,4 4,9 9,1 II,8 

Mesothuria intestinalis 4,5 2,4 6,8 5,9 

unidentified 2,7 6,8 

(Segue Tab. 1) 1& 
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Iijf (Segue da Tab. 1) 

N% F% 

prey females males females males 

ASfEROIDEA Brisingella coronata 0,9 2,3 
~ 

OPHlUROIDEA Ophiura sp. 4,5 2,4 Il,4 5,9 

ECHINOIDEA Cidaris cidaris 0,9 2,4 2,3 5,9 

Stylocidaris affinis 2,4 5,9 

unidentified 0,9 2,3 

S1PUNCULA Sipunculus sp. 0,9 2,3 

ECHIURA Echiurns sp. 0,9 2,3 

OSfEICHTHYES Cyclotone sp. 0,9 2,3 

Myctophidae 1,8 2,4 4,6 5,9 

unidentified 0,9 2,4 2,3 59' , 

ANNELlDA 

POLYCHAETA Drilonereis filium 0,9 2,3 

Eunice vittata 0,9 2,3 

Filogranula sp. 2,7 2,4 2,3 5,9 

Janita fimbriata 2,4 5,9 

Lumbriconereis sp. 1,8 4,6 

Metavennilia sp. 4,5 7,3 4,5 5,9 

Venniliopsis infundibulum 16,1 4,9 18,2 11,8 

Venniliopsis monodiscus 0,9 4,9 2,3 11,8 

unidentified 2,7 2,4 6,8 5,9 
CRUSfACEA 

DECAPODA Ebalia sp. 2,7 14,6 4,6 17,7 

Nephrops norvegicus 1,8 4,6 

Philocheras echinulatus 0,9 2,3 

Polycheles typhlops 0,9 2,4 2,3 5,9 
AMPHIPODA unidentified 1,8 4,6 
ISOPODA Ciro lana borealis 0,9 2,3 

unidentified 5,4 2,4 13,6 5,9 
UNIDENTIFIED ORGANIC REMAINS 22,7 52,9 
SEDIMENT 5,9 

polychaetes markedly more common than eunicid polychaetes. Echinoderrns (F%=35 
~n males and F%=40.9 in females) and crustaceans (F%=29 in males and F%=34.1 
III females) were often observed. Fish and brachiopod remains made up a very 
small fraction of the diet and other prey categories were found only occasionally. 
Sand and sediment, commonly observed in the foregut content of other deep-water 
species living in the same area (e.g. Geryon longipes, Paromola cuvieri and 
Monoadeus couchii) (Mura et al., 1993; Mori et al., 1995), were found in only 
One case. Plastic, detritus (inorganic fragments or Posidonia oceanica remains) 
and foraminifers were also commonly observed in the species already mentioned 
but never in Parthenope macrochelos. It also seems that in P. macrochelos the 
Illales carrying bigger chelae than the females (Cau et al., 1981) are able to feed 
On larger (e.g. decapod crustaceans) and better protected (e.g. echinoids, serpulid 
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polychaetes) prey items, but this data have to be confirmed by the analysis of 
larger samples. These findings strongly support the evidence that P. macrochelos 
has to be considered a predator of poorly mobile epifaunal and infaunal organisms 
rather than a scavenger, different1y from what previously observed in other deep
sea crabs., (Abellò, 1989; Mori and Manconi, 1987; Mori et al., 1995). 
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BIODIVERSITA' GENETICA E BIOCHIMICA NELL'ECHINODERMA 
ASTEROIDEO ANTARTICO ODONTASTER VALIDUS (KOEHLER) 

GENETIC AND BIOCHEMICAL DIVERSITY IN THE ANTARCTIC ASTEROID 
ODONTASTER VAUDUS (KOEHLER) 

Abstract 
A survey on the genetic variability in two samples of the Antarctic sea star, Odontaster validus, 

(Koehler, 1906). collected during the Italian Antarctic Expedition 1992-1993, was carried out by means 
of proteic electrophoresis. In addition, the specific activity and the thermoresistence of glucosephosphate 
isomerase (GPl) were studied by spectrophotometric techniques. The results indicate a low level of 
polymorphism. The GPl activity values indicate a high metabolic rate that may be related to diet and 
lipid reserve regulation. 

Key-words: Odontaster validus, Echinodenns, Genetic polymorphism, GPl activity, 
Antarctica. 

Introduzione 
Nell'ambito del programma di ricerca sulla distribuzione dei polimorfismi e 

del loro possibile ruolo adattativo in organismi antartici, che sperimentano un 
ambiente particolarmente rigido caratterizzato da basse temperature e forti ciclicità 
stagionali, è stato condotto uno studio sulla variabilità genetica e sull'attività 
specifica dell'enzima glucosiofosfato isomerasi (GPl), coinvolto nei processi 
metabolici della gluneogenesi e della glicolisi, in due campioni dell'echinoderma 
asteroideo Odontaster validus, (Koehler, 1906). Si tratta di una fra le specie 
dominanti delle comunità bentoniche di acque superficiali che circondano 
l'Antartide, con ampia distribuzione geografica all'interno della Convergenza 
Antartica che, per alcune caratteristiche biologiche - la dieta di tipo onnivoro, 
la presenza di larve planctotrofiche con lungo sviluppo, la struttura di popola
zione che riflette i livelli di produzione primaria e secondaria - è ritenuta un 
buon indicatore ambientale (Pearse et al., 1991). 

Materiali e metodi 
Gli individui studiati appartengono a due campioni, raccolti durante la Cam

pagna Antartica Italiana, nell' estate australe 1992-1993 nei pressi della Base italiana 
di Terra Nova Bay. Il primo era costituito da 105 esemplari raccolti nell'area di 
Road Bay, l'altro da 72 individui nell'area denominata il "Faraglione". Le due 
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aree distano circa 5 km l'una dall'altra. Gli esemplari sono stati prelevati ma
nualmente in immersione ad una profondità compresa tra i 3 e i IO metri. La 
variabilità genetica è stata studiata mediante l'applicazione di tecniche 
elettroforetiche degli allozimi. Nel complesso sono stati analizzati 8 sistemi 
enzimatici (APH = fosfatasi alcalina, ESD = esterasi D, EST =. esterasi, GDH 
= gliceraldeide-3-fosfodeidrogenasi, GPl = gluglosiofosfato isomerasi, HK = 
esochinasi, MDH = malico deidrogenasi, PGM = fosfoglucosio mutasi). La tec
nica usata è quella descritta da Grunbaum (1981) su acetato di cellulosa, Siste
ma Sartophor. 

Per la caratterizzazione della GPl ci si è avvalsi di kit Sigma PHI, saggiando 
allo spettrofotometro dapprima l'attività specifica, espressa come Unità per mg, 
alle temperature di O, lO, 20, 30 e 37°C; successivamente si è proceduto a stimare 
l'attività specifica residua dopo riscaldamento del campione a 37°C per tempi 
variabili (10, 15 e 20 minuti). 

Risultati e conclusioni. 
I dati ottenuti con le analisi elettroforetiche sono riportati in Tabella l: i loci 

della GPl e della PGM sono risultati polimorfi, per cui nel complesso risulta un 
basso livello di variabilità genetica. Allo stesso tempo, il rispetto dell'equilibrio 
di Hardy-Weinberg dei loci polimorfi e l'omogeneità trovata per tutti gli altri 
parametri della variabilità genetica considerati fa ritenere che i due campioni, 
prelevati in ··aree relativamente vicine, rappresentino un'unica popolazione. 

Tab. 1 - Valori medi delle stime di polimorfismo genetico in O. validus. Tra parentesi l'errore 
standard. 

-

Mean values of estimated genetic polymorphism in o. validus. Standard errors are in 
parentheses. 

Road Bay "Faraglione" 

Percentuale dei loci polimorfi (criterio 5 %) 8,33 8,33 
-

Eterozigosi attesa media per locus 0,037 0,032 
(0,03) (0,03) 

Eterozigosi osservata media per locus 0,030 (0,26) 
(0,03) (0,03) 

Numero medio di alleli per locus 1,33 1,42 
(0,19) (0,03) 

Bassi valori di polimorfismo paiono una condizione comune con campioni di 
altre specie ben toniche raccolte nell' area di Terra Nova Bay. Anche il mollusco 
bivalve Adamussium colbecki, (Marcato et al., dati non pubblicati) e il crostaceo 
a~fipode Paramoera walkeri (Patarnello et al., 1990) possiedono un ridotto grado 
d1 variabilità genetica, con valori di eterozigosi media rispettivamente di 0,10 (0,04) 
e di 0,06 (0,03). Ciò potrebbe indicare un relativo isolamento geografico delle 
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popolazioni che può favorire fenomeni di perdita di variabilità genetica per il 
prevalere dell'inincrocio o della deriva genetica. 

L'attività specifica di GPl, riferita ad un campione di 40 individui, cresce con 
l'aumentare della temperatura fino a raggiungere un plateau a -30 °C per scen
dere a 37°C. (O °C = 0,68 Unità/mg; lO °C = 1,03 Unità/mg; 20°C = 1,26 
Unità/mg; 30°C = 1,24 Unità/mg; 37°C = 0,87 Unità/mg). 

Questi dati confrontati con quelli ottenuti in altri due organismi antartici da 
noi studiati, il mollusco bivalve Adamussium colbecki e il crostaceo anfipode 
Paramoera walkeri, evidenziano differenze. L'attività specifica risulta più alta in 
O. validus rispetto a quelle delle altre due specie. 

Queste differenze possono essere messe in relazione con le particolari con
dizioni trofiche sperimentate da O. validus che presenta una dieta di tipo onni\Toro 
e la possibilità di mobilitare facilmente riserve lipidiche accumulate nel cieco 
pilorico (McClintock, 1989). l-

n trattamento termico ha notevole efficacia dato che dopo soli IO minuti di 
riscaldamento l'attività specifica diventa 1'80% di quella di riferimento, stimata 
a 20°C. n fattore termolabilità presentata da O. validus anche dopo breve trat
tamento termico sta ad indicare una relazione tra marcatori di tipo biochimico 
e le condizioni ambientali, in particolare la temperatura. Infatti questa caratteri
stica è condivisa con altre specie di area antartica e subantartica, mentre l'ele
vata termoresistenza, (la perdita di attività inizia dopo trattamento termico a 47°C), 
è tipica della GPl di specie boreali e austràli di ambienti con temperature va-
riabili (Marcato et al., 1994). . 
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EARLY DEVELOPMENT OF TWO SIBLING SPECIES OF THE . 
GENUS RISSOA (MOLLUSCA, GASTROPODA) 

PRIMI STADI DI SVILUPPO DI DUE "SIBLING SPECIES" DEL GENERE 
RlSSOA (MOLLUSCA GASTROPODA) 

Abstract 
Early development of two sibling species, ·Rissoa auriscalpium (Linneo, 1758) and Rissoa italiensis 

(Verduin, 1985), is described. The molluscs were sampled in a Posidonia oceanica bed off the island 
of Ischia (Bay of Naples, Italy). The developmental stages of the two species is almost similar until 
the veliger is formed. However, in R. auriscalpium veliger hatches, while in R. italiensis it remains 
in the capsule till the metamorphosis in juvenile and, therefore, hatching time is delayed. 

Key-words: Gastropoda, Mollusca, Rissoa, sibling species, larval development. 

Introduction 
Rissoa (Goniostoma) auriscalpium (Linneo, 1758) is one of the most common 

gastropods living on the leaf stratum of Posidonia oceanica (L.) Delile beds, where 
is mainly distributed in the shallow stands (0-15 m). Like many species be10nging 
to the family Rissoidae, R. auriscalpium shows high degree of variability in the 
shell features so, in the past, several morphotypes have been classified as 
subspecies or even true species. However, most of the observations were made 

. on beached shells and studies on the ecology, biology and genetics of living 
populations are very scarce. An analysis of the mollusc assemblages of à Posidonia 
bed off the island of Ischia (Bay of Naples, Italy) , (Russo et al., 1984) showed 
the presence of two forms of R. auriscalpium zoned with depth. A more 'typical' 
R. auriscalpium, called 'form b', whitish and slender, was present all year round, 
below 15 m depth, while more colored, squat and ribbed specimens, called 'form 
a', were present in the shallow stands of the bed, with a maximum density at 

/3 m depth. The two forms resulted somewhat distinct on the basis of the 
morphometric analysis of the conchological parameters, but their genetic distances 
resulted almost negligible (Colognola et al., 1986). 

The aim of this work is to increase the knowledge of the biology of tbis 
species, through a comparative study of the ear1y development of the two 'forms', 
that hereafter will be named R. auriscalpium (form b) and R. italiensis (form a), 
according to Verduin (1985). 

Material and methods 
. R. auriscalpium and R. italiensis were collected month1y during the year 1992, 
III the Posidonia oceanica seagrass bed of Lacco Ameno d'Ischia. After sampling, 
the two forms were separated and reared in acquaria at 18°C, which was the 
temperature recorded in the natural habitat. Spawning occurred in the tanks, and 
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each egg capsule, attached on a Posidonia leaf, was isolated in a beaker for the 
examination by a photo-macroscope WILD M21O. 

Results and discussion 
During the period of the observations on living animals (one year) , both species 

laid egg capsules from the end of ApriI to the first half of June. The egg capsules 
of R. italiensis and R. auriscalpium are almost identical in shape and size. R. 
italienis has almost half the number of eggs (26), about six times bigger (vo-

Table 1 - Characteristics of Egg Capsules and of the Eggs in the two studied species of Rissoa 
(V=Volume, some numbers are means ± standard deviations). 

Species 

Caratteristiche delle capsule ovigere e delle uova delle due specie di Rissoa studiate 
(V=Volume. alcuni valori sono medie + deviazione standard). 

Capsule Eggs Nurse Eggs Albumen 

• height 0 (mm) V (ml) No o (11m) V(ml) No 0 (11m) V (ml) V (ml) 

R. italiensis I 0.35 1.13±0.04 1.7xlO-' i 27±3 123±9 9. 7xlO-' .• 15±5 49±9 6.2xlO-· , 
I 1-----11 

[R. auriscalpium ì 0.35 0.97±0.07 1.4xlO-· i 49±6 87±8 3.8xl0-·--, 

lume 9.8xlO-7 mI), respect to R. auriscalpium (49; l.5xlO-7 mI) (Table 1). The 
volume available for a single egg within the capsule is double in R. italiensis, 
exc1uding the additional volume occupied by about ten small nurse eggs (l.0x10-
7 mI). These nurse eggs are lacking in R. Auriscalpium. 

The early stages are similar during the development of the two species until 
the formation of the veliger, yet differences in timing occur. Both the rissoids 
start with 3 days of active segmentation and develop the preveliger in about 8 
days, but the tirning of the intermediate stages is different. In fact, late trochophore 
stage is reached in just 5 days by R. auriscalpium, through a rapid gastrulation 
and formation of the ear1y trochophore; whereas, this process occurs in 7 days 
in R. italiensis, through a slow gastrulation and formation of the early trochophore, 
during which about 40% of embryos degenerate. The development· of late 
throcophore in pre-torsional veliger takes less time in R. italiensis (1 day) than 
in R. auriscalpium (3 days). On the contrary, in R. auriscalpium the pre-torsional 
veliger develops to post-torsional veliger in 2 days, while in R. italiensis, the 
process takes 4 days. However, in R. auriscalpium, only the first phase of the 
torsion occurs in the capsule; the post-torsional veliger develops in lO days from 
spawning, and in one day more hatches. Whereas, in R. italiensis, the first-phase 
of the torsion occurs in about 12 days from spawning; post-torsional veliger 
actively swims in the capsules for 4 additional days and then the second phase 
of the torsion and the metamorphoses in crawling juvenile occurs; this latter 
remains' in the capsule 2 additional days before hatching (about 18 days after 
spawning) (Table 2). 

The 'planktotrophic' type of development for R. auriscalpium has been deduced 
before by the small dimensions of the protoconch nuc1eus (Thiriot-Quievreux, 
1980). These results are a further evidence in favour of the shell-apex theory 
(Thorson, 1950). Coherently with the larger size of the protoconch nuc1eus in 
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Ta,ble 2 - Timing of larval development in R. italiensis and R. auriscalpium (s, segmentation; 
g, gastrulation; t, trochophora; pv, pre-torsional veliger; v I.' post-torsional veliger l SI 

phase; v~, post-torsional veliger 2nd phase; j, intracapsular Juveniles; fv, free veliger; 
fj, free Juveniles). In gray and white are indicated the same larval phases. 
Durata dello sviluppo larvale in R. Italiensis e R. auriscalpium (s, segmentazione; g, 
gastrulazione; t, trocofora; pv, veliger pre-torsionale; vl, veliger post-torsionale 10 fase; 
v2, veliger post-torsional 2' fase; j, giovani intracapsulari; fv, veliger liberi; fj, giovani 
liberi). In grigio e bianco sono indicate le stesse fasi larvali. 

days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 

R. italiensis IMi g~U' g g g pv pv pv pv rrY:'if:. :'.X:lJi V2 v2J]hl ~ fj 
,,_~ c,'. _,_ 

R. auriscalpium m~l 
,o" __ ~_'_ 

111.1 l: ~',! Y:'-1' fVl ';',Si'" g pv pv 
'1,'<,·,;;, -,~; -i~\ '_ 

,.~, - --~-~--

the adults, R. italiensis has a nonplanktotrophic development, while R. 
auriscalpium, with the smaller size of the protoconch nuc1eus, has a planktotrophic 
development. The discussed deve10pmental traits are well explained in the light 
of the differences in intracapsular energetic supply, that is higher to the spawn 
of R. italiensis, cohei-ently with its nonplanktotrophic development (e.g. larger 
size of eggs, due to a greater amountof yolk, and presence of nurse-eggs). 
The differences in the organization of the elements of the capsule (eggs and, 
when present, nurse eggs) 'seem to affect only the timing of the stages 
(heterochrony) not the embrional and larval forms that follow one another 
during development. 

It is common in closely related gastropod strains to exhibit a variety of 
developmental patterns related to the different organization of the spawning in 
terrns of number and size of the eggs, amount of albumen, yolk and nurse eggs 
(e.g. Grahame and ~ranch; 1985). 

The knowledge of the differences in the developmental patterns of the two 
studied forms is therefore of basic importance to discuss this case history, also 
considering its important role in the recent debate on the possible occurrence of 
poecilogony and developmental plasticity among molluscs. Considering, on one 
side, the results of genetic analyses performed on these two strains of R. 
auriscalpium (Colognola et al., 1986; Oliverio, 1994) and, on the other, the studies 
carried out in other invertebrate groups, as echinoderrns (Strathmann et al., 1992) 

/and polychaetes (Levin et al., 1991), that are producing evidences for intra-specific 
variation in the development due to heterochronic plasticity rather than genetic 
polyrnorphism, on the basis of present data we cannot exc1ude the possibility that 
this is a case of poecilogony. 
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DINAMICA DEI POPOLAMENTI BENTONICI NELLA V ALLE DI 
BRENTA (LAGUNA DI VENEZIA) 

DYNAMICS OF BENTHIC POPULATIONS IN VALLE DI BRENTA 
(LAGOON OF VENICE) 

Abstract 
The dynamics oj macrobenthic community oj a semiclosed portion (Valle di Brenta) oj Venice Lagoon 

ha ve been investigated. The seasonal variations oj the trophic structure and the Cerastoderma glaucum 
recruitment processes have been analysed in relation fo morphological and hydrodynamical characteristics 
oJ biotopes. 

~ 

Key-words: macrobenthos, trophic, Lagoon of Venice, Adriatic Sea. 

Introduzione 
La Valle di Brenta si trova nel bacino Sud della Laguna di Venezia, dalla 

quale è separata da un terrapieno costruito agli inizi degli anni '60 sul quale 
passa la S.S. Romea. Nel 1995, nell'ambito di un progetto di ripristino e recupero 
della morfologia lagunare e disinquinamento dell'area (Consorzio Venezia Nuo
va), sono iniziati i lavori di apertura di nuovi varchi sotto il terrapieno, con lo 
scopo di favorire gli scambi con la restante parte del bacino e di migliorare 

. l'idrodinamismo. . 
Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire un quadro preliminare della 

dinamica dei popolamenti macrobentonici all'interno della valle, cosÌ da poter 
verificare gli effetti a medio termine dei lavori di riassetto morfologico dell'in
tera area. 

Materiali e metodi 
Nel corso del periodo dicembre '95-novembre '96, sono stati effettuati 

campionamenti periodici (dicembre, marzo, maggio, luglio) in dieci stazioni (nove 
su un reticolo all'interno della valle ed una al suo esterno in corrispondenza delle 
nuove aperture). I campioni sono stati raccolti operando su superfici di 0,16 m2, 

mediante l'impiego di un rastrello manuale e sono stati lavati su un setaccio da 
1 mm di maglia. Per ogni stazione è stata valutata l'abbondanza e la biomassa 
(peso umido). Le specie sono state suddivise secondo i diversi gruppi trofici 
(Gambi e Giangrande, 1985; Ambrogi et al., 1989). 

Risultati e discussione 
. Sotto l'aspetto del popolamento macrobentonico nella valle si distinguono due 

dlverse aree, come peraltro già descritto in Mozzi (1982): una comprendente la 
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zona centro-occidentale in cui la specie predominante, quantomeno sotto l'aspet
to della biomassa, è il bivalve· Cerastoderma glaucum; una orientale caratteriz
zata dalla presenza di Tapes philippinarum, (anche se con pochi esemplari: <10/ 
m2) e, in certe stazioni, da una ridotta diversità specifica. All'interno della prima 
zona, in base all'abbondanza di C. glaucum, possono essere distinte due aree. 

All'interno della valle, dunque, si distinguono tre zone: area A, in prossimità 
dei varchi, caratterizzata da una densità di C. glaucum <100 ind./m2; area B 
caratterizzata da densità di C. glaucum >100 ind./m2; area C in cui non è pre
sente C. glaucum, sostituito da Tapes philippinarum. L'indagine ha inoltre con
sentito di descrivere la zona B come una 'nursery area' per C. glaucum, che poi 
allo stadio giovanile migrerebbe verso la zona centrale, dove il numero di reclu
te risulta assai scarso. Fenomeni di migrazione erano già stati descritti in altre 
aree lagunari (Bernardi et al., 1996). 

In alcune stazioni comprese nell'area B è stata registrata una diminu~ione del 
numero di specie (soprattutto nei mesi di maggio e luglio), forse dovuta all'azione 
di 'bioturbazione' esercitata dalla presenza massiva di C. glauc",.m (cfr. Flach, 1996). 

Struttura trofica dei popolamenti studiati: i filtratori (principalmente C. glaucum, 
T. philippinarum e Paphia aurea) risultano il gruppo dominante (tra 73%e 99%) 
in biomassa in tutti i mesi; in abbondanza i filtratori sono ancora dominanti in 
dicembre e in marzo, in maggio il gruppo dei detritivori (soprattuto Abra alba 
e Gammaridi) raggiunge valori simili ai filtratori e diviene poi dominante in luglio. 
Nel controllo esterno, invece, si ha una migliore ripartizione tra i diversi gruppi. 
In particolare si nota un aumento degli erbivori in primavera ed una dominanza 
dei detritivori e dei necrofagi (principalmente Cyclope neritea) in luglio, segno 
forse di una intensa attività degenerativa in atto. Anche l'analisi degli indici di 
diversità (Margalef e Shannon Weaver) evidenzia una migliore diversificazione 
all'esterno della valle, segno di un maggior confinamento delle zone interne. 
L'applicazione di una cluster analysis ad una matrice di similarità ha evidenziato 
come nei mesi primaverili ed estivi i popolamenti delle stazioni della zona A, 
prima simili a quelli della zona B, tendano ad avvicinarsi a quelli della stazione 
di controllo. 

In conclusione quindi le indagini hanno permesso di caratterizzare i popolamenti 
bentonici della valle, rilevando una trasformazione delle zone prossime ai nuovi 
varchi aperti sotto il terrapieno, in conseguenza di un miglior idrodinamismo. 
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STUDIO MULTIDISCIPLINARE DEI SEDIMENTI 
DEL PORTO DI LIVORNO DESTINATI A DRAGAGGIO 

MULTIDISCIPLlNARY ASSESSMENT 
OF LEGHORN HARBOUR DREDGING SEDIMENTS 

Abstract 
In order to evaluate the sediment quality of dredging bottoms, multidisciplinary approach is advisable. 

In the present work biological, chemical-physical and ecotoxicological analyses in a Leghorn Harbour 
area, before dredging operations, are discussed. 

Key-words: Multidisciplinary approach, benthos, ecotoxicology, Leghorn harbour. 

Introduzione 
Un'area del porto di Livorno (Mar Ligure) da sottoporre a dragaggio è stata 

indagata tramite un approccio multidisciplinare (Chapman, 1990; Power e Chapman, 
1992; Diaz e Rosenberg, 1996; Chapman et al., 1996), prendendo in conside
razione aspetti biologici, fisico-chimici ed ecotossicologici allo scopo di valutare 
il tipo di informazione offerta da ciascun parametro e di fornire una situazione 
di bianco dell'area precedente all'evento perturbativo del dragaggio. 

Materiali e metodi 
Il campionamento è stato effettuato nel gennaio 1997 presso l'imboccatura nord 

del porto di Livorno, fissando 5 stazioni (tra 4 e 13 m di profondità) lungo un 
transetto dall'imboccatura (stazione A) verso l'interno (stazione E). La stazione 
A è posta a circa 200 m dalla stazione B, mentre le altre distano tra loro circa 
100 m. 

Il sedimento è stato campionato mediante una benna Van Veen da 2,5 1. 
Per lo studio delle comunità bentoniche sono state eseguite 4 repliche; il 

sedimento è stato setacciato su maglia da 0,5 mm. L'analisi strutturale del 
popolamento è stata condotta calcolando cinque parametri (S, N, H', D, J). Le 
analisi' fisico-chimiche - tessitura del sedimento, sostanza organica, As, metalli 
p~santi (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, e Zn) - sono state condotte secondo le meto
dl~he riportate in Pinto et al. (1995). E' stato applicato il saggio biologico 
Mlcrotox® basato sulla riduzione della bioluminescenza naturale del batterio Vibrio 

. fischeri (ceppo commercializzato come Photobacterium phosphoreum) in presen
za di contaminanti; tale test è stato eseguito, secondo la procedura standardiz
zata (Microbics, 1994), sull'acqua interstiziale e sulla fase solida ottenute per 
centrifugazione. Quest'ultima è stata valutata in rapporto a sedimenti di riferi
mento relativamente incontaminati del litorale toscano. 





















nuovo Copepode dalla Meloria 593 

Fig. 1 - Il nuovo Leptastacidae. A, 
habitus, femmina; B, habitus, 
maschio (microfotografie al 
SEM). 
The new Leptastacidae. A, 
habitus, female; B, habitus, 
male (SEM micrographs). 

la zona dei catini delle Secche della Meloria. La quantità massima di sostanza 
organica totale, 21.6 mg/g sedimento, è stata riscontrata nei campioni del mese 
di aprile, la minima, 10.1 mg/g sedimento, in quelli di dicembre; durante i 
campionamenti la salinità dell' acqua è risultata sempre intorno a 38%0, mentre 
la temperatura è variata dai 13-15 °C dei mesi invernali ai 24°C del periodo luglio-
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Fig. 2 - Andamento annuale delle densità della popolazione del nuovo Leptastacidae. 

The new Leptastacidae, Annual trend of population density, 
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InterceLlular bridges in the immature swordfish (Xiphias gladius l. 1758) testis 671 

Fig. 1 - Electron micrograph showing 
intercellular bridge (IB) in 
dividing spermatogonia of 
Xiphias gladius. The surface 
of the plasma membrane at the 
level of the intercellular bri
dge is lined by a particular 
thickening. Bar = 2 mm 
Ponte citoplasmatico che 
connette due spermatogoni di 
Xiphias gladius in divisione 
mitotica. 

knives, mounted on nickel grids, stained with uranyl acetate and lead citrate and 
examined with a Philips CM lO transmission electron microscope at 60 KV. 

Results and Discussion 
Primary spermatogonia of Xiphias gladius exist either singly or in small groups 

at the blind end of the testicular tubules. They are surrounded by cyst cell 
processes. Primary spermatogonia are pale-staining cells with a large centraI nucleus 
which contains 1 or 2 distinct nucleoli. Within cytoplasm, mitochondrial aggregates 
are frequently associated with electron-dense "nuage" material. Primary 
spermatogonia are transformed into secondary spermatogonia when they undergo 

Fig. 2 - Electron micrograph of 
cyst containing secon
dary spermatogonia 
connected by intercel
lular bridge (arrow). 
N uc1ear membrane be
gins to dissolve at se
veral sites. Bar = 2 mm 
Micrografia di cisti 
germinale di in cui sono 
evidenti spermatogoni 
secondari collegati fra 
loro mediante un pon
te citoplasmatico (frec
cia). 
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an incomplete cytokinesis. Secondary spermatogonia reside as a clone of 
interconnected cells within a spermatogenic cyst. Spermatogonia within individuaI 
cysts remain connected to one another by intercellular bridges during the mitotic 
divisions. The bridges are short, cilindrically formed channels with a variable 
diameter. The bridge cytoplasm is sirnilar to that of the joined germ cells and 
appears to be freely accessible to cytoplasmic elements. Within each cyst, the 
development of spermatogonial cells is synchronous. 

The results of the present study confirm that intercellular bridges are also 
characteristic of immature germ-cell development in Xiphias gladius. Originating 
from incomplete cytokinesis of the dividing germ cells, these bridges provide 
channels of communication between the members of a germ-cell clone. This 
channel of communication probably synchronizes the simultaneous entry of 
conjoined cells into the subsequent mitosis. Recently, Yasuzumi et al. (1988) have 
suggested that these bridges act as a barrier impeding free intercellular membra
ne flow within a germ-cell clone, which is comparable to a system of 
communicating, flexibile volumina. 

Riassunto 

Fig. 3 - Electron micrograph of cyst 
containing secondary sperma
togonia. Within the cyst the 
maturation of germ cells is 
synchronous. Bar = 2 mm 
Cisti germinale di Xiphias 
gladius in cui è ben eviden
te lo sincronia di sviluppo 
degli spermatogoni. 

La microscopia elettronica ha dimostrato l'esistenza di ponti citoplasmatici che 
connettono gruppi di spermatogoni, di spermatociti e di spermatidi (Fawcett, 
1959,1961). 

Questi ponti si originano da una citodieresi incompleta e si possono os
servare fino alle fasi finali della spermiogenesi in Gardonus rutilus (Clérot, 
1971 ). 

Per l'esistenza dei ponti citoplasmatici le cellule derivanti dalle successive 
divisioni di un singolo spermatogonio si mantengono in continuità citoplasmatica 
durante l'intero processo differenziativo; questa disposizione è probabilmente uno 
dei meccanismi responsabili della sincronia di sviluppo delle diverse generazioni 
di cellule germinali (Yasuzumi et al., 1988). 































Osservazioni istologiche su ovari di pesce spada 
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Fig. 1 - a, ovario di un giovane pescespada (LJFL=120 cm). Pironina; b, ovario di un pescespada 
adulto (LJFL=200 cm). Pironina; c, ovociti negli stadi 1, 2. PAS; d, ovociti negli stadi 
2, 3, 4. Pironina; e, ovociti negli stadi 3, 4. Blu di toluidina; f, ovocita nello stadio 
5 con evidente anello di Balbiani. Ematossilina-Eosina; g, ovociti negli stadi 5 e 6. 
PAS; h, ovocita nello stadio 6. Blu di toluidina; i, ovocita nello stadio 6. PAS; I, ovocita 
dello stadio 6 in fase più avanzata. PAS; m , ovocita nello stadio 6. A1cian blu pH 
2,5; n, ovocita nello stadio 7. A1cian blu-PAS; 0, follicolo atresico. Blu di toluidina. 
o, ovary of the young swordfish (LJFL= 120cm), Pyronine; b, ovary of the young swordfish 
(LJFL=200 cm) pyronine; c, stoge l ond 2 oocytes, PAS; d, stoge 2, 3 ond 4 oocytes, 
Pyronine; e, stoge 3 ond 4 oocytes, Toluidine blue; 1, stoge 5 oocytes contoining o 
Bolbioni body, Hemotoxylin-Eosin; g, stoge 5 ond 6 oocytes, PAS; h, stoge 6 oocytes 
Toluidine blue; L stoge 6 oocytes, PAS; L more moture stoge 6 oocytes, PAS; m, stoge 
6 oocyte, Alcion blue pH 2,5; n, stoge 7 oocytes, Alcion blue-PAS; 0, otretic follicle, 
Toluidine blue, 









Rinvenimento di Chtenopterix sicula nel Mar Ionio 691 

peculiari della specie (Fig. 1). Il mantello di forma ovalare mostrava sul lato dorsale 
un residuo della pigmentazione puntiforme dovuto alla presenza dei cromatofori; 
le pinne, estese per quasi tutta la lunghezza del mantello, come avviene in tutte 
le forme adulte, presentavano il tipico aspetto frangiato per la presenza di strie 
muscolari perpendicolari all'asse maggiore del mantello e unite da una sottile e 
delicata membrana (Fig. 1). La testa presentava braccia corte con estremità 
appuntite, non tutte integre, mentre i tentacoli erano recisi. Un fotoforo era presente 
su ciascun globo oculare ed un altro, ben evidente sulla superficie della sacca 
del nero. 

Fig. 1 - Esemplare di Chtenopteryx sicula catturato nel Mar Ionio settentrionale (a sinistra). 
Particolare della pinna (a destra). 
Specimen of Chtenopteryx sicula caught in the northern lonian Sea (on the left) . 
A close-up of the fin (on the right). 

















































Accrescimento di Naucrates ductor (L. 1758), attraverso la lettura degli incrementi giornalieri del!' otolite 715 

Tab. 1 - Intervalli di lunghezza (LS) e relativi giorni di crescita di Naucrates ductor. 
Interval of length (LS) and days of growth in Naucrates ductor. 

N° LS cm Stima età 
Mio Max media gg. 

16 2,3 4,5 20 

7 9,5 10,5 57 

29 10,6 13,5 78 

36 13,6 16,5 80 

55 16,7 19,5' 97 

101 19,6 22,5 110 

156 22,7 25,5 148 

96 25,6 28,5 156 
7 28,6 30,0 181 

Fig. 2 - Sagitta di Naucrates ductor di 121 giorni (25.7 cm LS). 
Sagitta of Naucrates ductor of 121 days (25.7 cm SL). 

una buona corrispondenza con i valori rilevati. I parametri delle equazioni sono 
riportati nella tabella 2. 

Le curve, ottenute con i suddetti valori, mostrano un rapido incremento iniziale; 
infatti, nel periodo compreso tra il 15 Luglio e il 30 Agosto, gli esemplari si 

PARAMETRI EQUAZIONI 

Logistica Von Bertalanffy 

h = 3,13318 Loo = 27.291391 

C = 0,36068 K = 0,229970 

K = 0,061692 To = -0,257964 

H = 492,560294 

HO=-462,938536 
--~-

Tab. 2 - Parametri delle equazioni logistica e di 
von Bertalanffy di Naucrates ductor. 
Parameters of the logistic and von 
Bertalanffy equations far Naucrates ductor. 

















Età ed accrescimento di Sarda sarda nello Ionio settentrionale 723 

I risultati ottenuti dalla lettura di 161 sezioni longitudinali di vertebre con
frontati con quelli dei raggi spiniformi degli animali corrispondenti furono pra
ticamente sovrapponibili. In Fig. 1 sono riportate le immagini delle sezioni trasverse 
del raggio spiniforme e di quelle longitudinali della vertebra di due palamite alle 
quali è stata attribuita rispettivamente l'età di 2 e 4 anni. 

SI VI 

Età=2 anni 
LF=55 cm 

S2 

Età=4 anni 
LF=7I cm 

V2 

Fig. l - Sezioni trasversali del primo raggio spiniforme della prima pinna dorsale (S l, S2) e 
longitudinali di una vertebra caudale (V l , V2) di due esemplari di palamita. 
Cross sections of the first spine of the first dorsol fin (S l, S2] ond sogittol sexions of 
coudol vertebroe (Vl , V2] of two Atlontic bonito somples. 
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STUDIO BIOGEOCHIMICO DEI LAGHI COSTIERI DI FOGLIANO 
E CAPROLACE (PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO) 

BIOGEOCHEMICAL STUDY OF COASTAL LAKES OF FOGLIANO 
AND CAPROLACE 

Abstract , 
Fogliano and Caprolace are coastal lakes included since 1975 in the Circeo National Park and 

declared Ramsar protected sites in 1978. This study was aimed to assess their state relevant to 
"eutrophication" phenomenon in order to suggest their suitable management. 

Since in these shallow environments, the increase oj the rate oj supply oj organic matter easily 
determines anaerobic activities in the surface sediments, denitrification and sulphate reduction were 
important paTl 01 this study together with the main chemical and physical parameters both in water 
column and in sediments. 

The highest rates 01 anaerobic processes in. Fogliano and the intense Ruppia growth show a 
condition oj alternate ecological stability in which the macrophyte plays an important role as the 
main source oloxygen both in the water column andin the surface sediments, preventing more intense 
anaerobiosis. 

The lower decomposition rates in Caprolace. although higher nutrient concentrations in the sediments, 
the lack 01 blooms and the presence 01 a a low-disturbance seaweed like Zostera are an indication 
01 ecological stability and trophic conditions within the carrying capacity 01 the ecosystem. 

A nitrogen limitation compensated by nitrogen. fixation process is evident in both lakes. 

Key-words: Fogliano, Caprolace, eutrophication, denitrification, sulphate-reduction. 

Introduzione 
I laghi costieri di Fogliano e Caprolace, dal 1975, sono entrati a far parte del 

Parco Nazionale del Circeo e dal 1978 sono stati dichiarati "zone umide di 
interesse internazionale" secondo la convenzione di Ramsar per la protezione delle 
zone uInide. Obiettivo di questo studio era la valutazione dello stato delle due 

/ lagune in relazione al fenomeno dell' eutrofizzazione (Nixon, 1995), per fornire 
indicazioni generali per una loro gestione ottimale . 

. Negli ambienti laminari, quali le lagune, il tipico sovraccarico della catena 
deL detrito deterIninato dall' eutrofizzazione è riscontrabile, con relativa semplici
tà .operativa, nei processi biogeochiInicLall'interfaccia acqua-sedimento. In tali 
ambienti, infatti, la produttività relativamente alta, con una colonna d'acqua poco 
profonda, deterInina' un . input detritico ai sedimenti apprezzabile; ciò comporta 
che la maggior parte di tali sedimenti sia anaerobica e ridotta, tranne un sottile 
strato all' interfaccia acqua-sedimento. 

Quindi, almeno potenzialmente, una considerevole percentuale della 
mineralizzazione della sostanza organica in questi ecosisteIni avviene in condi
zioni anaerobiche piuttosto che aerobiche. E' per tale motivo che, nel corso dello 
studio in oggetto, è stata focalizzata l'attenzione sulle comunità Inicrobiche che 
realizzano la Inineralizzazione del carbonio ed il ricic10 dei nutrienti in anaerobiosi 
(denitrificazione e solfato-riduzione). 
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Fig. 1 - Localizzazione geografica dei laghi costieri di Fogliano e Caprolace. 
Geographlcal locafion of coasfal lakes of Fogliano and Caprolace. 

Tali attività sono, infatti, direttamente collegate allo stato trofico 
dell'ecosistema e possono essere considerate un indice molto significativo per 
la sua valutazione. 

Materiali e metodi 
Le "attività previste per l'esecuzione del presente studio sono state svolte 

nell'anno 1995-96 con 12 campagne di campionamento, ognuna della durata di 
una settimana, in due siti rappresentativi delle caratteristiche salienti dei rispet
tivi laghi. 

Fogliano e Caprolace sono laghi costieri situati nel Parco Nazionale del Circeo. 
Il lago di Fogliano si estende su di una superficie di 4,038 km2 ed ha una 



Studio biogeochimico dei laghi Pontini 

FOGLIANO 
70 
60 

50 

!. 40 

~ 30 
20 
lO 

O 

~ 

''O 

':'a .--Q 

a 
:I. 

APR 

3000 

2500 
2000 

1500 
1000 

500 
o 

700 
::: 600 
:a 500 
"I 400 
a 300 
l 200 
'-i 100 

o 

GIU 

-, - r 

, -

~ 
~ 

~ 

AGO OTf 

1995-96 

, , 
- -

-, - ,- -, - ,- -, 

, , , , , 
- - - - - - -

~ E 9 
1995-96 

DIC 

-

c 

-

~ :z: 

-, 

.N-NH4 

.N-N03 

.P-P04 

25 

20 " a 
15 l 
lO "IO 

5 

O 

§ ~ r.::~.-=::~chhll.~"a~"l 
~ 

1995·96 --4 ....... -P.P. 
netta 

/~========================~ 9 
8 

-.7 

16 
es 
J 4 

3 
2 

~ 

-' 

.;...-: .. , -, 

1995·96 

, , , 

- , - - , - - ,-

" -' - - , -

. -, 
-, - - , - - ,-

Diatomee 
----Pcrl4Inee - - -Clanoflcee 

M Icro n •• eUat.e 
Fitoplancton totale 

787 

CAPROLACE 

70 
60 
50 

~ 

40 , -
.. 30 
::i. 

20 
lO 

O 
APR 

3000 

2500 ... 
''0 2000 

, -.., 
'a == 1500 

i 1000 

500 

o 

GIU AGO OTf DIC 

1995-96 

- - - - - -, , , , 
, , , , , 

! - - - - - - - - -

.N-NH4 

.N-N03 

.P-P04 

,- -, - -, 

MAll MAG LUG SET NO V GEN 

700 
::: 600 
:à 500 

400 "I 

a 300 

l 200 
t,) 100 

O 

8 

7 

~ 6 
,§ 5 .. .s 4 

3 

2 

~ 

1995-96 

25 

20 " a 
15 .. g 
lO -

_IO -
5 ~ 

O 

M A R M A G L U G S ET NrO::V:::.G~E:;N::;hT."il"'1 
1995-96 ,- • chI. "a" 

-t--,- - ,-

• P.P. netta 

, , 

'. '~ - ,-

-1 __ ' __ '-

- -, 

1995-96 

- - - - -_.-.-, , , , , 

Diatomee 
----Peridloee - - - C 18110 fleee 

Jllcrotla.ellate 
l'lto'O laDeto n to tale 

Fig. 2 - Andamenti stagionali dei parametri relativi alla colonna d'acqua. 
Seasonal trends of water parameters. 
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profondità media di 0,89 m, è in comunicazione con il mare attraverso la Foce 
del Duca. 

Il lago di Caprolace ha una superficie di 2,26 km2 ed una profondità media 
di 1,7 m; comunica con il mare attraverso il canale di Focetta. Il lago di Fogliano 
è caratterizzato da una densa prateria di Ruppia, che svolge sicuramente un ruolo 
importante come sorgente di ossigeno e come ostacolo all'idrodinamismo inter
no, mentre a Caprolace è assente una specie dominante. 

Sui prelievi dei campioni in colonna d'acqua sono stati determinati parametri 
quali: la concentrazioni dei nutrienti (Izzo et al., 1997), l'attività di azotofissazione 
(Haines et al., 1981), la concentrazione della clorofilla "a" (AA.VV., 1990), la 
produzione primaria netta del fitoplancton (Creo et al., 1995) e la componente 
fitoplanctonica (AA. VV., 1990). 

Le analisi effettuate sui campioni di sedimento erano volte a quantificare, oltre 
alla concentrazione della sostanza organica, le cinetiche di trasformazione degli 
elementi fondamentali che interessano l'eccesso di sostanze organiche e lo stato 
trofico dei due laghi costieri. 

n carbonio e l'azoto totale sono stati determinati mediante Elemental Analyzer 
FISONS EAl108 CHNS-O (lzzo et al., 1995); l'attività di denitrificazione secondo 
Sorensen (1977) e Blackbum (1986); l'attività di solfato riduzione secondo il me
todo di Rosser e Hamilton (1983); la misura della SOD (sediment oxygen demand) 
utilizzando un elettrodo polarografico inserito in una camera bentica (IZzo et al., 1997). 

Risultati e conclusioni 
Analizzando complessivamente i risultati ottenuti, si ha un quadro della situa

zione ecologica dei due laghi che ben si accorda ad una immagine generale già 
riscontrata in altre lagune (Izzo et al., 1997; Izzo et al., 1989). In tali ambienti, 
infatti, si riscontra generalmente una bassa concentrazione di nutrienti nelle acque 
e una loro elevata concentrazione nei sedimenti, caratteristica diffusa negli ambienti 
laminari eutrofici, che dipende generalmente dalla rapidità con cui i produttori 
primari assimilano i nutrienti rilasciati dai sedimenti. Il confronto tra i due laghi 
rivela una migliore condizione trofica ed una maggiore stabilità ecologica di 
Caprolace rispetto a Fogliano. 

Dal confronto dei dati relativi alle analisi effettuate in colonna d'acqua si 
ottengono indicazioni solo parziali sullo stato di trofia dei due laghi costieri. 

Le analisi delle concentrazioni dei nutrienti di entrambi i laghi mostrano, infatti, 
una generale oligotrofia delle acque. Risulta evidente una carenza di azoto com
pensata dall'attività di azoto-fissazione, sempre molto elevata nel corso dell'anno 
in entrambi i laghi. Ciò nonostante, si registrano alcune differenze significative. 

La concentrazione della clorofilla "a" di Fogliano risulta essere circa il dop
pio di quella di Caprolace. Tale rapporto è mantenuto anche nei risultati relativi 
alla produzione primaria netta del fitoplancton. Questi risultati sono confermati 
dall'analisi qualitativa della componente fitoplanctonica. La ricchezza in specie 
è, infa~ti, maggiore a Caprolace (104 taxa) rispetto a Fogliano (82 taxa). 

Maggiori informazioni si ricavano dalle attività batteriche di denitrificazione 
e di solfato-riduzione nei sedimenti; queste risultano nettamente superiori a Fogliano 
rispetto a Caprolace, viceversa, la concentrazione dei nutrienti nei sedimenti è 
doppia a Caprolace. 

Infatti, i meno intensi processi eterotrofi anaerobici registrati a Caprolace, 
nonostante le maggiori concentrazioni dei nutrienti nei sedimenti di questo lago, 
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e le differenze non significative nella concentrazione dei nutrienti disponibili nelle 
acque, sono indicativi di una maggiore stabilità ecologica di quest'ultimo, testimo
niata anche dall'assenza di apparenti fenomeni di fioritura algale o macrofitica e 
dalla presenza di una specie definita a basso disturbo come la Zostera (Kautsky, 
1988). Infatti, in accordo con la definizione di "eutrofizzazione" adottata (Nixon, 
1995), il tasso di fornitura di sostanza organica ai sedimenti rientra nei limiti della 
capacità della mineralizzazione aerobica dell' ecosistema. Ciò non è sempre vero 
per Fogliano che va incontro a crisi stagionali di instabilità indotte da un aumento 
della degradazione anaerobica ed in particolare della solfato riduzione batterica. 

Va comunque sottolinea.to che il lago di Fogliano, pur mostrando una situazio
ne ben evidente di eutrofizzazione e quindi una maggiore tendenza all'instabilità, 
è mantenuto in una condizione di stabilità alternata dall'attività fotosintetica della
pianta ruderale Ruppia (Kautsky, 1988), molto abbondante in tutto il lago. Questa 
specie, da un lato rappresenta una evidente manifestazione di eutrofizzazione per 
il suo abbondante ed invasivo sviluppo, dall'altro concorre a mantenere sempre ben 
ossigenate le acque, e grazie al suo apparato radicale anche i sedimenti più su
perficiali. Si può dire, in sostanza, che Fogliano si trova nella fase preliminare 
dell'eutrofizzazione in cui si verifica un aumento della biomassa vegetale ed una 
parziale riduzione della biodiversità (Gray, 1991). La limitata antropizzazione del 
lago porta ad escludere un passaggio alle fasi successive più problematiche, ma al 
contrario, una azione progressiva di manutenzione può nettamente migliorame le 
condizioni trofiche stimolando un nuovo aumento della biodiversità. 
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Anche i livelli di zinco, rame e ferro sono risultati più elevati nello spratto rispetto 
al nasello (Figura l) . I risultati relativi ai residui di organoclorurati nel Merluc
cius merluccius e nello Sprattus sprattus sono riassunti nella Figura 2. Si rileva 
una maggiore concentrazione di PCB e DDT nel fegato di M. merluccius (PCB : 
media 253,18 ng/g peso fresco; DDT: 95,98 ng/g peso fresco) rispetto a quelli 
dello S. sprattus (PCB: 15,29 ng/g peso fresco; DDT: 8,38 ng/g peso fresco). 
Ciò é dovuto almeno in parte al diverso contenuto lipidico e alla diversa posi
zione nella catena trofica delle due specie. Dal confronto con i dati su studi 
compiuti nel 1974, 75 e 1978 (Relevante e Gil Martin, 1975; Vilicic et al. , 1978) 
si rileva un aumento delle concentrazioni di PCB nel fegato di Merluccius 
merluccius negli anni (8, 98 e 325 ng/g peso fresco). Questi risultati confermano 
quelli del 1978 ed indicano una presenza invariata di PCB in questa specie. Lo 
stesso trend si nota anche per le concentrazioni di DDT (Vilicic et al., 1978) e 

180 .---------~------~------~----------~--~--~~~_, 

160 
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D Merluccius merluccius 
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Fig. 1 - Concentrazione media (ng/g e /Jg/g peso fresco) degli elementi in tracce nel Merluccius 
merluccius e nello Sprattus sprattus. 
Mean concentration (ng/g Hg, Cd and f.1g /g Zn, Cu, Fe wet weight) in liver of Merluccius 
merluccius and Spraffus spraffus. 

ciò sembra confermare una contaminazione ancora in atto da parte di organoclo
rurati nel Nord Adriatico. Per quanto riguarda i PCB coplanari non-ortho sosti
tuiti (PCB-77 , PCB-126, PCB-169) dotati di elevata tossicità (Safe, 1990), si 
osserva che le loro concentrazioni risultano più elevate nel M. merluccius rispet
to allo S. sprattus e alla Sardina pilchardus con valori rispettivamente di 2,24, 
1,97, 0,32 pg/g peso fresco. Le analisi relative ai residui di idrocarburi polici
clici aromatici hanno messo in evidenza la presenza di Fluorantrene, Phenanthe
ne, Acenaphthene e tracce di Pyrene, Naphthalene e Anthracene sia nei campio
ni di Merluccius merluccius che di Sprattus sprattus. Nel Merluccius merluccius 
l'Acenaphthene é risultato presente in concentrazioni più elevate rispetto allo 
Sprattus sprattus mentre in quest'ultimo é prevalsa la presenza di Ben
zo(k)fluoranthene. Per quanto riguarda il contenuto di IPA totali il Merluccius 
merluccius sì é dimostrato accumulare questi composti in concentrazioni più elevate 
rispetto allo Sprattus sprattus, fenomeno riscontrato anche nei confronti degli 
organoclorurati presi in esame (PCB, DDT e HCB). Per quanto riguarda le analisi 
relative alle attività enzimatiche dipendenti dalle monossigenasi a funzione mista 
(cyt. P-4501Al) sono stati presi in considerazione i risultati relativi all ' induzio
ne dell'attività benzopirenemonossigenasica (BPMO) e dell'attività etossiresoru-
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Fig. 2 - Concentrazioni medie in ng/g peso fresco di PCB totali, DDT HCB e IPA e in pg/ 
g peso fresco di PCB coplanari nelle tre specie ittiche in esame 
Mean concentrations on ng/g wet weight of total PCBs, DDTs, HCB and PAHs and on 
pg/g wet weight far coplanar PCBs on the three fish specimens. 

fina-o-deetilasica (EROD) e il relativo contenuto proteico, nelle tre specie in esame. 
In Sardina pilchardus si é riscontrata la presenza di un 'induzione dell ' attività 
ERO D (13,4-22 pmol res./mg prot./min.) inferiore a quella riscontrata in Merluc
cius merluccius (16,54-54,83) , nessuna attività é stata riscontrata nello Sprattus 
sprattus. Considerando che la bibliografia riporta come attività basali nelle spe
cie ittiche valori molto vicini allo zero e in alcuni casi non quantificabili (Go
ksoyr e Forlin, 1992), sia Merluccius merluccius sia Sardina pilchardus sembra
no quindi essere interessati da un fenomeno di induzione a carico di tali attività. 
Probabilmente composti quali PCB, DDT e HCB presenti anche in concentrazio-

TOTALI 

C Sprattus sprattus 

Il Mer1uccius merluccius 

URO 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 

Fig. 3 - Concentrazioni medie delle porfirine totali e della uroporfirina, coproporfirina e della 
protoporfirina espresse come pmoli/g di tessuto peso secco nel Merluccius merluccius 
e nello Sprattus sprattus. 
Mean concentrations of total porphyrins a nd uroporphyrin , coproporphyrin and 
protoporphyrin as pmoli/g of tissue dry weight in Merluccius merluccius and Sprattus 
sprattus. 
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ni abbastanza elevate nei tessuti delle specie in esame potrebbero rappresentare 
i potenziali induttori. Per quanto riguarda l'attività benzopirene-monossigenasi 
(BPMO), sembra evidente un fenomeno induttivo nei campioni di Sardina pil
chardus e di Merluccius merluccius rispetto alla quasi assenza di attività rilevata 
nello Sprattus sprattus. 

I dati relativi alle porfirine sono mostrati in Figura 3. Anche in questo caso 
risulta evidente un maggiore contenuto di copro- uro e proto e delle totali nel 
M. merluccius rispetto allo S. sprattus. Anche questo risultato sembra essere 
correlato alle osservazioni relative agli organoc1orurati osservate nelle due specie 

200 

100 

BPMO 

ERO D 

Proteine 

Fig. 4 - Attività BPMO (U.F./mg proteina/h) e EROD (pmol resorufina/mg proteina/min.) in 
alcuni esemplari delle tre specie in esame. 
BPMO activity (U.F./ mg of protein/h) and EROD (pmol resorufina/mg proteina/min.) in 
some samples of the species studied . 

a conferma della possibile interazione di queste sostanze a livello dei processi 
del metabolismo cellulare. Al 'fine di definire il livello di induzione di queste 
attività e ottenere un quadro generale sui livelli di inquinamento, sulle fonti di 
inquinamento e sui . potenziali induttori, questi valori saranno messi a confronto 
con le altre stazioni del Nord Adriatico che saranno prese in considerazione nella 
seconda fase di campionamento. 

Conclusioni 
I risultati di questa prima indagine di carattere preliminare sui livelli di 

accumulo di alcuni contaminanti e sulle risposte enzimatiche relative allo stress 
chimico di tre diverse specie ittiche del bacino nord Adriatico evidenziano una 
diversa distribuzione dei contaminanti in relazione al livello trofico, al contenuto 
lipidico e all'età dell' organismo. M erluccius merluccius sembra rappresentare una 
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Fig. 5 - Confronto fra i livelli di bioaccumulo ed i biomarkers indotti. 
Comparison between bioaccumulation levels and biomarkers responses. 
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specie adatta ad essere utilizzata come bioindicatore della contaminazione da parte 
di organoc1orurati (PCB, DDT e RCB) e da idrocarburi policic1ici aromatici, come 
risulta anche dalle risposte ottenute sulle attività catalizzate dal cyt. P-450 IAL 
Sardina pilchardus pur presentando un contenuto lipidico più elevato e quindi 
più facilmente soggetta ad accumulare composti lipofilici sembra costituire un buon 
indicatore della contaminazione da idrocarburi policic1ici aromatici come sembrano 
dimostrare i valori elevati dell' attività BPMO. 
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Fig. 1 - Cellula "scura" con nucleo (n) picnotico e filamenti intermedi (fi); 40000x. Fig. 2-
6 - Cellule "chiare". Fig. 2 - Microvilli (mv) distali e giunzione stretta (gs); 28000x. 
Fig. 3 - Mitocondri (mi) distali; 28000x. Fig. 4 - Nucleo (n) e glycogen body (gb); 
20000x. Fig. 5 - Apparato del Golgi (ag) e lisosomi (li) ; 30000x. Fig. 6 - Labirinto 
basale (lb); 15000x. 
A dark celi showing a picnotic nucleus (n) and intermediate filaments (fi) ; 40000x. Fig, 
2,6 ·Light cells, Fig . 2 ' Microvilli (mv) and tight junction (gs) near the apical surface; 
28000x. Fig. 3 . Mithocondria (mi) in the apical portio n of celi ; 28000x. Fig. 4 ' Nucleus 
(n) and glycogen body (gb); 20000x. Fig . 5 ' Golgi apparatus (ag) and Iysosomes 
(I i) ; 30000x. Fig. 6 ' Infoldings of the basai celi membrane (Ib) ; 15000x. 

Bibliografia 
DE RUITER A.l .H. , HOOGEVEEN Y.L. , WENDELAAR BONGA S.E. (1985) - Ultrastructure 

of intestinal and gall-bladder epithelium in the teleost Gasterosteus aculeatus L. , as related 
to their osmoregulatory function. Celi Tiss. Res. , 240: 191-198. 

DIAMOND 1.M. , BOSSERT WH. (1967) - Standing-gradient osmotic flow. A mechanism for 
coupling of water and solute transport in epithelia. J. Gen. Physiol., 50: 2061-2083. 

QUAGLIA A. (1980) - Ultrastructural and morphometric studies on the axial muscles of the 
Grey mullet Mugil cephalis L. Boli. Zoo l. , 47: 75-82. 

VIEHBERGER G. (1983) - Ultrastructural and histochemical study of the gall-bladder epithelia 
of rainbow trout and tench. Tiss Celi. , 15: 121-135. 
























































































































	trani.pdf
	28° Trani pp 1-11
	28° Trani pp 12-26
	28° Trani pp 27-34
	28° Trani pp 35-40
	28° Trani pp 41-46
	28° Trani pp 47-55
	28° Trani pp 56-62
	28° Trani pp 63-70
	28° Trani pp 71-79
	28° Trani pp 80-89
	28° Trani pp 90-96
	28° Trani pp 97-99
	28° Trani pp 100-108
	28° Trani pp 109-116
	28° Trani pp 117-135
	28° Trani pp 136-143
	28° Trani pp 144-153
	28° Trani pp 154-163
	28° Trani pp 164-170
	28° Trani pp 171-178
	28° Trani pp 179-184
	28° Trani pp 185-195
	28° Trani pp 196-202
	28° Trani pp 203-213
	28° Trani pp 214-221
	28° Trani pp 222-231
	28° Trani pp 232-238
	28° Trani pp 239-245
	28° Trani pp 246-252
	28° Trani pp 253-259
	28° Trani pp 260-272
	28° Trani pp 273-283
	28° Trani pp 284-289
	28° Trani pp 290-298
	28° Trani pp 299-307
	28° Trani pp 308-316
	28° Trani pp 317-323
	28° Trani pp 324-326
	28° Trani pp 327-330
	28° Trani pp 331-335
	28° Trani pp 336-338
	28° Trani pp 339-342
	28° Trani pp 343-346
	28° Trani pp 347-350
	28° Trani pp 351-353
	28° Trani pp 354-356
	28° Trani pp 357-361
	28° Trani pp 362-364
	28° Trani pp 365-366
	28° Trani pp 367-370
	28° Trani pp 371-372
	28° Trani pp 373-375
	28° Trani pp 376-380
	28° Trani pp 381-389
	28° Trani pp 390-400
	28° Trani pp 401-406
	28° Trani pp 407-412
	28° Trani pp 413-420
	28° Trani pp 421-432
	28° Trani pp 433-438
	28° Trani pp 439-449
	28° Trani pp 450-464
	28° Trani pp 465-472
	28° Trani pp 473-480
	28° Trani pp 481-483
	28° Trani pp 484-487
	28° Trani pp 488-490
	28° Trani pp 491-493
	28° Trani pp 494-496
	28° Trani pp 497-499
	28° Trani pp 500-503
	28° Trani pp 504-507
	28° Trani pp 508-513
	28° Trani pp 514-516
	28° Trani pp 517-521
	28° Trani pp 522-523
	28° Trani pp 524-526
	28° Trani pp 527-529
	28° Trani pp 530-533
	28° Trani pp 534-536
	28° Trani pp 537-539
	28° Trani pp 540-541
	28° Trani pp 542-544
	28° Trani pp 545-548
	28° Trani pp 549-552
	28° Trani pp 553-556
	28° Trani pp 557-560
	28° Trani pp 561-562
	28° Trani pp 563-566
	28° Trani pp 567-569
	28° Trani pp 570-573
	28° Trani pp 574-576
	28° Trani pp 577-580
	28° Trani pp 581-582
	28° Trani pp 583-586
	28° Trani pp 587-590
	28° Trani pp 591-595
	28° Trani pp 596-599
	28° Trani pp 600-602
	28° Trani pp 603-605
	28° Trani pp 606-610
	28° Trani pp 611-613
	28° Trani pp 614-617
	28° Trani pp 618-619
	28° Trani pp 620-626
	28° Trani pp 627-630
	28° Trani pp 631-633
	28° Trani pp 634-637
	28° Trani pp 638-640
	28° Trani pp 641-643
	28° Trani pp 644-645
	28° Trani pp 646-650
	28° Trani pp 651-656
	28° Trani pp 657-660
	28° Trani pp 661-664
	28° Trani pp 665-667
	28° Trani pp 668-669
	28° Trani pp 670-673
	28° Trani pp 674-682
	28° Trani pp 683-685
	28° Trani pp 686-689
	28° Trani pp 690-693
	28° Trani pp 694-696
	28° Trani pp 697-701
	28° Trani pp 702-705
	28° Trani pp 706-709
	28° Trani pp 710-712
	28° Trani pp 713-717
	28° Trani pp 718-720
	28° Trani pp 721-725
	28° Trani pp 726-728
	28° Trani pp 729-733
	28° Trani pp 734-737
	28° Trani pp 738-740
	28° Trani pp 741-744
	28° Trani pp 745-747
	28° Trani pp 748-749
	28° Trani pp 750-753
	28° Trani pp 754-757
	28° Trani pp 758-764
	28° Trani pp 765-767
	28° Trani pp 768-771
	28° Trani pp 772-774
	28° Trani pp 775-779
	28° Trani pp 780-784
	28° Trani pp 785-790
	28° Trani pp 791-793
	28° Trani pp 794-796
	28° Trani pp 797-799
	28° Trani pp 800-806
	28° Trani pp 807-810
	28° Trani pp 811-813
	28° Trani pp 814-817
	28° Trani pp 818-821
	28° Trani pp 822-825
	28° Trani pp 826-828
	28° Trani pp 829-833
	28° Trani pp 834-835
	28° Trani pp 836-838
	28° Trani pp 839-842
	28° Trani pp 843-845
	28° Trani pp 846-849
	28° Trani pp 850-851
	28° Trani pp 852-854
	28° Trani pp 855-858
	28° Trani pp 859-863
	28° Trani pp 864-868
	28° Trani pp 869-873




