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Fig. 6 - La Stazione 'Zoologica nel 1873 (A) e come appare oggi (B). 
The Naples Zoological Station in 1873 (A) and as it appears today (B). 

Se si pensa che tutto questo veniva realizzato alla fine dell 'Ottocento e ai 
primi del Novecento, proprio quando negli Stati Uniti Taylor metteva a punto 
la sua concezione scientifica del management, ci si rende conto di quanta tensione 
post-industriale riuscisse ad imprimere Anton Dohrn alla sua organizzazione, 
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THEODOR HEUSS 

L'«ACQUARlO» DI NAPOLI 

t 

E IL SUO fONDATORE 

ANTON DOHRN 

Tuduzione di CORDEllA . GUNDOLF 

EDIZIONI CASINI - ROMA 
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-:g. 7 - A) un ritratto di Anton Dohrn giovane; B) il frontespizio del libro di Heuss; C) A. 
Dohrn al microscopio Zeiss; D) Salvatore Lo Bianco. 
A) Portrait oJ A. Dohrn as a young man; B) tille page oJ Heuss' book; C) A. Dohrn 
at his Zeiss microscope; D) Salvatore Lo Bianco. 
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56, sono descritte le uova e larve dei Teleostei, raccolte nel Golfo di 
~"....,ri da Salvatore Lo Bianco. A questa monumentale opera magnificamente 

a hanno collaborato Fausta Bertolini, Umberto D'Ancona (che è stato il 
inatore dell' opera), Giuseppe Montalenti, Emanuele Padoa, Silvio Ranzi, 

-:-'4.fDO Spartà, Enrico Tortonese, Maffo Vialli. Lo studio delle uova e larve di 
el Golfo di Napoli era cominciato nei due ultimi decenni del 1800 quando 

Emery aveva descritto gli stadi larvali di alcune specie di pesci e F ede
affaele dal 1886 al 1898 aveva pubblicato una serie di note sull' argomen

~ avevano anche finalità pratiche perché, a quel tempo, era ancora assai 

~-g. 8 - Ischia. La villa estiva di A. Dohrn diventata sede del Laboratorio di ecologia della Stazione 
- Zoologica di Napoli. 

A. Dohrn s summer house, now the Ecology Laboratory oj the Naples Zoological Station. 

so il pregiudizio che tutte le uova dei pesci venissero deposte sul fondo 
otessero essere distrutte dalle reti a strascico. Sempre nel 1880 inizia lo 

__ ologischen Jahresbericht un repertorio bibliografico che recensisce i principali 
~ori pubblicati nel settore. Nonostante la concorrenza di due preesistenti 
blicazioni, l JArchiv fiir Naturgeschichte e lo Zoological Record la rivista di 

hm si afferma con successo per l'accuratezza e la rapidità nella stampa. Gli 
ori fanno a gara per essere recensiti inviando a Napoli copia dei loro lavori 
tribuendo così ad accrescere il patrimonio bibliotecario. La rivista cessa nel 

a causa della guerra. 
Quando nel 1909 muore Anton Dohm e il figlio Reinhard lo sostituisce, l' at
'tà continua e l'Istituzione rimane indipendente fino a quando diventa, anche 
onseguenza della 1 a guerra mondiale, Ente Morale, una istituzione semiprivata. 
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Fig. 9 - Alcuni insigni biologi marini che hanno lavorato in Adriatico e/o in Mar Ligure: A) 
Aristotele Vatova; B) Raffaele Issel, C) Corrado Parona; D) Alessandro Brian. 
Some eminent marine biologists who have investigated the Adriatic Sea and/or the Ligurian 
S a: _ J ristotele Vatova; B) Raffaele lssel; C) Corrado Parona; D) Alessandro Brian. 
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A B 

c 
- ..... ) Il primo Laboratorio di Genova Quarto, una baracca di legno; B) il secondo Laboratorio 

marino di Quarto-Sturla; C) il Laboratorio marino di San Giuliano. 
The first Marine Laboratory in Genoa-Quarto, a wooden shed; B) the second Marine 
Laboratory in Genoa Quarto-Sturla; C) the Marine Laboratory in San Giuliano (also 
in Genoa) 

a (1878-1922) (Fig. 9 C), direttore dell'Istituto di Zoologia di Genova, secondo 
-'=:Inente dell 'UZI, rettore dell 'Università di Genova, aveva fondato nel 1892, 

e a Giacomo Cattaneo direttore dell 'Istituto di Anatomia Comparata, il 
ino dei Musei di Zoologia e Anatomia Comparata della Regia Università 

enova, testata che ha cambiato più volte denominazione e che con alterne 
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vicende è arrivata fino ai giorni nostri. In questa rivista si trovano importanti 
testimonianze degli studi sugli organismi marini effettuati in particolare in Mar Ligure. 
Tra le oltre 150 opere del Parona, alcune sono di particolare interesse per noi: 
ad es. quella sul corallo in Sardegna (1883) quella sulle notizie storiche sui Cetacei 
dei mari italiani (1897), sulla pesca marittima in Liguria (1898), quella sul tonno 
e la sua pesca (1919). 

Nel 1909 viene costituito il Comitato Talassografico, trasformato l'anno dopo 
in Regio Comitato Talassografico Italiano (RCTI). Ad esso si deve un impor-

/ 

Fig. Il - Il Laboratorio marino di Quarto dei Mille fondato sulla scogliera di Genova da A. 
Brian, R. Issel e W. Mackenzie. Una vista dell'interno. 
The Marine Laboratory at Quarto dei Mille set up on the .. rocky coastline oj Genoa by 
A. Brian, R. Issel and W. Mackenzie: an inside view. 

tante impulso alle attività oceanografiche ed una ampia serie di Memorie alle quali 
contribuiscono i più prestigiosi nomi della scienza italiana tra i quali Volterra, 
Grassi, Sanzo, Issel, Sella, Remotti, Brunelli, Colosi, D'Ancona. . 

Nel 1911 viene fondato il piccolo Laboratorio Marino di Quarto dei Mille per 
interessamento di Alessandro Brian (Fig. 9 D) che lo aveva sognato fin dalla 
laurea in Scienze Naturali ottenuta nel 1897. Quando Brian è stato chiamato ad 
occupare il posto di Assistente all'Istituto di Zoologia (Direttore prof. C. Parona), 
e poi di Aiuto con il prof .. R. Issel, accettò le gradite cariche solo come volontario 
e come tale rimase fino alla fine della sua vita, senza mai accettare alcun 
compenso. "lo sono stato economicamente favorito dalla sorte - egli sempre diceva 
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on voglio occupare il posto di chi potrebbe averne necessità per vivere". Iniziò 
~ sue ricerche dedicandosi soprattutto allo studio dei Copepodi parassiti che 

ano già formato oggetto della sua tesi di laurea, pubblicando nel 1906, dopo 
periodo di ricerche alla Stazione Zoologica di Napoli, il volume sui Copepodi 

..... "?"assiti dei Pesci di Italia. Insieme a R. Issel e W. Mackenzie egli riuscì a 
-I~alizzare , come già accennato, un piccolo ma efficientissimo Laboratorio sulla 

gliera di Quarto (Fig. lO A, Il) dove rimase fino al 1915; di qui fu poi 
ferito tra Sturla e Quarto quindi a San Giuliano (Fig. lO B, C). Fu Ales

,.;:~dro Brian a provvedere largamente al finanziamento di questa istituzione che 
~ava come una creatura sua e dove si svolsero i primi studi sul fito e zoo 

cton del Mar Ligure e dove si scoprì il fonlio a scampi al largo delle coste 

12 - La facciata dell' Istituto Sperimentale Talassografico di Messina. 
Facade oj the Experimental Thalassographic lnstitute oj Messina. 

=:.rri. Fu qui che A. Brian incominciò ad occuparsi dei Copepodi Harpacticoidi 
alanoidi, dando alle stampe Hl Copepodi Harpacticoidi del Golfo di Geno-

1921), lavoro assai importante per lo studio della morfologia esterna ed 
-erna di questo gruppo e per le osservazioni sullo sviluppo larvale che, a 

'!.!èll' epoca, era ancora quasi sconosciuto per gli Harpacticoidi marini. Quasi 
Io..~, .... j.\.emporaneamente A. Brian fondò e finanziò la Società Ligure Sarda per la 
~""-"\Tezione della pesca che, riconosciuta come Ente Morale, svolse per lungo tempo 

. attività particolarmente proficua, sia dal lato pratico che scientifico. 
el 1913, viene creato l'Istituto Sperimentale Talassografico di Messina (Fig. 
inaugurato nel 1916 sotto la direzione di Luigi Sanzo (CNR, 1999), il cui 

lo è stato fondamentale per lo studio delle componenti biotiche ed abiotiche 
~'lo Stretto e soprattutto per le conoscenze sulle uova e larve dei pesci anche 
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G. RELINI 

Fig. 13 - Una tavola disegnata da F. Mazza raffigurante uova e stadi larvali di tonno (Thunnus 
thynnus L.) 
Drawings 01 eggs and larval stages 01 the blue fin tuna (Thunnus thynnus L.) by F 
Mazza. 

grazie alle stupende tavole a colori di Filiberto Mazza (Fig. 13). Sanzo è l'au
tore di una gran mole di lavori sulle uova, larve, accrescimento di Aterinidi, 
Blennidi, Carangidi, Clupeidi, Exocetidi, Gobidi, Labridi, Macruridi, Mugilidi, 
Murenoidi, Scomberoidi, Scomberesocidi, Scopelidi, Sfirenidi, Xifidi. 
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passò da 585 a 30.076 tonnellate. Ancora Panella osserva che l'attività del 
R.C.T.1. si svolgeva senza alcun rapporto con l'Ufficio Centrale della Pesca. Con 
la istituzione del Commissariato Generale per la Pesca, avvenuta nel dicembre 
1939, il Laboratorio passò alle dipendenze di questo organismo, unitamente agli 
Stabilimenti Ittiogenici ed all'Osservatorio di Pesca Marittima di Venezia. Questo 
era stato istituito con R.D. n. 844 dell' 8 aprile 1939 come ente autonomo, posto 
sotto la vigilanza del Ministero" con funzioni di studio e di assistenza tecnica 
per i problemi della pesca e della piscicoltura lagunare dell'Alto Adriatico. 

-r ==_w_." ... ~.~ .. ~x __ --== r" --,~_. 

, 

I , 

l 
I ' 

Fig. 16 - La foto ricordo della fondazione della CIESM, al centro il Principe di Monaco, tr 
gli italiani sono presenti: l'ammiraglio Marchini, Magrini, Vinciguerra, (rispettivament 
il terzo, quarto e quinto in piedi da sinistra), Sanzo (decimo da sinistra in piedi), Senator 
Grassi (il primo da sinistra in piedi), Cattolica (il secondo da destra seduto). 
Souvenir photo 01 the loundation 01 the CIESM (International Commission lor the Scientifi 
Exploration 01 the Mediterranean Sea) . The Prince 01 Monaco is sitting at the centri 
Among the Italians present.· Admiral Marchini, Magrini and Vinc iguerra (third, lourl 
and fifth Irom the left, respectively). Sanzo is standing tenth Irom the left while Sanat< 
Grassi is the first Irom the right and Cattolica second Irom the right. 

Il Commissariato Generale per la Pesca venne soppresso nel 1944; ed 
Laboratorio Centrale di Idrobiologia e gli Stabilimenti Ittiogenici tornarono aI: 
dipendenze del Ministero dell'Agricoltura, unitamente all 'Osservatorio di Pese 
Marittima di Venezia, la cui attività cessa nel 1960. 
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L'Istituto pubblica la rivista Archivio di Oceanografia e Limnologia, iniziata nel 
1941 come seguito delle "Memorie del Regio Comitato Talassografico"; purtrop
po anche questa prestigiosa rivista è stata interrotta nel 1989 con il fascicolo 
3 del volume 21 e non si sa se riprenderà a pubblicare. 

Nel luglio del 1961 si svolge a Napoli, presso la Stazione Zoologica, il colloquio 
internazionale "Problemi ecologici delle zone litorali del Mediterraneo" al quale 
partecipo su suggerimento di Enrico Tortonese, allora Direttore del Museo di Storia 
Naturale di Genova che in quegli anni si occupava di Biologia Marina. Tortonese, 
oltre ad aver dato un contributo sostanziale alla conoscenza degli Echinodermi 
e dei Pesci (ben 4 volumi della Fauna d'Italia della Calderini sono opera sua) 
ha studiato insieme a Lucia Rossi la bionomia bentonica lungo le coste liguri 
ed in particolare sul Promontorio di Portofino. 

Fig. 18 - Palazzina Canonica in Riva Sette Martiri a Venezia, sede dell'Istituto di Biologia del 
Mare del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
Palazzina Canonica, on Riva Sette Martiri in Venice, headquarters of the Institute o 
Marina Biology of the CNR (National Council for Research). 

La mia partecipazione al Colloquio di Napoli - scusatemi questo aneddot 
personale - è stata un' esperienza indimenticabile. Laureato un anno prima su un 
argomento che nulla aveva a che fare con il mare, rimasi affascinato dalla Stazion 
Zoologica e dai grandi personaggi che disquisivano sulle tematiche in program
ma: Montalenti, Pasquini, Dohm, Sacchi, Petit, Drach, Pérès, Margalef, D' Ancon 
ed altri. 
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Fig. 19 - Navi utilizzate dal CNR per la ricerca in mare: A) La nave Bannock; B) F.L. Marsili; 
C) S. Lo Bianco, nave utiLizzata dall'IRPEM; D) U. D'Ancona, nave oceanografica 
utilizzata dall'Istituto di Biologia del Mare di Venezia; E) Minerva, nave della Sopromar; 
F) Urania, nave della Sopromar affittata dal CNR. 
Ships used by the CNR for marine research: A) Bannock; B) F.L. Marsi/i; C) S. Lo Bianco, 
the ship used by the Institute for Fishery in Ancona; D) U. D 'Ancona, the ship used 
main/y by the Marine Bi%gy Institute in Venice; E) Minerva, a ship be/onging to the 
Sopromar company; F) Urania, at present the best Italian oceanographic ship, be/ongs 
to Sopromar and is hired by CNR. 

Nel 1966 viene fondata da Pietro Parenzan (1902-1992) la Stazione di Bio
logia Marina (SBM) di Porto Cesareo, che afferisce all'Università di Lecce dal 
1977 e al Dipartimento di Biologia dal 1988. Si compone di un Museo di Storia 
Naturale Marina, di una Biblioteca e di un Laboratorio Scientifico. Fa parte della 
rete MARS (rete delle Stazioni Marine Europee). Cura l'edizione della rivista 
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-
Tra il 1975 e 76, grazie alla costituzione di un Consorzio tra Università, 

Provincia e Comune di Trieste, viene riaperto ufficialmente il Laboratorio di Biologia 
Marina di Aurisina (Fig. 21 A) (i locali erano già a disposizione dal 1968 ed 
il prof. E. Ghirardelli era stato nominato direttore). Nel 1979 viene stampato il 
1 o volume di Nova Thalassia, rivista sulla quale sono stati pubblicati anche ben 
quattro Atti di Congressi SIBM. Purtroppo dal 1994 (voI. 12, 1991-94) non viene 
più pubblicata. Tutti ci auguriamo che possa riprendere quanto prima. 

Nel 1978 viene fondato l'Istituto di Idrobiologia e Acquacoltura "Gustavo 
·Brunelli" sulle rive del Lago di Sabaudia per promuovere e diffondere studi e 

..... 

-
./ 

. ...::--

A B 

Fig. 21 - A) Un disegno del Laboratorio di Biologia Marina di Trieste; B) la sede dell'ex Istituto 
di Scienze Ambientali Marine dell'Università di Genova, attualmente afferente al 
DIP.TE.RIS. 
A) A drawing 01 the Marine Biology Laboratory in Trieste; B) the building housing the 
l ormer / nstitute l or Marine Environmental Sciences 01 the University 01 Genoa, at presen+ 
part 01 the D/P TE. R/S 

ricerche di Idrobiologia, di scienze alieutiche e di acquacoltura. L'Istituto pub
blica i Quaderni del! 'Istituto Brunelli (si veda Notiziario SIBM 36/99: 93-94 . 

Nel 1980 nasce l'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino, dirett 
da Roberto Bedini che si occupa soprattutto di Posidonia. 

Nel periodo 1976-1981 un fondamentale impulso alle ricerche in mare è stat 
fornito dal Progetto Finalizzato del C.N.R. "Oceano grafia e fondi marini" . 

Il Progetto Finalizzato ha consentito di migliorare le attrezzature, di formar 
nuove leve attraverso borse di studio; di instaurare nuove collaborazion 
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Nel maggio 1991, come già detto, viene inaugurata ufficialmente la nuova sede 
del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano (Fig. 22) che assume un 
ruolo sempre più importante nelle ricerche sulla pesca in Adriatico ed in par
ticolare nelle collaborazioni con i nuovi stati dell' altra sponda dell' Adriatico. 
Nell'ambito di un programma di cooperazione tra Croazia ed Italia, il Labora
torio è stato dotato di una nave di 29 m e 1.350 Hp per la pesca scientifica 
(si veda Notiziario SIBM 35/99: 32-34). 

Fig. 22 - Il nuovo Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano inaugurato il 4 maggio 1991. 
The new Fano Laboratory oj Marine Biology and Fishery, opened on 4th May 1991. 

Problematiche attuali 
I 

Nel campo della Biologia Marina esistono in Italia potenzialità intellettuali, 
professionalità, competenze specialistiche tra le migliori in Mediterraneo, a cui 
l'insuffieienza di mezzi (nautici in primo luogo, ma anche di Laboratori e carriera) 
e di coordinamento nazionale impedisce di esprimersi al meglio. In particolare, 
in Italia manca una seria politica per gli studi marini. 

Di particolare gravità è la mancanza di un finanziamento della ricerca di base 
indispensabile non solo per la ricerca applicata, ma per la nostra cultura che 
rischia di essere sempre più colonizzata dall'estero. Si parla molto di biodiversità 
indici biotici, qualità dell' ambiente, ma nessuno finanzia gli studi che stanno alla 
loro base, come la sistematica e la tassonomia degli organismi, che per fortuna 
in Italia hanno ancora parecchi cultori, anche tra i giovani. Speriamo che l'onda 
americana arrivi presto anche in Italia; negli USA, infatti, da alcuni anni sono state 
riscoperte l' autoecologia e la tassonomia, alcuni Laboratori di Biologia molecolare 
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NOVA THALASSIA 
vel." '990 
METODI NELL'ECOLOGIA DEL 
PLANCTON MARINO 
A con. di 
MAJUO INNAMORA" 
IRENBO FERRAlU 
OONAro MARINO 
MAURlZJO RIBERA D" A.LCALÀ 

80CIETA rrALlANA DI 8lOLOOlA M.AlUNA I OOMn'ATO PLANCTON 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

provlnclCl, comune e unlversltCi di trleste, 
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laboratorio di biologia marina 
sorgenti di aurlslna - trieste 

o 
MINISTERO PElI LE POlITICHE AGRICOlE 
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Fig. 23 - Alcune pubblicazioni della SIBM: A) copertina del Notiziario SIBM iniziato nel 198 
B) copertina del Manuale "Metodi nell 'Ecologia del Plancton Marino" del 1990; C) copertin
del Volume "Protezione della fauna marina e introduzione di specie alloctone"; D) copertin 
della rivista della SIBM "Biologia Marina Mediterranea"; E) copertina di uno dei quattr 
volumi degli Atti della Conferenza "Le ricerche sulla pesca esulI' acquacoltura nell' ambit 
della L. 41/82"; F) copertina del Volume Syndem "Sintesi delle conoscenze sulle risoL 
da pesca dei fondi del Mediterraneo Centrale (Italia e Corsica)". 
Some SIBM publications: A) cover of the SIBM Newsletter that appeared in 1980; B) cov 
of the handbook on methods for the study of marine plankton,' C) cover of the volume "Protectio 
of Marine Fauna and Introduction of Allochthonous Species"; D) cover of the SIBM journ 
"Biologia Marina Mediterranea ",' E) cover of one of the four volumes of the Proceedin 
of the national conference "Research on Fishery and Aquaculture within the Framework 
the Law 41/82 ",' F) cover of the volume Syndem ( "Synthesis of the knowledge on botto 
fishery resources in the CentraI Mediterranean (Italy and Corsica) "). 



































































Biologici di Solea vulgaris (Quensel 1806) in alto Adriatico 105 











































































































































































190 S. FONDA UMANI, A. BERAN, M. CABRINI, B. CATALETTO, P. DEL NEGRO, C. DE VITTOR 









































































226 M. LEONARDI, F. AZZARO, M. AZZARO, F. DECEMBRINI, L.S. MONTICELLI 























Meiobenthic grazing rates on bacteria and microphytobenthos 237 
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Tab. 1: Values of the parameters of the Posidonia oceanlca borer-affected scales measured in 
different beds. 

I OPOD S 

Valori dei parametri delle scaglie di Posidonia oceanica colonizzate da organismi perforatori 
misurati in diverse praterie 

No.of sca le bored % bored scale bored scale scale bored scale removed % remo\e.:: 
scales length length length area area thickness volume volume biomass biomass biomas 

examined (mm) (mm) (mm~ (mm2) mm (mm3) (mm3
) (mg, d.w.) (mg, d.w.) 

(Castello, 1 m) 18 
min. value 28 3.9 10.9 251.8 16.7 0.39 11 6.4 10.6 10.2 0.93 3.3 
max. va lue 47.4 25.l 63 61 8.7 76.6 0.87 457. 8 59 40 5.1 2':: 
average 36.9 13.9 38 394 92.6 0.7 28 1 26 .1 24.6 2.28 l O": 
S.D. 5.8 4.5 12.3 101.2 3.9 0.12 98.l 12.7 8.6 1.12 6.1 

POLYCHAETES 
(Castello, 3-5 m) 24 
min . value 26 9.4 28.2 165.1 16.8 0.39 85.5 10.7 7.5 0.76 6.3 
max .. va1ue 46.9 27.4 73.7 537 84.3 1.06 553.1 67.5 48.4 4.97 213 
Average 36.6 19.2 52.5 352. 8 38.7 0.78 28 1.1 30.6 24.6 2.7 lO. 
S.D. 5.9 5.5 12.7 97.5 18.6 0. 15 116.2 16.8 10.1 1.4 -

POL YCHAETES 
(Lacca, 5-22 m) 24 
min. value 17.3 9 28.5 155.3 9.7 0.54 94.4 9.1 8.2 0.73 3 . ~ 

max. va lue 45.5 38 .3 96 512.5 72.6 1.03 469.9 60.7 37.2 5.31 l 
average 35.1 20.7 59.9 331.5 37.6 0.74 252.4 28.3 22.l 2.4 Il. 
S.D. 8.8 8 19.1 105.2 15.7 0.11 105.5 13.2 9.2 1.1 3.9 

(Fig. 2). These two latter values are significantly different from the former one 
(F = 10.72, P = 0.000). This fact means that scale fragmentation due to isopod
is higher than that of polychaetes. 

A B 

.. ~ 

Fig. 1 - A) Living scales and leaf tissues of Posidonia oceanica heavily grazed by polychaete 
borers (arrows); B) a Posidonia scale with isopod galleries containing deposited faeca 
pellets (arrows). Note the intact ligula of the scale and the "alveolar" shape of the 
galleries. 
A) Scaglie e foglie vive di Posidonia oceanica con evidenti tracce di graz ing da part 
di policheti perforatori (frecce) ; B) scaglia di Posidonia con gallerie di isopodi contenen 
le fecal pellets depositate (frecce). Da notare la ligula intatta della scaglia e la form 
"alveolare " delle gallerie. 























. tribuzione delle comunità microbiche eterotrofiche e dell 'attività batterica esoproteolitica 
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Fig. 1 - Area di campionamento. A: distribuzione della percentuale di sostanza organica totale 
nei sedimenti superficiali; B: distribuzione del contenuto di peliti (g% nei primi 3 O 
cm di sedimento; c: distribuzione dei conteggi batterici vitali (CFU mI- I), D: distribuzione 
dell' attività esoproteolitica. 
Sampling area. A: percentage oj organic carbon in the sediments surjace,' B: pelits content 
(g%) in the first 30 cm oj sedim en t,' C: Distribution oj bacterial viable counts (CFU mi-l); 
D: distribution oj exoproteolytic microbial activity. 







































286 G. ROSSI, M. GOLDONI, E.A. FANO, R. ROSSI 











































































































































































































Contribution on the distribution of elasmobranchs in the Mediterranean 387 







390 J. BERTRAND, L. GIL DE SOLA, C. PAPAKONSTANTINOU, G. RELINI, A. SOUPLET 



Contribution on the distribution of elasmobranchs in the Mediterranean 391 



392 J. BERTRAND, L. GIL DE SOLA, C. PAPAKONSTANTINOU, G. RELINI, A. SOUPLET 











Contribution on the distribution of elasmobranchs in the Mediterranean 397 















































420 A. BELLUSCIO, U. SCACCO, F. COLLOCA, P. CARPENTIERI, G.D. ARDIZZONE 



Strategie alimentari di G. melastomus e E. spinax 421 























































































































480 A. Co su, V. GAZALE, P. ORRÙ, D. PALA, A. PUDDU 

Fig. 1 - Foto aerea di Cala Sgombro di Dentro in cui si possono distinguere le forme sommerse. 
Aereal Photograph 01 Cala Sgombro di Dentro in wich are distinguishable submarine leatures. 

I fondali rocciosi di Cala della Reale sono caratterizzati da affioramenti scistosi, 
attraversati da filoni e vene di quarzo e da una importante rete di fratture . I dati 
petrografici permettono di estendere nell' area marina la presenza del basamento 
scistoso, contrariamente a quanto poteva supporsi per la vicinanza dei graniti 
dell' Asinara. La sommità del rilievo presenta i caratteri di piattaforma di abra
sione. Il versante è caratterizzato da sedimenti sabbiosi con una ricca vegetazio
ne a Posidonia oceanica. 

Una paleo-superficie di spianamento continentale, irregolare e debolmente 
inclinata verso il largo, è riconoscibile a profondità comprese tra 40 e 60 metri, 
caratterizzata da forme residuali a tor e inselberg della Secca di Scoglietti e 
delle Secche di Scombro di Dentro; tali forme non sono esattamente collocabili 
cronologicamente, tuttavia il loro stato evolutivo fa supporre tempi di modellamento 
molto lunghi, riferibili a un periodo prequaternario, probabilmente tardo-miocenico, 
caratterizzato da condizioni climatiche caldo-umide e livello marino inferiore 
rispetto all 'attuale, (Vail e Hardembol, 1977). 
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Fig. 3 - Un frame di registrazione del transetto sul limi te infe ri ore ne ll a zona centrale dell a rada che ne 
evidenz ia il limi te d i ti po progress ivo a 34 m di profond ità. 

Single frame of a transect in the middle part of the bay showing the progress ive inferior 
limit, at 34 m depth . 

Una costante di tutta l' area risulta il limite inferiore che si attesta intorno ai 
35 metri con un andamento di tipo progressivo (Figg. 3 e 5; Tab. 1); la prateria 
appartiene alla classe 4 (prateria molto rada) in coerenza con il modello di 
distribuzione e l'ecologia di · P oceanica. 

Il limite inferiore risulta in regressione in prossimità di Punta Trabuccato ma 
soprattutto da cala Sant ' Andrea fino a Punta Li Giorri . In questa area anche le 
stime di densità confermano valori inferiori a quelli attesi in posidonieti in stato 
ottimale (Pergent et al. , 1995). 

La zona compresa tra Punta Trabuccato e la Barca Fanale nella batimetria che 
va dagli 8 ai 20 metri sono stati registrati i massimi valori di densità (700-800 
fasci m-2) a rimarcare il buono stato di conservazione di quest'area. 

Le comunità più superficiali di substrato mobile (Fig. 5) sono costituite da 
praterie a Cymodocea nodosa e Caulerpa prolifera. Cymodocea nodosa è stata 
rinvenuta a Cala Sgombro di Dentro, Cala Marcutza, Cala Trunca, Cala Stagno 
Lungo con una superficie complessiva di 2,5 Km2; essa si sviluppa solo su sabbia 
in bassi fondali con copertura rada. 



Il nlOIj%gici e carlograjìa dei popo/amenli be/1/onici di Rada della Rea/e nell 'iso/a dell 'Asina /"a 4 3 

Segni dei di vergenti di strasc ico registrati da l side scan sonar nei fondali de lla porzIOne setten
trionale della rada. 

Trawl scars detected with the side scal1 sonar 1I1 the northern part oj the bay. 

~-._ l - Misure di densità e va lori di copertura % nella Rada della Reale dei settori profondi della prate ri a 
( loca lizzazione in Fig . 2) . * Densità anorma le ** Dens ità sub-normal e (Pergent et al. , 1995) . 

Density and % cover measurements oj the meadow in Rada della Reale (Locations in Fig. 
2.) * Abnormal density **sub-normal density (Pergent et al., 1995) . 

Stazione profondità copertura Dens ità 

N° (m) % N ° fasci m -l 

2 16 85 260 
3 15 90 222* 
4 25 50 129 - 28 80-90 169 ) 

6 21 85-90 172 
7 16 90 150* 
8 26 80 173 
9 2 1 80 129* 
lO 26 97 177 
Il 13 100 185* 
14 26 50 104 
15 28 85 164 
19 16 95 150* 
22 34 20 44 
23 28 30 48** 
24 26 40 77** 
26 19 100 308 
27 30 20 33 ** 
28 15 70 175** 
29 27 50 54** 
30 13 70 166** 
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Fig. 5 Carta biocenotica - geomorfologica dei fondi marini della Rada. (da: Carta geomorfologica e 
biocenotica dei fondi marini - Studio di definizione del Parco Nazionale dell ' Isola de II' Asinara, 

Cossu A., Gazale v., Orrù P. e Tunesi L., 1999 - non pubblicata) 

Thematic chart with submarine geomorphological and biological features of the bay ([rom: Carta 
geomorfologica e biocenotica dei fondi marini - Studio di definizione del Parco Nazionale 
del! 'Isola del! 'Asinara, Cossu A., Gazale v. , Orrù P e Tunesi L. , 1999 - unpublished) 



Lilleamenli IIIO/fologici e cartografia dei popolamenti bentonici di Rada della Reale nell 'isola dell 'Asinara 4 5 

Fig, 6 - Emergenze rocciose nel circalitorale sul fondale di trentacinque metri colonizzate prevalentemente 
da spugne del genere Spirastrella, Crambe, Spongia e Dysidea più un corredo di a lghe brune 
quali Sporochnus pedunculatus e ectocarpacee filamenose . 

Rocks oj the circalittoral zone in 35 m depth, mainly covered by sponges oj the genus Spirastrella, 
Crambe, Spongia, Dysidea and brown algae such as Sporochnus pedunculatus and fi lamentous 
ectocarpacee. 

Cala Stagno Lungo è una zona di forte accumulo di sostanza organica (Fig. 
- e P oceanica è presente intorno agli Il metri. La fascia da 2 a Il m è 
olonizzata da un mosaico di Caulerpa prolifera e Cymodocea nodosa che si 

interrompe solo in zone dove le foglie morte di P oceanica costituiscono spessi 
depositi. 

La biocenosi fotofila e termofila della roccia infralitorale di moda calma è 
presente nella zona di Scogli etti e nella fascia litorale rocciosa prossima alla linea 
di riva, alternata a quella della roccia infralitorale superiore di moda calma. In 
questa biocenosi il Cystoseireto sfuma in diverse facies a Halopteris scoparia, 
Dilophus spiralis, Laurencia obtusa, Padina pavonica e diverse specie di 
dictyotacee (Fig. 5) . 

All ' interno del posidonieto sono presenti emergenze rocciose di diverse di
mensioni i cui popolamenti sono ascrivibili alle biocenosi emifotofile delle rocce 
dell'infralitorale inferiore caratterizzate da Cystoseira spinosa con il corredo ti
pico delle specie Valonia macrophysa, Halopteris filicina e Dictyota dichofoma; 
ta li emergenze si rilevano a profondità più elevate (F ig. 6) mostrando allora 
elementi sciafili; alla base dei massi ricoperti prevalentemente da poriferi , si 

































Mappatura del limite superiore di alcune praterie di Posidonia oceanica lungo la costa toscana 501 
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la media é di 231 :1: 12 ciuff1/m2 e il ricoprimento é del 35-40%. Queste diffe
renze appaiono ancora più evidenti quando le densità vengono rapportate alle 
percentuali di ricoprimento: da 17 a 22 ciuffi/m2 nella zona nord (contro i 102-
117 ciuffi/m2 della stazione di controllo ) e da 8 a 16 ciuffi/m2 nella zona sud 
(contro gli 81-93 ciuffi/m2 della stazione di controllo. 

o 

[] 

Lagune di Mistras e Cabras 
Pesca lagunare e acquacoltura intensiva 

Sedimenti 

Posidom3 oceanica 

.... ... Posidoma degradata 

2km .. 

Foce del fiume Tirso 
Drenaggio terreni agricoli 

Porto commerciale 

Stagno di Carru S'Ittiri 
Pesca /agunare 

Estuario di Marcedclì 
Pesca Ja,gunare 

Fig. 2 - Rappresentazione cartografica della distribuzione della prateria a P oceanica e della 
granulometria dei sedimenti, in rapporto alle principali attività svolte nell'area costiera 
del Golfo di Oristano. Scala l: 100.000 (riduzione del 40%). 
Cartography ojP. oceanica meadow, with sediments grain size, in relation to the main activities 
oj the coastal zone oj the Gulf oj Oristano. Scale 1:100.000 (40% reduced) . 
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dazione generalizzata dell ' ambiente (Jeudy de Grissac, 1984; Shepherd, et al. , 
1989; Short et al. , 1996). 

~ff~B;~~~~~-_'~~;~ Ld~1 
;Bocca a mare laguna di Cabras 

~_LL " 4' L # 1./ ,/ /. ,/ _.r.? J ./ 

. Porto turisticoj 

; laguna di Mistras 

~ 

Posidonia oceanica 

Prato misto 

·El . -
Golfo di , 
Oristano 

s o 

Cymodocea nodosa 

Sedimento 

~N 
1 km 

Fig. 3 - Immagine cartografica dell 'area costiera antistante le lagune di Mistras e Cabras (settore 
nord del Golfo di Oristano) . Scala l :20.000 (riduzione del 50%). 
Map of the coastal area in front of the Cabras and Mistras lagoons (northern part of the 
Gulf of Oristano) . Scale 1:20.000. (50% reduced) . 

• 

Summary 

Satellite and aeri al mapping of co asta I zones is an important tool for studying benthonic 
ecosystems and their variations in space and time. The mapping by elaboration of photo-aerial images 
is particularly useful for the investigation of seagrass meadows . The medium - large scale of aerial 
photogrammetry permits to know the extension of seagrass meadows and the location of their upper 
limit. These informations can be used to detect degradation processes of coastal environment and 
human impact. 

In the Gulf of Oristano, in Western Sardinia (Italy), biocenose and biotope mapping integrated by 
morphostructural measurements and by sediment analysis, made it possible to locate coastal zones at 
risk, were a number of human activities (mercantile port, lagoon aquaculture, etc.) affect environmental 
quality. 
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Fig. l - Carta di distribuzione dell'alga Caulerpa taxi/olia e rosa del moto ondoso nei fondali antistanti Imperia. 
Mapping 01 distribution 01 alga Caulerpa taxifolia and wave-motion on boftoms off Imperia. 
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Fig. 3a - Esempio della rappresentazione delle catture per unità di sforzo. 
Example oj showing catch per unit oj ejJort. 
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fig. 3 - Distribuzione dello sforzo di pesca annuo esercitato con il rapido (3a) e distribuzione 
delle rese orarie cumulate di un complesso di specie considerate il bersaglio della pesca 
(Solea vulgaris, Scophtalmus rhombus, Psetta maxima, Raja asterias) (3 b). 
EjJort distribution oj the rapido fishery during the year (3a) and spatial distribution oj the 
cumu/ated catch per hour fishing oj a species comp/ex considered the fishery s target (Solea 
vulgaris, Scophtalmus rhombus, Psetta maxima, Raja asterias) (3b) . 

sponibilità delle risorse e dalla richiesta di mercato. N ella figura 4 è rappresenta 
la frequenza mensile di utilizzo dei vari mestieri relativa l ' anno 1996; si osserva 
che la volantina è la strategia più comune nella marineria viareggina. Non si sono 
registrati cambiamenti notevoli nell 'uso dei diversi attrezzi negli altri anni tranne 
che la scomparsa della pesca con le catene che comunque rappresentava una 
frazione trascurabile. Nei mesi centrali dell ' anno, alcune barche che in genere 
adoperano la volantina, cambiano mestiere utilizzando il rapido e la volante a 
coppia (in estate) e la volante singola (in primavera). Infine, alcune piccole 
imbarcazioni, durante i mesi invernali , usano la rete a strascico per il rossetto. 

Le carte tematiche di distribuzione dello sforzo di pesca mostrano, per i diversi 
attrezzi, cambiamenti stagionali relativi all 'intervallo batimetrico di operazione dei 
motopesca. Le figure 5a e 5b mostrano rispettivamente la distribuzione dello sforzo 
della tartana relativa ai mesi invernali e ai mesi estivi. Si osserva come, nel periodo 
nel quale le buone condizioni meteomarine lo consentono, parte della flotta tende 
a spingersi più al largo. 

Pescherecci che usano diversi attrezzi possono competere per una singola risorsa 
insistendo sulle stesse aree di pesca. Alcune volte, anche in presenza di 
sovrapposizione spaziale e temporale delle barche che usano diversi mestieri, come 
nel caso della volantina e del rapido (Fig. 1, Fig. 3), le caratteristiche degli attrezzi 
determinano una notevole diversità nella composizione degli assemblaggi definiti 
da ciascuna strategia. Un esempio tipico è la cattura di sogliole e rombi con il 
rapido. Sugli stessi fondali, con la volantina si catturano quantitativi trascurabili 
delle citate specie. 

Mediante la sovrapposizione delle carte di distribuzione dello sforzo per 
mestiere (settore "a" delle figure 1, 2 e 3) e la distribuzione d'abbondanza di 
un numero selezionato di specie d ' interesse commerciale rappresentativo di cia
scun tipo di pesca (settore "b" delle stesse figure), si può osservare come lo sforzo 
si concentri nelle aree dove le specie "bersaglio" di ogni tipo di pesca sono più 
abbondanti. 
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Fig. 5 - Distribuzione dello sforzo esercitato con la tartana durante i mesi invernali (5a) e durante 
i mesi estivi (5b). 
Effort distribution 01 the tartana fishery during winter (5a) and during summer (5b). 

Conclusione 
Attraverso alcuni esempi significativi, si è dimostrato l'utilità dei sistemi di 

informazione geografica (GIS) per la comprensione di fenomeni georeferenziati 
relativi all'attività di pesca. Le carte tematiche ottenute hanno permesso ·di rap
presentare la distribuzione spaziale dello sforzo per i principali tipi di pesca e 
analizzare i relativi cambiamenti stagionali. La ciclicità di utilizzo delle diverse 
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nella stessa cartina. Similmente, anche i fenomeni di migrazione stagionale possono 
essere rappresentati utilizzando vettori (e quindi colori) differenti per le abbon
danze osservate in ogni stagione dell' anno. 
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Fig. l - Distribuzione delle tre principali specie di crostacei nel Mar Ligure meridionale. La 
dimensione delle bolle è proporzionale all ' abbondanza. 
Distribution oj three main crustaceans species in the Southern Ligurian Sea. Bubble Slze 
indicate the abundance. 
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Fig. 2 - Distribuzione di taglia ed età di Mullus barba/us o La dimensione delle bolle non è 
proporzionale all ' abbondanza, bensì alla taglia media degli individui . 
Size and age distribution of Mullus barbatus. Bubble size does not indicate the abundance, 
but the individuals mean size. 

Un ulteriore esempio di impiego dell ' algoritmo permette di illustrare il feno
meno di dispersione verso il largo di Mullus barbatus contemporaneamente alla 
crescita degli individui: in Fig. 2 è rappresentata la taglia media osservata in ogni 
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OSSERVAZIONI DI PRATERIE DI POSIDONIA OCEANI CA CON UN 
SONAR AD ALTA FREQUENZA 

OBSER VA TIONS ABOUT POSIDONIA OCEANICA MEADOWS BY 
MEANS OF A HIGH FREQ UENCY SONAR 

A bstract 

Nowadays, acoustics is more than a promising technique for the assessment of marine vegetation. 
This paper describes tests carried out in tanks and at sea for the characterisation of Posidonia oceanica 
meadows by means of a high frequency sector scanning sonar. 

Key-words: Sector scanning sonar, Posidonia oceani ca. 

Introduzione 
Nel corso degli ultimi 2 anni è stata intrapresa una ricerca volta all ' impiego 

di un sonar a scansione di settore ad alta frequenza (2 MHz, 0.9°) (Siccardi et 
al. , 1997). L' alta frequenza di funzionamento del sonar è stata scelta per otte
nere una sufficiente sensibilità alla vegetazione marina ed un ' elevata risoluzione 
di misura (generalmente migliore di l cm) al prezzo di un ridotto range ope
rativo e di una forte dipendenza dai parametri chimico-fisici al contorno. Tali 
caratteristiche rendono comunque il sonar adatto per un ' analisi della vegetazione 
marina ed una mappatura su scala ridotta delle praterie. 

Materiali e metodi 
Il sonar trasmette un impulso e registra l ' eco di ritorno per poi orientarsi sulla 

nuova posizione e riprendere il ciclo. Le misure ottenute sono linee di scansione 
attraverso la colonna d ' acqua: una serie di linee affiancate può essere vista come 
una "fotografia" della colonna d' acqua in un piano verticale rispetto al fondo. 

La "risposta acustica" della -vegetazione marina in generale e della P oceanica 
in particolare è stata misurata sia in vasca che in mare . 

• 

(a) (b) (c) (d) 
Fig. l Dati sonar acquisiti con piante in due diverse situazioni . 

Sonar data obtained from plants in two different conditions. 
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Risultati 
Durante le prove in vasca, svolte presso l'Acquario di Genova, sono state 

acquisite numerose sequenze di dati relative a diverse condizioni di crescita, 
disposizione spaziale di piante e foglie , e numero di foglie per ciuffo. Le figure 
1 a, 1 b, 1 c,Id presentano i dati ottenuti in due diverse situazioni : nella prima 
(Fig. la), le foglie di P oceanica, eccezionalmente coperte di epifiti con piccole 
bolle d'aria incorporate, si presentano perpendicolari al fondo sabbioso, nella 
seconda (Fig. 1 c), le foglie sono normalmente distribuite in tutte le direzioni dello 
spazio: le figure 1 bel d presentano i relativi dati acquisiti in cui risulta evi
dente la diversità della disposizione spaziale e d~lla densità delle foglie. 

E stata inoltre eseguita una prova per misurare la risposta acustica (target 
strength) di una foglia di P oceanica, mutuando l'esperimento dai classici ap
procci per lo studio dello scattering di oggetti geometrici (p.e. , sfere e cilindri) 
(Bozzano et al. , 1998). La foglia di P oceanica è stata posta di fronte al sonar 
sospesa in acqua mediante un supporto. Nella stessa posizione è stata posta anche 
una pallina da ping-pong avente target strength nota (-40 dB). Gli echi di rispo
sta della foglia e della pallina sono stati registrati al variare de Il ' angolo di rotazione 
in uguali condizioni operative. Ciò ha permesso il calcolo per confronto della 
risposta acustica. Si è pertanto verificato che al variare dell ' angolo di incidenza 
la foglia mostrava valori compresi tra -35 dB e-52 dB rispetto ai -40 dB del
l ' oggetto di riferimento. 

E stato inoltre appositamente sviluppato un frame subacqueo in grado di portare 
il sonar vicino al fondo per facilitare l'acquisizione dei dati . Tale strumento è 
inoltre equipaggiato con una serie di strumenti atti a fornire altre misure utili : 
due ecoscandagli, uno per misurare la batimetria e l ' altro per la rilevazione di 
eventuali ostacoli, un inclinometro biassiale, un trasduttore di pressione, ed una 
telecamera subacquea. La strumentazione di controllo a bordo dell ' imbarcazione 
di supporto acquisce in tempo reale le misure dei sensori. La presenza della 
telecamera ha permesso un confronto immediato fra i dati acustici e le reali 
caratteristiche del fondale. 
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Fig. 2 - Dati sonar acquisiti in mare su una prateria di Posidonia. 
Sonar data acquired at sea /rom a Posidonia meadow. 
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Fig. 2 • Mappa ordinary kriging: saturazioni dei punti-stazione sul primo asse (Fl) nel modello di or
dinamento ottenuto con l'analisi delle corrispondenze (AC), effettuata sulla matrice dei descrittori 
tfotici. I punti-stazione sono indicati come nella Fig. 1. 
Ordinary kriging map: scores 0/ sla/fon-poinfs on the first axis (FI) in an ordina/ion model 
obtained by correspondence ana/ysis (CA), starting from a malrix 01 trophic descriptors. Station 
poinfs are label/ed QS in Fig. 1. 



























































Pa/lerns elettr% retici delle proteine gangliari di Scapharca inaequiva lvis e Tapes philippinarum 6/ 5 

nazione della concentrazione proteica con il metodo di Lowry (Lowry et al., 1951) 
e per l ' analisi elettroforetica. Per la preparazione del gel è stato usato il sistema 
SDS-PAGE (con gel di poliacrilamide al 14%) e la colorazione è stata effettuata 
con Blu Comassie. I dendrogrammi, basati sui coefficienti di similarità (Ferguson, 
1980) ottenuti dalla analisi delle elettroforesi, sono stati costruiti usando UPGMA. 

Risultati 
Lo studio delle proteine gangliari ha evidenziato che il numero di bande totali, 

chiaramente identificabili, sono rispettivamante 23 per Scapharca e 26 per Tapes 
(Fig. 1). Dalle varie corse elettroforetiche è emerso che alcune bande sono 
caratteristiche di una specie, in particolare per Scapharca le bande 17, 18, 21, , 
22, 23 e per Tapes le bande 13, 14, 15, 25, 26. E da sottolineare tuttavia che 
mentre Scapharca ha le varie proteine pressochè regolarmente distribuite sulla 
quasi totalità della corsia elettroforetica, Tapes presenta circa % delle bande 
proteiche localizzate prima della proteina di riferimento 45 kDa (proteina di 
riferimento: ovalbumina). 
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Fig. l - Comparazione delle proteine gangliari dei due bivalvi durante la fase gametogenica. 
(GC = ganglio cerebrale; GV = ganglio viscerale; GP = ganglio pedale) 
Comparison oj the gang/iar proteins oj the two bivalves during gonadal maturation. 
(GC = cerebral ganglio n; GV . visceral ganglion; GP = p edal ganglio n) 





























Effetti di crioprotettivi sulla motilità di spermatozoi di sarago 629 

crioprotettivo. I controlli erano costituiti da seme non diluito (controllo 1) e da 
seme diluito nel solo N aCl (controllo 2), incubati nelle stesse condizioni e per 
gli stessi tempi di quelio esposto ai crioprotettivi. L'analisi era condotta su dati 
relativi alla valutazione della motilità effettuata da più operatori su riprese 
videoregistrate. I dati espressi sono la media di cinque esperimenti, ciascuno 
condotto in triplicato. 
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Fig. I . Motilità ± s.d. (espressa in classi) di spermatozoi esposti a varie concentrazioni di 
crioprotettivi per 2' , 10',20' e 30' (controllo 1 = seme non diluito; controllo 2 = seme 
diluito in NaCI 1% in rapporto 1 :6). 
Moti/ity score ± s.d. (expressed in classes) 01 spermatozoa exposed to the various cryoprotectants 
for 2 ', lO ', 20 ' and 30 ' (control 1 = undiluted semen; control 2 = semen diluted in NaCI 1% 
in the ratio 1 :6). 

Risultati 
Come rappresentato in figura 1, nel seme non diluito (controllo 1), dopo un 

iniziale calo, la motilità è rimasta costante (classe 3) per tutti i tempi di espo
sizione, anche se ha presentato un calo rispetto al prelievo; nel seme diluito in 
NaCl(controllo 2), invece, la motilità è rimasta praticamente invariata fino a 30'. 
Il DMSO, in tutte le concentrazioni testate, ha permesso di mantenere una motilità 
intorno a classe 3 per tutto il tempo di incubazione. Nei campioni esposti ad EG 
e PG in concentrazioni non superiori al 10% la motilità scendeva a classe 3 solo 
dopo 20' di esposizione, mantenendosi poi costante fino al termine del periodo 
di esposizione; una concentrazione maggiore dei due crioprotettivi (14%) provo
cava un'iniziale discesa della motilità a classe 3, senza ulteriori variazioni anche 
dopo 30'. Il glicerolo, in entrambe le concentrazioni testate, provocava un calo 





























































































































































































































Laurencia majuscula (Harvey) Lucas: a lillie known species in the Mediterranean Sea 739 

/ 1 

6 50 "m 

" 8 200 "m 

10 

Fig. l - Habit; Habitus. Fig. 2 - Attachment system; Sistema di ancoraggio. Fig. 3 - Longitudinal 
section in the subapical portion of a branch showing cortical cells projecting and medullary 
cells with "corps en ceri se"; Sezione longitudinale della regione subapicale di un ramo mostrante 
le cellule corticali sporgenti e le cellule midollari contenenti "corps en cerise ". Fig. 4 - Secondary 
pit-connections between cortical cells in surface view; Sinapsi secondarie fra le cellule corticali 
in visione superficiale. Fig. 5 - Surface view of a branch showing cortical cells containing one 
"corp en cerise" per cell. Visione superficiale di un ramo mostrante le cellule corticali contenenti 
un "corp en cerise " per cellula. Fig. 6 - Transverse section of an upper portion of a branch 
showing an axial celi (a) connected with four pericentral cells (P). Sezione trasversale della 
parte apicale di un ramo mostrante una cellula assiale (a) connessa con quattro cellule pericentrali 
(P). Fig. 7 - Detail of a tetrasporangial branch in longitudinal section showing a tetrasporangium 
cut off abaxially from a fertile pericentral celI. Dettaglio di un ramo tetrasporifero in sezione 
longitudinale mostrante una tetrasporocisti tagliata abassialmente dalla cellula pericentrale. 
Fig. 8 - Longitudinal section of a tetrasporangial branch showing parallel arrangement of 
tetrasporangia. Sezione longitudinale di un ramo tetrasporifero mostrante la disposizione parallela 
delle tetrasporocisti. Fig. 9 - Longitudinal section of an apical spermatangial pit showing fertile 
trichoblasts. A row ofaxial cells is present on the bottom ofthe pit (arrow). Sezione longitudinale 
di una depressione spermatangiale apicale mostrante i tricoblasti fertili. Una fila di cellule 
assiali è visibile alla base della fossetta apicale (freccia) . Fig. lO - Cystocarp with prominent 

















































lariazioni delle caral/eristiche idrochimiche di Va lle Fattibello-Spavola (Ferrara) 763 
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Fig. I - Andamenti della salinità, della concentrazione dell'azoto ammoniacale e mtnco, della 

biomassa macroalgale, della concentrazione del fosforo ortofosfato, della clorofilla a 
fitoplanctonica, e della saturazione dell' ossigeno, misurate mensilmente da maggio ' 97 
ad aprile '98, nelle stazioni l , 2, 3, 4, e 5 in Valle Fattibello. 
Salinity, ammonium, nitrate, macroa/ga/ biomass, orthophosphate, ch/orophy/l a and oxygen 
saturation month/y measured (May '97 - Aprii '98) at 5 sampling stations in Valle Fattibello. 
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Distribuzione e biologia di L. cavillone e L. dieuzeidei 845 

ed infine sono stati analizzati i contenuti gastrici. Per questi ultimi, i risultati 
sono stati espressi in percentuale di frequenza delle prede (Hyslop, 1980). L'area 
di distribuzione delle due specie è stata analizzata tramite l'applicazione del sistema 
d'informazione geografico (GIS) Geo-Inspector (ProGis™). Il metodo del quadrato 
della distanza inversa è stato utilizzato per interpolare i dati di rendimento. Per 
stimare i parametri di crescita secondo il modello di von Bertalanffy è stata usata 
l'analisi della progressione delle classi modali nelle distribuzioni di taglia, me
diante l'uso di algoritmi disponibili nel software FiSAT (Gayanilo et al., 1996). 

Risultati • 
L. cavillone è risultato presente tra 15 e 250 m di profondità, ma i rendimenti 

più elevati sono stati riscontrati in un intervallo compreso tra 90 e 150 m (Fig. 
1), sui fondali fangosi a Leptometra e Stichopus, o detritici a Griphus, Echinus e 
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Fig. l - Area di distribuzione di L. cavillone nell'Arcipelago Toscano Settentrionale. 
Distribution pattern oj L. cavillane in the Northern Tuscan Archipelago. 



Cidaris. Gli esemplari giovanili sono apparsi, in particolare nei mesi estivi, nelle 
zone a minore profondità (30-100 m) L. dieuzeidei occupa una fascia più profonda 
rispetto al caviglione. Pur essendo stato campionato in un intervallo batimetrico 
compreso tra 120 e 400 m, le catture più abbondanti sono state ottenute tra 150 
e 210m, interessando anche una parte del piano epibatiale (Fig. 2). 

> 12 kghl 

8.00 - 12.00 kghl 

4.00 - 8.00 kghl 

~- 0.15 - 4.00 kghl 

0.01 - 0.15 kghl 

Fig. 2 - Area di distribuzione di L'. dieuzeidei nell'Arcipelago Toscano Settentrionale. 
Distribution pattern 01 L. dieuzeidei in the Northern Tuscan Archipelago. 

La sovrapposizione dei limiti fiduciali dei coefficienti delle relazioni lunghez
za-peso (P = a*Lb

) indica che non ci sono apprezzabili differenze tra le due spec'e 
L. cavillane: a = 0.0086 (0.0078-0.0095) b = 3.112 (3.067-3.157) R2 = 0.97 n = -O 
L. dieuzeidei: a = 0.0085 (0.0069-0.0103) b = 3.116(3.037-3.195) R2 = 0.95 n = : . 

In primavera circa lo 80% delle femmine di L. cavillane di LT superiore 
8 cm presentava le gonadi prossime alla deposizione. Agli inizi di settembre 
lo stesso intervallo di taglia, meno del 50% delle femmine risultava ancora 
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1975). In alcune zone lungo la costa, sono state fatte anche retinate superficiali 
con un Bongo da 90 cm di bocca e l mm di apertura di maglia, specifico per 
la cattura delle larve. I campioni di plancton sono stati conservati in formaldeide 
al 4%. 

Risultati 
Su un totale di 2550 uova di pesce ritrovate nei campioni raccolti, quelle di 

acciuga rappresentano 10%. La maggiore concentrazione di uova è stata osservata 
al largo della scarpata continentale di fronte l' abitato di Sciacca e in misura ri
dotta nella zona antistante Porto Empedocle (Fig. l). Riguardo alla composizione 
larvale, quelle di Engraulis encrasicolus rappresentano il 6% delle larve totali. La 
distribuzione delle larve di acciuga nell ' area in esame è mostrata in Fig. 2. 

Un ' area di "nursery" è stata individuata nelle acque antistanti Capo Passero, 
area che può essere considerata una zona di ritenzione ed accrescimento per le 
larve. 
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Fig. 1 - Distribuzione di uova di Engraulis encrasicolus in Giugno 1997 (uova m·2
) . 

Anchovy egg distriubution DJ Engraulis encrasicolus in June 1997 (eggs m-l) . 

Discussioni e conclusioni 
I risultati ottenuti in questo survey parziale individuano due principali aree di 

deposizione per Engraulis encrasicolus. Malgrado l ' area studiata presenti impor
tanti fenomeni di upwelling evidenziati sia da immagini da satellite (Piccioni et 
al., 1988) che dall ' analisi delle condizioni idrologiche effettuata contemporane
amente al survey ittioplanctonico (S . Mazzola et al" com. pers.) , la densità di 
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uova e larve è risultata bassa rispetto ad altre zone del Mediterraneo (Palomera, 
1992). 

La diversa dislocazione delle uova e delle larve evidenzia un probabile feno
meno di trasporto dall'area di deposizione al largo di Sciacca in direzione sud
est. Tanto le immagini da satellite quanto l'idrodinamismo dell'area mostrano infatti 
un flusso superficiale entrante nel Canale di Sicilia in direzione sud-est definito 
come Corrente Atlantico-Ionica (A.R. Robinson et al., com. pers.). 
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Fig. 2 - Distribuzione di larve di Engraulis encrasico/us in Giugno 1997 (larve m-2). 

Anchovy larval distribution of Engraulis encrasicolus in June 1997 (larvae m-l) . 
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Ultrastrlllfllra del testicolo di nasello 9. -

luminale è formato da cisti di spermatogoni B, e raggruppamenti di cellule in 
spermatogenesi e spermiogenesi (Fig. 1 b, c, d). Gli spermatidi si riversano ne l 
lume tubulare dove completano la loro trasformazione in spermi. In seguito alla 
scomparsa dei raggruppamenti maturativi, la parete del tubulo rimane costitui ta 
solo da elementi staminali circondati dalle cellule di Sertoli (Fig. 2a). 

Fig. l - Micrografi e elettroniche di testicolo di Merluccius merluccius L. 
a) Spermatogoni A circondati da una cellula di Sertoli; b) spermatogoni B e spermatociti 
primari separati da una cellula di Sertoli ; c) spermatociti primari in leptotene ed in 
zigotene; d) spermatocita primario e spermatidi . cS, cellula di Serto li ; I, spermatociti 
in leptotene; sd, spermatidi; sgA, spermatogoni A; sgB, spermatogoni B; spI, spermatociti 
primari ; z, spermatoc iti primari in zigotene; frecc ia, complesso sinaptinemale. Acetato 
di urani le - citrato di piombo. Barra, l ~m . 

Electron micrographs oj testis oj the Merluccius merluccius L. 
a) Type A spermatogonia enclosed by Serto/i celi processes; b) Type B spermatogonia and 
primary spermatocytes separated by a Serto/i celi; c, spermatocytes in leptotene and zygotene; 
d) primary spermatocytes and spermatids. eS, Sertoli celi; I, spermatocy tes in leptotene; 
sd, spermatids; sgA , type A spermatogonia; sgB, type B spermatogonia; spI, primary 
spermatocytes; z, spermatocytes in zygotene; arrow, synaptonemal complex. Uranyl acetate 
- /ead citrate. Bar, l Jlm. 
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b 
Fig. 2 - Micrografie elettroniche di testicolo di Merluccius merluccius L. 

a) giunzioni tra cellule di Sertoli; b) sezione sagittale di uno sperrnatozoo; c) cellula 
sperrniofagica. lu, lume del tubulo seminifero; sg, spermatogone; vd, vacuolo digestivo; 
freccia, sperrniofagia. Acetato di uranile - citrato di piombo. Barra: a,b, 0.5 ~m; c, l ~m. 
Electron micrographs oj testis oj the Merluccius merluccius L. 
a) junctional complex between Sertoli cells; b) sagittal section oj a sp erm celi; c) 
spermiophagic celi. vd, digestive vacuo le; lu, lumen oj seminijerous tubule; sg, 
spermatogonium; arrow, sperm phagocy tosis . Uranyl acetate - lead cifrate. Bars: a,b, 0.5 
f..lm ; c, 1 f..lm . 

Gli spermatogoni A (Fig. la) sono molto grandi e caratterizzati da citoplasma 
con polisomi diffusi, scarso REI", vacuo li, mitocondri sferici e miCleo eucromatico 
con nucleolo ben evidente. Singoli spermatogoni A sono inizialmente delimitati 
da una cellula di Sertoli che successivamente circoscrive quattro spermatogoni A 
più piccoli che danno origine a cisti di spermatogoni B. Gli spermatogoni B sono 
caratterizzati da una maggiore condensazione della cromatina (Fig. l b) e presen
tano giunzioni del tipo zonula adhaerens. Gli spermatociti primari, riconoscibili 
per la presenza del complesso sinaptinemale fra gli omologhi (Fig. lc), mostrano 
un reticolo endoplasmico rugoso (RER) poco esteso e pochi mitocondri. Gli 
spermatidi (Fig. Id) possiedono nucleo piccolo perché in fase di condensazione. 
Il citoplasma si estende soprattutto ad un polo dove si osservano l'apparato di 
Golgi, vescicole elettronlucenti, i centrioli ed i mitocondri raggruppati intorno al 
nascente flagello che emerge lateralmente. Gli spermatidi sono legati da ampi ponti 
citoplasmatici caratterizzati da bordi elettrondensi. Gli spermi intraluminali (Fig. 
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Fig. 2 - Effetti dell ' esposizione al rame (CuC I, • H
2 
O) sulla capacità di rilascio del Rosso 

Neutro in emociti di T philippinarum - (indice lisosom iale = percentuale di emociti 
che rilasciano il Rosso Neutro nel citosol). Media± d.s., n=3; ** p<O.OI; *** p<O.OO1. 
Effects oj copper exposure (CuCi ] • H]O) on Neutral Red retention capacity oj haemocytes 
oj T. philippinarum (lisosomal index = percentage oj haemocy tes showing dye loss from lysosomes 
into the cy tosol) . Mean ± d.s. , n=3; ** p <O.Oi ; *** p <O.OOI. 

Discussione e conclusioni 
I parametri biochimici e fisiologici degli emociti di T philippinarum, analiz

zati nel presente lavoro, si sono rivelati molto sensibili all' azione del rame. In 
particolare si può osservare che la marcata riduzione dell ' attività della SOD negli 
emociti dei molluschi esposti al rame non è stata in precedenza osservata in altri 
tipi cellulari. In branchie e ghiandola digestiva di Mytilus galloprovincialis, infatti 
l' attività dell ' enzima rimane costante anche dopo esposizione a 60 I-lg/l, concen
trazione più elevata tra quelle saggiate (Regoli e Principato, 1995). Sebbene i 
lisosomi siano noti per accumulare un'ampia gamma di contaminanti organici e 
di metalli (Moore, 1990), sono pochi i dati in letteratura riguardanti gli effetti 
del rame sulla capacità di ritenzione del Rosso Neutro; i risultati ottenuti sugli 
emociti di T philippinarum sembrano confermare che i lisosomi sono effettiva
mente un bersaglio per l ' azione tossica dei metalli, analogamente a quanto os
servato per altri xenobiotici (Lowe e Pipe, 1994). La peculiarità di questo lavoro 
è costituita dall 'uso di saggi di tossicità basati sulla risposta di due parametri 
fisiologici (l'attività della SOD e la stabilità delle membrane lisosomiali) finora 
sviluppati prevalentemente sp. altri tipi cellulari (Regoli e Principato, 1995: 
Ringwood et al. , 1998); i saggi proposti sono di facile esecuzione e riproducibilita 
e, considerata la specificità delle risposte biologiche esaminate, possono essere 
proposti nella definizione dei livelli di tossicità di contaminanti diversi. Infine si 
può ipotizzare l'utilizzo di tali test in studi in natura, tendenti a valutare attra
verso la quantificazione di una risposta integrata non solo lo stato fisiologico 
degli animali, ma anche la qualità dell ' ambiente da cui provengono. 
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Studio preliminare sulle cellule gonadotrope di pesce spada 90 -

disidratata in etanolo ed inclusa in Epon. Sezioni semifini (l J..lm di spessore) 
sono state colorate con Blu di toluidina l %. Sezioni ultrafini sono state contra
state con acetato di uranile e citrato di piombo ed osservate al microscopio 
elettronico Zeiss EM l 09. 

Risultati 
Nell'animale più immaturo (LJFL 64 cm) le cellule gonadotrope sono state lo

calizzate solo nella regione prossimale della pars distalis dell ' ipofisi dove risiedono 
cellule con granuli glicoproteici, come dimostrato dalla PAS positività (Fig. la). Dei 

t 

Q 

Fig. l - Micrografie della pars distalis di ipofisi di Xiphias gladius L. 
a) Pars distalis del campione con LJFL di 64 cm . Pas reazione; b) pars distalis del 

campione con LJFL di 64 cm imm unocolorata con ant icorpo anti h-/3FSH; c) sezione 
semifrne di pars distalis del campione con LJFL di 120 cm. Pas reazione; d) cellule 
FSH-like della pars distalis del campione con LJFL di 113 cm; e) pars distalis 
del campione con LJFL di 113 cm immunocolorata con anticorpo anti h-/3LH. Barre: 
a,c,d,e, IO 11m; b, 100 11m. 

Light micrographs oj pituitary pars di stalis oj Xiphias gladius L. 
a) Pas positive cells in pars distalis jrom the sample having LJFL oj 64 cm; b) adjacent 

section oj fig. la section immunostained with anti-human (h) FSHjJ serum; c) semi-thin 
section jrom the sample having LJFL oj 120 cm. Toluidine blue. d) FSH-like cells in 
pituitary jrom the sample having LJFL oj 113 cm; e) immunohistochemical localization 
oj anti-hLHjJ positive cells in the pituitary oj same sample oj fig. Id. Bars: a,c,d,e lO 
l'm; b, 100 l'm. 



due anticorpi utilizzati, solo l'anticorpo anti h-I3FSH ha trovato siti di legame in 
cellule di forma tondeggiante od ovale, disposte in ammassi più o meno estesi 
(Fig. l b) lungo i sinusoidi della regione prossimale della ghiandola. Con l' au
mento della taglia (LJFL 84-113 cm) le cellule FSH-like (Fig. Id) sono state trovate 
distribuite lungo tutta la pars distalis della ghiandola e compaiono cellule ad LH 
(Fig. le). Le sezioni semifini hanno mostrato cellule basofile, PAS positive (Fig. 
l c) e debolmente alcianofile caratterizzate da vacuoli anche molto ampi distri
buite in tutta la pars distalis. L'indagine ultrastrutturale ha mostrato che queste 
cellule sono caratterizzate da granuli fortemente elettrondensi , globuli di circa l 
!J.m di diametro contenenti materiale di elettrondensità variabile, grossi vacuoli 
e RER a cisterne dilatate (Fig. 2a,b). Talvolta, grandi cisterne dilatate del RER 
prendono contatto con la membrana nucleare interna (Fig. 2a) Queste cellule, aventi 
caratteristiche ultrastrutturali tipiche delle cellule gonadotrope descritte nella 
letteratura dei teleostei, in Xiphias gladius hanno mostrato tre diversi livelli di 
elettrondensità citoplasmatica (Fig. 2a). 

Fig. 2 - Micrografie elettroniche della pars distalis di ipofisi di Xiphias gladius L. g, grandi 
cisterne del RER in contatto con la membrana nucleare interna; m, mitocondri ; v, gros o 
vacuolo; freccia, RER con cisterne dilatate; testa di freccia, globulo . Acetato di urani le 
- citrato di piombo. Barra, l ).lm. 
Electron micrographs oj pituitary pars distalis oj Xiphias gladius L. g, large cisternae oj rough 
endoplasmic reticulum (rer) in contact with the inner nuclear membrane; m, mitochodron 
V, large vacuo le; arrow, dilated cisternae oj rer; arrowhead, globule. Urany/ acetate - lead 
citrate. Bar, l J1m . 















Apoptosi nelle cellule ematiche di A. anguilla 915 

mentre si fanno sempre più rari o addirittura assenti in quelli di 170 grammi e 
600 grammi, nei quali sono sostituiti da elementi ovali (Fig. 2). L'assenza di 
elementi a fuso non compromette comunque la capacità aggregante dei leucociti 
e trombociti, che comincia a calare verso l'ottavo giorno per poi scomparire il 
quattordicesimo (Tab.l). Il decimo giorno cominciano a comparire cellule con il 
caratteristico aspetto plurilobato del nucleo indicante apoptosi in atto (Fig. 3); il 
numero di cellule apoptotiche aumenta nel tempo accompagnato anche dalla 
comparsa di numerose cellule necrotiche, attribuibile al fatto che, nelle prepara
zioni, non sono stati impiegati conservanti. 

• 

Tab. 1 - Percentuale di aggregazione dei leucociti-trombociti nel tempo in presenza di acido 
arachidonico (4mM). 

. 
I> 

Time course oj leukocyte-thrombocyte aggregation in the presence oj arachidonate (4mM) . 

giorno l ° 2° 4° 8° 10° 14° 18° 

percentuale 
di aggregazione 100 100 100 80 55 5 O 
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Fig. 1 -

Fig. 2 

Cellule del sangue di animali di 100 gr: notare i trombociti 
a fuso (tr), alcuni leucociti (frecce) e rari eritrociti (re). 
Ematossilina-eosina, x450 . 
Blood cells oj animals weighing 100 gr: note spindle-shaped 
thrombocytes (tr) , some white cells (arrows) and rare red cells 
(re) . Hematoxylin-eosin, x450 . 

- Cellule del sangue di animali di 600 gr: notare alcuni 
trombociti ovali (tr). Turk, x350 . 

Blood cells oj animals weighing 600 gr: note some oval-shaped 
thrombocytes (tr). Turk, x350. 
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Fig. 3 - Cellule del sangue il tredicesimo giorno: notare leucociti 
(frecce) con il nucleo apoptotico (nu). Turk, x700. 
Blood cells at thirteen day: note white cells (arrows) showing 
apoptotic nuc/eus (nu). Turk, x700. 

In conclusione si può affermare che, analogamente a quanto avviene nell 'uo
mo, anche gli elementi figurati del sangue di A. anguilla presentano il fenomeno 
apoptotico. 
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