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Il microzooplankton è costituituito da tutti gli organismi planctonici eterotrofi e 

mixotrofi di taglia compresa tra 10-20 µm e 200 µm; la categoria, include prevalentemente 

protisti quali i ciliati non loricati e loricati (tintinnidi), dinoflagellati eterotrofi e mixotrofi, 

foraminiferi, radiolari, acantari eliozoi e in misura minore piccoli metazoi rappresentati da 

nauplii di copepodi, qualche copepodite ed alcune larve meroplanctoniche. 

Da un punto di vista trofico, il microzooplancton svolge un ruolo fondamentale nei 

trasferimenti energetici dai produttori primari ai successivi anelli della rete trofica; è il 

principale predatore del nanoplancton (2 – 20 µm) e in misura minore, predatore di 

picoplancton (0.2 – 2 µm) nel circuito microbico, nonché consumatore di microfitoplancton di 

piccole dimensioni e preda del mesozooplancton nella rete trofica classica o “del pascolo”. 

Oggigiorno, esiste un consenso generale nel considerare il microzooplancton 

un’importante componente della dieta mesozooplanctonica. Il microzooplancton, quando 

disponibile, ed in particolar modo i ciliati, sono selettivamente predati, ma l’assunzione di 

carbonio da parte del mesozooplancton può essere molto variabile. 

Lo scopo della mia ricerca, è stato finalizzato a quantificare il flusso di carbonio 

attraverso la comunità microplanctonica, tramite la predazione del microzooplancton sul 

comparto microfito-, nano-, e picoplanctonico sia autotrofo che eterotrofo, al riconoscimento 

della comunità dei predatori e delle prede secondo grandi gruppi, generi e specie (quando 

possibile), oltre che a verificare la selettività delle prede da parte della componente eterotrofa.  

Lo studio inoltre ha previsto la quantificazione della produzione secondaria (tassi di 

crescita) del popolamento dei predatori, l’analisi degli effetti sinergici ed antagonisti della 
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attività di predazione esercitata sia dal microzooplancton che dai nanoflagellati sul comparto 

picoplanctonico ed infine, una valutazione dell’impatto di predazione del mesozooplancton 

sulla comunità microplanctonica. 

Tra gli obiettivi di questo studio, rientra anche la stima della distribuzione spaziale del 

microzooplancton, nonché la valutazione comparativa delle abbondanze e delle composizioni 

microzooplanctoniche raccolte con differenti metodi di campionamento e tecniche di 

conservazione. 

Tutti i campioni analizzati in questa tesi, si riferiscono a cinque stazioni VA 

(Atlantico), V4 (Alborán), V3 (Baleari), V1 (Liguria) e V2 (Tirreno), campionate in superficie 

(-5 m) a bordo della nave da ricerca URANIA-CNR, durante il II Leg. della 

Transmediterranean cruise che si è svolta tra l’oceano Atlantico e il Mediterraneo occidentale 

dal 28 Maggio all’11 Giugno 2007. La campagna oceanografica fa parte del progetto 

V.E.C.T.O.R. (Vulnerabilità delle Coste e degli ecosistemi marini italiani ai cambiamenti 

Climatici e il loro ruOlo nei cicli del Carbonio mediterraneo) coordinato dal Co.N.I.S.M.a. 

L’attività del progetto è sostanzialmente rivolta a migliorare le nostre conoscenze in 

merito agli impatti esercitati dai cambianti climatici sull’ambiente marino mediterraneo, 

focalizzando l’attenzione sui processi sedimentari, fisici e sui cicli biogeochimici, nonché 

sulla biodiversità delle masse d’acqua. 

Tra i differenti approcci disponibili nel determinare gli impatti di predazione del 

microzooplancton su un’ampia varietà di prede, è stato impiegato il metodo delle diluizioni 

introdotto per la prima volta da Landry e Hassett nel 1982 e successivamente modificato da 

Landry et al. (1995) poiché può ormai essere considerato un protocollo standard, che, a 

differenza delle altre tecniche proposte, è estremamente semplice, non prevede alcuna 

manipolazione degli organismi ed è inoltre l’unica in grado di separare prede e predatori 

appartenenti alle medesime classi di grandezza. Mediante questo protocollo, si può ottenere sia 

il tasso di crescita e di mortalità indotta da predazione delle prede rappresentate da batteri 

autotrofi ed eterotrofi, nanoplancton e microfitoplancton, che quello di crescita e di predazione 

dei predatori microzooplanctonici. Il metodo delle diluizioni, si basa sulla riduzione dei tassi 

di incontro tra prede e predatori; aliquote d’acqua di mare vengono diluite con la medesima 

acqua di mare filtrata (acqua senza organismi presenti) secondo proporzioni scelte, creando 

così una serie di diluizioni. Il tasso di predazione degli organismi eterotrofi, corrisponde al 

valore dell’angolo della retta di regressione tra la crescita apparente delle prede e le frazioni di 

acqua non filtrata mentre, quello di crescita specifica delle prede si ottiene estrapolando la 

crescita apparente al 100% di diluizione, ossia il tasso di crescita in assenza da predazione. 
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Il metodo si basa su tre presupposti: 

1) Il tasso di crescita delle prede non varia in seguito alle diluizioni; in questo modo, la 

crescita non è dipendente dalla densità del popolamento e segue una legge esponenziale. Deve 

perciò essere garantita la non limitazione da nutrienti. 

2) Il tasso di filtrazione individuale è costante, indipendentemente dalla 

concentrazione delle prede. 

3) Il tasso di predazione è linearmente correlato con le diverse concentrazioni delle 

prede. Il tasso di crescita di una preda può essere decritto dalla seguente equazione:  

Ct = C0 e (k-g)t 

oppure 

(1/t)ln(Ct/ C0) = k-g 

dove: 

Ct = numero di individui o biomassa totale al tempo t, soggetti a crescita e predazione al tempo 

t, C0 = numero di individui o biomassa totale at tempo t0, k = coefficiente istantaneo di crescita 

delle prede, g = coefficiente istantaneo di mortalità delle prede, dovuto alla predazione, t = 

tempo di incubazione, nel caso dell’esperimento analizzato pari a 24 h. 

Dal primo postulato, il coefficiente istantaneo di crescita delle prede (k) non viene 

influenzato dalla serie delle diluizioni, rimane costante durante le incubazioni; il coefficiente 

istantaneo di mortalità da predazione (g) in accordo con il terzo postulato è proporzionale alla 

densità delle prede. Quindi, dato che k è costante e g è proporzionale alla serie delle 

diluizioni, l’equazione con due incognite k e g può essere graficamente risolta mediante una 

regressione lineare della crescita apparente contro il fattore di diluizione. Il tasso di crescita 

del pico-, nano- e microfitoplancton da una parte ed il tasso di predazione del 

microzooplancton dall’altra possono essere per l’appunto calcolati con il modello I di 

regressione lineare istituito da Landry e Hassett nel 1982 e da Landry, nel 1993, ossia il 

modello che non prevede alcuna situazione di saturazione da cibo da parte dei consumatori 

microzooplanctonici. Il coefficiente di crescita apparente (1/t)ln(Ct/ C0) è posizionato sull’asse 

delle ordinate mentre le percentuali di diluizioni sono sull’asse delle ascisse. L’intercetta con 

l’asse delle ordinate dove g = 0 rappresenta il tasso di crescita delle prede (k) mentre il valore 

negativo della regressione lineare è rappresentato dal coefficiente di grazing (g). 

Quando sono note le concentrazioni delle prede all’inizio di un esperimento (C0), il 

coefficiente istantaneo di crescita delle prede (k) ed il coefficiente di grazing (g), allora, siamo 

in grado di poter calcolare la produzione (P) ed il tasso di ingestione (I) ed ulteriori parametri. 

La produzione reale (Pr), la produzione potenziale (Pp), la produzione potenziale rimossa dalla 
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predazione (PP%) e la produzione iniziale rimossa da predazione (SP%) sono utili parametri 

per successive indagini. 

Tutte le procedure di campionamento sono state condotte mediante utilizzo di una 

rosette dotata di 24 bottiglie Niskin da 12 L ognuna. L’acqua di mare (100 litri per stazione) è 

stata filtrata su un retino da 200 µm per eliminare gli eventuali predatori di taglia superiore 

(mesozooplancton). L’acqua così ottenuta, è stata diluita con acqua di mare proveniente dalla 

medesima stazione e filtrata mediante pompa peristaltica su membrana idrofila di PFTE 

Millipore con porosità pari a 0.22 µm (acqua marina priva di organismi vitali). 

Per valutare l’impatto di predazione del microzooplancton sulle prede, si è scelto di 

allestire in ogni stazione quattro diluizioni nelle seguenti proporzioni: 100%, 80%, 50%, 20%, 

in tre repliche ognuna al C0 e al C24; si sono aggiunte inoltre tre bottiglie (100% C48) per 

verificare la crescita dei predatori (produzione secondaria). La serie dei campioni è stata 

preparata al C0 e al C24 per tutti i quattro parametri: microzoo-, microfito-, nano-, picoplancton, 

allestendo così 375 campioni; sono stati aggiunti nutrienti nella misura di 5 µM NaN03 e 1 µM 

KH2P04, per ogni bottiglia di incubazione al fine di evitare che la crescita fitoplanctonica fosse 

inibita da carenza di qualche nutriente. 

Tutte le bottiglie sono state messe ad incubare per 24 ore (produzione secondaria 48 ore) in 

vasche poste a poppa sul ponte principale dell’imbarcazione nelle quali è stato mantenuto un 

flusso costante di acqua di mare superficiale per garantire condizioni ambientali il più possibile 

prossime a quelle naturali. All’inizio di ogni esperimento sono state prelevate tre repliche per 

ciascuna diluizione (100%, 80%, 50% e 20%) ed immediatamente conservate in formaldeide 

neutralizzata alla concentrazione finale del 2%; alla fine dell’incubazione sono state fissate le 

tre repliche per ciascuna diluizione secondo le medesime modalità. I campioni di nanoplancton 

sono stati conservati in gluteraldeide all’1% e mantenuti al buio in frigorifero alla temperatura 

di + 5 ºC; la formalina è stata prefiltrata mediante filtri a siringa (0.20 µm) per togliere 

eventuali impurità. 

A bordo della nave, sono state contemporaneamente effettuate raccolte di acqua per 

valutare quali-quantitativamente la comunità dei predatori microzooplanctonici. In ogni 

stazione di campionamento sono stati quindi raccolti dallo strato superficiale rispettivamente 5 

L e 300 mL d’acqua di mare; questi ultimi, sono stati immediatamente trasferiti in bottiglie di 

vetro e conservati in soluzione di Lugol al 2% mentre i primi sono stati concentrati mediante 

filtrazione inversa su un retino con maglia di 10 µm. I campioni così ottenuti sono stati 

conservati in formalina al 2% e mantenuti al buio a 5°C. I campioni preservati in Lugol, sono 

stati raccolti in tutte le stazioni tranne che nella stazione V3 (Baleari). In questo studio, 
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l’impiego di diversi metodi di conservazione e di differenti volumi campionati è servito per 

valutare in modo accurato i vantaggi e gli svantaggi derivati da ogni tecnica utilizzata. 

Gli esperimenti di predazione del mesozooplancton sul microzooplancton sono stati 

eseguiti unicamente nella stazione ligure (V1) e in quella tirrenica (V2); l’impossibilità di 

allestimento degli stessi nelle restanti stazioni è da attribuire alla presenza di notevoli quantità 

di plancton gelatinoso che ha ostacolato la raccolta della frazione mesozooplanctonica dalle 

reti. Nelle uniche stazioni campionate, sono state utilizzate reti pelagiche a strascico obliquo 

(WP2) con vuoto di maglia di 200 µm. 

Immediatamente dopo la cattura, il mesozooplancton è stato diluito in un acquario della 

capienza di 5 L dove si è provveduto alla selezione di un numero significativo di individui; tra 

questi, previa osservazione allo stereomicroscopio, sono state scelte un numero prefissato di 

specie dominanti in ambiente da inoculare alle tre repliche di acqua di mare tal quale (100%) 

soggette come le bottiglie dell’esperimento di diluizione, ad incubazione per 24 ore e alle 

stesse tecniche di conservazione. Le tre repliche al 100% dell’esperimento di diluizione, sono 

servite da riferimento iniziale (C0) e come controllo (C24) per quelle contenenti il 

mesozooplancton (C24). 

In sede di laboratorio, terminata la crociera per prima cosa sono stati filtrati mediante 

rampa (depressione compresa tra 0.2-0.3 atm.) i campioni di pico- e nanoplancton (da un 

volume iniziale rispettivamente di 50 mL e 250 mL per replica). Per il comparto batterico sono 

stati utilizzati filtri NTG neri con porosità pari a 0.2 µm e sottofiltri Millipore bianchi da 0.45 

µm mentre per il nanoplancton, filtri NTG neri da 0.8 µm e sottofiltri Millipore bianchi da 1.2 

µm. Il pico- e il nanoplancton sono stati inizialmente colorati con una soluzione di DAPI 

(1mg/ml) per ottenere una concentrazione finale di 1 µl/ml. Al fine di consentire la formazione 

del complesso DAPI-DNA il campione è stato riposto al buio per quindici minuti. Al termine 

di questo procedimento, tutti i campioni sono stati filtrati secondo volumi crescenti 

all’aumentare delle diluizioni ossia: 10 mL per il 20%, 6 mL per il 50%, 4 mL per l’80% e 3 

mL per il 100% per i procarioti eterotrofi mentre 20 mL per il 20 e il 50%, 15 mL per l’80% 

and 10 mL per il 100% rispettivamente per la frazione autotrofa. Per il nanoplancton si sono 

utilizzati volumi maggiori: 100 mL per il 20 e il 50%, 80 mL per l’80%, e 60 mL per il 100%. 

Si è deciso di allestire nove repliche (C0 e C24) per il picoplancton eterotrofo e tre repliche (C0 

e C24) rispettivamente per la frazione autotrofa del picoplancton e per il nanoplancton. Tutti i 

filtri sono stati posti su vetrini e mantenuti in congelatore alla temperatura di -20° C fino 

all’analisi. 

Il conteggio del picoplancton e del nanoplancton è stato condotto utilizzando un 

microscopio ad epifluorescenza Olympus BX 60 F5, dotato di lampada a vapori di mercurio 
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(100 W) e obiettivo a immersione ad olio (100x). La componente autotrofa del picoplancton, è 

stata osservata in luce blu (450-490 nm) e in campi casuali sul filtro mentre per quella 

eterotrofa si è utilizzato l’illuminazione a raggi UV (365nm) ed il conteggio è avvenuto 

all’interno di un reticolo denominato “Patterson”. Sono state contate 200 cellule per il 

comparto eterotrofo e almeno 100 per quello autotrofo. Il nanoplancton non è stato distinto in 

una frazione auto- eterotrofa come è avvenuto per il comparto batterico probabilmente per 

eccessiva perdita di autofluorescenza della clorofilla nella frazione autotrofa; il comparto 

nanoplanctonico è stato suddiviso in tre classi dimensionali: < 3 µm, 3-5 µm e >5 µm. In fase 

di elaborazione dei dati, sia per il pico- che per il nanoplancton, è stata estrapolata la quantità 

di cellule al litro e questa quantità è stata successivamente convertita in biomassa di carbonio 

per mezzo di specifici fattori di conversione reperibili in letteratura. Per l’analisi del comparto 

pico- e nanoplanctonico sono stati analizzati 600 campioni. 

I campioni di microfito- e microzooplancton sono stati preconcentrati da un volume 

iniziale di 2 L a ca. 200 mL. Di questi, 100 mL sono stati sedimentati per 72 ore in apposite 

colonnine di sedimentazione secondo il metodo proposto da Uthermöhl (1958). L’analisi quali-

quantitativa di entrambi i comparti microplanctonici è avvenuta al microscopio rovesciato 

Leitz Diavert utilizzando un obiettivo con 32 ingrandimenti. Il conteggio del comparto 

microplanctonico è avvenuto nella stessa camera di sedimentazione, con l’unica differenza che 

la frazione autotrofa è stata osservata su metà camera mentre quella eterotrofa sulla camera 

intera per un totale di 120 campioni analizzati. Per la significatività dei dati riguardanti il 

microfitoplancton, sono stati considerati i gruppi con almeno 100 cellule L-1. Sia per il 

microfito- che per il microzooplancton, il numero degli individui è stato convertito in cellule L-

1 mentre la biomassa di carbonio è stata stimata dal biovolume determinato mediante 

misurazione delle dimensioni lineari delle cellule che sono state associate a figure geometriche 

standard; i biovolumi risultanti sono stati quindi trasformati in valori di carbonio organico 

usando fattori di conversione specifici. 

Il volume delle colonnine di sedimentazione utilizzato per gli esperimenti di 

distribuzione (50 mL o 100 mL) è variato in base alla concentrazione degli organismi nei 9 

campioni analizzati al microscopio rovesciato; i conteggi della comunità microzooplanctonica 

sono avvenute sull’intera camera di sedimentazione e successivamente i conteggi sono stati 

convertiti in cellule L-1. 

La stima della produzione secondaria (tasso di crescita in 48 ore) della comunità 

microzooplanctonica è stata condotta seguendo le medesime procedure utilizzate per gli 

esperimenti di diluizione ed analizzando un totale di 15 campioni. 
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L’ultima analisi condotta riguarda la stima della predazione del mesozooplancton sul 

comparto microzooplanctonico quantificata mediante comparazione qualitativa dei 6 campioni 

al C24 con e senza predatori mesozooplanctoni. A questo proposito, 100 mL (3 repliche) sono 

stati trattati con il metodo Uthermöhl (1958) e osservati al microscopio rovesciato sull’intera 

camera di sedimentazione per il comparto microzooplanctonico mentre su metà camera per 

quello microfitoplanctonico. 

Le specie mesozooplanctoniche dominanti sono state successivamente recuperate dai 

campioni mediante filtrazione inversa su un retino con vuoto di maglia di 200 µm e 

conteggiati allo stereomicroscopio per confermare il numero di individui selezionati all’inizio 

dell’esperimento.  

Durante il II Leg. della Transmediterranean cruise svoltosi tra la stazione Atlantica e 

il bacino occidentale del Mediterraneo, le masse d’acqua sono state caratterizzate da P-

limitazione e condizioni di spinta oligotrofia. La marcata oligotrofia estiva riscontrata in 

questo studio è stata la conseguenza di anomale condizioni climatiche presenti nelle aree 

mediterranee durante l’inverno antecedente la campagna oceanografica, quali: le temperature 

medie stagionali più alte, lo scarso mescolamento della colonna d’acqua, le ridotte 

precipitazioni e apporti terrigeni. La depauperazione dei nutrienti dallo strato superficiale, la 

marcata stratificazione della colonna d’acqua, la carente produzione primaria e Clorofilla a 

trovate durante il campionamento hanno implicato un drastico decremento della componente 

autotrofa all’interno della rete trofica. 

Di conseguenza, il microzooplancton è risultato molto impoverito, perlopiù limitato 

dalle risorse disponibili. Sia l’abbondanza che la biomassa del microzooplancton sono state 

caratterizzate da valori decrescenti da ovest ad est seguendo un gradiente longitudinale di 

trofia; con valori maggiori registrati nella stazione Atlantica (2.08 x 102 ind. L-1; 0.8 µgC L-1) 

e valori minori riscontrati nella stazione Tirrenica ( 7.6 x 101 ind. L-1; 0.2 µgC L-1). La 

comunità dei predatori era caratterizzata prevalentemente da forme di medie (30-50 µm) e 

piccole (< 30 µm) dimensioni rappresentate per lo più da ciliati aloricati del genere 

Strombidium e da nanoflagellati (< 20 µm), seguiti da dinoflagellati appartenenti al genere 

Gymnodinium e dalla specie Gyrodinium fusiforme i quali, hanno giustificato le scarse 

biomasse registrate durante il periodo estivo. I ciliati loricati (Tintinnidi) hanno subito un 

brusco decremento dalla stazione Atlantica entrando in Mediterraneo, sia in termini di 

abbondanze che di biomasse presenti. All’interno del bacino occidentale però, le 

concentrazioni dei tintinnidi sono rimaste pressoché costanti, non hanno mai superato il 

valore di 2.0 x 101 ind. L-1. La biomassa di carbonio registrata mediamente da tintinnidi e dai 
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micrometazoi ha avuto però un peso significativo all’interno della comunità 

microplanctonica. 

Nonostante i bassi valori di carbonio riportati, il microzooplancton ha registrato una 

produzione secondaria (crescita) nell’arco delle 48 ore d’incubazione per molti dei taxa 

coinvolti; il che sta a significare che nella maggior parte delle stazioni campionate, i micro-

predatori, hanno trovato le prede più appropriate. La crescita ad ogni modo non eccede mai i 

0.63 µgC L-1 d-1. 

Da questo studio si evidenzia che il microzooplancton è altamente selettivo, la sua 

predazione dipende sostanzialmente dalla composizione delle prede e dalla struttura della 

comunità dei predatori. Nei casi in cui si è manifestata predazione, il microzooplancton ha 

esercitato sempre il proprio controllo sulle prede (g>k) come è tipico che avvenga nei sistemi 

non produttivi come il Mediterraneo. Durante l’estate 2007, la componente autotrofa è stata 

estremamente scarsa paragonata a quella eterotrofa; è sempre stata < 1.5 µgC L-1 anche a 

causa dell’esaurimento dei nutrienti dagli strati superficiali. Le cellule di più piccole 

dimensioni, in queste condizioni hanno beneficiato del notevole rapporto tra superficie e 

volume cellulare che ha permesso loro di assimilare meglio i pochi nutrienti rimasti rispetto 

alle forme di grandi dimensioni. 

Le presenze microfitoplanctoniche sono state in media di 2 x 103 cellule L-1 e hanno 

maggiormente compreso forme di piccole dimensioni quali, flagellati indeterminati (< 20 

µm), dinoflagellati tecati ( < 20 µm) e coccolitoforidi; queste frazioni a dimensioni minori, 

hanno veicolato esigui contenuti di carbonio ai livelli trofici superiori. Le ingestioni hanno 

sempre registrato valori < 0.38 µgC L-1 d-1. I procarioti autotrofi, che sono presenti in questo 

studio con ca. 5 x 106 cellule L-1 hanno registrato simili valori di ingestione da parte del 

microzooplancton in tutti i siti campionati. 

Tra le differenti classi dimensionali analizzate, il maggior contenuto di carbonio 

veicolato al microzooplancton è derivato dai procarioti eterotrofi con valori in media di 11.4 

µgC L-1 mentre il nanoplancton ha provveduto alla restante parte, anche se con valori in 

media dimezzati 5.3 µgC L-1. Le due categorie menzionate sono state dunque quelle più 

predate e hanno costituito la miglior risorsa energetica disponibile per il comparto 

microzooplanctonico in un sistema poco produttivo come quello analizzato nell’estate 2007 

all’interno del progetto V.E.C.T.O.R. I batteri eterotrofi con le ca. 5 x 108 cellule L-1 hanno 

subito ingestioni in alcuni casi anche molto elevati; come nella stazione di Alborán e in 

quella Tirrenica, con 27.14 e 24.56 µgC L-1 d-1 rispettivamente. Ingestioni rilevanti sono state 

riscontrate anche in Liguria per il comparto nanoplanctonico con 17.88 µgC L-1 d-1; il 

considerevole valore ottenuto in questa stazione è dovuto alla predazione da parte del 
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microzooplancton di tutte le frazioni dimensionali (<3 µm, 3-5 µm, >5 µm) del nanoplancton. 

Le abbondanze medie registrate durante il campionamento per i nanoflagellati sono state di 

6.3 x 105 ind. L-1. I risultati della ricerca, dimostrano che la maggior parte dei flussi di 

carbonio in Mediterraneo passano attraverso la comunità microzooplanctonica la quale è in 

grado di controllare sia i produttori primari che i consumatori di piccola taglia. 

La stima dell’attività di predazione esercitata sia dal microzooplancton che dal 

nanoplancton sui procarioti (ottenuta con distinti esperimenti di diluizione) è stata utile per 

comprendere meglio le dinamiche del sistema oggetto di studio e i flussi di energia attraverso 

la rete trofica pelagica. Da questo studio comparativo, si sono evidenziati diversi modelli: in 

Atlantico, i tassi di ingestione del microzooplancton sui procarioti sono risultati inferiori 

rispetto a quelli potenziali esercitati dal nanoplancton sullo stesso comparto batterico. In 

questo caso, il microzooplancton ha provveduto solamente a ridurre, mediante predazione 

diretta sui nanoflagellati, l’impatto di predazione di quest’ultimo sul picoplancton. In 

Alborán, nelle Baleari e in Tirreno, il microzooplancton ha esercitato una predazione diretta 

sui batteri; nel primo caso, in quanto le ingestioni del microzooplancton hanno superato 

quelle potenziali del nanoplancton sul comparto a dimensioni minori. Nel secondo caso, il 

microzooplancton non ha predato la frazione nanoplanctonica che, a sua volta non ha 

esercitato il suo impatto di predazione sui batteri. Nel terzo caso, il microzooplancton non ha 

predato la frazione nanoplanctonica e dunque le due predazioni, quella del nanoplancton da 

una parte e del microzooplancton dall’altra sui procarioti si sono sommate. Nell’ultimo caso, 

in Liguria, si è registrata attività di predazione solamente da parte dei nanoflagellati sul 

picoplancton; in questo modo, la potenziale predazione del nanoplancton sul comparto 

batterico è stata totalmente inibita dal contemporaneo impatto di predazione dei micro-

predatori sul nanoplancton. 

Da uno studio comparativo del microzooplancton stimato con differenti tecniche di 

campionamento e di conservazione dei campioni, si può affermare che innanzitutto non ci 

sono differenze statisticamente significative tra le tre repliche (raccolte in 2 litri ciascuna e 

fissate in formalina al 2%) dell’esperimento di diluizione mentre, differenze statistiche 

significative si sono registrate confrontando le repliche provenienti dall’esperimento di 

diluizione con entrambi i campioni di microzooplancton raccolti in 5 litri e fissati in 

formalina al 2% e i 300 mL conservati in Lugol al 2%. La miglior rappresentazione in termini 

di ricchezza di specie si è ottenuta con il campionamento di maggiori volumi (campioni di 5 

L), mentre la biomassa più elevata è stata rilevata dall’osservazione dei (300 mL) campioni 

conservati in Lugol al 2%. In questi ultimi, si sono distinti meglio i ciliati non loricati mentre 

la frazione costituita dai tintinnidi ha subito un danneggiamento sia in termini numerici che in 
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termini di composizione. Entrambi questi metodi, hanno presentato degli inconvenienti; il 

primo metodo (campioni raccolti da 5 L) ha sicuramente sottostimato la comunità 

microzooplanctonica se messo a confronto con i campioni dell’esperimento di diluizione. Il 

secondo metodo (300 mL) d’altro canto, ha probabilmente sovrastimato le abbondanze visto 

gli esigui volumi applicati alla ricerca. I campioni raccolti in volumi da 2 L, hanno quindi 

ottenuto i minori svantaggi da questa comparazione e oltretutto hanno rappresentato meglio 

la diversità della comunità dei predatori. Come è stato riscontrato in questo studio, ogni 

metodologia applicata ha dimostrato di avere degli svantaggi e dei vantaggi che, in ultima 

analisi devono essere tenuti in considerazione. Infatti, oggigiorno nonostante il ruolo 

determinante riconosciuto al microzooplancton all’interno della rete trofica pelagica, non 

esiste un metodo comunemente accettato per campionare questa frazione, non c’è accordo sul 

volume ottimale da campionare durante il campionamento o su quale sia il fissativo migliore 

per preservare quali-quantitativamente la comunità in questione. Secondo la mia esperienza, 

sembrerebbe opportuno, quando possibile, condurre le analisi considerando più di un metodo, 

così da poter discernere eventuali svantaggi e svantaggi riscontrati. 

Nelle ultime due stazioni campionate, la stazione Ligure (V1) e quella Tirrenica (V2), 

dove è stato possibile allestire esperimenti di predazione del mesozooplancton sul comparto 

autotrofo ed eterotrofo del microplancton, il trasferimento delle biomasse < di 200 µm verso i 

livelli trofici superiori (copepodi) è stato molto esiguo in V1 con 0.76 µgC L-1d-1 e quasi 

impercettibile in V2 con 0.06 µgC L-1d-1. Nel Mar Ligure, l’onnivoro calanoide Centropages 

spp. ha esercitato la sua pressione da predazione sia nei confronti del microfito- che del 

microzooplancton. Il mesozooplancton e il microzooplancton hanno optato per un 

comportamento molto spesso osservato in natura, ossia la ripartizione delle risorse 

disponibili. In Liguria, per esempio, il microzooplancton ha esercitato la sua preferenza nei 

confronti delle abbondanti diatomee, mentre i predatori mesozooplanctonici hanno 

indirizzato la loro predazione nei confronti dei dinoflagellati tecati > 20 µm e sui 

coccolitoforidi. Al contrario, in Tirreno (V2), il carnivoro ciclopoide Corycaeus spp. basa la 

sua nutrizione solamente su prede microzooplanctoniche con l’unica esclusione dei ciliati 

aloricati. Nella stazione Ligure pertanto si può ritenere che non ci sia stato export mentre 

nella vicina stazione Tirrenica è ipotizzabile un valore di export  pari a 2.84 µgC L-1d-1. 

In tali condizioni oligotrofiche, i micro-predatori consumano prevalentemente batteri 

eterotrofi e in parte minore nanoflagellati che a loro volta vengono veicolati ai livelli trofici 

superiori per mezzo dell’impatto di predazione esercitato dal mesozooplancton sul comparto 

microzooplanctonico. La assoluta dominanza della biomassa eterotrofa riscontata al momento 

del campionamento, corrisponde alle aspettative di bassi tassi di export, tipici di quei sistemi 
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poco produttivi come il Mediterraneo dove in estate i produttori primari sono rappresentati 

quasi esclusivamente da piccoli autotrofi. 

Il bacino occidentale del mediterraneo sembra essere sbilanciato verso l’eterotrofia e 

verso un circuito microbico composto da considerevoli biomasse eterotrofe e da scarsissime 

frazioni autotrofe di piccole dimensioni, costituendo così uno scenario di bassa energia 

trasferita verso i livelli trofici superiori. 

Sebbene il “microbial loop” coesista con il “circuito microbico” formando la 

cosiddetta “rete trofica mistivora”, la maggior parte della biomassa eterotrofa utilizza materia 

non fotositetizzata di recente e, l’energia ricavata dal DOC (Carbonio Organico Disciolto) 

sempre più refrattario, circola attraverso forme di piccole dimensioni (DOC-batteri-

nanoplancton-microzooplancton e riciclato nuovamente in DOC chiudendo l’anello del 

microbial loop) caratterizzate da intenso metabolismo e veloci tempi di turnover. Come 

conseguenza, il sistema sotto analisi, ha registrato biomasse eterotrofe di piccole dimensioni 

più alte rispetto a quelle dei produttori primari. In tali condizioni, la materia organica derivata 

sia da substrati organici disciolti che da assorbimento di frazioni autotrofe (anche se in parte 

minore), viene intensivamente respirata dal microzooplancton negli strati eufotici della 

colonna d’acqua e ritorna all’atmosfera con molta più facilità di quanto non venga fissata. 

L’intensa respirazione del sistema, causa una scarsa produzione in confronto ai bisogni 

respirativi. Di conseguenza nel periodo estivo, possiamo considerare il sistema pelagico del 

bacino occidentale come un sistema di base eterotrofo e improntato sulla rigenerazione del 

DOC all’interno del microbial loop. 

I risultati ottenuti da queste analisi apporteranno un significante contributo agli studi 

sui flussi di carbonio all’interno dell’ecosistema pelagico mediterraneo ed unitamente ai 

risultati ottenuti da altri esperimenti allestiti durante la Trans-med come quelli indirizzati ai 

processi sedimentari, a quelli fisici, a quelli riguardanti i cicli biogeochimici, nonché a quelli 

rivolti alla biodiversità del Mediterraneo, approfondiranno le nostre conoscenze sui ruoli 

attivi esercitati dall’intero bacino nel ciclo globale del carbonio che rappresenta uno dei 

principali scopi della Transmediterranean cruise all’interno del progetto V.E.C.T.O.R. La 

prevalenza di un sistema trofico rispetto ad un altro, (microbial loop vs. rete trofica del 

pascolo) è di grande implicazione nel periodo di turnover della CO2 del bacino mediterraneo, 

il quale può agire come un “sink o source” di C02. 

 

 


