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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 IL MITILO 
Il mitilo è un mollusco bivalve lamellibranco, dotato di branchie a lamelle, attraverso le 

quali respira e si nutre. Vive attaccato alle superfici dure alle quali si fissa per mezzo di 

filamenti cheratinaceii prodotti da una ghiandola (la ghiandola del bisso) che 

solidificano a contatto con l’acqua. Il genere Mytilus risulta ampiamente distribuito 

nelle acque boreali e temperate dei due emisferi ed in particolare la specie M. 

galloprovincialis è tipica del Mar Mediterraneo, sebbene si ritrovi anche sulle coste 

atlantiche fino alle coste della Manica occidentale. E’ presente in altre aree geografiche, 

come USA, Sud Africa, Giappone, Hong Kong, Cina, Corea e Unione Sovietica, dove è 

considerato un aggressivo organismo invasore (Hockey e van Erkom Schurink, 1992; 

Griffiths et al. 1992) e per questo motivo è stato inserito nella lista delle 100 peggiori 

specie aliene invasive (Lowe et al., 2000). La suddivisione tassonomica è la seguente: 

 

 

Phylum Mollusca (Cuvier, 1797) 
Classe Bivalvia (Buonanni, 1681)  
Sottoclasse Pteriomorpha (Beulen, 1944)  
Ordine Mytiloida (Ferussac, 1822)  
Superfamiglia Mytiloidea (Rafinesque, 1815)  
Famiglia Mytilidae (Rafinesque, 1815)  
Sottofamiglia Mytilinae (Rafinesque, 1815)  
Genere Mytilus (Linneo, 1758) 

 
Descrizione originale di Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819). 
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M. galloprovincialis è caratterizzato da una conchiglia di forma allungata, divisa in due 

valve, appuntita da un lato ed arrotondata dall’altro. Le valve sono formate 

prevalentemente da carbonato di calcio, esternamente color blu-nero ed internamente 

grigio-azzurrognolo. Su di esse è possibile osservare dei cerchi di crescita annuale e - a 

volte - delle bande di microcrescita dovute ai periodi di marea quotidiani. Nell’area 

nord adriatica la taglia massima difficilmente supera i 9 cm, ma sono riportati anche 

casi di individui di circa 12 cm. Le valve sono unite dorsalmente da un legamento 

elastico e la chiusura delle valve avviene per mezzo di due muscoli adduttori: uno 

posteriore, sistemato in prossimità della parte larga della conchiglia, l’altro collocato sul 

lato opposto, dove la conchiglia diviene stretta e termina a cono. La funzione principale 

della conchiglia è di proteggere il corpo molle del bivalve, che è composto dagli organi 

interni, o visceri, dal mantello e dal piede. Il mantello presenta una colorazione che 

varia dal grigio giallastro al marrone, è costituito da due lobi che si inseriscono 

dorsalmente sulle due valve, rivestendole internamente ed avvolgendo, come una sorta 

di sacco, l’intero animale. I margini del mantello si saldano per un breve tratto nella 

regione posteriore in modo da delimitare un’apertura dorsale detta sifone esalante, dalla 

quale esce l’acqua in precedenza aspirata, ed una ventrale detta sifone inalante, che 

consente l’aspirazione dell’acqua marina. Tra i lobi del mantello è situato il piede, 

disposto lateralmente in mezzo alle branchie e costituito da tessuto muscolare, molto 

estensibile, a forma di lingua ed appuntito.  

Ogni individuo ha due branchie. L’acqua inalata (Fig. 1.1) è convogliata attraverso il 

battito delle ciglia lungo le branchie e fino alla bocca, dove i palpi labiali selezionano le 

particelle sospese nell’acqua: parte del particellato viene avvolto in una matrice mucosa 

ed espulso come pseudofeci senza entrare nell’apparato digerente, parte viene ingerita e 

fornisce, attraverso il processo digestivo, l’energia necessaria al metabolismo 

dell’individuo. 

Il residuo non assimilato viene espulso come feci attraverso l’apertura anale. Gli 

individui sono di sesso maschile o femminile, riconoscibili nel periodo di maturità 

sessuale per la colorazione del mantello, aranciata nella femmina e giallognola nel 

maschio. 
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Fig. 1.1. Mytilus galloprovincialis (immagine tratta da Solidoro et al., 2010) 

 

La riproduzione avviene attraverso l’emissione dei gameti, sperma ed uova, in acqua, 

dove avviene la fecondazione. La prima fase di vita larvale è planctonica, cui segue 

quella bentonica con l’attecchimento al substrato duro per organismi di circa mezzo 

millimetro. 

 
1.2 LE MITILICOLTURE 
Nel Golfo di Trieste l’attività di allevamento di M. galloprovincialis avviene in impianti 

in sospensione con regime estensivo. Attualmente le concessioni per la mitilicoltura si 

stendono su 300 dei 55.000 ettari del Golfo, sviluppandosi lungo 15 km della fascia 

costiera triestina (Solidoro et al., 2010). All’interno di tali aree gli impianti di 

mitilicoltura attivi occupano circa 203 ha, (ispezione diretta, questionari, interviste, GIS 

AdriBlu) e sono situati in tre zone distinte: la zona di Muggia (16 ha) la zona Costiera 

(Grignano – Baia di Sistiana, 150 ha) e la Baia di Panzano (37 ha). La quasi totalità 

degli impianti è classificata secondo le norme della direttiva igienico sanitaria (D.L.vo 

530/92) in zona A, mentre solo una minima parte degli impianti, circa 4 ettari della zona 

di Panzano, ricadono nella zona B. In questa area i filari vengono utilizzati quasi 

esclusivamente per il reclutamento del novellame che viene successivamente stabulato 

in altri specchi acquei appartenenti alla zona A. 
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La maggior parte degli impianti è costituita da strutture per l’allevamento di tipologia 

“triestina” (biventia) (Fig. 1.2 A), benché la recente riorganizzazione del Golfo preveda 

una progressiva evoluzione verso i monofilari (Fig. 1.2 B), ritenuti più resistenti, più 

conformi ai canoni estetici, più produttivi, e più idonei ad una lavorazione 

meccanizzata. Entrambe le tipologie di allevamento prevedono che i mitili siano allevati 

all’interno di reti tubolari di plastica (reste) (Fig. 1.3) appese a delle corde (ventie) tese 

fra galleggianti (barili) ancorati al fondo. Nella tipologia a biventia i galleggianti sono 

collegati fra loro da due corde, distanti circa 1 metro, mentre in quella a monoventia vi è 

un’unica cima. La distanza fra due barili (campo) è solitamente di 10 metri, ed una fila 

comprende 9 campi, ed è lunga quindi circa 100 metri. Una concessione (“pedocera”) 

comprende tipicamente 4 file.  

 
Fig. 1.2. Impianti di mitilicoltura a bi-ventia (A) e a mono-ventia (B) nel Golfo di 

Trieste. 

 
Nella zona Costiera le distanze tra filari sono di 20 m, mentre attualmente nelle restanti 

zone di Muggia e Panzano tale distanza risulta compresa fra gli 8 e i 10 metri, ma sta 

venendo progressivamente portata a 20 metri, sulla base del piano di riorganizzazione 

predisposto nel 2007. In totale risultano presenti circa 1100 filari dei quali 1051 

operativi e la restante parte utilizzata per manutenzione o produzione di novellame. Dei 

filari operativi, 482 si trovano nella zona Costiera, 376 nella Baia di Panzano e 193 

nell’area di Muggia.  
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Fig. 1.3. Reste appese ai filari (ventie) 

 
Il numero di metri lineari di ventia totali all’interno del Golfo è pari a 212000, la 

maggior parte dei quali organizzati in tipologia “triestina”. Soltanto tre produttori 

utilizzano la tipologia di impianto a monoventia, localizzata nelle zone di Panzano e 

Costiera. La tecnica di allevamento non prevede strutture aggiuntive oltre a quelle 

dell’impianto stesso e non prevede la somministrazione di mangimi o sostanze, 

potendosi pertanto definire estensiva.  

La produzione totale di mitili nel Golfo, relativa agli anni 2003-2008 è compresa tra 

2521 e 3600 tonn/anno con un valore aggiunto relativo alla sola vendita di mitili di 2.15 

e 2.56 milioni di euro per gli anni 2007-2008. Il prodotto viene allevato e lavorato da 16 

imprese operative, attualmente organizzate prevalentemente in piccole cooperative o 

imprese familiari, coinvolgendo 65-70 addetti, di cui 47-55 operanti in mare con 25 

barche ed una decina di piccole imbarcazioni per il supporto logistico (Solidoro et al., 

2010).  
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1.3 SCOPO DEL LAVORO 

 
Mytilus galloprovincialis e, più in generale, la molluschicoltura, svolgono un ruolo 

economico importante nel Golfo di Trieste. La produzione presenta un'elevata 

variabilità in funzione delle condizioni ambientali e delle dinamiche dello stato trofico. 

Esistono quindi una serie di possibili interazioni dirette ed indirette fra molluschicoltura 

ed altre specie che non sono ancora state considerate quantitativamente. 

Nell’ambito del progetto “Raccolta dati di base ed elaborazione di un modello di 

gestione ambientale per l’attività di molluschicoltura ai fini dell’approntamento di piani 

di gestione integrata delle zone costiere del nord Adriatico – SosteMiTs” è stata studiata 

l’alimentazione di Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) in termini quali-

quantitativi, al fine di valutare l’impatto delle mitilicolture sull'ecosistema pelagico del 

Golfo di Trieste. 

L’alimentazione dei mitili è stata studiata mediante l’analisi dei contenuti stomacali al 

fine di individuare le prede preferenziali del mitilo. Tali analisi sono state integrate da 

informazioni sulle abbondanze dei diversi gruppi planctonici in colonna d’acqua per 

definire l’eventuale selettività e le preferenze trofiche nelle diverse stagioni. 

Il lavoro è stato effettuato sia tramite raccolta di dati in campo che con prove 

sperimentali di laboratorio. Tutte le analisi sono state eseguite presso il Dipartimento di 

Oceanografia Biologica (BIO) dell’ OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale di Trieste.  

La ricerca è stata eseguita in due fasi:  

 

1. prima fase: raccolta, con cadenza stagionale, di mitili per l’analisi del 

contenuto stomacale e di campioni d’acqua per lo studio del popolamento 

planctonico.  

 

2. seconda fase: prove sperimentali di laboratorio mediante allestimento di 

acquari dove, in condizioni controllate, sono stati posti mitili con prede 

selezionate
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2. ALIMENTAZIONE ED IMPATTO SULL’ECOSISTEMA 

PELAGICO DEL GOLFO DI TRIESTE 
 

2.1 INTRODUZIONE 
I mitili sono organismi sessili e filtratori e svolgono un ruolo significativo sia come 

risorsa alimentare che come specie coinvolta nella degradazione ambientale.  

Presentano una grande differenza in crescita e produzione, non solo tra specie diverse, 

ma anche all’interno di popolazioni della stessa specie, in particolare a livello stagionale 

alle latitudini temperate. La temperatura dell’acqua, la disponibilità alimentare e la 

combinazione di vari fattori biotici e abiotici sono i principali fattori che ne influenzano 

la crescita. Diversi studi evidenziano la loro notevole capacità di compensazione 

fisiologica a seguito della variabilità quali-quantitativa della risorsa alimentare 

influenzata dalle condizioni ambientali (Okumuş et al., 2002). 

E’ stato dimostrato, infatti, che i bivalvi non sono solamente erbivori, ma onnivori. 

Possono trarre nutrimento da sostanza organica disciolta (Manahan et al., 1983; Roditi 

et al., 2000), detrito (Crosby et al. 1990; Langdon e Newell, 1990; Kreeger e Newell 

2001), fitoplancton (Kreeger e Newell, 2001) e diversi tipi di organismi zooplanctonici. 

Tra quest’ultimi sono inclusi nanoflagellati eterotrofi (3-8µm) (Kreeger e Newell, 

2001), ciliati (20µm) (Le Gall et al., 1997), altri protozoi (30-136µm) (Loret et al., 

2000), rotiferi (140-256µm) (Wong et al. 2003), altro zooplancton (100-1000µm) 

(Dupuy et al., 2000; Davenport et al., 2000) e occasionalmente molluschi e crostacei 

(3000-6000 µm) (Davenport et al., 2000). Questo ampio spettro di prede descrive i 

bivalvi come dei predatori generici (Asmus e Asmus, 1991). Probabilmente, negli studi 

ecologici passati, il legame trofico tra filtratori bentonici e l’ampia varietà di risorse 

alimentari presenti in colonna d’acqua è stato sottostimato. Invece di nutrirsi solo di 

fitoplancton, azione che potrebbe ridurre le risorse degli erbivori planctonici, i bivalvi 

possono esercitare un top-down control predando direttamente lo zooplancton. Perciò, il 

ruolo di questi importanti gruppi micro- e mesozooplanctonici nell’alimentazione dei 

filtratori deve essere chiarito da ulteriori studi. (Wong et al. 2003). 

Tuttavia, sono molto pochi i lavori in cui sia stata analizzata la tipologia delle prede 

ingerite da Mytilus galloprovincialis. Negli stomaci e nelle feci sono stati osservati 
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organismi sia planctonici che bentonici appartenenti alle dinoficee, come i generi 

Alexandrium, Dinophysis, Prorocentrum, Protoperidinium (Del Negro et al., 1993; 

Sidari et al, 1998), alle bacillarioficee, come i generi Coscinodiscus, Licmophora, 

Navicula, Pseudo-nitzschia, ai tintinnidi e alle fasi larvali di molluschi e crostacei 

(Jasprica et al., 1997; Lok et al., 2010). 

Gli studi pregressi relativi ai mitili e alle mitilicolture nel Golfo di Trieste hanno 

considerato l’accrescimento (Valli, 1971; 1980; Valli et al 1975; De Walderstein, 1994), 

l’impatto sull’ambiente marino (LBM, 1999; Franzosini, 1998; Franzosini et al., 1998; 

Aleffi et al., 2006; EcoMAdr 2007) e delle microalghe tossiche sui molluschi (Del 

Negro et al., 1993; Tubaro et al., 1995; Sidari et al, 1998). 

Tuttavia, ancora poco si conosce sull’influenza di alcuni fattori ambientali, come 

temperatura, salinità e disponibilità delle prede, sull’alimentazione e sulla capacità dei 

mitili di utilizzare selettivamente la componente planctonica di quest’area. 

Nell’ambito del progetto per la raccolta di dati ed elaborazione di un modello di 

gestione ambientale per l’attività di molluschicoltura nel Golfo di Trieste (Sostenibilità 

della Mitilicoltura Triestina – SosteMiTs) (Solidoro et al., 2010) è stata studiata 

l’alimentazione dei mitili mediante l’analisi dei contenuti stomacali al fine di 

individuare le prede preferenziali del mitilo. Tali analisi sono state integrate da 

informazioni sulle abbondanze dei diversi gruppi planctonici in colonna d’acqua per 

definire l’eventuale selettività e le preferenze trofiche nelle diverse stagioni. I mitili 

utilizzati per questo studio sono stati allevati in porzioni dedicate degli impianti di 

allevamento a mare, con reste contrassegnate per la loro identificazione e 

differenziazione dalle reste commerciali. L’allevamento sperimentale è avvenuto in 

condizioni analoghe a quelle degli allevamenti circostanti. Per il campionamento sia dei 

mitili che dei campioni d’acqua sono state scelte 3 stazioni disposte in modo tale da 

avere la maggiore copertura possibile del Golfo di Trieste. 

 

2.1.1 AREA DI STUDIO 

Il golfo di Trieste rappresenta la parte più settentrionale del mar Adriatico (Fig. 2.2.1) 

ed è un bacino poco profondo, con una profondità massima di 25 m. Si estende su una 

superficie di circa 600 km2 con un volume d 9.5 km3 (Olivotti et al., 1986). La porzione 

meridionale del golfo è delimitata dal transetto che va da Grado, sul versante 



2. ALIMENTAZIONE ED IMPATTO  
 

9  

occidentale, a Punta Salvore (Rt Savudrija), sul versante orientale (Covelli e Fontolan, 

1997). La temperatura dello strato superficiale presenta un andamento annuale con 

minimi di 9.2°C (gennaio e febbraio) e il massimo di 25.0°C (agosto), mentre lungo la 

colonna d’acqua la temperatura varia tra 9.2°C (febbraio e marzo) e 22.6°C (agosto) 

(Malačič et al., 2006). La salinità varia in funzione degli apporti d’acqua dolce, quasi 

completamente a carico del fiume Isonzo (Comici e Bussani, 2007). In superficie la 

situazione durante l’anno risulta meno stabile, con un minimo assoluto di 32.8 nel mese 

di giugno e uno relativo nel mese di ottobre e massimi nei mesi invernali che si 

attestano attorno ad un valore di circa 36.5 (Malačič et al., 2006). Queste fluttuazioni 

sono dovute rispettivamente allo scioglimento dei ghiacci alpini concomitanti col picco 

primaverile di precipitazioni per quanto riguarda il minimo di giugno e al picco 

autunnale di precipitazione per il minimo di ottobre (Stravisi, 1983). Lungo la colonna 

d’acqua, la salinità si mantiene più stabile in un intervallo che va da 36.5 a 38.5 

(Malačič et al., 2006). Inoltre, in particolari periodi dell’anno, la colonna d’acqua va 

incontro a stratificazione termoalina. Infatti, mentre nei periodi invernali la colonna 

d’acqua si presenta omogenea (fenomeno soprattutto legato al mescolamento della 

acque a causa di forti venti che causano turbolenza), in primavera si assiste alla 

formazioni di un termoclino e di un aloclino che persistono fino all’autunno inoltrato. 

Nella zona sottocosta il termoclino può temporaneamente scomparire anche in estate per 

il mescolamento delle acque a causa di forti venti (specialmente Bora, che soffia da E-

NE e talvolta Maestrale, NO, e Libeccio, SO) (Mosetti, 1988). La stratificazione della 

colonna porta alla distinzione di diverse masse d’acqua nel corso dell’anno. Nel periodo 

invernale si riconoscono due masse non ben distinte, e il passaggio da una massa 

all’altra è abbastanza graduale, evidenziando una colonna d’acqua quasi del tutto 

omogenea. La parte settentrionale del golfo è più fredda ma meno salata, essendo 

influenzata dagli apporti d’acqua dolce (sia fluviali sia derivanti da altre sorgenti di 

acqua dolce presenti nella laguna di Grado e Marano) che sono più importanti di quelli 

che interessano la parte meridionale. Nel periodo estivo si distinguono tre masse 

d’acqua: 1) una massa densa di fondo nella parte centrale del golfo; 2) acqua dolce al 

largo della costa settentrionale; 3) una massa d’acqua nella parte meridionale che entra 

nel golfo da sud (Malačič e Petelin, 2001). La fluttazione massima di marea è di circa 

1.5 m, la più alta registrata per il bacino Mediterraneo (Cardin e Celio, 1997). 
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2.2 MATERIALI E METODI 
2.2.1 STAZIONI DI CAMPIONAMENTO  

All’interno degli impianti dediti alla mitilicoltura sono state identificate le seguenti tre 

stazioni: 

1) PANZANO, negli impianti in Baia di Panzano, al largo del Castello di Duino 

(Duino, blocco 10, concessione 64) 

2) SANTA CROCE, negli impianti lungo la Costiera nei pressi del porticciolo di S. 

Croce (Santa Croce, blocco 06/C2, concessioni 19 e 21; adiacente Grignano 

blocco 05/D, concessione 23 nel secondo anno) 

3) MUGGIA, negli impianti esistenti tra Punta Sottile e Punta Grossa, davanti al 

Lazzaretto (Punta Sottile, blocco 1, concessione 9) 

I mitili, utilizzati per questo studio, sono stati allevati in porzioni dedicate degli impianti 

di allevamento, con reste contrassegnate per identificarle e differenziarle dalle reste 

commerciali. L’allevamento sperimentale è avvenuto in condizioni analoghe a quelle 

degli allevamenti circostanti. La posizione delle reste sperimentali è stata scelta 

considerando la direzione prevalente della corrente: sono state definite stazioni “esterne 

(E)” le stazioni considerate sopracorrente rispetto alle altre reste dell’impianto e sono 

state definite “interne (I)” all’impianto quelle che si presentavano sottocorrente rispetto 

agli altri filari dell’impianto (Fig. 2.2.1).  

Nella stazione di S. CROCE sono state posizionate delle reste in posizione “esterna” ed 

“interna”, mentre in quelle di PANZANO e MUGGIA sono state posizionate solamente 

all’esterno dell’impianto (Tab. 2.2.1). 

I campioni d’acqua sono stati raccolti alla quota di 3m di profondità in corrispondenza 

delle reste sperimentali sia nel sito esterno che in quello interno, e per la sola stazione 

S.CROCE anche alla quota di 10 m (Tab. 2.2.1).  

 

Stazione Sito Latitudine Longitudine Mitili H2O – 3m H2O – 10m 
PE 45° 45.542 13° 36.107 X X — PANZANO PI 45° 45.679 13° 36.118 — X — 
SE 45° 43.493 13° 41.041 X X X S. CROCE SI 45° 43.499 13° 41.265 X X X 
ME 45° 36.057 13° 42.702 X X — MUGGIA MI 45° 36.067 13° 43.008 — X — 

Tab. 2.2.1. Schema riassuntivo dei campionamenti stagionali. 
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Fig. 2.2.1. Posizione delle 3 stazioni di studio nel golfo di Trieste e dei rispettivi siti di 

campionamento presso le mitilicolture (P = Panzano, S = S. Croce, M = Muggia). 

 

I campionamenti sono stati eseguiti stagionalmente nei seguenti periodi: in primavera 

(13/5/08), in estate (22/7/08), in autunno (14/10/08) ed in inverno (19/01/09). La 
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caratterizzazione fisica della colonna d’acqua è stata effettuata mediante sonda 

multiparametrica CTD SeaBird Electronics-SBE modello 19 plus seacat. Temperatura e 

salinità sono state rilevate mensilmente, da febbraio ’08 a gennaio ’09, alla quota di 3m 

in tutte e tre le stazioni e stagionalmente lungo la colonna d’acqua nella stazione di 

S.CROCE. 

 

2.2.2 ANALISI DEL POPOLAMENTO PLANCTONICO 

I campionamenti sono stati eseguiti come riportato in tabella 2.2.1. Per ogni sito sono 

stati raccolti 0.5 L e 2 L di acqua di mare per l’analisi dei popolamenti fitoplanctonici e 

microzooplanctonici rispettivamente. I campioni sono stati immediatamente fissati con 

formaldeide tamponata con concentrazione finale 1.6% e conservati in bottiglie di vetro 

scuro al fresco e al buio per limitare il deterioramento degli organismi. È stato scelto 

questo fissativo perchè non colora gli aggregati mucillaginosi e il detrito che possono 

essere abbondanti nel Golfo di Trieste (Fonda Umani e Beran, 2003).  

La determinazione ed il conteggio delle cellule fitoplanctoniche sono stati effettuati al 

microscopio invertito a contrasto di fase Olympus IX 71 su sub-campioni di 50 mL 

secondo il metodo di Utermöhl (Zingone et al., 1990). Le specie di dimensioni inferiori 

a 20 µm sono state contate lungo due transetti perpendicolari ad un ingrandimento 

400X, le specie sporadiche di dimensioni maggiori di 20 µm sono state contate su tutta 

la camera di sedimentazione, mentre, le specie abbondanti sono state contate in 30 

campi casuali.  

Per l’analisi del popolamento microzooplanctonico, i campioni sono stati concentrati ad 

un volume finale di 200 mL, successivamente, sono stati analizzati sub-campioni da 50 

mL in camerette di Utermöhl seguendo il metodo proposto da Fonda Umani e Milani 

(1990) previa aggiunta di alcune gocce di una soluzione 0,01 % di Rosa Bengala. La 

determinazione ed il conteggio delle cellule sono stati effettuati al microscopio invertito 

a contrasto di fase Olympus IX 71 ad un ingrandimento 200X, considerando tutta l’area 

della camera di sedimentazione. La determinazione ha raggiunto il livello di specie o di 

genere e tutti gli organismi sono stati ordinati secondo classi di appartenenza 

tassonomica seguendo i testi riportati in bibliografia (Kofoid e Campbell, 1929; Balech, 

1959; Rampi e Bernhard, 1980; Rampi e Zattera, 1982; Dodge, 1982, 1985; Sournia, 

1986; Ricard, 1987; Chrétiennot-Dinet, 1990; Tomas, 1997; Bérard-Therriault et al., 
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1999; Horner, 2002). È stato determinato il biovolume degli organismi mediante 

misurazione delle dimensioni lineari della cellula la cui forma è stata associata a figure 

geometriche, in accordo con Edler (1979), Hillebrand et al. (1999) e Olenina et al. 

(2006). Le misurazioni sono state eseguite al microscopio invertito a contrasto di fase 

Olympus IX 71 ad un ingrandimento 640X con una precisione di 1.55 ± 0.78 µm. I 

volumi risultanti sono stati trasformati in valori di carbonio organico usando i seguenti 

fattori di conversione: fitoflagellati: pgC = µm3 x 0.11 (Edler, 1979); diatomee: pgC = 

µm3 x 0.11 (Strathmann, 1967); dinoficee atecate: pgC = µm3 x 0.11 (Edler, 1979); 

dinoficee tecate: pgC = µm3 x 0.13 (Edler, 1979); tintinnidi: pg C = µm3 x 0.053 + 

444.5 (Verity e Langdon, 1984); ciliati aloricati: pg C = µm3 x 0.14 (Putt e Stoecker, 

1989); acantari: pg C = µm3 x 0.0026; foraminiferi:  pg C = µm3 x 0.089; radiolari 

(solitari): pg C = µm3 x 0.009 – 0.280 (Gifford e Caron, 2000); tutti gli altri gruppi: pg 

C = µm3 x 0.08 (Beers e Stewart, 1970). 

 

2.2.3 ANALISI DEI CONTENUTI STOMACALI E SELETTIVITÀ DELLE PREDE 

In ogni sito (Tab. 2.2.1) sono stati raccolti 10 mitili dalle reste sperimentali, mantenuti 

al fresco e al buio e portati in laboratorio per l’analisi del contenuto stomacale. Il 

prelievo del contenuto stomacale è stato eseguito sul vivo allo stereomicroscopio 

tramite pipetta di vetro. Il materiale raccolto è stato diluito con acqua di mare filtrata 

Nucleopore 0.2 m, fissato con alcune gocce di formaldeide e mantenuto al fresco e al 

buio. L’analisi quali-quantitativa è stata eseguita in camerette di Utermöhl (1958) al 

microscopio invertito ad epifluorescenza Olympus IX 71 a 400X. Ogni campione è stato 

inizialmente analizzato sotto luce UV per la determinazione degli organismi tecati 

(dinoficee), previa aggiunta del colorante Calcofluor White M2R (Fritz e Triemer, 

1985) e successivamente a luce trasmessa per la determinazione tassonomica delle altre 

specie planctoniche.  

L’identificazione e il conteggio sono stati eseguiti sia su organismi interi che su parti 

riconoscibili di essi come le emivalve dei generi Dinophysis e Prorocentrum (dinoficee) 

e le estremità dei frustuli di Proboscia e Rhizosolenia (bacillarioficee).  

In questi casi il conteggio è stato eseguito dividendo per due il numero delle parti 

osservate. 
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Per valutare la selettività delle prede è stato utilizzato l’indice di elettività D di Jacobs 

(1974):  

D = (S – L) / (S + L -2SL) 

 

dove S = % preda nello stomaco, L = % preda nell’ambiente. L’indice può variare tra 1 

e -1, valori prossimi ad 1 indicano selezione positiva delle prede da parte dei mitili, 

valori prossimi a -1 indicano selezione negativa e valori attorno allo 0 indicano assenza 

di selezione (Fig. 2.2.2).  

Indice di elettività (D)

-1,00
-0,75
-0,50
-0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

1 2 3 4 5 6Specie

D

 
Fig. 2.2.2. Indice di elettività (D) 

 

Questo indice mette in rapporto le specie selezionate durante la filtrazione con la loro 

effettiva presenza nell’ambiente circostante, permettendo di individuare la preferenza 

dimostrata nei confronti di una determinata categoria di cibo. L’abbondanza numerica 

delle singole particelle nell’ambiente è stata dedotta dall’analisi dei campioni d’acqua. 

 
2.2.4 ANALISI STATISTICHE 

L’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata con i seguenti softwares: Microsoft 

Excel e Primer v5 (Clarke e Gorley, 2001). L’individuazione delle differenze statistiche 

tra due andamenti è stata valutata secondo il confronto delle medie tra 2 gruppi di 

campioni appaiati (t-test appaiato, parametrico).  
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2.3 RISULTATI 
 

2.3.1 CARATTERISTICHE TERMOALINE DELL’AREA DI STUDIO  

I valori medi della temperatura nelle tre stazioni (Fig. 2.3.1) hanno seguito il classico 

ciclo annuale con un valore minimo di 7.6°C in febbraio e un massimo di 24.5°C in 

luglio. La differenza di temperatura tra le tre stazione è risultata minima in settembre 

con 0.31°C e massima in giugno con 3.05°C. 

TEMPERATURA
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Fig. 2.3.1. Ciclo annuale delle temperature nelle tre stazioni. 

 

I valori medi della salinità nelle tre stazioni sono risultati compresi tra 33.5 e 37.9 (Fig. 

2.3.2) e sono stati influenzati dagli apporti di acqua dolce soprattutto nella stazione di 

Panzano nel periodo primaverile-estivo.  
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Fig. 2.3.2. Ciclo annuale della salinità nelle tre stazioni. 



2. ALIMENTAZIONE ED IMPATTO  
 

16  

Il confronto delle proprietà termoaline tra i siti esterni (E) ed interni (I) ha evidenziato 

modeste differenze in termini di salinità (massima differenza tra E ed I pari a 0.60 

rilevata a Panzano nel mese di aprile 2008) e di temperatura (massima differenza tra E 

ed I pari a 0.79°C rilevata a Panzano in gennaio 2009). 

Durante i campionamenti stagionali sono stati rilevati i profili verticali di temperatura e 

di salinità nei siti esterni ed interni della stazione di S. Croce (Fig. 2.3.3). 

 

 
Fig. 2.3.3. Profili verticali di temperatura e salinità nella stazione di S. Croce. 

 

In primavera il riscaldamento superficiale, accompagnato da una moderata diluizione 

nello strato superficiale (primo metro), ha determinato l’instaurarsi di una leggera 

stratificazione. In estate, la forte stratificazione termoalina ha separato nettamente lo 

strato superficiale – intermedio da quello profondo presente sotto le mitilicolture. In 
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autunno ed in  inverno la colonna d’acqua si è presentata omogenea con minime 

differenze di temperatura e salinità tra superficie e fondo. 

 

2.3.2 MICROZOOPLANCTON 

I ciliati aloricati sono stati il gruppo numericamente dominante costituendo, 

mediamente, il 52,4 % del popolamento microzooplanctonico, seguiti dalle dinoficee 

eterotrofe con il 34.8 %, da micrometazoi e tintinnidi con il 7.6 % e 5.0 % 

rispettivamente. Inoltre, sono stati osservati anche altri protozoi quali Acantari, 

Arcellinidi (Amebe tecate), Ebriidi, Eliozoi che insieme hanno costituito lo 0.22% della 

comunità (Fig. 2.3.4). In totale sono stati osservati 83 taxa, di cui 32 determinati a 

livello di genere e 48 a livello di specie. 

I valori di abbondanza totale sono risultati compresi tra 224 ind L-1 nella stazione di 

Muggia (ME) del campionamento invernale e 5482 ind L-1 registrato nella stazione di 

Panzano (PI) durante il campionamento primaverile. 

MICROZOOPLANCTON (ind L-1)

11,13%

34,20%

0,34%

7,07%

47,25%

DINOFICEE ETEROTROFE

CILIATI ALORICATI
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ALTRI PROTOZOI

MICROMETAZOI

 
Fig. 2.3.4. Composizione media del popolamento microzooplanctonico (ind L-1) 

 

Il contributo medio in termini di biomassa (µgC L-1), invece, è risultato equidistribuito 

tra ciliati aloricati, dinoficee eterotrofe e micrometazoi, con il 33,7%, 32,9% e 27,4% 

rispettivamente (Fig. 2.3.5). I valori di carbonio totale sono risultati compresi tra 1,34 

µgC L-1 nella stazione di S. Croce (SI) e 15,21 µgC L-1 nella stazione di Panzano (PI) 

durante il campionamento primaverile. 
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MICROZOOPLANCTON (µgC L-1)
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Fig. 2.3.5. Composizione media del popolamento microzooplanctonico (µgC L-1) 

 

I ciliati aloricati hanno presentato concentrazioni comprese tra 40 ind L-1 nel sito SE del 

campionamento estivo e 3726 ind L-1 nel sito PI del campionamento primaverile. Sono 

stati identificati i generi Lohomanniella, Strombidium, Tontonia e le specie Laboe 

strobila e Strombidium cornucopiae (Fig. 2.3.6 a – d). Quest’ultima, con valore 

massimo di 580 ind L-1, è stata osservata soltanto nella stazione di Panzano. 

Nell’identificazione e nel calcolo delle abbondanze è stato considerato anche il ciliato 

autotrofo Mesodinium rubrum, osservato in tutte e quattro le stagioni, con un valore 

massimo di 300 ind L-1 durante il campionamento invernale. 

 
Fig. 2.3.6 a – d. a) Lohomanniella sp.p.; b) Strombidium sp.p.; c) Strombidium 

cornucopiae; d) Tontonia sp.p. Barra = 10 µm 
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Tra le dinoficee eterotrofe sono stati identificati 11 generi e 18 specie. L’abbondanza 

totale è risultata compresa tra 58 ind L-1 in inverno e 1520 ind L-1 in primavera. Il 

genere Gyrodinium ha raggiunto i valori più elevati con un massimo di 1260 ind L-1, 

seguito dal gruppo delle Diplopsalis con 336 ind L-1 e dalle specie Protoperidinium  

divergens e Protoperidinium steinii con 160 ind L-1 e 132 ind L-1 (Fig. 2.3.7 a – d). 

 

 
Fig. 2.3.7 a – d. a) Diplopsalis group; b) Gyrodinium cf. fusiforme; c) Protoperidinium 

divergens; d) Protoperidinium steinii. Barra = 20 µm 

 

I tintinnidi sono risultati generalmente scarsi, con un massimo di 486 ind L-1 in estate 

nella stazione di Panzano pur risultando presenti in tutti i campionamenti tranne nel sito 

SI in maggio. Sono stati determinati 11 generi e 23 specie (Tab. 2.3.1) con una netta 

prevalenza delle specie con lorica agglutinata tipiche delle zone costiere come 

Stenosemella nivalis, Tintinnidium mucicola, Tintinnopsis levigata, T. minuta, T. 

rotundata (Fig. 2.3.8 a – e). Quest’ultima specie è stata la più abbondante con un valore 

massimo di 282 ind L-1 osservato in estate nella stazione di Panzano. Tra le specie con 

lorica ialina, Amphorellopsis acuta e Metacylis jorgenseni hanno raggiunto valori 

massimi di 64 ind L-1 e 12 ind L-1 rispettivamente. La maggior diversità è stata osserva 

in estate ed in autunno con 12 taxa, mentre in primavera ed in inverno ne sono state 

identificate 8. 
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MAX Freq. MAG '08 LUG '08 OTT '08 GEN '09 TINTINNIDI  
ind L-1 % presenza presenza presenza presenza 

Amphorellopsis acuta 64 16%   X  
Codonellopsis schabii 28 16%   X  
Dictyocysta elegans 8 6%   X  
Eutintinnus apertus 6 3%  X   
Eutintinnus lusus undae 8 22%  X X  
Eutintinnus tubulosus 4 6%   X X 
Helicostomella subulata 2 3%  X   
Metacylis jorgenseni 12 3% X    
Metacylis sp. 12 3% X    
Salpingella curta 8 16%   X X 
Salpingella glockentogeri 2 6%    X 
Salpingella sp.p.  2 3% X    
Steenstrupiella steenstrupii 2 3% X    
Stenosemella nivalis 26 38%  X X X 
Stenosemella ventricosa 2 6%  X X  
Tintinnidium mucicola 34 31%   X X 
Tintinnopsis campanula 8 19%    X 
Tintinnopsis compressa  20 13%  X   
Tintinnopsis cylindrica 52 13%  X   
Tintinnopsis cf. karajacensis 8 3% X    
Tintinnopsis levigata 60 16% X X   
Tintinnopsis minuta 52 47% X X X  
Tintinnopsis nana 56 9%  X   
Tintinnopsis radix 8 16%  X X X 
Tintinnopsis rotundata 282 19%  X   
Tintinnopsis sp.p.  8 16% X  X X 

Tab. 2.3.1. Lista dei tintinnidi identificati nei campioni d’acqua, sono stati riportati le 

concentrazioni massime, le frequenze e i periodi di ritrovamento. 

 

 
Fig. 2.3.8 a – e. a) Stenosemella nivalis; b) Tintinnidium mucicola; c) Tintinnopsis 

levigata; d) Tintinnopsis minuta; e) Tintinnopsis rotundata . Barra = 20 µm 
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Il gruppo dei micrometazoi è stato rilevato in tutti i campioni raggiungendo i 314 ind L-1 

in estate nella stazione di Panzano. I principali taxa osservati sono stati le forme larvali 

di molluschi bivalvi, gasteropodi e copepodi (crostacei) con abbondanze massime di 56 

ind L-1, 112 ind L-1 e 250 ind L-1 rispettivamente (Fig. 2.3.9 a – c). 

 

 
Fig. 2.3.9 a – c. a) bivalve; b) gasteropode; c) copepode. Barra = 50 µm 

 

Soltanto nei campioni autunnali delle stazioni di Muggia e Panzano sono state osservate 

cisti di dinoficee, alcune indeterminate altre probabilmente appartenenti alle specie 

autotrofe Gonyaulax polygramma e Lingulodinium polyedrum in concentrazioni non 

superiori alle 2 ind L-1.  
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2.3.3 FITOPLANCTON 

La comunità fitoplanctonica è risultata costituita, in termini di abbondanza (Fig. 2.3.10), 

per circa il 79.6% da bacillarioficee, 1.7% da dinoficee autotrofe, 10.9 % da 

fitoflagellati e 7.4% da coccolitoforali, con valori totali compresi tra 3.7∙104 ind L-1 e 

3.6∙106 ind L-1.  

FITOPLANCTON (ind L-1)

79,91%

7,37%

10,89%
1,83%

BACILLARIOFICE
E

DINOFICEE AUTOTROFE
FITOFLAGELLATI

COCCOLITOFORALI

 
Fig. 2.3.10. Composizione media del popolamento fitoplanctonico (ind L-1). 

 

Anche in termini di biomassa (µgC L-1) le bacillarioficee hanno costituito circa l’80% 

del totale, è però incrementato il contributo relativo delle dinoficee autotrofe con il 13% 

seguite da coccolitoforali e fitoflagellati (Fig. 2.3.11). I valori totali sono risultati 

compresi tra 7.4 µgC L-1 e 275.1 µgC L-1. 
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Fig. 2.3.11. Composizione media del popolamento fitoplanctonico (µgC L-1). 
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La composizione media (ind L-1) è variata stagionalmente (Fig. 2.3.12) con una netta 

dominanza, superiore al 90%, delle bacillarioficee in primavera ed estate. Negli altri due 

campionamenti è stato osservata una diminuzione delle bacillarioficee, pur rimanendo 

dominanti con circa il 63% del totale. I fitoflagellati in autunno e i coccolitoforali in 

inverno hanno costituito circa il 30% del popolamento. Le dinoficee autotrofe sono 

risultate, generalmente, sempre scarse costituendo il 5% del popolamento soltanto in 

autunno.  

In totale sono stati osservati 109 taxa, di cui 63 determinati a livello di genere e 81 a 

livello di specie. 
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Fig. 2.3.12. Composizione media stagionale del popolamento fitoplanctonico. 

 

Le bacillarioficee hanno presentato una notevole variabilità sia in termini di abbondanza 

che in apporto di carbonio con valori compresi tra i minimi 2.1∙104 ind L-1 e 5.3 µgC L-1 

e i massimi 3.4∙106 ind L-1 e 266.3 µgC L-1. In generale, i valori massimi sono stati 

osservati nel periodo primaverile-estivo, mentre i minimi nel periodo invernale. 

Il gruppo è stato dominato da pochi taxa molto abbondanti (Fig. 2.3.13 a – e). 
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Fig. 2.3.13 a – e. a) Chaetoceros sp.p.; b) Chaetoceros subtilis; c) Cyclotella sp.p.; d) 

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima complex; e) Skeletonema marinoi. Barra = 10 µm 

 

In primavera, i maggiori contributi sono stati dati da Chaetoceros subtilis con 2.3∙106 

cell L-1 e Cyclotella sp.p. 7.7∙105 cell L-1. In estate, le abbondanze più elevate sono state 

date da Chaetoceros sp.p. con 1.4∙106 cell L-1 e da Pseudo-nitzschia 

pseudodelicatissima complex con 6.3∙104cell L-1. Nel periodo autunnale-invernale le 

abbondanze sono diminuite, Chaetoceros sp.p. con 5.4∙104 cell L-1 e Pseudo-nitzschia 

seriata complex con 3.4∙104 cell L-1 hanno evidenziato i valori più elevati in ottobre, 

mentre Skeletonema marinoi con 3.7∙104 cell L-1 in gennaio. 

I fitoflagellati hanno presentato un valore massimo in primavera con 3.3∙105 cell L-1 e 

un minimo in estate con 4.4∙102 cell L-1. Tra i taxa identificati hanno dominato le 

criptoficee con un massimo di 1.8∙105 cell L-1 in maggio. Le euglenoficee sono state 

osservate in tutte le stazioni in primavera e in estate con un massimo di 1.4∙104 cell L-1. 

Tra i coccolitoforali sono state identificate 7 specie. Emiliania huxleyi è risultata 

presente in tutti i campionamenti con un massimo di 6.0∙104 cell L-1 in gennaio (Fig. 

2.3.14 a). Le altre specie hanno raggiunto i rispettivi valori massimi in ottobre, come 

Calciopappus caudatus con 1520 cell L-1 e Syracosphaera pulchra con 2800 cell L-1 

(Fig. 2.3.14 b - c). 
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Fig. 2.3.14 a – c. a) Emiliania huxleyi; b) Calciopappus caudatus; c) Syracosphaera 

pulchra. Barra = 5 µm 

 

Molto meno numerose sono risultate le dinoficee autotrofe con valori compresi tra  

4.4∙102 cell L-1 e 7.7∙103  cell L-1, osservati rispettivamente in inverno e in primavera. 

Tra i diversi generi identificati come Alexandrium, Ceratium, Dinophysis, Gonyaulax, 

Lingulodinium e Prorocentrum, solo la specie Prorocentrum micans ha raggiunto un 

massimo di 1.7∙103  cell L-1. 
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2.3.4 POPOLAMENTO PLANCTONICO 

Il popolamento planctonico è stato dominato dalla componente autotrofa (Fig 2.3.15) sia 

in termini di abbondanza (ind L-1) che in termini di biomassa (µgC L-1) con il 99,3% e 

88% rispettivamente. Il contributo del comparto eterotrofo è risultato significativo 

costituendo il 12% del carbonio organico.  

Fig 2.3.15. Contributo medio percentuale delle componenti autotrofe ed eterotrofe del 

popolamento planctonico. 

 

La composizione media dei popolamenti è risultata omogenea a livello stagionale sia tra 

stazioni che lungo la colonna d’acqua.  

 
Fig. 2.3.16. Analisi della similarità tra stazioni (Bray-Curtis similarity). 
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L’analisi della similarità (Bray-Curtis similarity) ha separato le stazioni secondo i 

quattro campionamenti stagionali (Fig. 2.3.16), al livello di 38.2% ha diviso il 

campionamento primaverile rispetto gli altri tre, a 41.9% è stato separato gennaio ’09, 

mentre ottobre e luglio al livello di 49.8%. 

Per ogni campionamento sono stati identificati 11 taxa dominanti che hanno costituito 

in media più del 91.3% dell’abbondanza totale tra cui i generi Chaetoceros, Cyclotella, 

Pseudo-nitzschia e le specie Skeletonema marinoi ed Emiliania huxleyi  (Tab. 2.3.2, 

Tab. 2.3.3). 

 

MAGGIO '08 % LUGLIO '08 % 
Chaetoceros subtilis 55,69% Chaetoceros sp.p.  80,78% 
Cyclotella sp.p. 22,04% P. pseudodelicatissima complex 9,53% 
Chaetoceros sp.p.  10,61% Cerataulina pelagica 4,48% 
Fitoflagellati indet. 5,10% Proboscia alata 1,65% 
Criptoficee indet. 4,74% Pseudo-nitzschia seriata complex 1,49% 
P. pseudodelicatissima complex 0,44% Dinoficee indet. 0,30% 
Dactyliosolen fragilissimus 0,33% Fitoflagellati indet. 0,23% 
Cerataulina pelagica 0,31% Cylindrotheca closterium 0,20% 
Euglenoficee indet. 0,23% Prorocentrum micans 0,18% 
Dinoficee indet. 0,12% Hemiaulus hauckii 0,10% 
Emiliania huxleyi 0,08% Criptoficee indet. 0,09% 

Tab. 2.3.2. Taxa dominanti i campionamenti primaverile ed estivo. 

 

OTTOBRE '08 % GENNAIO '09 % 
Chaetoceros sp.p.  35,59% Skeletonema marinoi 47,97% 
Fitoflagellati indet. 25,88% Emiliania huxleyi 21,85% 
Pseudo-nitzschia seriata complex 12,93% Chaetoceros sp.p.  7,87% 
Dinoficee indet. 2,83% Pseudo-nitzschia pungens 4,81% 
Dactyliosolen fragilissimus 2,60% Fitoflagellati indet. 3,85% 
Guinardia striata 2,48% Chaetoceros cf. didymus 2,07% 
Syracosphaera pulchra 2,35% Cerataulina pelagica 1,18% 
Criptoficee indet. 2,01% Syracosphaera pulchra 1,08% 
Emiliania huxleyi 1,74% Ditylum brightwelli 0,89% 
P. pseudodelicatissima complex 1,56% Leptocylindrus danicus 0,83% 
Leptocylindrus danicus 1,31% Dinoficee indet. 0,83% 

Tab. 2.3.3. Taxa dominanti i popolamenti in autunno ed in inverno. 

 

Sia l’abbondanza che la biomassa totali hanno presentato una notevole variabilità 

stagionale con valori minimi invernali di 37.7∙103 ind L-1 e 12.16 µgC L-1 e massimi 

primaverili-estivi con 3.65∙106 ind L-1 a Panzano (maggio) e 277.6 µgC L-1 a S. Croce 

(luglio) (Fig. 2.3.17, Fig. 2.3.18). 
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Fig. 2.3.17. Abbondanze planctoniche rilevate nei siti di campionamento alla profondità 

di 3m durante le quattro uscite stagionali. 
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Fig. 2.3.18. Biomasse planctoniche rilevate nei siti di campionamento alla profondità di 

3m durante le quattro uscite stagionali. 

 

Il confronto tra stazioni ha evidenziato, durante il campionamento primaverile, un 

gradiente crescente delle abbondanze nel Golfo di Trieste da sud a nord secondo la 

direzione  Muggia → S.Croce → Panzano in cui i valori sono variati da 1.83∙106 ind L-1 

a 2.52∙106 ind L-1 a 3.65∙106 ind L-1. Questo trend non è stato rilevato negli altri periodi. 
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Nella stazione di S.Croce sono stati eseguiti i campionamenti sia alla stessa profondità 

delle reste (3m), che sotto il livello della mitilicoltura (10m) (Fig.2.3.19, Fig.2.3.20).  
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Fig. 2.3.19. Abbondanze planctoniche nella stazione di S. Croce in maggio e luglio. 
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Fig. 2.3.20. Abbondanze planctoniche nella stazione di S. Croce in ottobre e gennaio. 

 

Le abbondanze planctoniche sono variate sia in funzione della stagione, con valori 

primaverili-estivi più elevati, che in funzione della struttura termoalina della colonna 

d’acqua. In luglio (Fig. 2.3.19) è risulta evidente la differenza tra la quota a 3m e la 

quota a 10m dove si passa da circa 1.5∙106 ind L-1 a 1.1∙104 ind L-1, in maggio e ottobre 

la struttura verticale è risultata omogenea, mentre a gennaio è stata osservata una 
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completa disomogeneità sia verticale che orizzontale. In tutti i campionamenti, le 

abbondanze maggiori sono state registrate nel sito esterno a 3m, per diminuire sia in 

senso orizzontale, dall’esterno all’interno, che verticale, dalla profondità di 3m a quella 

a 10m, tranne in SI a gennaio (Fig. 2.3.20).  

L’analisi del popolamento planctonico ha evidenziato anche la presenza di organismi 

potenzialmente tossici. In tabella 2.3.4 sono riportati i taxa identificati nei campioni 

d’acqua con i rispettivi valori massimi di abbondanza (cell L-1) e la tipologia di 

problematica associata. In tabella 2.3.5 sono riportate le biotossine e i rispettivi effetti 

tossicologici.  

Le bacillarioficee Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima complex, P. pungens (Fig. 

2.3.20 a) e P. seriata complex, potenzialmente produttrici di acido domoico (Amnesic 

Shelfish Poisoning – ASP), sono state osservate in tutti i campionamenti e sono stati gli 

organismi potenzialmente tossici più abbondanti, raggiungendo un valore massimo di 

63040 cell L-1 nella stazione di S. Croce in estate. 

 

BACILLARIOFICEE 
P. pseudodelicatissima complex 
P. pungens 
P. seriata complex 
DINOFICEE 
Alexandrium sp.p. 
Dinophysis caudata 
Dinophysis fortii 
Dinophysis rotundata 
Dinophysis sacculus 
Dinophysis sp.p. 
Gonyaulax fragilis 
Gonyaulax spinifera 
Karenia cf. mikimotoi 
Karenia papilionacea 
Lingulodinium polyedrum 
Prorocentrum minimum 

MAX (cell L-1) 
63040 

5520 
34120 

 
640 
200 

20 
72 

120 
40 
40 
80 

160 
40 
80 

760 

Tossicità 
ASP – (AD) 
ASP – (AD) 
ASP – (AD) 

 
PSP – (STX), (NEO) 

DSP – (AO) 
DSP – (AO), (DTX), (PTX) 

DSP – (DTX) 
DSP – (AO), (DTX-1) 

DSP 
Associata alle mucillagini 

DSP – (YTX) 
DSP o NSP 

DSP – (BTX) 
DSP – (YTX) 
DSP – (VSP) 

Tab. 2.3.4. Taxa potenzialmente tossici con i rispettivi valori massimi di 

concentrazione e problematica associata. 
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Amnesic Shelfish Poisoning 
ASP 

Acido Domoico (AD) 

Diarrethic Shelfish Poisoning 
DSP 

Acido Ocadaico (AO), Azaspiracidi (AZP), 
Brevetossina (BTX), Dinophysistossina (DTX), 
Dinophysistossina-1 (DTX-1), Pectentossina (PTX), 
Venerupina (epatotossina) (VSP), Yessotossina (YTX) 

Neurotoxic Shelfish Poisoning 
NSP 

 

Paralitic Shelfish Poisoning 
PSP 

Neosaxitossina (NEO), Saxitossina (STX) 

Tab. 2.3.5 - Biotossine microalgali e rispettivi effetti tossicologici. 

 

Tra le dinoficee, il genere Dinophysis è associato alla produzione di acido ocadaico e 

dinophysistossine (Diarrethic Shelfish Poisoning – DSP). Sono state identificate le 

specie D. caudata (Fig. 2.3.21 b), D. fortii (Fig. 2.3.21 c), D. rotundata e D. sacculus 

con abbondanze non superiori a 200 cell L-1. Altre specie legate a fenomeni di DSP 

sono Karenia papilionacea (Fig. 2.3.21 d), Lingulodinium polyedrum, Prorocentrum 

minimum con valori massimi di 40 cell L-1, 80 cell L-1 e 760 cell L-1 rispettivamente. Il 

genere Alexandrium (Fig. 2.3.21 e), associato a fenomeni di Paralitic Shelfish Poisoning 

(PSP), ha raggiunto una concentrazione massima di 640 cell L-1. 

 
Fig. 2.3.21 a – e. a) Pseudo-nitzschia pungens; b) Dinophysis caudata; c) Dinophysis 

fortii; d) Karenia papilionacea; e) Alexandrium sp. Barra = 20 µm 
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Gli organismi potenzialmente tossici hanno presentato concentrazioni massime estive 

nella stazione di S. Croce con 65.444 cell L-1 e minime invernali a Muggia con 2080 

cell L-1 con una dominanza delle bacillarioficee (81%) rispetto le dinoficee (19%).  

Generalmente, le abbondanze sono diminuite dall’esterno verso l’interno delle stazioni 

(Fig. 2.3.22).  

 

Taxa potenzialmente tossici

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

M
.E

.
M

.I.
S.

E. S.
I.

P.
E. P.
I.

M
.E

.
M

.I.
S.

E. S.
I.

P.
E. P.
I.

M
.E

.
M

.I.
S.

E. S.
I.

P.
E. P.
I.

M
.E

.
M

.I.
S.

E. S.
I.

P.
E. P.
I.

Mag '08 Lug '08 Ott '08 Gen '09

ce
ll 

L
-1

DINOFICEE
BACILLARIOFICEE

 
Fig. 2.3.22. Abbondanze totali degli organismi potenzialmente tossici. 
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2.3.5 IMPATTO SULL’ECOSISTEMA PELAGICO 

Per valutare il possibile impatto delle mitilicolture sul popolamento planctonico è stata 

determinata la differenza tra siti esterni (E) ed interni (I) delle 3 stazioni in termini di 

abbondanza, biomassa e diversità (Fig. 2.3.23, Fig. 2.3.24).  

Le differenze tra siti esterni ed interni sono risultate sempre significative in termini di 

abbondanza (P(T<=t) = 0.025) e diversità (P(T<=t) = 0.038), mentre le differenze 

osservate nella biomassa sono risultate significative solo per le stazioni di Muggia e S. 

Croce (P(T<=t) = 0.030). 
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Fig. 2.3.23. Differenza delle abbondanze e biomasse  planctoniche (ind L-1 e µgC L-1) 

tra siti esterni (E) ed interni (I) delle stazioni Muggia (M), Panzano (P) e S. Croce (S).  

 

Nella stazione di Muggia (M) è stato sempre osservato un decremento del popolamento 

planctonico tra il sito esterno e quello interno sia come valore totale che riferito ai taxa 

dominanti (Tab. 2.3.2, Tab. 2.3.3). La differenza di abbondanza è risultata compresa tra 

-17.3% e -31.7%, con un valore medio di -24.1 ± 6.4%, mentre la differenza in 

biomassa è risultata compresa tra  -15.9% e -25.5%, con un valore medio di -21.1 ± 

4.2%. La maggior differenza di biomassa è stata misurata in estate con -48.16 µgC L-1, 

seguita dal valore primaverile con -19.66 µgC L-1, mentre ad ottobre e gennaio le 
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differenze sono risultate più basse in valore assoluto, con -6.58 µgC L-1 e -3.85 µgC L-1 

rispettivamente (Fig. 2.3.23). Analoghe variazioni sono state osservate per taxa meno 

abbondanti, come Gyrodinium con  -20.1 ± 9.9% e i nauplii di Copepodi con -35.2 ± 

13.1%. 

Nella stazione di S. Croce la variazione dell’abbondanza è risultata sempre coerente con 

quella della biomassa, tranne in maggio (Fig. 2.3.23) quando a -25.5% (ind L-1) è 

corrisposto +33.1% (µgC L-1), dovuto ad una diversa distribuzione di Chaetoceros 

subtilis e Chaetoceros sp.p. In media l’abbondanza è diminuita di -29.4 ± 24.3%, con 

valori compresi tra -12.2% e -64.8%, invece la biomassa è variata tra -41.6% e +33.1%. 

Anche in questa stazione la maggior differenza di carbonio organico in valore assoluto è 

stata osservata in estate con -30.7 µgC L-1 e la minore in gennaio con -3.52 µgC L-1. 

Simili variazioni sono state osservate per i taxa dominanti il popolamento microalgale, 

come il genere Pseudo-nitzschia con -53.4% ± 14.5%, Cyclotella sp.p. con -38.8% in 

maggio ’08 e le specie Emiliania huxleyi e Skeletonema marinoi con -90.3% e -42.6% 

in gennaio ’09. 

Nella stazione di Panzano non è stato possibile identificare un preciso trend delle 

differenze tra sito esterno ed interno (Fig. 2.3.23). A maggio, ad una minima differenza 

dell’abbondanza (-2.11%) è corrisposta una notevole differenza in biomassa pari 

+28.3% e +31.9µgC L-1 dovuta anche in questo caso alla disomogeneità nella 

concentrazione del genere Chaetoceros. In luglio, entrambe le variazioni sono risultate 

negative, mentre ad ottobre entrambe positive con +48.9% nell’abbondanza e +103.8% 

nella biomassa. In inverno le differenze sono risultate minime con valori attorno al 2%. 

Il numero totale di taxa è variato stagionalmente risultando compreso tra 35 nel periodo 

primaverile e 82 in autunno. È stata osservata una differenza tra siti esterni ed interni, 

con una variazione compresa tra -18.6% e + 8.2% (Fig. 2.3.24). Queste differenze sono 

state determinate dagli organismi meno frequenti che hanno costituito meno dello 0.8% 

del popolamento totale. Infatti i 25 taxa più abbondanti di ogni stazione sono risultati 

sempre presenti variando solo la loro concentrazione. Le uniche eccezioni sono state 

Proboscia alata in maggio, Cerataulina pelagica in ottobre e Pseudo-nitzschia 

pseudodelicatissma complex in gennaio che, presenti in concentrazioni di 1480 cell L-1, 

720 cell L-1 e 1040 cell L-1 nei siti esterni,  sono risultate assenti nei siti interni. 
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Fig. 2.3.24. Numero di taxa totali identificati nei siti esterni ed interni delle tre stazioni.  
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2.3.6 ANALISI DEI CONTENUTI STOMACALI 

 

La composizione media dei contenuti stomacali è risultata molto variabile, compresa tra 

0 ind/mitilo e 43673 ind/mitilo, mentre il numero di taxa è variato tra 0 e 48 per 

campione. Nel 22% degli stomaci non è stato possibile identificare alcun organismo, il 

18% ha presentato una concentrazione < 100 ind/mit, il 20% una concentrazione 

compresa tra 100 e 1000 ind/mit, il 21% una concentrazione compresa tra 1000 e 10000 

ind/mit e il 19% degli stomaci è ha evidenziato una concentrazione > 10000 ind/mit.  

Gli organismi presenti in questi campioni sono stati identificati grazie alle loro strutture 

rigide, come i frustuli delle bacillarioficee, le teche  delle dinoficee, i coccoliti dei 

coccolitoforali, le loriche dei tintinnidi e i gusci dei molluschi. Il processo digestivo 

molto spesso ha rovinato queste strutture, impedendo una corretta identificazione e 

determinando una sottostima dei valori totali. 

È stata osservata una relazione diretta tra abbondanza e numero di taxa identificati nei 

contenuti stomacali (Fig. 2.3.25), in estate ed in autunno la massima diversità è stata 

individuata in campioni con valori < 3000 ind/mit mentre in maggio e gennaio con 

valori > 14000 ind/mit.  
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Fig. 2.3.25. Relazione tra abbondanza e numero di taxa osservati nei campioni. 

 

In totale sono stati individuati 111 taxa, con 56 generi e 83 specie appartenenti ai 

seguenti principali gruppi tassonomici: bacillarioficee (Bac), coccolitoforali (Cocc), 
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dinoficee autotrofe (Din aut), dinoficee eterotrofe (Din et), tintinnidi (Tin) e 

micrometazoi (Met). I gruppi meno frequenti, quali dictiocoficee, ebriidi, foraminiferi e 

prasinoficee, sono stati inseriti in un’unica classe nominata altri protozoi (a Prot). 

Il range dimensionale delle prede è variato tra circa 4.7 e 6.2 µm per gli organismi come 

Cyclotella sp.p. (bacillarioficee) ed Emiliania huxleyi (coccolitoforali) e circa 600 - 700 

µm nelle forme larvali di molluschi bivalvi e crostacei arparcticoidi.   

Nella stazione di S. Croce sono stati analizzati mitili raccolti sia nel sito esterno che in 

quello interno, poiché la differenza non è risultata significativa (P(T<=t) = 0.1), nelle 

successive analisi è stata considerata la media dei valori. 

È stata osservata una notevole variabilità stagionale sia nell’abbondanza che nella 

composizione delle prede. La cluster analisi (Bray-Curtis similarity) ha separato le 

stazioni secondo i quattro campionamenti stagionali (Fig. 2.3.26), al livello di 33.1% ha 

diviso il campionamento primaverile rispetto gli altri tre, a 40.9% è stato separato 

gennaio ’09, mentre ottobre e luglio al livello di 59.7%. 

 
Fig. 2.3.26. Analisi della similarità tra stazioni (Bray-Curtis similarity). 

 

In maggio è stata registrata la concentrazione maggiore con una media di 17450 ind/mit 

e un popolamento dominato per circa il 99% dalle bacillarioficee; le abbondanze più 

basse sono state trovate in luglio e ottobre con delle medie di 1084 ind/mit e 880 ind/mit 
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e sono prevalse le dinoficee costituendo circa il 70% degli organismi individuati, mentre 

a gennaio l’abbondanza media è risultata di 4100 ind/mit costituita per circa il 91% da 

coccolitoforali (Fig. 2.3.27).  
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Fig. 2.3.27. Abbondanza percentuale media dei pricipali gruppi tassonomici nei 

contenuti stomacali (ind/mit) 

 

Per ogni periodo sono stati identificati 14 taxa dominanti che hanno costituito più del 

91.4% dell’abbondanza totale delle prede (Tab. 2.3.6). In maggio la composizione è 

stata data quasi esclusivamente da Cyclotella sp.p., in luglio e ottobre hanno prevalso le 

dinoficee dei generi Prorocentrum, Mesoporos e Dinophysis e le bacillarioficee del 

genere Pseudo-nitzschia, mentre in gennaio gran parte delle prede era costituito dal 

coccolitoforale Emiliania huxleyi.  

Considerando la composizione dei contenuti stomacali in termini di quantità di carbonio  

il massimo valore registrato è stato 100.4 µgC/mit mentre i valori medi per stazione 

sono variati tra un minimo di 0.38 µgC/mit in gennaio e un massimo di 34.2 µgC/mit in 

ottobre, entrambi osservati nella stazione di Panzano (Fig. 2.3.28).  
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MAGGIO '08 % LUGLIO '08 % 
Cyclotella sp.p. 97,79% Prorocentrum micans 28,92% 
Pennata indet. > 20µm 0,44% Dinoficee indet. < 20µm  21,01% 
Prorocentrum micans 0,37% Pseudo-nitzschia seriata complex 7,92% 
Cocconeis sp.p. 0,27% Pennata indet. > 20µm 7,45% 
Alexandrium sp.p. 0,25% Prorocentrum compressum 7,35% 
Cerataulina pelagica 0,12% P. pseudodelicatissima complex 6,45% 
Licmophora gracilis 0,10% Mesoporos perforatus 2,61% 
Prorocentrum minimum 0,07% Dinophysis caudata 2,42% 
Dinoficee indet > 20µm 0,07% Dinophysis sacculus 1,86% 
Dinophysis sacculus 0,06% Dinoficee indet. > 20µm 1,63% 
Synedra ulna 0,05% Bivalvia larve  1,57% 
Licmophora flabellata 0,04% Diplopsalis group 1,04% 
Uova indet. Micrometazoi 0,04% Cerataulina pelagica 0,92% 
Centrica indet. > 20 µm 0,03% Prorocentrum minimum 0,80% 

OTTOBRE '08 % GENNAIO '09 % 
Prorocentrum micans 15,14% Emiliania huxleyi 93,42% 
Prorocentrum minimum 13,21% Pennata indet. > 20µm 2,10% 
Pennata indet. > 20µm 9,90% Ditylum brightwelli 0,92% 
Dinoficee indet. < 20µm  8,71% Paralia sulcata 0,86% 
Pseudo-nitzschia seriata complex 8,55% Prorocentrum micans 0,69% 
Larve Bivalvi indet. 8,21% Centrica indet. > 20 µm 0,39% 
Mesoporos perforatus 7,15% Diplopsalis group 0,18% 
Diplopsalis group 5,91% Dinoficee indet. < 20µm  0,17% 
Prorocentrum compressum 3,35% Dinoficee indet. > 20µm 0,17% 
Syracosphaera pulchra 3,29% Mesoporos perforatus 0,16% 
Dinophysis rotundata 2,33% Dinophysis caudata 0,15% 
Dinophysis caudata 2,25% Prorocentrum compressum 0,14% 
Dinoficee indet. > 20µm 1,89% Prorocentrum minimum 0,10% 
Emiliania huxleyi 1,58% Dinophysis rotundata 0,09% 

Tab. 2.3.6. Abbondanza media stagionale dei campioni di contenuto stomacale. 

 

In maggio i contributi sono stati dati da micrometazoi e bacillarioficee con 45.5% e 

37.6%, in luglio il 55% è risultato a carico delle dinoficee seguite dai micrometazoi col 

32%, in ottobre il 59% è stato dato dai micrometazoi. Invece a gennaio il contributo è 

variato a seconda della stazione, infatti a Muggia e Panzano hanno dominato le 

bacillarioficee e i coccolitoforali mentre a S. Croce sono prevalsi i micrometazoi (Fig. 

2.3.28).  

In generale, il maggior contributo medio è risultato  a carico dei micrometazoi (38.2 %) 

seguito dalle dinoficee (32 %) e dalle bacillarioficee (22 %). 
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Fig. 2.3.28. Composizione percentuale media stagionale dei contenuti stomacali in 

carbonio (µgC/mit) 

 

Tra le bacillarioficee sono stati identificati 36 taxa, 28 generi e 24 specie. Il gruppo è 

stato osservato in tutti i campioni con un valore massimo di 43394 ind/mit.  Sono stati 

individuati 17 taxa planctonici e 19 taxa bentonici o epifiti, i primi sono risultati più 

numerosi in maggio ’08 e luglio ’08, mentre i secondi in ottobre ‘08 e gennaio ’09.  

Il taxa più abbondante è risultato Cyclotella sp.p., una bacillarioficee planctonica 

centrica e coloniale, con un valore massimo di 43266 ind/mit  osservato in maggio ’08 e 

presente nel 43,8% dei campioni. Invece i taxa più frequenti sono stati Cocconeis sp. 

(Fig. 2.3.29 a) e Licmophora gracilis (Fig. 2.3.29 c), due bacillarioficee epifite, presenti 

nel 59% e 50,0% dei campioni con valori massimi di 251 ind/mit (Fig. 2.3.29 b) e 112 

ind/mit rispettivamente.  
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 Fig. 2.3.29 a – c. a) Cocconeis sp.p.; b) numerosi frustuli di Cocconeis sp.p. osservati 

nel campione di maggio ‘08; c) Licmophora gracilis. Barra = 10 µm 

 

Le bacillarioficee osservate in questi campioni hanno presentato dimensioni comprese 

tra 4.7 µm di Cyclotella sp.p. (Fig. 2.3.30 a) e 638 µm di Rhizosolenia cf. hebetata (Fig. 

2.3.30 b), ma le forme più grandi e quelle coloniali sono state quasi sempre trovate 

spezzate o solo parti di esse, come le spine tubolari di Dytilum brightwelli (Fig. 2.3.30 

c). L’unica forma coloniale provvista di sete è stata Chaetoceros sp.p., osservato nel 

16% degli stomaci con un valore massimo di 45 ind/mit. 

 
Fig. 2.3.30 a – c. a) Cyclotella sp.p.; b) Rhizosolenia sp.; c) spina tubolare di Dytilum 

brightwelli. Barra = 10 µm 

 

Il gruppo delle dinoficee ha presentato la maggior diversità con 42 taxa, 15 generi e 36 

specie tutti appartenenti a forme tecate. La dinoficea autotrofa Prorocentrum micans 

(Fig. 2.3.31 a) è stata l’unica specie identificata in tutti i campioni analizzati con un 
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valore massimo di 1456 ind/mit. Appartenenti al genere Prorocentrum sono state 

identificate anche le specie P. minimum, P. compressum (Fig. 2.3.31 b), presenti in oltre 

il 60% dei campioni con valori massimi di 370 ind/mit e 230 ind/mit rispettivamente. 

Altri taxa con una frequenza superiore al 50% sono stati Alexandrium sp., Dinophysis 

caudata, Dinophysis rotundata, Dinophysis sacculus, Diplopsalis group (Fig. 2.3.31 c), 

Mesoporos perforatus e Protoperidinium steinii. Il genere che ha presentato la maggior 

diversità è stato Protoperidinium con 11 specie tra cui P. diabolus, P divergens e P. 

steinii con valori massimi di 72 ind/mit, 33 ind/mit e 57 ind/mit rispettivamente.  

Le dimensioni medie delle dinoficee presenti nei contenuti stomacali sono variate tra 16 

µm di P. minimum e 267 µm di Ceratium tripos. 

 
Fig. 2.3.31 a – c. a) Prorocentrum micans; b) Prorocentrum compressum; c) 

Diplopsalis group. Barra = 20 µm. 

Sono stati identificati tre gruppi di fitoflagellati. I coccolitoforali, appartenti alla classe 

delle primnesioficee, sono risultate le prede numericamente più abbondanti in gennaio 

’09. Le specie Emiliania huxleyi e Syracosphaera pulchra, di dimensioni comprese tra 6 

e 23 µm, hanno raggiunto valori massimi di 25613 ind/mit e 304 ind/mit 

rispettivamente.  

Tra le dictiocoficee sono state osservate le specie Dictyocha fibula e Dictyocha 

staurodon, mentre tra le prasinoficee è stato identificato il genere Pterosperma, 

determinato grazie alla sua forma di resistenza (ficoma), con un valore massimo di 8 

ind/mit. 

I tintinnidi sono stati l’unico gruppo di ciliati osservati nei contenuti stomacali e sono 

stati identificati 19 taxa, 8 generi e 18 specie (Tab. 2.3.6) sia con lorica agglutinata che 

con lorica ialina (Fig. 2.3.32 a – d). Le specie più abbondanti sono state Codonellopsis 



2. ALIMENTAZIONE ED IMPATTO  
 

43  

schabii, Tintinnopsis cylindrica e Tintinnopsis levigata, con valori massimi di 39 

ind/mit, 22 ind/mit e 14 ind/mit rispettivamente. La maggior diversità è stata osservata 

in estate (12 taxa) e l’unica specie individuata in tutti i periodi è risultata Stenosemella 

nivalis (Tab. 2.3.7). 

Max Freq. Mag '08 Lug '08 Ott '08 Gen '09 TINTINNIDI 
ind/mit % presenza presenza presenza presenza 

Amphorellopsis acuta 2 2%   X  
Codonellopsis schabii 39 7% X  X X 
Dyctiocysta elegans  2 2%   X  
Eutintinnus fraknoii 1 3%  X X  
Eutintinnus lusus undae 3 15%  X X  
Eutintinnus tubulosus 1 1%  X   
Helicostomella subulata 1 3%  X   
Salpingella decurtata 2 2%   X  
Stenosemella nivalis 2 6% X X X X 
Stenosemella ventricosa 2 4% X    
Tintinnopsis beroidea 1 1% X    
Tintinnopsis compressa 2 5% X X   
Tintinnopsis cylindrica 22 9%  X X  
Tintinnopsis levigata 14 9%  X X  
Tintinnopsis minuta 1 3% X  X  
Tintinnopsis radix 1 2%  X X  
Tintinnopsis rotundata 9 6%  X   
Tintinnopsis tocantinensis 1 1%  X   
Tintinnopsis sp.p. 2 2%  X  X 

Tab. 2.3.7. Lista dei tintinnidi identificati nei contenuti stomacali con rispettive 

abbondanze totali, valori massimi, frequenza e periodo di ritrovamento. 

 
Fig. 2.3.32 a – d. a) Codonellopsis schabii; b) Dyctiocysta elegans; c) Helicostomella 

subulata; d)  Tintinnopsis tocantinensis. Barra = 20 µm. 



2. ALIMENTAZIONE ED IMPATTO  
 

44  

Tra i micrometazoi sono state osservate uova e forme larvali indeterminate di molluschi 

bivalvi e gasteropodi (Fig. 2.3.33 c) e di crostacei cirripedi e copepodi (Fig. 2.3.33 b). 

Le dimensioni di questi organismi sono risultate comprese tra 122 µm e 700 µm con 

una biomassa variabile tra 0,02 e 0,89 µgC/ind. Il taxa più numeroso e frequente è 

risultato quello dei bivalvi, presente nel 61% dei campioni con un valore massimo di 

732 ind/mit (Fig. 2.3.33 a), osservato nella stazione di Panzano in ottobre ’08 e 

corrispondente ad una biomassa di 73,6 µgC/mit. 

Infine, è stata notata anche la presenza di grani di polline, in alcuni casi molto numerosi 

come nella stazione di Santa Croce dove, in un campione di maggio ‘08, ne sono stati 

contati 858 (Fig. 2.3.33 d). 

 
Fig. 2.3.33 a – d. a) forme larvali di bivalvi; b) forma larvale di copepode; c) forma 

larvale di gasteropode; d) grano di polline. Barra = 50 µm.  

 

L’analisi dei contenuti stomacali ha evidenziato la presenza di organismi 

potenzialmente tossici appartenenti ai gruppi delle bacillarioficee e delle dinoficee con 

un’abbondanza massima totale di 1545 cell/mit in luglio e valori medi più elevati in 

estate ed autunno (Fig. 2.3.34). Le bacillarioficee hanno raggiunto un’abbondanza 

massima di 1314 cell/mit in luglio ’08, ma sono risultate dominanti solo in gennaio ’09 

quando hanno costituito il 74,6% degli organismi potenzialmente tossici. Il genere 
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Pseudo-nitzschia è stato identificato nel 31% dei campioni e P. pseudodelicatissima 

complex ha raggiunto la concentrazione più elevata con 1240 cell/mit (Fig. 2.3.35 a). 
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Fig. 2.3.34. Abbondanze medie totali degli organismi potenzialmente tossici. 

 

Le dinoficee hanno raggiunto un’abbondanza massima di 826 cell/mit in luglio ’08 e 

sono risultate prevalenti in maggio ’08, luglio ’08 e ottobre ‘08 costituendo il 53,1%, 

56,9% e 61,9% degli organismi potenzialmente tossici. I taxa più frequenti sono risultati 

Prorocentrum minimum con un valore massimo di 370 cell/mit, Alexandrium sp. con 

una concentrazione massima di 470 cell/mit e il genere Dinophysis (Fig. 2.3.35 b – e) le 

cui abbondanze non hanno superato le 100 cell/mit.  

 
Fig. 2.3.35 a – e. a) P.  pseudodelicatissima complex; b) Dinophysis caudata; c) 

Dinophysis rotundata; d) Dinophysis sacculus; e) Dinophysis tripos. Barra = 20 µm.  
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2.3.7 CONFRONTO TRA POPOLAMENTO PLANCTONICO E CONTENUTI STOMACALI 

 

Il confronto tra i contenuti stomacali e il popolamento planctonico presente nei siti di 

campionamento ha permesso di stilare la lista completa di organismi identificati in 

questo lavoro (Tab. 2.3.8) e di evidenziare le differenze tra le due serie di campioni. In 

totale sono stati riconosciuti 212 taxa, 98 generi e 150 specie. Nella tabella 2.3.8 è stata 

riportata la lista completa degli organismi identificati con lunghezza e peso (µgC) medi 

e concentrazioni massime.  

I principali organismi osservati esclusivamente nei contenuti stomacali sono stati le 

bacillarioficee bentoniche o epifite come Paralia sulcata e Synedra ulna con valori 

massimi di 225 ind/mit e 82 ind/mit, meno numerose sono risultate le dinoficee 

Dinophysis tripos e Oxyphysis oxytoxoides, i tintinnidi Eutintinnus fraknoii e 

Tintinnopsis tocantinensis e i crostacei bentonici (Arparcticoidi).  

Numerosi sono stati i taxa identificati solo nei campioni d’acqua, in particolare tutti i 

gruppi di organismi privi di strutture rigide come i ciliati aloricati, le dinoficee atecate e 

la maggior parte dei fitoflagellati.  

 

Lunghezza CARB H2O Mitili CHECKLIST 
µm µg C Max (ind L-1) Max (ind/mit) 

ACANTARI     
Acantari indet.  125,0 0,000348 8 — 
BACILLARIOFICEE     
Achnantes brevipes 34,1 0,001368 80 34 
Achnanthes sp.p. 34,1 0,001368 40 — 
Amphiprora sp.p. 72,0 0,001031 40 — 
Amphora arenaria 93,0 0,000762 40 — 
Amphora sp.p. 51,8 0,000223 240 24 
Asterionellopsis glacialis 54,0 0,000501 1360 — 
Bacteriastrum delicatulum 28,9 0,001900 840 — 
Cerataulina pelagica 86,1 0,000761 24040 332 
Chaetoceros decipiens 18,1 0,000170 1640 — 
Chaetoceros didymus 22,7 0,000282 3640 — 
Chaetoceros subtilis 7,6 0,000005 2284000 — 
Chaetoceros sp.p. 9,0 0,000141 1390620 45 
Cocconeis sp.p. 21,1 0,001651 80 251 
Coscinodiscus sp.p. 90,8 0,000206 40 2 
Cyclotella sp.p. 8,0 0,000028 772000 43266 
Cylindrotheca closterium 103,1 0,000016 820 8 
Cymbella sp.p 40,0 0,000077 — 2 
Dactyliosolen fragilissimus 88,2 0,000222 10400 34 
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Diploneis bombus 34,1 0,000940 60 10 
Ditylum brightwelli 165,0 0,001424 1240 150 
Eucampia sp.p. 50,0 0,000364 240 — 
Guinardia flaccida 202,4 0,016190 1200 — 
Guinardia striata 245,5 0,003180 6720 — 
Haslea wawrikae 450,0 0,000472 100 — 
Hemiaulus hauckii 46,4 0,000472 960 6 
Leptocylindrus danicus 51,9 0,000232 2800 6 
Licmophora flabellata 172,4 0,007638 320 64 
Licmophora gracilis 44,5 0,000675 1320 112 
Lioloma pacificum 548,7 0,001550 160 — 
Melosira nummuloides 17,2 0,001070 — 2 
Navicula directa 41,9 0,000375 80 96 
Neocalyptrella robusta 682,0 0,414150 20 — 
Nitzschia sigma 191,8 0,000556 — 5 
Nitzschia sp.p. 81,5 0,004262 80 3 
Odontella sp.p. 65,0 0,001368 40 — 
Paralia sulcata 21,7 0,000232 — 225 
Pleurosigma sp.p. 108,2 0,001808 480 19 
Podocystis americana 81,1 0,001421 — 1 
Proboscia alata 601,7 0,002571 16960 40 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima complex 84,0 0,000019 63040 1240 
Pseudo-nitzschia pungens 93,5 0,000161 5520 — 
Pseudo-nitzschia seriata complex 101,0 0,000251 34120 639 
Pseudosolenia calcar-avis 708,4 0,037800 40 — 
Rhizosolenia cf. hebetata 638,6 0,001440 320 9 
Rhizosolenia imbricata 805,3 0,009190 80 — 
Rhizosolenia styliformis 632,4 0,032400 — 1 
Rhizosolenia sp.p. 692,0 0,008427 400 2 
Skeletonema marinoi 17,0 0,000050 37360 8 
Striatella unipunctata 50,0 0,000571 120 41 
Synedra ulna 425,0 0,002036 — 82 
Thalassionema frauenfeldii 136,0 0,002833 400 — 
Thalassionema nitzschioides 66,5 0,000066 840 3 
Thalassionema sp.p. 101,3 0,000131 40 — 
Thalassiosira sp.p. 31,9 0,000436 360 — 
Toxarium undulatum 400,0 0,002192 — 2 
Centrica indet. > 20µm 28,0 0,001968 300 40 
Pennata indet. < 20µm 15,5 0,000036 — 6 
Pennata indet. > 20 µm 60,4 0,001968 1240 890 
CILIATI     
OLOTRICHI     
Holotrichia indet.  49,2 0,007909 280 — 
Mesodinium rubrum   25,0 0,001979 300 — 
Tiarina fusus 105,4 0,008538 56 — 
Prostomatida indet.  51,2 0,008062 8 — 
SUCTORI     
Podophrya sp.p. 30,0 0,001979 2 — 
SPIROTRICHI     



2. ALIMENTAZIONE ED IMPATTO  
 

48  

OLIGOTRICHIDI     
Laboea strobila 95,0 0,031552 8 — 
Lohmanniella sp.p. 19,5 0,000506 52 — 
Strombidium cornucopiae 79,6 0,000822 580 — 
Strombidium sp.p.  34,2 0,001319 1128 — 
Tontonia sp.p. 62,1 0,005986 92 — 
Strobilidiidae indet. 30,4 0,004018 420 — 
Strombidiidae indet. 75,9 0,008957 132 — 
Oligotrichida indet.  35,5 0,002840 1484 — 
TINTINNIDI     
Amphorellopsis acuta 143,8 0,006878 64 2 
Codonellopsis schabii 102,7 0,005156 28 39 
Dictyocysta elegans  80,2 0,006770 8 2 
Eutintinnus apertus 98,4 0,003998 6 — 
Eutintinnus fraknoii 386,3 0,020718 — 1 
Eutintinnus lusus undae 234,7 0,009038 8 3 
Eutintinnus tubulosus 110,3 0,003565 4 1 
Helicostomella subulata 111,0 0,003434 2 1 
Metacylis jorgenseni 62,0 0,002427 12 — 
Metacylis sp. 29,2 0,001194 12 — 
Salpingella curta 75,3 0,001044 8 — 
Salpingella decurtata 105,4 0,001668 — 2 
Salpingella glockentogeri 290,0 0,002643 2 — 
Salpingella sp.p.  120,0 0,001325 2 — 
Steenstrupiella steenstrupii 130,8 0,002141 2  
Stenosemella nivalis 44,4 0,001727 26 2 
Stenosemella ventricosa 83,7 0,012620 2 2 
Tintinnidium mucicola 96,1 0,010851 34  
Tintinnopsis beroidea 80,0 0,003846 — 1 
Tintinnopsis campanula 149,0 0,011615 8 — 
Tintinnopsis compressa  46,0 0,001221 20 2 
Tintinnopsis cylindrica 236,2 0,015857 52 22 
Tintinnopsis cf. karajacensis 85,0 0,005003 8 — 
Tintinnopsis levigata 80,0 0,004014 60 14 
Tintinnopsis minuta 25,3 0,000657 52 1 
Tintinnopsis nana 45,0 0,000569 56 — 
Tintinnopsis radix 301,0 0,013625 8 1 
Tintinnopsis rotundata 72,9 0,004014 282 9 
Tintinnopsis tocantinensis 114,0 0,004014 — 1 
Tintinnopsis sp.p.  128,6 0,002961 8 2 
CRIPTOFICEE     
Criptoficee indet. 10,5 0,000013 180000 — 
CRISOFICEE     
Dinobryon faculiferum 59,7 0,000020 800 — 
Meringosphaera mediterranea 44,6 0,000035 120 — 
DICTIOCOFICEE     
Apedinella spinifera 25,0 0,000024 120 — 
Dictyocha fibula 69,3 0,000700 40 1 
Dictyocha speculum 37,2 0,000759 1260 — 
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Dictyocha staurodon 69,3 0,000818 40 1 
DINOFICEE     
Actiniscus pentasterias 48,0 0,001555 2 — 
Alexandrium sp.p. 29,7 0,001990 640 470 
Amphidoma caudata 27,3 0,000613 40 — 
Ceratium candelabrum 245,9 0,019900 40 — 
Ceratium extensum 826,8 0,011380 40 — 
Ceratium furca 225,6 0,007875 360 1 
Ceratium fusus 394,4 0,004140 560 — 
Ceratium horridum 198,4 0,014300 80 — 
Ceratium inflatum 627,0 0,009010 40 — 
Ceratium macroceros 455,7 0,013900 120 — 
Ceratium massiliense 526,1 0,012095 40 — 
Ceratium cf. minutum 91,3 0,008510 40 — 
Ceratium trichoceros 437,0 0,013527 160 — 
Ceratium tripos 266,6 0,009650 280 1 
Ceratium sp.p. 202,5 0,008510 — 1 
Cochlodinium sp.p.  65,1 0,002400 4 — 
Corythodinium tesselatum 79,8 0,002400 16 — 
Dinophysis caudata 97,2 0,013690 200 100 
Dinophysis fortii 65,1 0,008907 20 46 
Dinophysis odiosa 68,2 0,000919 16 1 
Dinophysis parva 28,1 0,000919 20 — 
Dinophysis rotundata 32,6 0,004254 72 66 
Dinophysis sacculus 50,6 0,002220 120 72 
Dinophysis sphaerica 45,0 0,000919 — 2 
Dinophysis tripos 125,0 0,004300 — 1 
Dinophysis sp.p. 45,0 0,001990 40 24 
Diplopsalis group  52,4 0,003096 336 260 
Erythropsidinium cf. agile 54,3 0,002400 2 — 
Erythropsidinium sp.p.  54,3 0,006585 4 — 
Goniodoma polyedricum 47,3 0,008508 40 3 
Gonyaulax fragilis 43,9 0,002400 40 — 
Gonyaulax polygramma 65,6 0,008510 160 4 
Gonyaulax spinifera 31,9 0,005930 80 1 
Gyrodinium cf. fusiforme 39,3 0,001522 1252 — 
Gyrodinium cf. lachrima 107,0 0,024875 32 — 
Karenia cf. mikimotoi 36,2 0,000413 160 — 
Karenia papilionacea 32,0 0,000518 40 — 
Kofoidinium velleloides 241,7 0,031002 4 — 
Lingulodinium polyedrum 44,2 0,007365 80 — 
Mesoporos perforatus 18,0 0,000919 640 325 
Ornythocercus magnificus 99,2 0,004254 2 1 
Oxyphysis oxytoxoides 57,2 0,000730 — 1 
Oxytoxum caudatum 43,0 0,000059 40 — 
Oxytoxum laticeps 15,5 0,000386 — 2 
Oxytoxum longiceps 69,2 0,001210 40 — 
Oxytoxum scolopax 120,0 0,001498 40 — 
Oxytoxum variabile 20,0 0,000049 80 — 
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Oxytoxum sp.p. 51,8 0,001155 120 — 
Podolampas palmipes 108,5 0,000730 54 6 
Podolampas spinifer 128,2 0,000730 36 — 
Pronoctiluca pelagica  58,8 0,000518 12 — 
Prorocentrum compressum 39,1 0,002390 120 230 
Prorocentrum dactylus 53,0 0,001170 80 15 
Prorocentrum micans 62,0 0,002340 1680 1456 
Prorocentrum minimum 16,2 0,000308 760 370 
Prorocentrum vaginulum 21,1 0,000147 360 58 
Protoperidinium bipes 24,1 0,000613 40 2 
Protoperidinium brevipes  26,5 0,000613 — 2 
Protoperidinium conicum 89,1 0,018080 8 20 
Protoperidinium crassipes 86,8 0,017230 10 8 
Protoperidinium depressum 173,6 0,044315 24 16 
Protoperidinium diabolus 88,9 0,008508 76 72 
Protoperidinium divergens 83,7 0,007782 160 33 
Protoperidinium granii 30,0 0,002836 8 — 
Protoperidinium oblongum 117,8 0,019410 20 2 
Protoperidinium cf. pallidum 68,0 0,008508 12 4 
Protoperidinium cf. pyriforme 70,0 0,007782 20 — 
Protoperidinium steinii 90,6 0,008338 132 57 
Protoperidinium subinerme 44,0 0,002836 56 22 
Protoperidinium sp.p. 42,1 0,003035 68 14 
Pseliodinium vaubanii 135,5 0,000917 40 — 
Pyrocystis lunula 154,4 0,000458 80 5 
Pyrophacus horologium 88,0 0,029180 20 6 
Scrippsiella trochoidea 22,6 0,000409 120 4 
Torodinium sp.p. 51,7 0,002400 560 — 
Dinoficee autotrofe indet. < 20 µm 15,6 0,000074 — 758 
Dinoficee autotrofe indet. > 20 µm 48,1 0,001931 4600 111 
EBRIIDI     
Hermesinum adriaticum 43,0 0,000518 16 1 
ELIOZOI     
Sticholonche zanclea  294,0 0,038924 6 — 
EUGLENOFICEE     
Euglenoficee indet. 44,6 0,000223 14200 — 
FITOFLAGELLATI indet.     
Fitoflagellati indet. 10,1 0,000090 148000 — 
FORAMINIFERI     
Foraminiferi indet. 68,2 0,019977 — 1 
PRASINOFICEE     
Pterosperma sp.p.  22,2 0,001931 80 8 
Prasinoficee indet. 4,7 0,000062 1360 — 
PRIMNESIOFICEE     
COCCOLITOFORALI     
Calciopappus caudatus 10,9 0,000005 1520 — 
Calciosolenia brasiliensis 79,2 0,000147 240 — 
Calciosolenia murrayi 77,6 0,000086 160 — 
Emiliania huxleyi 6,9 0,000061 60500 25613 
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Ophiaster hydroideus 29,3 0,000091 320 — 
Rhabdosphaera clavigera 10,8 0,000020 960 — 
Syracosphaera  pulchra 22,9 0,000046 2800 304 
METAZOI     
Uova  indet. 74,9 0,014262 16 31 
Larve indet. 125,0 0,051780 10 — 
ANNELIDI     
POLICHETI     
Larve indet. 139,3 0,040048 12 — 
ARTROPODI     
CROSTACEI     
CIRRIPEDI     
Nauplii indet. 112,7 0,024304 8 5 
COPEPODI     
Arparcticoidi indet. 500,0 0,893609 — 24 
Copepoditi indet. 500,0 0,893609 — 1 
Nauplii indet. 87,3 0,011777 250 7 
MOLLUSCHI     
BIVALVI     
Larve indet. 96,8 0,023864 56 732 
GASTROPODA     
Larve indet. 97,8 0,020796 112 10 
ROTIFERI     
Trichocera marina 111,0 0,020131 6 — 
Rotiferi indet.  102,5 0,012526 4 — 

 

Tab. 2.3.8. Lista completa degli organismi identificati nei campioni d’acqua e nei 

contenuti stomacali. Sono riportate la lunghezza (µm) e la biomassa (µgC) medie e le 

concentrazione massime (ind L-1, ind/mit). 
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Il confronto tra le composizioni percentuali delle due serie di campioni a livello 

stagionale è risultato paragonabili solo nel periodo primaverile (Fig. 2.3.36) quando si è 

osservata una netta dominanza delle bacillariofice e sono state registrate le abbondanza 

medie maggiori (Fig. 2.3.37, Fig. 2.3.38). Negli altri periodi, la cluster analisi ha 

separato i campioni d’acqua dai contenuti stomacali. 

 

 
Fig. 2.3.36. Confronto tra la composizione media stagionale (%) dei contenuti stomacali 

e del popolamento planctonico tramite analisi della similarità (Bruy-Curtis similarity). 

 

In maggio, il popolamento planctonico è stato dominato da Chaetoceros subtilis e 

Cyclotella sp.p. mentre nei contenuti stomacali ha dominato solamente Cyclotella sp.p. 

In luglio l’abbondanza planctonica è risultata ancora elevata con valori superiori a 

1.14∙106ind L-1 determinati quasi esclusivamente da Chaetoceros sp.p., mentre le prede 

sono risultate più scarse, circa 1000 ind/mit, e costituite prevalentemente da dinoficee 

autotrofe. In autunno entrambe le abbondanze sono risultate basse ma la composizione è 

stata differente, Chaetoceros sp.p. e Pseudo-nitzschia seriata complex sono risultate 

prevalenti nei campioni d’acqua, mentre nei contenuti stomacali sono state riscontrate le 
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dinoficee autotrofe dei generi Mesoporos e Prorocentrum e, in minor quantità, Pseudo-

nitzschia seriata complex. 

In inverno sono state osservate le abbondanze planctoniche più basse con una 

prevalenza di Emiliania huxleyi e Skeletonema marinoi, mentre le prede sono risultate 

relativamente più abbondanti confermando però la dominanza di Emiliania huxleyi. 
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Fig. 2.3.37. Abbondanza media stagionale del popolamento planctonico. 
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Fig. 2.3.38. Abbondanza media stagionale dei contenuti stomacali. 
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2.3.8 SELEZIONE DELLE PREDE 

 

Sulla base della diversa composizione riscontrata tra popolamento planctonico e prede 

osservate nei contenuti stomacali è stata fatta un’analisi per valutare la possibilità di una 

selezione dell’alimento da parte dei mitili. 

Le specie selezionate durante la filtrazione sono state messe in rapporto con la loro 

effettiva presenza nell’ambiente circostante tramite l’indice di elettività D di Jacobs 

(Jacobs, 1974), permettendo di individuare la preferenza dimostrata nei confronti di una 

determinata categoria di cibo. L’indice confronta l’abbondanza percentuale di una 

determinata preda nello stomaco e nell’ambiente. 

La maggior parte dei taxa delle bacillarioficee ha presentato una selezione positiva, in 

particolare i generi Cocconeis, Cyclotella, Pleurosigma e Pseudo-nitzschia (Fig. 

2.3.39).  

I generi Guinardia, Proboscia e Rhizosolenia, hanno presentato degli indici negativi ma 

è ipotizzabile che anche queste forme di grandi dimensioni e molto fragili siano state 

selezionate positivamente in quanto numerosi parti di frustuli appartenenti a questi taxa 

sono stati rinvenuti nei contenuti stomacali. 
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Fig. 2.3.39. - Indici di elettività dei principali taxa di bacillarioficee. (A. glac. = 

Asterionellopsis glacialis; B. delic. = Bacteriastrum delicatulum; Chaet. = Chaetoceros; Cocc. = 

Cocconeis sp.p.; Cycl =  Cyclotella sp.p.; Dipl. = Diploneis cf. Bombus; Dityl. = Ditylum brightwelli; 

Navic. = Navicula directa; Pleuro. = Pleurosigma sp.p.; P. delic. = Pseudo-nitzschia 

pseudodelicatissima complex; P. ser.  = Pseudo-nitzschia seriata complex; Centriche = Centriche indet.; 

Pennate = Pennate indet.). 
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Una selezione negativa è stata osservata per le bacillarioficee coloniali (Fig. 2.3.39) 

come Asterionellopsis glacialis (Fig. 2.3.40 a) e provviste di sete come i generi 

Bacteriastrum (Fig. 2.3.40 b) e Chaetoceros (Fig. 2.3.40 c)  che hanno costituito gli 

organismi dominanti il popolamento planctonico in maggio e luglio ‘08. Del genere 

Chaetoceros l’unica specie che potrebbe essere stata selezionata positivamente è C. 

subtilis (Fig. 2.3.13 b) in quanto presente in forma singola, con dimensioni molto ridotte 

(7.6 µm) e un frustulo delicato e trasparente e difficilmente individuabile nei contenuti 

stomacali. 

 
Fig. 2.3.40 a – c. a) Asterionellopsis glacialis; b) Bacteriastrum delicatulum;  

c) Chaetoceros decipiens. Barra = 20 µm. 

 

Tra le dinoficee gran parte dei generi come Alexandrium, Dinophysis, Diplopsalis, 

Mesoporos, Prorocentrum e Protoperidinium sono stati predati attivamente, come 

indicato in figura 2.3.41 dove sono riportati i valori medi dell’indice D calcolati per i 

diversi generi.  L’unico genere tra le dinoficee che ha presentato una selezione negativa 

è stato Ceratium (Fig. 2.3.41). Questo genere ha una morfologia particolare, il corpo 

cellulare si prolunga in lunghe corna apicali e antapicali, raggiungendo le dimensioni 

massime in C. massiliense, C. inflatum e C. extensum con lunghezze di 526 µm, 627 µm 

e 826 µm rispettivamente (Fig. 2.3.42 a – c). Solo le specie C. furca e C. tripos sono 

state osservate nei contenuti stomacali sebbene in concentrazione minima (1 ind/mit). 
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Fig. 2.3.41. Indice di elettività (D) calcolato per i principali generi di dinoficee. 

 
Fig. 2.3.42 a – c. a) Ceratium extensum; b) Ceratium inflatum; c) Ceratium massiliense, 

tre individui disposti in fila dopo la divisione cellulare. Barra = 100 µm.  

 

Tra i fitoflagellati individuati negli stomaci, sono stati osservati valori positivi 

dell’indice D per le dictiocoficee come Dictyocha staurodon, il coccolitoforale 
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Emiliania huxleyi (Fig. 2.3.43) e la prasinoficea Pterosperma sp. I valori negativi 

calcolati per le altre specie di coccolitoforali sono stati considerati come “falsi negativi” 

perché spesso il loro rivestimento, costituito da placche calcaree (i coccoliti), è risultato 

rovinato e non è stata possibile l’identificazione (Fig. 2.3.43).  
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Fig. 2.3.43. Indice di elettività (D) calcolato per i coccolitoforali. 

Tra i tintinnidi, 18 delle 27 specie osservate in totale, sono state selezionate 

positivamente come Codonellopsis schabii, Eutintinnus lusus-undae, Helicostomella 

subulata, Tintinnopsis beroidea, T. compressa e T. rotundata (Fig. 2.3.44). È 

ipotizzabile che tutto il gruppo sia da considerare tra le prede gradite ai mitili in quanto 

la forma e le dimensioni di queste specie sono simili. 
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Fig. 2.3.44. Indice di elettività (D) calcolato per le principali specie di tintinnidi. 
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I gruppi minori di protozoi, osservati in poche unità, hanno presentato valori positivi 

dell’indice D come l’ebriida Hermesinum adriaticum e i foraminiferi. 

Tra i metazoi quasi tutti i gruppi identificati sono stati predati attivamente (Fig. 2.3.45), 

in particolare le larve di molluschi bivalvi e gasteropodi che, pur numericamente 

inferiori ad altri taxa, hanno contribuito a gran parte della biomassa assimilata.  
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Fig. 2.3.45. Indice di elettività (D) calcolato per i principali gruppi di metazoi. 

 

L’unica eccezione in cui è stata osservata selezione negativa è rappresentata dalle larve 

dei policheti (Fig. 2.3.46). Sono organismi che presentano il corpo ricoperto da lunghe 

sete che potrebbero fungere da deterrente alla predazione. 

 
Fig. 2.3.46. Larva di polichete. Barra = 100 µm. 
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Il calcolo dell’indice di elettività (D) ha evidenziato una selezione negativa per alcuni 

taxa, in particolare per i generi Asterionellopsis, Bacteriastrum, Chaetoceros, Ceratium 

e le larve dei Policheti. Probabilmente, questi organismi sono stati eliminati tramite le 

pseudofeci determinando una minore assimilazione della biomassa planctonica 

disponibile da parte dei mitili. 

Il contributo medio stagionale in biomassa dei principali taxa selezionati negativamente 

è variato tra 2 µgC L-1 e 150 µgC L-1 ed è risultato rilevante in maggio e luglio ’08 

costituendo circa il 40% e il 72% del popolamento planctonico rispettivamente e si è 

ridotto al 20% in ottobre e all’11% in gennaio ’09 (Fig. 2.3.47).  
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Fig. 2.3.47. Popolamento planctonico medio stagionale e relativo contributo dei 

generi Asterionellopsis (Aster.), Bacteriastrum (Bact.), Chaetoceros (Chaet.) e 

Ceratium (Cer.). 
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2.4 DISCUSSIONE 
 

Il popolamento planctonico è risultato dominato dalla componente autotrofa (99%) ma 

il contributo della parte eterotrofa è risultato significativo in termini di biomassa, 

costuituendo in media il 12% del carbonio organico. La composizione media dei 

popolamenti è risultata omogenea a livello stagionale tra le diverse stazioni, mentre la 

stratificazione termoalina estiva ha influenzato l’abbondanza solamente lungo la 

colonna d’acqua nella stazione di Santa Croce.  

Sia l’abbondanza che la biomassa totali hanno presentato una notevole variabilità 

stagionale con valori minimi invernali di 37.7∙103 ind L-1 e 12.16 µgC L-1 e massimi 

primaverili-estivi di 3.65∙106 ind L-1 a Panzano in maggio e 277.6 µgC L-1 a S. Croce in 

luglio.  Questi valori elevati sono stati dati, in maggio, da Chaetoceros subtilis  (2.3∙106 

cell L-1) e Cyclotella sp.p. (7.7∙105 cell L-1), ed in estate da Chaetoceros sp.p. con 

1.4∙106 cell L-1.  

Abbondanze così elevate sono già state registrate in precedenza nel Golfo di Trieste 

(Fonda et al., 2004; Virgilio, 2007) anche se sono diventate molto rare e dal 1995 solo 

due volte sono stati superati questi valori. Le fioriture del genere Chaetoceros sono 

comuni nel periodo primaverile, ma è la prima volta che si è registrata a carico della 

specie C. subtilis. Anche la concentrazione primaverile di Cyclotella sp.p. è risultata più 

elevata di quella registrata nel giugno 2004 con 2.1∙105 cell L-1 (Virgilio, 2007) .  

L’analisi del popolamento planctonico ha evidenziato la presenza di organismi 

potenzialmente tossici come le bacillarioficee Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 

complex, P. pungens, P. seriata complex e le dinoficee appartenenti ai generi 

Alexandrium, Dinophysis e le specie Karenia papilionacea, Lingulodinium polyedrum e 

Prorocentrum minimum. Gli organismi potenzialmente tossici hanno presentato 

concentrazioni massime estive nella stazione di S. Croce con 65.444 cell L-1 e minime 

invernali a Muggia con 2080 cell L-1. In generale si è registrata la dominanza delle 

bacillarioficee (81%) rispetto le dinoficee (19%). Sia la composizione che le 

concentrazioni di tali organismi sono risultate paragonabili a quelle riportate da altri 

autori (Del Negro et al., 1993; Sidari et al., 1995, 1998; Jasprica et al., 1997; France e 

Mozetić, 2006; Virgilio, 2007). 
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Il popolamento microzooplanctonico è stato dominato dai ciliati aloricati costituendo il 

47.25%, seguiti dalle dinoficee eterotrofe con il 34.2%, da micrometazoi e tintinnidi con 

11.1% e 7.1% rispettivamente. I valori di abbondanza totale sono risultati compresi tra 

224 ind L-1 nella stazione di Muggia (ME) del campionamento invernale e 5482 indL-1 

registrato nella stazione di Panzano (PI) durante il campionamento primaverile. 

L’abbondanza massima di 3726 ind L-1 dei ciliati aloricati è risultata paragonabile con 

quella osservata in Adriatico da Bojanić et al. (2006) confermando l’importanza di 

questi organismi nel popolamento micro-eterotrofo. Il gruppo dei tintinnidi è risultato 

generalmente poco abbondante con un valore massimo di 486 ind L-1. In totale sono 

stati identificati 11 generi e 27 specie di cui Tintinnidium mucicola e Tintinnopsis 

tocantinensis (presente solo nei contenuti stomacali) osservate per la prima volta nel 

Golfo di Trieste (Fonda et al., 2010). 

Per valutare il possibile impatto delle mitilicolture sul popolamento planctonico è stata 

determinata la differenza tra siti esterni (E) ed interni (I) delle 3 stazioni in termini di 

abbondanza, biomassa e diversità (n° di taxa). Le differenze sono risultate sempre 

significative in termini di abbondanza (P(T<=t) = 0.025) e diversità (P(T<=t) = 0.038), 

mentre le differenze osservate nella biomassa sono risultate significative solo per le 

stazioni di Muggia e S. Croce (P(T<=t) = 0.030). 

Nella stazione di Muggia (M) è stato sempre osservato un decremento tra il sito esterno 

e quello interno, sia come totale che da parte dei taxa dominanti il popolamento 

planctonico. La differenza media nelle concentrazioni è risultata di -24.1 ±6.4% (indL-1) 

mentre, per la biomassa, di -21.1 ± 4.2% (µgC L-1) con un valore massimo di -48.16 

µgC L-1 in estate. Analoghe variazioni sono state osservate anche per taxa meno 

abbondanti come Gyrodinium con -20.1 ± 9.9% e i nauplii di Copepodi con -35.2 ± 

13.1%. Nella stazione di S. Croce la variazione dell’abbondanza è risultata sempre 

coerente con quella della biomassa tranne in maggio. In media l’abbondanza è diminuita 

del -29.4 ± 24.3% con valori compresi tra -12.2% e -64.8%, invece la biomassa è variata 

tra -41.6% e +33.1%. Anche in questa stazione la maggior differenza di carbonio 

organico in valore assoluto è stata osservata in estate con -30.7 µgC L-1. Simili 

variazioni sono state osservate per i taxa dominanti il popolamento microalgale come il 

genere Pseudo-nitzschia con -53.4% ± 14.5%, Cyclotella sp.p. con -38.8% in maggio 
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’08, e le specie Emiliania huxleyi e Skeletonema marinoi con -90.3% e -42.6% in 

gennaio ’09.  

La discrepanza tra la variazione dell’abbondanza e quella della biomassa osservata in 

maggio a S. Croce è dovuta alla differenza nelle concentrazioni e negli apporti in 

carbonio dei due taxa microalgali dominanti il popolamento planctonico. La 

concentrazione di Chaetoceros subtilis è diminuita da 1.51∙106 ind L-1 a 0.84∙106 ind L-1 

con una variazione di -3.6 µgC L-1, mentre la concentrazione di Chaetoceros sp.p. è 

aumentata da 0.13∙106 ind L-1 a 0.39∙106 ind L-1 con un relativo aumento di +37.3 µgC 

L-1. 

Nella stazione di Panzano, la composizione e la biomassa sono state molto più variabili 

probabilmente a causa dalla posizione della mitilicoltura rispetto la costa. In questo caso 

le differenze tra sito esterno ed interno sono variate da campione a campione. 

La differenza nel numero di taxa tra siti esterni ed interni è variata tra -18.6% e + 8.2% 

e generalmente ha coinciso con le variazioni delle abbondanze. Queste differenze sono 

state determinate dagli organismi meno frequenti che hanno costituito meno dello 0.8% 

del popolamento totale. Il processo di filtrazione ha determinato una rarefazione delle 

specie a bassa concentrazione impedendone l’individuazione con i volumi di acqua di 

mare utilizzata per le analisi.  

In un precedente studio eseguito nella stazione di S. Croce (Pecchiar et al., 2001) non è 

stato rilevato nessun impatto significativo delle mitilicolture sulla comunità 

microfitoplanctonica anche se alcune differenze tra sito esterno e sito interno sono 

paragonabili a quanto osservato in questo lavoro. Altri autori (Maar et al., 2008; 

Petersen et al., 2008) hanno invece sottolineato l’impatto delle mitilicolture sulla 

clorofilla con una riduzione di circa il 30% e su vari gruppi di organismi eterotrofi, sia 

microplanctonici che mesozooplanctonici, con una diminuzione compresa tra 26% e 

77%, ma tale effetto tende ad esaurirsi già a breve distanza dal limite delle reste.   

La dieta dei mitili è risultata molto varia, comprendendo un ampio spettro di prede sia 

dal punto di vista qualitativo (111 taxa) che dimensionale (tra circa 4.7 µm e 700 µm).  

L’ampio spettro qualitativo e dimensionale utilizzabile dai mitili ha confermato quanto 

già riscontrato da analisi in campo (Del Negro et al., 1993; Jasprica et al., 1997; Sidari 

et al.; 1998; Rouillon et al., 2005; Lehane e Davenport, 2006; Trottet et al., 2007; Lok et 

al., 2010) che da esperimenti di laboratorio (Brown et al., 1997; Denis et al., 1999; 
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Brown, 2002; Dorouidi et al., 2003; Wong et al., 2003; Wong e Levinton, 2004; 

Hégaret et al., 2007).  

La composizione media dei contenuti stomacali è risultata molto variabile, compresa tra 

0 ind/mitilo e 43673 ind/mitilo mentre il numero di taxa è variato tra 0 e 48 per 

campione. Gli organismi presenti in questi campioni sono stati identificati grazie alle 

loro strutture rigide, come i frustuli delle bacillarioficee, le teche  delle dinoficee, i 

coccoliti dei coccolitoforali, le loriche dei tintinnidi e i gusci dei molluschi. Il processo 

digestivo molto spesso ha rovinato queste strutture, impedendo una corretta 

identificazione e determinando una sottostima dei valori totali. 

I risultati hanno indicato come la composizione dei contenuti stomacali è variata 

stagionalmente, le bacillarioficee hanno costituito circa il 99% degli organismi osservati 

in maggio, in luglio e ottobre sono prevalse le dinoficee, mentre a gennaio hanno 

dominato i coccolitoforali formando il 93% delle prede. Anche in Mytilus edulis 

(Rouillon et al., 2005) sono stati osservati gli stessi gruppi dominanti come le 

bacillarioficee (>60%) e le dinoficee (27%), inoltre è stata confermata la presenza di 

coccolitoforali e altri gruppi meno abbondanti di protozoi. 

Considerando la composizione dei contenuti stomacali in termini di quantità di carbonio 

si è osservato che il maggior contributo è risultato quello dei micrometazoi (38.2%), 

seguito dalle dinoficee (32 %) e dalle bacillarioficee (22 %). Altri autori hanno 

confermato l’importanza della componente micro-mesozooplanctonica 

nell’alimentazione dei mitili (Davenport et al., 2000; Wong e Levinton, 2004; Lehane e 

Davenport, 2006; Trottet et al., 2007). 

L’analisi dei contenuti stomacali ha evidenziato la presenza di organismi 

potenzialmente tossici appartenenti ai gruppi delle bacillarioficee, come Pseudo-

nitzschia pseudodelicatissima complex e Pseudo-nitzschia seriata complex, e delle 

dinoficee, come Dinophysis caudata, D. fortii, D. sacculus, Gonyaulax spinifera e 

Prorocentrum minimum.  

Studi precedenti (Del Negro et al., 1993; Sidari et al., 1998) hanno evidenziato la presenza 

di specie tossiche negli stomaci dei mitili anche in periodi con una sporadica presenza 

nell’acqua. In questo studio gli organismi potenzialmente tossici hanno presentato 

abbondanze medie totali più elevate in estate e generalmente sono stati osservati valori 

maggiori nella stazione di Santa Croce rispetto a Muggia e Panzano. Questo trend è 
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risultato analogo ai dati ricavati dalle analisi dei campioni d’acqua raccolti negli stessi 

siti. 

Il confronto tra i contenuti stomacali e il popolamento planctonico presente nei siti di 

campionamento ha permesso di identificare organismi presenti esclusivamente nei 

contenuti stomacali, come le bacillarioficee bentoniche o epifite Paralia sulcata e 

Podocystis americana; le dinoficee Dinophysis tripos e Oxyphysis oxytoxoides; il 

tintinnide Tintinnopsis tocantinensis e alcuni crostacei bentonici (Arparcticoidi).  

La composizione dei contenuti stomacali solo in parte è risultata paragonabile ai 

popolamenti planctonici presenti nelle aree delle mitilicolture indicando una selezione 

delle prede da parte dei mitili. Tale confronto ha permesso di evidenziare una selezione 

positiva per la maggior parte delle diatomee, in particolare per i generi Cyclotella e 

Pseudo-nitzschia, per le dinoficee potenzialmente tossiche come  Dinophysis caudata e 

Dinophysis fortii, per i tintinnidi come Codonellopsis schabii, Eutintinnus lusus-undae, 

Tintinnopsis rotundata, e per le larve di molluschi. Anche Sidari e colleghi (1998) 

hanno osservato una preferenza per le dinoficee, in particolare per il genere Dinophysis. 

Invece, una selezione negativa è stata osservata per alcuni tipi di bacillarioficee 

coloniali e provviste di sete come i generi Asterionellopsis, Bacteriastrum e 

Chaetoceros e per le dinoficee con forme particolari appartenenti al genere Ceratium. 

La selezione negativa del genere Ceratium sembra confermata dall’assenza di questo 

genere nei contenuti stomacali analizzati da Sidari e colleghi (1998). 

Il genere Chaetoceros è spesso utilizzato sia in acquacoltura (Brown, 2002) che in studi 

per la stima dei tassi di filtrazione (Dorouidi et al., 2003), in particolare le specie C. 

calcitrans e C. muelleri sembrano le più adatte per le loro ridotte dimensioni (6-8 µm). I 

taxa identificati in questo studio, Chaetoceros sp.p. e Chaetoceros subtilis, hanno 

presentato dimensioni paragonabili a C. calcitrans e C. muelleri. Probabilmente altri 

fattori ne hanno condizionato la selezione da parte dei mitili. 

Il contributo medio stagionale dei generi selezionati negativamente è variato tra 2 µgC 

L-1 e 150 µgC L-1 ed è risultato rilevante in maggio e luglio ’08 costituendo circa il 40% 

e il 72% rispettivamente, diminuendo al 20% in ottobre e all’11% in gennaio ’09. 

Hatcher e colleghi (1994) hanno evidenziato una relazione diretta tra aumento della 

concentrazione di clorofilla nell’acqua e tasso di sedimentazione sotto le mitilicolture.  
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Quindi, è ipotizzabile che, in primavera ed estate, gran parte della biomassa totale del 

popolamento microplanctonico sia stata scartata ed eliminata dai mitili tramite 

pseudofeci.  

 

2.5 CONCLUSIONE 
L’analisi dei campioni d’acqua ha evidenziato un impatto significativo dei mitili 

sull’ecositema pelagico sia in termini di abbondanza che di biomassa nell’area occupata 

dalle mitilicolture. 

La dieta dei mitili è risultata molto varia, comprendendo un ampio spettro di prede sia 

dal punto di vista qualitativo (111 taxa) che dimensionale (tra circa 4.7 µm e 700 µm). 

La maggior parte degli organismi osservati nei contenuti stomacali è risultata 

appartenere alla componente autotrofa del popolamento planctonico ma è stata 

evidenziata l’importanza della componente eterotrofa micro- e mesozooplanctonica. 

L’analisi dei contenuti stomacali ha evidenziato la presenza di organismi 

potenzialmente tossici appartenenti ai gruppi delle bacillarioficee, come Pseudo-

nitzschia pseudodelicatissima complex e Pseudo-nitzschia seriata complex, e delle 

dinoficee, come Dinophysis caudata, D. fortii, D. sacculus, Gonyaulax spinifera e 

Prorocentrum minimum. 

Il confronto tra campioni d’acqua e contenuti stomacali ha permesso di evidenziare una 

selezione delle prede. Selezione positiva è stata riscontrata per la maggior parte delle 

diatomee, in particolare per i generi Cyclotella e Pseudo-nitzschia, per le dinoficee 

potenzialmente tossiche come  Dinophysis, per i tintinnidi come Codonellopsis schabii, 

Eutintinnus lusus-undae, Tintinnopsis rotundata, e per le larve di molluschi. Invece, una 

selezione negativa è stata osservata per alcuni tipi di bacillarioficee coloniali e provviste 

di sete come i generi Asterionellopsis, Bacteriastrum e Chaetoceros e per le dinoficee 

con forme particolari appartenenti al genere Ceratium. 

Quindi situazioni con elevate concentrazioni fitoplanctoniche, come quelle descritte in 

maggio e luglio 2008, potrebbero causare un abbassamento del tasso di filtrazione pur 

mantenendo elevato l’impatto sul popolamento planctonico.  

Al contrario, scenari come quelli osservati in autunno e in inverno potrebbero suggerire 

tassi di filtrazione più elevati e un utilizzo migliore della risorsa planctonica. 
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3. TASSI DI FILTRAZIONE E PREFERENZE 

ALIMENTARI 
 

3.1 INTRODUZIONE 

 

I bivalvi si nutrono e respirano attraverso il passaggio dell’acqua nelle branchie, poste 

all’interno della conchiglia. La disponibilità di cibo, le correnti, la temperatura e la 

salinità dell’acqua, sono tra i fattori più importanti che possono influenzare 

l’alimentazione e la crescita dei bivalvi (Page e Hubbard, 1987; Denis et al., 1999; 

Riisgård, 2001a; Petersen et al., 2003; Kittner e Riisgård, 2005).  

I molluschi rispondono alla presenza delle diverse sostanze, sia disciolte che 

particellate, regolando il passaggio dell’acqua o fermando la filtrazione chiudendo la 

conchiglia per proteggere i tessuti interni (Harrison et al., 1984; Doherty et al., 1987; 

Gainey e Shumway, 1988; Katticaran e Salih, 1992; Ait Fdil et al., 2006).  

I bivalvi possiedono anche altri sistemi di protezione e possono rigettare le cellule e il 

particellato sia prima che dopo l’ingestione (Sellner et al., 1995; Hawkins et al., 1997; 

Bricelj et al., 1998). La cernita può avvenire attraverso le branchie o attraverso i palpi 

labiali che circondano la bocca (Shumway et al., 1985; Shumway e Cucci, 1987; Ward 

et al., 1997; Ward e Shumway, 2004), mentre la selezione dopo l’ingestione avviene 

con una cernita all’interno dello stomaco, seguita da una rapida eliminazione (Brillant e 

MacDonald, 2002; Ward e Shumway, 2004).  

I tassi di filtrazione in situ dipendo quindi dai parametri ambientali e le caratteristiche 

ambientali di aree diverse possono influenzare l’alimentazione e la crescita dei bivalvi 

in maniera differente a causa delle loro diverse condizioni (Mallet et al., 1987; Navarro 

et al., 1991). Gli esperimenti in laboratorio limitano le variabili coinvolte, ma i dati 

ottenuti devono poi essere estrapolati alll’ambiente, considerando tutti i possibili errori 

legati alla manipolazione dei mitili e al metodo utilizzato (Cranford, 2001; Riisgråd, 

2001b; Petersen et al., 2004).  

Da molto tempo i ricercatori (Moore, 1910, Galtsoff, 1926 e Nelson, 1936), provano a 

determinare la filtrazione dei molluschi bivalvi e numerosi sono stati i metodi proposti 

come descritto da Riisgråd (2001b).  

I principali e più utilizzati allestimenti sono di seguito riportati.  
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“Direct method”. Nel metodo diretto, l’acqua espulsa dal mollusco viene separata 

fisicamente dall’acqua circostante, raccolta ed analizzata. Il mollusco viene posto su un 

supporto che divide l’acquario in una camera inalante (C1) ed una esalante (C2), tale 

separazione viene mantenuta tramite una membrana di silicone (Fig. 3.1.1).  

 
Fig. 3.1.1 – “Direct method”, allestimento per la misurazione del tasso di filtrazione in 

Mytilus edulis usato da Jørgensen et al. (1986). 

 

L’acqua, pompata dalla camera C1, viene espulsa nella camera C2 con una conseguente 

variazione di livello. Tale livello in C2 viene monitorato tramite un raggio laser che,  

colpendo uno specchio posto sopra una pallina di ping-pong galleggiante, viene riflesso 

su una scala graduata posta a 10 m di distanza. Una deviazione di 1 cm sulla scala 

corrisponde ad una variazione di circa 0.1 mm nel livello dell’acqua in C2. Quando il 

mitilo pompa l’acqua da C1 a C2 si crea una differenza di pressione che viene 

compensata dalla pompa peristaltica creando un flusso contrario da C2 a C1. Regolando 

l’intensità della pompa in modo da mantenere le due camere allo stesso livello si può 

misurare il contro-flusso che corrisponde al tasso di filtrazione. L’uso di questo metodo 

nei bivalvi è limitato alle sole specie con un sifone esalante ben definito, inoltre, 

particolare attenzione si deve porre al disturbo meccanico del posizionamento del 

mollusco nella vasca e al gradiente di pressione esercitato dalla pompa. Questo sistema 

è adatto per studi fisiologici sulle proprietà del sistema di pompaggio influenzate da 

temperatura, serotonina, grado di apertura delle valve ecc. (Jørgensen et al., 1986, 

1988,1990). 
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“Flow-through chamber method”. Il mitilo viene posto in una vasca con due aperture 

che permettono un flusso continuo regolabile entrante (C1) ed uscente (C2). L’alimento 

viene fornito tramite il flusso entrante con una concentrazione che può essere mantenuta 

costante per tutta la durata dell’esperimento (Fig. 3.1.2). Il tasso di filtrazione (CR) può 

esser determinato usando l’equazione: 

CR = Fl (1 – C2/C1)  

dove Fl = flusso attraverso la vasca (mL min-1), C1 e C2 = concentrazione delle 

particelle alimentari prima e dopo il passaggio nella vasca. 

 
Fig. 3.1.2 – “Flow-through apparatus” usato da Riisgård (1977) per misurare il tasso di 

filtrazione di Mytilus edulis. 

Quando si utilizza questo metodo, sono di grande importanza sia la geometria della 

vasca (forma e dimensioni) che l’intensità del flusso, inoltre dovrebbero essere 

soddisfatte le seguenti condizioni: (1) il flusso d’acqua dovrebbe entrare diretto e 

raggiungere il bivalve, (2) l’acqua uscente non deve rientrare in circolo e mescolarsi col 

flusso entrante, (3) le particelle alimentari devono essere al 100% trattenute dalle 

branchie che in mitili ed altri bivalvi con cirri eulaterofrontali corrisponde ad un 

diametro > 4 µm. 
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“Suction method”.  Campioni di acqua inalata ed esalata vengono prelevati tramite 

suzione con tubi di vetro posti a 2-4 mm sopra le aperture inalanti ed esalanti del 

bivalve (Fig. 3.1.3). Il flusso attraverso i tubi può essere modificato per gravità o tramite 

una pompa peristaltica regolabile. 

 
Fig. 3.1.3 – “Suction method”, allestimento utilizzato da Møhlenberg e Riisgård (1978).  

 
La filtrazione CR (volume di acqua esalata ripulita dalle particelle nell’unità di tempo) 

può essere calcolata tramite la formula: 

CR = Fl (1 – Ce/Ci)  

dove Fl è il tasso di suzione attraverso i tubi di vetro (mL min-1), Ci e Ce sono le 

concentrazioni delle particelle alimentari nell’acqua raccolta contemporaneamente dalle 

correnti inalanti ed esalanti rispettivamente. Per tassi di suzione bassi, i dati deviano 

solo leggermente dalla line data da Cl = Fl, ma sopra un certo tasso critico la filtrazione 

rallenta e i dati deviano dalla linea teorica e formano un plateau. Ad alti tassi di suzione, 

quando tutta l’acqua esalata viene risucchiata nel tubo di vetro, il tasso di filtrazione 

diventa indipendente dalla suzione ed è rappresentativo della vera filtrazione del 

bivalve. Questo metodo permette la misurazione dei tassi di filtrazione anche per 

molluschi bentonici sepolti nel sedimento ed esperimenti in situ. 
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“Steady-state method”. I mitili sono posti in un acquario in cui vengono aggiunte 

continuamente da una parte le particelle alimentari (chemostato) e dall’altra acqua di 

mare filtrata (Fig. 3.1.4). Il tasso di filtrazione F può essere calcolato in accordo con 

Riisgård e Randløv (1981), o Poulsen et al. (1982): 

F = (PCc – FlCa)/(nCa) 

dove P =  flusso della sospensione algale dal chemostato, Fl = flusso dell’acqua di mare 

filtrata, n = numero di mitili, Ca = concentrazione algale nel chemostato e Cc = 

concentrazione algale nell’acquario dei mitili.   

 

 
Fig. 3.1.4 – “Steady-state method”. Allestimento predisposto in esperimenti per la 

valutazione della crescita e del budget energetico.  (Riisgård e Randløv, 1981). 

 

In esperimenti di lunga durata, dove i mitili possono crescere e incrementare il tasso di 

filtrazione, è possibile mantenere quasi costante la concentrazione algale nell’acquario 

(Cc) regolando il dosaggio del chemostato (P). Usando questo metodo, Riisgård e 

Randløv (1981), hanno eseguito esperimenti di 47 giorni per la valutazione della 

crescita e del budget energetico in  Mytilus edulis. 
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“Clearance method”. Un gran numero di misure di filtrazione è stato eseguito tramite 

questo metodo utilizzato per la prima volta nei bivalvi da Fox et al. (1937). È un metodo 

indiretto dove la filtrazione è stimata tramite la riduzione in numero delle particelle 

(prede) in funzione del tempo. I mitili sono posti in acquari in presenza delle prede in 

concentrazione nota (Fig. 3.1.5). Si misura la variazione della concentrazione delle 

prede prelevando campioni di acqua ad intervalli di tempo noti. Il declino della 

concentrazione è esponenziale e il tasso di “Clearance” viene calcolato con la seguente 

formula:  

CR (L h-1) = V/nt × ln (C0/Ct) 

dove V è il volume dell’acquario, n è il numero di mitili, t il tempo, C0 e Ct sono le 

concentrazioni delle prede iniziali e finali.  

 
Fig. 3.1.5 – “Clearance method”. L’inoculo delle particelle alimentari 

determina l’inizio dell’esperimento. 

Molti studi hanno dimostrato che il “clearance method” è un sistema attendibile per 

valutare la filtrazione (Jørgensen,  1975a,b; Griffiths, 1980; Riisgård et al., 1980, 1981; 

Wright et al., 1982; Berry e Schleyer, 1983; Famme et al., 1986; Jørgensen e Riisgård, 

1988; Riisgård, 1988, 1991; Jørgensen et al., 1990; Wildish et al., 1992; Clausen e 

Riisgård, 1996; Dupuy et al., 2000; Petersen et al., 2004). Uno svantaggio di questo 

metodo è il declino della concentrazione delle particelle durante l’esperimento ma può 

essere eliminato eseguendo nuovi inoculi di particelle per mantenere la concentrazione 

entro un certo range. 

Esistono numerosi altri sistemi per valutare la filtrazione che utilizzano: 

 la differenza di concentrazione delle particelle alimentari misurata utilizzando 

una fotocellula come il “Photoaquarium method” (Winter, 1973); 
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 una sonda termica raffreddata dal flusso di acqua emesso dai molluschi come il 

“Thermistor method” (LaBarbera e Vogel, 1976); 

 un piccolo flussometro per misurare la velocità dell’acqua esalata come nell’ 

“Impeller method di Jones et al. (1992); 

 un microscpio per filmare le particelle e il movimento dell’acqua, il “Video 

observation method”, proposto da Nielsen et al. (1993); 

 la quantità di bio-depositi prodotti dai mitili sotto forma di pseudofeci e feci nel 

“Bio-deposit method” di Hawkins et al. (1996). 

Tutti questi metodi parlano di “filtrazione”, ma, per non creare confusione si deve 

specificare che la filtrazione = filtration (F) consiste nella quantità d’acqua pompata o 

aspirata dai molluschi, invece la filtrazione = clearance (Cl o CR) è la quantità d’acqua 

ripulita dalle particelle in sospensione dai molluschi. I due tipi di filtrazione coincidono 

F = Cl quando le particelle in sospensione vengono trattenute con un’efficienza del 

100% dalle branchie dei bivalvi oggetti dello studio.  

Nell’ambito del progetto per la raccolta di dati e per l’elaborazione di un modello di 

gestione ambientale dell’attività di molluschicoltura nel Golfo di Trieste, si è voluto 

affiancare uno studio condotto in situ (Cap. 2) con esperimenti in laboratorio volti a 

stimare quantitativamente l’impatto del processo di filtrazione e predazione dei mitili 

sugli organismi planctonici.  

Per la prima volta sono stati valutati i tassi di filtrazione, le preferenze alimentari e le 

abbondanze di preda ottimali di mitili nel nord Adriatico.  

In questo lavoro è stato utilizzato il “Clearance method” sia per la semplicità di 

allestimento e che per l’attendibilità dei dati ricavabili (Riisgråd, 2001b).  

Sono stati eseguiti 6 esperimenti con diverse prede: una diatomea (Cyclotella sp.), un 

microflagellato (Pyramimonas sp.) e due dinoficee: Prorocentrum micans e 

Prorocentrum minimum. Le prede sono state scelte  per diversi motivi: 

 per verificare la possibile preferenza dei mitili verso i principali gruppi 

microalgali (diatomee, dinoficee, fitoflagellati); 

 per la verificare dell’effettiva predazione dei fitoflagellati; 

 perché sono taxa isolati nel Golfo di Trieste. 

 

 



3. TASSI DI FILTRAZIONE E PREFERENZE ALIMENTARI 

 73 

3.2 MATERIALI E METODI 

 

3.2.1 Acquari 

I mitili sono stati raccolti dalle reste sperimentali di S. Croce-Filtri di Aurisina (N 45° 

43' 12.5''; E 13° 41' 28.8'') e posti in stabulazione per dieci giorni. Successivamente, i 

molluschi sono stati posti, per l’acclimatazione, in un acquario areato con acqua di mare 

filtrata su 0.2 µm per tre giorni a condizioni costanti (temperatura di 20°C, salinità di 

37, illuminazione di circa 50 µEm-2s-1 con un ciclo 12:12 di luce/buio). L’acqua è stata 

sostituita ogni giorno. Alla fine dei tre giorni 9 mitili di dimensioni omogenee sono stati 

posti in 3 acquari. Per ogni esperimento sono stati allestiti 4 acquari, 3 (A1, A2, A3) con 

3 mitili ciascuno e 1 acquario di controllo (Acontrol) senza mitili (Fig. 3.2.1). I mitili sono 

stati posti su delle retine per mantenerli sollevati dal fondo degli acquari e per favorire 

la circolazione dell’acqua. Gli acquari sono stati forniti di un sistema di aerazione e 

riempiti con 15 litri di acqua di mare filtrata (filtri di porosità pari a 0.2 µm).   

 
Figura 3.2.1 – Acquari (A1, A2, A3) con sistema di aerazione e mitili posti sulle retine e 

acquario di controllo (Acontrol) senza mitili. 
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3.2.2 Prede 

Le prede utilizzate sono state scelte in funzione delle specie trovate nella colonna 

d’acqua, negli stomaci e nelle feci dei mitili in precedenti analisi. Le diverse prede sono 

state isolate dal Golfo di Trieste e mantenute in coltura secondo le Metodologie di 

studio del plancton marino ISPRA 2010 (Socal et al. 2010).  

Particolare attenzione è stata posta a quei gruppi di organismi, come i microflagellati, 

che, poiché sprovvisti di rivestimento resistente non sono identificabili negli stomaci e 

nelle feci dei mitili. 

Sono stati utilizzati organismi appartenenti ai seguenti gruppi:, diatomee (Cyclotella sp. 

= Cycl; Fig. 3.2.2) e dinoficee  (Prorocentrum micans = P mic; Fig. 3.2.4 e P. minimum 

= P min; Fig. 3.2.3) microflagellati (Pyramimonas sp. = Pyr; Fig. 3.2.5).  

 

 
Figure 3.2.2-5 – 2) colonia di Cyclotella sp, 3) Prorocentrum minimum, 4) 

Prorocentrum micans, 5) Pyramimonas sp. Scale bar = 10 µm 

 

Sono stati eseguiti 6 esperimenti in cui le varie specie sono state utilizzate 

singolarmente, con concentrazioni simili a quelle presenti in Golfo di Trieste: Cyclotella 

sp. = 1.400.000 cell L-1, Pyramimonas sp. = 700.000 cellL-1 e P. micans = 1.200cell L-1. 
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Con P. minimum sono state utilizzate tre diverse concentrazioni, da valori bassi P. min 

A = 580 cell L-1 e P. min B = 8.100 cell L-1, simili a quelli presenti in Golfo, fino ad 

arrivare a concentrazioni molto alte P. min C = 1.850.000 cell L-1, tipiche delle fioriture 

algali.  

Per ogni esperimento della durata di un’ora (1 h), sono stati prelevati 5 campioni da 200 

mL d’acqua e immediatamente fissati con formalina (concentrazione finale 3%). 

L’inizio (T0) è coinciso con l’inoculo della preda e con il primo campionamento. 

Successivamente, ogni 15 minuti, sono stati eseguiti gli altri campionamenti (T15, T30, 

T45, T60). Per l’acquario di controllo i campioni sono stati prelevati solo all’inizio e alla 

fine dell’esperimento (T0, T60). L’analisi quantitativa dei campioni è stata eseguita con 

un microscopio invertito a contrasto di fase a 320× secondo la metodologia usata per il 

fitoplancton.  

Il tasso di filtrazione (CR) è stato calcolato con il “Clearance method” un metodo 

indiretto dove la filtrazione è determinata dal declino esponenziale della concentrazione 

delle prede in funzione del tempo ed è stato calcolato usando la formula proposta da 

Coughlan (1969):  

 

CR (L h-1) = V/nt × (ln C0/Ct – ln C’0/C’t) 

 

Dove V è il volume dell’acquario, n è il numero di mitili, t il tempo, C0 e Ct sono le 

concentrazioni delle prede iniziali e finali nell’acquario dei mitili, C’0 e C’t sono le 

concentrazioni delle prede iniziali e finali nell’acquario di controllo senza mitili. 

L’efficienza della filtrazione è stata considerata del 100% in quanto tutte le prede hanno 

presentato dimensioni > 4 µm. Le concentrazioni cellulari sono state trasformate in 

carbonio (µgC L-1) dopo il calcolo del biovolume mediante fattori di conversione, per i 

fitoflagellati: pgC = µm3 x 0.11 (Edler, 1979), per le diatomee: pgC = µm3 x 0.11 

(Strathmann, 1967) e per le dinoficee: pgC = µm3 x 0.13 (Edler, 1979). A loro volta i 

valori in carbonio sono stati trasformati in clorofilla (µg Chl a L-1) secondo 

Sathyendranath et al. (2009) con i seguenti coefficienti: 

diatomee: µg Chl a L-1 = µg C L-1 / 34 

dinoficee: µg Chl a L-1 = µg C L-1 / 34 

fitoflagellati: µg Chl a L-1 = µg C L-1 / 65 
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Alla fine di ogni esperimento, è stata valutata la vitalità dei mitili verificando la 

chiusura delle valve, successivamente sono state eseguite le misure biometriche e 

l’analisi qualitativa dei contenuti stomacali.  

I contenuti stomacali sono stati prelevati entro un’ora dal termine dell’esperimento ed 

analizzati secondo la metodologia già descritta (Cap. 2.2). Per ogni individuo sono stati 

raccolti i seguenti dati biometrici: lunghezza della conchiglia (misurata con calibro, 

precisione 0.01 cm); peso fresco e peso secco della polpa (misurati con bilancia tecnica 

METTLER PM4800 Delta Range®, precisione 0.01 g). Il peso secco è stato misurato 

dopo aver posto le parti molli in stufa a 70°C per 24 ore e in essiccatore per 72 ore.  

I dati biometrici sono stati utilizzati per calcolare i tassi teorici di filtrazione secondo le 

formule e i coefficienti riportati da Filguera et al. (2008): 

 

1a.  CR = 3.92 x10-3 x Lenght 1.72  1b. CR = 3.53 x10-3 x Lenght 1.72 

 

2a. CR= 5.80 x Weight 0.60   2b. CR = 5.02 x Weight 0.50 

 

In cui CR è il tasso di filtrazione teorico (L h-1), Lenght è la lunghezza della conchiglia 

(mm) e Weight è il peso secco del mitilo (g).  

 

Per limitare i possibili errori metodologici sono stati adottati degli accorgimenti come, 

per esempio, l’utilizzo di un aeratore per mescolare l’acqua negli acquari, una retina di 

metallo su cui posizionare i mitili e mantenerli distanti dal fondo della vasca, 

l’allestimento di un acquario di controllo per verificare l’effetto della geometria della 

vasca e dell’aerazione sulla distribuzione spaziale delle particelle alimentari.  

La raccolta dei campioni d’acqua per l’analisi della concentrazione cellulare è stata 

eseguita, mediante un tubetto di plastica flessibile, in punti diversi degli acquari per 

diminuire l’errore dovuto alla disomogeneità delle prede. Per ogni esperimento sono 

stati eseguiti 5 prelievi per seguire nel miglior modo possibile il decremento della 

concentrazione delle prede. Il volume di 200 ml è risultato necessaro soprattutto negli 

esperimenti a concentrazioni basse per aver un numero sufficiente di cellule da contare 

secondo la metodologia della sedimentazione.  
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3.3 RISULTATI 

 

3.3.1 Biometrie 

I mitili hanno presentato valori medi in lunghezza di 63.6 ± 4.5 (mm) (Fig. 3.3.1) ed un 

peso secco medio di 0.59 ± 0.11 (g) (Fig. 3.3.2). 

In generale i mitili utilizzati nei diversi esperimenti hanno presentato lunghezze simili. I 

minori valori di lunghezza (56.4 mm) e peso secco (0.41 g) sono stati registrati 

nell’esperimento con Cyclotella sp., mentre la lunghezza maggiore (75.3 mm), 

riscontrata nell’esperimento con P. minimum C, non è corrisposta al maggiore peso 

secco (0.83 g) misurato in P. minimum B. 

 

 
Fig. 3.3.1 - Lunghezze (mm) dei mitili utilizzati nei vari esperimenti. 

 

 
Fig. 3.3.2 - Peso secco (g) dei mitili utilizzati nei vari esperimenti. 
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3.3.2 Prede 

 

CYCLOTELLA SP. 

Le concentrazioni iniziali sono state: A1 = 1.36 x 106 cell L-1, A2 = 1.38 x 106 cell L-1, 

A3 = 1.45 x 106 cell L-1, Acontrollo = 1.23 x 106 cell L-1. 

È stato misurato un decremento della concentrazione delle prede del 26.7 % nel primo 

acquario, del 31.9 % nel secondo e del 34.7 % nel terzo (Fig. 3.3.3). Un decremento del 

14.0 % è stato osservato anche nell’acquario di controllo (Fig. 3.3.3). 

Dopo una iniziale fase stazionaria, la filtrazione è risultata più intensa nella parte 

centrale dell’esperimento tra 15 e 45 min, per ritornare scarsa nell’ultimo periodo  (Fig. 

3.3.3). Non è stata osservata la produzione di feci e pseudofeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.3 - Decremento della concentrazione di Cyclotella sp. nei tre acquari (A1, A2, 

A3) con i mitili e concentrazione delle prede nell'acquario di controllo (Acontrol)  
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PYRAMIMONAS SP. 

 

Gli inoculi iniziali sono stati: A1 = 7.4 x 105 cell L-1, A2 = 6.8 x 105 cell L-1, A3 = 6.8 x 

105 cell L-1, Acontrollo = 7.4 x 105 cell L-1. 

È stato notato un decremento nelle tre vasche, in particolare del 58.5 % in vasca 1, del  

37.6 % in vasca 2 e del 42.3 % in vasca 3 (Fig. 3.3.4). Nella vasca di controllo non si è 

avuta una variazione significativa della concentrazione delle prede (Fig. 3.3.4).  

La filtrazione è risultata intensa già nei primi 15 min, nella parte centrale 

dell’esperimento è stato osservato leggero rallentamento, per ritornare intensa 

nell’ultimo periodo in cui sono stati misurati i maggiori decrementi parziali (Fig. 3.3.4). 

Non è stata osservata la produzione di feci e pseudofeci. 

 

 
 

Fig. 3.3.4 - Decremento della concentrazione di Pyramimonas sp. nei tre acquari (A1, 

A2, A3) con i mitili e concentrazione delle prede nell'acquario di controllo (Acontrol). 
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PROROCENTRUM MICANS 

 

Gli inoculi iniziali sono stati: A1 = 1007 cell L-1, A2 = 1047 cell L-1, A3 = 1447 cell L-1, 

Acontrollo = 1193 cell L-1. 

Il decremento è stato del 38.4 % nella prima vasca, del 52.2 % nella seconda vasca e del 

42.4 % nella terza, mentre nella vasca di controllo non si è avuta un variazione 

significativa della concentrazione delle prede (Fig. 3.3.5). I decrementi parziali medi 

sono risultati paragonabili in tutti e quattro i periodi indicando che la filtrazione è 

iniziata pochi minuti dopo l’inoculo ed è proseguita con la stessa intensità durante tutto 

l’esperimento (Fig. 3.3.5).  Non è stata osservata la produzione di feci e pseudofeci. 

 

 

 
 

Fig. 3.3.5 - Decremento della concentrazione di Prorocentrum micans nei tre acquari 

(A1, A2, A3) con i mitili e concentrazione delle prede nell'acquario di controllo (Acontrol) 

. 
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PROROCENTRUM MINIMUM – ESPERIMENTO A 

 

Gli inoculi iniziali sono stati: A1 = 660 cell L-1, A2 = 533 cell L-1, A3 = 553 cell L-1, 

Acontrollo = 582 cell L-1. 

Nell’esperimento con concentrazioni più basse di Prorocentrum minimum è stato 

misurato un decremento del 61.6 % nella vasca 1, del 56.3 % in vasca 2 e 57.8 % in 

vasca 3 (Fig. 3.3.6). Nella vasca di controllo non si è avuta una variazione significativa 

della concentrazione delle prede (Fig. 3.3.6). La filtrazione è iniziata pochi minuti dopo 

l’inoculo, è proseguita durante tutto l’esperimento con un’accentuazione nell’ultimo 

periodo in cui è stato osservato il decremento parziale maggiore (Fig. 3.3.6). Non è stata 

osservata la produzione di feci e pseudofeci. 

 

 
 

Fig. 3.3.6 - Decremento della concentrazione di Prorocentrum minimum nei tre acquari 

(A1, A2, A3) con i mitili e concentrazione delle prede nell'acquario di controllo (Acontrol) 

nell'esperimento A. 
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PROROCENTRUM MINIMUM – ESPERIMENTO B 

 

Gli inoculi iniziali sono stati: A1 = 8880 cell L-1, A2 = 7907 cell L-1, A3 = 7480 cell L-1, 

Acontrollo = 8093 cell L-1. Il decremento nell’acquario 1 è stato del 39.2 %, nell’acquario 

2 del 19.2 % e nell’acquario 3 del 53.7 % (Fig. 3.3.7). Nell’acquario di controllo non si 

è avuta una variazione significativa della concentrazione delle prede (Fig. 3.3.7). Alla 

fine dell’esperimento, nel secondo acquario (A2), uno dei mitili non dava più segni 

vitali. I decrementi parziali medi negli acquari A1 e A3 sono risultati paragonabili in 

tutti e quattro i periodi indicando che la filtrazione è iniziata pochi minuti dopo 

l’inoculo ed è proseguita con la stessa intensità durante tutto l’esperimento (Fig. 3.3.7). 

Non è stata osservata la produzione di feci e pseudofeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.7 - Decremento della concentrazione di Prorocentrum minimum nei tre acquari 

(A1, A2, A3) con i mitili e concentrazione delle prede nell'acquario di controllo (Acontrol)  

nell'esperimento B. 
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PROROCENTRUM MINIMUM – ESPERIMENTO C 

 

Le concentrazioni iniziali sono state: A1 = 1.69 x 106 cell L-1, A2 = 1.97x 106 cell L-1, A3 

= 1.90 x 106 cell L-1, Acontrollo = 2.09 x 106 cell L-1. 

Nell’esperimento con l’abbondanza di preda maggiore il decremento è risultato del 

45.4% e 31.7 % nelle vasche 2 e 3 (Fig. 3.3.8). La vasca 1 ha presentato valori non 

attendibili confermati dalla non vitalità dei 3 mitili alla fine della sperimentazione. Nella 

vasca di controllo la diminuzione della preda è stata del 9.4 % (Fig. 3.3.8). La 

filtrazione è iniziata pochi minuti dopo l’inoculo ed è proseguita durante tutto 

l’esperimento. I decremento parziali maggiori sono stati misurati nel primo periodo 

nell’acquario A2 e nel terzo periodo nell’acquario A3 (Fig. 3.3.8). Non è stata osservata 

la produzione di feci e pseudofeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.8 - Decremento della concentrazione di Prorocentrum minimum nei tre acquari 

(A1, A2, A3,) con i mitili e concentrazione delle prede nell'acquario di controllo 

(Acontrol) nell'esperimento C. 
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3.3.3 Tassi di filtrazione 

I tassi di filtrazione (CR) sono risultati compresi tra 0.80 e 5.06 L h-1 (Tab. 3.3.1). I 

valori osservati nel seconda replica dell’esperimento P. min. B e nella prima replica 

dell’esperimento P. min. C non sono stati considerati attendibili a causa della morte dei 

molluschi. I tassi con minor variabilità sono stati misurati nell’esperimento P. min. A 

con un CV% = 7.2% e i valori con maggior variabilità sono stati osservati 

nell’esperimento P. min. B con CV% = 33.7%. 

 

CR (L h-1) CR1 CR2 CR3 
Cyclotella sp.p. 0.80 1.16 1.37 
Prorocentrum micams 2.48 3.75 2.81 
Prorocentrum minimum A 5.06 4.40 4.59 
Prorocentrum minimum B 2.18 0.76 3.55 
Prorocentrum minimum C -0.10 2.53 2.12 
Pyramimonas sp.p. 4.57 2.54 2.93 

 

Tab. 3.3.1 - Tassi di filtrazione (CR) espressi in litri di acqua filtrata per mitilo. I valori 

evidenziati in rosso indicano i dati che non sono stati considerati attendibili.  

 

Il tasso di filtrazione maggiore è stato misurato nell’esperimento con la concentrazione 

di preda più bassa (P. minimum, 660 cell L-1), mentre il valore minore è corrisposto 

all’esperimento con la diatomea Cyclotella sp. a concentrazione pari a 1400000 cell L-1) 

(Fig. 3.3.8).  
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Fig. 3.3.8 - Confronto tra concentrazione cellulare (cell L-1) e tasso di filtrazione (CR).  
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I valori riferiti al contenuto in carbonio hanno evidenziato come il tasso di filtrazione 

più alto si è riscontrato con la minore concentrazione in carbonio (P. minimum 0.20 

µgCL-1), mentre il tasso di filtrazione minore si è riscontrato nell’esperimento con la 

diatomea Cyclotella sp. che ha presentato una biomassa totale di 43.70 µgC L-1 (Fig. 

3.3.9).  

Confrontando tra loro gli esperimenti effettuati con diverse concentrazioni di P. 

minimum (esp. A, B e C) si è osservata la diminuzione del tasso di filtrazione 

all’aumentare della biomassa (Fig. 3.3.9). 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,1 1,0 10,0 100,0 1000,0
µgC L-1

L
 h

-1

Cycl
Pyr
P mic
P min A
P min B
P min C

 
Fig. 3.3.9 - Confronto tra concentrazione cellulare espressa in carbonio (µgC L-1) e 

tasso di filtrazione (CR).  

 

Prede appartenenti allo stesso genere, con valori in biomassa totale simili ma 

dimensioni diverse, come P. micans e P. minimum (B), hanno presentato tassi di 

filtrazione simili, mentre prede appartenenti a gruppi diversi, come la diatomea 

Cyclotella sp. e il microflagellato Pyramimonas sp., pur avendo uguale biomassa e 

dimensioni paragonabili, hanno fatto registrare tassi di filtrazione differenti (Fig. 3.3.9).  

I valori medi di clorofilla sono risultati compresi tra 0.005 µg Chl a L-1 

dell’esperimento P. minimum A e 16.75 µg Chl a L-1 dell’esperimento P. minimum C 

(Tab. 3.3.2). Pyramimonas sp. e Cyclotella sp., pur presentando valori in carbonio 

paragonabili hanno differito nel contenuto in clorofilla, quasi doppio per la diatomea 
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(Tab. 3.3.2). I tassi di filtrazione confrontati con i valori di clorofilla confermano quanto 

osservato sia per l’abbondanza cellulare che per la biomassa. 

 
cell L-1 µg C L-1 µg Chla L-1 CR PREDE 
media media media media 

Cyclotella sp.p. 1395560 39.22 1.150 1.11 
Prorocentrum micans 1167 2.73 0.080 3.01 
Prorocentrum minimum A 582 0.18 0.005 4.68 
Prorocentrum minimum B 8089 2.49 0.070 2.86 
Prorocentrum minimum C 1851447 569.51 16.750 2.32 
Pyramimonas sp.p. 700395 43.70 0.670 3.35 

 

Tab. 3.3.2 - Valori medi di concentrazione cellulare (cell L-1), contenuto in carbonio 

(µgC L-1), contenuto di clorofilla (µg Chl a L-1) e tasso di filtrazione (CR). 

 

I tassi di filtrazione sperimentali sono stati confrontati con quelli teorici (Teor 1a – 1b) 

sulla base delle misure biometriche secondo le formule proposte da Filgueira e colleghi 

(2008) (Fig. 3.3.10). I valori, in base alla lunghezza, sono risultati paragonabili solo 

nell’esperimento a concentrazione più bassa di dinoficee (P. minimum A) e in una 

replica dell’esperimento con i flagellati (Pyramimonas sp.), con mitili di dimensioni 

comprese tra 62 e 65 mm (Fig. 3.3.10). A concentrazioni elevate, come con Cyclotella 

sp. e P. minimum C, i tassi di filtrazioni sperimentali si sono discostati in modo 

significativo dai tassi teorici, pur risultando confermata la proporzionalità tra le 

dimensioni della conchiglia ed i tassi di filtrazione (Fig. 3.3.10).   
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Fig. 3.3.10 - Confronto tra lunghezza dei mitili (mm) e tasso di filtrazione (CR). 
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Anche il confronto basato sui pesi secchi (Teor 2a – 2b) ha indicato valori paragonabili 

solo per l’esperimento P. minimum A e in una replica degli esperimenti con 

Pyramimonas sp. e P. micans con valori di peso secco compresi tra 0.55 e 0.65 g (Fig. 

3.3.11). 

Risulta confermata la proporzionalità tra taglia dei molluschi e tassi di filtrazione  

confrontando le repliche di P. minimum A, gli esperimenti a concentrazioni medie P. 

micans e P. minimum B e gli esperimenti a concentrazione elevate con Cyclotella sp. e 

P. minimum C (Fig. 3.3.11). 
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Fig. 3.3.11 - Confronto tra peso secco dei mitili (g) e tasso di filtrazione (CR). 
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3.4 DISCUSSIONE 

 

La disponibilità di cibo può influenzare il tasso di filtrazione, che, in generale, è 

maggiore con concentrazioni basse di prede e diminuisce ad alte concentrazioni 

(Widdows et al., 1979; Denis et al., 1999; Prins et al., 1991; Okumuş et al., 2002). In un 

ambiente ricco di cibo i mitili soddisfano la loro richiesta alimentare filtrando meno 

acqua e spendendo meno energia, viceversa in un ambiente povero di cibo l’energia 

richiesta sarà maggiore. Una concentrazione algale troppo alta (tra 5 e 10 µg Chl a L-1) 

può causare la saturazione del canale alimentare e il bivalve può chiudere le valve e 

diminuire il tasso di filtrazione (Clausen e Riisgård, 1996; Riisgård, 2001a). Questo 

fenomeno può spiegare i bassi tassi di filtrazione riscontrati in alcuni esperimenti con 

Mitilus edulis (Winter, 1973; Schulte, 1975). Anche l’uso di particelle artificiali (Ward 

e Aiello, 1973), l’aggiunta di sostanze nocive (Redpath e Davenport, 1988) o di 

organismi tossici (Matsuyama et al., 1997) possono causare la chiusura delle valve. 

Nello stesso modo una concentrazione algale troppo bassa (< 0.5 µg Chl a L-1) può 

determinare una  riduzione dell’acqua pompata con conseguente riduzione del tasso di 

filtrazione (Clausen e Riisgård, 1996; Dolmer, 2000; 2001; Riisgård, 2001a). 

Poiché la sostenibilità economica di una mitilicoltura dipende largamente dalla 

disponibilità di cibo presente in situ (Sarà, 2006) generalmente le mitilicolture vengono 

poste in acque eutrofiche (Sarà, 2007a). Studi sulla crescita dei bivalvi in acque 

oligotrofiche hanno però dimostrato che i mitili, pur adattandosi alla scarsa disponibilità 

di fitoplancton (Sarà et al., 1998; Sarà e Mazzola, 1997; 2004), dipendono oltre che da 

quest’ultimo anche dal particellato organico di diversa origine (Hawkins et al., 1999; 

Sarà, 2006; 2007b).  

I risultati ottenuti in questo studio hanno evidenziato un tasso di filtrazione compreso tra  

un minimo di 0.80 L h-1 nell’esperimento con la diatomea Cyclotella sp. con una 

concentrazione di 1.400.000 cell L-1 e un massimo di 5.06 L h-1 nell’esperimento con la 

dinoficea Prorocentrum minimum a concentrazione più bassa pari a 660 cell L-1. 

I valori di preda da noi utilizzati sono stati inferiori rispetto a quelli di altri autori 

(Clausen e Riisgård, 1996; Fisher et al., 1996; Denis et al., 1999; Okumuş et al., 2002). 

La scelta di utilizzare in questo studio basse concentrazioni algali è stata dettata dalla 

volontà di riprodurre in laboratorio una situazione simile a quella riscontrata nel Golfo 
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di Trieste, dove generalmente non si raggiungono concentrazioni di fitoplancton molto 

elevate.  

Clausen e Riisgård (1996), in esperimenti con Mytilus edulis hanno ottenuto il massimo 

tasso di filtrazione (29.7 ± 2.5 ml min-1) con una concentrazione di Rhodomonas sp. di 

8500 x 103  cell L-1. La CR è diminuita all’aumentare della concentrazione algale e la 

concentrazione minore di preda, pari a 2700 x 103  cell L-1, ha indicato valori di CR 

paragonabili a quelli ottenuti in questo studio con la massima concentrazione di prede 

utilizzata (1850 x 103  cell L-1).  

Gli studi con l’utilizzo di Mytilus galloprovincialis sono risultati generalmente scarsi sia 

in laboratorio che in situ. Tra questi, Filgueira et al. (2006) utilizzando una dieta mista 

con Isochrysis aff. galbana e sedimento (40:60) con un valore in TPM (total particulate 

matter) = 1.3 mg L-1 hanno misurato valori medi tra 3.1 e 4.8 L h-1. Denis et al. (1999) 

hanno indicato tassi di filtrazione tra 0.2 e 2.5 L h-1 con Cryptomonas sp. (8500-11000 

cells mL-1; Chl a = 25.8 µg Chl a L-1) e P. minimum (1300– 5800 cell mL-1; Chl a < 10 

µg Chl a L-1) come prede. Simili valori di CR sono stati calcolati da Fisher et al. (1996) 

utilizzando come preda la diatomea Thalassiosira pseudonana (27400 cell mL-1). Maar e 

colleghi (2008), in uno studio in situ, hanno valutato il decremento della clorofilla (Chl a 

0.5 - 3.5 µg Chl a L-1) all’interno di una mitilicoltura ed hanno calcolato un tasso di 

filtrazione di 2.9 Lh-1. 

Decisamente inferiori i valori di CR trovati da Okumuş et al. (2002). Gli autori hanno 

utilizzato tre diverse concentrazioni (1280 x 103, 2256 x 103 e 3016 x 103 cell ml-1) di 

Nannochloropsis oculata per la stima del tasso di filtrazione di Mytilus galloprovincialis. 

Anche in questi esperimenti i tassi di filtrazione sono diminuiti con l’aumentare della 

concentrazione delle prede, ma hanno registrato valori di CR sempre molto bassi, 

passando da 0.23 a 0.62 L h-1.  

Nei nostri esperimenti, quando è stata utilizzata la stessa alga a diverse concentrazioni, è 

risultato evidente l’effetto della concentrazione sul tasso di filtrazione: ad una maggiore 

concentrazione della preda è corrisposto un minore tasso di filtrazione. Nel confronto 

tra prede diverse i risultati sono stati disomogenei. Nel caso di P. minimum (B) e P. 

micans si è visto che, pur presentando diversa concentrazione cellulare, lo stesso 

contenuto in carbonio ha portato a CR simili. I mitili hanno indicato CR simili anche 

nell’esperimento con Pyramimonas sp., che, però, presentava concentrazione cellulare, 



3. TASSI DI FILTRAZIONE E PREFERENZE ALIMENTARI 

 90 

contenuto in carbonio e clorofilla maggiori rispetto a P. minimum (B) e P. micans. In 

questo caso il tasso di filtrazione non è sembrato correlato alla quantità di biomassa 

presente ma, piuttosto, sembra esserci stata una preferenza da parte dei mitili nei 

confronti del fitoflagellato.  

Nell’esperimento con Cyclotella sp. , che ha presentato il tasso di filtrazione inferiore, è 

stato osservato un decremento del 14.0 % della concentrazione nell’acquario di 

controllo senza mitili. Questa diatomea è un organismo di piccole dimensioni che forma 

colonie e presenta una scarsa mobilità, quindi potrebbe sedimentare più facilmente 

rispetto ad organismi mobili e non coloniali. La formula utilizzata nel calcolo del tasso 

di filtrazione compensa l’effetto della sedimentazione ammettendo che tale dinamica sia 

uguale in tutti gli acquari. Dai risultati è stato possibile comunque sottolineare 

l’effettiva predazione della diatomea da parte dei mitili, evidenziata dal decremento 

negli acquari e dal ritrovamento dei frustuli negli stomaci. 

I valori di carbonio e di clorofilla hanno confermato come i tassi di filtrazione più 

elevati siano correlati a basse concentrazioni in carbonio e clorofilla. Nei nostri 

esperimenti, pur avendo valori di clorofilla inferiori a 0.5 µg Chl a L-1, non si è 

registrata una diminuzione del tasso di filtrazione (Riisgård, 2001b), ma i valori  di 

clorofilla riscontrati negli esperimenti sono risultati paragonabili a quelli normalmente 

presenti nel Golfo di Trieste (Mozetič et al., 2010) in particolare con Cyclotella sp. = 

1.15 µg Chl a L-1 (1400 x 103 cell L-1) e Pyramimonas sp. = 0.67 µg Chl a L-1 (700 x 

103   cell L-1).   

Il tasso di filtrazione è proporzionale al quadrato della lunghezza della conchiglia 

(F=aL2) e al peso secco (F=aW2/3), tuttavia la relazione tra la lunghezza della conchiglia 

e le dimensioni del corpo del bivalve non sono costanti, ma variano durante l’anno ed a 

seconda della popolazione (Riisgård, 2001b). I risultati di questo studio hanno indicato 

come i tassi teorici (Filguera et al., 2008) siano paragonabili ai tassi sperimentali 

solamente nell’esperimento a concentrazioni di preda più bassa (P. minimum A) e in 

alcune singole repliche con P. micans e Pyramimonas sp.,  mentre si discostano in 

modo significativo per le concentrazioni elevate, pur confermando la proporzionalità tra 

le biometrie ed il tasso di filtrazione. 
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3.5 CONCLUSIONI 
 

Gli esperimenti effettuati hanno fornito una prima indicazione sui tassi di filtrazione e 

sulle preferenze alimentari di mitili prelevati dal Golfo di Trieste.  

I mitili hanno predato su tutti gli organismi utilizzati con concentrazioni comprese tra 

600 cell L-1 e 1.850.000 cell L-1, confermando come anche i microflagellati 

costituiscono una preda importante che, in alcuni casi, può essere preferita alle 

diatomee.  

L’analisi dei contenuti stomacali eseguita alla fine degli esperimenti ha confermato 

l’assimilazione delle prede in quanto sono stati rinvenuti i frustuli delle diatomee, le 

teche delle dinoficee e i corpi cellulare parzialmente degradati dei microflagellati. 

Dai risultati ottenuti appare evidente come oltre ad una differenza legata alla diversa 

quantità di biomassa, esista un collegamento tra i tassi di filtrazione ed il gruppo 

tassonomico. 

I tassi di filtrazione calcolati sono risultati simili a quelli presenti in letteratura per altre 

aree del Mediterraneo e sono variati tra 0.80 e 5.06 L h-1. 

I valori di clorofilla e le abbondanze riscontrati negli esperimenti sono risultati 

paragonabili a quelli  presenti nel Golfo di Trieste, quindi è ipotizzabile che i tassi di 

filtrazione medi compresi tra 1.11 L h-1 e 3.35 L h-1 ottenuti in condizioni controllate, 

possano essere rappresentativi anche per questo ambiente. 
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4. CONCLUSIONI 
Questo lavoro ha evidenziato alcuni aspetti importanti dell’ecologia di Mytilus 

galloprovincialis e delle sue relazioni trofiche con l’ecosistema pelagico del Golfo di 

Trieste. 

L’analisi dei campioni d’acqua ha sottolineato il significativo impatto dei mitili sul 

popolamento planctonico sia in termini di abbondanza che di biomassa. 

La dieta dei molluschi è risultata molto varia, comprendendo un ampio spettro di prede 

sia dal punto di vista qualitativo (111 taxa) che dimensionale (tra circa 4.7 µm e 700 

µm). La maggior parte degli organismi osservati nei contenuti stomacali è risultata 

appartenere alla componente autotrofa del popolamento planctonico ma è stata 

evidenziata l’importanza della componente eterotrofa micro- e mesozooplanctonica. 

Il confronto tra campioni d’acqua e contenuti stomacali ha permesso di evidenziare una 

selezione delle prede. Selezione positiva è stata riscontrata per la maggior parte delle 

diatomee, in particolare per i generi Cyclotella e Pseudo-nitzschia, per le dinoficee 

potenzialmente tossiche come  Dinophysis, per i tintinnidi come Codonellopsis schabii, 

Eutintinnus lusus-undae, Tintinnopsis rotundata, e per le larve di molluschi. Invece, una 

selezione negativa è stata osservata per alcuni tipi di bacillarioficee coloniali e provviste 

di sete come i generi Asterionellopsis, Bacteriastrum e Chaetoceros e per le dinoficee 

con forme particolari appartenenti al genere Ceratium. 

Dai risultati degli esperimenti in laboratorio appare evidente come oltre ad una 

differenza legata alla diversa quantità di biomassa, esista un collegamento tra il tasso di 

filtrazione ed il gruppo tassonomico. Le abbondanze delle prede utilizzate negli 

esperimenti sono risultati paragonabili a quelli presenti nel Golfo di Trieste. 

È ipotizzabile che i tassi di filtrazione medi compresi tra 1.11 L h-1 e 3.35 L h-1 ottenuti 

in condizioni controllate, possano essere rappresentativi anche per questo ambiente. 

Situazioni con elevate concentrazioni fitoplanctoniche, come quelle descritte in maggio 

e luglio 2008, potrebbero causare una diminuzione del tasso di filtrazione pur 

mantenendo elevato l’impatto sul popolamento planctonico.  

Al contrario, abbondanze planctoniche basse, come quelle osservate in autunno ed 

inverno potrebbero suggerire tassi di filtrazione più elevati e un migliore utilizzo della 

risorsa planctonica. 
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6. APPENDICE 
 

In chiusura vengono presentate le migliori immagini raccolte durante le analisi dei 

campioni. Gli organismi sono stati raggruppati nei seguenti gruppi: 

 

 BACILLARIOFICEE (Figg. 1 – 39) 

 CILIATI ALORICATI (Figg. 40 – 47) 

 TINTINNIDI (Figg. 48 – 72) 

 DINOFICEE (Figg. 73 – 134) 

 altri PROTOZOI (Figg. 135 – 150) 

 MICROMETAZOI (Figg. 151 – 155) 

 

 

Grazie 

 

e-mail: marcominocci@libero.it 
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BACILLARIOFICEE

Figure 1-6. 1) Achnantes cf. brevipes. 2) Amphora sp. 3 a,b,c) Asterionellopsis
glacialis. 4 a,b,c) Bacteriastrum delicatulum. 5) Odontella sp. 6) Cerataulina pelagica. 
Barra = 20 µm
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BACILLARIOFICEE

Figure 7-10. 7) Chaetoceros decipiens. 8) Chaetoceros dydimus. 9) Chaetoceros
subtilis. 10) Cocconeis sp. 11) Coscinodiscus sp. Barra = 20 µm
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BACILLARIOFICEE

Figure 12-22. 12) Cyclotella sp. 13) Cylindrotheca closterium. 14) Dactyliosolen
fragilissimum. 15) Guinardia flaccida. 16 a,b) Diploneis cf bombus. 17) Guinardia
striata. 18) Eucampia sp. 19) Dytilum brightwelli. 20) Haslea wawrikae. 21) Hemiaulus
hauckii. 22) Leptocylindrus danicus. Barra = 20 µm
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BACILLARIOFICEE

Figure 23-31. 23) Licmophora flabellata. 24a,b) Licmophora gracilis. 25) Lioloma
pacificum. 26) Melosira nummuloides. 27) Paralia sulcata. 28) Podocystis americana. 
29) Proboscia alata. 30) Pseudonitzschia pungens. 31) Pseudonitzschia delicatissima 
complex. Barra = 20 µm
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BACILLARIOFICEE

Figure 32-39. 32) Pseudosolenia calcar-avis. 33) Neocalyptrella robusta.
34) Skeletonema marinoi. 35 a,b) Synedra ulna. 36) Toxarium undulatum. 37) Striatella
unipunctata. 38) Thalassionema frauenfeldii. 39) Thalassionema nitzschioides. 
Barra = 20 µm
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CILIATI ALORICATI

Figure 40-47. 40) Laboe strobila. 41) Lohomanniella cf. oviformis. 42 a,b) Mesodinium
rubrum. 43) Strobilididae indet. 44) Strombidium sp.1. 45) Strombidium sp.2. 46) Tiarina
fusus, a) ingerita una dinoficea appartenente alla specie Prorocentrum micans, b) 
cellula in divisione. 47) Tontonia sp. Barra = 20 µm
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TINTINNIDI

Figure 48-58. 48 a,b) Amphorellopsis acuta. 49 a,b,c) Codonellopsis schabii. 
50 a,b) Dictyocysta elegans. 51) Eutintinnus apertus. 52) Eutintinnus lusus-undae. 
53) Eutintinnus fraknoii. 54) Helicostomella subulata.  55) Metacylis jorgenseni
56) Eutintinnus tubulosus. 57)  Salpingella curta. 58) Metacylis sp. Barra = 20 µm
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TINTINNIDI

Figure 59-72. 59) Salpingella decurtata. 60) Steenstrupiella steenstrupii. 
61) Stenosemella nivalis. 62) Stenosemella ventricosa. 63 a,b,c) Tintinnidium
mucicola, c) ciliato visibile nella parte inferiore della lorica. 64) Tintinnopsis cylindrica. 
65) Tintinnopsis radix. 66) Tintinnopsis campanula. 67) Tintinnopsis levigata. 
68) Tintinnopsis nana. 69) Tintinnopsis minuta. 70) Tintinnopsis compressa. 
71 a,b) Tintinnopsis rotundata. 72) Tintinnopsis tocantinensis. Barra = 20 µm
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Figure 73-79. 73 a,b) Actiniscus pentasterias, b) scheletro interno siliceo. 
74) Alexandrium sp. 75) Amphidoma caudata. 76) Ceratium candelabrum. 
77) Ceratium extensum. 78) Ceratium furca. 79) Ceratium fusus. Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 80-86. 80) Ceratium inflatum. 81) Ceratium horridum. 82) Ceratium cf.
minutum. 83) Ceratium massiliense. 84) Ceratium trichoceros. 85) Cochlodinium sp. 
86) Corythodinium tesselatum. Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 87-92. 87) Dinophysis caudata. 88 a,b) Dinophysis fortii, b) cloroplasti 
fluorescenti in rosso con UV. 89 a,b) Dinophysis odiosa. 90 a,b) Dinophysis
rotundata. 91 a,b) Dinophysis sacculus. 92 a,b) Dinophysis tripos. Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 93-100. 93 a,b,c) Diplopsalis group. 94) Erythropsidinium cf. agile
95 a,b) Goniodoma polyedricum. 96) Gonyaulax fragilis. 97) Gonyaulax polygramma.
98) Gonyaulax spinifera. 99) Gyrodinium cf. fusiforme. 100) Gyrodinium cf. lachrima. 
Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 101-105. 101) Karenia cf. mikimotoi. 102) Karenia papilionacea. 
103) Kofoidinium velleloides. 104) Lingulodinium polyedrum.
105 a,b,c) Mesoporos perforatus. Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 106-111. 106 a,b,c) Ornythocercus magnificus, b) cianobatteri fluorescenti in 
giallo con UV. 107 a,b) Oxyphysis oxytoxoides. 108) Oxytoxum caudatum.
109) Oxytoxum longiceps. 110 a,b) Oxytoxum scolopax. 111) Oxytoxum variabile.
Barra = 20 µm

107b

106b

106a

106c

109 110a

107a

110b

111

108



DINOFICEE

Figure 112-122. 112) Podolampas bipes. 113) Podolampas spinifer.
114 a,b) Prorocentrum compressum. 115) Pronoctiluca pelagica. 116) Prorocentrum
minimum. 117) Prorocentrum dactylus. 118 a,b) Prorocentrum micans. 
119 a,b) Prorocentrum vaginulum. 120) Protoperidinium bipes. 
121 a,b,c) Protoperidinium brevipes. 122 a,b,c) Protoperidinium conicum. Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 123-126. 123 a,b,c) Protoperidinium crassipes. 124 a,b,c) Protoperidinium
depressum. 125 a,b) Protoperidinium diabolus. 126) Protoperidinium cf. granii.
Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 127-129. 127a,b,c) Protoperidinium divergens. 
128 a,b,c) Protoperidinium oblongum. 129 a,b,c) Protoperidinium steinii.
Barra = 20 µm
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DINOFICEE

Figure 130-134. 130 a,b,c) Protoperidinium subinerme. 131) Pseliodinium vaubanii. 
132) Scrippsiella trochoidea. 133) Pyrocystis lunula. 
134 a,b) Pyrophacus horologium. Barra = 20 µm
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CRISOFICEE

DICTIOCOFICEE

Figure 135-136. 135) Meringosphaera mediterranea. 136) Dinobryon faculiferum. 
Barra = 5 µm
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Figure 137-139. 137 a,b) Apedinella spinifera. 138 a,b) Dictyocha speculum. 
139 a,b,c) Dictyocha fibula, b) cloroplasti fluorescenti in rosso con UV. 
Barra = 5 µm



EUGLENOFICEEEBRIIDI

141 a,b) Euglenoficee indet. b) colorazione 
in rosa bengala. Barra = 5 µm

140 a,b) Hermesinum adriaticum, 
b) cianobatteri in giallo con UV. 
Barra = 5 µm
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ELIOZOI FORAMINIFERI

142) Sticholonche zanclea. 
Barra = 50 µm 143) Foraminifero indet. 

Barra = 50 µm
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PRIMNESIOFICEE 
Coccolitoforali

Figure 144-150. 144) Calciosolenia brasiliensis. 145) Calciosolenia murrayi. 146) 
Emiliania huxleyi. 147 a,b,c) Calciopappus caudatus. 148 a,b) Ophiaster
hydroideus. 149 a,b) Rhabdosphaera clavigera. 150 a,b) Syracosphaera pulchra. 
Barra = 5 µm
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MICROMETAZOI

Figure 151-155. 151) Larva bivalvi (Molluschi). 152) Larva policheti (Anellidi). 
153) Larva gasteropodi (Molluschi). 154 a,b) Nauplii di copepodi (Artropodi). 
155) cf. Trichocera marina (Rotiferi). Barra = 50 µm
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