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IntroduzioneL'analisi riportata in questo lavoro prende spunto dall'evidenza di aspettipeuliari nei ili bio�geohimii mediterranei, più volte ribaditi nella let-teratura sienti�a orrente. Queste peuliarità, il ui aspetto più noto èlo sbilaniamento dei rapporti nelle onentrazioni degli ioni di azoto e fos-foro rispetto ai valori oeanii, suggerisono he almeno la omponente mi-roplantonia del sistema operi in un ambiente diverso dagli altri ambientipelagii marini, e spingono ad ipotizzare he questo si ri�etta in modalità erisposte spei�he del Mediterraneo a livello di omposizione della omunità,soprattutto degli organismi autotro�.Poihé gli studi di proesso in ambiente pelagio mediterraneo sono poonumerosi e, tranne pohe eezioni, sono stati ondotti su intervalli di tem-po troppo brevi per aratterizzarli in maniera su�iente, non esistono molteinformazioni sulle eventuali spei�ità della risposta e del ruolo della om-ponente plantonia nella peuliare dinamia bio�geohimia del baino. Vadetto altresì he, se si eslude l'ipotesi della limitazione da fosforo sottopos-ta a veri�a nell'esperimento CYCLOPS, ipotesi aggiuntive sulle possibiliimpliazioni di quanto viene osservato nei parametri bio�geohimii sono de-isamente limitate. Da qui l'ulteriore stimolo ad analizzare più approfondita-mente le informazioni derivanti dalle distribuzioni dei parametri biogeohimi-i, ed in partiolare dei nutrienti, per rioniliare apparenti ontraddizioni eformulare ipotesi sottoponibili suessivamente a veri�a.Tra gli altri aspetti di di�ile interpretazione 'è senza dubbio la dinami-a del siliio he ha un forte legame on spei�he omponenti della omunitàplantonia, ioè Diatomee, Radiolari, et. he nel orso dell'evoluzione han-no sviluppato omplessi moleolari e perorsi biohimii per l'utilizzo dei sil-iati. In altre parole, la dinamia dei nutrienti ed in partiolare del siliio, inMediterraneo deve ri�ettere inevitabilmente il funzionamento del ompartoplatonio ed i suoi adattamenti alle spei�ità dell'ambiente.La riera desritta in questa tesi è stata quindi foalizzata sullo stu-dio dei ili bio�geohimii dei nutrienti in Mediterraneo inlusi gli aspettiqualitativi e quantitativi del siliio.In Mediterraneo i tempi di riambio sono molto brevi (ordine 102 an-ni) rispetto a quelli oeanii e le onentrazioni massime dei nutrienti sonodell'ordine di 1/5 di quelle dell'oeano aperto. Questo si riperuote sul-4



la robustezza dei dati, dal momento he l'auratezza analitia e l'erroreintrinseo nelle proedure è dipendente dalle onentrazioni assolute. Dionseguenza, l'analisi dei nutrienti in Mediterraneo, ai quali sono assoiateinertezze maggiori, dovrebbe essere basata su una preventiva proedura perl'aertamento della qualità dei dati.Questo lavoro era iniziato on l'aspettativa he i tentativi preedenti diassemblaggio di un data�set fossero già basati su un onsistente e robustoontrollo di qualità, per ui lo sforzo aggiuntivo sarebbe solo onsistito inun arrihimento delle informazioni on dati non inlusi nelle banhe datiprinipali.Questa aspettativa è stata smentita sin dalle analisi preliminari sullaqualità dei dati appartenenti ai data�set rionosiuti. L'inaspettata sarsaattendibilità delle informazioni disponibili ha omportato un ambiamentodi strategia, individuando ome obiettivo primario la produzione di un setdi dati internamente onsistente.Per ui, pur non abbandonando lo sopo iniziale, molta parte dello studioè stato dediato all'individuazione dei metodi ed alla loro appliazione perprodurre un data�set he evidenziasse pattern non in�iati dalla variabilitàprodotta dalle proedure di ampionamento, onservazione, et.I apitoli he seguono desrivono il perorso seguito per giungere adun'analisi e disussione sintetihe dei pattern osservati nei dati sottopostiad un proesso di ontrollo di qualità molto stringente.Il apitolo 1 fornise un quadro di riferimento per gli argomenti trattatinella tesi.Il apitolo 2 fornise una visione d'insieme dei lili bio�geohimii in am-biente pelagio e mette in evidenza i proessi himii riguardanti fonti e spei-azione del siliio nel ontesto dei proessi bio�geohimii in generale. Sues-sivamente vengono desritte le aratteristihe morfologihe ed oeanogra�hedel Mediterraneo, al �ne di ontestualizzare le informazioni relative ai nutri-enti nell'ambito della struttura termo�alina e dei forzanti topogra�i.Il apitolo 3 desrive l'eterogeneità dei dati e le possibili proedure statis-tihe per eliminare i dati meno attendibili sulla base di riteri oggettivi equantitativi.Il apitolo 4 sottopone alle proedure statistihe selezionate sia i datitermo�alini e suessivamente quelli relativi ai nutrienti. Al termine delproesso viene prodotto un data�set più ridotto estratto da quello iniziale.Nel apitolo 5 si proede alla restituzione gra�a dei dati per evidenziarei pattern prinipali nello spazio e nel tempo.Nel apitolo 6 vengono sintetiamente disusse le possibili impliazionidei pattern osservati.
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Capitolo 1Il Quadro di RiferimentoIn un'epoa in ui l'attività antropia provoa ambiamenti importanti nel-l'ambiente, è essenziale riusire a quanti�arne gli e�etti, sia per individuarein maniera preisa i meanismi e quindi i nessi ausali su sale temporalibrevi, he per inquadrarli nel più ampio ontesto di un ambiamento globale.Anhe in ere passate, e senza la presenza dell'uomo, i sono stati spes-so ambiamenti globali he hanno determinato l'evoluzione del pianeta edi molte delle sue omponenti. Evidenze paleontologihe mostrano he ilglobal hange ha luogo a diversi livelli del sistema terra, non solo agendodirettamente sulle omponenti biotihe ed abiotihe ma, osa anora più im-portante, modulando le loro interazioni reiprohe ed in�uenzando quindii �ussi di materia ed energia. L'alterazione di questi �ussi ondiziona larisposta della omponente biotia e questa, a sua volta, in�uenza la ompo-nente abiotia in un lassio proesso di feedbak he può essere anhe moltoomplesso.L'ambiente marino, il ui ruolo nella regolazione del lima è tutt'oraargomento piuttosto ontroverso, non fa eezione a questa regola, on l'ag-gravante della ridotta onosenza he si ha del suo funzionamento rispettoall'ambiente terrestre.La letteratura reente riporta esempi (Boyd e Doney 2002; Danovaro,Dell'Anno e Puseddu 2004; Edwards e Rihardson 2004), di molti eventi oproessi, he mostrano la omplessa interazione tra risposta biotia e am-biamenti globali. Il aso, ormai divenuto lassio, dell'osillazione della on-entrazione di CO2 in atmosfera all'interno del ilo Glaiale�Interglaiale èforse uno dei più evidenti. Come noto, nelle arote di ghiaio antartio èstata registrata una netta riduzione delle onentrazioni atmosferihe del gasdurante il periodo Glaiale in oinidenza on l'aumento della produzione es-portata registrata nei sedimenti. Questo aoppiamento tra proessi globalie risposta biotia è stato attribuito a varie ause tra le quali, una delle piùondivise, è quella he attribuise all'aumentato �usso di ferro, anh'esso on-fermato dall'analisi delle arote di ghiaio, il ruolo di supporto alla maggiore6



produzione (Kohfeld et al. 2005). In sostanza lo shema è : più ferro � piùproduzione primaria � più rimozione di CO2 atmosferia � più trasferimen-to negli strati profondi attraverso l'esportazione di parte della produzionesuper�iale (pompa biologia). Questo shema, generalizzabile in : più nutri-enti � più produzione, utilizzato per spiegare in maniera diretta il onettodell'eutro�zzazione, pur essendo un po' riduttivo evidenzia l'indubbia veritàhe la apaità portante di un sistema dipende dalla disponibilità di risorsehe il sistema stesso possiede.In questo ontesto, l'attività antropia si inserise alla stregua di tuttigli altri forzanti del sistema. L'industrializzazione, e l'uso di ampie areedel territorio, negli ultimi seoli hanno alterato le interazioni interne modi-�andone i �ussi di materia tra i diversi omparti (terre emerse, atmosfera,magini ontinentali ed oeani). Ad esempio, nel periodo pre�industriale,gli sambi di CO2 all'interfaia oeano�troposfera, erano a somma nulla,on un leggero sbilaniamento verso la matrie aquosa (Gloor et al. 2003).Con la rivoluzione industriale, e la onseguente immissione in atmosfera digrandi quantità di CO2 proveniente dai proessi di ombustione, l'oeano haaentuato questa sua propensione ad assorbire anidride arbonia, tant'éhe oggi sequestra grandi quantità di questo gas.Mantenendo l'attenzione foalizzata sugli oeani, si osserva he gli e�ettiprinipali di tali attività si risontrano lungo le fasie ostiere. L'uso deifertilizzanti (N : azoto e P : fosforo) per agrioltura, e l'immissione di aquedi sario negli alvei �uviali, hanno provoato l'eutro�zzazione dei marginiontinentali, degradato la qualità delle aque e, molto spesso, hanno alteratola rete tro�a e la struttura delle omunità marine.L'inremento dei �ussi di nutrienti (N e P) verso gli oeani, e l'estremae�ienza nel riutilizzo delle risorse da parte delle aree ostiere, portò Walsh(1981) a suggerire he la deposizione organia sulla piattaforma ontinentalepotesse ompensare lo squilibrio risontrato nel bilanio globale della CO2atmosferia.Analisi suessive, e�ettuate su diversi eosistemi dei margini ontinen-tali, hanno dimostrato he, a parte gli estuari, tutti gli altri sono da onside-rare sistemi autotro� (Gattuso, Frankignoulle e Wollast 1998). In altre pa-role, la zona ostriera degli oeani può organiare grandi quantità di CO2 a-tmosferia e quindi, grazie all'arrihimento in N e P può esportare arbonioorganio in maniera anora più e�iente (Rabouille et al. 2008).Parallelamente, l'uso sempre più massiio del territorio e, in generale,le alterazioni delle sue aratteristihe idrologihe (ostruzione delle dighe,ementi�azione degli argini), hanno drastiamente ridotto gli apporti di si-liio verso le aree ostiere. E' stato ipotizzzato he il risultante ambiamentonel rapporto tra nutrienti (N ;P ;Si) disponibili porti alla drastia riduzionedelle speie siliee a favore di quelle non�siliee proesso he, molto spes-so, si aompagnerebbe ad un delino della qualità e della struttura deglieosistemi aquatii ostieri (Ittekkot 2006).7



Questi forzanti antropogenii, he hanno peso anhe su sala globale, e-sprimono il loro massimo potenziale nei baini marginali (o semi�hiusi) iquali, a dispetto di una super�ie totale estremamente ridotta, molto spessoposseggono piattaforme ontinentali tanto estese da ostituire una ompo-nente essenziale dei ili bio�geohimii del arbonio e dei nutrienti (Liu etal. 2000).Il baino semi�hiuso più grande del pianeta è il Mediterraneo, on-nesso all'Oeano Atlantio attraverso lo Stretto di Gibilterra ed in omuni-azione on ilMar Nero attraverso il sistema degli stretti Turhi (Dardanelli,Marmara, Bosforo).Il Mediterraneo è un baino di onentrazione, dove l'evaporazione èmaggiore dei ontributi ombinati delle preipitazioni e degli apporti �u-viali. Questo fa si he a Gibilterra il baino funzioni on una dinamiaanti�estuarina, ovvero on un �usso entrante super�iale di aqua atlantiameno salata ed un �usso usente sub�super�iale di aqua mediterranea piùsalata.In questo sambio il Mediterraneo esporta aqua ria di nutrienti ver-so l'Atlantio (impoverendosene) e rieve aque super�iali estremamentepovere. Considerate le onentrazioni medie risontrate, he in onfron-to a quelle oeanihe risultano essere estremamente basse, in Mediterraneouna variazione nelle quantità e/o nei rapporti tra i nutrienti ha un impattomaggiore e potrebbe ausare alterazioni nel funzionamento della rete tro�a.Da qui, la neessità di studiare il sistema Mediterraneo, ed in partiolarmodo le variazioni dei ili bio�geohimii di alune delle sue omponentiprinipali (nutrienti).
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Capitolo 2Cilo Bio�Geohimio deiNutrienti in OeanoIn eologia, il ilo bio�geohimio di un elemento è l'insieme dei meanismihimii, �sii e biologii grazie ai quali, singolarmente o assoiate in moleolepiù omplesse, tutte le omponenti indispensabili per le vita degli organismisi �muovono� attraverso i omparti biotio (bio�) ed abiotio (geo�) di uneosistema.Negli ambiti dell'oeanogra�a himia e dell'eologia marina la desrizionedi questi ili assume partiolare importanza. Di fatto, aratterizzando la di-namia himia e bio�himia degli oeani, viene desritto quantitativamenteil �usso ontinuo di materia/energia he, tanto all'interno dell'oeano quan-to negli sambi on gli altri ambienti terrestri, risulta essere indispensabileper il mantenimento della vita.L'aspetto forse più importante dei ili bio�geohimii di arbonio, azoto,fosforo, siliio, ferro, è he questi elementi, biologiamente attivi, non solorivestono un ruolo fondamentale per gli organismi he li utilizzano ma, allostesso tempo, in�uenzano in maniera diretta ed indiretta il lima, assumendouna partiolare importanza alla sala globale.2.1 Azoto e FosforoAzoto e fosforo sono elementi essenziali per la resita di tutti gli autotro�marini, entrano nel ilo vitale degli organismi in quanto ostituenti strut-turali e funzionali di importanza primaria. DNA, RNA, aminoaidi, ATP,sono solo aluni esempi delle moleole indispensabili alla vita nelle qualiazoto e fosforo rioprono un ruolo hiave.Il prinipale serbatoio di azoto (Fig. 2.1) sul pianeta è l'atmosfera heè ostituita per ira il 78% da azoto moleolare allo stato gassoso (N2).Dall'atmosfera, questo gas entra nei sistemi biologii attraverso diverse vie,9



Fig. 2.1: Rappresentazione Shematia del Cilo dell'Azoto. Org�N : azoto organio (negli or-ganismi vivi e morti); NOx gaseous : ossidi di azoto (

NO ed NO2

); NOx : ossidi diazoto disiolti (NO−

3
ed NO−

2

).ed in oeano lo si ritrova in forma disiolta o partiolata in omposti oaggregati organii o inorganii.Per quel he rigurada la parte disiolta, le forme più importanti per il�toplanton (biodisponibili) sono gli ioni dei sali d'Ammonio (NH+
4 ), deiNitrati (NO−

3 ) e dei Nitriti (NO−

2 ). Nel loro omplesso, questi ostituis-ono il omparto dell'Azoto Inorganio Disiolto (DIN) he, a sua volta, sidi�erenzia dall'Azoto Organio Disiolto (DON) i ui omposti più sempliisono l'urea e gli aminoaidi.Il materiale organio più grossolano, ostituito prinipalmente da partidi organismi morti (detrito) e dalle stesse ellule �toplantonihe, ostituisel'Azoto Organio Partiolato (PON) he viene sottoposto a proessi himio��sii diversi da quelli della omponente disiolta, soprattutto per la suanatura di materiale aggregato.Nonostate oggi si onosa quasi tutto del ilo dell'azoto, esistono anoradiversi dubbi legati ai proessi di azoto �ssazione :
N2 + 8H+ + 8e− + 16ATP −→ 2NH3 +H2 + 16ADP + 16Pi (2.1)e denitri�azione :

2NO−

3 + 10e− + 12H+ −→ N2 + 6H2O (2.2)he, di fatto, sono uno l'opposto dell'altro.10



Generalmente questi proessi si onsiderano i prinipali regolatori dei�ussi di azoto verso e dall'oeano (Codispoti et al. 2001; Brandes e De-vol 2002; Gruber 2004), ma questione tutt'ora aperta è stabilirne il pesoall'interno del ilo.Diversi studi suggerisono he il tasso di denitri�azione marina sia mag-giore di quello dell'azoto �ssazione (Codispoti et al. 2001; Brandes e Devol2002), ma agli autori a sostegno di questa tesi rispondono altri he ritengonosottovalutato il ruolo dell'azoto �ssazione nel suo omplesso, e onsiderano idue proessi (�ssazione e rilasio) strettamente legati da un reiproo mea-nismo di feedbak negativo (Deutsh et al. 2007; Deutsh et al. 2004; Gruber2004; Capone e Knapp 2007).In maniera del tutto analoga all'azoto, il fosforo in mare è presente siain forma disiolta he partiolata, organia ed inorgania (Fig. 2.2).

Fig. 2.2: Rappresentazione Shematia del Cilo del Fosforo. Org�P : fosforo organio (negliorganismi vivi e morti); Part�P : PO4 adsorbito dalle partielle del sedimento.Le aque super�iali presentano un alto ontenuto in Fosforo Organ-io, Partiellato (POP) e Disiolto (DOP). Zuheri fosfati, fosfolipidi efosfonuleotidi rappresentano la prinipale omponente del fosforo organiodisiolto he, assieme alla omponente partiellata, viene veiolata al maredai �umi (deomposizione delle piante) o, in alternativa, prodotta in situdalla degradazione degli organismi marini.Per quel he riguarda il Fosforo Inorganio Disiolto (DIP), questo èrappresentato dai prodotti di ionizzazione dell'aido fosforio (H3PO4) hein soluzione sono diidrogeno fosfato (eq. 2.3), l'idrogeno fosfato (eq. 2.4), e11



l'ortofosfato (eq. 2.5).
H3PO4 → H+ +H2PO−

4 (2.3)
H2PO−

4 → H+ +HPO2−
4 (2.4)

HPO2−
4 → H+ + PO3−

4 (2.5)Ovviamente la frazione delle diverse forme è regolata dal pH e dalla om-posizione della soluzione. In aqua di mare, il ui pH è pari ad 8.1, e laui omposizione è pressohé ostante, la forma himia più abbondante èrappresentata dall' idrogeno fosfato (Millero e Sohn 1992).2.2 Il SiliioCome aennato nel apitolo preedente, a di�erenza di azoto e fosforo, ilsiliio è un elemento indispensabile per pohe lassi di autotro� la ui presen-za/assenza può in�uenzare signi�ativamente la qualità e la struttura deglieosistemi aquatii ostieri.E' solo da pohi anni he, proprio per questa sua spei�ità, il siliio edil suo ilo bio�geohimio vengono studiati più nel dettaglio. Reentemente,in aluni ambienti ome la zona di upwelling del Pai�o equatoriale (Dug-dale e Wilkerson 1998), sono state osservate orrelazioni molto strette tra laonentrazione dell'aido ortosiliio (SiO2(OH)−2
2 , SiO(OH)3−, Si(OH)4)ed il arbonio e l'azoto disiolto. Il arbonio inorganio disiolto, misuratoome CO2, presenta rette di orrelazione on l'azoto (espresso ome NO−3)e l'Si(OH)4 on oe�ienti angolari molto simili (Fig. 2.3).

Fig. 2.3: Correlazioni : Carbonio/Azoto (a); Carbonio/Siliio (b). (Dugdale e Wilkerson 1998)Il valore dell'interetta, risontrato nella orrelazione on il siliio, è piùalto. Questo fa pensare he l'assimilazione della CO2, dovuto all'azione bio-logia, possa essere �funzione� delle onentrazioni di siliio piuttosto he12



dell'azoto. Inoltre, la retta NO−3 vs Si(OH)4 presenta una pendenza pariad 1, indie he azoto e siliio vengono assimilati in rapporto 1 : 1 he èesattamente il rapporto in biomassa N/Si tipio delle diatomee. In sintesi,in questo aso spei�o, le speie siliee si dimostrano la lasse algale domi-nante e, in termini di esportazione del arbonio, un gruppo di orgamismion un peso eologio enorme. Inoltre, sfruttando tutte le risorse (azoto)disponibili, di fatto guidano la omposizione della rimanente parte del popo-lamento �toplantonio he sarà ostituito da ellule pioplantonihe hebasano la propria produzione sull'utilizzo dell'azoto riilato.Il punto di vista attualmente più di�uso è quindi he la disponibilità disiliio possa ondizionare non solo la quantità di biomassa autotrofa ma an-he la struttura dei popolamenti plantonii. Un altro esempio abbastanzareente (Humborg et al. 1997) è relativo all'e�etto he l'Iron Gate, la digaostruita tra il ′70 e il ′72 sul Danubio, ha avuto sulla bio-geohimia e sullastruttura dell'eosistema del Mar Nero. Il onfronto tra i dati relativi al pe-riodo he preede la ostruzione della diga e quelli relativi al periodo sues-sivo, rivelano una riduzione del ario di siliati disiolti pari a ira il 60%,passando da onentrazioni di 140 µM tipihe del periodo 1959−60 a 58 µMdel periodo 1979 − 92 (Humborg et al. 1997). Nello stesso aro temporale èstato registrato uno shift nella omposizione della omunità �toplantoniahe, da diatomee (siliee), è passata ad essere ostituita maggiormente daoolitoforidi e �agellati (non-siliei) (Humborg et al. 1997). L'evidente or-relazione �diatomee�siliio�ambiente irostante� è stata evidenziata anheda studi paleontologii (Siever 1991), al punto he gli autori hanno ipotiz-zato he durante la loro radiazione adattativa le diatomee abbiano abbat-tuto le onentrazioni di siliio disiolto di ira 10 volte, evidenziando, inmaniera molto hiara, una spiata apaità ad �alterare� l'ambiente oe-anio. Questo forte oinvolgimento nei proessi di assimilazione e biosintesi(Berner, Lasaga e Garrels 1983) inserise questo gruppo �toplantonio trai prinipali protagonisti dei ili del arbonio e dell'ossigeno, due elementiil ui omposto gassoso è tra i maggiori regolatori dei proessi radiativi inatmosfera ed in ultima istanza del lima.Il Cilo del SiliioIl siliio, dopo l'ossigeno, è il seondo elemento più abbondante della rostaterreste. In forma ossidata (SiO2) lo si ritrova ome elemento prinipale dinumerosi minerali assoiati a roe ignee, metamor�he e sedimentarie. Laomponente ontenuta nella rosta è interessata da proessi di dilavamentoi quali, attraverso stress di tipo �sio, himio e biologio, mobilitano ilsiliio e lo reimmettono nel ilo bio�geohimio. I prodotti del dilavamentosi presentano tanto in forma disiolta (DSi) quanto partiolata e, veiolatidai �umi e dal vento, vengono trasportati in mare (Fig. 2.4).13



Fig. 2.4: Modello Bio�Geohimio Conettuale appliato alla serie temporale KERFIX. LineeRosse : Relative ai �ussi del Cilo dell'Azoto; Linee Verdi : Relative ai �ussi del Cilodel Carbonio; Linee Blu : Relative ai �ussi del Cilo dell'Aido Siliio; Linee Nere :Relative ai �ussi he i Cili di Carbonio e Azoto hanno in omune; Linee Aranioni :Relative ai �ussi del Cilo del Ferro; Fe : Ferro biologiamente disponibile; Si(OH)4 :Aido Ortosiliio Disiolto; DIC : Carbonio Inorganio Disiolto NO3 : Nitrato; NH4 :Ammonio; Dia : Diatomee (arbonio, azoto, siliio, ferro) C/N Si/N Fe/C variabile;
Pico : Piophytoplankton (arbonio, azoto, ferro) C/N Fe/C variabile; Ba : baterial(arbonio, azoto) C/N �sso; Mzoo : mesozooplankton (arbonio, azoto) C/N �sso;
Uzoo : mirozooplankton (arbonio, azoto)C/N �sso; Sdet : Small sized detritus lass(arbonio, azoto, siliio, ferro) C/N Si/N Fe/C variabile; Ldet : Large sized detrituslass (arbonio, azoto, siliio, ferro) C/N Si/N Fe/C variabile.Sempli�ando, la reazione himia he regola la dissoluzione del biossidodi siliio può essere espressa ome :

SiO2 + 2H2O ⇌ Si(OH)4 + 2H+ (2.6)Anhe se in aluni asi viene indiato ome aido siliio, la denomi-nazione più orretta dell'Si(OH)4 è quella di aido ortosiliio ed è la formapiù abbondante di siliio disiolto. Proprio perhé leggermente aido, insoluzione basia l'aido ortosiliio forma ioni seondo le reazioni :
Si(OH)4 ⇌ H+ + Si(OH)3O

− (2.7)e
Si(OH)3O

−
⇌ H+ + Si(OH)2O

2−
2 (2.8)Non ultimo, in mare l'Si(OH)4 palesa una propensione a polimerizzareseguendo la reazione :

4Si(OH)4 ⇌ Si4O8(OH)2−2 + 2H+ + 6H2O (2.9)ma alle ondizioni di pH del mezzo (8.1), per la onentrazione media diaido ortosiliio, la ostante di equilibrio è tale he le forme polimerihedepolimerizzano rapidamente (Burton, Leatherland e Liss 1970).14



Entrando nello spei�o, il dilavamento himio è aratterizzato da uninsieme di reazioni di dissoluzione le quali, perhè avvengano, neessitanodella presenza di un aido he, in questo aso, è prevalentemente la CO2atmosferia.In maniera più orretta, le reazioni he oinvolgono i siliati possonoessere espresse ome :
2CO2 + 3H2O + CaSiO3 ⇌ Ca2+ + 2HCO−

3 + Si(OH)4 (2.10)dove Ca2+ può essere sostituito on Mg2+ oppure, seguendo equazioni deltipo :
2NaAlSi3O8 + 2CO2 + 11H2O ⇌

AL2Si2O5(OH)4 + 2Na+ + 2HCO−

3 + 4H2SiO4 (2.11)tali reazioni possono avvenire a ario degli alluminosiliati.In un modo del tutto analogo, il dilavamento dei arbonati può essereespresso ome :
CO2 +H2O +CaCO3 ⇌ Ca2+ + 2HCO−

3 (2.12)oppure
2CO2 + 2H2O + CaMg(CO3)2 ⇌ Ca2+ +Mg2+ + 2HCO−

3 (2.13)Il primo aspetto eologio da prendere in onsiderazione è quindi la re-lazione esistente tra la dissoluzione dell'SiO2 e la CO2 (Sillen 1961; Maken-zie e Garrels 1966; Siever 1968). Da quanto detto �nora risulta evidentehe, rispetto ai arbonati, il dilavamento himio delle roe siliee sottraeuna quantità doppia di anidride arbonia (Berner, Lasaga e Garrels 1983;Wollast e Makenzie 1983; Brady e Carroll 1994).Il dilavamento di queste roe, inoltre, risulta essere importante anheper un altro aspetto. Come noto, grandi quantità di DSi prodotte per dilava-mento sono utilizzate da una parte della omponente biologia dei sistemiaquatii. Diatomee, silio�agellati, radiolari ed altri organismi ne organi-ano grosse quantità per la ostruzione dell'esosheletro. Di fatto però, giànel 2002, Conley a�ermava he, prima di raggiungere gli oeani, l'aido or-tosilio può essere più volte �rielaborato� all'interno della parte terrestre delilo bio�geohimio. Studi suessivi (Kurtz e Derry 2004; Derry et al. 2005;Sommer et al. 2006) hanno onfermato quello he oggi è onosiuto omeparadigma dell'aido siliio e ioè he l'Si(OH)4 è prodotto e riilato sulontinente anor prima di essere trasferito agli oeani attraverso i �umi.L'importanza di questo paradigma sta nel fatto he, on la formazionedi �toliti, le piante terrestri organiano una quantità di siliio paragonabilea quella assimilata dalle diatomee (Conley 2002) e he quindi, attraverso i15



�umi, agli oeani giungono grandi quantità di silie biogenia (BSi, opale osilie amorfa; himiamente : SiO2 ∗nH2O). Anhe se non immediatamentedisponibile ome il DSi, di fatto la silie amorfa rappresenta un'ulteriore edimportante fonte di siliio per la bio�sfera oeania (Louaides, Behrends eVan Cappellen 2010) in quanto, pur essendo in forma partiellata, si degradamolto più failmente della silie litogenia.In una visione più �lassia� del ilo del siliio, si onsidera he gliorganismi della omponente marina intervengono prinipalmente sul DSi,onsiderando del tutto trasurabile quello he avviene a ario del partiel-lato. Come aennato, la forma più abbondante di siliio disiolto è quellamonomeria dell'aido ortosiliio (Si(OH)4
) ed il suo utilizzo è talmentepronuniato he la onentrazione si mantiene sempre al di sotto della satu-razione. Il DSi organiato viene trasformato in BSi e dopo la morte degliorganismi, assieme alla silie �togenia trasportata direttamente dai �umi,sprofonda lungo la olonna d'aqua.Ragionando in termini quantitativi, se si prende in onsiderazione laquantità annuale di siliio disiolto dai proessi di dilavamento himio

(

4.27 ∗ 1014 g yr−1
), si stima un onsumo di 3.5 ∗ 1012 mol yr−1 di CO2 at-mosferia, valore he è perfettamente in aordo on il ontenuto di HCO−

3nei �umi (Garrels e Makenzie 1971). Se si assume he tutto il siliio dis-iolto viene organiato dalla omponente biologia, ne onsegue he l'equili-brio sovraitato si sposta verso destra e quindi, ogni anno, vengono sottratte
3.5 ∗ 1012 mol di CO2 dall'atmosfera. Se si onsidera he, ragionavolmente,l'attività biologia in�uenza l'aumulo di siliio nei sedimenti marini ormaida 400 ∗ 106 yr, questo implia he il onsumo totale di CO2 atmosferiaè stato di ira 1.4 ∗ 1021 mol he è ira 20000 volte il ontenuto totale
(

5.4 ∗ 1016 mol
) di CO2 in atmosfera. Questa, per ovvi motivi, è una osadi�ile da immaginare, quindi vuol dire he esistono delle reazioni, assoiatea questo ilo, he ompensano il onsumo di CO2 dall'atmosfera.Allo stesso modo, se si onsidera il tasso medio di sedimentazione perl'Oeano Globale pari a 50 ∗ 1014 g yr−1 (Garrels e Makenzie 1971), laonentrazione di opale nei sedimenti marini dovrebbe essere di ira l'8.5%in peso (4.7/50∗1014). In realtà questo valore è deisamente più alto rispettoa quelli realmente risontrati nei sedimenti. Analisi ondotte da Lisitzin(1971) su 243 ampioni prelevati nell'ambito del Deep Sea Drilling Projethanno dimostrato he il ontenuto in opale è solo dell'1.9%. Alla lue diquanto detto si può onludere he, approssimativamente, l'80% della si-lie biogenia aumulata nella parte alta della olonna viene ulteriormentetrasformata. Questo proesso, di fatto, può avvenire tanto all'interno dellaolonna quanto a livello dei sedimenti solo he, mentre nel primo aso il siliioresta anora disponibile, nel seondo, sottoposto a proessi di diagenesi, laBSi viene �persa� all'interno della parte geologia del ilo.Fino alla metà degli anni '90, l'idea più di�usa era he ira il 50%dell'opale venisse riilato nella parte bassa della olonna d'aqua (Treguer16



et al. 1995) e he una grossa aliquota venisse persa nel sedimento. A partiredalla �ne degli anni '90, invee, gli studi e�ettuati hanno ompletamentesovvertito questa teoria rivalutando, di fatto, il ontributo he la dissoluzionedella BSi da' alla disponibilità di silie reattiva.Il primo passo per la dissoluzione dell'opale è la rimozione del mate-riale organio he la riopre e he, in pratia, la protegge dalla normaleattività himio��sia del mezzo. Quest'azione, svolta da mirorganismieterotro� (Bidle e Azam 1999; Bidle e Azam 2001; Rikert, Shluter e Wall-mann 2002), non può essere onsiderata un aspetto seondario in quanto, daesperimenti ondotti sulla normale �ora mirobia pelagia, è stato eviden-ziato he in presenza di batteri la dissoluzione della BSi aumenta in manieraonsiderevole (Bidle e Azam 1999).Una volta �liberata�, la inetia di dissoluzione dell'opale dipende dal-la natura himia dei legami esposti all'interfaia soluzione aquosa�solido(Van Cappellen, Dixit e van Beusekom 2002). In aqua, il legame siloxano
(> Si−O−Si <) viene idrolizzato produendo gruppi silanolii (Si−OH)he, in funzione del pH, possono edere o aettare un protone (Sverjenskye Sahai 1996).

SiOH0 +H+
⇌ SiOH+

2 (2.14)
SiOH0

⇌ SiO− +H+ (2.15)Poihè il pH al quale i gruppi silanolii presentano aria netta pari a
zero (punto isolelettrio) è molto basso (pI≈ 2 − 3.5) (Sverjensky e Sahai1996) in aqua di mare la prima reazione è del tutto trasurabile.E' ormai aertato he la dissoluzione del siliio in ondizioni prossimealla neutralità sia dovuta all'�attao� nuleo�lo delle moleole d'aqua ailegami siloxani presenti sulla super�ie del partiellato (Dove e Crerar 1990).A valori di pH superiori al pI, a ausa della presenza dei gruppi silanolii, lasuper�ie della BSi presenta una aria netta negativa. E' stato dimostratohe, l'aentuazione della aria sulla super�ie, esalta le proprietà nuleo�ledelle moleole d'aqua all'interfaia soluzione�solido quindi, failitando larottura dei legami siloxani, di fatto ne migliora la dissoluzione (Dove 1994).Parallelamente, studi ondotti sui rapporti tra dissoluzione e produzione
(D/P ) della silie biogenia (Brzezinski e Nelson 1995; Nelson et al. 1995) etra arbonio e siliio (C/Si) all'interno della Materia Organia Partiellata(POM) hanno dimostrato he, dal punto di vista perentuale, nella partealta di mari e oeani viene rigenerata una grande quantità di silie biogenia
(

0.5 ≤ D/P ≤ 0.8
).Analisi ondotte sulle �oriture primaverili delle diatomee nel Nord Estdell'Atlantio (Brown, Sanders e Savidge 2006) hanno dimostrato he, al-l'interno della zona fotia, la omposizione media della POM evidenzia unrapporto arbonio�siliio ostante (C/Siparticellato

) pari a 21.2. Contestual-mente, e on buona approssimazione legato al disaoppiamento tra i pro-17



essi di produzione primaria (dipendenti dalla lue) e quelli di assimilazionedi Si (produzione di silie biogenia indipendente dalla lue), il rapporto
C/Siassimilizione si presenta ostantemente inferiore al C/Siparticellato e de-resente lungo la vertiale. Gli autori spiegano questa disrepanza assumen-do he, all'interno della zona fotia, soprattutto negli stadi iniziali della�oritura, i proessi di mineralizzazione a ario del partiellato avvengonopreferenzialmente sulla BSi.La mineralizzazione preferenziale di Si rispetto al C, osservata nella zonafotia, ontrasta on quanto avviene nella parte più profonda della olonna.In questo strato è il C ad assere mineralizzato preferenzialmente rispetto alSi, ed il onseguente arrihimento in BSi all'interno della POM, in ultimaanalisi, ha una forte impliazione sul ruolo he le diatomee rioprono intermini di produzione esportata.In aggiunta evidenze sperimentali dimostrano he la pressione eseritaun e�etto negativo sui tassi di dissoluzione (Tamburini et al. 2006). Difatto, le alte pressioni svolgono un'azione di disturbo sull'attività enzimatiadegli organismi eterotro�, impedendogli di degradare la materia organiaassoiata alla BSi. In pratia, onservando lo strato organio protettivo,si viene a ridurre la super�e di ontatto tra silie ed aqua e quindi, perquanto detto in preendenza, vengono impediti i normali proessi himio��sii responsabili della dissoluzione.Foalizzando l'attenzione sul fondo, il omportamento del siliio nei se-dimenti marini è molto diversi�ato. Oltre ad essere presente in forma mi-nerale, grandi quantità della sua forma disiolta sono presenti nelle aqueinterstiziali dei sedimenti, dove assume un omportamento himio deisa-mente diverso da quello in soluzione aquosa. Queste di�erenze si spieganoa ausa della oesistenza di aluni fattori quali la mananza di attività bio-logia spei�a, il lentissimo riambio dell'aqua interstiziale e l'elevato rap-porto solido/soluzione he fanno si he la distribuzione di siliio disioltonelle aque interstiziali, in linea di massima, vari in relazione alle proprietàhimio��sihe del sedimento.Siever, Bek e Berner (1965) hanno dimostrato he la onentrazione disiliio disiolto nelle aque interstiziali, rapportato al ontenuto dell'oeano,è estremamente alto. Qualhe anno dopo Heath et al. (1973), basandosi sul-l'analisi di ira 800 ampioni, determinò un valore medio di 0.4mmol dm−3.Anhe se a ausa del metodo usato (Fanning e Pilson 1971) questa stimaè soggetta ad un'errore importante, il valore fornito è tanto aurato dade�nirne in maniera orretta l'ordine di grandezza.La oesistenza in quantità osì elevate di siliio disiolto, minerali argillosie ioni metallii portano all formazione di Sepiolite [Mg4Si6O15(OH)2 ∗
6H2O], Palygorskite [(Mg,Al)2Si4O10(OH)∗4(H2O)], Phillipsite [KCaAl3-
Si5O16 ∗ 6H2O] ed altri minerali siliei.Altra onseguenza delle alte onentrazioni di siliio disiolto nei sedi-menti è la di�usione di questa speie himia verso l'oeano. Hurd (1973) ha18



misurato il gradiente di onentrazione dello strato super�iale dei sedimentidel Pai�o Centrale. Questo gradiente per i primi 30 cm è estremamenteforte, orientativamente parliamo di 20 µmol dm−3 cm−1. In termini di �us-si, all'interfaia aqua�sedimento, la quantità di siliio disiolto he passadalle aque interstiziali alla olonna è data da :
J = −

Dφ

θ2
ϑc

ϑx
(2.16)dove :

• D = oe�iente di di�usione del siliio in aqua di mare
• φ = porosità
• θ = tortuosità del sedimentoe dove il �usso J risulta essere dell'ordine di grandezza dei 104 g cm−2 yr−1.Nonostante la varietà di reazioni himihe alle quali vanno inontro, nelomplesso, i tassi di dissoluzione di molti dei omposti del siliio sono bassi.Una parte del proesso di rigenerazione avviene solo sul fondo degli oeanidove però una disreta quantità si perde ome sedimento. Di onseguenza,le quantità più importanti del siliio si trovano nei sedimenti o, omunque,in forma partiellata. Molti di questi materiali sono legati alla omponentegeohimia del ilo dove proessi di diagenesi e dissoluzione ontribuisonopesantemente alla sua dinamia.Prodotti dal dilavamento delle roe e trasportati al mare e agli oeaniattraverso l'azione del vento e dei �umi, quarzo, feldspati e materiali argillosisprofondano lungo la olonna d'aqua ed in aluni asi reagisono on altreomponenti della olonna formando minerali �seondari�. La deposizioneeolia annualmente fornise tra i 300 ed i 900 Tg di polveri equivalenti a

3�9 Tmol di Si he, assumendo una solubilità ompresa tra l'1 ed il 10%,orrisponde ad un input annuale di 0.03�1 Tmol di DSi. In�ne, studi risalentiall'inizio degli anni '90 hanno dimostrato he le sorgenti idrotermali possonoontribuire on onsiderevoli quantità di SiO2 (Millero e Sohn 1992).Da quanto detto �nora si evine he, esaminato nel dettaglio, il ilo bio�geohimio del siliio è molto omplesso e più artiolato di ome sia stato �nqui desritto. La solubilità e la forma himia predominante all'interno deidiversi ambienti dipendono da numerosi fattori himio-�sii. Il pH, la tem-peratura (◦C), la onentrazione dei metalli in trae (Al,Be, Fe,Ca,M),la presenza di agenti helanti (aidi umii), sono tra i fattori he regolano ilomportamento himio del siliio tanto in soluzione quanto all'interfaiadei sedimenti.2.2.1 La Distribuzione del Siliio DisioltoA ausa della presenza dei �umi, le onentrazioni di siliio nelle zone ostieresono generalmente più alte rispetto a quelle risontrate in mare aperto.19



Nelle regioni dove si registrano �oriture di diatomee, l'Si(OH)4 evidenziavariazioni stagionali simili a quelle degli altri soluti (PO3−
4 ;NO−

3 ). Le on-entrazioni deresono in primavera on il massimo della �oritura, aumen-tano in estate quando la resita rallenta e raggiungono i valori massimi adinizio inverno (Millero e Sohn 1992).Le onentrazioni nelle aque super�iali tendono ad essere sempre piut-tosto basse tranne he per le zone di upwelling (Fig. 2.5). In linea di massima,lungo la vertiale, le onentrazioni di siliio aumentano on la profonditàma, tanto le onentrazioni massime raggiunte, quanto gli orizzonti interes-sati da questi massimi, variano notevolmente in funzione dell'area geogra�-

Fig. 2.5: Conentrazione Media Annuale del ontenuto di Aido Siliio nell'Oeano Globale.World Oean Atlas 2001a onsiderata. Tipiamente, il Pai�o registra onentrazioni massime
(

≥ 150 µmol kg−1 tra i 1500�5000 m
) di ira un ordine di grandezza piùalto rispetto a quelle osservate in Atlantio (≃ 50 µmol kg−1 oltre i 5000 m

)(Millero e Sohn 1992).La spiegazione alla base di questa di�erenza va rierata nell'età dellemasse d'aqua. Quelle pai�he, più vehie, hanno avuto tempo di aumu-lare molto più siliio, tant'é he la onentrazione aumenta verso nord (inaordo on la Cirolazione Termo�Alina) e raggiunge le 220 µmol kg−1 nelMare di Bering. Altro punto di aumulo importante è la parte di oeanohe ironda il ontinente Antartio, in ui l'aoppiamento tra irolazionee pompa biologia mantiene una vera e propria trappola di siliio on on-entrazioni paragonabili a quelle del Pai�o Settentrionale. In questo asonon gioa solo l'età delle masse d'aqua ma anhe il dilavamento glaiale, il�usso proveniente dai sedimenti oltre he, ome detto, le �oriture di grossediatomee (BSi ≃ 100 µmol dm−3) (Millero e Sohn 1992).
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2.2.2 Il Bilanio su Sala GlobaleAttualmente si assume he su sala globale il siliio si trovi nella ondizionedi steady�state. Stime della seonda metà degli anni ′90 (Treguer et al.1995) parlando in termini di input ed output globale, valutano gli apportidi Si(OH)4 pari a 6.1 ± 2.0 Tmol yr−1 ed il sequestro di silie pari a 7.1 ±
1.8 Tmol yr−1. Il bilanio è sostanzialmente in parità e le leggere disrepanzesono da attribuirsi, almeno in parte, alla di�oltà di valutare orrettamentel'apporto idrotermale e gli sambi on il fondo degli oeani.Il ontenuto totale di aido ortosiliio in oeano è valutato pari a 0.97 ∗
105 Tmol he, alla lue dell'input totale desritto in preedenza, i portaa stimare, nell'ipotesi di steady-state, un tempo di residenza pari a 15000anni. Di tutt'altro ordine di grandezza sono i tempi di residenza relativiall'assimilazione biologia. In relazione alle 0.97 ∗ 105 Tmol di Si totale ealle 240 Tmol yr−1 di BSi prodotta (Treguer et al. 1995), si arriva a valutarequesto tempo di turnover pari a 400 anni quindi, faendo un rapido alolo,si arriva a stabilire he, prima di essere esportato sul fondo, il siliio passaattraverso il ilo di uptake biologio e dissoluzione ira 39 volte (Tregueret al. 1995).Osservazioni ReentiAl ontrario di quanto si possa pensare, nonostante l'intenso e resente on-sumo d'aqua, l'apporto di aqua dole ontinentale è aumentato per tuttoil ventesimo seolo (Gedney et al. 2006). Inredibilmente questo inremen-to non sembra aver in�uenzato positivamente il �usso di sedimenti versogli oeani he, inaspettatamente, ha registrato un drastio ridimensiona-mento negli apporti terrigeni. In realtà (Syvitski et al. 2005) il trasporto�uviale dei sedimenti nel suo omplesso è aumentato ma, allo stesso tempo,la ostruzione di dighe, baini arti�iali ed altre opere di �attura� hannoimpedito he questi apporti giungessero alle zone ostiere riduendo di fattoil �usso di sedimenti di 1.4± 0.3 miliardi di tonnellate per anno. Se su salaglobale, anhe in funzione del tempo di residenza molto lungo (15000 anni

),la reente perturbazione antropogenia non sembra, almeno per il momento,avere avuto il minimo peso (Treguer et al. 1995), la questione diventa par-tiolarmente deliata quando la si riferise a baini marginali e semihiusinei quali, anhe in funzione della più bassa profondità media, i tempi diturnover (da 50 a 52000 anni
) si possono ridurre �no a tre-quattro ordini digrandezza (Meybek et al. 2007).E' stato alolato (Meybek et al. 2007) he questi mari regionali, intermini qualitativi, orrispondono al 52% della popolazione he a�aia sul-l'oeano, il 35% del runo� �uviale e, rispettivamente, il 46%, 33% e 46%dei solidi totali sospesi (TSS), Si e N totale. In pratia, aree di drenaggiorelativamente piole rievono arihi �uviali he, per unità di volume, sono21



ira di un ordine di grandezza più grande rispetto a quelli he interessanogli oeani aperti (Meybek et al. 2007). Di onseguenza, da quanto detto�nora, i baini marginali sono quelli aratterizzati da tempi di turnover piùrapidi e da gradienti più marati e quindi sono molto sensibili alla pressioneumana.2.3 Il MediterraneoIl Mediterraneo he, ome aennato in preedenza, in questo ontesto siinserise proprio ome baino semi�hiuso, a ausa delle sue peuliarità pre-senta un quadro un po' più omplesso. Topogra�a e struttura dinamia daun lato, �ussi interni e sambi di nutrienti on l'oeano dall'altro, omplianouna situazione he, già per il semplie fatto di essere un baino marginale,non è ertamente di faile lettura.Le onentrazioni di nutrienti e loro�lla a (hl�a) osillano in un in-tervallo he lassi�ano il baino da oligotro�o ad ultraoligotro�o (Kromet al. 1991; Antoine, Morel e André 1995). L'oligotro�a sembra essere legataprinipalmente alle sarse onentrazioni di DIP apparente fattore limitantedel sistema (Berland, Bonin e Maestrini 1980; Thingstad e Rassoulzadegan1995; Thingstad e Rassoulzadegan 1999; Thingstad et al. 2005).Analisi da satellite (D'Ortenzio e Ribera d'Alalà 2009; Barale, Jaquete Ndiaye 2008) e dati in�situ (Turley et al. 2000; Christaki et al. 2001)evidenziano un gradiente di onentrazione della hl�a he nel passaggio daovest ad est si ridue drastiamente.Se paragonato alla super�ie oupata ed al volume totale, il baino pre-senta una diversità molto alta on un elevato numero di bioprovine (Bianhie Morri 2000; Longhurst 2007; Bianhi 2007).Come se non bastasse, a ompliare ulteriormente la situazione, 'é dadire he da quasi 5000 anni il Mediterraneo risente dell'attività antropia e,nonostante gli sforzi �n qui profusi, si è tutt'oggi ben lontani dall'essere ingrado di valutarne e quanti�arne l'impatto sull'ambiente marino (Siokou-Frangou et al. 2010).2.3.1 Caratteristihe Morfologihe del BainoGià a partire della semplie morfologia i si rende subito onto he ilMediter-raneo è un baino eterogeneo dove, su una super�ie relativamente piola, siinontrano aree omogenee he presentano batimetrie molto diverse (Fig. 2.6).Approssimativamente, un volume totale pari a 3.64 ∗ 106 km3 riopreuna super�ie di 2.28 ∗ 106 km2 (meno dell'1% della super�ie oupatadell'oeano globale) he si sviluppa lungo i ira 3700 km he separano loStretto di Gibilterra dalle oste di Siria, Libano ed Israele.Per quel he riguarda la topogra�a del fondale, il Mediterraneo è divisoin due baini prinipali he si possono onsiderare a loro volta semihiusi. Il22



Fig. 2.6: Batimetria del Mediterraneoprimo, quello oidentale (W�MED), è delimitato dal Canale di Siilia edè aratterizzato da ampie piane abissali ma on profondità he raramentesuperano i 3000 m mentre, il seondo, quello orientale (E�MED), è moltopiù aidentato e dominato dal sistema della Dorsale Mediterranea (Cerra-no, Ponti e Silvestri 2004; Monégasque-Monte-CAB 1953; Trevisan e Giglia1980) on una piana abissale di profondità he supera in una sua parte i4000 m.Anhe se entrando nel dettaglio è possibile individuare gol� e mari didimensioni più piole (Golfo del Leone, Mar di Sardegna, e. . . ), il bai-no oidentale può essere somposto in : Mare di Alborán, baino Algero�Provenzale o Baleario ed il baino Tirrenio (Fig. 2.7). Il primo oupala parte più oidentale del Mediterraneo e riopre una super�ie di ira
54 ∗ 103 km2. La profondità massima osilla tra i 1200�1500 m e presentauna piattaforma ontinentale he si estende per una larghezza ompresa frai 2�10 km lungo la osta spagnola e per un massimo di 18 km lungo la ostanordafriana.Il baino Algero�Provenzale omprende una'area grosso modo triangolareon un'estensione di ira 240∗103 km2. Le profondità massime si risontranosulla paina abissale delle Baleari he raggiunge i 2600�2800 m. L'estensionedella piattaforma ontinentale osilla tra i 72 km del Golfo del Leone ai
7�10 km del tratto di osta tra Genova e Tolone.Il baino Tirrenio, in�ne, è al parte più profonda del baino oidentale,all'altezza della fossa ragginge i 3800 m. Il fondale è aratterizzato dallapresenza di numerosi rilievi, prinipalmente di natura vulania, he in aluniasi si elevano �no a 500 m al di sotto della super�ie (Monte Marsili; MonteVavilov). Il baino profondo è pratiamente hiuso, mentre quello intermedioè in omuniazione on quelli adiaenti tramite due passaggi prinipali. Lamorfologia, anhe in virtù di questi passaggi, presenta un andamento molto23



Fig. 2.7: Prinipali Baini Mediterranei. Robinson et al. 2001vario, lo Stretto di Corsia a nord ed il Passaggio tra Sardegna e Siilia a sudsono ambedue meno profondi del baino entrale (Monégasque-Monte-CAB1953; Robinson et al. 2001).Per quel he riguarda il Mediterraneo orientale, possiamo dividere il ba-ino in quattro mari prinipali (Fig. 2.7). Il Mare Adriatio oupa unasuper�ie di ira 135 ∗ 103 km2, il punto più profondo raggiunge i 1230 med è situato tra Puglia ed Albania nel entro della Piana Adriatia. Da unpunto di vista morfologio anhe questo baino è estremamente vario. Si pas-sa dai 75 m massimi, risontrati nella parte settentrionale dominata dal deltadel Po, ai ira 266 m he aratterizzano la parte entrale tra Anona e ilGargano (Fossa del Medio Adriatio), per poi giungere agli oltre 1000 mdella sovraitata Piana Adriatia. Da qui, in orrispondenza del analed'Otranto, la profondità risale �no a ira 800 m (Monégasque-Monte-CAB1953; Robinson et al. 2001).Il Mar Ionio, separato dall'Adiatio proprio tramite il anale di Otranto,si estende su una super�ie di ira 616 ∗ 103 km2. Questo, all'altezza dellaFossa Ellenia, raggiunge la massima profondità di 5093 m e presenta unamorfologia molto più regolare. Nello Ionio si trova la piana abissale piùestesa del Mediterraneo.Il Mare di Levante, terzo dei quattro mari, è la parte più orientale delMediterraneo, ha una super�ie di ira 320∗103 km2 ed è delimitato a ovestdalla linea he ongiunge la Libia (Capo Ra's al-Hilal) on l'isola di Gavdospresso Creta. Quest'area, soprattutto grazie alla presenza del delta del Niloe del golfo di Iskenderun, è aratterizzata da una piattaforma ontinentalemolto estesa. La massima profondità, in orrispondenza della fossa di Plinio,è di 4384 m.In�ne, quarto ed ultimo della parte orientale, il Mare Egeo si estende suuna super�ie di 80∗103 km2. Presenta una morfologia estremamente varia,è aratterizzato dalla presenza di oltre 200 isole ed è ollegato allo Ionioed al Mare di Levante attraverso il Golfo di Corinto (56 m) e numerosi24



anali, profondi fra i 300 m e gli 800 m, situati fra le isole di Rodi e Creta(Monégasque-Monte-CAB 1953; Robinson et al. 2001).2.3.2 La Dinamia del BainoQuando si parla del Mediterraneo, i si riferise ad un baino di evaporazionehe, in funzione della stagione, assume aratteristihe diverse. Durante il pe-riodo estivo le aque si presentano strati�ate, on uno strato rimesolatoaldo e salato nella parte super�iale sovrapposto a quello più freddo e densoon proprietà invernali. D'inverno, ome in altri baini temperati, la olonnad'aqua si rimesola per proessi onvettivi generati dal ra�reddamento dellostrato super�iale. A sala di baino, il Mediterraneo può essere onside-rato un sistema a tre strati la ui dinamia è fortemente in�uenzata daglistretti. Lo Stretto di Gibilterra, he ollega il baino all'Oeano Atlantio,ed il Canale di Siilia, he onnette invee l'E�MED al W�MED, rispet-tivamente in�uenzano la irolazione degli strati super�iale ed intermedio(�Flussi biogeohimii nel Canale di Siilia�; Sparnohia et al. 1999).

Fig. 2.8: Rappresentazione Shematia della Cirolazione Super�iale. Aronimi : AE : AlgerianEddies; AF : Almerian Front; CE : Cyprus Eddy; WCE : West Cyprus Eddy; CF : Cata-lan Front; IG : Irapetra Gyre; MMG : Mersa Matruh Gyre; NBF : North Baleari Front;NEAF : North East Aegean Front; NTA : North Tyrrhenian Antiylon; NTC : NorthTyrrhenian Cylon; PG : Pelops Gyre; RG : Rhodos Gyre; SAG : South Adriati Gyre;SG : Shikmona Gyre. (Siokou-Frangou et al. 2010)Molto shematiamente, le orrenti super�iali mediterranee (Fig. 2.8)sono tutte legate all'ingresso di aqua atlantia (Atlanti Water o AW) he,una volta entrata nel baino, per l'interazione on le aque residenti si trasfor-ma in MAW (Modi�ed Atlanti Water) e si inserise in un meanismo diirolazione di tipo ilonio (antiorario). Questa, più fredda ma meno sala-ta, oupa lo strato super�iale perhé meno densa delle aque residenti.Una volta varato lo Stretto di Gibilterra, la MAW viene spinta verso suddall'interazione tra rotore del vento e aelerazione di Coriolis, segue preva-lentemente la osta nordafriana e da' origine alla Corrente Algerina. Con-temporaneamente, nel mare di Alborán l'aqua atlantia forma due strutture25



antiilonihe dalle quali si origina un �usso verso nord in direzione delleBaleari.Anhe la Corrente Algerina, nel suo viaggiare verso est, si bifora, e all'al-tezza dei banhi antistanti il Canale di Siilia, una parte entra nel Canale edun'altra risale nel Tirreno. Quest'ultima riirola all'interno del baino ed es-e o attraverso il passaggio Sardegna�Siilia o proseguendo verso la Corsia.Nel baino Ligure questo �usso genera la orrente ligure�provenzale�atalanahe sorre verso ovest lambendo le oste liguri, franesi e atalane.I bassi fondali del Canale di Siilia fanno sì he la orrente algerina sibiforhi nuovamente. L'altro ramo della Corrente Algerina he entra nelCanale di Siilia, passa un'area talvolta aratterizzata da orrenti antii-lonihe (il Golfo della Sirte), forma la Corrente Afriana he sorre lungoil Mare di Levante e da' origine alla Corrente dell'Asia Minore he lam-bise le osta della Turhia �no a Rodi (Millot 1999; Robinson et al. 2001;Warn-Varnas et al. 1999; Lermusiaux e Robinson 2001).Lo strato d'aqua ompreso fra i 200 e i 600 metri è interessato da unmovimento in senso opposto a quello delle orrenti di super�ie (Fig. 2.9).L'intero orizzonte è oupato da una massa d'aqua di formazione annualeprodotta nalle parte nord�orientale del Mar di Levante (Levantine Interme-diate Water o LIW). D'inverno, la forte evaporazione dovuta al vento ed ilalo delle temperature dovuto alla stagione, fanno sì he le aque super�ialiaumentino di densità e quindi sprofondino verso gli strati bassi della olonnad'aqua, alimentando la orrente responsabile della irolazione intermedia.Questa orrente, lungo il suo perorso, in molti punti subise l'e�etto dellatopogra�a.Complessivamente la LIW attraversa l'intero Mediterraneo. Il punto ditrasferimento tra i due baini è il Canale di Siilia ed all'altezza della soglia ilpassaggio nel W�MED avviene attraverso due stretti passaggi laterali. L'a-qua, forzata dalla topogra�a, si dirige verso il Tirreno dove si immmette inun sistema di irolazione ilonio. Una parte di quest'aqua riirola versosud, risalire lungo la osta oidentale della Sardegna ed in�ne, insieme alramo proveniente dal Canale di Corsia, alimenta tutta la irolazione inter-media del Baino Algero-Provenzale. Alla �ne del perorso la LIW fuoriesedal baino attraverso lo stretto di Gibilterra. Di fatto l'aqua mediterraneahe entra in Atlantio è in grossa parte LIW.Nell'E�MED, inoltre, dal ramo prinipale se ne distaano due seondari.Il primo, on volume meno importante, arriva al Golfo della Sirte e l'altro,più ospiuo, attraversa lo Ionio ed entra nell'Adriatio. Qui la LIW inontrale aque residenti e genera l'aqua adriatia di fondo (Adriati Deep Water oADW) he, passato lo stretto di Otranto, si riversa nello Ionio (Malanotte-Rizzoli et al. 1999; Robinson et al. 2001; Astraldi et al. 2002b).Lo strato profondo del Mediterraneo è aratterizzato da due elle di ir-olazione separate tra loro, una irosritta al W�MED ed una all'E�MED.Anhe le orrenti di fondo sono legate (Fig. 2.9), prinipalmente, alla pro-26



Fig. 2.9: Rappresentazione Shematia delle Celle Termoaline degli strati Intermedio�Profondo.Robinson et al. 2001duzione di aque nuove e, in entrambi i baini, queste si originano nellastagione invernale in seguito ad un rapido ra�reddamento provoato dalvento.La prima ella, il baino oidentale, è interessato dai venti di Maestralei quali, ra�reddando in maniera repentina le aque al entro del Golfo delLeone, fanno si he queste aumentino di densità (Western MediterraneanDeep Water o WMDW) induendone lo sprofondamento �no a 2000 m diprofondità (Haines e Wu 1995; Fuda et al. 2000; Salat e Font 1987). Anhese molti degli aspetti del proesso sono tutt'ora oggetto di disussione, anheil Tirreno ontribuise alla irolazione profonda in quanto, di fatto, l'areaad est delle Bohe di Bonifaio è una zona di formazione di aque dense(Tyrrhenian Deep Water o TDW) (Fuda et al. 2000; Fuda et al. 2002) anhese non direttamente legata alla ventilazione super�iale.Nel baino orientale, invee, l'unia aria di formazione di queste orren-ti profonde è l'Adriatio dove, il vento, in questo aso rappresentato dallaBora, abbassando la temperatura delle aque residenti nella parte settentri-onale, origina una orrente diretta verso sud he si inabissa oltre il anale diOtranto e ontribuise al riambio delle aque profonde dello Ionio (EasternMediterranean Deep Water o EMDW) (Haines e Wu 1995; Angel e Smith1999; Robinson et al. 2001; Malanotte-Rizzoli et al. 1999; Lasaratos et al.1999; Roether et al. 1996). Alla �ne degli anni '80 anhe l'Egeo è stato perqualhe anno sede di formazione di aque dense he si sono poi di�use a tuttoil baino ionio (Roether et al. 1996).2.3.3 Il Bilanio del Siliio su Sala di BainoPer quel he riguarda i bilani su sala di baino, la letteratura reentedimostra he quello del siliio risulta essere de�itario, ed anhe le stime piùaurate (Ludwig et al. 2009; Markaki et al. 2008) sembrano onfermare hel'apporto da parte di fonti terrestri ed atmosferihe riesono a ompensaresolo parzialmente le perdite nette. 27



In realtà, in un primo bilanio proposto da Shink nel 1967, si quati�avala perdita netta attraverso Gibilterra pari a 114 ∗ 109 mol yr−1 e stimaval'input totale pari a 123 ∗ 109 mol yr−1 valutando, a meno dell'inertezza sualuni dei termini, il bilanio tra i �ussi sostanzialmente bilaniato. Soltantolavori suessivi, riviste e ridimensionate le stime, hanno messo in lue unasituazione del tutto diversa nella quale si evidenziava una perdita netta delsiliio disiolto he indusse ad ipotizzare (Béthoux, Morin e Ruiz-Pino 2002)uno shift dell'eosistema dominato da diatomee ad uno dominato da speienon siliee. Anhe se la responsabilità della situazione appena desrittaveniva attribuita più all'aumento dei nutrienti di origine antropia he allariduzione dei siliati, questo senario, alla lue di stime reenti potrebbe nonesser tanto lontano dalla verità.Nel tentativo di bilaniare i �ussi in ingresso ed in usita dai due sot-tobaini, sono stati presi in onsiderazione (Ribera d'Alalà et al. 2003)i valori di trasporto e le onentrazioni di siliato misurate nello Stret-to di Gibilterra (in : 0.76 − 1.68 Sv ÷ 1.27 − 2.40 mmol m−3, out :
0.68 − 1.60 Sv ÷ 7.61 − 8.40 mmol m−3) e nel Canale di Siilia (in :
0.58 − 3.52 Sv ÷ 0.69 − 1.20 mmol m−3, out : 0.53 − 3.47 Sv ÷ 6.00 −
7.15 mmol m−3).Partendo da questa base numeria è stato possibile osservare he mentrenel baino oidentale (W-MED), in funzione dei valori massimi e minimipresi in onsiderazione, il budget osillava da valori leggermente positivi(14 ∗ 103 Mmol yr−1) a fortemente negativi (−138 ∗ 103 Mmol yr−1), ilbaino orientale (E-MED) registrava un bilanio sostanzialmente negativo(da −158∗103 a −251∗103 Mmol yr−1). Indipendentemente dal fatto he sionsideri il limite inferiore o superiore e per quanto si possano forzare la stimedegli apporti provenienti dalle fonti, questo �usso usente non sembra essereompensabile anhe valutando in 34 ∗ 103 Mmol yr−1 l'apporto �uviale.A questo quadro piuttosto ontraddittorio va aggiunto he la ostruzionedelle dighe di Aswan sul Nilo, dell'Iron Gate sul Danubio (Humborg et al.,
1997), della Mequinensa e della Riba-Roja sull'Ebro (Rovira & Ibanez, 2007)ha fatto si he gli apporti da queste fonti si riduessero drastiamente e, seda un lato in virtù dei tempi di residenza (120− 170 anni), l'alterazione nonsembra essere anora stata registrata, dall'altro poo si può dire sugli e�ettifuturi.2.4 ImpliazioniConsiderando quanto appena detto, i si potrebbe trovare di fronte ad unrilevante problema eologio. Alla lue di quanto già si onose su Si espeie siliee, ed in virtù di studi reentissimi (Crombet et al. 2010), sembramessa in disussione la visione he, per quanto riguarda la bio�geohimiadel Mediterraneo, attribuise alle diatomee un ruolo seondario.28



Dati in situ relativi ad azoto, fosforo, siliio, POC, fuoxantina e loro�l-la�a indiano he, per le ondizioni he si ritrovano, in diverse aree delMediterraneo le diatomee tendono a �dominare� lo strato del DCM (Massi-mo di Cloro�lla) (Crombet et al. 2010). Questi organismi algali dimostranodi poter resere tranquillamente anhe nella parte più profonda della zonafotia quindi, nelle ondizioni di strati�azione, sembrano essere i prinipaliarte�i della produzione primaria e della pompa biologia (Crombet et al.2010).All'atto pratio, se le stime fatte �nora rispehiassero la realtà, il bai-no dovrebbe registrare un impoverimento di siliio e, su sala temporale,dovrebbe essere possibile osservare una riduzione delle onentrazioni di
Si(OH)4 in tutto il baino. Parlando di nutrienti in senso �lassio� (azotoe fosforo) quello he sappiamo è he, almeno per quel he riguarda la parteoidentale (W-MED), le onentrazioni di azoto e fosforo evidenziano unandamento resente delle onentrazioni (Béthoux et al. 1998).Alla lue della letteratura in merito, ed in virtù delle osservazioni piùreenti, è leito aspettarsi he, anhe per quel he riguarda il siliio, in realtàil baino non sia in �svuotamento�. Una sottostima delle fonti identi�atee/o la manata identi�azione di alune di esse, sembrano essere le ause piùplausibili per il de�it netto registrato.Valutare al meglio le quantità in gioo, rivedere in toto la dinamia delDSi nel baino e provare a stimarne i �ussi vertiali ed orizzontali sembraessere l'unia strada da seguire per poter rispondere, almeno in parte, agliaspetti he anora sfuggono alla nostra omprensione.In quest'ottia, rivalutare ex�novo la qualità delle informazioni numerihedisponibili è il primo passo da e�ettuare lungo la strada poanzi indiata.Fotografando la distribuzione spaziale delle onentrazioni di Si(OH)4,ed individuando gli andamenti spazio�temporali, in primo luogo si può apirese il baino si sta o meno impoverendo di siliio.In seguito, alla lue delle ultime stime sugli apporti �uviali, rivalutato ilpeso del ario organio e visti gli alti tassi di mineralizzazione della DOM(�no ad un ordine di grandezza superiore a quelli risontrati in oeano) (San-tinelli, Nanniini e Seritti 2010), risulta essere possibile valutare al megliola dinamia del siliio osì da rispondere anhe ai dubbi relativi al bilanio.
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Capitolo 3Materiali e Metodi3.1 PremessaNegli ultimi 50 anni, il Mediterraneo è stato sempre più oggetto di studioda parte della omunità sienti�a internazionale. Centinaia di ampagneoeanogra�he, legate a progetti nazionali ed internazionali, hanno onsenti-to di raogliere una mole di dati quanti�abile in diverse migliaia di pro�li(ben oltre i 300000 di ui 286258 raolti nel solo Medar�Medatlas Data Base,Maillard et al. 2005) distribuiti su gran parte del baino. Grazie alla ollab-orazione tra gruppi appartenenti a diversi paesi europei e, soprattutto grazieallo sviluppo di programmi internazionali mirati alla raolta e alla ondi-visione dei dati, la loro attuale mole ostituise un data�set estremamenterio.Nonostante tutti gli sforzi profusi, utilizzare questi dati presenta ano-ra delle di�oltà oggettive. Nella maggior parte dei programmi, in ui losopo prinipale era di aratterizzare il funzionamento del baino, il ontrol-lo di qualità era stato e�ettuato dai diversi soggetti parteipanti o all'internodel programma stesso. Il primo tentativo di ostruire un data�set estensi-vo è probabilmente quello ha ha prodotto il Mediterranean Oeani DataBase (MODB) (Brasseur 1995) he ha ostituito la base per la ostruzionedel data�base suessivo Medar�Medatlas (Maillard et al. 2005). Il lavoro,ondotto da un gruppo di oeanogra� esperti dell'area mediterranea, è statoportato avanti suddividendo il baino in aree omogenee (Fig. 3.1). Il ontrollodi qualità per ogni area è stato poi e�ettuato utilizzando parametri statistiiquali : massimo, minimo, valore medio e deviazione standard, assumendoquindi una distribuzione normale dei dati.Medar�Medatlas opre un aro temporale estremamente ampio, va dal-l'inizio degli anni '50 �no alla �ne degli anni '90, ma è solo dal 1975 in poi hei ampioni disreti sono aompagnati dai pro�li CTD. Per quel he riguar-da i nutrienti, on partiolare attenzione al siliio, è solo dalla metà deglianni '80 he il data�set o�re una buona opertura. Di fatto, i dati disponi-30



Fig. 3.1: Shema delle Aree Omogenee individuate durante il Programma Medar�Medatlasbili per il baino vanno ben oltre quelli riportati da Medar�Medatlas he,ovviamente, mostra molte laune per le osservazioni he riadono nei periodipreedente e suessivo a quelli indiati. Inoltre, non tutti i dati relativi aideenni '80 e '90 sono stati messi a disposizione del gruppo Medar�Medatlasall'epoa della ostruzione del data-set, per ui esistono laune, rispetto aidati esistenti, anhe per quei due deenni.L'attività di reupero dati è stata inlusa in molti degli ultimi programmieuropei. Per il Mediterraneo le due iniziative più reenti sono state ondottenell'ambito del Network of Exellene Euroeans (www. eur-oeans. eu ), so-prattutto per il baino orientale, e ontestualmente all'Integrated ProjetSESAME (www. sesame-ip. eu ) per tutto il baino. Queste iniziative han-no permesso di disporre di una quantità di dati pari a più del doppio diquelli disponibili all'epoa del programma Medar�Medatlas, ma al tempostesso hanno posto il problema di rivalutare in maniera organia la qualitàdi tutto il nuovo insieme di informazioni. In questo ontesto, l'enorme moledi dati a disposizione fornise la possibilità di esplorare l'uso di strumentistatistii diversi, e probabilmente più adatti di quelli utilizzati in preedenza,i quali, anhe a osto di ridurre il numero di dati utilizzabili, fornisono undata�set qualitativamente più robusto.3.2 Raolta e Riorganizzazione dei DatiDal punto di vista operativo il primo passo neessario è stato il (Data-Resue)ovvero il reupero dei dati disponibili in due di�erenti tipi di fonte (Data-setpubbliati e Dati di Campagna) non anora organizzati in un unio data�set.La prima, le banhe dati di programmi nazionali ed internazionali (Medar�Medatlas; Mater; Sesame), ha onsentito di oprire la stragrande maggioran-za delle aree del baino anhe se, in aluni asi, zone ruiali per una orretta31
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valutazione dei proessi presentavano una opertura sarsa o addirittura as-sente. Al �ne di avere un quadro ompleto del sistema, è stato neessariointegrare i dati sfruttando i report di singole ampagne oeanogra�he, edin questo modo è stato possibile ottenere un data-set ostituito dai dati dioltre dueento ampagne he oprono un aro temporale he va dal 1961 al
2010 (Tab. 3.1). Bana Dati

Fonte Campagne (n◦) Stazioni (n◦)MEDAR 50 1704MATER 28 327SESAME 125 3396Report Campagne 18 669Totale : 221 6096Tabella 3.1: Inventario della Bana Dati.I dati, he in origine si presentano raolti in matrii tra loro fortementeeterogenee, sono stati riorganizzati in una matrie unia dove, identi�atala struttura più pratia ai nostri sopi, tutte le informazioni sono state ria-dattate armonizzando formati ed unità di misura. La struttura selta segue,in linea di massima, le spei�he delle matrii ODV (Oean Data View,Shlitzer 2002), quindi riporta : �Campagna; Stazione; Tipo; Data; Longi-tudine; Latitudine; Profondità del fondo; Profondità; Temperatura; Salinità;Nitrati; Fosfati; Siliati�.Pur osì organizzato ed omogeneizzato il data�set non è immediatamenteutilizzabile, essendo aratterizzato dall'esistenza di numerosi spike e dallamananza di una veri�a di onsistenza interna. Come detto in preedenza,è stato neessario proedere ad una validazione sistematia dei dati in essoontenuti.Le di�oltà nell'a�rontare la validazione di dati idrogra�i sono moltepli-i. Il primo problema è legato al fatto he il Mediterraneo, ome già disussonel apitolo preedente, pur essendo un baino marginale poo esteso pre-senta una dinamia molto diversi�ata. Alle strutture di mesosala, tipihedegli oeani, si intreiano strutture a sala più piola dove i forzanti to-pogra�i in�uenzano in maniera onsistente le distribuzioni. Questo fa sihe le diverse aree del baino assumano aratteristihe �regionali� sostanzial-mente diverse he, in ultima analisi, si ri�ettono sulle proprietà himihe e�sihe.
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3.2.1 Individuazione delle Caratteristihe Fisihe del BainoLa più volte itata omplessità del sistema Mediterraneo fa si he, nel ba-ino, oesistano numerose masse d'aqua (13) (Tab. 3.2) aratterizzate dameanismi di formazione e da un'evoluzione spazio�temporale diversi.
Nome dell Massa d′Acqua AcronimoAegean Deep Water AGDWAdriati Deep Water ADWCretan Deep Water CDWCretan Intermediate Water CIWEastern Mediterranean Deep Water EMDWEastern Mediterranean Transient EMTLevantine Deep Water LDWLevantine Intermediate Water LIWModi�ed Atlanti Water MAWTyrrhenian Deep Water TDWTransitional Mediterranean Water TMWWinter Intermediate Water WIWWestern Mediterranean Deep Water WMDWTabella 3.2: Le Masse d'Aqua del Mediterraneo. (Robinson et al. 2001; Fuda et al. 2002)Rihiamandoi a quanto desritto nel apitolo preedente, onsiderandole strutture dinamihe regionali (non desritte) e prendendo in esame lafenomenologia sulle diverse sale temporali, si possono individuare una seriedi masse d'aqua he, tranne la (MAW), si formano tutte all'interno delbaino. Prodotte tra W�MED (WIW; WMDW), E�MED (EMDW; EMT;LDW; LIW; TMW) ed Egeo (AGDW; CDW; CIW), sono tutte legate afenomeni meteorologii stagionali o transitori e fortemente in�uenzati daiforzanti atmosferii (Angel e Smith 1999; Millot 1999; Robinson et al. 2001;Malanotte-Rizzoli et al. 1999; Lasaratos et al. 1999; Roether et al. 1996).3.2.2 Caratteristihe Oeanogra�heIn sintesi, le proprietà termo�aline (Fig. 3.2) del baino rispehiano fedel-mente la sua peuliarità regionale e onsentono di evidenziarne gli aspettidi uniità per un baino di medie latitudini, ome le aree di produzionedi aque profonde e le diverse strutture dinamihe �loali�, ioé di sotto-baino (Sparnohia et al. 1999; Lermusiaux e Robinson 2001; Astraldi et al.2002a; Onken e Sellshopp 2001), responsabili della omplessa ed artiolatairolazione interna.Di onseguenza, la fase di validazione non può essere e�ettuata on-siderando l'intero data�set ma, sulla falsa riga di quanto fatto in Medar�33



(a)

(b)Figura 3.2: Gra�o θ�S di due diverse aree del baino. I pannelli di sinistra sono relativi all'interaColonna d'Aqua mentre quelli di destra sono un dettaglio degli strati Intermedio�Profondo. La Sala Cromatia si riferise alla Profondità del dato e per ogni �gura laLegenda è riportata in alto a destra dei pannelli di sinistra. (a) Alboran; (b) Orientale.34



Medatlas, è neessario suddividere il baino in aree omogenee e�ettuando ilontrollo di qualità e la alibrazione per iasun sub�set relativo alle singolearee.3.2.3 Individuazione delle Aree OmogeneeQuesta parte del lavoro, e�ettuata sulla base di tutte le informazioni rile-vanti : �morfologia, dinamia, letteratura� (Vargas-Yàñez et al. 2010; Mar-shall e Shott 1999; Heht e Gertman 2001), ed in funzione dell'analisi delleproprietà θ�S (Fig. 3.2) del data-set, ha reso possibile l'individuazione diquattordii aree (Fig. 3.3) (Alboran; Algerino; Baleario; Ligure�Provenzale;Mediterraneo Centrale; Tirreno; Canale di Siilia Oidentale; Canale diSiilia Centro�Orientale; Ionio Meridionale; Ionio Settentrionale; Otran-to; Basso Adriatio; Egeo; Orinetale) (Tab. 3.3; 3.4) le quali, al di la'delle ovvie ed immanabili sovrapposizioni tra zone adiaenti, presentanoproprietà morfologihe, dinamihe e termo-aline proprie.Denominazione Aree
Area Geografica Codice IdentificativoAlboran AlbAlgerino AlgBaleario BalLigure�Provenzale LPrMediterraneo Centrale MCeTirreno TirCanale di Siilia Oidentale SOCanale di Siilia Centro�Orientale SCOIonio Meridionale IMeIonio Settentrionale ISeOtranto OtrBasso Adriatio BAdEgeo EgeOrientale OriTabella 3.3: Shema del Codie Alfanumerio usato per Individuare le 14 aree.Una volta stabiliti i riteri per una lassi�azione geogra�a si è imposta-to il lavoro teniamente più omplesso, quello della selta del metodo e deiriteri per il ontrollo di qualità del data�set. Il problema non si ridue all'in-dividuazione ed eliminazione degli outlier (he saranno de�niti in seguito),he già di per sé ostituise un problema se si vuole impostare una proe-dura automatia, ma anhe e soprattutto alla selta di proedure di inter�alibrazione he garantisano la onsistenza interna del data�set e quindi laomparabilità dei dati. 35



Fig. 3.3: Aree.
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Area Geografica Numero di ProfiliAlboran 278Algerino 492Baleario 1549Ligure�Provenzale 213Mediterraneo Centrale 346Tirreno 70Canale di Siilia Oidentale 158Canale di Siilia Centro�Orientale 184Ionio Meridionale 467Ionio Settentrionale 481Otranto 212Basso Adriatio 225Egeo 205Orientale 1216Tabella 3.4: Numero di Pro�li Disponibili per ognuna delle 14 Aree.Il primo problema è l'identi�azione di distribuzioni di riferimento per lediverse aree del baino, he diventa più omplesso se si onsidera he oltrealla variabilità legata agli errori intrinsei del ampionamento e della misurasi aggiunge anhe quella legata alla variabilità naturale del sistema. Se nonsi tiene onto della possibile esistenza di quest'ultima si può orrere il rishiodi appiattire l'informazione �ltrando gran parte di quelle di�erenze he, inultima analisi, onsentono di traiare il omportamento reale del sistema.Consapevoli di queste di�oltà, si è pensato di sviluppare una proedurastatistia, artiolata in più fasi, he onsenta di provvedere alla veri�a edalla quali�azione del data�set attraverso riteri oggettivi.In quest'ottia si è selto di a�rontare outlier e alibrazione interna in duefasi suessive, on la seonda suessiva alla prima. Poihé la selta deglistrumenti statistii adatti non è univoa, si è pensato di proedere provan-do diverse soluzioni ed identi�ando la �migliore� attraverso il onfrontodell'output dei diversi approi.3.3 Eterogeneità dei Piani di Campionamento Ver-tialeLe 221 ampagne oeanogra�he individuate, equivalgono a migliaia di pro�liampionati in modo estremamente eterogeneo (Fig.3.4). Stazioni adiaenti o,molto spesso, la stessa stazione ampionata in momenti diversi, presentanoun piano di ampionamento vertiale he, per quote e/o valori di densitàorrispondenti, possono essere signi�ativamente diversi. Quello he ad uno37
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Figura 3.4: Es. Distribuzione delle Quote di Campionamento dei Nitrati nelle 14 Aree. (a) BAd ; (b) Alb; () Alg; (d) Bal ; (e) SCO; (f) CO; (g) Ege; (h) ISe;(i) IMe; (j) LPr ; (k) MCe; (l) Ori ; (m) Otr ; (n) Tir
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sguardo super�iale può sembrare un problema di forma, in realtà è uno deinodi ruiali da siogliere.
1o gruppo 2o gruppo

V al. Rif. Interv. V al. Rif. Interv.2.5 0�5 400 375�42510 5�15 500 425�57520 15�25 650 575�72530 25�35 750 725�87540 35�45 1000 875�112550 45�50 1250 1125�137560 55�65 1500 1375�162570 65�75 1750 1625�187580 75�85 2000 1875�2125100 85�115 2250 2125�2375130 115�145 2500 2375�2625160 145�175 3000 2625�3375200 175�225 3750 3375�4125250 225�275 4500 4125�4875300 275�325 5250 4875�5625350 325�375Tabella 3.5: Prospetto delle Quote di Riferimento e degli Intervalli usati per il Binning. Tutti iValori sono espressi in m3.3.1 Variabilità delle quote di CampionamentoAl di la' degli strumenti statistii he saranno selti in seguito, le valutazioniin merito alla qualità dei dati sono basate su un �onfronto� e�ettuato trastazioni appartenenti alla stessa area. Comparare valori disreti relativi aquote e/o densità di�erenti signi�herebbe, di fatto, onfrontare informazionirelative a diverse masse d'aqua. In un ambiente estremamente dinamio eon variazioni su sale piole questo approio sarebbe sbagliato anhe daun punto di vista onettuale.Se si onsiderano due ampioni disposti sullo stesso pro�lo in due profon-dità suessive, la riostruzione del pro�lo attraverso l'interpolazione linearetra le due quote non risolve il problema della omparazione tra pro�li inmaniera soddisfaente. Per ogni stazione, usando valori interpolati, verreb-bero introdotti una serie di dati �ttizi il ui numero dipenderebbe dalla dis-tanza esistente tra le quote di ampionamento, e la ui qualità dipenderebbefortemente dalla qualità degli end�point. Come se non bastasse, osì faen-do, il peso dei dati interpolati (�ttizi) sarebbe molto più alto di quello dei42



dati reali osa he, a ben guardare, potrebbe in�iare i risultati della fase divalidazione.

Fig. 3.5: Istogramma Densità Potenziale.3.3.2 Binning dei DatiSi è pertanto adottata una soluzione di�erente onsistente nell'utilizzo didati disreti raggruppati in funzione di una delle possibili grandezze di riferi-mento. Al �ne di ottenere il maggior numero di informazioni possibili sul sis-tema e, di onseguenza, migliorare la qualità dei risultati, il raggruppamentoè stato fatto sia in funzione della profondità, he della densità potenziale
(σθ) proedendo ad un'operazione he nella letteratura viene indiata ome(binning dei dati).Per quel he riguarda il binning sulle profondità, i dati sono stati rag-gruppati in funzione di quote prestabilite, individuate sulla base delle quote�standard� di ampionamento, he de�nisono una serie di punti �tta in su-per�ie e più rada nella parte bassa della olonna (Tab. 3.5). Gli intorni sonostati determinati usando i valori di riferimento (Val. Rif.) ome valori en-trali ed ampliando l'intervallo sulle quote più profonde osì da non lasiarequote non raggruppate.Tutt'altra logia è stata seguita per individuare gli intervalli di σθ inquanto, in questo aso, la selta è stata e�ettata in funzione dell'istogrammadella densità potenziale del data�set (Fig. 3.5). Tenendo onto della frequen-za on la quale è rappresentata ogni lasse dell'istogramma, al �ne di ottenereuna distribuzione più omogenea possibile, i valori di riferimento sono statiselti suddividendo in maniera più �tta le lassi maggiormente rappresentate(valori superiori a 29.00 kg m−3) e, seguendo la stessa logia, aorpandotutte le lassi rappresentate da un numero esiguo di valori (Tab. 3.6).43



1o gruppo 2o gruppo
V al Rif. Interv. V al. Rif. Interv.25.150 23.80�26.50 28.975 28.95�29.0026.750 26.50�27.00 29.020 29.00�29.0427.250 27.00�27.50 29.060 29.04�29.0827.750 27.50�28.00 29.090 29.08�29.1028.125 28.00�28.25 29.110 29.10�29.1228.375 28.25�28.50 29.130 29.12�29.1428.550 28.50�28.60 29.150 29.14�29.1628.650 28.60�28.70 29.165 29.16�29.1728.750 28.70�28.80 29.175 29.17�29.1828.850 28.80�28.90 29.190 29.18�29.2028.925 28.90�28.95 29.300 29.20�29.40Tabella 3.6: Prospetto dei Valori di σθ e degli Intervalli usati per il Binning. Tutti i Valori sonoespressi in kg m−33.4 De�nizione ed Identi�azione degli OutlierIn statistia, on il termine outlier (Barnett e Lewis 1996) si de�nise unvalore anomalo (o aberrante) rispetto ad un insieme di osservazioni disponi-bili. Quindi, dal punto di vista numerio, gli outlier sono da onsiderarsitutti quei valori distanti dal resto dei dati raolti (Grubbs 1969).In oeanogra�a, quello degli outlier è un problema notevole, tanto heanhe le sonde multiparametrihe CTD (Condutivity�Temperature�Depth),utilizzate per le misure in ontinuo, prevedono un protoollo di pulizia deidati.Ad esempio, la SEA�BIRD, una delle lassi di pro�latori più di�usi, tra levarie fasi (Data Conversion, Align CTD, Bottle Summary, Wild Edit, Filter,Cell Thermal Mass, Loop Edit, Derive, Bin Average, and Translate) dellaatena di proessamento dati ne prevede una di Wild Edit, antiolata in duepassi, he onsente l'identi�azione degli outlier (MTaggart et al. 2010).Al primo passo, il software identi�a tutti i punti he hanno uno sartosuperiore alle 2 deviazioni standard dalla media. Al seondo passo, invee,lavorando solo sui punti identi�ati al passo preedente, identi�a un nuovamedia ed elimina tutti quei valori he hanno uno sarto superiore a 20 voltela deviazione standard rialolata sulla nuova media. Ovviamente, perhé ilprotoollo funzioni orrettamente, a monte del proessamento è neessariohe i vari sensori siano stati alibrati mediante proedure standardizzate.Il fatto he, per determinare la oerenza dei dati di un singolo pro�-lo (aprioristiamente onsiderato un insieme Gaussiano), siano neessarietante fasi di ontrollo, fa apire le enormi di�oltà he si inontrano nellostabilire l'attendibilità di informazioni numerihe appartenenti ad un data�44



set ostituito da ampioni disreti distribuiti irregolarmente nello spazio enel tempo.Alla lue di quanto detto �no ad ora risulta hiaro he, l'individuazionedel metodo analitio più adatto alla pulizia della bana dati, dipende forte-mente dalla proprietà statistihe dei dati stessi. Dal punto di vista operativo,quindi, all'interno delle singole aree ed in funzione delle σθ di riferimento,tramite rappresentazioni gra�he ad ho, sono state studiate le distribuzionistatistihe delle onentrazioni.3.4.1 I BoxplotQuesta parte dell'analisi è stata ondotta avvalendosi dell'uso del boxplot,una rappresentazione gra�a sintetia utilizzata per desrivere la distribuzionedi un ampione tramite semplii indii di dispersione e di posizione.
Fig. 3.6: Rappresentazione Shematia di un Boxplot.Il boxplot (Tukey 1977) viene rappresentato tramite un rettangolo, divi-so in due parti, dal quale esono due segmenti (Fig. 3.6). Il rettangolo, sulbasso e sull'alto della distribuzione, viene delimitato dal primo (Q1) e dalterzo quartile(Q3), mentre il valore he divide internamente la �gura rap-presenta la mediana (Q2) della distribuzione. I segmenti, invee, possonoessere delimitati dal massimo e dal minimo dei valori della distribuzione o,in alternativa, da un parametro statistio rilevante quale :

• La deviazone standard
• Il 9o ed il 91o perentile
• Il 2o ed il 98o perentile
• 1.5 ∗ IQRhe fornise ulteriori informazioni sulla stessa. Generalmente, tutti punti heriado al di sopra e al di sotto dei segmenti vengono onsiderati outlier.Nel nostro aso i segmenti sono stati alolati ome una volta e mezza l'in-tervallo interquartile (IQR) he, a sua volta, viene alolato ome di�erenzatra il ventiinquesimo (Q1) ed il settantainquesimo (Q3) perentile.45



Fig. 3.7: Confronto tra Boxplot e PDF di una distribuzione Gaussiana.Questa selta è stata dettata dal fatto he, onfrontando questo tipo dirappresentazione gra�a on la funzione di densità della probabilità (PDF)di un distribuzione Normale, si risontra he il valore 1.5 ∗ IQR orrispondead una probabilità superiore al 99% quindi, massimizzando l'intervallo dion�denza, è più semplie individuare gli outlier della dispersione (Fig. 3.7).Quel he si evine dallo studio dei boxplot è he il data�set si presentaestremamente satterato, ovvero, he per ogni valore di σθ i dati di nutrientisi mostrano dispersi in una nuvola di punti estremamente ampia (Fig. 3.8).I due lati del baino presentano aratteristihe abbastanza diverse. I nu-trienti, ed in partiolar modo i nitrati, presentano onentrazioni sostanzial-mente diverse tanto in termini di valori assoluti, quanto in quelli della lorodistribuzione sugli orizzonti di densità.Ragionando per grandi linee si osserva ome, mediamente, nel passaggiodal W�MED all'E�MED (Fig. 3.8), le onentrazioni di nitrato si abbattonodi ira la metà (da ≃ 4 a ≃ 2 µmol dm−3). Prestando poi attenzioneai singoli orizzonti di densità è possibile identi�are un range di variazionedi questi valori he, ad esempio, per l'orizzonte di 29.11 kg dm−3 va da
≃ 8 µmol dm−3 nel W�MED a ≃ 4 µmol dm−3 nell'E�MED.In funzione di quanto detto, tenuto onto anhe dei segmenti superiori edinferiori, è più he leito a�ermare he, per qunato riguarda questo orizzontedi densità, tutti i valori he vanno oltre le 11 µmol dm−3 ed al di sotto delle
2 µmol dm−3 sono da onsiderarsi outlier.Il problema a trattare on dati he presentano una osì ampia dispersionesta nel fatto he, quest'ultima, in�uenza non poo il alolo dei parametristatistii neessari alla validazione dei dati stessi quindi, se lo satter nonvenisse preso nella giusta onsiderazione, i risultati della proedura di editingpotrebbero risentirne pesantemente.3.4.2 Distribuzione Empiria CumulativaAl �ne di ottenere un quadro più preiso sulla distribuzione dei dati, all'inter-no delle diverse aree è stato e�ettuato lo studio della Distribuzione Empiria46
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Figura 3.8: Es. Boxplot delle Conentrazioni dei Nitrati nelle 14 Aree. (a) BAd ; (b) Alb; () Alg; (d) Bal ; (e) SCO; (f) CO; (g) Ege; (h) ISe; (i) IMe; (j) LPr ;(k) MCe; (l) Ori ; (m) Otr ; (n) Tir
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Cumulativa (Fig. 3.9).In statistia, la funzione di distribuzione empiria umulativa (EmpirialCumulative Density Funtion o ECDF) è la funzione di distribuzione umula-tiva (Cumulative Density Funtion o CDF) assoiata alla misura. Entrandonel dettaglio, la CDF di una variabile aleatoria ontinua X viene de�nitaome la probabilità he la variabile X assuma un qualsiasi valore minore diun valore x :
P
(

X ≤ x
)

= F
(

X
) (3.1)Indipendentemente dal fatto he queste siano disrete o ontinue, la fun-zione umulativa esiste per tutte le variabili aletorie. Una funzione F puòessere de�nita funzione umulativa solo se :

• F (x) è ontinua a destra non deresente
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• F (x) è sempre positiva
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≥ 0, ∀x (3.3)
• Quando l'argomento x della funzione tende a −∞ la funzione di dis-tribuzione tende a zero
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• Quando invee l'argomento x tende a +∞ la funzione di distribuzionetende a uno
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F
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x
)

= 1 (3.5)SeX è una variabile disreta, allora F è una funzione a gradini (Fig. 3.10)he può essere espressa ome :
F (X) = P

(

X < x
)

=
∑

xi6x

P
(

X = xi
) (3.6)In questo ontesto, dato l'insieme di n valori reali (x1, x2, . . . , xn) diuna varaibile aleatoria X on CDF omune uguale F
(

X
), la distribuzioneempiria umulativa di tale insieme onsiste in una funzione a gradini onun passo di 1/n he si de�nise ome :

F ∗

n

(

X
)

=
1

n

n
∑

i=1

{

xi 6 X
} (3.7)51
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Figura 3.9: Es. ECDF delle Conentrazioni dei Nitrati nelle 14 Aree sull'isopina 29.00 kg dm−3.(a) BAd ; (b) Alb; () Alg; (d) Bal ; (e) SCO; (f) CO; (g) Ege; (h) ISe; (i) IMe; (j)LPr ; (k) MCe; (l) Ori ; (m) Otr ; (n) Tir
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In sintesi, ome tutte le umulative, l'ECDF è una funzione de�nta nel-l'insieme dei numeri reali, ha ome immagine l'intervallo [0, 1] ed assumevalore 0.5 in orrispondenza delle tendenza entrale della distribuzione (Me-diana). Sovrapposta agli istogrammi delle onentrazioni (Fig. 3.9) ne evi-denzia le lunghe ode ed enfatizza il omportamento di tipo non Gaussianodelle distribuzioni.
Fig. 3.10: Funzione a Gradini.3.4.3 Metodi Statistii per l'Identi�azione degli OutlierCome detto in preedenza, la selta del metodo analitio è stata e�ettuataonfrontando l'output di diversi metodi.Pro�li MediIl primo tentativo, di tipo lassio, è stato e�ettuato produendo per ogni sin-gola area il pro�lo medio rappresentativo, e onsiderando ome outlier tuttiquei punti he non rientravano in un intorno pari a due volte la deviazionestandard assoluta (ASD) :
ASD =

∑n
i=1 |xi − xmed|

n
(3.8)dove |xi − xmed| sono gli sarti dalla media ed n è il numero di punti.Data l'asimmetria della distribuzione, il pro�lo medio e la deviazionestandard sono, ovviamente, selte ine�ai al �ne una orretta identi�-azione degli outlier. Nonostante tutto, l'appliazione del metodo si è di-mostrata indispensabile al �ne di veri�arne l'inadeguatezza e, non ultimo,onsente di ottenere un importante termine di paragone.Pro�li MedianiGli approi suessivi, viste le premesse, sono stati basati sull'identi�azionedi indii di dispersione alolati in funzione del pro�lo mediano.Indie MAD : Il primo, di tipo simmetrio, è la deviazione mediana asso-luta (Median Absolute Deviation o MAD) la quale, a partire dai residui dal57



valore mediano xi−mdnjxj viene alolata ome valore mediano (mdn) deivalori assoluti dei residui :
MADn = mdni|xi −mdnjxj| (3.9)Perhé l'indie MAD (Hampel 1974) assuma le aratteristihe di unostimatore onsistente dal punto di vista statistio è neessaria una ostantedi proporzionalità b tale he :

σ∗ = b ∗MAD (3.10)Tale fattore dipende dalla distribuzione ma generalmente si attribuise a
b il valore 1.4826. Questo è dato dal fatto he 1.4826 è il fattore he, in asodi distribuzione normale, fa si he il MAD sia ira uguale alla deviazionestandard σ :

σ ≃ 1.4826 ∗MAD (3.11)In questo aso, sulla falsariga di quanto si fa utilizzando media e de-viazione standard, gli outlier vengono de�niti sartando tutti i valori henon rientrano in un intorno pari a due volte l'indie (b ∗MAD
), ma he peromodità ontinueremo a de�nire sempliemente MAD :

|xi −mdnjxj|

MADn
≤ 2 (3.12)Indie AO : Il terzo ed il quarto indie, tra loro molto simili, sono statideterminati in funzione dello sarto interquartile (IQR) e del pro�lo me-diano. Il primo dei due indii di dispersione, di tipo asimmetrio, tieneonto anhe dell'asimmetria della distribuzione (funzione medouple �MC� oindie di asimmetria) (Brys, Hubert e Struyf 2004) e, per ogni xi 6= xj ,viene alolato ome :

MC = mdn

(

(

xj −mdnn

)

−
(

mdnn − xi
)

xj − xi

) (3.13)In quanto indie asimmetrio, gli estremi (w1 e w2) dell'intervallo dion�denza sono tali he |w1 −mdnn| 6= |w2 −mdnn| e quindi devono esserealolati in maniera di�erente in funzione dell'asimmetria. Se la distribuzioneè asimmetria a sinistra (MC < 0) (Hubert e Van der Veeken 2008) :
w1 = Q1 −

(

1.5 e−4MC ∗ IQR
) (3.14)

w2 = Q3 +
(

1.5 e3MC ∗ IQR
) (3.15)58



mentre se è asimmetria a destra (MC > 0) :
w1 = Q1 −

(

1.5 e−3MC ∗ IQR
) (3.16)

w2 = Q3 +
(

1.5 e4MC ∗ IQR
) (3.17)Sulla base di queste informazioni, gli outlier vengono identi�ati in fun-zione di un quarto indie alolato sfruttando gli estremi w1 e w2 ed il valoremediano della distribuzione. Anhe in questo aso l'indie non è un valoreostante ma varia in funzione della posizione del valore iesimo all'internodella distribuzione a ampana.Se xi > mdn(Xn), e quindi il valore è a destra della mediana, alloral'indie di esternalità (Donoho 1982; Stahel 1981; Vandervieren e Hubert2004) (Adjusted Outlyingness o AO) è dato da (Hubert e Van der Veeken2008) :

AO =
xi −mdn

(

Xn

)

w2 −mdn
(

Xn

) (3.18)al ontrario se xi < mdn(Xn), AO è dato da :
AO =

mdn
(

Xn

)

− xi

mdn
(

Xn

)

− w1
(3.19)In questo aso gli outlier vengono identi�ati sulla base del rapporto AO,ovvero vengono sartati tutti i valori il ui rapporto è maggiore di uno.Il seondo dei due metodi basati su mediana e perentili è di tipo sim-metrio e gli estremi (w1 e w2) dell'intervallo sono alolati rispettivamenteome [Q1− 1.5 IQR

] e [Q3 +1.5 IQR
]. In questo aso il alolo non tieneonto dell'indie di asimmetria ma gli outlier, identi�ati sempre in base alrapporto on AO, vengono valutati allo stesso modo.La SeltaLe prove eseguite hanno evidenziato pro e ontro dei diversi metodi. Comeaennato in preedenza, e ome i si aspettava, il primo metodo sartatoè stato quello he prevedeva l'uso dei pro�li medi. Utilizzando un data�setfortemente aratterizzato dalla presenza di outlier, identi�are la tendenzaentrale della distribuzione ragionando in termini di valore mediano è unaselta statistiamente più robusta della media aritmetia.Ad esempio si riportano i boxplot delle onentrazioni di siliio rela-tive alla quota di riferimento 1000 m dell'area Alg (Fig. 3.11). Delle 95stazioni identi�ate, 85 presentano onentrazioni he rientrano nell'inter-vallo 1.5 ∗ IQR (i segmenti del boxplot) (Fig. 3.11b) e, delle 10 he ripor-tano valori he vanno onsiderati outlier, solo una evidenzia onentrazioni59



(a) Con valore massimo (b) Senza valore massimoFigura 3.11: Boxplot delle Conentrazioni di Siliio relative alla Quota di Riferimento 1000 m(Alg).palesemente non in linea on le altre (64 µmol dm−3
) (Fig. 3.11a). In questasituazione, i valori medio e mediano della distribuzione sono rispettivamente

9.02 µmol dm−3 e 8.48 µmol dm−3. Se eliminassimo il valore massimo,la media e mediana diverrebbero 8.43 µmol dm−3 e 8.47 µmol dm−3 duevalori he, on un approssimazione della prima ifra deimale, sono identiial valore mediano reale. Questo, a dimostrazione di quanto il alolo dellamedia risenta dell'asimetria della distribuzione, fa apire quanto invee siaappropriato l'utilizzo dei valori mediani.Valori Statistii
Prof. (m) mdn w1 w2800 8.34 7.94 9.931000 8.48 7.37 9.131250 8.29 7.45 12.11500 8.39 7.12 11.1Tabella 3.7: Parametri Statistii dello Strato 800�1500 m dell'area Alg. Estremi alolati infunzione della MC. Tutti i Parametri Statistii sono riportati in µmol dm−3.Dei tre indii rimanenti, il metodo he tiene onto dell'asimmetria delladistribuzione (MC) è stato, a sua volta, sartato per primo. Faendo riferi-mento alle sovraitate onentrazioni di siliio relative all'area Alg, tra gli 800ed i 1500 m si osserva he la variazione del valore mediano rientra nell'ordinedi grandezza della prima ifra deimale, mentre il relativo intervallo di on-�denza osilla tra valori poo inferiori alle 2 µmol dm−3

(

1.19 µmol dm−3,
1000 m

) �n oltre le 4 µmol dm−3
(

4.98 µmol dm−3, 1250 m
) (Tab. 3.7).Generalizzando, nella valutazione di un singolo pro�lo, a distanza di unasola quota di riferimento, si potrebbero aettare valori he tra loro dif-ferisono di diverse µmol dm−3 osa he, sulla base delle nostre onosenze60



relative alla dinamia della aree, ha molto poo senso.Per quel he riguarda gli ultimi due metodi, il onfronto degli outputevidenzia he questi due indii di dispersione restituisono, grosso modo,risultati simili (Tab. 3.8 & 3.9). Identii per quel he riguarda la tendenzaentrale, gli estremi degli intervalli presentano valori tra loro onfrontabili.La selta è quindi aduta sul MAD (Tab. 3.9), tra i due il meno onser-vativo, he alla relativa perdita di informazione numeria sopperise on unaselettività maggiore he restituise un data�set ertamente più a�dabile.Valori Statistii
Prof. (m) mdn w1 w2800 8.34 7.54 9.231000 8.48 7.64 9.281250 8.29 6.53 10.51500 8.39 6.50 10.3Tabella 3.8: Parametri Statistii dello Strato 800�1500 m dell'area Alg. Estremi alolatiin funzione di Q1, Q2 e dell'IQR. Tutti i Parametri Statistii sono riportati in

µmol dm−3.Come più volte aennato, quelli oeanogra�i, sono un tipo di dati moltodi�ili da trattare. Stabilirne la �qualità� attraverso una mera analisi nu-meria, a volte porta a ommettere degli errori anhe grossolani quindi,molto spesso, la valutazioni sull'attendibilità della misura vengono eseguitein maniera �artigianale�, basandosi sull'esperienza e le onosenze dell'oper-atore.Questo però, a sua volta, introdue due nuovi problemi. Il primo, quellopiù ovvio, la soggettività alla base della valutazione he, senza entrare nelmerito della validità del perorso seguito, molto spesso segue un proessointellettuale di�ilmente riperorribile da altri. Inoltre, data la onnotazione�manuale� di questo tipo di proedura, 'è la di�oltà nell'appliarla a data�set molto ampi. Valori Statistii
Prof. (m) mdn w1 w2800 8.34 8.01 8.671000 8.48 8.21 8.751250 8.29 7.45 9.131500 8.39 7.66 9.12Tabella 3.9: Parametri Statistii dello Strato 800�1500 m dell'area Alg. Estremi alolati infunzione dell'indie MAD. Tutti i Parametri Statistii sono riportati in µmol dm−3.61



In ultima analisi, l'idea alla base delle nostre selte è stata quella dierare un buon ompromesso tra l'individuazione di un metodo oggettivo(valori mediani; indie di dispersione ad ho), appliabile mediante una pro-edura omputazionale, e la neessità di plasmare queste selte in funzionedelle onosenze in merito alla storia e all'evoluzione delle masse d'aqua(binning sulle densità), prediligendo la selettività :
|xi −mdnjxj |

MADn
≤ 2 (3.20)a sapito della onservazione (Hampel 1974) :

|xi −mdnjxj|

MADn
≤ 2.5 o 3.0 (3.21)del data�set.3.5 Analisi delle FormeSe da un lato, ome sarà disusso nel prossimo apitolo, l'utilizzo dei pro�limediani e dell'indie di dispersione MAD sembra essere un ottimo sistemaper l'individuazione degli outlier, dall'altro questo tipo di approio nononsente alun tipo di valutazione sulla �oerenza� dei pro�li.Di fatto, on il metodo desritto, per ognuna delle 14 aree si identi-�ano un �pro�lo rappresentativo� (mdnpfl) ed un intervallo di on�denzaindividuabile attraverso un massimo ed un minimo espressi rispettivamenteome [mdnpfl +

(

2 ∗MADpfl

)

] e [mdnpfl −
(

2 ∗MADpfl

)

].In questo ontesto i pro�li validati riportano valori he ertamente rispet-tano questi estremi ma, al di la' di questo, nulla si può dire in merito all'anda-mento he essi seguono all'interno dell'intervallo. Di onseguenza, nonostantetutta l'attenzione messa nella selta del metodo, i si potrebbe omunquetrovare nella situazione in ui, ad una sola quota di distanza, potrebberoessere onsiderati validi due valori he irragionevolmente appartengono allostesso pro�lo.Inongruenze di questo tipo possono essere a�rontate solo attraverso unaltro tipo di approio. Usando pro�li mediani ed indie MAD per pre��ltrare i dati, l'output di questa prima proedura può essere trattato ulte-riormente, ed attraverso l'utilizzo di un altro gruppo di strumenti statistii,produrre un data�set più sarno ma statistiamente più attendibile.3.5.1 Classi�azione dei Pro�liQuesta seonda fase di validazione è stata e�ettuata sviluppando un algorit-mo he esegue una lassi�azione gerarhia dei pro�li, basata sulla distanza62



Eulidea e sul metodo di assoiazione di Ward, ed identi�a il numero otti-male di gruppi (luster) nei quali lassi�are i pro�li attraverso la statistiaGap (Ward Jr 1963; Tibshirani, Walther e Hastie 2001).

Fig. 3.12: Esempio di Diagramma ad Albero ottenuto usando 276 pro�li. In Rosso sonoevidenziati i 10 Cluter Ottimali individuati attraverso Statistia GapIn matematia, la distanza Eulidea è la distanza ordinaria tra due puntialolata attraverso il teorema di Pitagora. In uno spazio ad n dimensioni ladistanza del vettore X =
[

x0, x1 . . . xn

] dall'origine degli assi è data da :
‖X‖ = 2

√

x20 + x21 + · · ·+ x2n (3.22)La lassi�azione dei dati, ome aennato in preedenza, viene e�ettuataattraverso il metodo di lassi�azione gerarhia di Ward he genera unpartizionamento della bana dati originaria tale da minimizzare la �perditadi informazione� assoiata ad ogni gruppo (Ward Jr 1963).In pratia, ad ogni passo dell'analisi, l'unione di ogni possibile oppia digruppi è valutata in funzione dell'inremento minimo della �perdita di infor-mazione� he Ward de�nise in termini di errore sulla somma�dei�quadrati(ESS). Considerando 11 letture (2, 6, 5, 6, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0) di una variabilequalunque, la perdita di informazione he risulterebbe onsiderando gli 11valori ome un unio gruppo on valore medio di 2.5 è rappresentato dalvalore di ESS dato da :
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ESSgrupppo−unico =
(

2− 2.5
)2

+
(

6− 2.5
)2
+

+ · · ·+
(

0− 2.5
)2

= 50.5 (3.23)Diversamente, se gli 11 valori venissero suddivisi in quattro gruppi (0, 0, 0),
(

2, 2, 2, 1
), (5), (6, 6), il valore di ESS sarebbe valutato ome

ESSgruppo−unico = ESSgruppo1 + ESSgruppo2+

+ ESSgruppo3 + ESSgruppo4 = 0 (3.24)ed in questo aso la lassi�azione delle 11 letture in quattro gruppi nonomporterebbe perdita di informazione.Il diagramma ad albero (dendrogramma) risultante (Fig. 3.12), ostruitoalolando le distanze Eulidee ed individuando la relazione tra esse attraver-so il metodo della minimizzazione dell'ESS, permette di valutare le similitu-dini tra i pro�li attraverso una struttura gerarhia ben de�nita visualizzabileattraverso i rami dell'albero stesso.

Fig. 3.13: Statistia Gap : Andamento dei Valori di Wk in funzione di k (Tibshirani, Walther eHastie 2001).La selta del numero di luster ottimale viene invee e�ettuato grazie al-l'utilizzo della statistia Gap (Tibshirani, Walther e Hastie 2001), he valutala variazione della dispersione interna media al variare del numero di gruppi.Se de�niamo k il numero di luster e Wk la varianza interna, l'andamen-to dei valori di Wk in funzione di k è tipiamente una funzione monotona64



deresente he però, per determinati valori di k registra un �appiattimento�più rapido (Fig. 3.13). L'idea alla base dell'approio Gap è proprio quelladi identi�are quei valori di k per i quali questo salto è più marato.Quest'ultimo passo rende obiettiva la selta del numero di luster e on-sente, per ogni gruppo, di identi�are una forma tipia da usare ome ter-mine di paragone per valutare l'attendibilità dei singoli pro�li appartenential gruppo stesso.3.5.2 Appliazione della ProeduraPer poter essere utilizzata in maniera oerente, la proedura di lassi�azionerihiede dei pioli aorgimenti �appliativi�. Così ome l'abbiamo on-epito e sritto, l'algoritmo rihiede di eseguire il alolo delle distanze Eu-lidee su matrii bidimensionali omplete senza NA (not available) o NaN(not a number) he, idealmente, rappresentano la griglia di ampionamentovertiale neessaria ai �ni della lassi�azione gerarhia dei pro�li.
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In pratia le suddette matrii si presentano estremamente sarne, ripor-tano eslusivamente le informazioni numerihe del paramentro da �trattare�e, mentre le righe rappresentano le quote di ampionamento (q), he nees-sariamente devono essere omuni a tutti i pro�li, le olonne rappresentanole stazioni (p) da analizzare.Conettualmente, inoltre, per ragioni he saranno aennate in seguito edesritte più dettagliatamente nel prossimo apitolo, piuttosto he ragionareon i pro�li �lassii�, intesi ome il omportamento delle grandezze himio��sihe in funzione della profondità, ha molto più senso onfrontare pro�liostruiti in funzione della densità potenziale.Di onseguenza, per ovviare questi problemi di onetto e di alolo, è sta-to deiso di proedere anora una volta raggruppando i dati in funzione della
σθ inoltre, usando ome end�point i dati validati preedentemente, riem-pire gli eventuali buhi (NA) interni alla matrie attraverso l'interpolazionelineare.Costruzione della Matrie di CaloloCome più volte ripetuto, gli oltre 6000 pro�li della bana dati presentano unpiano di ampionamneto veriale estremanete eterogeneo. Anhe se la proe-dura di binning riese a ompensare parte di queste disrepanze, all'internodi ognuna delle singole aree, si trovano a oesistere pro�li he di�erisono di65



alune entinaia di metri o, se ragioniamo in termini di σθ, he si diversi-�ano per valori massimi di densità potenziale he osillano tra 0.1 ed 1.0
kg m−3.L'Ostaolo : All'atto pratio, se provassimo a ostruire le sovraitate ma-trii bidimensionali sfruttando tutti i dati in nostro possesso, quello he otter-remmo sarebbe una matrie inompleta olma di NA he, data la mananzadi end�point relativi alla parte profonda, non potrebbe essere ompletata inalun modo. D'altro anto, è impensabile provare a ostruire matrii bidi-mensionali di alolo onsiderando solo i pro�li he oprono tutta la olonna.Come abbondantemente desritto nel apitolo preedente, pur onsideran-do le singole aree, la sarsa estensione di piane abissali rende pratiamenteimpossibile l'identi�azione di un �fondo� in senso assoluto.Altrettanto imperorribile, in quanto privo di logia, sarebbe provare adidenti�are, per ognuna delle aree, un valore (di densità potenziale e/o pro-fondità) soglia nel quale identi�are quello he potremmo de�nire un �fondotenio�. In primis, gli unii riteri utilizzabili per individuare queste �soglie�sarebbero soggettivi e quindi non robusti, inoltre, ammessa la bontà di taliriteri, non avrebbe alun senso aettare pro�li he si spingono oltre quellasoglia e la ui forma non è stata valutata nella sua interezza.L'utilizzo di Strati : Di onseguenza, al �ne di poter sfruttare al megliole potenzialità di questo nuovo approio, è stato deiso di artiolare l'analisidelle forme dei pro�li in passi suessivi. Piuttosto he utilizzare la proeduradi lassi�azione sfruttando i dati relativi a tutta la bana dati, ragionandoarea per area, ad ogni passo l'algoritmo è stato appliato a strati ben de�nitidella olonna he, partendo da uno �sub�stagionale�, sono stati individuatiespandendo lo strato del passo preedente.Eliminazione dello Strato Stagionale : Nello spei�o, le prime deinedi metri della olonna sono aratterizzate dalla presenza di masse d'aqua heevidenziano una variabilità termo�alina estremamente alta e questo, ovvia-mente, si ri�ette nell'estrema eterogeneità dei pro�li di densità. In quest'ot-tia, utilizzare anhe la parte alta dei pro�li, ovvero quella aratterizzata dafenomenologia stagionale, vorrebbe dire introdurre un'informazione nume-ria he rappresenta una variabilità molto più alta di quella erata per ilresto del pro�lo in una spei�a area.Di fatto, ad ogni sua appliazione, l'algoritmo di lassi�azione i on-sente di individuare un numero �nito di luster e, per ognuno di essi, unintervallo di on�denza identi�ato grazie al suo pro�lo rappresentativo edun indie di dispersione. Se sfruttassimo anhe i dati relativi alla partealta della olonna, quello he otterremmo non sarebbe la forma tipia delpro�lo in quanto, l'estrema variabilità dei valori di salinità e temperatu-66



ra, in�uenzerebbe in maniera negativa l'individuazione di tali parametristatistii.

Fig. 3.14: Es. Boxplot delle Conentrazioni dei Nitrati relativo all'Area Alb.In pratia, portando ad esempio una situazione realmente risontrata nelorso delle analisi, l'area di Alboran (Alb) presenta valori di densità poten-ziale he osillano tra 25.15 e 29.11 kg m−3 (Fig. 3.14). Analizzando il sub-setrealtivo a quest'area, i si rende onto he la parte alta della olonna puòassumere valori di σθ ompresi nell'intervallo 25.15�28.98 kg m−3. Questovuol dire he, all'interno di questo range, onentrazioni di nutrienti, relativiad un dato valore di densità potenziale, in realtà potrebbero riferirsi a duestrati della olonna ompletamente diversi e questo, ome è faile da apire,non onsentirebbe l'denti�azione di un pro�lo rappresentativo.Per poter �ragionare� in maniera oerente sulla �logiità� dei pro�li, equindi per poter valutare la ragionevolezza della forma he essi assumonoall'interno dell'intervallo di on�denza, è neessario he la proedura ven-ga appliata ad una parte della olonna la ui variabilità sia legata a fat-tori interessati da sale temporali lunghe, tipihe dell'evoluzione spazio�temporale del baino, e non ertamente legata a fattori quali le ondizionimeteo�limatio�stagionali he sono rappresentative di fenomeni limitati neltempo.In questo ontesto, attraverso l'analisi delle proprietà �sihe, per ognunadelle aree è stato possibile identi�are lo strato stagionale tipio Tab. 3.10.In sintesi, rinviando i dettagli al prossimo apitolo, sfruttando valori medianied indii di dispersioneMAD è stato possibile individuare il valore di σθ oltreal quale è ragionevole parlare di strato �non stagionale�.67



Parametri
Area Prof. (m) σθ (kg m−3)Alb < 250 < 28.98Alg < 200 < 28.95Bal < 200 < 28.98LPr < 300 < 28.05MCe < 160 < 28.83Tir < 200 < 28.96CO < 160 < 28.78SCO < 200 < 28.99IMe < 250 < 29.08ISe < 160 < 29.05Otr < 130 < 29.09BAd < 160 < 29.15Ege < 250 < 29.04Ori < 300 < 29.13Tabella 3.10: Parametri Identi�ativi dello Strato Stagionale.Un Nuovo Binning : Partendo da questa informazione, avendo ridottodrastiamente i valori di riferimento utili al binning dei dati (Tab. 3.6), perpoter eseguire l'analisi delle forme è stato neessario rivalutare in toto gliintervalli di σθ in funzione dei quali aorpare i valori di onentrazione(Tab. 3.11).Suddividere in maniera osì aentuata i pro�li di densità è stata unaselta dettata da una duplie neessità. Innanzitutto, l'opportunità di ot-tenere dei pro�li rappresentativi il più possibile de�niti e, in seondo luo-go, la possibilità di poter individuare il maggior numero di strati possibileall'interno dei quali sfruttare l'algoritmo di lassi�azione.La Disponibilità dei Dati : A ben guardare, per ome sarà artiolata laproedura (he sarà spiegata poo avanti), l'individuazione degli strati perognuna delle aree è risultata essere una selta quasi obbligata. Ad esempio,per quel he riguarda l'area Alb, dallo studio della �sia sappiamo he 28.98

kg m−3 è il valore limite oltre il quale è ragionevole onsiderare lo strato�non stagionale�. Inoltre, analizzando il prospetto riportato nella Tab. 3.12si evine he, dato lo sarso numero dei pro�li di siliato disponibili, volendoonservare la �onfrontabilità� dei risultati ottenuti per tre parametri, nonha senso spingersi ad appliare l'algoritmo di lassi�azione oltre l'isopinaindividuata dal valore di 29.08 kg m−3.Allo stesso tempo, al primo step dell'analisi, non ha senso parlare di�forme� se lo strato preso in onsiderazione non è ostituito da almeno 4/568



1o gruppo 2o gruppo
V al Rif. Interv. V al. Rif. Interv.28.7500 28.7000�28.8000 29.0900 29.0850�29.095028.8500 28.8000�28.9000 29.1000 29.0950�29.105028.9050 28.9000�28.9100 29.1100 29.1050�29.115028.9345 28.9100�28.9590 29.1200 29.1150�29.125028.9770 28.9590�28.9950 29.1300 29.1250�29.135029.0000 28.9950�29.0050 29.1400 29.1350�29.145029.0100 29.0050�29.0150 29.1500 29.1450�29.155029.0200 29.0150�29.0250 29.1600 29.1550�29.165029.0300 29.0250�29.0350 29.1700 29.1650�29.175029.0400 29.0350�29.0450 29.1800 29.1750�29.185029.0500 29.0450�29.0550 29.1900 29.1850�29.195029.0600 29.0550�29.0650 29.2000 29.1950�29.205029.0700 29.0650�29.0750 29.3025 29.2050�29.400029.0800 29.0750�29.0850Tabella 3.11: Prospetto dei Valori di σθ e degli Intervalli usati per il Binning dei dati sottopostialla Proedura di Classi�azione. Tutti i Valori sono espressi in kg m−3valori disreti. In questo aso, visti i numeri a disposizione ovvero, 71, 61 e 36pro�li rispettivamente per nitrato, fosfato e siliato, si è preferito individuareome strato �sub�stagionale� quello identi�ato dai valori di densità pari a

28.98 e 29.04 kg m−3. Inoltre, per dettagli appliativi he saranno spiegatinella prossima sottosezione (pg. 69), gli strati suessivi sono stati individuatispostando il limite inferiore dello strato di due o tre valori di riferimento pervolta.In sintesi, mantenendo invarato il limite relativo all'individuazione dellostrato �non�stagionale�, di volta in volta, attraverso lo spostamento del li-mite inferiore verso densità più alte, sono stati selti valori di σθ ad ho. Perognuna delle 14 aree, seguendo la logia poanzi desritta, è stato possibileindividuare degli strati ben preisi i quali, in quanto selti in funzione del-la struttura termo�alina e della distribuzione vertiale dei dati disponibili(Tab. 3.13), risultano essere spei�i per le singole aree.Step by StepL'algoritmo di lassi�azione, seguendo una regola non sritta ma univer-salmente rionosiuta, è stato appliato in maniera riorsiva, due volte perognuno degli strati identi�ati. Come già aennato, l'analisi delle forme èbasata sull'individuazione di un pro�lo tipio e di un indie di dispersionegrazie ai quali si de�nise un intervallo di on�denza. All'atto pratio, allaseonda appliazione, l'algoritmo viene utilizzato sfruttando i dati relativi69



1o gruppo numero di pro�li disponibili 2o gruppo numero di pro�li disponibili
V al Rif. NO−

3 HPO2−
4 SiOH4 V al. Rif. NO−

3 HPO2−
4 SiOH428.9770 94 82 47 29.1100 3 0 029.0000 83 73 44 29.1200 1 0 029.0100 82 72 43 29.1300 0 0 029.0200 76 67 39 29.1400 0 0 029.0300 72 63 37 29.1500 0 0 029.0400 71 62 36 29.1600 0 0 029.0500 71 61 36 29.1700 0 0 029.0600 70 60 35 29.1800 0 0 029.0700 67 57 31 29.1900 0 0 029.0800 64 52 28 29.2000 0 0 029.0900 43 45 8 29.3025 0 0 029.1000 24 17 0Tabella 3.12: Prospetto del Numero di Pro�li Disponibili ai diversi Valori di σθ usati per il Binning. Tutti le Informazioni sono relative all'Area Alb.

70



ai pro�li he sono stati onsiderati validi alla prima appliazione. Limitarel'analisi a sole due iterazioni si basa sull'assunzione he, in termini di risul-tati, ulteriori ripetizioni non evidenzierebbero di�erenze signi�ative ovverohe, pratiamente, tutti i tagli degni di nota avvengono già alla seondaiterazione.Step #1 : Come spiegato in preedenza, al primo step, la matrie di inputviene individuata partendo dal valore di densità potenziale he separa lostrato stagionale da quello sottostante. Per evitare i problemi di alolopreedentemente desritti, dalla matrie sono stati de�nitivamente sartatitutti i pro�li he non riportano dati all'interno dell'intervallo individuato dallimite inferiore del primo strato (Inf. #1
) (Tab. 3.13) e he, a ausa dellamananza di almeno uno dei due end�point, non onsentono di riempire ibuhi attraverso l'interpolazione.Limiti degli Strati

Area Sup. Inf. #1 Inf. #2 Inf. #3 Inf. #4 Inf. #5Alb 28.890 29.040 29.060 28.080Alg 28.950 29.030 29.060 28.090 29.12Bal 28.980 29.040 29.070 28.100LPr 29.050 29.070MCe 28.830 28.977 29.020 28.050 29.10Tir 28.960 29.020 29.060 28.100SO 28.780 29.000 29.040 28.080 29.12 29.15SCo 28.990 29.040 29.080 28.120 29.15IMe 29.080 29.120 29.150 28.180ISe 29.050 29.190 29.130 28.160 29.19Otr 29.090 29.120 29.160 28.190BAd 29.150 29.190Ege 29.040 29.080 29.120 28.160 29.20Ori 29.130 29.170 29.200Tabella 3.13: Tabella Riassuntiva degli Strati sottoposti alla Proedura di Classi�azione. Tuttii Valori sono espressi in kg m−3Individuati i pro�li utili, e ostruita la matrie, l'algoritmo è stato fattogirare (run) per la prima volta quindi, per ognuno dei luster rappresentativiindividuati dalla proedura di lassi�azione, è stata identi�ata una �formatipia� (Fig. 3.15).Sulla base di questo pro�lo tipio (P0), ed usando la deviazione stan-dard (SD) ome indie di dispersione, sono stati evidenziati tutti quei puntihe non rispettano l'intervallo di on�denza (eq. 3.25) quindi, partendo dalpresupposto he i pro�li riportanti più del 40% di questi valori anomali non71



possono essere onsiderati attendibili (ed è per questo he lo spostamento dellimite inferiore lo si e�ettua di almeno due valori di riferimento per volta),piuttosto he sartare i singoli punti, si è preferito eliminare l'intero pro�lo(Fig. 3.15).
|xi − P0xj |

SDn
≤ 2 (3.25)

Fig. 3.15: Esempio di Pro�li Tipii relativo ai 10 Cluster individuati utilizzando 276 Pro�li.Stesso disorso è stato fatto per quei pro�li he appartengono a lusterpoo rappresentati. Per ome è stato onepito, l'algoritmo tende a rag-gruppare tutti quei pro�li la ui forma è talemente anomala da non poteressere olloati in altri gruppi. In linea di massima, questi luster pariolaritendono ad essere rappresentati da un numero di pro�li pari o inferiore al
2% del numero totale dei pro�li lassi�ati (Fig. 3.15�Profilo 10).Di onseguenza, in base a quanto desritto �nora, ome matrie di inputdel seondo run del primo passo è stata utilizzata la stessa matrie usata peril primo run, ma epurata da tutti quei pro�li he per un motivo o per l'altrosono stati onsiderati anomali.Step Suessivi Seguendo questa stessa logia, ai passi suessivi, le ma-trii di input sono state ostruite eliminando di volta in volta tutti i pro�li72



he ad ogni run vengono onsiderati irrazionali e he, di onseguenza, ven-gono de�nitivamente aantonati. Inoltre, sempre per evitare i problemidi alolo ampiamente desritti in preedenza, ad ogni nuovo passo, dallamatrie bidimensionale vengono eliminati anhe i pro�li he non presentanoalmeno uno dei due end�point. A di�erenza di quanto avvenuto al passo 1, inquesto aso tali pro�li non vengono sartati del tutto. Pur non presentandodati disreti o end�point utili per i passi suessivi, questo seondo grup-po di pro�li ha omunque superato tanto la fase di analisi numeria quantoquella delle forme relativa al passo preedente quindi, anhe se presentanouno o due punti he non possono essere valutati a pieno, l'aver superatol'analisi delle forme al passo preedente i onsente, in tutta tranquillità, dionsiderare valido l'intero pro�lo.3.5.3 Ultima Valutazione delle FormeA ompletamento del proesso di validazione delle forme, resta solo da sta-bilire se, rispetto a quelle �tipihe� individuate ad ogni seondo run dei varipassi, i pro�li validati presentano un andamento �regolare� o se, pur rispet-tando l'intervallo di on�denza (eq. 3.25), i valori disreti osillano a destrae a sinistra della forma aratteristia in maniera anomala.In pratia, i pro�li sartati potrebbero desrivere due di�erenti tipologiedi forme. La prima, molto di�ile da inontrare a questo punto dell'analisi, èaratterizzata da un andamento a �zig�zag�, on ontinui salti a destra e sini-stra della forma tipia. La seonda invee, più probabile, è rappresentata daquei pro�li he, rispetto all'andamento aratteristio, pur non evidenziandoandamento a �zig�zag�, nel passaggio da un lato all'altro della forma tipiapresentano una variazione delle onentrazioni partiolarmente marata.Va da sé he, a questo punto dell'analisi, non tutte le osillazioni di questotipo sono da onsiderarsi anomalie in quanto, buona parte dei pro�li, presen-teranno osillazioni he rientrano tranquillamente nella normale variabilitàdel sistema.Da qui, anora una volta, si evidenzia la neessità di individuare unmetodo per poter valutare l'entità di questa osillazione e, di onseguenza,stabilire un riterio grazie al quale determinare la validità o meno dei pro�li.In questo aso, la selta e�ettuata è stata quella di valutare tale osil-lazione onsiderando il rapporto tra la somma delle distanze dei valori dis-reti del pro�lo, alolate rispetto al pro�lo tipio, ed il valore assoluto dellastessa grandezza. In�ne, onsiderando il valore assoluto di questo rapporto,otteniamo un indie, de�nito IZ (eq. 3.26), he assume valori ompresi tra
0 ed 1.
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Per ome viene e�ettuato il alolo, IZ assume valore 1 quando pro�loin analisi non inroia quello tipio (tutto a destra o tutto a sinistra), mentrediventa 0 quando il numeratore è uguale a 0, osa he può avvenire solo sela somma degli sarti a destra del pro�lo tipio eguaglia quella a sinistra.Considerato quello he è il normale omportamento delle onentrazionidi nutrienti lungo la olonna d'aqua, e viste le numerose fasi di validazionealle quali sono stati sottoposti i dati, questa seonda eventualità (IZ = 0)tende a realizzasi solo nel aso in ui i pro�li si presentano estremamenteballerini quindi, in un senso o nell'altro, osillano sui due lati del pro�lotipio evidenziano un andamento inoerente.

Fig. 3.16: Es. Pro�li di Nitrato, appartenenti all'Area ISe, aratterizzati da diverso Indie IZ.Entrambi i Pro�li sono stati Valutati e Validati �no allo Step 3 della Proedura diClassi�azione ed Assoiati allo stesso Cluster.Appliazione dell'Indie IZCosì ome per l'algoritmo di lassi�azione, anhe l'indie IZ è stato uti-lizzato in maniera riorsiva. Utilizzato per valutare la regolarità dei pro�liappartenenti agli strati desritti in preedenza (Tab. 3.13), anhe in questoaso l'analisi è stata artiolata in fasi onseutive e, ad ogni passo suessi-vo al primo, l'individuazione dei pro�li da validare è dipesa dal proesso dieliminazione fatto al passo preedente.74



In questo aso lo strato di partenza è stato individuato in quello più am-pio, he nel aso dell'area Alb è de�nito dall'intervallo di densità potenziale
28.98�29.08 kg m−3. Sartati i pro�li aratterizzati da un'estrema irrego-larità (IZ 6 0.20), si proede a ritroso �no alla valutazione dello stratosub�stagionale.Anhe in questo aso la selta del valore limite di 0.20 non è stata a-suale. Questo disriminante è stato individuato valutando i risultati dell'ap-pliazione della proedura di lassi�azione (Fig. 3.16), valutando diversesoluzioni (valore limite = 0.3; 0.35; 0.4) ed analizzando le forme dei possibilisarti individuati all'interno di diverse aree del baino.Tutte le analisi statististihe e le restituzioni gra�he sono state ottenuteattreverso il linguaggio di programmazione R. Le funzioni utilizzate sonoontenute in librerie software testate e validate da un apposito gruppo disviluppo (R Development Core Team 2008). Nell'appendie A saranno sin-tetizzate le aratteristihe prinipali dei pahetti software e degli sriptutilizzati.
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Capitolo 4Appliazione delle proedureMessa a punto la proedura per il ontrollo di qualità, il passaggio suessivo,he viene riassunto in questo apitolo, è stata la sua appliazione all'insiemedei dati. Poihé, ome aennato nel apitolo preedente, la validazionedel data�set himio (nitrati, fosfati, siliati) viene e�ettuata raggruppandoi dati, sia in funzione della profondità, he della densità potenziale σθ, ilprimo passo per appliare le proedure preselte è onsistito nel veri�are laqualità dei dati �sii (salinità e temperatura) da ui viene alolato il σθ.Nella vertiale, la masse d'aqua tendono ad oupare degli �orizzonti�delimitati in funzione della densità, la ui distribuzione dipende dai forzantihe agisono sul sistema e dai proessi di trasformazione interna. Di on-seguenza, nelle diverse aree del baino, una data profondità viene oupatada orpi d'aqua on aratteristihe termo�aline e, spesso, densità di�erenti.Ovviamente le di�erenze più spinte si ritrovano negli strati alti della olonnadove, oltre alla variabilità stagionale, strutture dinamihe loali in�uenzanola irolazione delle aque.Da questo deriva he nella fase di omparazione dei diversi pro�li, rag-gruppare i dati in funzione della profondità, e quindi aorpare masse d'a-qua eterogenee dal punto di vista �sio, può omportare errori signi�ativi.In altre parole, ha molto più senso onfrontare valori di nutrienti apparte-nenti a masse d'aqua tra loro omogenee e, quindi, veri�are la similarità eonsistenza dei dati in relazione alla densità piuttosto he alla profondità.La neessaria veri�a del data-set �sio produe, ome onseguenza, unariduzione della quantità dei dati a disposizione. Questa riduzione, piuttostosigni�ativa, e quanti�abile in un 35�40%, non è però da attribuirsi tutta alproesso di editing (illustrato nel preedente apitolo) he pure ontribuiseper sua parte, rendendo inveri�abili dati per i quali i orrispondenti valoridi temperatura e salinità non sono a�dabili. Il maggiore ontributo derivainvee dalla presenza/assenza del dato �sio, in quanto alune delle am-pagne he fanno parte della bana dati da noi ostruita ne sono sprovvisti equesto, in partenza, ridue la disponibilità di dati di ira il 25�30%.76



(a) Salinità (b) TemperaturaFigura 4.1: Editing dei Parametri Fisii.L'ottenimento di un data�set �sio statistiamente robusto onsente diontestualizzare i dati himii in nostro possesso e quindi, assoiandoli amasse d'aqua on aratteristihe termo�aline de�nite, rende possibile lavalutazione della loro onsistenza interna. In�ne, nell'ottia di disriminarela variabilità stagionale dalla fenomenologia interannuale e deadale, po-tersi avvalere di informazioni �sihe valide risulta essere fondamentale perl'identi�azione dei diversi strati.Al �ne di migliorare i risultati dell'analisi statistia, il data�set �sio èstato arrihito on i pro�li CTD di ulteriori 50 ampagne oeanogra�hedistribuite su tutto il baino. Questi dati, assieme ai valori di salinità e tem-peratura ontenuti nella nostra bana dati, rappresentano la base numeriaindispensabile per la validazione del data-set �sio he, a sua volta, onsentel'identi�azione degli orizzonti di densità fondamentali per il binning e lavalidazione dei dati himii.4.1 Validazione del data�set e Variabilità FisiaDopo aver somposto la bana dati nei sub�set relativi alle 14 aree identi�-ate in preedenza, i valori di salinità e temperatura sono stati raggruppatiin funzione delle quote standard. Per ognuno dei parametri, ed all'internodi ogni singola area, i pro�li mediani sono stati individuati prendendo inonsiderazione solo le quote he presentano almeno nove valori. Identi�atele tendenze entrali, per ogni quota sono stati alolati gli indii di disper-sione e, di onseguenza, sono stati ritenuti validi tutti quei valori di salinità(Fig. 4.1a) e temperatura (Fig. 4.1b) he rientrano in un intorno pari a duevolte l'indie MAD.Superata questa fase di editing, sulla base dei dati validati è stato ef-fettuato uno studio della variabilità �sia del baino. Calolati i valori didensità potenziale, per ogni singola area sono state analizzate la strutturadella olonna d'aqua e l'andamento del pro�lo di densità.77



Raggruppati i valori di σθ in funzione delle profondità, e limitando l'anali-si ai primi 350m, è stato possibile studiare la variabilità �sia della parte altadella olonna mentre, invertendo la dipendenza delle variabili (profondità infunzione di σθ), ed estendendo l'analisi a tutto il pro�lo, è stato possibileevidenziare e valutare le strutture della parte bassa.

Fig. 4.2: Variabilità dei Valori di σθ in BAd. La linea ontinua rappresenta il Pro�lo Mediano.La Sala Cromatia, posta in basso a sinistra rispetto al gra�o, rappresenta la Quotadi Riferimento.Quel he si osserva, ovviamente, è he la parte alta della olonna risultaessere aratterizzata da valori di densità fortemente variabili he, media-mente, osillano in un range di ira 2 kg m−3 (Fig. 4.2) ma he, in areeome il MCe (Fig. 4.3a) e l'Ori (Fig. 4.3b), si spingono �no a 4 kg m−3.La forma dei pro�li, intesa tanto ome la variazione dei valori di σθ lungola vertiale quanto l'andamendo dei pro�li mediani, ad un primo sguardosembrano onordare on le attuali onosenze sulle diverse aree.Allo stesso tempo, ome previsto, l'analisi delle profondità in funzione del
σθ evidenzia una variabilità resente delle quote al resere della densità,he in orrispondenza dei valori più alti registra osillazioni di diverse enti-naia di metri. La di�erenza sostanziale tra le diverse aree è he nelle zonearatterizzate dalla formazione di aque dense (Fig. 4.4) queste presentanoun range di variazione di profondità he va dalla super�ie al fondo, osa henon avviene per le altre aree dove, è si possibile identi�are i diversi stratid'aqua, ma assoiandoli ad orizzonti di profondità ben de�niti.Inroiando le due tipologie di rappresentazione, è stato possibile asso-iare i diversi elementi dei gra�i alle aratteristihe delle diverse aree. Inquesto modo è stato possibile distinguere e aratterizzare le zone interessate78



(a) MCe (b) OriFigura 4.3: Variabilità dei Valori di σθ. La linea ontinua rappresenta il Pro�lo Mediano. LaSala Cromatia, posta in basso a sinistra rispetto ai gra�i, rappresenta la Quota diRiferimento.dalla formazione di aque dense da quelle he si omportano ome sempliiaree di transito e/o sovrapposizione delle masse.Non ultimo, di tutte le 14 aree, risulta evidente he quelle della parteorientale si di�erenziano per valori di σθ superiori a 29.20 kg m−3 i quali,ompatibilmente on il periodo del transiente, rioprono un aro temporalehe va dal 1987 al 1998.4.2 De�nizione degli StratiLa dinamia dei nutrienti, ome più volte riordato, è fortemente in�uenza-ta dei proessi �sii he aratterizzano il baino. All'interno della olonnad'aqua è possibile individuare degli orizzonti di densità, aratterizzati dal-la presenza di spei�he masse d'aqua e/o fortemente in�uenzati da quellohe avviene negli strati sovrastanti, la ui variabilità, in termini di onen-trazione di nutrienti, fornise informazioni tanto sui proessi �sii quanto suquelli himio�biologii.4.2.1 Identi�azione dello Strato StagionaleRiassumendo quanto detto in preedenza, la dispersione dei dati di densitàè massima nella parte alta della olonna, dove questa è aratterizzata da unrange di salinità e temperatura molto ampio, mentre tende a diminuire neglistrati intermedi e profondi. Di onseguenza, lungo la olonna, i sarà una79



Fig. 4.4: Variabilità delle Profondità in BAd. La linea ontinua rappresenta il Pro�lo Mediano.La Sala Cromatia, posta in basso a destra rispetto al gra�o, rappresenta la Densitàdi Riferimento.quota al di sotto della quale la dispersione non sarà più legata ai proessistagionali. Ogni area, inoltre, data la forte impronta regionale, nello stratosuper�iale sarà aratterizzata da un range di salinità e temperatura tipiohe in�uenzerà in maniera diversa la dispersione dei valori di densità lungo ilpro�lo. Sulla base di questo ragionamento, per ogni area identi�ata, i valoridi MAD sono stati normalizzati ed espressi ome valori perentuale relativialla quota on il massimo di dispersione (eq: 4.1).
MADn% =

MADn

max
(

MADn

) ∗ 100 (4.1)A questo punto, ome nel aso dell'identi�azione del metodo per l'elimi-nazione degli outlier, è stato neessario fare una selta, ovvero stabilire ilvalore rappresentativo della quota di separazione tra i due stati. Partendodalle restituzioni gra�he, e sulla base della letteratura, il valore soglia èstato individuato nel 4% del valore massimo he, per le quattordii areeidenti�ate, orrisponde rispettivamente ai valori indiati nella Tab. 4.1.4.2.2 Identi�azione dello Strato del Massimo di SalinitàQuando parliamo del �massimo di salinità� fondamentalmente faiamo rife-rimento ad uno strato aratterizzato dalla presenza della Levantine Inter-mediate Water (LIW). Come già spiegato, quest'aqua, di formazione an-nuale, viene prodotta nella parte più orientale del baino e, per aratteris-80



Strati
Area Stagionale (m) Salmax (m)Alb < 250 400�400Alg < 200 400�500Bal < 200 350�500LPr < 300 350�500MCe < 160 350�350Tir < 200 500�500CO < 160 300�400SCO < 200 350�350IMe < 250 300�400ISe < 160 250�400Otr < 130 250�250BAd < 160 160�250Ege < 250 2.5�20Ori < 300 2.5�2.5Tabella 4.1: Distibuzione Vertiale dei 3 Strati Identi�ati.tihe termo�aline, la parte meno diluita, il osiddetto ore tende ad ouparemediamente una profondità ompresa tra i 250�450 m.In questo aso lo strato è stato individuato lavorando sul data�set �sioutilizzato per la de�nizione dello strato stagionale. I dati sono stati raggup-pati in funzione delle quote di riferimento de�nite nelle prime fasi del lavoroquindi, per ognuna delle 14 aree, identi�ata la quota orrispondente al mas-simo di salinità, sono stati onsiderati della LIW tutti gli strati (Tab. 4.1)he pesentano un valore di salinità pari a :

S = Smax ± 0.007 (4.2)Questo intervallo di valori di salinità orrisponde ad uno spessore hevaria tra i 100 ed i 150 m he de�nise anhe lo spessore dello strato di mas-sima salinità utilizzato nel seguito dell'analisi. Questo permette di seguirel'evoluzione spazio�temporale di una massa d'aqua ben de�nita. Inro-iando le informazioni relative ai nutrienti on quelli di altri parametri bio-geohimii è possibile valutare il peso dell'attività biologia riusendo, pre-sumibilmente, a quanti�are anhe i �ussi relativi ai proessi.4.3 Controllo di Qualità del data�set ChimioPer quel he riguarda il data�set himio, ome ampiamente desritto nelapitolo preedente, il ontrollo di qualità è stato eseguito attraverso due81



diversi riteri di selezione, impiegati in maniera sequenziale, ed appliatiattraverso l'utilizzo di due diverse tipologie di algoritmi.

Fig. 4.5: Strato Stagionale (Primaverile : Aprile�Maggio�Giugno) dell'Area Alg. Rappresen-tazione Gra�a dell'Editing eseguito raggruppando i dati in funzione della Profondità.Il Codine Cromatio è riportato in basso a sinistra rispetto alla �gura.Sulla falsa riga di quanto fatto in preedenza per i dati �sii, anhe ilprimo riterio di ontrollo del data�set himio è stato appliato onsideran-do, ome parametri di riferimento, i pro�li mediani e gli indii di dispersioneMAD delle 14 aree.

Fig. 4.6: Pro�lo ompleto dell'Area Alg. Rappresentazione Gra�a dell'Editing eseguito raggrup-pando i dati in funzione della Profondità. Il Codine Cromatio è riportato in basso a sin-istra rispetto alla �gura. Nella parte alta della �gura i dati Non Valutabili appartengonoallo Strato Stagionale he viene Valutato Separatamente.In virtù di quanto riportato nel apitolo preedente, la prima ernitaè stata a�ettuata raggruppando i dati himii in funzione sia delle profon-dità, ed in questo aso la olonna è stata somposta separando lo stratostagionale da quello sottostante, he delle densità identi�ate in preeden-za. In entrambe le on�gurazioni, ome già aennato, sono stati onsiderati82



validi tutti i valori he rientrassero in un intorno del pro�lo mediano pari adue volte l'indie di dispersione MAD.E' importante sottolineare il fatto he eseguire l'identi�azione degli outli-er attraverso questa doppia impostazione delle matrii di input, non è statoun apriio metodologio, bensì un modo per poter valutare al meglio lavariabilità intrinsea della olonna d'aqua.

Fig. 4.7: Pro�lo ompleto dell'Area Alg. Rappresentazione Gra�a dell'Editing eseguito raggrup-pando i dati in funzione della σθ. Il Codine Cromatio è riportato in alto a sinistrarispetto alla �gura.La parte alta, maggiormente in�uenzata dalle ondizionimeteo�limatio�stagionali, presenta valori di salinità e temperatura estremente variabili.L'aorpamento dei dati in funzione della σθ reerebbe in questo aso più pro-blemi, perhé metterebbe in relazione misure appartenenti a masse d'aquasuper�iali e sub�super�iali senza alun punto in omune tra di loro.Di onseguenza, questo tipo di approio potrebbe in�uenzare negativa-mente sulla orretta valutazione degli outlier quindi, in ultima analisi, peri primi strati della olonna, avrebbe molto più senso eseguire questo primosreening ragionando in funzione delle profondità.Al ontrario per gli strati profondi della olonna, aratterizzati da unastabilità �sia più pronuniata, una migliore individuazione degli outlier deri-va dalla distribuzione delle onentrazioni in funzione della densità poten-ziale.Da quanto detto �nora si evine he, al �ne di eseguire una orretta vali-dazione dei parametri himii, è fondamentale prendere in onsiderazione ladiversa variabilità himio��sia dei vari strati della olonna, di onseguen-za, è fondamentale approiare il problema dell'identi�azione degli outlierattraverso questa doppia impostazione.In questo ontesto, al �ne di onfrontare le due on�gurazioni, e quindionstatarne similitudini e di�erenze, on i loro output sono state ostruite duematrii numerihe tra loro molto simili. Entrambe sono state reate usando83



ome base di partenza la matrie he ostituise il data�set. In seguito, perogni parametro himio, è stata assoiata una olonna aggiuntiva nella qualesi riportano le indiazioni sulla qualità del dato.
V alutazione

Codice Numerico Giudizio Associato al Codice1 Buono2 PessimoNA Non ValutabileTabella 4.2: Codie Numerio adottato per Identi�are la Qualità dei Dati nelle due Matriipost�editing.In sostanza parliamo di un odie numerio (Tab. 4.2) he on il numero
1 india un dato di buona qualità, on 2 un dato di qualità pessima e onNA un dato per il quale non è possibile esprimere un giudizio in quanto, o adesso non sono assoiati parametri �sii (per l'impossibilità di utilizzo del σθ)o sempliemente perhé sulla quota/σθ di riferimento, sono presenti menodi 9 dati, he è il numero minimo selto per ottenere una statistia robusta(Fig. 4.5; 4.6 & 4.7).Confrontando i risultati del doppio proessamento si evidenziano dueose. Innanzitutto, he le di�erenze maggiori tra i due metodi si risontranonello strato �stagionale� e he, nel omplesso, a meno delle stazioni he nondispongono dei parametri �sii, i risultati dei due metodi onordano me-diamente per ≃ 89%, passando dall'85.4% dello strato stagionale al 93.5%di quello sottostante. Alla lue di quanto sritto, è ragionevole pensare he,ome i si aspettava, eseguire il ontrollo di qualità basandoi sui risultatidell'appliazione del metodo in entrambe le �on�gurazioni� può ridurre alminimo la perdita di dati mantenendo uno standard qualitativo alto.

V alutazione

Codice Numerico Giudizio #1 Giudizio #21 Buono Buono2 Buono Non Valutabile3 Buono Pessimo4 Pessimo Pessimo5 Pessimo Non Valutabile6 Non Valutabile Non ValutabileTabella 4.3: Codie Numerio adottato per Identi�are la Qualità dei Dati nella Matrie Unia.In quest'ottia, a partire dalle due matrii sopraitate, ne è stata ostru-ita una terza aratterizzata da un nuovo odie numerio (�odie unio�),84



indiativo della qualità dei dati (Tab. 4.3), he tenesse onto dei risultati ot-tenuti dall'appliazione del metodo in entrambe le �on�gurazioni�. In questoaso il numero 1 india he il dato è stato onsiderato buono in entrambe, il
2 india he è stato onsiderato buono in uno solo delle due �on�gurazioni�mentre nell'altro non è stato possibile valutarlo, il 3 india he è valutabile inentrambi i asi e he in almeno in uno dei due il dato è stato onsiderato dipessima qualità, il 4 india he il dato è stato onsiderato pessimo in entrabii asi, il 5 india he in una on�gurazione non è valutabile e he nell'altraè onsiderato pessimo ed in�ne, il 6, india he il dato non è valutabile innessuna delle due �on�gurazioni�. Sulla base di questo odie numerio, edin virtù di quanto sritto in preedenza, di fatto si onsiderano validi solo ivalori identi�ati dal numero 1.I suessivi riteri di ernita sono stati appliati solo ed eslusivamentea questo sub�set in quanto, per poter ragionare oerentemente in terminidi �forme�, è fondamentale potersi avvalere di dati he faiano parte di uninsieme già veri�ato rispetto ai parametri di dispersione.In seguito, appliati in maniera riorsiva gli algoritmi di lassi�azionee l'indie IZ, i risultati dell'analisi, anhe in questo aso, sono stati espressiattraverso di un odie numerio he, a�anato alla matrie dati originaria,desse informazioni sulla qualità dei valori numerii alla lue di questo seondoriterio di selezione.

Giudizio sui Profili

Codice Numerico V alutazione7 Pro�lo di Forma Coerente8 Pro�lo di Forma non Valutabile9 Pro�lo di Forma non CoerenteTabella 4.4: Codie Numerio adottato per Identi�are la Coerenza delle Forme dei Pro�liappartenenti alla Matrie Unia.Il odie numerio utilizzato questa volta è leggermente diverso. Perevitare onfusione e/o sovrapposizione on il odie preedente, sono statiselti i numeri dal 7 al 9 ma, in questo aso, il 7 è stato utilizzato per tuttigli elementi dei pro�li he risultano essere oerenti on il pro�lo del gruppodi appartenenza in base alla luster analysis. L'indie 8 è stato utilizzato peri pro�li he non è stato possibile lassi�are on la luster analysis mentreil 9 è stato utilizzato per i pro�li he non rientrano nella dispersione deisaper iasun luster (Tab. 4.4). Alla matrie de�nita on il �odie unio�sono state aggiunte tre olonne, quindi, usando il odie poanzi riportato,queste ultime sono state ompletate on le informazioni relative ai risultatidell'analisi delle forme. 85



Figura 4.8: Pro�lo delle Conentrazioni di Si-liio nello Strato Stagionale (Pri-maverile) dell'Area Alg. Le barredi errore (in rosso) rappresentanol'Intervallo mdnn ±MAD. Figura 4.9: Pro�lo delle Conentrazioni di Sili-io nello Strato Profondo dell'AreaAlg. Le barre di errore (in rosso)rappresentano l'Intervallo mdnn ±

MAD.4.4 Veri�a dei Risultati Ottenuti Dal Controllo diQualitàUna prima veri�a è stata e�ettuata visualizzando i pro�li mediani in fun-zione di profondità e σθ. Nel primo aso, i pro�li sono stati suddivisi sepa-rando lo strato stagionale (Fig. 4.8) da quello sottostante (Fig. 4.9) mentre,nel seondo, il pro�lo è stato visualizzato nella sua interezza (Fig. 4.10).Quel he si evine dall'analisi dei pro�li è he, di fatto, il omportamentodei nutrienti rispehia in pieno l'andamento lassio lungo la dimensionepressione e densità. Tanto in termini di onentrazioni espresse, quanto intermini di dispersione dei dati lungo il pro�lo, i gra�i evidenziano un insiemedi andamenti possibili he, per quanto riguarda la onsistenza numeria, sonoonsistenti on il omportamento atteso.Di quel 60�65% del data�set per ui i valori di salinità e temperaturaerano disponibili ed avevano superato il ontrollo di qualità, alla �ne del-la prima fase di pulizia una buona parte dell'informazione numeria risultaessere anora utilizzabile. Faendo riferimento ai dati validati dal primoodie numerio, di tutti quelli disponibili, mediamente superano questa pri-ma selezione il 91% dei valori, orrispondenti ad uno sarto del 3�5% dellestazioni. A ompletamento della fase di analisi numeria, e quindi faendoriferimento ai dati validati on il �odie unio�, i valori anora utilizzabilisi abbassano al 60.5%, dato he si tradue in una perdita �nale di ira il
15�17% delle stazioni. Ad una prima analisi, onsiderando tanto i dati validi(�odie unio� = 1) quanto gli sarti (2 ≤ �odie unio� ≤ 6), risulta hela prima fase di editing non ha omportato l'eliminazione di informazionionentrate in spei�i anni o spei�he ampagne. Questa evidenza ha unsuo pro ed un suo ontro. L'aspetto positivo è he l'analisi ondotta sembraaver eliminato i dati ui erano assoiati errori asuali, più he sistematii.L'aspetto negativo è he la mananza di regolarità negli sarti impedise ilreupero di quei dati appliando loro una orrezione per un possibile erroresistematio legato al metodo, la proedura seguita e..86



Le suessive fasi di validazioni, legate all'analisi delle forme, hanno ul-teriormente ridotto il numero di pro�li utili per l'analisi sienti�a. Com'eraleito aspettarsi, l'introduzione di ulteriori riteri di sreening, per di più seltiper de�nire l'attendibilità del pro�lo nelle sua interezza, fa si he alla �ne delperorso di validazione giungano una quantità di dati deisamente inferiorea quel 60.5% preedentemente desritto.

Fig. 4.10: Pro�lo delle Conentrazioni di Siliio in funzione del σθ . Le barre di errore (in rosso)rappresentano l'Intervallo mdnn ±MAD.Come già ampiamente disusso nel apitolo preedente, per poter fun-zionare in maniera oerente, l'algoritmo di lassi�azione rihiede he la ma-trie di alolo sia ostruita utilizzando i dati relativi alla parte intermedio�profonda della olonna. Questo fa si he, in partenza, anor prima di pro-edere all'appliazione della proedura di validazione delle forme, ira il 59%delle stazioni ritenute numeriamente valide venga sartato in quanto, rela-tive alla sola parte alta della olonna, riportano informazioni non utilizzabiliper la ostruzione della matrie.Mediamente, di quel 41% di stazioni proessabili, l'algoritmo di lassi-�azione ritiene valido il 96% delle forme analizzate dato he, on l'appli-azione riorsiva dell'indie IZ, si assesta intorno ad un valore dell'81%.Nello spei�o, ragionando in funzione dei tre nutrienti in maniera separata,le 6096 stazioni individuate nel data�set si traduono in 4232, 5163 e 5304(Fig. 4.11 : 4.13) pro�li disponibili rispettivamente per l'analisi dei nitrati,fosfati e siliati. A ompletamento delle due fasi di validazione, la nostrabana dati è ostituita da un numero di stazioni he osilla tra il 32 ed il
40% di quelle identi�ate nela fase di data�resue il he, per nitrati, fosfatie siliati, si tradue rispettivamente in 1356, 1924 e 2141 pro�li distribuitisu tutto il baino (Fig. 4.14 : 4.16).Anhe se, ome previsto, l'analisi delle forme risulta essere un appro-io estremamente selettivo, non si ritiene possano esistere problemi legatiall'eessiva perdita di informazione. Come sarà dimostrato nelle prossime87



Fig. 4.11: Distrbuzione delle Stazioni di Nitrato.

Fig. 4.12: Distrbuzione delle Stazioni di Fosfato.
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Fig. 4.13: Distrbuzione delle Stazioni di Siliato.

Fig. 4.14: Distrbuzione delle Stazioni di Nitrato ritenute Valide dai Criteri di Valutzione delleForme.
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Fig. 4.15: Distrbuzione delle Stazioni di Fosfato ritenute Valide dai Criteri di Valutzione delleForme.

Fig. 4.16: Distrbuzione delle Stazioni di Siliato ritenute Valide dai Criteri di Valutzione delleForme. 90



sottosezioni (pg. 91 e suessive), l'intera proedura di validazione è basatasu metodi oggettivi. Le informazioni numerihe selezionate, ome pure gisarti, non sembrano essere in�uenzati da variabili quali : Campagna, Anno,Stagione o Area Geogra�a. I tagli eseguiti rispondono sempre a rismi dilogiità, e quindi si è pratiamente erti he la perdita di informazione possaessere ompensata dalla robustezza dei valori restituiti dala proedura.4.4.1 Analisi CampagneSartate le 44 ampagne oeanogra�he per le quali non è stato possibile reu-perare entrambi i parametri �sii (salinità e temperatura) indispensabili perle analisi (Tab. 4.5), delle 177 rimaste, nessuna di queste riporta informazionirelative ad ognuno dei tre soluti. Rispettivamente, parlando di nitrati, fos-fati e siliati, il numero di ampagne utilizzabili si ridue ulteriormente di
56, 11 e 17 roiere. Nomi Campagne1834 18425 18863ALGERS MAY98 ALGERS OCT96 CONTA75DYFAMED/PAPADOC -90- DYFAMED/PAPADOC -94- DYFAMED/PAPADOC - 98DYNAPROC Flipper Flipper3MAI1 MAR97 MAI2 AUG97 MAI3 DEC97MAI4 JAN98 MAI5 MAR98 MAI6 AUG98MAI7 FEB99 MAI8 FEB99 Mater 7MATER_CNL1_JUN96 MATER_CNL_APR96 MATER_CNL_AUG97MATER_CNL_JAN97 MATER_CNL_JAN98 MATER_CNL_JUL96MATER_CNL_JUN97 MATER_CNL_MAR96 MATER_CNL_MAY96MATER_CNL_MAY97 MATER_CNL_OCT97 OTRANTO 1OTRANTO 2 OTRANTO 3 OTRANTO 4OTRANTO 5 OTRANTO 6 PALMAS 1994 (IGM-I)POEM-BC-A93 (ITT-I) S2E-JAN98 S2W-JAN98S3E-MAY98 S3W-MAY98Tabella 4.5: Campagne Oeanogra�he prive di Temperatura e/o Salinità.4.4.2 Analisi AnniPer quel he riguarda la distribuzione temporale, dal 1961 al 2010, a menodei buhi esistenti nella matrie dati originaria, dopo la prima fase di vali-dazione restano operti tutti gli anni del data�set. Nel dettaglio, anhe se ondi�erenze in termini di valori assoluti, tanto lo strato stagionale (Fig. 4.17a),quanto quello sottostante (Fig. 4.17b), presentano una distribuzione tempo-rale del numero di pro�li pratiamente identia. Pohe deine prima del 1985e dopo il 2001, fanno da ontraltare al periodo 1986�2000 dove, mediamente,si raggiungono valori superiori ai 200 pro�li per anno (Fig. 4.17).91



(a) Strato Stagionale (b) Strato ProfondoFigura 4.17: Ditribuzione Temporale delle Stazioni. (a) Strato Stagionale; (b) Stato Profondo
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In sintesi, alla lue di quanto sritto in quest'ultima sezione (pg. 86 esuessive), sembra he la prima proedura statistia abbia lavorato nellamaniera aspettata.La selezione dei dati �oerenti� è avvenuta indipendentemente dall'annodi ampionamento e dalla ampagna di appartenenza quindi, dove neessariosono stati sartati interi pro�li ma, molto più spesso, sono stati eliminati soloquei punti he oggettivamente sono da onsiderarsi outlier.Per quel he riguarda i risultati ottenuti dall'analisi delle forme, an-he se non sono stati eliminati pro�li relativi ad una partiolare stagione(Tab. 4.6), in virtù del pararametro preso in onsiderazione, aluni degli annihe ostituivano la bana dati di partenza sono stati tagliati ompletamente(Tab. 4.7).
Parametri

Mese NO−

3 HPO2−
4 Si(OH)4Gennaio • • •Febbraio • • •Marzo • • •Aprile • • •Maggio • • •Giugno • • •Luglio • • •Agosto • • •Settembre • • •Ottobre • • •Novembre • • •Diembre • • •Tabella 4.6: Mesi �sopravvissuti� alla Srematura e�ettuata mediante l'Analisi delle Forme. LaPresenza è indiata dal pallino (•).Nello spei�o, gli unii due anni he alla �ne della proedura di va-lidazione non risultano essere anora rappresentati sono il 1971 ed il 1975mentre, per quel he riguarda gli altri anni, i tre parametri evidenziano tagliin momenti diversi dell'aro temporale (Tab. 4.7).Inroiando queste informazioni on quelle relative alle ampagne sar-tate nelle varie fasi, risulta essere abbastanza hiaro he, il 1975, non puòessere rappresentato in quanto l'unia ampagna relativa a quell'anno, laCONTA75, appartiene a quel 20% he non riporta dati di salinità e/o tem-peratura.Tutt'altro disorso vale per il 1971 il quale, rappresentato dalla sole am-pagne S.H 09-71 ed S.H 11-71, presenta dati di qualità abbastanza sarsa.A parte la totale mananza dei siliati relativi alla S.H 11-71, per quel heriguarda il resto delle informazioni, la maggior parte dei tagli sono stati ese-93



guiti nella prima fase dell'analisi. Questo pariolare dimostra he, già intermini di valori assoluti, la S.H 09-71 e la S.H 11-71 presentano un om-portamento anomalo e he quindi, i tagli eseguiti nella fase di analisi delleforme, sono rionduibili alla sarsa qualità dei dati di partenza.A ben guardare, questa stessa logia è appliabile anhe agli altri tagli e-videnziati nella tabella 4.7. Anni rappresentati da due, tre ampagne al mas-simo, e aratterizzati da un numero di pro�li estremamente ridotto, superanola fase di analisi numeria onservando ben pohi dati validi i quali, per forzadi ose, vengono ompletamente sartati dalla proedura di lassi�azione.In onlusione, forti dei risultati ottenuti nelle due fasi di analisi, e quindionsi dell'oggettività e dell'e�aia della proedura, i si sente autorizzatia onsiderare superato l'ostaolo della validazione del data�set. Sartati glioutlier, individuati dall'intervallo di on�denza spei�o (eq: 4.3), ed a�natal'analisi attraverso la valutazione delle forme, di fatto può ritenersi onlusaanhe la fase di inter�alibrazione.
xi = mdnjxj ± 2 ∗MADn (4.3)Piuttosto he tentare di �rialibrare� i pro�li in funzione di un �riferimen-to�, per ognuna delle area del baino, si è preferito a�rontare il problemade�nendo un intervallo di valori plausibili quindi, sartati tutti i pro�li (oparti di essi) he non rispettano forme e limiti stabiliti, sono da onsiderarsivalidi e �alibrati� tutti quelli he hanno superato le due fasi dell'analisi.
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1o gruppo 2o gruppo
Anno NO−

3 HPO2−
4 Si(OH)4 Anno NO−

3 HPO2−
4 Si(OH)41961 • • 1992 • • •1962 • • 1993 • • •1969 • • • 1994 • • •1970 • • 1995 • • •1971 1996 • • •1972 • • • 1997 • • •1975 1998 • • •1976 • • • 1999 • • •1979 • • 2000 • • •1980 • • 2001 • •1981 • • • 2002 • •1985 • • • 2005 • • •1986 • • • 2006 • • •1987 • • • 2007 • •1988 • • • 2008 • •1989 • • 2009 • • •1990 • • • 2010 • • •1991 • • •Tabella 4.7: Anni �sopravvissuti� alla Srematura e�ettuata mediante l'Analisi delle Forme. LaPresenza è indiata dal pallino (•).

95



Capitolo 5RisultatiSulla base delle due fasi della proedura di ontrollo qualità, desritta neiapitoli preedenti, è stato possibile ostruire una matrie di dati in ui aiasuna osservazione sono assoiati due indii di qualità o �ag. Il primoindie aratterizza la qualità del dato in relazione ai dati appartenenti allostesso orizzonte di profondità o densità, mentre il seondo aratterizza la suaonsistenza on il pro�lo tipio dell'area geogra�a ui appartiene. L'utilizzodi �ag evita l'eliminazione di dati dalla matrie ma agevola la ostruzionedi matrii estratte on dati a diverso grado di a�dabilità per analizzarli daun punto di vista oeanogra�o. In questo apitolo vengono desritti gliandamenti spazio�temporali prinipali, derivati dallo studio della sottoma-trie on i livelli di qualità più alti. Poihé lo sopo è di ondurre un'analisidei pattern oeanogra�i su larghe sale spaziali a lunghe sale temporali, siè preferito rinuniare ad una parte dell'informazione disponibile riduendoal ontempo il rumore prodotto da dati meno a�dabili. Il primo aspettoanalizzato è la variabilità nella distribuzione vertiale dei parametri.5.1 Variabilità VertialeNella fase di aratterizzazione della variabilità vertiale delle aratteristihe�sihe, i pro�li di temperatura, salinità e densità, raggruppati per singolearee, sono stati valutati sulla base dei valori dell'indie MAD in funzionedella profondità.I valori, deresenti on la profondità, proprio per questa loro arat-teristia hanno anhe permesso di suddividere la olonna d'aqua in duestrati, quello stagionale e quello permanente. Nel aso delle onentrazionidei nutrienti onsiderati, i valori di MAD non mostrano lo stesso andamentomonotono deresente (ome nel aso dei parametri �sii), tuttavia l'indie didispersione dei tre soluti presenta un andamento aratteristio per iasunodei tre parametri. 96



Nitrati e fosfati presentano il massimo di dispersione nella parte sub�super�iale della olonna, ben al di sopra del limite inferiore dello stratostagionale (Tab. 5.1) mentre, per i siliati, il massimo di dispersione si ol-loa su orizzonti diversi. Anhe se in alune aree, ome nel aso del bainoAlgerino (Tab. 5.1), il massimo di variabilità si osserva all'interno dello stra-to stagionale, nella maggior parte dei asi questo si olloa al di sotto di talestrato.Le di�erenze risontrate sono evidentemente legate all'interazione tra idi�erenti ili bio�geohimii e la dinamia vertiale della olonna d'aqua.Azoto e fosforo, legati all'attività biologia attraverso perorsi metaboliimolto più numerosi he non i siliati, presentano una variabilità più ampianegli strati dove l'attività biologia è alta e la dinamia vertiale attiva.I siliati, oinvolti in un numero molto più limitato di proessi metaboli-i, e a ario di un numero ridotto di organismi, evidenziano un andamentohe ri�ette più direttamente le aratteristihe regionali del baino. Ad esem-pio, la forte variabilità registrata nella zona di fondo del Basso Adriatio,è probabilmente legata alla relativa viinanza di una sorgente ome il Poed all'utilizzo biologio del siliio sia in ambiente �uviale he marino, men-tre quella rilevata nello strato intermedio�profondo (≥ 500 m
) del Tirrenopotrebbe essere legata al fenomeno della doppia di�usione.L'andamento vertiale delle onentrazioni è invee quello tipio oea-nio, on un basso ontenuto (viino allo zero) nella parte alta della olon-na, e valori molto più alti in profondità he, nel aso di siliati e nitrati,raggiungono, e talvolta superano, le 8�9 µmol dm−3 (Fig. 6.1a : 6.1n).L'unia area a non rispettare a pieno questa �regola� è quella Liguro�Provenzale (Fig. 6.1d), he presenta onentrazioni di fosfato he sul fondotendono a diminuire drastiamente. Il problema, in questo aso, è pretta-mente di tipo numerio. La sarsità di pro�li profondi, assoiata all'estremavariabilità del parametro, in fase di analisi numeria non onsente di elimi-nare tutti quei valori �estremi� responsabili di questo andamento atipio(erhietti verdi nella �gura 6.1d).In generale, la marata di�erenza di onentrazione (Fig. 6.1a : 6.1n) tra idue estremi delinea uno strato di gradiente, ovvero un nutrilino permanentehe ha posizione ed ampiezza variabile. Queste due variabili, a loro volta,oltre he da fattori himio��sii loali (dinamia vertiale; temperatura,e. . . ) ed attività biologia, dipendono anhe dalla dinamia orizzontaleome sarà disusso nel apitolo seguente. Il gradiente di onentrazione deisoluti è anhe legato al ruolo dell'elemento base nei proessi biologii ed allastruttura e reattività dei suoi omposti. Per tener onto di queste di�erenzeè preferibile de�nire i tre gradienti separatamente, ovvero un nitralino, unfosfolino ed un siliolino.Va riordato he il data�set è ostituito da pro�li disreti, per ui l'iden-ti�azione oggettiva della profondità ed estensione del gradiente è limitatadalla neessità di interpolare i valori. In senso stretto il nutrilino è il punto97



σθ Nitrati Fosfati Silicati

Quota mdnn mdnn MADn mdnn MADn mdnn MADn2.5 26.57 0.00 0.00 0.90 0.1510 27.05 0.00 0.01 0.81 0.1620 27.08 0.01 0.01 0.84 0.230 27.24 0.00 0.00 0.01 0.02 0.90 0.2140 27.42 0.00 0.01 0.03 0.04 1.01 0.2950 27.69 0.10 0.15 0.04 0.04 1.11 0.3760 27.64 0.50 0.74 0.05 0.07 1.26 0.3970 28.11 1.24 1.65 0.09 0.08 1.45 0.4380 28.43 1.90 2.01b 0.11 0.08 1.67 0.55100 28.60 3.00 1.78 0.13 0.09c 2.10 0.67130 28.73 4.44 1.73 0.18 0.08 2.67 0.72160 28.85 5.75 1.42 0.23 0.07 3.29 0.78d200a 28.95 7.03 1.13 0.29 0.06 4.22 0.76250 29.00 8.05 0.85 0.34 0.05 5.15 0.73300 29.04 8.64 0.71 0.37 0.05 6.03 0.59350 29.06 8.97 0.53 0.40 0.04 6.67 0.57400 29.08 9.11 0.46 0.42 0.04 7.12 0.52500 29.09 9.14 0.50 0.42 0.04 7.83 0.45650 29.11 9.04 0.55 0.43 0.04 8.21 0.38800 29.12 8.76 0.23 0.41 0.03 8.35 0.221000 29.12 8.54 0.21 0.40 0.03 8.50 0.211250 29.10 8.34 0.19 0.40 0.02 8.85 0.431500 29.10 8.30 0.08 0.40 0.02 8.82 0.211750 29.10 8.28 0.07 0.39 0.03 8.74 0.272000 29.10 8.30 0.17 0.37 0.03 8.75 0.232250 29.10 8.30 0.15 0.37 0.02 8.54 0.212500 29.10 8.18 0.13 0.36 0.01 8.63 0.383000 29.10 8.10 0.21 0.35 0.02 8.97 0.51Tabella 5.1: Area Alg, variazione dei Valori di MAD lungo il Pro�lo. In evidenza: a) Il limiteinferiore delle Strato Stagionale; b) La Dispersione Massima per i dati di Nitrato; )La Dispersione Massima per i dati di Fosfato; d) La Dispersione Massima per i datidi Siliato
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di massimo gradiente, ovvero il punto di �esso ma, allo stesso tempo, è anheil punto he presenta la massima variabilità.Per questo motivo, una migliore separazione tra lo strato superiore adalta variabilità e lo strato inferiore più stazionario, può essere più oppor-tunamente olloata nello strato in ui la veloità di variazione delle on-entrazioni è relativamente bassa, individuando osì la base del nutrilino(Fig. 6.1a : 6.1n).Anhe nella de�nizione di questa esiste una base di arbitrarietà, soprat-tutto perhé lo strato in ui il gradiente si ridue da valori molto bassi alvalore nullo, ovvero quando la onentrazione diventa ostante, può, per l'a-oppiamento tra di�usione e bio�geohimia, raggiungere spessori di enti-naia di metri. In maniera analitia, è possibile esprimere la variazione dionentrazione on la profondità attraverso il rapporto inrementale (∆)espresso ome :
∆ =

x(i+1) − xi

q(i+1) − qi
(5.1)Calolati i valori di ∆ lungo la vertiale, per tutta la olonna d'aqua adeezione dello strato più super�iale (primi 160 metri della olonna), la basedi nitra�, fosfo� e siliolino (∆nut

) è stata de�nita in funzione del valoremassimo del detto rapporto (∆max

).Va notato he gli andamenti tipii, de�niti ome i pro�li mediani apparte-nenti alle singole aree dopo l'eliminazione di tutti i dati ritenuti di qualitàinferiore, presentano talvolta dei pioli �gomiti� (Fig. 6.1a : 6.1n), he nonmodi�ano la �monotoniità� del pro�lo, ma alterano i valori del ∆ ompli-ando l'analisi. Per la determinazione del ∆nut i gomiti sono stati smussation un'interpolazione lineare. La selta di non inludere nel alolo lo stratosuper�iale di 160 m è stata invee dettata dall'evidenza he per ognunadella 14 aree, tutto lo strato suddetto è interno al gradiente. Poihè lo sopoè de�nire on un riterio unio la sua base, l'eslusione dei primi 160 metrinon inide sui risultati dell'analisi.Il valore di ∆nut è stato determinato attraverso un'attenta valutazionedell'andamento dei valori di ∆ he, in relazione alle 14 aree, evidenzia duediverse tipologie di pro�li. La prima, aratterizzata da variazioni he potrem-mo de�nire �ampie�, passa da valori superiori ad 1 ∗ 10−2 µmol dm−3 m−1,tipii della parte alta della olonna, ad un∆ he può spingersi anhe al di sot-to delle 1 ∗ 10−3 µmol dm−3 m−1. La seonda, on variazioni più ontenute,presenta valori di rapporto inrementale sempre la di sotto di 1 ∗ 10−2 µmol
dm−3 m−1 ed anhe in questo aso possono spingersi sotto le 1 ∗ 10−3 µmol
dm−3 m−1.L'identi�azione del valore di ∆nut non persegue l'obbiettivo di fornireuna de�nizione �assoluta� della base del nutrilino. Lavorando on pro�lidisreti è più di�ile riusire ad identi�are un valore univoo he si adat-ti perfettamente a tutti i pro�li. Per ui si è partiti dall'analisi visuale99
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Fig. 5.1: Pro�li Mediani Caratteristii delle 14 Aree (a : Alb; b : Alg;  : Bal ; d : LPr ; e : MCe;f : Tir ; g : CO; h : CCO ; i : IMe; j : ISe; k : Otr ; l : BAd ; m : Ege; n : Ori). Lelinee Orizzontali identi�ano rispettivamente la base del Nitralino (rosso), Fosfolino(verde) e Siliolino (blu). La Legenda del Codie Cromatio è riportato in basso asinistra rispetto alla �gura.delle distribuzioni per individuare la quota rappresentativa della variazioneonsiderata indiativa della base del nutrilino (Fig. 6.1a :6.1n; 5.2a :5.2b).Esaminando i valori di∆ si è onsiderato un valore di∆nut pari al 15% delvalore ∆max ome rappresentativo della base del nutrilino. Questo limite,he ovviamente non si adatta perfettamente a tutti i pro�li, è stato seltoin quanto è risultato essere il miglior ompromesso tra i valori di rapportoinrementale evidenziati, per i tre parametri, nelle diverse aree.Partendo da questa selta, visibile nella rappresentazione gra�a (Fig. 5.2a;5.2b), e rianalizzando i singoli pro�li (Fig. 6.1a :6.1n), si nota he il valoredi ∆nut da noi selto tende a sottostimare la profondità di nitra�, fosfo� esiliolino.Nonostante le sovraitate �ontroidiazioni� di questo approio oggetti-vo, l'univoità del metodo, assoiato allo studio dei pro�li, restituise infor-mazioni estremamente interessanti.Oltre ad evidenziare he la posizione della base del siliolino (Fig. 5.2a)si olloa mediamente 180�190 m più in profondità di quelle del nitralino edel fosfolino (Fig. 5.2a; 5.2b), mostra he le ultime due, di�erenziandosi persarti minimi, evidenziano valori sostanzialmente simili. Tuttavia, nei asiin ui la di�erenza è rilevabile, il fosfolino si olloa sempre più in basso delnitralino, aspetto già rilevato in preedenza in altri studi (Ribera d'Alalàet al. 2003, e riferimenti ivi riportati).L'unia eezione, rappresentata dal omportamento evidenziato nell'areadi Otranto, trova spiegazione nella sovraitata �adattabilità� dell'indie. Aben guardare i pro�li (Fig. 6.1k), i si rende onto he il valore di 200 m,103



Fig. 5.2: Andamento delle Profondità di : Nitralino (rosso�pannelli a & b); Fosfolino (verda�pannello b); Siliolino (blu�pannello a); Strato Stagionale (giallosuro�pannello b); Fondo (aranione suro�pannello a).
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identi�ato ome la base del fosfolino, è in realtà una sottostima del valorereale he, in maniera più oerente, andrebbe posta a 250 m e quindi allastessa quota della base del nitralino.Inoltre, fatte salve le di�erenze indotte dalla variabilità dei pro�li e dallapresenza di punti di �esso in limitati intervalli di profondità, si nota he labase del nitralino e del fosfolino osilla quasi sempre intorno alla base dellostrato stagionale ma è pratiamente sempre ubiato al di sotto di quella.Il siliolino invee, he è posto almeno 100 m più in basso, si avvii-na alla base dello strato stagionale sono nelle aree meno profonde (Ligure�Provenzale; Canale di Siilia; Otranto; Otranto).L'unia zona he fa eezione al pattern generale è l'area di Alboran,dove i gradienti di nitrati e fosfati sono posti sul limite dello strato sta-gionale mentre, per quel he riguarda il siliato, la base del gradiente e postoimmediatamente al di sotto. Quest'area, he rappresenta il punto terminaledella irolazione intermedio�profonda, è aratterizzata da un innalzamentodei nutrilini non dovuta solo alla stagionalità, e quindi rappresenta l'u-nia area dove il ilo stagionale e la dinamia loale riesono ad erodereompletamente il nutrilino.5.2 Variabilità OrizzontaleLa variabilità orizzontale è stata analizzata attraverso lo studio di mappelimatologihe, ovvero basate su tutto l'insieme di dati. Queste sono stateostruite somponendo, ed analizzando in maniera separata, le informazionirelative ad un numero selezionato di orizzonti.Nello spei�o, sono stati selti sei strati : uno Super�iale individua-to dall'intervallo 0�20 metri; uno Stagionale, ed uno relativo al Massimo diSalinità, de�niti nei apitoli preedenti; in�ne sono stati onsiderati tre ul-teriori orizzonti, relativi agli strati profondo e di fondo e aratterizzati davalori di densità potenziale pari a 29.11, 29.15 e 29.175 kg m−3.5.2.1 Super�ialeCome già disusso nella sezione preedente (5.1), i primi venti metri dellaolonna sono aratterizzati dai valori in assoluto più bassi. Si va da unontenuto inferiore alle 2 µmol dm−3, tipio di nitrati e siliati, a valori,aratteristii per i fosfati, quasi mai superiori alle 0.15 µmol dm−3.Nel dettaglio, i nitrati mostrano onentrazioni he per più dell'85% delbaino non superano 0.5 µmol dm−3. Gli unii due punti in ui questaregolarità viene spezzata sono il Basso Adriatio, dove si raggiungono valoridi 0.5�0.7 µmol dm−3 e, soprattutto, il Baleario, he all'altezza del Golfodel Leone evidenzia onentrazioni medie annue superiori alle 1.5 µmol dm−3(Fig. 5.3a). 105
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()Figura 5.3: Mappe Climatologihe dello Strato Super�iale. Pannello a : Nitrati ; pannello b :Fosfati; pannello  : Siliati. 106
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()Figura 5.4: Mappe Climatologihe dello Strato Stagionale. Pannello a : Nitrati ; pannello b :Fosfati; pannello  : Siliati. 107



Come i nitrati, anhe i fosfati presentano una distribuzione he per la stra-grande maggioranza del baino non si spinge oltre un terzo (0.05 µmol dm−3
)del valore massimo individuato nello strato (0.15 µmol dm−3

). Anhe questoione evidenzia i valori massimi nel Baleario ma, a di�erenza dei nitrati, lealte onentrazioni, oltre al Golfo del Leone, aratterizzano tutto l'aro anord delle Baleari (Fig. 5.3b).I siliati presentano una situazione ompletamente diversa, ed il on-tenuto medio (1.0 µmol dm−3
) e più alto di quello dei nitrati, ma si trattaevidentemente di un valore soglia. I massimi si evidenziano in tutto l'aronord�orientale del baino, ed i pihi si registrano a nord delle Baleari (lungole oste spagnole), a sud�est dell'Egeo ma, soprattutto, nel Basso Adriatio,dove si raggiungono valori superiori alle 2.0 µmol dm−3 (Fig. 5.3).5.2.2 StagionaleLe distribuzioni al limite basso dello strato stagionale, delineano le di�erenzetro�he tra la parte orientale e quella oidentale del baino evidenziate inpartiolare dalle distribuzioni di nitrati e fosfati.I primi, a parte il Basso Adriatio, nella parte orientale registrano on-entrazioni he raramente superano le 2.0 µmol dm−3 ma he, mediamente,si attestano su valori he osillano intorno ad 1.0 µmol dm−3. La parte o-identale registra un bakground di ira 2.5 µmol dm−3, in prossimità delGolfo del Leone si spinge oltre le 4.0 µmol dm−3 e, tra Algerino ed Alboran,evidenzia valori di 5.0�6.0 µmol dm−3 (Fig. 5.4a).Per quel he riguarda i fosfati la distribuzione delle onentrazioni seguequanto già desritto per i nitrati, ma in questo aso le di�erenze tra la parteorientale e quella oidentale sono più nette. A fronte di un valore massimo di

0.25 µmol dm−3, l'E�MED presenta un ontenuto medio di 0.05 µmol dm−3mentre ilW�MED si assesta sulle 0.15�0.20 µmol dm−3. La netta distinzionehe ne risulta è messa anor più in evidenza dal fatto he i pihi non sonoloalizzati in aree ben de�nite geogra�amente, e ad essere interessato damassimi è tutto l'aro nord-oidentale del W�MED (Fig. 5.4b).Il omportamento dei siliati riala quanto già desritto per lo strato su-per�iale. Le tre aree itate in preedenza (Baleari ; Egeo; Basso Adriatio),per quel he riguarda le onentrazioni, risultano essere anora quelle on ivalori più alti, al punto he la di�erenza tra il ontenuto in aido ortosiliiodi queste zone (> 3.0 µmol dm−3
) ed il resto del baino (≃ 1.5 µmol dm−3

)risulta essere più netta (Fig. 5.4).5.2.3 Massimo di SalinitàLo strato del massimo di salinità evidenzia ulteriormente le di�erenze esis-tenti nel regime tro�o delle diverse aree del baino. Lo studio delle mapperelative ai tre ioni mostra l'esistenza di un gradiente di onentrazione est�108
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()Figura 5.5: Mappe Climatologihe dello Strato del Massimo di Salinità. Pannello a : Nitrati ;pannello b : Fosfati; pannello  : Siliati.109
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()Figura 5.6: Mappe Climatologihe dell'Orizzonte di Densità 29.11 µmol dm
−3. Pannello a :Nitrati ; pannello b : Fosfati; pannello  : Siliati.110



ovest he, in maniera più o meno aentuata a seonda del parametro, evi-denziando le signi�ative di�erenze tra i due estremi, ollega una ondizionedi ultra�oligotri�a, tipia della �oppia� Orientale � Egeo, ad un regime daltro�smo deisamente più attivo he, nel baino oidentale, aratterizza tuttal'area ad ovest delle isole di Sardegna e Corsia.Per quel he riguarda nitrati (Fig. 5.5a) e fosfati (Fig. 5.5b), i gradientisono molto più graduali. Al di là delle di�erenze in termini di onentrazioni,nel passaggio da est ad ovest è omunque possibile individuare delle zone bendistinte. I siliati (Fig. 5.5) mostrano un andamento di�erente he partedal Basso Adriatio, �n dal limite oidentale dello Ionio ed evidenzia unosalto netto quanti�abile intorno alle 2.0 µmol dm−3. Considerato tuttol'intervallo di variazione le osillazioni dei valori sono ontenute nell'intervallo
0.5 e 9.0 µmol dm−3.Gli intervalli di variazione delle onentrazioni di nitrato e fosfato sonoinvee 0.5 � 10 µmol dm−3, e 0.05 � 0.45 µmol dm−3 rispettivamente.5.2.4 Isopina 29.11 kg m−3Questo valore di isopina, di fatto, orrisponde al fondo del baino oiden-tale, e registra valori massimi perfettamente in linea on quelli risontratinello strato preedente. Le mappe limatologihe, relative alla sola parteoidentale del baino, in linea di massima evidenziano un omportamentoidentio a quello osservato nello strato del massimo di salinità. Le di�erenzesostanziali da quest'ultimo si risontrano nell'innalzamento del limite in-feriore dell'intervallo delle onentrazioni he per nitrati (Fig. 5.6a), fosfati(Fig. 5.6b) e siliati (Fig. 5.6) sono rispettivamente 6.0, 0.2 e 7.0 µmol dm−3e, non ultimo, un diverso omportamento dei valori di siliio he presentanouna distribuzione a hiazze.5.2.5 Isopina 29.15 kg m−3Un valore di densità potenziale pari a 29.15 kg m−3 orrisponde allo stratointermedio�profondo dell'E�MED, ed infatti si registrano valori solo a partiredalla soglia oidentale del Canale di Siilia. Su questo orizzonte le onen-trazioni di nitrato (Fig. 5.7a) tendono a onservare il gradiente est�ovest, eregistrano valori he vanno da 3.5 a 6.5 µmol dm−3.Fosfati e siliati, dal anto loro, evidenziano un omportamento om-pletamente diverso. Questi presentano valori minimi nell'Egeo, ripettiva-mente 0.10 µmol dm−3 e 3.0 µmol dm−3 per fosfati (Fig. 5.7b) e siliati(Fig. 5.7), ma subito a sud dell'aro di Creta evidenziano valori prossimi a
0.20 µmol dm−3 e 7.0 µmol dm−3. I massimi registrati orrispondo a valoridi 0.24 µmol dm−3 e 9.0 µmol dm−3, rispettivamente per fosfati e siliati,he si registrano nel Canale di Siilia (nitrati e fosfati) e nel Basso Adriatio(fosfati). 111
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()Figura 5.7: Mappe Climatologihe dell'Orizzonte di Densità 29.15 µmol dm
−3. Pannello a :Nitrati ; pannello b : Fosfati; pannello  : Siliati.112
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()Figura 5.8: Mappe Climatologihe dell'Orizzonte di Densità 29.175 µmol dm
−3. Pannello a :Nitrati ; pannello b : Fosfati; pannello  : Siliati.113



5.2.6 Isopina 29.175 kg m−3Quest'ultimo orizzonte di densità orrisponde allo strato profondo del bai-no orientale e, per i tre parametri, a meno delle onentrazioni, le mapperialano quasi per intero quanto desritto in preedenza (Fig. 5.8a; 5.8b).L'unia di�erenza sostanziale la si ritrova nella distribuzione dei siliati(Fig. 5.8), unio parametro a registrare un aumento delle onentrazioni,i quali evidenziano un massimo nella parte più orientale del baino (≥ 10
µmol dm−3

).5.3 Variabilità TemporaleAl �ne di de�nire ulteriormente il quadro relativo allo stato del sistema(onsiderato stazionario), faendo riferimento ai sei strati sovraindiati, èstata ondotta un'analisi della variabilità temporale dei soluti.I inque deenni di dati oprono un aro temporale su�ientemente am-pio per poter evidenziare l'evoluzione delle distribuzioni su sale temporalimedio�lunghe. Quel he si evine dallo studio degli andamenti (Fig. 5.9;5.10; 5.11; 5.12; 5.13) è he i due settori del baino funzionano in manieradiversa ed evidenziano un omportamento inaspettato.Alla lue della variabilità mostrata, al �ne di stabilire la reale attendibili-tà dei trend riportati in gra�o, sui dati relativi agli andamenti è stata on-dotta un'ulteriore analisi statistia. Nello spei�o, l'andamento resente odesrenente di ogni serie di osservazioni e stato veri�ato usando il test non�parametrio di Spearman appliato alle osservazioni in funzione del tempo(funzione trend.test della libreria pastes di R).L'indie di orrelazione per ranghi di Spearman è una misura statistiadella orrelazione e stabilise il grado di relazione tra due variabili senza fareipotesi sulla distribuzione dei dati e sulla presenza di outlier. Solitamenteviene indiata on la lettera grea ρ (rho) e può assumere valori ompresitra −1 e +1. I valori unitari si raggiungono solo nel aso di relazione mono-tona tra i parametri, mentre lo 0 (zero) india la totale mananza di orre-lazione. La funzione �trend.test�, inoltre, assoia a ρ un p�value he servea determinare la signi�atività del trend basato sul l'ipotesi nulla (nessunaorrelazione).5.3.1 Baino OidentaleNitrati, fosfati e siliati, pur mostrando di�erenze più o meno aentuatein funzione dello strato onsiderato, restituisono nel omplesso un trendgenerale ben de�nito.In super�ie i tre soluti registrano un massimo relativo negli anni '60 se-guito da un minimo nel deennio suessivo. La riduzione, in termini relativi,è aentuata per nitrati (1.0 µmol dm−3
) e fosfati (0.05 µmol dm−3

) e più114



(a)

(b)Figura 5.9: Evoluzione Temporale del Baino Oidentale. Pannello a : Strato Super�iale;pannello b : Strato Stagionale. 115
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(b)Figura 5.10: Evoluzione Temporale del Baino Oidentale. Pannello a : Strato del Massimo diSalinità; pannello b : Orizzonte di Densità 29.11 kg m−3.116



ontenuta per i siliati (0.3 µmol dm−3
). I tre deenni suessivi registranouna tendenza ad aumentare he per nitrati e siliati è estremamente regolare(Fig. 5.9a).Lo strato stagionale evidenzia un trend deresente he in funzione delparametro mostra aratteristihe di�erenti. Nitrati (3.5�4.0 µmol dm−3

) esiliati (2.9�3.0 µmol dm−3
), nel passaggio dai '60 ai '70, mostrano delleonentrazioni grosso modo ostanti he, on osillazioni più o meno intense,nel orso degli altri deenni si riduono progressivamente �no ad assestarsisulle 2.1 µmol dm−3. I fosfati seguono un andamento più osillante, on unavariazione più forte (≃ 0.05 µmol dm−3

) tra gli anni '70 e '80 (Fig. 5.9b).I test statistii sullo strato evidenziano signi�atività solo per per nitratie fosfati (p − value < 0.001
), he presentano valori di ρ aratteristii diun trend negativo (rispettivamente −0.39 e −0.50). I siliati, on un p�value superiore a 0.05, evidenziano la totale mananza di orrelazione tra levariabili, ovvero onentrazioni stabilmente ostanti nel tempo.Lo strato del massimo di salinità registra le osillazioni meno intense,quanti�abili nel 12�14% delle onentrazioni medie dello strato, ed i tresoluti evidenziano omportamenti di�erenti e spei�i (Tab. 5.2). I ni-trati, ben lontani dal mostrare un andamento de�nito (p − value > 0.05

),presentano un omportamento parabolio (Tab. 5.2), on minimi relativi
(

7.6�7.8 µmol dm−3
) registrati nei '60 e negli anni suessivi al duemi-la, e valori prossimi alle 8.0 µmol dm−3 nei tre deenni intermedi. I fos-fati (p − value < 0.001; ρ = −0.36

) mostrano una riduzione graduale di
≃ 0.05 µmol dm−3 ed i siliati, gli unii ad evidenziare un trend resente
(

p−value < 0.001; ρ = 0.23
), presentano un aumento di ira 1.0 µmol dm−3(Fig. 5.10a).Lo strato di fondo (29.11 kg m−3

), paradossalmente, evidenzia le osil-lazioni più marate. Nitrati e fosfati, a parte l'aumento registrato tra gli anni'60 e '70, nei suessivi tre deenni evidenziano una riduzione (Tab. 5.2) to-tale he, nel primo aso è di 1.0 µmol dm−3
(

p−value < 0.001; ρ = −0.37
) e,nel seondo, si attesta sulle 0.1 µmol dm−3

(

p− value < 0.001; ρ = −0.46
).I siliati, in ontrotendenza rispetto agli altri due parametri, anhe se trai '70 e gli '80 evidenziano una leggera �essione, nell'aro dei 50 anni regis-trano (Tab. 5.2) un aumento totale (p − value < 0.001; ρ = 0.25

) di ≃ 1.5
µmol dm−3 (Fig. 5.10b).L'orizzonte relativo all'isopina 29.15 kg m−3 non è stata presa in onside-razione in quanto le stazioni aratterizzate da questi valori di densità rio-prono un'area estremamente ristretta (Canale di Siilia Oidentale Mediter-raneo Centrale) e non possono essere onsiderate rappresentative dell'interobaino oidentale.
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(a)

(b)Figura 5.11: Evoluzione Temporale del Baino Orientale. Pannello a : Strato Super�iale;pannello b : Strato Stagionale. 118



(a)

(b)Figura 5.12: Evoluzione Temporale del Baino Orientale. Pannello a : Strato del Massimo diSalinità; pannello b : Orizzonte di Densità 29.11 kg m−3.119



(a)

(b)Figura 5.13: Evoluzione Temporale del Baino Orientale. Pannello a : Orizzonte di Densità
29.15 kg m−3; pannello b : Orizzonte di Densità 29.175 kg m−3.120



5.3.2 Baino OrientaleLa parte orientale del baino, ome già aennato, presenta un omporta-mento molto di�erente da quello oidentale. A parte gli strati super�ialee stagionale (Fig. 5.11a; 5.11b), he registrano osillazioni di varia entitàattorno a valori entrali, a partire dallo strato del massimo di salinità, e pertutti gli strati profondi (Fig. 5.12a : 5.13b), gli ultimi 30 anni evidenziano unostante aumento delle onentrazioni.In realtà, stando all'analisi statistia (Tab. 5.2), i tre sali presentanoun andamento leggermente resente anhe nello strato stagionale (p�valuesempre inferiore a 0.001 e ρ ripettivamente 0.22, 0.19 e 0.19) mentre, perquel he riguarda i siliati, anhe lo strato super�iale evidenzia un trendleggermente resente (p − value < 0.01; ρ = 0.11
). I fosfati, parallela-mente, pur presentando valori di p�value quasi sempre signi�ativi, eviden-ziano un trend resente ma de�nito all'interno di un range molto ristrettohe negli strati più profondi perde ompletamente di signi�atività (ρ < 0.1

)(Fig. 5.11a : 5.13b).I nitrati, per i quali nella presente analisi non sono stati inlusi alunidati relativi all'ultimo deennio, registrano un aumento ostante di onen-trazione nel passaggio tra gli '80 ed i '90. Tra '60 ed '80, invee, il trendambia in funzione dello strato quindi, man mano he si sende di quota, sipassa da un aumento di 1.0�1.1 µmol dm−3 ad una riduzione he per ordinedi grandezza è perfettamente in linea on questo dato (≃ 1.0 µmol dm−3
).Questi due estremi, he rappresentano il massimo di salinità e la parte pro-fonda, si ontrappongono alle isopine 29.11 e 29.15 kg m−3, he nello stessoperiodo mostrano onentrazioni pressohé ostanti (Fig 5.11a : 5.13b).Nel omplesso, ragionando su tutto l'aro temporale operto, a partire daquello stagionale, i dati appartenenti a tutti gli strati evidenziano un valoredi ρ sempre superiore a 0.22 ed un p�value ostantemente inferiore a 0.001aratteristii di un andamento resente delle onentrazioni (Tab. 5.2).I siliati, ome i nitrati, nell'ultimo trentennio presentano una tendenzaall'aumento mentre, per quel he riguarda gli anni preedenti, le onen-trazioni evidenziano una riduzione he, dal massimo di salinità alla zonaprofonda, passa da 0.2�0.3 a ≃ 2.0 µmol dm−3 (Fig. 5.11a : 5.13b).Sempre sulla falsa riga di quanto evidenziato per i nitrati, anhe i siliatipresentano un p�value sempre signi�ativo. Costantemente inferiore a 0.01,nei quattro strati super�iali raggiunge valori di un ordine di grandezza piùpiolo (< 0.001

) ma, a di�erenza dei nitrati, questi sono aratterizzati davalori di ρ sempre inferiori a 0.2. Per quanto possa essere basso il valo-re dell'indie di Spearman, he negli strati intermedio�profondo e profondovanno al di sotto di 0.1, l'evoluzione temporale dei siliati nella parte orien-tale delMediterraneo è ertamente non deresente on una leggera tendenzaall'aumento (Tab. 5.2). 121



W�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 1.5E+07 0.01922 -0.1127 431 3.2E+07 0.00166 -0.1331 556 3.1E+07 < 0.001 0.21155 616Stagionale 1.3E+08 < 0.001 -0.3965 816 1E+08 < 0.001 -0.5016 737 8.2E+07 0.46482 -0.0262 783Massimo di Salinità 2.8E+07 0.39603 -0.0364 546 2.3E+07 < 0.001 -0.3613 467 1.9E+07 < 0.001 0.23180 530
29.11 kg m−3 1.2E+07 < 0.001 -0.3741 376 1.1E+07 < 0.001 -0.4687 352 6104122 < 0.001 0.25907 367
29.15 kg m−3 1752 0.01537 0.46520 27 2420 0.07933 0.33771 28 2712 0.11288 -0.3399 236

29.175 kg m−3 E�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 9233996 0.19343 0.06599 390 1.5E+08 0.45271 0.02413 971 2.4E+08 < 0.001 0.11698 1169Stagionale 1.8E+07 < 0.001 0.22452 520 2.1E+08 < 0.001 0.19908 1167 3.2E+08 < 0.001 0.19963 1339Massimo di Salinità 4981606 < 0.001 0.49612 390 4.2E+07 < 0.001 0.19711 678 8.3E+07 < 0.001 0.19106 850

29.11 kg m−3 1.4E+07 < 0.001 0.36910 508 2.4E+08 0.01757 0.07001 1150 3.2E+08 < 0.001 0.18381 1329

29.15 kg m−3 9860377 < 0.001 0.45829 478 2.1E+08 0.00885 0.07840 1114 3.3E+08 0.00427 0.07936 1295

29.175 kg m−3 5002508 < 0.001 0.32340 354 1.2E+08 0.55335 -0.0199 892 1.6E+08 0.00157 0.09869 1024Tabella 5.2: Tabella Rissuntiva dell'Analisi Statistia sui trend. I Valori riportati sono relativi al data�set Completo.
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W�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 710438 < 0.001 -0.5873 139 3016711 0.14459 -0.0916 255 582792 0.84854 -0.0157 151Stagionale 3477754 < 0.001 -0.3516 249 4303233 0.11909 -0.0922 287 1275649 < 0.001 -0.3346 179Massimo di Salinità 694612 < 0.001 0.39236 190 1050292 < 0.001 0.43173 223 256745 0.09555 0.15160 122
29.11 kg m−3 213821 0.03498 -0.2090 102 173360 0.07135 0.17422 108 124998 0.00411 -0.3118 83
29.15 kg m−3

29.175 kg m−3 E�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 70013.2 < 0.001 -0.5300 65 1000861 0.00138 -0.2442 169 1193541 0.12491 -0.1129 186Stagionale 139835 0.06316 0.18559 101 2655402 0.36988 -0.0573 247 2561123 0.94223 0.00462 249Massimo di Salinità 66106.9 < 0.001 0.47359 91 979169 0.04835 0.14344 190 1382714 0.92616 -0.0066 202

29.11 kg m−3 138543 0.15733 0.14321 99 2122683 0.11588 0.10134 242 2664122 0.86406 -0.0109 251

29.15 kg m−3 95616 0.97508 -0.0035 83 1533844 0.01787 0.15883 222 2143598 0.89146 0.00894 235

29.175 kg m−3 26710 < 0.001 -0.5443 47 225042 0.29438 -0.1023 107 285508 0.00244 -0.2871 110Tabella 5.3: Tabella Rissuntiva dell'Analisi Statistia sui trend. I Valori riportati sono relativi al sub�set he va dal 1961 al 1988.
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W�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 3982038 0,49220 0,04035 292 4911546 0,16295 -0,0806 301 1,8E+07 0,02821 -0,1018 465Stagionale 4,0E+07 < 0.001 -0,3233 567 1,9E+07 < 0.001 -0,2704 450 4,1E+07 0,00388 -0,1173 604Massimo di Salinità 1,1E+07 < 0.001 -0,4226 356 3497204 < 0.001 -0,4445 244 1,1E+07 0,82480 -0,0110 408
29, 11 kg m−3 4096384 0,00119 -0,1948 274 2953905 0,00054 -0,2201 244 4578166 0,00074 -0,1992 284
29, 15 kg m−3 1752 0,01537 0,46520 27 2420 0,07933 0,33771 28 2712 0,11288 -0,3399 23
29, 175 kg m−3 E�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 5035028 0,03062 0,11995 325 6,9E+07 < 0.001 0,19527 802 1,5E+08 0,42908 0,02525 983Stagionale 9139104 < 0.001 0,25456 419 1,1E+08 < 0.001 0,19092 920 1,8E+08 < 0.001 0,15547 1090Massimo di Salinità 2928171 < 0.001 0,34274 299 1,3E+07 < 0.001 0,31912 488 3,4E+07 < 0.001 0,25184 648

29, 11 kg m−3 7107731 < 0.001 0,37667 409 1,1E+08 < 0.001 0,14423 908 1,6E+08 < 0.001 0,21038 1078

29, 15 kg m−3 5477473 < 0.001 0,46674 395 1,0E+08 0,00078 0,11235 892 1,6E+08 < 0.001 0,19577 1060

29, 175 kg m−3 3755368 < 0.001 0,22126 307 9,6E+07 < 0.001 -0,1881 785 1,2E+08 0,06817 0,06036 914Tabella 5.4: Tabella Rissuntiva dell'Analisi Statistia sui trend. I Valori riportati sono relativi al sub�set he va dal 1989 al 2011.
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W�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 7E+05 < 0.001 -0.5873 139 3E+06 0.1446 -0.0916 255 6E+05 0.8485 -0.0157 151Stagionale 3E+06 < 0.001 -0.3516 249 4E+06 0.1191 -0.0922 287 1E+06 < 0.001 -0.3346 179Massimo di Salinità 7E+05 < 0.001 0.3924 190 1E+06 < 0.001 0.4317 223 3E+05 0.0955 0.1516 122
29.11 kg m−3 2E+05 0.035 -0.209 102 2E+05 0.0713 0.1742 108 1E+05 0.0041 -0.3118 83
29.15 kg m−3

29.175 kg m−3 E�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 70013 < 0.001 -0.53 65 2E+06 < 0.001 -0.4507 216 2E+06 0.0038 0.186 240Stagionale 1E+05 0.0632 0.1856 101 4E+06 0.7465 0.0187 301 4E+06 < 0.001 0.2282 309Massimo di Salinità 66107 < 0.001 0.4736 91 1E+06 0.0483 0.1434 190 1E+06 0.8052 -0.0174 203

29.11 kg m−3 1E+05 0.1573 0.1432 99 4E+06 0.0273 0.1283 296 4E+06 0.0033 0.1662 311

29.15 kg m−3 95616 0.9751 -0.0035 83 3E+06 0.0027 0.1801 276 4E+06 0.0383 0.1207 295

29.175 kg m−3 26710 < 0.001 -0.5443 47 4E+05 < 0.001 0.3581 155 5E+05 0.0005 0.2727 161Tabella 5.5: Tabella Rissuntiva dell'Analisi Statistia sui trend. I Valori riportati sono relativi al sub�set he va dal 1961 al 1989.
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W�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 4E+06 0,4922 0,0403 292 5E+06 0.1629 -0.0806 301 2E+07 0.0282 -0.1018 465Stagionale 4E+07 < 0.001 -0.3233 567 2E+07 < 0.001 -0.2704 450 4E+07 0.0039 -0.1173 604Massimo di Salinità 1E+07 < 0.001 -0.4226 356 3E+06 < 0.001 -0.4445 244 1E+07 0.8248 -0.011 408
29.11 kg m−3 4E+06 0.0012 -0.1948 274 3E+06 0.0005 -0.2201 244 5E+06 0.0007 -0.1992 284
29.15 kg m−3 1752 0.0154 0.4652 27 2420 0.0793 0.3377 28 2712 0.1129 -0.3399 23
29.175 kg m−3 E�MEDN P SiStudent p-value rho n Student p-value rho n Student p-value rho nSuper�ie 5E+06 0.0306 0.12 325 6E+07 0.0005 0.1274 755 1E+08 0.0069 0.0885 929Stagionale 9E+06 < 0.001 0.2546 419 9E+07 < 0.001 0.2088 866 1E+08 < 0.001 0.2153 1030Massimo di Salinità 3E+06 < 0.001 0.3427 299 1E+07 < 0.001 0.3191 488 3E+07 < 0.001 0.2488 647

29.11 kg m−3 7E+06 < 0.001 0.3767 409 8E+07 < 0.001 0.1909 854 1E+08 < 0.001 0.2787 1018

29.15 kg m−3 5E+06 < 0.001 0.4667 395 8E+07 < 0.001 0.1584 838 1E+08 < 0.001 0.2785 1000

29.175 kg m−3 4E+06 < 0.001 0.2213 307 8E+07 < 0.001 -0.1485 737 9E+07 < 0.001 0.1469 863Tabella 5.6: Tabella Rissuntiva dell'Analisi Statistia sui trend. I Valori riportati sono relativi al sub�set he va dal 1990 al 2011.
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5.3.3 Ultime OsservazioniOltre he sul data�set ompleto, l'analisi statistia sui trend è stata ondottaanhe su dei sub�set ottenuti suddividendo i dati in funzione dell'anno diappartenenza.Nel dettaglio, l'analisi è stata eseguita su quattro blohi di dati, i primidue ottenuti sorporando le informazioni preedenti al primo gennaio 1989 daquelle suessive, e gli ultimi due eseguendo la stessa operazione in funzionedel primo gennaio 1990 (Tab. 5.3 : 5.6).Proprio a avallo degli anni '80 e '90, il Mediterraneo è stato aratter-izzato dall'Eastern Mediterranean Transient (EMT), riassumibile in un'al-terazione transitoria delle normali ondizioni limatihe residenti sull'E�MED, he in ambito oeanogra�o si è manifestato on un alterazione dellairolazione termo�alina degli strati intermedio e profondo del baino.L'appliazione dell'indie di Spearman ai quattro sub�set evidenzia an-ora una volta la di�erenza sostanziale esistente tra il W�MED e l'E�MED.Confrontando i dati preedenti al 1989 (Tab. 5.3) on quelli preedenti al
1990 (Tab. 5.5), si nota he la parte oidentale del baino non mostra dif-ferenze evidenti, ed a parte un leggero aumento nella signi�atività di ρ (t diStudent più alti), dal punto di vista statistio i due blohi sono pratiamenteidentii.Disorso analogo può essere fatto onfrontando le statistihe del bloosuessivo al 1989 (Tab. 5.4) on quelle suessive al 1990 (Tab. 5.6). Anhein questo aso l'unia di�erenza sta nella signi�atività del valore di ρ hein questo aso, mediamenete, registra un aumento più ontenuto.Gli aspetti più interessanti si notano nel baino orientale dove, eseguendolo stesso tipo di onfronto, si osserva un netto miglioramento nella signi�a-tività dei trend quando i dati vengono raggruppati in funzione del primogennaio 1990.Un omportamento di questo tipo porta a due onsiderazioni fondamen-tali. La prima, perfettamente in linea on quanto riportato in letteratura, èhe gli e�etti del transiente nel W�MED si sono fatti sentire solo dopo gliinizi degli anni '90, ed è per questo he i limiti temporali individuati nondisriminano nessuna di�erenza nella signi�atività dei trend. Inoltre, a dif-ferenza di quanto risontrato nel baino oidentale, l'E�MED evidenzia unnetto miglioramento della signi�atività degli andamenti, e questo fa pensarehe, dopo una fase di �assestamento�, gli e�etti del transiente si sono fattisentire proprio a patire dall'inizio degli anni '90 e he, negli ultimi venti an-ni, l'evoluzione temporale della parte orientale del baino è stata fortementelegata alla risposta he il baino stesso ha mostrato in seguito all'EMT.
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5.4 Andamento Spaziale dei Rapporti di Conen-trazioneL'ultima proprietà presa in osiderazione nell'ambito di questo studio è statala de�nizione della distribuzione spaziale dei rapporti di onentrazione i uivalori variano enormemente in funzione dello strato preso in onsiderazione.L'analisi è stata ondotta alolando il valore puntuale dei rapporti trai diversi ioni quindi, osì ome per le limatologie, attraverso il metodo diinterpolazione del kriging, questi sono stati rappresentati attraverso mappeorizzontali de�nite da sale romatihe ad ho.5.4.1 Rapporto Azoto�FosforoPer quel he riguarda azoto e fosforo, il rapporto delle onentrazioni di N :Pnon segue pratiamente mai il rapporto di Red�eld (16:1), l'unio punto dovequesto viene rispettato è all'interno dello strato super�iale lungo le ostefrano�spagnole (Fig. 5.14a).La restante parte dello strato evidenzia valori he, nel migliore dei asi, siattestano attorno a 10 ma he nella gran parte del baino osilla attorno a 5.Gli strati sottostanti, indipendentemente dall'area presa in onsiderazione,evidenziano valori he sono sempre al di sopra di 20 e he in aluni stratipossono spingersi oltre 40.Lo strato stagionale (Fig. 5.14b) registra un valore di bakground di ir-a 25, evidenzia valori superiori a 35 nella parte più settentrionale delloIonio e nel triangolo di mare ompreso tra Sardegna, Siilia e Tunisia, epresenta qualhe pio al largo delle oste afriane nella parte più orientaledell'Algerino.Lo strato del massimo di salinità (Fig. 5.14) è aratterizzato da unanetta distinzione tra il baino orientale e quello oidentale. Il primo, aparte l'Egeo he presenta un rapporto prossimo a quello di Red�eld, evidenziavalori medi sempre superiori a 26�27, on pihi estremamente più elevati
(

> 35�40) registrati in vari punti dello Ionio. Superato il Canale di Siilia,il Mediterraneo Centrale ed il basso Tirreno mostrano valori tendenti alladiminuzione quindi, all'interno del Ligure�Provenzale ed in tutta l'area adovest di Sardegna e Corsia, i valori si attestano attorno a 29.Sul fondo del baino oidentale (29.11 kg m−3
), il rapporto N :P evi-denzia un gradiente negativo sud�est nord�ovest, he da valori prossimi a 30,tipii della parte oidentale del Canale di Siilia, nell'area nord oidentaledel baino si attestano attorno a 20 (Fig. 5.15a).L'E�MED, in�ne, all'interno degli strati intermedio�profondo (29.15 kg m−3

)e profondo (29.175 kg m−3
) evidenzia un gradiente resente nord�est sud�ovest. Ai valori minimi (23�25), registrati nell'Egeo e nel Basso Adriatio,rispondono valori di rapporto N :P he, nello Ionio Meridionale e nel Canaledi Siilia, in funzione dello strato osillano tra 28 e 32 (Fig. 5.15b; 5.15).128



(a)

(b)

()Figura 5.14: Mappe del Rapporto N :F . Pannello a : Stato Super�iale; pannello b : StatoStagionale; pannello  : Strato del Massimo di Salinità.129



(a)

(b)

()Figura 5.15: Mappe del Rapporto N :F . Pannello a : Isopina 29.11 kg m−3; pannello b : 29.15
kg m−3; pannello  : 29.175 kg m−3.130



5.4.2 Rapporto Azoto�SiliioPer quel he riguarda il rapporto N :Si, lo strato super�iale mostra un valoredi bakground inferiore a 0.4 (Fig. 5.16a). I tre pihi registrati sono legati asoli quattro punti di ui, due loalizzati nel Golfo del Leone, e due nello IonioMeridionale. Se i due del baino oidentale sembrano essere giusti�ati dallaposizione geogra�a, quelli loalizzati ad est del Canale di Siilia sono daonsiderare un'anomalia. Anhe se i valori assoluti rispettano l'intervallodi on�denza, i valori integrati, alolati on soli quattro punti per pro�lo,risentono pesantemente dei valori più alti, evidenziando delle �anomalie� hein seguito vengono enfatizzate dal rapporto.Lo strato stagionale (Fig. 5.16b) mostra un gradiente nord�est sud�ovesthe partendo da valori di 0.6�0.8, tipii dell'area ompresa tra Basso Adri-atio ed Egeo, nella parte più oidentale dell'Algerino, e per tutta l'area diAlboran, mostra valori superiori ad 1.6.I rapporti più alti si risontrano proprio lungo le oste algerine dove ivalori N :Si si spingono �no a 2, mentre tutta la fasia ompresa tra lo IonioMeridionale ed il Baleario mostra una distribizione a mahia di leopardo,on valori he osillano tra 1.0 ed 1.4.Il massimo di salinità (Fig. 5.16) evidenzia minimi nell'Egeo (< 0.6
) emassimi nel'area he va dal limite orientale delle Baleari �no allo Stretto diGibilterra (> 1.1

). Anhe in questo strato la fasia intermedia del bainopresenta un andamento a mahia di leopardo e quello he risulta più evidenteè la di�erenza tra le due parti del baino. L'E�MED presenta valori heosillano in un intervallo he, all'inira, va da 0.4 ad 1.0 mentre, per il W�MED, tale intervallo è ompreso tra valori prossimi ad 1.0 ed un massimo diira 1.3.Come nel aso del rapporto N :P , per quel he riguarda gli strati profondie di fondo, anhe la relazione tra azoto e siliio presenta un andamentoaratterizzato da gradienti ben de�niti, he ai due lati del Canale di Siiliatendono ad essere sempre uno opposto all'altro.Nello spei�o, il fondo del W�MED (Fig. 5.17a) evidenzia un gradi-ente esente est�ovest (0.8�1.2), mentre gli strati intermedio�profondo (Fi-g. 5.17b) e profondo (Fig. 5.17) dell'E�MED presentano un andamentoresente sud�ovest nord�est. In quest'ultimo i valori osillano tra ≃ 0.6�0.9e tra ≃ 0.6�0.8, rispettivamente per l'orizzonte 29.15 e 29.175 kg m−3, mal'aspetto più interessante è he lo strato profondo dell'E�MED risulta esserel'unio ad evidenziare rapporti N :Si inferiori all'unità.
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(a)

(b)

()Figura 5.16: Mappe del Rapporto N :Si. Pannello a : Stato Super�iale; pannello b : StatoStagionale; pannello  : Strato del Massimo di Salinità.132



(a)

(b)

()Figura 5.17: Mappe del Rapporto N :Si. Pannello a : Isopina 29.11 kg m−3; pannello b : 29.15
kg m−3; pannello  : 29.175 kg m−3.133



Capitolo 6Disussione e Sintesi6.1 Distribuzione VertialeNel loro fondamentale libro sulla dinamia oeania Sverdrup, Johnson eFleming (1942) hanno dediato l'intero settimo apitolo a ommentare larelazione tra distribuzione vertiale di aluni parametri, tra ui i nutrienti, el'attività biologia nella varie aree oeanihe. Poihé gli unii dati disponibilisul Mediterraneo erano quelli di Thomsen (1931), nel testo si limitarono arilevare he le onentrazioni del Mediterraneo erano visibilmente più basserispetto a quelle del viino Atlantio negli stessi orizzonti, strato super�ialeesluso. Solo a seguito delle ampagne dell'Atlantis (Miller et al. 1970) fupossibile onfermare quest'osservazione e mostrare in maniera robusta nonsolo la notevole di�erenza tra i pro�li mediterranei e quelli del on�nanteAtlantio orientale, ma anhe una di�erenza tra i due sottobaini (MGill1966). I dati delle ampagne dell'Atlantis, he sono inlusi nel data�set,non sono dello stesso livello di qualità di quelli prodotti suessivamente,ed infatti solo pohi hanno passato la proedura di ontrollo di qualità, mahanno omunque fornito una prima evidenza dell'esistenza di una di�erenzatra i sottobaini e on l'Atlantio.6.1.1 Di�erenze Spaziali nei Pro�li VertialiQuesta di�erenza, he è onsiderata un arattere primario della biogeohim-ia del baino, è ovviamente ribadita dall'analisi ondotta sul data set om-pleto (5.1). La suddivisione operata su più aree di due grossi sottobainiha inoltre evidenziato di�erenze nei pro�li aratteristii tra le diverse aree.Se si eslude il pro�lo dell'area Liguro�Provenzale in ui sia i fosfati he isiliati presentano problemi o di onsistenza interna o di onsistenza on ilviino Golfo del Leone-Baino Baleario, uno degli aspetti rilevanti è la pre-senza nello strato super�iale, su base annuale, di una quantità di fosfatonon utilizzato in presenza di quantità bassissime o nulle di nitrato. Questaregolarità è stata smentita da dati in situ solo da uno studio nel vortie di134



Shikmona (Krom et al. 1991) e per la sola stagione invernale. Nonostante ilmetodo di analisi dei fosfati (Murphy e Riley 1962) sia uno tra i più robustisviluppati per l'oeanogra�a e sia desritto, tra l'altro, in uno dei lavori onil più alto numero di itazioni nel ampo, non è esente da problemi quandoviene utilizzato per misurare basse onentrazioni on analizzatori automati-i. La geometria della ella aentua il problema della rifrazione dell'aquadi mare. La manata o errata orrezione per l'indie di rifrazione dell'a-qua di mare, problema più auto in Mediterraneo per la più alta salinità deiampioni he di solito, nella proedura, vengono diluiti in misura minima perevitare perdita di sensibilità, può produrre lo stesso e�etto di una piolaonentrazione di fosfato (Saggiomo et al. 2010). Inoltre Krom (Universityof Leeds, omuniazione personale) sostiene he on l'utilizzo di elle a lungoammino ottio (Zhang e Chi 2002) le onentrazioni di fosfato super�ialirisultano dell'ordine di pohe nanomoli per litro e quindi inferiori al limitedi detettabilità delle metodologie utilizzate per i metodi a �usso ontinuoon ella di dimensioni normali.Detto della possibilità he onentrazioni di fosfati diverse da zero insuper�ie possano essere originate da errori sistematii nella metodologiaanalitia, va al tempo stesso onsiderato he una onentrazione residua difosfato non ontrasterebbe on l'anomalia nei rapporti N :P itata in pree-denza. Il tempo di riilo dei fosfati è notoriamente più rapido di quellodei prodotti organii azotati ed infatti i dati della reente ampagna BOUM(Pujo-Pay et al. 2010), in ui le varie forme dei tre elementi base dei nutri-enti sono state analizzate sistematiamente, mostrano he il rapporto N :Pnella forma organia è molto più alto he nella forma inorgania (ira 80ontro ira 25). In altre parole la dinamia del fosfato è più assimilabile aquella dello ione ammonio he a quella del nitrato.Come evidenziato nel apitolo 5 i pro�li mostrano tutti un nutriilinopermanente he, per ome è stato de�nito, si olloa introno ai 200 m onun siliolino più profondo e un nitralino tendenzialmente più alto del fosfo-lino. Mentre il primo tratto è tipio in tutto l'oeano ed è legato al maggiortempo di dissoluzione della frazione di silie biogenia he sfugge alla rimin-eralizzazione super�iale rispetto al partiellato ontenente azoto o fosforo, ilseondo aspetto può essere onsiderato un risultato del basso rapporto neglistok di P ed N . Una disussione più dettagliata è stata già sviluppata inun altro studio (Ribera d'Alalà et al. 2003), ma il maggiore aumulo di Nnegli strati sub�super�iali nonostante la minore reattività dei omposti helo ontengono (v. sopra), può essere interpretato ome un rapido riutilizzodel fosfato idrolizzato dovuto alla sua sarsa disponibilità.Un onfronto delle forme dei pro�li alla sala di baino evidenzia dueforme tipihe. La prima on onentrazioni resenti, o omunque non de-resenti, dalla super�ie al fondo, la seonda on onentrazioni tendenzial-mente deresenti negli strati più profondi e, quindi, on la presenza di unmassimo profondo, distante dal fondo.135



Di fatto, se si esludono aluni pro�li anomali menzionati in preedenzae he verranno disussi nel paragrafo seguente, l'inversione di pendenza simanifesta solo nelle aree aperte del baino orientale. Questa peuliarità delbaino orientale, he lo rende più simile all'oeano, era stata impliitamenteevidenziata da Pollak (1951) he aveva notato la presenza di un minimoprofondo di ossigeno disiolto tra gli 800 e i 1200 m e lo aveva utilizzatoper dimostrare sia la provenienza dell'aqua profonda dall'Adriatio he permostrare he il riambio dello strato di fondo del baino era più rapido diquello nell'orizzonte intorno ai 1000 m. Considerando he un minimo diossigeno ri�ette una rimineralizzazione maggiore, l'osservazione di Pollakimpliava he i fosse un massimo di nutrienti nello stesso orizzonte. Questoè stato onfermato da misure dirette suessive (tra gli altri Bainbridge 1981;Shlitzer et al. 1991).L'aspetto da rilevare in questo aso è he il Transiente ha aentuatoquesto gradiente, perhé il rinnovo dello strato di fondo è stato anora piùsigni�ativo e rapido ed è avvenuto ad opera di una massa d'aqua onuna quantità di nutrienti preformati più bassa di quella adriatia (Kleinet al. 1999). Poihè i pro�li sono rappresentativi di tutto il inquantennioed i pro�li nel periodo post�transiente sono più numerosi, è inevitabile hevi sia una leggera distorsione verso le distribuzioni più reenti. Su questoritorneremo quando si disuterà degli andamenti temporali.Come si aennava, aluni pro�li presentano forme anomale. Proedendoda Ovest verso Est il Baino Algerino presenta un'inversione nel pro�lo deifosfati verso il fondo, inversione he è molto più manifesta nel Mar Ligure.Nell'Adriatio meridionale, sia nel Canale d'Otranto he in orrispondenzadella fossa sud Adriatia il pro�lo dei siliati rese più rapidamente deglialtri due ioni. Un pattern simile si nota sia per l'Egeo he nel versanteorientale del Canale di Siilia. Nel baino Levantino, in�ne, la variazionedelle onentrazione dei siliati è inversa e notevolmente aentuata (Fig.6.1n).Mentre nel aso delMar Ligure l'anomalia non è probabilmente reale, mail ri�esso dello sarso numero di pro�li diponibili per l'area, evidentementenon tutti attendibili (si riordi he la onsistenza dei pro�li è deisa in basealla distribuzione vertiale nell'ambito di una stessa area), nel aso del bainoAlgerino la diminuzione di fosfati in profondità potrebbe ri�ettere il brevetempo di riambio di tutta la olonna d'aqua dell'Algerino aoppiata on ilbasso ontenuto delle aque atlantihe e il ridotto �usso di fosfato in generalenel baino. In altre parole l'export di fosforo in profondità è ridotto rispettoalle sale di tempo del riambio della orrente algerina he è aratterizzatada una forte barotropiità (Benzohra e Millot 1995).Le apparenti anomalie di Egeo e soprattutto Adriatio, dovrebbero ri-�ettere, ome già antiipato in preedenza, lo stadio �nale dell'utilizzo deisiliati provenienti da terra attraverso i �umi, reso più evidente dal parzialeisolamento degli strati profondi del basso Adriatio e dell'Egeo. Interessante136



è invee il pro�lo nel versante orientale del Canale di Siilia (Fig. 6.1h). Leonentrazioni relativamente più alte rispetto ad altre aree nello stesso oriz-zonte sono il risultato dell'entrainment delle aque più profonde nel livellointermedio forzato dalla topogra�a (Rupolo, Marullo e Iudione 2003). Ilfatto da segnalare è però la più bassa onentrazione per gli stessi orizzon-ti sul versante oidentale, osa he evidenzia il ruolo della batimetria delanale (soglie on profondità massima di ira 500 m) nel ridurre l'export disiliati verso ovest.In�ne la partiolare in�essione dei siliati nel Levantino può essere in-terpretata (v. sopra) ome l'impatto del Transiente he ha provoato unasigni�ativa diluizione delle onentrazioni profonde.6.1.2 Dinamia nello Strato Super�ialeL'altro aspetto evidenziato dai pro�li aratteristii è la maggiore viinanzaverso la super�ie della parte alta del nutrilino (la profondità a ui il pro�loinizia a urvare verso onentrazioni più alte rispetto al valore omogeneo del-lo strato più super�iale) (Fig. 6.1). Questa profondità aumenta proedendoda Nord�Ovest verso Sud�Est, ad eslusione di alune aree meglio identi�a-bili nelle distribuzioni orizzontali (v. nel seguito). Questo aspetto era statogià evidenziato in uno studio modellistio da Crispi et al. (2001). Poihélo sopo dello studio era più �nalizzato a riostruire le ause dell'oligotro�adel baino orientale he la distribuzione vertiale dei nutrienti, quel patternnon era stato analizzato in dettaglio. Gli autori si erano più so�ermati sulfatto he un'attiva pompa biologia nel baino oidentale rimuove nutrien-ti dallo strato super�iale, impoverendolo, e riduendo osì il �usso versoil baino orientale. Anhe se questo proesso è siuramente importante neldeterminare il pro�lo vertiale dei nutrienti, va onsiderato anhe un altroproesso. Nel baino oidentale viene prodotta annualmente un aqua piùdensa, he in alune aree si pone nella nella lasse delle aque intermedie edinteressa uno strato di qualhe entinaio di metri, la Winter IntermediateWater (WIW), he ha densità per lo più inferiore a quella della LIW, e siforma per proessi onvettivi (Gasparini et al. 1999, e riferimenti ivi in-lusi). La minore o maggiore intensità dei �ussi di buoyany determinano lospessore dello strato interessato. In ogni aso questo proesso omporta untrasferimento vertiale di nutrienti dal livello subsuper�iale ed intermedioa quello super�iale. Nel baino orientale la onvezione invernale, trannehe in aree limitate (ad esempio sui bordi del Gyre di Rodi), non è maipartiolarmente profonda (D'Ortenzio et al. 2005) e l'aqua intermedia hesi forma annualmente (la LIW ) si di�onde per subduzione sotto lo stratosuper�iale (Lasaratos e Nittis 1998, e riferimenti ivi inlusi), oupa unostrato piuttosto viino alla super�ie ed ha un ontenuto iniziale di nutrientibasso. Quindi la di�erenza nei pro�li vertiali oltre he dipendere dal deboleapporto dal Canale di Siilia è anhe legata alla di�erenza nella dinamia137



�sia vertiale. La LIW, inoltre, esporta verso ovest un parte dei nutrientiimpedendone l'aumulo in profondità. Le onentrazioni più basse dellostok profondo, ira 3 µmol dm−3 per il nitrato e 0.25 µmol dm−3 per ilfosfato, sono quindi prodotto, ma anhe una delle ause di un �usso vertialeinferiore e di pro�li di diversa forma nei due baini. Ma non sono l'uniaausa perhé, ad esempio, i siliati hanno onentrazioni molto viine neglistrati profondi dei due baini, anzi nell'orientale addirittura più alte. Mal'inizio del siliolino è ugualmente più profondo nell'orientale.

Di fatto i pro�li vertiali generati per le diverse aree sono rappresentativedi un ipotetio stato stazionario annuale, se pure su un intervallo di tempo138
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Fig. 6.1: Primi 350 m dei Pro�li Mediani Caratteristii delle 14 Aree (a : Alb; b : Alg;  : Bal ;d : LPr ; e : MCe; f : Tir ; g : CO; h : CCO ; i : IMe; j : ISe; k : Otr ; l : BAd ; m : Ege;n : Ori). Le linee Orizzontali identi�ano rispettivamente la base del Nitralino (rosso),Fosfolino (verde) e Siliolino (blu). La Legenda del Codie Cromatio è riportato inbasso a sinistra rispetto alla �gura.di pohe deadi. In questo quadro è spiegabile la maggiore produzione delbaino oidentale rispetto a quello orientale (Antoine, Morel e André 1995)in quanto, assumendo un tempo di turnover delle omunità simile, una mag-giore disponibilità di nutrienti, dettata dalle onentrazioni sub�super�iali,omporta una maggiore apaità portante e quindi una maggiore produzione.L'aspetto invee più interessante è la mananza di un segnale relativo al-l'apporto atmosferio nei pro�li vertiali, sia quelli rappresentativi he quellipuntuali. E' ormai supportato da una vasta mole di misure he il ontribu-to atmosferio sia ruiale, soprattutto nel baino orientale (Markaki et al.2008, e riferimenti ivi inlusi). D'altra parte il �usso, anhe quando è dovutoad eventi di trasporto e trasferimento intensi, non permette mai un aumulodi nutrienti he lasi traia nei pro�li. Si tratta di un �usso essenziale ma hesi distribuise rapidamente nello strato super�iale ed è, presumibilmente,utilizzato in maniera rapida. Questo impedise di traiarlo spazialmente,soprattutto sulla base di pro�li limatologii.6.2 Distribuzione OrizzontaleTralasiando lo strato super�iale, rappresentativo dei primi 20 metri del-la olonna, è possibile ottenere deisamente più informazioni dallo studiodello strato stagionale. La distribuzione di nutrienti va in parallelo on laapaità produttiva delle varie aree baino, ed in aordo on D'Ortenzio eRibera d'Alalà (2009), le zone aratterizzate da una produttività più spintarisultano quelle he registrano le onentrazioni più alte (Fig.6.2). Va tenuto141



presente he si tratta di onentrazioni medie annue per ui valori più altisono legati a valori di pio più alti in inverno.In generale, tutto l'aro nord�oidentale è aratterizzato dalle onen-trazioni di nutrienti in assoluto più alte. L'unia vera area omogeneamenteinteressata da bloom è quella ompresa tra la parte nord�orientale delleBaleari ed il Golfo del Leone ma, a ben guardare, anhe l'area di Alboran èaratterizzata da una erta intermittenza nella produzione.

Fig. 6.2: Caratterizzazione dell Produttività del Baino (D'Ortenzio e Ribera d'Alalà 2009).Anhe la zona delimitata dalla osta nord�oidentale dell'Algeria e leBaleari, pur non mostrando una produttività evidente (D'Ortenzio e Riberad'Alalà 2009), sembra essere aratterizzata da eventi episodii he, on mol-ta probabilità, sono legati sia agli apporti provenienti dal nord delle Balearihe alle dinamihe di mesosala tipihe della orrente algerina (Taupier-Letage et al. 2003).Anhe la zona ad est di Bonifaio, aratterizzata da una produttivitàintermittente (D'Ortenzio e Ribera d'Alalà 2009), presenta onentrazionidi fosfato superiori alla media, mentre tutte le altre zone del W�MED,aratterizzate dall'assenza di bloom, presentano onentrazioni di nutrientiparagonabili al valore di bakground dell'E�MED.Anhe ad est del Canale di Siilia sembra esseri una buona orrisponden-za tra la produttività e la distribuzione delle onentrazioni. In questo asoperò, la situazione è ompletamente diversa dal quella del baino oidentale.Nell'E�MED, le unihe tre zone interessate da bloom sono rappresen-tate dal Basso Adriatio, la parte più a nord dello Ionio e l'area sud�estdi Rodi. In tutti questi asi la produzione è sostenuta dal doming tipio diirolazioni ilonihe, ome ad esempio il Gyre Cilonio di Rodi. Va rile-vato he nelle mappe la onentrazione di nitrato sembra essere simile allearee fuori della irolazione ilonia, ma questo dipende dallo sarso nu-mero di dati di nitrato disponibili al momento dell'analisi. E' da notare hela disponibilità di fosfato proprio in quell'area registra una onentrazionequasi doppia rispetto al bakground. Considerando he il fosfolino è tenden-zialmente più basso del nitralino, si può omunque inferire he il nitralino142



sia posizionato almeno sullo stesso orizzonte. L'unio punto he non sembraesser legato ad un'alta disponibilità di nutrienti è l'area immediatamente asud di Otranto la quale, pur non registrando onentrazioni partiolarmenteforti, evidenzia una �oritura di tipo intermittente. Presumibilmente, questazona è anhe in�uenzata dagli oasionali apporti provenienti dalla orrenteostiera Adriatia.Un altro elemento omune a tutte e tre le aree di �oritura è il ontenutopartiolarmente alto di siliato. Come onfermato dalle variazioni spazialinei rapporti tra onentrazioni, il siliio è più abbondate degli altri due ionie questo, in aordo on la letteratura reente (Crombet et al. 2010; Siokou-Frangou et al. 2010), fa pensare ad un forte ontributo dalle speie siliee laui presenza nel Deep Chlorophyll Maximum (DCM) ha spinto aluni autoria parlare di foresta di vetro.

Fig. 6.3: Mappa Climatologia delle Conentrazioni di Carbionio Organio Disiolto (DOC)relative allo Strato del Massimo di Salinità (Santinelli, Nanniini e Seritti 2010).Le mappe limatologihe relative allo strato del massimo di salinità rap-presentano la variabilità spazio temporale della LIW la quale, sorrendo ver-so oidente, evidenzia un'evoluzione della sua omposizione himia. Azoto,fosforo e siliio registrano un gradiente di onentrazione he è perfettamenteopposto a quello he evidenziano i dati relativi al Carbonio Organio Disi-olto (DOC) (Fig.6.3). Inoltre si evidenzia il proesso aennato in preedenzaon il progressivo arrihimento della LIW dei nutrienti trasferiti dalla pom-pa biologia, di ui una grossa parte viene esportata ad ovest. Sempre in basealle onsiderazioni fatte in preedenza si può dedurre he una parte signi-�ativa di questi nutrienti provengono dagli apporti atmosferii, ed un'altraparte dalla omponente organia disiolta quanti�ata in maniera sistemat-ia di reente (Pujo-Pay et al. 2010), la ui origine andrebbe approfondita.Di erto una frazione di quella ha anh'essa origine atmosferia (Markakiet al. 2008, e riferimenti ivi inlusi).Il proesso di mineralizzazione, operato dai proarioti eterotro� marini(batteri e arhea), avviene a ario della Sostanza Organia Disiolta (DOM),143



la ui omponente prinipale è proprio il DOC. Il metabolismo di questiorganismi uniellulari spezza le moleole organihe, libera arbonio sottoforma di CO2, ridue i omposti organii azotati e fosfati nei orrispondentisali inorganii (NO−

3 , HPO2−
4

) e, in presenza di BSi (he omunque non faompletamente parte del disiolto), restituise al sistema grandi quantità diaido ortosiliio Si(OH)4.Di onseguenza, alla lue della dinamia di sambio a avallo del Canaledi Siilia, ed in virtù di quanto appena desritto, risulta evidente he ilontributo più importante al bilanio dei nutrienti nel baino oidentale èdato proprio dal ario organio della LIW e dall'attività batteria. Lungo ilperorso, le onentrazioni dei tre ioni aumentano di una quantità quasi pariad un ordine di grandezza il he, oltre a onfermare l'importanza dell'azotoe del fosforo organio presente nel orpo d'aqua, mostra anhe il ontributodella BSi al ilo bio�geohimio dell'elemento.Per quel he riguarda gli strati profondo e di fondo, anhe in questo asoi due prinipali sotto-baini si omportano in maniera dissimile. Il fondo delW�MED, in aordo on quanto avviene negli strati sovrastanti, evidenziaun aumulo di azoto e fosforo nella parte più oidentale dell'area (Fig.5.6a; 5.6b). Il siliio, invee, evidenzia una distribuzione a mahie ed unontenuto mediamente più alto (Fig. 5.6).I pihi di silio sul fondo si risontrano a sud�ovest del Golfo del Leone,nel Basso Tirreno e nella zona del Mediterraneo Centrale tutte aree inte-ressate da grossi �ussi di materiale sospeso o per apporti terrigeni diret-ti (Tirreno e Baleario) o trasportati dalle masse d'aqua (MediterraneoCentrale) (Fig. 5.6).La parte orientale, a di�erenza di quella oidentale, non presenta la stes-sa uniformità lungo la vertiale tant'è he gli strati intermedio ed interme-dio�profondo evidenziano un omportamento diverso dal fondo, aspetto giàaennato in preedenza. Di fatto, il nostro data�set è ostituito prinipal-mente da ampagne oeanogra�he eseguite nel ventennio 1980�2000 ovveroil periodo a avallo del Transiente ed è per questo he, soprattutto neglistrati profondi, le limatoligie risultano essere in�uenzate da tale fenomeno.Le isopine 29.15 e 29.175 kg m−3, ad eslusione dell'Adriatio, eviden-ziano onentrazioni di siliio e fosforo he resono verso oriente mentrel'azoto mostra un omportamento esattamente opposto. L'aumento delleonentrazioni dei primi due ioni potrebbe essere giusti�ato dall'innalza-mento della EMDWAdr dovuto all'arrivo della più densa EMDWEge. Lavehia aqua di fondo, rimesolandosi on lo strato sovrastante, oltre ad unontributo diretto in termini di disiolto, porta on se un ario organio ilquale, mineralizzato, ontribuirebbe all'aumento di questi ioni. In quest'ot-tia, l'andamento opposto dell'azoto può essere motivato da una più bas-sa onentrazione di azoto preformato nelle aque dense formatesi all'inziodegli anni '90 (Fig. 5.7; 5.8). I dati disponibili sull'Egeo non sono purtropposu�ienti a veri�are questa ipotesi 144



Per omprendere a pieno l'evoluzione dello strato di fondo dell'E�MED èneessario suddividere le informazioni in funzione di tre periodi; 1961�1991;
1991�2001 e 2001�2011 (Fig.6.4; 6.5). Purtoppo la sarsità di dati di azotosul fondo non onsente di e�ettuare valutazioni in merito a questo ione ma lemappe di siliio e fosforo evidenziano un omportamento relativo al periododel transiente 1991�2001 diverso dagli altri due periodi tra loro leggermentepiù simili.Di fatto, dall'analisi delle limatologie del fondo non è possibile ottenereun quadro hiaro. Tanto per il fosforo quanto per il siliio, il periodo pree-dente al transiente evidenziava una gradiente resente verso est. A partiredagli anni novanta la situazione è ambiata radialmente, se da un lato ilsiliio evidenzia un'andamento quasi opposto al preedente, il fosforo evi-denzia onentrazioni ostanti interrotte da pihi nella parte sud�orientale.L'ultimo deenio sembra evidenziare un parziale ritorno alle ondizioni pre�transiente ma la totale mananza di una struttura evidenziata dal fosforopone numerose domande. L'unia osa erta è he l'avvento del transienteha drastiamente ridistribuito le aque di fondo del baino il quale, dopo il
1991, non ha più evidenziato onentrazioni paragonabili a quelle del periodopreedente.6.3 Andamenti su Sale PlurideadaliAnalizzando il ontenuto di nitrati nel baino oidentale, si osserva he ilmassimo registrato negli anni '60 è loalizzato nel solo strato super�iale. Sesi onsidera l'intero strato stagionale il massimo sompare tanto he, pur on-servando valori tra i più alti in assoluto, gli anni '60 evidenziano un ontenutoin nitrati di ira 0.5 µmol dm−3 in meno rispetto ai '70. Questo dato tendead aentuarsi negli strati sottostanti registrando, rispettivamente, ≃ 1.0 ed
≃ 1.5 µmol dm−3 per il massimo di salinità e l'isopina di 29.11 kg m−3. In-oltre, onsiderato l'intero aro temporale, sempre in relazione a questi strati,gli anni '60 tendono ad assumere i valori in assoluto più bassi.6.3.1 Considerazioni Relative a Nitrati e FosfatiI dati relativi agli anni '60 sono legati a due ampagne oeanogra�he, loa-lizzate in prossimità del Golfo del Leone, e distribuite nei primi quattro mesidel 1969. Questa irostanza, he ertamente aentua le di�erenze, alla luedelle barre di dispersione mette in evidenza due aspetti.Innanzitutto, anhe se battuta più volte nel orso degli anni, in quest'areanon sono più stati registrati valori simili e questo fa pensare he, in e�etti,le suddette ampagne abbiano registrato un evento he possiamo de�nireatipio. Inoltre, alla lue delle di�erenze registrate negli anni '70 ed '80lungo la vertiale, si può ipotizzare he l'e�ienza della pompa biologia sia145
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()Figura 6.4: Mappe Climatologihe delle Conentrazioni di Fosfato al Fondo. Pannello a : 1961�
1991; pannello b : 1991�2001; pannello  : 2001�2011.146
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()Figura 6.5: Mappe Climatologihe delle Conentrazioni di Siliato al Fondo. Pannello a : 1961�
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migliorata nel tempo al punto he, gli e�etti, nei deenni sovraindiati, simanifestano on il già itato aumento di 1.0�1.5 µmol dm−3.Foalizzando l'attenzione sui fosfati, si nota he vi sono di�erenze rispettoai nitrati. Anhe se in diversi strati il omportamento sul lungo periodo sem-bra essere onfrontabile, molto spesso, nel passare da un deennio all'altro,nitrati e fosfati dimostrano andamenti opposti. Le di�erenze si registranogià nello strato super�iale (Fig. 5.9a) dove, a nord delle Baleari, legato altratto di mare he si estende dal Golfo del Leone �no alle oste meridiona-li della Repubblia Valensiana, le onentrazioni dei fosfati evidenziano unaltro massimo.Questo ulteriore input si registra anhe negli strati sottostanti e, proprioper questo motivo, è possibile elaborare delle ipotesi interessanti. Nello stratostagionale (Fig. 5.9b), foalizzando l'attenzione tra i '60 e gli '80, nitrati efosfati presentano un andamento esattamente opposto. Tra gli anni '60 edi '70, l'aumento osservato per i nitrati oinide on la riduzione dei fosfatimentre, nel deennio suessivo, gli andamenti dei due soluti si presentano aparti invertite.Tra il 1971 ed il 1980, negli anni suessivi all'evento atipio del 1969,i fosfati sembrano omportarsi ome fattore limitante del sistema. L'attivi-tà biologia determina un aumento delle onentrazioni di nitrati (≃ 4.0
µmol dm−3

) e questo fa si he i pohi fosfati disponibili (< 1.5 µmol dm−3
)siano sfruttati in maniera estremamente e�iente. Nel deennio suessivo,in onomitanza del seondo input di fosfati (≃ 0.05 µmol dm−3

), le on-entrazioni di nitrati diminuisono di ≃ 1.0 µmol dm−3, il he fa pensaread un passagio da una limitazione da fosforo ad una da azoto. In seguitola situazione sembra stabilizzarsi ed i due soluti, nel orso degli ultimi 30anni, deresono seguendo un perorso quasi parallelo. Lo strato sottostante(massimo di salinità) rispetta grosso modo quanto appena desritto, ma gliapporti dal baino orientale modi�ano parzialmente i due andamenti (Fig.5.10b).All'interno dello strato di fondo (Fig. 5.10b) i due sali seguono un om-portamento pressohé identio e, ome aennato nella sezione preedente(5.3), entrambi registrano i massimi assoluti negli anni '70. In realtà, i datirelativi agli anni '60 e '70 sono legati a due soli punti loalizzati in pienapiattaforma ontinentale e quindi non è possibile formulare ipotesi robustein merito a questi dati. Molto interessante, invee, è il omportamento henitrati e fosfati evidenziano a partire dagli anni '80. I due soluti, in pienoaordo on quanto avviene negli strati sovrastanti, mostrano una lenta magraduale riduzione delle loro onentrazioni. Questo partiolare, messo inrelazione a quanto desritto �nora, farebbe pensare ad una riduzione degliapporti he, a partire dagli anni '80, nello strato di fondo, si manifesta onla �perdita� netta di ≃ 1.0 e ≃ 0.05 µmol dm−3 rispettivamente per nitratie fosfati. E' da rilevare he questa tendenza ontraddie le ipotesi formulateda Béthoux et al. (1998). 148



6.3.2 Considerazioni Relative ai SiliatiDisorso a parte va fatto per i siliati he mostrano un diverso andamento.In super�ie (Fig. 5.9a) presentano onentrazioni più alte rispetto ai nitratie pressohè ostanti (≃ 1.0 µmol dm−3
), valore he viene spesso onsideratovalore soglia, al di sotto del quale l'assimilazione da parte del �toplantondiventa problematia. Inoltre tra un deennio e l'altro evidenziano di�eren-ze he osillano in un intervallo di 0.2�0.3 µmol dm−3. A parte lo stratostagionale (Fig. 5.9b), he nell'aro di 50 anni registra una riduzione di ira

1.0 µmol dm−3, la parte profonda della olonna d'aqua evidenzia un anda-mento opposto. Lo strato del massimo di salinità (Fig. 5.10a) mostra uninremento perfettamente in linea on la riduzione dello strato sovrastante
(

≃ 1.0 µmol dm−3
) mentre, per quel he riguarda il fondo (Fig. 5.10b),e faendo riferimento solo agli ultimi tre deenni, l'aumento è addiritturasuperiore ad 1.5 µmol dm−3.L'uso intensivo del territorio (ostruzione di dighe; ementi�azione degliargini) ha omportato, ome noto, una riduzione dell'apporto da terra deisiliati (Meybek et al. 2007). Non onsiderando il partiellato litogenio heha ostanti di dissoluzione molto basse, e partendo dal presupposto he laomponente biogenia terrestre può tutt'al più aver mantenuto un ontributoostante, l'aumento di onentrazione registrato negli strati intermedio eprofondo della olonna è di�ile da spiegare. Si possono formulare dueipotesi, ambedue di non immediata veri�abilità. La prima è he l'aumuloin profondità ri�etta una lenta diussoluzione dello stok di BSi già presentenel orpo d'aqua. La seonda è he venga sistematiamente sottostimato ilontributo di BSi proveniente dai �umi.Le mappe limatologihe (Fig.5.5) relative allo strato del massimo disalinità sembrano avvalorare l'ipotesi he la sorgente del siliato sia biogeniain quanto, oltre a nitrati e fosfati, anhe i siliati registrano un gradiente dionentrazione he è perfettamente opposto a quello he evidenziano i datirelativi al Carbonio Organio Disiolto (DOC) (Fig. 6.3).6.3.3 La Situazione ad OrienteCome più volte ripetuto nel orso di questo apitolo, il baino orientalepresenta un omportamemto diverso dall'oidentale. Molto meno rio innutrienti, gli strati profondi del baino, soprattutto negli ultimi 30 anni,dimostrano un'evoluzione piuttosto interessante.Gli strati super�iale (Fig. 5.11a) e stagionale (Fig. 5.11b) evidenzianoun andamento pressohé ostante dove le di�erenze risontrate, quanti�abiliin un valore perentuale ≤ 10%, sono da attribuire a questioni legate alladisponibilità dei dati. Ad esempio, faendo riferimento allo strato stagionale,negli anni '60 ed '80 non esistono dati relativi alla zona Orientale.149



Nel deennio suessivo (1991�2000), questa stessa area risulta essereampiamente operta e quindi, le di�erenze osservate, piuttosto he ad unareale evoluzione del sistema, sono da attribuirsi alla di�ormità nella oper-tura risontrata nei diversi periodi.Le ose interessanti si risontrano a partire dallo strato del massimo disalinità (Fig. 5.12a) verso gli strati più profondi, dove i nitrati, ma soprat-tutto i siliati, negli ultimi 30 anni mostrano un andamento resente. Ifosfati, ome desritto in preedenza, non evidenziano un trend de�nito, maregistrano un'osillazione all'interno di un range molto ristretto.Nel passaggio dai '60 agli '80, all'interno dello strato del massimo di salin-ità e sull'isopina 29.11 kg m−3, nitrati e siliati mostrano onentrazionipressohè ostanti (Fig. 5.12b). Anhe in questo aso il grosso delle di�eren-ze sembra essere legata alla opertura asimmetria del baino he, negli anni'60, riporta dati relativi al solo Ionio.Negli stessi anni, sugli orizzonti sottostanti (29.15; 29.175 kg m−3
), leonentrazioni mostrano una leggera �essione (Fig. 5.13a; 5.13b). Comeper gli strati preedenti, la distribuzione delle stazioni ampionate ha unsuo peso, ma in questo aso sembra he la omponente spaziale in�uisa,sempliemente, enfatizzando il trend reale.Tra il 1961 ed il 1970, per quel he riguarda i siliati, le unihe areeampionate sono quelle dello Ionio, meridionale e settentrionale. Come sivede dalle mappe limatologihe, negli strati profondi le onentrazioni diquesto sale tendono a resere man mano he i si sposta verso est quindi,se negli anni '60 i fossero stati anhe dati relativi alla parte più orientale,il baino avrebbe mostrato un ontenuto in siliati tutt'al più ostante manon ertamente inferiore a quello evidenziato in gra�o.I nitrati, invee, presentano una opertura spaziale più ampia he, nelaso del'isopina 29.15 kg m−3, interessa anhe l'Egeo. Dalla limatologia,è evidente he le onentrazioni diminuisono spostandosi verso est, e he iminimi si registrano proprio nell'Egeo. Di onseguenza, quel he si potrebbeevinere è he, nell'orizzonte 29.15 kg m−3, i valori degli anni '60 e '70tendono verso il basso proprio per la presenza dei dati egei.Nell'orizzonte sottostante (29.175 kg m−3

), relativo alllo strato profondodel baino, grosso modo i dati rioprono la stessa super�ie ma, non riportan-do valori relativi all'Egeo, mettono in lue un altro aspetto interessante. Con-frontando gli strati più profondi, la mananza dei dati egei negli anni '60 gen-era un drastio aumento del ontenuto in nitrati he, dalle ≃ 4.2 µmol dm−3dell'orizzonte sovrastante, sul fondo passa a ≃ 5.2 µmol dm−3. Negli '80,invee, la variazione è pratiamente imperettibile, e questo vuol dire heome valore di bakground il baino mostra un ontenuto più basso, tant'éhe la presenza/assenza dei dati egei non viene pratiamente registrata.Per quel he riguarda i tre deenni suessivi, vista la distribuzione dellestazioni, è molto probabile he, a meno delle di�erenze relative ai diversi150



strati, la tendenza generale india un aumento delle onentrazioni di nitratoe siliato.6.3.4 Visione d'InsiemeDa quanto �n qui disusso, nel suo omplesso il baino sembra desriveredue diversi regimi di funzionamento. A avallo degli anni '80 e '90, in on-omitanza on l'EMT (Eastern Mediterranean Transient), prima l'E�MED,e suessivamente ilW�MED, evidenziano un'evoluzione nel ontenuto di nu-trienti tanto ben de�nita da poter parlare di un omportamento Pre (anni'60 e '70), ed uno Post Transiente (dagli '80).Nello spei�o, il Transiente del Mediterraneo Orientale, riassumibile inun'alterazione transitoria delle normali ondizioni limatihe residenti sull'E�MED, in ambito oeanogra�o si è manifestato on un alterazione della ir-olazione termo-alina degli strati intermedio e profondo del baino. Durantequesto periodo, he ha interessato la seonda metà degli anni '80, si è passatida un sistema aratterizzato da una sola fonte di aque dense, loalizzatanell'Adriatio, ad uno he vedeva l'Egeo ome fonte addizionale la quale,di fatto, in seguito ha impedito il normale de�usso delle aque provenientidall'Adiatio segregandole al suo interno.Dato lo sarso ontenuto in nutrienti he ontraddistingue l'Egeo, questospostamento nella produzione delle aque dense ha omportato un drastioimpoverimento degli strati intermedio-profondi del baino. Negli orizzonti
29.15 e 29.175 kg m−3, la riduzione registrata per nitrati e siliati è quasiertamente onseguenza di questo shift. Nei deenni suessivi, durante iquali si è ripristinata la normale irolazione termo-alina, il regolare appor-to di aque di origine adriatia, e la mineralizzazione del ario organioaumulato, genera il graduale aumento delle onentrazioni dei soluti.Nel baino oidentale gli e�etti del Transiente sono stati individuatisolo negli anni '90, e questo ha fatto si he, in parte nello strato del massimodi salinità ma, soprattutto nello strato di fondo (29.11 kg m−3

), proprio apartire dal deennio 1991�2000 si registrassero onentrazioni di nitrato viavia più basse.Dal punto di vista eologio l'aspetto più interessante è legato all'evoluzio-ne del ontenuto di aido siliio. Il quadro risultante è quello di un sistemain ui, nonostante il più volte itato sfruttamento intensivo del territorio, lequantita di siliato in gioo sono ostantemente alte. Sempre più abbondantidei nitrati nel baino orientale, in quello oidentale registrano un aumentoimportante proprio a partire dagli anni '90. Al di la' degli apporti legati albaino Adriatio (Po) o ad apporti �uviali in senso stretto (Rodano; Nilo), lealte onentrazioni aratterizzano l'intera olonna dell'E�MED aspetto hesottolinea il ontributo importante della pompa biologia. Come già aen-nato in preedenza, un disorso analogo è possibile anhe nel W�MED, doveil resente ontenuto di aido siliio, almeno per quel he riguarda l'ultimo151



trentennio, sembra suggerire un forte dinamismo del omparto silieo del �-toplanton. In sintesi, tutte queste evidenze sembrano suggerire he il pesoeologio delle speie siliee in Mediterraneo possa essere ben più importantedi quello �no ad oggi ipotizzato (Crombet et al. 2010; Ribera d'Alalà et al.2003).6.4 Sambi tra Baini e Bilani di MassaIl Mediterraneo oupa un volume totale di 3.64 ∗ 103 km3. I due prini-pali sottobaini (E�MED e W�MED) sono interonnessi attraverso la sogliaoidentale del Canale di Siilia e l'intero sistema omunia on l'oeanoattraverso lo Stretto di Gibilterra.Tanto a Gibilterra quanto nel Canale di Siilia le aree di sambio sonodegli stretti he funzionano on un meanismo antiestuarino. In entrambi iasi si parla di un sistema a due strati aratterizzato da �usso entrante (A-tlantio → W�MED e W�MED → E�MED), povero di nutrienti, he oupai primi 150�200 metri della olonna e sovrasta un �usso usente (Atlantio
← W�MED e W�MED ← E�MED) partiolarmente rio in sali.Per quel he riguarda il Canale di Siilia, partendo dall'assunto he E�MED e W�MED fossero in stato stazionario (steady state), ovvero he i�ussi in usita dall'E�MED fossero ompensati da quelli in ingresso dal W�MED (Sarmiento, Herbert e Toggweiler 1988; Béthoux et al. 1992; Béthouxet al. 1998), le prime stime e�ettuate onsideravano il termine neessario aompensare il de�it netto nell'E�MED ome il ontributo ombinato degliapporti atmosferii e terrestri.In seguito, alla lue dei bassi valori di δ15N − NO3 risontrati proprionel Mediterraneo orientale, diversi autori furono indotti a pensare ad unontributo onsistente da parte dell'azoto �ssazione quindi, partendo sem-pre dall'ipotesi dello steady state, arrivarono a quanti�are tale ontributoompreso tra il 38% ed il 53% degli apporti totali di azoto (Béthoux, Morine Ruiz-Pino 2002).Nel orso degli anni tale ipotesi è stata ompletamente smentita. Giànel 1999 Tyrrel formalizzò un'idea risalente ai primi anni sessanta (Red�eld,Kethum e Rihards 1963) he ipotizzava il ontrollo del rapporto stehio-metrio dei nutrienti in mare basato proprio sul bilanio tra proessi bio�himii (Tyrrel 1999). Seondo Tyrrel l'azoto �ssazione è un meanismohe interviene solo quando il rapporto N :P è al di sotto di 16:1 ondizionehe nel Mediterraneo orientale non è pratiamente mai soddisfatta. Inoltre,stime relative ai tassi di azoto �ssazione ondotte negli ultimi anni (Yogevet al. in press; Ibello et al. 2010) parlano di 0.5�2.0 µmol N m−2d−1, ovverodi valori talmente bassi da essere prossimi al limite di sensibilità dei metodidi misura. 152



Stime min. 2003A Stime max. 2003A Stime 2004BW�MED E�MED W�MED E�MED E�MEDN in/out P in/out N in/out P in/out N in/out P in/out N in/out P in/out N in/out P in/outContributo Atmosferio 10 1.45 6 0.09 36 2.83 74 0.71 111 0.95Apporti Terrigeni 7.8 0.17 11.5 0.25 18 1.2 77,5 1.5 63 2.4Mar Nero 8 0Input Totale Dai Bordi 17.8 1.62 17.5 0.34 54 4.03 151.5 2.21 182 3.35Sambio netto (Canale di Siilia) 110 5.2 -110 -5.2 218 5.8 -218 -5.8 -142 -4.4Sambio netto (Gibilterra) -298 -13 -317 -12Input Totale -188 -7.8 -110 -5.2 -99 -6.2 -218 -5.8 -142 -4.4De�it -170.2 -6.18 -92.5 -4.86 -45 -2.17 -66.5 -3.59 40 -1.05Stime min. AttualiC Stime max. AttualiCW�MED E�MED W�MED E�MEDN in/out P in/out N in/out P in/out N in/out P in/out N in/out P in/outContributo Atmosferio 14.7 0.2 26 0.35 63.3 0.5 113 0.88Apporti Terrigeni 17.4 0.6 48 1 26 1.3 51 2Mar NeroInput Totale Dai Bordi 32.1 0.8 74 1.35 89.3 1.8 164 2.88Sambio netto (Canale di Siilia) 115 3.6 -115 -3.6 165 5.1 -165 -5.1Sambio netto (Gibilterra) -136 -4.9 -187 -6.7Input Totale -21 -1.3 -115 -3.6 -22 -1.6 -165 -5.1De�it 11.1 -0.5 -41 -2.25 67.3 0.2 -1 -2.22Tabella 6.1: Prospetto dei Budget di Azoto e Fosforo; tutti i Valori sono espressi ome 109 mol yr−1. A : Ribera d'Alalà et al. 2003 � B : Krom, Herut eMantoura 2004 � C : Stime fatte in Questo Lavoro.
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Studi suessivi hanno dimostrato he i prinipali apporti sono di tipoterrigeno (�umi) ed atmosferio, ed a partire dalla prima metà dell'ultimodeennio, tutte le stime di bilanio sono state ondotte dando partiolareimportanza proprio a questa parte dei ili.Stime di �ussi in ingresso ed usita dagli stretti (Ribera d'Alalà et al.2003) hanno evidenziato he il baino sembra essere aratterizzato da unaperdita netta. La reale ondizione del sistema non è faile da stabilire inquanto i risultati risentono fortemente dalla dinamia degli stretti i quali,modulando i �ussi d'aqua, fanno si he i valori di trasporto osillino in unintervallo di 0.4 Sv
(

1Sv = 1 ∗ 106 m3s−1
). Ad ogni modo, indipenden-temente dal fatto he si onsiderino i �ussi massimi o minimi, il bilaniorisulta essere sempre de�itario, arrivando ad evidenziare perdite nette �noa 170 ∗ 109 e 6.18 ∗ 109 mol dm−3 rispettivamente per azoto e fosforo.Suessivamente, riviste le quantità in gioo, e limitandosi a studiare laparte orientale del baino (E�MED), Krom, Herut e Mantoura (2004) hannoprodotto delle stime he sono in ontrotendenza rispetto a quelle preedenti.Leggermente negative per quel he riguarda il fosforo (1.05 ∗ 109 mol yr−1

),l'azoto evidenzia un valore deisamente positivo he si attesta sulle 40 ∗ 109

mol yr−1, he però tende a raggiungere lo zero se nel bilanio si inserisonoanhe le perdite legate a proessi di deposizione e denitri�azione (37 ∗ 109
mol yr−1

) (Krom, Herut e Mantoura 2004).Le più reenti stime relative alla deposizione atmosferia (Markaki etal. 2008) ed agli apporti terrigeni (Ludwig et al. 2009; Ludwig et al. 2010)ridimensionano i ontibuti utilizzati da Krom, Herut e Mantoura (2004) hevanno ben oltre le più rosee aspettative. Sfruttando i valori di onentrazionearatteristii degli stretti, individuati nel orso di questo lavoro di tesi, ibilani �nali evidenziano una ondizione intermedia tra quella atastro�adesritta da Ribera d'Alalà et al. (2003) e quella estremamente rosea diKrom, Herut e Mantoura (2004).In sintesi, le nostre stime evidenziano un sistema aratterizzato da unduplie funzionamento. Per quel he riguarda il fosforo i �ussi netti tendonoad essere sempre negativi, mentre l'azoto evidenzia un omportamento piùartiolato. Ad un E�MED he evidenzia una perdita netta quanti�abile indiverse deine di Mmol yr−1 risponde l'aumulo evidenziato nel W�MED
(

11�67 ∗ 109 mol yr−1
).6.5 Variazioni Spaziali nei Rapporti tra Conen-trazioniIl rapporto tra le onentrazioni dei nutrienti è lontano da quello tipio diRed�eld ed in funzione degli strati la sua variazione spaziale ambia enorme-mente. Va rilevato he qui si parla di rapporti tra le onentrazioni e non dei154



rapporti di utilizzo, he è invee la vera de�nizione dei rapporti di Red�eld(Red�eld, Kethum e Rihards 1963).Come già detto nel apitolo preedente (5.4), il rapporto N :P è ostan-temente al di sopra il valore anonio di 16. I massimi si osservano nellaparte alta della olonna (stagionale e massimo di salinità) mentre gli stratiprofondi, pur presentando un rapporto superiore a 16, fanno registrare valorihe si riduono all'inira del 30% (Fig. 5.14; 5.15).Per quel he riguarda la relazione N :Si si osserva he, in funzione deglistrati, il rapporto può assumere valori he vanno da ira 0.4 �no ad unmassimo poo inferiore a 2.0 (Fig. 5.16; 5.17). Al di là della di�erenze nu-merihe risontrate nei vari strati, i valori he si spingono abbondantementeoltre l'unità si registrano solo nella parte più oidentale del baino mentrela parte orientale ha un omportamento esattamente opposto. Anhe glistrati profondi evidenziano questa di�erenza tanto he, a partire dai 6◦E dilongitudine, �no a Gibilterra, il rapporto N :Si evidenzia valori prossimi ad
1.2 mentre la parte orientale del baino registra valori sempre al di sottodell'unità he, mediamente, diminuisono on la profondità.Confrontando queste mappe on quelle delle onentrazioni il quadrorisultante è omplesso. In linea di prinipio sembra he la produttività delbaino non sia vinolata alla presenza/assenza del fosforo. L'aro nord�oidentale del W�MED è aratterizzato da onentrazioni di fosforo pres-sohè ostanti (Fig. 5.4b), ed anhe il rapporto N :P osilla in un rangeestremamente limitato. Anhe se, a ausa dei sovraitati limiti metodologiinella determinazione del fosforo, le informazioni relative alla relazione N :Psiano un dato da usare on estrema autela, è indisutibile he il valoreresti pratiamente invariato e he anzi, a ben guardare le onentrazioni, ilfosforo è l'unio paramentro a mantenere valori ostanti lungo tutto l'aronord�oidentale.L'abbondanza di fosforo in quest'area è ollegata on le �oriture hearatterizzano l'area a sud�est del Golfo del Leone. Questi eventi arrihis-ono la olonna d'aqua di ario organio il quale, grazie all'azione ombi-nata della orrente Liguro�Provenzale e dell'attività batteria, alimentanola zona a nord delle Baleari arrihendola di questo ione.Di ben più di�ile lettura è il omportamento nell'E�MED dove gli eventiproduttivi di una erta entità rappresentano l'eezione e sono legati allearatteristihe regionali del baino e quindi a partiolari strutture dinamihequali i Gyre di Rodi ed il Basso Ariatio.Anhe se in termini di valori assoluti i rapporti non fornisono infor-mazioni di partiolare robustezza, il disorso ambia radialmente in terminiqualitativi (Fig. 5.14; 5.15; 5.16; 5.17). In quest'ottia, quel he si evine daquesti dati è he, per quel he riguarda gli strati profondi, la zona entraledel baino si di�erenzia da tutto il resto. In pratia, l'area ompresa tralo Ionio orientale e la Sardegna è aratterizzata da apporti he, nell'ordine,fornisono più siliio rispetto ad azoto e fosforo. Disorso opposto si osser-155



va nella parte nord�orientale dell'E�MED ed in quella sud�oidentale delW�MED dove invee è la perentuale di fosforo ad aumentare rispetto all'a-zoto ed al siliio. Questo aspetto, he non può he essere legato agli apportialle interfaie, evidenzia ome il Mediterraneo sia una sorta di mosaio disistemi in�uenzati da forzanti diversi.6.6 Il Problema del SiliioPer quel he riguarda il siliio, la situazione he si evidenzia dallo studio deibilani è piuttosto intrigante. Ribera d'Alalà et al. (2003) desrivevano unbaino aratterizzato da un forte impoverimento di questo elemento, he nelMediterraneo Orientale veniva quanti�ato in una perdita netta ompresatra 166�220 ∗ 109 mol yr−1 e he nell'Oidentale si attestava intorno alle
78�97 ∗ 109 mol yr−1 (Tab.6.2).Dallo studio ondotto durante questo lavoro di tesi, il sistema sembraevidenziare un omportamento diverso rispetto a quanto appena desritto(v. sopra). La parte orientale del baino ontinua ad evidenziare perditenette (144�206∗109 mol yr−1

) perfettamente in linea on quelle desritte inpreedenza (Tab.6.2), mentre la parte oidentale mostra un omportamentoopposto. Stando agli ultimi bilani, i dati relativi al W�MED desrivono unbaino he tende ad aumulare siliio, tant'è he il omputo �nale restituiseun valore netto positivo di 30�51 ∗ 109 mol yr−1 (Tab.6.2).La osa he stupise più di tutte è l'estrema di�erenza tra i due lati del ba-ino, on l'E�MED he evidenzia una perdita netta del'ordine delle entinaiadi gigamoli di�ile da ompensare. Se la situazione fosse realmente quellaappena desritta, i si troverebbe nelle ondizioni in ui, visti i �ussi stimati,la onentrazione media degli strati profondi ed il volume totale dell'E�MED,la riserva di siliio esistente nella parte orientale del Mediterraneo dovrebbeesaurirsi in un tempo stimato di 75�98 anni.Anhe in questo aso, però, le statistihe degli andamenti temporalidell'E�MED mostrano un trend ertamente non negativo, il he evidenziala mananza di uno o più termini del bilanio. Al di là delle di�oltà nel-l'identi�azione delle fonti, he aomuna queste stime on quelle fatte ottoanni fa, la di�erenza sostanziale la si osserva nel baino oidentale. A frontedi apporti terrigeni inferiori a quelli riportati nel 2003, il W�MED registraun aumento totale di ira 100 ∗ 109 mol yr−1 he potrebbe testimoniare,in termini di quantità in gioo, un vero e proprio ambiamento nel ilobio�geohimio di questo elemento all'interno del Mediterraneo Orientale.Stando agli andamenti plurideadali desritti in questo lavoro, al di la del-la di�oltà di interpretazione legate agli intervalli di variazione dei parametri,l'analisi statistia dei trend dell'E�MED evidenzia una leggera tendenza al-l'aumento, ma molto meno rilevante rispetto a quanto evidenziato da Béthouxet al. (1998). Inoltre non si evidenzia alun impoverimento del baino per156



Stime min. 2003A Stime max. 2003A Stime min. AttualiB Stime max. AttualiBW/MED E-MED W/MED E-MED W/MED E-MED W/MED E-MEDSi in/out Si in/out Si in/out Si in/out Si in/out Si in/out Si in/out Si in/outContributo Atmosferio 0.709 0.009 2.2 5.1 0.709 0.009 2.2 5.1Apporti Terrigeni 11.5 12.8 39.9 78.7 11.7 21.2 13.1 23.5Mar NeroInput Totale Dai Bordi 12.2 12.8 42.1 83.8 12.4 21.2 15.3 28.6Sambio netto (Canale di Siilia) 179 -179 304 -304 165 -165 235 -235Sambio netto (Gibilterra) -288 -424 -147 -199Input Totale -109 -179 -120 -304 18 -165 36 -235De�it -96.8 -166.2 -77.9 -220.2 30.4 -143.8 51.3 -206.4Tabella 6.2: Prospetto del Budget del Siliio; tutti i Valori sono espressi ome 109 mol yr−1. A : Ribera d'Alalà et al. 2003 � B : Stime fatte in Questo Lavoro.
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quel he riguarda i siliati. Una possibile sorgente di siliio potrebbe essereindividuata nel rilasio dal fondo in prossimità delle Brine.Si tratta di baini anossii residuali delle risi saline del Mediterraneo.Questi presentano un ontenuto in sali estremamente alto he genera ungradiente molto forte he può provoare un �usso di�usivo apprezzabile. Ilontenuto in siliio delle Brine è molto elevato ma il suo �usso è di di�ilequanti�azione in quanto fortemente legato all'estensione di tali baini he,ad oggi, non è faile stabilire on ertezza, ed al fatto he in molti asi ilontatto on la olonna d'aqua non è diretto. Un loro possibile ontributopotrebbe essere, almeno in via qualitativa, evidenziato on ampioni prelevatiin viinanza del fondo. Di fatto, i dati su queste quote sono piuttosto sarsi.Inoltre, ome già menzionato per gli apporti atmosferii, un �usso regolare,lento e disperso su un'area molto estesa, è di�ile da evidenziare on pro�lilimatologii.6.7 SintesiQuesto studio, in linea di prinipio, era �nalizzato al perseguimento di dueobiettivi. Innanzitutto, rianalizzare l'insieme dei dati di nutrienti disponibiliper il Mediterraneo dopo aver assemblato un data�set he, pur inludendouna onsistente mole di dati eslusa dai database MEDAR e MATER, garan-tisse una onsistenza interna migliore dei preedenti. Quindi, esaminare inmaggiore dettaglio la dinamia del siliio nel Mediterraneo al �ne di tentaredi risolvere l'evidente ontraddizione esistente tra la perdita regolare di siliionel Mediterraneo orientale e la persistenza dello stok.Un primo risultato importante è stato quello di aver reso disponibile unset di dati signi�ativamente più ampio he in passato. L'analisi ondottasu questo data�set è stata obbligatoriamente sintetia e prevalentementeorientata ad evidenziare i pattern prinipali. Questo ha siuramente portatoa trasurare aluni aspetti rilevanti, ma ha permesso di onsolidare il quadroesistente ed ha fornito un supporto robusto per nuovi possibili senari.
• Uno dei più importanti risultati onseguiti è di tipo metodologio.Quanto ottenuto attraverso il doppio approio statistio (numerioe delle forme) ha permesso di irrobustire sensibilmente l'attendibilitàdei dati disponibili per il Mediterraneo. L'utilizzo dei valori mediani el'indie di dispersione MAD per trattare dati estremamente satteratiome quelli oeanogra�i, oltre a dimostrarsi una selta appropriata,non ostituise una novità assoluta, ma lo è ertamente stata per ilMediterraneo. Il suessivo approio di lassi�azione gerarhia delleforme ha permesso di �perfezionare� il lavoro di editing e di individuarepro�li anomali non risontrati dal metodo preedente. Come tutte laanalisi di tipo statistio anhe questa è vinolata alla disponibilità di158



dati, infatti gli unii problemi sono stati risontrati proprio dove leinformazioni erano sarse.
• L'analisi delle distribuzioni ha onfermato l'esistenza del gradiente dionentrazione tra i due baini ed ha sottolineato la loro di�erenzadall'oeano Atlantio. La suddivisione in aree geogra�he omogenee hapermesso una aratterizzazione più �ne di questo gradiente, onferman-do la omplessità della dinamia del fosforo nello strato super�iale,anhe in un ambiente he viene ritenuto fosforo�limitato.
• Il fosfolino è sempre posto al di sotto del nitralino, almeno nei limitidella sensibilità dei metodi utilizzati nella produzione dei dati originali,e questo nonostante la di�erenze nei tempi di mineralizzazione he, nelaso del fosforo, sono più brevi. In sintesi, la zona sub�super�ialeaumula più azoto rispetto al fosforo nonostante la minore reattività,e questo perhé, probabilmente, il poo fosforo he 'è viene utilizzatorapidamente.
• Il baino orientale, a di�erenza dell'oidentale, presenta pro�li di on-entrazione in ui i massimi sono loalizzati nella zona intermedio�profonda e non sul fondo. In questo ontesto, il Transiente, veloiz-zando il riambio dello strato profondo attraverso l'apporto di aquaon un ario di nutrienti più basso, ha aentuato l'inversione di pen-denza degli strati profondi. Inoltre, poihé l'aqua intermedia del bai-no orientale (LIW) trasporta nutrienti ad oidente, nel MediterraneoCentrale, il onfronto tra i pro�li preedenti e suessivi al 1992 (annodi �arrivo� degli e�etti Transiente nel W�MED), mostra un aumentodelle onentrazioni degli ioni negli orizzonti intermedi.
• Più in dettaglio, la LIW nel baino oidentale mostra onentrazionidi azoto tendenzialmente ostanti, mentre quelle del fosforo sono leg-germente deresenti e quelle di siliio resenti. Questo, anora unavolta, ribadirebbe il ruolo del omparto biologio nella modulazionedei �ussi negli ultimi 30 anni.
• La stretta orrispondenza tra aree produttive e onentrazioni dei nu-trienti è sostanzialmente onfermata dai dati. Esiste una netta dif-ferenza di pattern tra il W�MED, on tutto l'aro nord�oidentaleoinvolto, ed in partiolare l'area nord del Baleario ed Alboran, el'E�MED dove i siti ad alta produzione sono più limitati.
• La parallela orrispondenza tra le mappe di DOC e le onentrazione dinutrienti hanno inoltre evidenziato un ontributo importante del arioorganio delle aque di nuova formazione, enfatizzando l'importanzadel DOC nel funzionamento dei sistemi biologii marini.159



• Gli strati profondi, nel baino oidentale, mostrano pihi di onen-trazione in orrispondenza delle aree di �oritura, osa he si giusti�aon un forte ontributo dagli strati alti della olonna (pompa biologia),ma evidenzia anhe un meanismo di ritenzione. Nel baino orientale,invee, a ausa dell'avvento del Transiente, delineare una dinamia uni-voa è più di�ile. In linea di massima, gli strati intermedio�profondievidenziano un gradiente est�ovest he nel aso di fosforo e siliio èresente mentre per l'azoto è esattamente opposto. L'innalzamen-to della vehia aqua di fondo di origine adriatia, l'arrivo di aquaegea on un ario di azoto preformato più basso e l'attività batteriapossono fornire un quadro interpretativo dei pattern osservati.
• In sintesi, l'evoluzione temporale degli ultimi 30 anni sembra esserefortemente legato al Transiente. A partire da momenti diversi, edin maniera sostanzialmente dissimile, l'E�MED ed il W�MED hannoplasmato il loro funzionamento in funzione di questo evento transitorio,prima mostrando un'alterazione e poi reagendo verso il ripristino delleondizioni normali.
• Per quel he riguarda il siliio, visto l'attivo trasferimento vertiale, idati evidenziano he il ontributo delle speie siliee è più importante diquanto si assuma normalmente per un baino oligotro�o. Nonostantela riduzione degli apporti di DSi legata all'uso intensivo del territorio,le onentrazioni di siliio evidenziano addirittura un aumento (fondodell'oidentale ed a partire dallo strato intermedio del baino orien-tale). Questi aumenti, he partono dagli anni '80, ri�ettono l'e�ettodel più volte itato Transiente. Resta omunque aperta la domandadelle possibili sorgenti di siliio he onsentono al baino di mantenereonentrazioni ostanti nonostante il bilanio negativo nei �ussi.
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Appendie ALibrerie ed AlgoritmiA.1 LibrerieDi seguito sono elenate le librerie e le prinipali funzioni aggiunte alla versione standard dellinguaggio di programmazione �R� (Tab. A.1). Oltre a quelle sottoindiate, sono state sfruttatefunzioni appartenenti ai pahetti software : base; graphis; stats he aratterizzano il defaultdell'ambiente �R�. Software �R� Aggiuntivo
no Libreria di Appartenenza Nome Funtion1 - akima aspline2 - luster agnes3 - �elds Krig4 - lattie histogram5 - ndf ndf6 - oe sw.sigma.theta7 - pastes trend.test8 - plotrix plotCI10 - robustbase m11 - SLmis gapStat12 - spatialkernel pinpolyTabella A.1: Prospetto Sintesio delle Librerie �R� e delle Prinipali Funtion aggiunteall'Ambiente di Base.
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A.2 AlgoritmiDi seguito sono riportati gli algoritmi utilizzati per eseguire le due fasi di validazione dei dati(analisi numeria; analisi delle forme).A.2.1 Individuazione e Suddivisione in Areedividixaree<-funtion(mtrx) {pts<-bind(mtrx[,5℄,mtrx[,6℄)albrn<-mtrxa<-(-2.0,-2.0,-6,-6)b<-(37.5,35,35,37.5)test_albrn<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))albrn<-albrn[test_albrn[℄>0,℄albrn$area<-"Alboran"alg<-mtrxa<-(8.5,8.5,-2,-2,1.5,4.5,8.5)b<-(38.75,35,35,38.75,38.75,39.7,39.7)test_alg<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))alg<-alg[test_alg[℄>0,℄alg$area<-"Algerino"bal<-mtrxa<-(6.3,6.3,8.1,8.5,8.5,4.5,1.5,-1,-1)b<-(45.0,43,41,41,39.7,39.7,38.75,38.75,41)test_bal<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))bal<-bal[test_bal[℄>0,℄bal$area<-"Baleario"ligprov<-mtrxa<-(8.5,8.5,8.1,6.3,6.3,11,11)b<-(42.8,41.0,41.0,43,45.0,45.0,42.8)test_ligprov<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))ligprov<-ligprov[test_ligprov[℄>0,℄ligprov$area<-"Ligure Provenzale"med<-mtrxa<-(9.6,12.5,12.583,10.733,10.733,8.5,8.5)b<-(39.3,38.2,37.92,36.97,36.7,36.7,39.3)test_med<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))med<-med[test_med[℄>0,℄med$area<-"Mediterraneo Centrale"btirr<-mtrxa<-(12.5,9.6,9.6,11,16,16,15)b<-(38.2,39.3,42.8,42.8,40,39,38)test_btirr<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))btirr<-btirr[test_btirr[℄>0,℄btirr$area<-"Tirreno"nlo<-mtrxa<-(10.733,10.733,12.583,13.9,11.5)b<-(36.7,36.97,37.92,37.5,35.0)test_nlo<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))nlo<-nlo[test_nlo[℄>0,℄nlo$area<-"Canale Oidentale"nle<-mtrxa<-(11.5,13.9,15.149,15.149,12)b<-(35.0,37.5,37.0,34.0,34.0)test_nle<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))nle<-nle[test_nle[℄>0,℄nle$area<-"Canale Centro Orientale"ions<-mtrxa<-(22.3,23.5,23.5,15.15,15.15)b<-(36.7,35.4,32,32,36.7)test_ions<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))162



ions<-ions[test_ions[℄>0,℄ions$area<-"Ionio Sud"ionn<-mtrxa<-(20.3,22.3,15.15,15.15,16,16)b<-(39.8,36.7,36.7,37.9,37.9,39.8)test_ionn<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))ionn<-ionn[test_ionn[℄>0,℄ionn$area<-"Ionio Nord"otrnt<-mtrxa<-(16,16,18.3,20.0,20.3)b<-(39.8,40.8,40.8,42,39.8)test_otrnt<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))otrnt<-otrnt[test_otrnt[℄>0,℄otrnt$area<-"Otranto"adr<-mtrxa<-(16,16,19.5,20.0,18.3)b<-(40.8,43,43,42,40.8)test_adr<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))adr<-adr[test_adr[℄>0,℄adr$area<-"Adriatio"ege<-mtrxa<-(20.3,22.3,23.5,26.2,27,29)b<-(39.79,36.69,35.4,35.1,35.4,37)test_ege<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))ege<-ege[test_ege[℄>0,℄ege$area<-"Egeo"ornt<-mtrxa<-(23.5,26.2,27,29,36,36,23.5)b<-(35.4,35.1,35.4,37,37,31,31)test_ornt<-as.numeri(pinpoly(bind(a,b),pts))ornt<-ornt[test_ornt[℄>0,℄ornt$area<-"Orientale"print("---Aree Individuate---")mat<-rbind(albrn,alg,bal,ligprov,med,btirr,nlo,nle,ions,ionn,otrnt,ege,adr,ornt)return(mat)}A.2.2 Editing dei Dati di Salinità e Temperaturaedi.sig<-funtion(Mx,profsigma) {Mxa<-Mx[!is.na(Mx[,8℄),℄Sarto1<-Mx[is.na(Mx[,8℄),℄Mxb<-Mxa[!is.na(Mxa[,9℄),℄Sarto2<-Mxa[is.na(Mxa[,9℄),℄m.sig<-Mxb[!is.na(Mxb[,10℄),℄Sarto3<-Mxb[is.na(Mxb[,10℄),℄S<-m.sig[,10℄T<-m.sig[,9℄P<-m.sig[,8℄sig.th.ve<-sw.sigma.theta(S,T,P)m.sig$sig<-sig.th.vearea<-sort(unique(m.sig$area))for (aaa in 1:length(area)) {print(aaa)m.dat<-m.sig[m.sig$area==area[aaa℄,℄v.ek<-array(NA,(length(m.dat[,1℄),1))lista.aratteri<-unlist(strsplit(area[aaa℄,""))lista.aratteri[lista.aratteri==" "℄<-"_"for (xxx in 1:length(lista.aratteri)) { 163



if(xxx==1){U<-lista.aratteri[xxx℄}else{U<-paste(U,lista.aratteri[xxx℄,sep="")}}m.p<-read.table(file=paste("/home/rosario/Dati/Nut_Sesame_Do/Analisi_Cluster/Pre_Filtraggio/Edit_TS/Sigma-Prof_",U,"_MAD.txt",sep=""),sep="\t",de=".",skip=1,olClasses=("numeri","numeri","numeri"))d.int<-seq(min(m.p[!is.na(m.p[,2℄),1℄,na.rm=TRUE),max(m.p[!is.na(m.p[,2℄),1℄,na.rm=TRUE),1)d.int<-d.int+0.5sig.int<-aspline(m.p[,1℄,m.p[,2℄,d.int,degree=3,method="original")$ymad.int<-aspline(m.p[,1℄,m.p[,3℄,d.int,degree=3,method="original")$yfor (bbb in 1:length(d.int)) {if (bbb==1) {v.ek[as.integer(m.dat[,8℄)<=d.int[bbb℄℄<-abs(m.dat$sig[as.integer(m.dat[,8℄)<=d.int[bbb℄℄-sig.int[bbb℄)/mad.int[bbb℄}else{v.ek[as.integer(m.dat[,8℄)==d.int[bbb℄℄<-abs(m.dat$sig[as.integer(m.dat[,8℄)==d.int[bbb℄℄-sig.int[bbb℄)/mad.int[bbb℄}}if (profsigma=="prof") {if (aaa==1) {m.dat[(v.ek>2 & !is.na(v.ek)),9℄<-NAm.dat[(v.ek>2 & !is.na(v.ek)),10℄<-NAemmex<-rbind(Sarto1,Sarto2,Sarto3,m.dat[,1:14℄)}else{m.dat[(v.ek>2 & !is.na(v.ek)),9℄<-NAm.dat[(v.ek>2 & !is.na(v.ek)),10℄<-NAemmex<-rbind(emmex,m.dat[,1:14℄)}}else{if (aaa==1) {emmex<-m.dat[v.ek<=2,1:14℄}else{emmex<-rbind(emmex,m.dat[v.ek<=2,1:14℄)}}}print("---Fisia Editata---")return(emmex)}A.2.3 Costruzione delle Matrii BinnateBinning Eseguito in Funzione della Profonditàbinprof<-funtion(Mx) {depth.st<-(seq(2.5,7.5,5),-999.99,seq(10,90,10),-999.99,seq(100,190,30),-999.99,seq(200,450,50),-999.99,seq(500,950,150),-999.99,seq(1000,2750,250),-999.99,seq(3000,6000,750))depth.lgnd<-(2.5,seq(10,80,10),seq(100,160,30),seq(200,400,50),seq(500,800,150),seq(1000,2500,250),seq(3000,5250,750))no_na1<-!is.na(Mx[,8℄)matxt<-Mx[no_na1,℄S<-matxt[,10℄T<-matxt[,9℄ 164



P<-matxt[,8℄sig.th.ve<-sw.sigma.theta(S,T,P)matxt$sig<-sig.th.vefor (aaa in (11:13,15)) {print(aaa)no_na2<-!is.na(matxt[,aaa℄)matx<-matxt[no_na2,℄matx$rusta<-paste(matx[,1℄,matx[,2℄,sep="_")rusta<-sort(unique(matx$rusta))if (aaa==11) {pzt1<-array(NA,(length(depth.lgnd),length(rusta)))latlontimearea1<-array(NA,(length(rusta),4))rusta1<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}if (aaa==12) {pzt2<-array(NA,(length(depth.lgnd),length(rusta)))latlontimearea2<-array(NA,(length(rusta),4))rusta2<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}if (aaa==13) {pzt3<-array(NA,(length(depth.lgnd),length(rusta)))latlontimearea3<-array(NA,(length(rusta),4))rusta3<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}if (aaa==15) {pzt4<-array(NA,(length(depth.lgnd),length(rusta)))latlontimearea4<-array(NA,(length(rusta),4))rusta4<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}for (bbb in 1:length(rusta)) {test<-matx[,16℄==rusta[bbb℄matrx<-matx[test,℄o<-order(matrx[,8℄)matrx<-matrx[o,℄if (aaa==11) {latlontimearea1[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea1[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea1[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea1[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (aaa==12) {latlontimearea2[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea2[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea2[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea2[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (aaa==13) {latlontimearea3[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea3[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea3[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea3[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (aaa==15) {latlontimearea4[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea4[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea4[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea4[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (length(matrx[,1℄)>1) {num.lgnd<-1for ( in 2:length(depth.st)) {if (depth.st[℄!=-999.99 & depth.st[(-1)℄!=-999.99) {165



z1<-depth.st[(-1)℄z2<-depth.st[℄z.inf<-z1-((z2-z1)/2)z.sup<-z1+((z2-z1)/2)matrx[(as.numeri(matrx[,8℄)>=z.inf &as.numeri(matrx[,8℄)<z.sup),8℄<-depth.lgnd[num.lgnd℄num.lgnd<-num.lgnd+1}}if (length(matrx[,8℄)==length(unique(matrx[,8℄))) {d_max<-matrx[,8℄rez<-matrx[,aaa℄}else{d.pass<-unique(matrx[,8℄)r.pass<-vetor(mode="numeri",length=length(d.pass))for (ddd in 1:length(d.pass)) {r.pass[ddd℄<-mean(matrx[matrx[,8℄==d.pass[ddd℄,aaa℄,na.rm=TRUE)}d_max<-d.passrez<-r.pass}reztot<-merge(data.frame(depth.lgnd),data.frame(depth.lgnd=d_max,rez),all.x=TRUE)if (aaa==11) {pzt1[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta1[bbb℄<-rusta[bbb℄}if (aaa==12) {pzt2[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta2[bbb℄<-rusta[bbb℄}if (aaa==13) {pzt3[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta3[bbb℄<-rusta[bbb℄}if (aaa==15) {pzt4[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta4[bbb℄<-rusta[bbb℄}}}}rezza<-list(depth.lgnd,pzt1,rusta1,latlontimearea1,pzt2,rusta2,latlontimearea2,pzt3,rusta3,latlontimearea3,pzt4,rusta4,latlontimearea4)return(rezza)}Binning Eseguito in Funzione della Densità Potenzialebinsig<-funtion(Mx) {m.sig<-MxS<-m.sig[,10℄T<-m.sig[,9℄P<-m.sig[,8℄sig.th.ve<-sw.sigma.theta(S,T,P)m.sig$sig<-sig.th.vem.sig<-m.sig[m.sig$sig<29.4,℄sig.st<-(23.8,26.5,27.0,27.5,28.0,28.25,28.5,seq(28.6,28.9,0.1),28.95,29.0,29.04,seq(29.08,29.16,0.02),29.17,29.18,29.2,29.4)166



sig.lgnd<-vetor(mode="numeri",length=(length(sig.st)-1))for (zzz in 2:length(sig.st)) {sig.lgnd[(zzz-1)℄<-(sig.st[(zzz-1)℄+sig.st[zzz℄)/2}no_na1<-!is.na(m.sig[,8℄)matxt<-m.sig[no_na1,℄for (aaa in (11:13,8)) {print(aaa)no_na2<-!is.na(matxt[,aaa℄)matx<-matxt[no_na2,℄matx$rusta<-paste(matx[,1℄,matx[,2℄,sep="_")rusta<-sort(unique(matx$rusta))if (aaa==11) {pzt1<-array(NA,(length(sig.lgnd),length(rusta)))latlontimearea1<-array(NA,(length(rusta),4))rusta1<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}if (aaa==12) {pzt2<-array(NA,(length(sig.lgnd),length(rusta)))latlontimearea2<-array(NA,(length(rusta),4))rusta2<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}if (aaa==13) {pzt3<-array(NA,(length(sig.lgnd),length(rusta)))latlontimearea3<-array(NA,(length(rusta),4))rusta3<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}if (aaa==8) {pzt4<-array(NA,(length(sig.lgnd),length(rusta)))latlontimearea4<-array(NA,(length(rusta),4))rusta4<-vetor(mode="harater",length=length(rusta))}for (bbb in 1:length(rusta)) {test<-matx$rusta==rusta[bbb℄matrx<-matx[test,℄o<-order(matrx$sig)matrx<-matrx[o,℄if (aaa==11) {latlontimearea1[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea1[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea1[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea1[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (aaa==12) {latlontimearea2[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea2[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea2[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea2[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (aaa==13) {latlontimearea3[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea3[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea3[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea3[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (aaa==8) {latlontimearea4[bbb,1℄<-unique(matrx[,6℄)latlontimearea4[bbb,2℄<-unique(matrx[,5℄)latlontimearea4[bbb,3℄<-unique(matrx[,4℄)latlontimearea4[bbb,4℄<-unique(matrx[,14℄)}if (length(matrx[,1℄)>1) { 167



num.lgnd<-1for ( in 2:length(sig.st)) {z.inf<-sig.st[(-1)℄z.sup<-sig.st[℄matrx[(as.numeri(matrx$sig)>=z.inf& as.numeri(matrx$sig)<z.sup),15℄<-sig.lgnd[num.lgnd℄num.lgnd<-num.lgnd+1}if (length(matrx$sig)==length(unique(matrx$sig))) {d_max<-matrx$sigrez<-matrx[,aaa℄}else{d.pass<-unique(matrx$sig)r.pass<-vetor(mode="numeri",length=length(d.pass))for (ddd in 1:length(d.pass)) {r.pass[ddd℄<-mean(matrx[matrx$sig==d.pass[ddd℄,aaa℄,na.rm=TRUE)}d_max<-d.passrez<-r.pass}reztot<-merge(data.frame(sig.lgnd),data.frame(sig.lgnd=d_max,rez),all.x=TRUE)if (aaa==11) {pzt1[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta1[bbb℄<-rusta[bbb℄}if (aaa==12) {pzt2[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta2[bbb℄<-rusta[bbb℄}if (aaa==13) {pzt3[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta3[bbb℄<-rusta[bbb℄}if (aaa==8) {pzt4[,bbb℄<-reztot[,2℄rusta4[bbb℄<-rusta[bbb℄}}}}print("---Dati Binnati---")rezza<-list(sig.lgnd,pzt1,rusta1,latlontimearea1,pzt2,rusta2,latlontimearea2,pzt3,rusta3,latlontimearea3,pzt4,rusta4,latlontimearea4)return(rezza)}A.2.4 Calolo dell'indie MADEseguito on la Matrie Binnata in Funzione della Profonditàprfbin.flag.mad<-funtion(My,output,input) {m1<-(1,4,7,10)m2<-(3,6,9,12)ind<-1vai<-1vieni<-1nut.lim<-(12,0.8,18)nut.lim.stag<-(10,0.6,9) 168



olorve<-("blak","red")legenda<-("P. Mediano","M.A.D.")prmtr<-("Nitrati","Fosfati","Siliati")stgn<-("Invernale","Primaverile","Estivo","Autunnale")l.max<-max(length(My[[2℄℄[1,℄),length(My[[5℄℄[1,℄),length(My[[8℄℄[1,℄))m.rif.depth<-read.table(input,sep="\t",de=".",skip=1,olClasses=("numeri","numeri","harater"))rif.depth<-m.rif.depth[,1℄rif.length.stg<-length(My[[1℄℄[My[[1℄℄<=max(rif.depth,na.rm=TRUE)℄)rif.length<-length(My[[1℄℄[My[[1℄℄>min(rif.depth,na.rm=TRUE)℄)for(aaa in seq(2,8,3)) {print(ind)area<-sort(unique(My[[(aaa+2)℄℄[,4℄))pdf(file=paste(output,prmtr[ind℄,"MadMdn.pdf",sep="_"),width=11,height=8.5,paper="a4r",title=paste(output,prmtr[ind℄,"MadMdn.pdf",sep="_"))par(mfrow=(2,2))for (bbb in 1:length(area)) {m.pass<-My[[aaa℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄,My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄℄m.staz<-My[[(aaa+1)℄℄[My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄℄m.area<-My[[(aaa+2)℄℄[My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄,℄mm<-substr(m.area[,3℄,1,2)m.prd<-m.pass[,mm!="NA"℄m.stz<-m.staz[mm!="NA"℄mesi<-as.numeri(mm[mm!="NA"℄)#---#---#---#---#---#---#for ( in 1:4) {m.stg<-m.prd[,(mesi>=m1[℄ & mesi<=m2[℄)℄m.szg1<-m.stz[(mesi>=m1[℄ & mesi<=m2[℄)℄m.szg<-vetor(mode="harater",length=l.max)# NUMERO MINIMOif (NCOL(m.stg)>9) {profmdn<-array(NA,(rif.length.stg,1))prf.mad<-array(NA,(rif.length.stg,1))for (ddd in 1:length(m.stg[,1℄)) {if (length(m.stg[ddd,!is.na(m.stg[ddd,℄)℄)>=9) {profmdn[ddd℄<-median(m.stg[ddd,℄,na.rm=TRUE)prf.mad[ddd℄<-mad(m.stg[ddd,℄,na.rm=TRUE)}else{profmdn[ddd℄<-NAprf.mad[ddd℄<-NA}}}else{if (length(m.stg)==0) {profmdn<-array(NA,(rif.length.stg,1))prf.mad<-array(NA,(rif.length.stg,1))profmdn[℄<-NAprf.mad[℄<-NA}else{if (NCOL(m.stg)==1) {profmdn<-array(NA,(rif.length.stg,1))prf.mad<-array(NA,(rif.length.stg,1))profmdn[1:length(m.stg)℄<-as.numeri(m.stg)prf.mad[℄<-NA}else{for (ddd in 1:length(m.stg[,1℄)) {profmdn[ddd℄<-median(m.stg[ddd,℄,na.rm=TRUE)prf.mad[ddd℄<-NA} 169



}}}if (length(profmdn[!is.na(profmdn)℄)>1) {m.szg[1:length(m.szg1)℄<-m.szg1prf<-My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄prf<-prf[!is.na(profmdn)℄plot(profmdn[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,-My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,type="p",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim.stag[ind℄),ylim=(-max(My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE),-2.5))par(new=TRUE)plot(profmdn[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄+prf.mad[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,-My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,type="p",ol="red",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim.stag[ind℄),ylim=(-max(My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE),-2.5))par(new=TRUE)plot(profmdn[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄-prf.mad[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,-My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,type="p",ol="red",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim.stag[ind℄),ylim=(-max(My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE),-2.5))axis(3,seq(0,nut.lim.stag[ind℄,(nut.lim.stag[ind℄/10)),ex=0.5)axis(2,seq(-max(My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE),-2.5,((max(My[[1℄℄[My[[1℄℄<=rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE)-2.5)/3)),ex=0.5)mtext(paste(prmtr[ind℄,"µmol/dm3",sep=" "),side=3,adj=0.5,line=2,ex=0.8)mtext("Profondità m",side=2,adj=0.5,line=2,ex=0.8)mtext(paste(stgn[℄,area[bbb℄,sep=" "),side=1,adj=0.5,line=2,ex=0.8)legend("bottomleft",legenda,bg='white',ol=olorve,ph="------",nol=1,ex=1,bty="n")if (vai==1) {p.mdn<-profmdnp.mad<-prf.madi.prmt<-prmtr[ind℄i.area<-area[bbb℄i.stag<-stgn[℄i.stzg<-m.szgvai<-0}else{p.mdn<-bind(p.mdn,profmdn)p.mad<-bind(p.mad,prf.mad)i.prmt<-bind(i.prmt,prmtr[ind℄)i.area<-bind(i.area,area[bbb℄)i.stag<-bind(i.stag,stgn[℄)i.stzg<-bind(i.stzg,m.szg)}}}#---#---#---#---#---#---#m.passT<-My[[aaa℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄,My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄℄m.stazT<-My[[(aaa+1)℄℄[My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄℄m.szgT<-vetor(mode="harater",length=l.max)# NUMERO MINIMOif (NCOL(m.passT)>9) {profmdnT<-array(NA,(rif.length,1))prf.madT<-array(NA,(rif.length,1))ind.ilo<-1+rif.length-length(My[[1℄℄ 170



[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄)for (ddd in 1:length(m.passT[,1℄)) {if (length(m.passT[ddd,!is.na(m.passT[ddd,℄)℄)>=9) {profmdnT[ind.ilo℄<-median(m.passT[ddd,℄,na.rm=TRUE)prf.madT[ind.ilo℄<-mad(m.passT[ddd,℄,na.rm=TRUE)ind.ilo<-ind.ilo+1}else{profmdnT[ind.ilo℄<-NAprf.madT[ind.ilo℄<-NAind.ilo<-ind.ilo+1}}}else{if (length(m.passT)==0) {profmdnT<-array(NA,(rif.length,1))prf.madT<-array(NA,(rif.length,1))profmdnT[℄<-NAprf.madT[℄<-NA}else{if (NCOL(m.passT)==1) {profmdnT<-array(NA,(rif.length,1))prf.madT<-array(NA,(rif.length,1))profmdnT[1:length(m.passT)℄<-as.numeri(m.passT)prf.madT[℄<-NA}else{ind.ilo<-1+rif.length-length(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄)for (ddd in 1:length(m.passT[,1℄)) {profmdnT[ind.ilo℄<-median(m.passT[ddd,℄,na.rm=TRUE)prf.madT[ind.ilo℄<-NAind.ilo<-ind.ilo+1}}}}if (length(profmdnT[!is.na(profmdnT)℄)>1) {m.szgT[1:length(m.stazT)℄<-m.stazTprfT<-My[[1℄℄[My[[1℄℄>min(rif.depth,na.rm=TRUE)℄prfT<-prfT[!is.na(profmdnT)℄ind.ilo<-1+rif.length-length(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄)plot(profmdnT[ind.ilo:length(profmdnT)℄,-My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄,type="p",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim[ind℄),ylim=(-max(prfT,na.rm=TRUE),-min(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄)))par(new=TRUE)plot(profmdnT[ind.ilo:length(profmdnT)℄+prf.madT[ind.ilo:length(profmdnT)℄,-My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄,type="p",ol="red",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim[ind℄),ylim=(-max(prfT,na.rm=TRUE),-min(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄)))par(new=TRUE)plot(profmdnT[ind.ilo:length(profmdnT)℄-prf.madT[ind.ilo:length(profmdnT)℄,-My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄,type="p",ol="red",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim[ind℄),ylim=(-max(prfT,na.rm=TRUE),-min(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄)))axis(3,seq(0,nut.lim[ind℄,(nut.lim[ind℄/10)),ex=0.5)axis(2,seq(-max(prfT,na.rm=TRUE),-min(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE),((max(prfT,na.rm=TRUE)-min(My[[1℄℄[My[[1℄℄>rif.depth[bbb℄℄,na.rm=TRUE))/3)),ex=0.5)mtext(paste(prmtr[ind℄,"µmol/dm3",sep=" "),side=3,adj=0.5,line=2,ex=0.8) 171



mtext("Profondità m",side=2,adj=0.5,line=2,ex=0.8)mtext(area[bbb℄,side=1,adj=0.5,line=2,ex=0.8)legend("bottomleft",legenda,bg='white',ol=olorve,ph="------",nol=1,ex=1,bty="n")if (vieni==1) {p.mdnT<-profmdnTp.madT<-prf.madTi.prmtT<-prmtr[ind℄i.areaT<-area[bbb℄i.stzgT<-m.szgTvieni<-0}else{p.mdnT<-bind(p.mdnT,profmdnT)p.madT<-bind(p.madT,prf.madT)i.prmtT<-bind(i.prmtT,prmtr[ind℄)i.areaT<-bind(i.areaT,area[bbb℄)i.stzgT<-bind(i.stzgT,m.szgT)}}#---#---#---#---#---#---#}dev.off()ind<-ind+1}Mz<-list(p.mdn,p.mad,i.prmt,i.area,i.stag,i.stzg,p.mdnT,p.madT,i.prmtT,i.areaT,i.stzgT)return(Mz)}Eseguito on la Matrie Binnata in Funzione della Densità Poten-zialesigbin.flag.mad<-funtion(My,output) {ind<-1vieni<-1nut.lim<-(12,0.8,18)olorve<-("blak","red")legenda<-("P. Mediano","M.A.D.")prmtr<-("Nitrati","Fosfati","Siliati")l.max<-max(length(My[[2℄℄[1,℄),length(My[[5℄℄[1,℄),length(My[[8℄℄[1,℄))for(aaa in seq(2,8,3)) {print(ind)area<-sort(unique(My[[(aaa+2)℄℄[,4℄))pdf(file=paste(output,prmtr[ind℄,"MadMdn.pdf",sep="_"),width=11,height=8.5,paper="a4r",title=paste(output,prmtr[ind℄,"MadMdn.pdf",sep="_"))par(mfrow=(2,2))for (bbb in 1:length(area)) {m.passT<-My[[aaa℄℄[,My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄℄m.stazT<-My[[(aaa+1)℄℄[My[[(aaa+2)℄℄[,4℄==area[bbb℄℄m.szgT<-vetor(mode="harater",length=l.max)# NUMERO MINIMOif (NCOL(m.passT)>9) {sigmdnT<-vetor(mode="numeri",length=length(m.passT[,1℄))sig.madT<-vetor(mode="numeri",length=length(m.passT[,1℄))for (ddd in 1:length(m.passT[,1℄)) {if (length(m.passT[ddd,!is.na(m.passT[ddd,℄)℄)>=9) {sigmdnT[ddd℄<-median(m.passT[ddd,℄,na.rm=TRUE)sig.madT[ddd℄<-mad(m.passT[ddd,℄,na.rm=TRUE)}else{sigmdnT[ddd℄<-NA 172



sig.madT[ddd℄<-NA}}}else{if (length(m.passT)==0) {sigmdnT<-vetor(mode="numeri",length=length(m.passT))sig.madT<-vetor(mode="numeri",length=length(m.passT))sigmdnT[℄<-NAsig.madT[℄<-NA}else{if (NCOL(m.passT)==1) {sigmdnT<-vetor(mode="numeri",length=length(m.passT))sig.madT<-vetor(mode="numeri",length=length(m.passT))sigmdnT[℄<-as.numeri(m.passT)sig.madT[℄<-NA}else{for (ddd in 1:length(m.passT[,1℄)) {sigmdnT[ddd℄<-median(m.passT[ddd,℄,na.rm=TRUE)sig.madT[ddd℄<-NA}}}}if (length(sigmdnT[!is.na(sigmdnT)℄)>1) {m.szgT[1:length(m.stazT)℄<-m.stazTprf.sig<-log(max(My[[1℄℄)+1-My[[1℄℄)prf.sig<-prf.sig[!is.na(sigmdnT)℄plot(sigmdnT,-log(max(My[[1℄℄)+1-My[[1℄℄),type="p",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim[ind℄),ylim=(-log(29.4-23.8+1),-log(29.4-29.4+1)))par(new=TRUE)plot(sigmdnT+sig.madT,-log(max(My[[1℄℄)+1-My[[1℄℄),type="p",ol="red",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim[ind℄),ylim=(-log(29.4-23.8+1),-log(29.4-29.4+1)))par(new=TRUE)plot(sigmdnT-sig.madT,-log(max(My[[1℄℄)+1-My[[1℄℄),type="p",ol="red",bty="n",xlab="",ylab="",xaxt="n",yaxt="n",xlim=(0,nut.lim[ind℄),ylim=(-log(29.4-23.8+1),-log(29.4-29.4+1)))axis(3,seq(0,nut.lim[ind℄,nut.lim[ind℄/10),ex=0.5)axis(2,seq(-log(29.4-23.8+1),-log(29.4-29.4+1),(abs(log(29.4-29.4+1)-log(29.4-23.8+1))/3)),ex=0.5)mtext(paste(prmtr[ind℄,"µmol/dm3",sep=" "),side=3,adj=0.5,line=2,ex=0.8)mtext("ln{max(sigma th.)-sigma th.}",side=2,adj=0.5,line=2,ex=0.8)mtext(area[bbb℄,side=1,adj=0.5,line=2,ex=0.8)legend("bottomright",legenda,bg='white',ol=olorve,ph="------",nol=1,ex=1,bty="n")if (vieni==1) {p.mdnT<-sigmdnTp.madT<-sig.madTi.prmtT<-prmtr[ind℄i.areaT<-area[bbb℄i.stzgT<-m.szgTvieni<-0}else{p.mdnT<-bind(p.mdnT,sigmdnT)p.madT<-bind(p.madT,sig.madT)i.prmtT<-bind(i.prmtT,prmtr[ind℄)i.areaT<-bind(i.areaT,area[bbb℄)i.stzgT<-bind(i.stzgT,m.szgT)} 173



}}dev.off()ind<-ind+1}Mz<-list(p.mdnT,p.madT,i.prmtT,i.areaT,i.stzgT)return(Mz)}A.2.5 Dendrogramma e Numero Ottimale di Clusterlusgap<-funtion(dattest,aaa){pipo<-dattestX11()tree1<-as.hlust(agnes(pipo,method="ward",stand=FALSE))gap.stat<-matrix(NA,nol=2,nrow=30)for(i in 1:30){print(i)plot(tree1,hang=0,labels=FALSE,xlab="")if (i<NROW(dattest)) {if(i>1){ret.hlust(tree1,k=i)}l<-utree(tree1, k=i)gap.stat[i,℄<-gapStat(pipo,l,M=100)}}print(str(gap.stat))rez<-gap.stat[1:(nrow(gap.stat)-1),1℄-gap.stat[2:nrow(gap.stat),1℄+gap.stat[2:nrow(gap.stat),2℄print("Results")print(whih(rez>=0))rez0<-whih(rez>=0)print("---Statistia Gap Completata---")return(list(gap.stat,rez0[1℄))}A.2.6 Classi�azione dei Pro�lilassprofile<-funtion(profile=newprof,nbgp=3,log0="",xlim0=range(profile,na.rm=TRUE),xx=round(nbgp/3)+1,yy=3,d.prof=d.prof){X11()tree1<-as.hlust(agnes(profile,method="ward",stand=FALSE))plot(tree1,hang=0,labels=FALSE)forsefunge<-vetor(mode="numeri",length=(nbgp+1))pipo<-ret.hlust(tree1,k=nbgp)rez<-array(NA,(nrow(profile),2))depth<-d.profx11()par(mfrow=(xx,yy))for(i in 1:nbgp){listprof<-pipo[[i℄℄rez[listprof,2℄<-irez[listprof,1℄<-listprofif(length(listprof)>1){mprofile<-profile[listprof,℄valmed<-vetor(mode="numeri",length=length(mprofile[1,℄))valsd<-vetor(mode="numeri",length=length(mprofile[1,℄))for (ggg in 1:length(mprofile[1,℄)) { #olonna174



intrvl<-seq(min(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE),max(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE),(max(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE)-min(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE))/5)if (length(intrvl)==1) {intrvl<-rep(intrvl,6)}indrig<-vetor(mode="numeri",length=length(mprofile[,1℄))for (hhh in 1:length(mprofile[,1℄)) { #rigafor (iii in 1:5) {if (mprofile[hhh,ggg℄>=intrvl[iii℄) {if (mprofile[hhh,ggg℄<=intrvl[(iii+1)℄) {indrig[hhh℄<-iii}}}}wt<-indrigwt[wt==1℄<-NROW(wt[wt==1℄)wt[wt==2℄<-NROW(wt[wt==2℄)wt[wt==3℄<-NROW(wt[wt==3℄)wt[wt==4℄<-NROW(wt[wt==4℄)wt[wt==5℄<-NROW(wt[wt==5℄)wt<-wt/length(wt)valmed[ggg℄<-weighted.mean(mprofile[,ggg℄,wt,na.rm=TRUE)valsd[ggg℄<-sd(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE)}plot(valmed,-depth,log=log0,type="l",ol="red",xlim=xlim0,ylab="Depth",xlab="")}else{plot(profile[listprof,℄,-depth,log=log0,type="l",ol="red",xlim=xlim0,ylab="Depth",xlab="")}grid()for(j in 1:length(listprof)){lines(profile[listprof[j℄,℄,-depth,ol="grey")}if(length(listprof)>1){lines(valmed,-depth,ol="red")lines(valmed+(2*valsd),-depth,ol="red",lty="dotted")lines(valmed-(2*valsd),-depth,ol="red",lty="dotted")}title(paste("profile",i,"n=",length(pipo[[i℄℄)))forsefunge[(i+1)℄<-length(pipo[[i℄℄)}forsefunge[1℄<-sum(forsefunge[2:(nbgp+1)℄)print("Le lassi sono, rispettivamente, rappresentate dal")print(forsefunge[2:(nbgp+1)℄/forsefunge[1℄*100)print("% dei profili.")print("La lasse più rappresentata ha")print(max(forsefunge[2:(nbgp+1)℄,na.rm=TRUE))print("profili")rez<-as.data.frame(rez)names(rez)<-("idprof","lass")print("Classifiazione Completata")return(list(rez,max(forsefunge[2:(nbgp+1)℄,na.rm=TRUE),forsefunge[2:(nbgp+1)℄/forsefunge[1℄*100))}
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A.2.7 Costruzione della Matrie dei Pro�li Tipii dei Clusterintrpmed<-funtion(profile,nbgp,max_lngth,d.prof) {X11()tree1<-as.hlust(agnes(profile,method="ward",stand=FALSE))plot(tree1,hang=0,labels=FALSE)pipo<-ret.hlust(tree1,k=nbgp)nm_lss<-array(NA,(max_lngth,nbgp))for(i in 1:nbgp){depth<-d.profif(length(pipo[[i℄℄)>1){listprof<-pipo[[i℄℄mprofile<-profile[listprof,℄valmed<-vetor(mode="numeri",length=length(mprofile[1,℄))valsd<-vetor(mode="numeri",length=length(mprofile[1,℄))for (ggg in 1:length(mprofile[1,℄)) { #olonnaintrvl<-seq(min(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE),max(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE),(max(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE)-min(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE))/5)if (length(intrvl)==1) {intrvl<-rep(intrvl,6)}indrig<-vetor(mode="numeri",length=length(mprofile[,1℄))for (hhh in 1:length(mprofile[,1℄)) { #rigafor (iii in 1:5) {if (mprofile[hhh,ggg℄>=intrvl[iii℄) {if (mprofile[hhh,ggg℄<=intrvl[(iii+1)℄) {indrig[hhh℄<-iii}}}}wt<-indrigwt[wt==1℄<-NROW(wt[wt==1℄)wt[wt==2℄<-NROW(wt[wt==2℄)wt[wt==3℄<-NROW(wt[wt==3℄)wt[wt==4℄<-NROW(wt[wt==4℄)wt[wt==5℄<-NROW(wt[wt==5℄)wt<-wt/length(wt)valmed[ggg℄<-weighted.mean(mprofile[,ggg℄,wt,na.rm=TRUE)valsd[ggg℄<-sd(mprofile[,ggg℄,na.rm=TRUE)}profmed<-valmedprofsd<-valsdif (i==1) {Mek<-bind(depth,profmed,profsd)print(i)}else{Mek<-bind(Mek,depth,profmed,profsd)print(i)}UUU<-listprofnm_lss[1:length(UUU),i℄<-UUU}else{listprof<-pipo[[i℄℄profmed<-profile[listprof,℄if (i==1) {Mek<-bind(depth,profmed,profsd)print(i)}else{Mek<-bind(Mek,depth,profmed,profsd)print(i)}UUU<-listprof 176



nm_lss[1:length(UUU),i℄<-UUU}}ahio<-list(Mek,nm_lss)print("Individuazione dei Profili Rappresentativi Completata")return(ahio)}A.2.8 Classi�azione dei Pro�li in Funzione dell'Indie IZflag.zig.zag<-funtion(FlagClust,OutputFlagClust,OutputFlagFin) {flag.inverse<-(10,8,6,4,2)ve.strato<-(5,4,3,2,1)Aree<-("Alboran","Algerino","Baleario","Ligure Provenzale","Mediterraneo Centrale","Tirreno","Canale Oidentale","Canale Centro Orientale","Ionio Sud","Ionio Nord","Otranto","Adriatio","Egeo","Orientale")M.p<-vetor("list",length=3)M.p[[1℄℄<-array(as.numeri(NA),(1,length(FlagClust[[1℄℄)))M.p[[2℄℄<-array(as.numeri(NA),(1,length(FlagClust[[2℄℄)))M.p[[3℄℄<-array(as.numeri(NA),(1,length(FlagClust[[3℄℄)))for (aaa in 1:5) {print(paste("Passo ",aaa,sep=""))load(paste("/home/rosario/Dati/Nut_Sesame_Do/Analisi_Cluster/Step",ve.strato[aaa℄,"B.RData",sep=""))load(paste("/home/rosario/Dati/Nut_Sesame_Do/Analisi_Cluster/Strato",ve.strato[aaa℄,".RData",sep=""))ind.par<-1for (bbb in seq(2,8,3)) {#11,3)) {print(bbb)num.ol<-seq(1,length(M.list[[(bbb+1)℄℄),1)for (xxx in 1:14) {ind.lust<-(14*(ind.par-1)*2)+(2*xxx)num.ol.area<-num.ol[M.list[[(bbb+2)℄℄[,4℄==Aree[xxx℄℄if (!is.null(M.lust1[[(ind.lust)℄℄)) {for ( in 1:(NCOL(M.lust1[[(ind.lust)℄℄)/3)) {v.lass<-(!is.na(M.lust1[[(ind.lust-1)℄℄) &M.lust1[[(ind.lust-1)℄℄==)v.flag1<-(!is.na(FlagClust[[(ind.par+3)℄℄[M.strat[[(bbb+2)℄℄[,4℄==Aree[xxx℄℄) & FlagClust[[(ind.par+3)℄℄[M.strat[[(bbb+2)℄℄[,4℄==Aree[xxx℄℄==flag.inverse[aaa℄)V1<-num.ol.area[whih(v.lass)℄V2<-num.ol.area[whih(v.flag1)℄MM<-M.strat[[bbb℄℄[,(interset(V1,V2))℄if (NCOL(MMM)==1) {MMM<-array(MMM,(NROW(MMM),1))}MMN<-interset(V1,V2)if (length(MMN)>0) {for (ddd in 1:NCOL(MMM)) {ntrl<-abs(sum(na.omit(MMM[,ddd℄)-M.lust1[[ind.lust℄℄[,(*3)-1℄)/sum(abs(na.omit(MMM[,ddd℄)-M.lust1[[ind.lust℄℄[,(*3)-1℄)))M.p[[ind.par℄℄[MMN[ddd℄℄<-ntrl}}}}}ind.par<-ind.par+1} 177



rm(M.strat,M.lust1)}save(FlagClust,file=OutputFlagClust)save(M.p,file=OutputFlagFin)}
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Appendie BFigure Non Inserite nel TestoB.1 Gra�i θ�SDi seguito sono rappresentati i 12 gra�i θ�S non inseriti nel testo (Fig. B.1; B.2; B.3; B.4; B.5;B.6). In asissa sono riportati i valori di salinità ed in ordinata quelli di temperatura potenziale.La sala romatia india la profondità di appartenenza del dato.

179



(a)

(b)Figura B.1: Gra�i θ�S relativi alle Aree : a) Algerino; b) Baleario.
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(a)

(b)Figura B.2: Gra�i θ�S relativi alle Aree : a) Ligure�Provenzale; b) Mediterraneo Centrale
181



(a)

(b)Figura B.3: Gra�i θ�S relativi alle Aree : a) Tirreno; b) Canale di Siilia Oidentale.
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(a)

(b)Figura B.4: Gra�i θ�S relativi alle Aree : a) Canale di Siilia Centro Orientale; b) IonioMeridionale.
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(a)

(b)Figura B.5: Gra�i θ�S relativi alle Aree : a) Ionio Settentrionale; b) Otranto.
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(a)

(b)Figura B.6: Gra�i θ�S relativi alle Aree : a) Basso Adritio; b) Egeo.
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B.2 Andamenti TemporaliDi seguito sono riportati gli andamenti, relativi ai 6 strati identi�ati, he aratterizzano l'evoluzionetemporale dei due lati del baino (W�MED ed E�MED) (Fig. B.7; B.8; B.9; B.10; B.11; B.12;B.13; B.14; B.15; B.16; B.17; B.18; B.19; B.20; B.21). In asissa è riportato il tempo ed in ordinatala onentrazione dello ione preso in onsiderazione. Le sferette grigie rappresentano i valori reali,quelle rosa pallido rappresentano i dati identi�ati da �ag 2 e le linee olorate evidenziano l'anda-mento temporale. I trend (valori medi) e le barre d'errore (deviazione standard) rappresentano ivalori relativi al deennio.
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(a) (b)Figura B.7: Andamento Temporale dei Nitrati relativo allo Strato Super�iale : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.8: Andamento Temporale dei Fosfati relativo allo Strato Super�iale : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.9: Andamento Temporale dei Siliati relativo allo Strato Super�iale : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.10: Andamento Temporale dei Nitrati relativo allo Strato Stagionale : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.11: Andamento Temporale dei Fosfati relativo allo Strato Stagionale : a) W�MED ; E�MED.

191



(a) (b)Figura B.12: Andamento Temporale dei Siliati relativo allo Strato Stagionale : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.13: Andamento Temporale dei Nitrati relativo allo Strato del Massimo di Salinità : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.14: Andamento Temporale dei Fosfati relativo allo Strato del Massimo di Salinità : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.15: Andamento Temporale dei Siliati relativo allo Strato del Massimo di Salinità : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.16: Andamento Temporale dei Nitrati relativo all'Isopina 29.11 kg m−3 : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.17: Andamento Temporale dei Fosfati relativo all'Isopina 29.11 kg m−3 : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.18: Andamento Temporale dei Siliati relativo all'Isopina 29.11 kg m−3 : a) W�MED ; E�MED.
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(a) (b)Figura B.19: Andamento Temporale dei Nitrati relativo agli Strati Profondo e di Fondo dell'E�MED : a) 29.15 kg m−3; 29.175 kg m−3.
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(a) (b)Figura B.20: Andamento Temporale dei Fosfati relativo agli Strati Profondo e di Fondo dell'E�MED : a) 29.15 kg m−3; 29.175 kg m−3.
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(a) (b)Figura B.21: Andamento Temporale dei Siliati relativo agli Strati Profondo e di Fondo dell'E�MED : a) 29.15 kg m−3; 29.175 kg m−3.
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B.3 Pro�li DisponibiliIn questa sezione si riportano le distribuzioni dei pro�li diponibili per l'analisi di nitrato (Fig. B.22),fosfato (Fig. B.23) e siliato (Fig. B.24). La sala romatia identi�a la disponibilità dei pro�linel orso delle diverse fasi.
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Fig. B.22: Pro�li di Nitrato Disponibili nelle diverse fasi dell'Analisi.
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Fig. B.23: Pro�li di Fosfato Disponibili nelle diverse fasi dell'Analisi.
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Fig. B.24: Pro�li di Siliato Disponibili nelle diverse fasi dell'Analisi.
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B.4 Confronto Pro�li RappresentativiDi seguito sono riportati i pro�li delle sei prinipali aree del baino (Fig. B.25; B.26). Ogni �guraè omposta da un pannello superiore ed uno inferiore i quali, rispettivamente, riguardano nitratoe siliato. I diversi olori identi�ano i pro�li delle diverse aree.
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Fig. B.25: Confronto tra i Pro�li (0�500m)

6 delle Prinipali Aree del Baino. Alg, Bal e Tir appartengono al W�MED mentre IMe, ISe e Ori appartengonoall'E�MED.
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Fig. B.26: Confronto tra i Pro�li (0�4000m)

6 delle Prinipali Aree del Baino. Alg, Bal e Tir appartengono al W�MED mentre IMe, ISe e Ori appartengonoall'E�MED.
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Appendie CTabelle Non Inserite nel TestoC.1 Inventario CampagneDi seguito è riportato l'inventario ompleto delle ampagne utilizzate (tab. C.1; C.2; C.3; C.4).Le 221 ampagne sono state tabellate in 4 blohi formate da 3 olonne di 19 elementi isuna.Primo Gruppo
000�Bal Bal�Bil Bil�Bil1 00034 BALEAR-III Bilim_Med242 18340 BALEAR-IV Bilim_Med253 18425 BALEAR-V Bilim_Med264 18863 BALEAR-VI Bilim_Med275 ALBORAN-80 BALEAR-VII Bilim_Med286 ALBORAN-81 BALEAR-VIII Bilim_Med297 ALGERS MAY98 Bilim_Med10 Bilim-Med38 ALGERS OCT96 Bilim_Med11 Bilim_Med309 ALMOFRONT.LEG1 Bilim_Med14 Bilim_Med3110 AM01 Bilim_Med15 Bilim_Med3211 AM02 Bilim_Med16 Bilim_Med3312 ATL275 Bilim_Med17 Bilim_Med3413 BAHIAS-88 Bilim_Med18 Bilim_Med3514 BAHIAS-89 Bilim_Med19 Bilim_Med415 BAHIAS-90 Bilim-Med2 Bilim_Med516 BAHIAS-91 Bilim_Med20 Bilim_Med617 BAHIAS-92 Bilim_Med21 Bilim_Med718 BALEAR-I Bilim_Med22 Bilim_Med819 BALEAR-II Bilim_Med23 Bilim_Med9Tabella C.1: Inventario Completo delle Campagne. Da 00034 a Bilim_Med9.
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Seondo GruppoCha�Eo Eo�Fan Fli�Ma1 Chain21 ECOMALAGA-94 Flipper2 CIESM_SUB1 ECOMALAGA-94_1 Flipper33 CIESM_SUB2 ECOMALAGA-94_2 FORMENTERA4 CONTA75 ECOMALAGA-94_3 LBDS01IS5 Cybele ECOMALAGA-95 LBDS02IS6 CYC1 ECOMALAGA-95_1 LIA27 CYC2 ECOMALAGA-95_2 LIA38 DIME2000 ECOMALAGA-95_3 LIA49 Disovery88 ED07IS LIA510 DISCOVERY (CANIGO) ED08IS LIA611 DYFAMED/PAPADOC -90- ED09IS Liwex 9512 DYFAMED/PAPADOC -94- ELISA1 JUL97 LIWEXIS13 DYFAMED/PAPADOC - 98 ELISA4 JUN98 M1BGSA-MAR9714 DYNAPROC EMTEC99 M2BGSA-SEP9715 ECOMALAGA-92 EUROMODEL-JUL95 M3BGSA-MAR9816 ECOMALAGA-93 EUROMODEL-MAR95 M44-417 ECOMALAGA-93_1 Fans1 M51-218 ECOMALAGA-93_2 Fans2 MA1 SEP9619 ECOMALAGA-93_3 Fans3 MA3 SEP97Tabella C.2: Inventario Completo delle Campagne. Da Chain21 a MA3 SEP97.Terzo GruppoMa�Mat Mat�Min Nd�Pel1 MA4 APR98 MATER_CNL_JAN97 NDCA - 000392 MAI1 MAR97 MATER_CNL_JAN98 NDCA - 135363 MAI2 AUG97 MATER_CNL_JUL96 NODC-0000-34 MAI3 DEC97 MATER_CNL_JUN97 Norbal 15 MAI4 JAN98 MATER_CNL_MAR96 OTRANTO 16 MAI5 MAR98 MATER_CNL_MAY96 OTRANTO 27 MAI6 AUG98 MATER_CNL_MAY97 OTRANTO 38 MAI7 FEB99 MATER_CNL_OCT97 OTRANTO 49 MAI8 FEB99 MEDIPROD I OTRANTO 510 Mater1 MEDIPROD III OTRANTO 611 Mater2 MEDIPROD V P5_Mater8712 Mater3 MEDIPROD VI PALMAS 1994 (IGM-I)13 Mater4 MEDIV Panahe114 Mater5 MEDOC 1970 Panahe215 Mater7 MEDVI Pelagolion116 Mater 7 Mesoesala95 Pelagolion217 MATER_CNL1_JUN96 Mesosala95 Pelagolion318 MATER_CNL_APR96 Minos PELAGOS219 MATER_CNL_AUG97 MINOS MAY96 PELAGOS4Tabella C.3: Inventario Completo delle Campagne. Da MA4 APR98 a PELAGOS4.210



Quarto GruppoPoe�Pri Pri�Sit Sym�Vet1 POEM03-ON86 (ITT-I) PRISMA 1/3 Symplex962 POEM05-AS87 (ITT-I) PRISMA 1/4 Tanit3 POEM05-AS87 (UBR-D) Prosope TEMPO-APR924 POEM05IS Rhodiber TEMPO-FEB905 POEM3-86 Rhodiber (EU) TMC_996 POEM_95_LIWEX S1E-MAY97 Tyro7 POEM-AS87-ITA S1W-MAY97 TYRO8 POEM-AS87-Meteor S2E-JAN98 VECTOR_TM19 POEM-BC-A92 S2W-JAN98 VECTOR_TM210 POEM-BC-A92 (ITT-I) S398 VECTOR_TM311 POEM-BC-A93 (ITT-I) S3E-MAY98 VECTOR_TM612 POEMBCIS S3W-MAY98 Vetimer13 POEM-BC-LIWEX 95 S.H14 POEM_BC_O91 S.H 01-6915 POEM-BC-O91 S.H 05-6916 POEM-BC-O91 (ITT-I) S.H 09-7117 POEM-BC-O91 (NCMR-GR S.H 11-7118 PRISMA 1/1 Sinapsi319 PRISMA 1/2 SIT4Tabella C.4: Inventario Completo delle Campagne. Da POEM03-ON86 (ITT-I) a Vetimer.
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C.2 Pro�li DisponibiliDi seguito sono stati tabellati il numero di pro�li disponibili nelle varie fasi dell'analisi (Tab. C.5).Il prospetto riporta le informazioni di�erenziando la disponibilità di nitrati, fosfati e siliati.Sale
NO−

3 HPO2−
4 Si(OH)4Numero Pro�li Analisi Numeria 1994 2454 2481Numero Pro�li Analisi delle Forme 1618 2056 2128Numero Pro�li Analisi Sienti�a 903 1179 1232Tabella C.5: Prospetto Sintetio dei Pro�li Disponibili nelle varie fasi dell'Analisi.C.3 Volumi e Super�iDi seguito sono stati tabellati i volumi (Tab. C.6) e le super�i (Tab. C.7) aratteristii delMediterraneo. I valori riportati sono realtivi alle 14 aree individuate ed agli insiemi W�MED,E�MED e Baino Totale. Strati

0 m Stag. Max.Sal. 250 m 600 m 1500 m 2000 mArea di Riferimento fondo fondo fondo fondo fondo fondo fondoMediterraneo Totale 3.640 3.158 3.040 3.132 2.519 1.251 0.697W-MED 1.359 1.194 0.995 1.162 0.925 0.438 0.222E-MED 2.281 1.965 2.045 1.970 1.594 0.813 0.475Alboran 0.035 0.023 0.015 0.023 0.012 • NAAlgerino 0.535 0.485 0.414 0.473 0.391 0.202 0.107Baleario 0.338 0.300 0.250 0.291 0.235 0.109 0.053Ligure Provenzale 0.103 0.086 0.076 0.088 0.071 0.034 0.017Mediterraneo Centrale 0.045 0.036 0.027 0.032 0.019 0.004 0.001Tirreno 0.292 0.258 0.210 0.249 0.195 0.087 0.044Canale Oidentale 0.011 0.006 0.002 0.005 0.001 NA NACanale Centro Orientale 0.028 0.015 0.008 0.013 0.002 • NAIonio Sud 0.865 0.775 0.722 0.775 0.655 0.374 0.242Ionio Nord 0.311 0.288 0.256 0.276 0.229 0.125 0.079Otranto 0.011 0.008 0.006 0.006 0.002 • NAAdriatio 0.023 0.017 0.014 0.014 0.007 NA NAEgeo 0.059 0.034 0.056 0.034 0.014 0.001 •Orientale 0.983 0.828 0.982 0.853 0.684 0.313 0.154Tabella C.6: Prospetto Sintesio dei Volumi Caretteristii del Baino. Tutti i Valori in tabellasono espressi ome 106km3. Con il Simbolo (

•
) sono indiati i Valori Inferiori a

103km3.
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Strati
0 m Stag. Max.Sal. 250 m 600 m 1500 m 2000 mArea di Riferimento fondo fondo fondo fondo fondo fondo fondoMediterraneo Totale 2, 279 1, 908 1, 894 1, 856 1, 621 1, 225 0, 9763W-MED 0, 894 0, 746 0, 669 0, 714 0, 623 0, 470 0, 3863E-MED 1, 385 1, 162 1, 226 1, 134 0, 998 0, 754 0, 5901Alboran 0, 055 0, 037 0, 029 0, 037 0, 023 0, 002 NAAlgerino 0, 267 0, 243 0, 230 0, 239 0, 225 0, 198 0, 177Baleario 0, 222 0, 173 0, 161 0, 167 0, 155 0, 123 0, 101Ligure Provenzale 0, 064 0, 051 0, 048 0, 052 0, 046 0, 038 0, 032Mediterraneo Centrale 0, 063 0, 051 0, 041 0, 044 0, 024 0, 010 0, 003Tirreno 0, 184 0, 167 0, 152 0, 162 0, 145 0, 099 0, 073Canale Oidentale 0, 039 0, 023 0, 008 0, 014 0, 005 NA NACanale Centro Orientale 0, 086 0, 051 0, 035 0, 037 0, 013 • NAIonio Sud 0, 370 0, 354 0, 343 0, 354 0, 333 0, 289 0, 236Ionio Nord 0, 152 0, 141 0, 132 0, 135 0, 128 0, 104 0, 084Otranto 0, 026 0, 017 0, 013 0, 013 0, 009 0, 001 NAAdriatio 0, 051 0, 032 0, 024 0, 024 0, 017 NA NAEgeo 0, 134 0, 071 0, 115 0, 071 0, 035 0, 005 •Orientale 0, 566 0, 496 0, 564 0, 499 0, 463 0, 356 0, 270Tabella C.7: Prospetto Sintesio delle Super�i Caretteristihe del Baino. Tutti i Valori in tabel-la sono espressi ome 106km2. Con il Simbolo (

•
) sono indiati i Valori Inferiori a

103km2.
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