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Il mare 
 

Fattori che influenzano la vita nel mare 
Noi siamo abituati alla vita sulla terraferma, tuttavia, oltre 2/3 della superficie del nostro pianeta 
sono ricoperti alle acque, la maggior parte delle quali è costituita dagli oceani.La varietà e il 
numero di organismi che vivono negli oceani sono di gran lunga maggiori di quelli degli organismi 
terrestri. Si tratta di una vasta risorsa naturale, tuttora sfruttata solo marginalmente dall'Uomo. La 
distribuzione degli organismi negli oceani dipende principalmente da fattori abiotici, il più 
importante dei quali è la luce, seguita da temperatura, quantità di ossigeno, salinità, nutrimento, 
profondità. 
a) Luce: Nel mare la luce ha un'importanza fondamentale per la crescita del fitoplancton, 
delle altre alghe e delle poche piante marine superiori, che senza luce non potrebbero 
svolgere la fotosintesi clorofilliana. Grazie a questo processo gli organismi vegetali 
producono materia organica utilizzando sostanze semplici come CO2 e H2O e liberano 
l'Ossigeno in eccesso. La luce non riesce a penetrare in profondità. 
La sua intensità diminuisce con l'aumentare di questa, dato che la luce è sia riflessa che assorbita 
dall'acqua. La capacità di penetrazione della luce solare varia a seconda della latitudine e delle 
sostanze presenti nell'acqua, ma in genere la luce non raggiunge mai profondità superiori a 200 
m.Dato che gli oceani hanno una profondità di circa 4000 – 5000 metri, lo strato di acqua che 
riceve la luce è relativamente molto sottile. Poiché per la fotosintesi è indispensabile la luce solare 
la zona dell'oceano in cui può avvenire questo processo è assai limitata. La zona in cui è sufficiente 
a permettere la fotosintesi si chiama zona eufotica (dal greco "phos" che significa luce ed "eu" che 
significa buono). Solo nei mari tropicali con acque calde e limpide essa arriva fino ai 200 metri di 
profondità, prima citati, mentre a latitudini più elevate non supera i 50 - 60 metri di profondità. La 
zona sottostante, dove la luce non arriva, o arriva in quantità insufficiente per permettere la 
fotosintesi, si chiama zona "afotica" (senza luce). 
L'acqua del mare inoltre, si comporta come un filtro che assorbe alcune radiazioni della 
luce più intensamente di altre. Le prime ad essere assorbite sono le radiazioni corrispondenti al 
rosso e al giallo, quelle che penetrano meglio sono quelle corrispondenti al verde e al blu. Nella 
zona eufotica vivono i vegetali marini, che rappresentano i produttori e formano il 1° anello della 
catena alimentare marina. 
Le alghe verdi e le piante superiori, che contengono clorofilla, assorbono radiazioni corrispondenti 
al rosso e al giallo, perciò vivono solo più vicino alla superficie. Le alghe brune e rosse contengono 
altri pigmenti che assorbono le radiazioni corrispondenti al verde e al blu e perciò possono vivere 
anche a maggiori profondità. 
La "Posidonia oceanica" è tra le piante superiori forse la più importante: può vivere solo in acque 
poco profonde, su fondali sabbiosi calcarei, formando estese praterie sottomarine. 
b) Temperature: Fino ai 200 metri di profondità, la temperatura dell'acqua del mare 
risente molto delle variazioni ambientali esterne. Al di sotto dei 200 metri la 
temperatura-decresce rapidamente fino a 1000 metri, e poi più lentamente fino ai 4000 
metri. Superata questa profondità la temperatura si stabilisce tra 1° e 4° C circa. 
Nel Mediterraneo, la temperatura minima al di sotto degli strati superficiali, più influenzati da 
quelli esterni è pressoché costante intorno ai 13° C; ciò dipende dal fatto che questo mare ha una 
ristretta comunicazione con l'oceano Atlantico, rappresentata dallo stretto di Gibilterra, profondo 
solo 320 metri (a questa profondità nell'oceano Atlantico, corrisponde appunto una temperatura 
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di 13° C. (fig. 1).Negli oceani la temperatura non diminuisce gradualmente con la profondità, ma 
presenta verso i 100 - 500 metri un caratteristico gradiente termico, detto termoclino. Questo 
rappresenta un vero confine tra specie adattate alle acque più calde alle acque più calde situate 
sopra di esso e le specie adattate alle acque più fredde che ritrovano sotto di esso. 
La resistenza degli organismi marini alle oscillazioni caldo - freddo, che possono alla superficie 
durante l'estate è molto varia. Gli omeotermi hanno regolazione termica propria (uccelli e 
mammiferi), gli altri sono pecilotermi: la loro temperatura interna tende ad uniformarsi a quella 
dell'ambiente esterno e a variare con essa. Alcune specie sono stenoterme cioè capaci di 
sopportare solo piccoli cambiamenti di temperatura; altre euriterme, sopportano invece notevoli 
variazioni. 
Stenotermia ed euritermia hanno grande importanza nella distribuzione latitudinale e batimetrica 
negli organismi. 
e) O2: II mare contiene ossigeno, necessario per la respirazione. L' O2 del mare è prodotto 
prevalentemente dai minuscoli vegetali del fitoplancton che lo liberano in seguito alla fotosintesi 
clorofilliana. In parte minore proviene dall’O2 atmosferico sciolto in acqua. L'ossigeno è meno 
abbondante in profondità che in superficie. Nei giorni di sole è molto più abbondante di 
pomeriggio che non all'alba. 
La diffusione dell'Oi della superficie alle zone sottostanti è facilitata dalle turbolenze 
(vento, onde ecc.). In mancanza di queste si può avere anossia negli strati inferiori, anche 
molto gravi. 
d) Salinità: l'acqua di mare contiene in soluzione praticamente tutti gli elementi chimici 
conosciuti ed è caratterizzala da un elevato contenuto di sali minerali (35 g/1 in media). Vi 
si trova soprattutto il cloruro di sodio (27, 32g/l); gli altri componenti sono soprattutto sali 
di Ca. di MS e di K. 
La salinità, cioè la quantità di sale nel mare varia notevolmente in prossimità delle coste secondo 
l'abbondanza delle piogge e la portata dei fiumi; varia anche secondo la temperatura, che fa 
aumentare l'evaporazione dell'acqua, per cui risulta che i mari delle regioni più calde sono 
anche i più salati. I sali minerali contenuti nel mare provengono dalle rocce erose dall'acqua e 
dal gelo, dal materiale di scavo dei fiumi, dalle spoglie degli organismi marini morti, dalle rocce 
delle profondità oceaniche. 
Gli organismi si comportano diversamente rispetto alle variazioni di salinità e si 
distinguano in stenoanalini (che mal sopportano le variazioni di salinità) ed eurialini (che 
possono sopportare notevoli variazioni di salinità, passando in certi casi dalle acque dolci a quelle 
marine e viceversa). 
Tra gli animali eurialini possiamo ricordare come es. i cefali e le spigole, che compiono 
spostamenti dal mare verso le acque dolci a scopo alimentare; i salmoni e le anguille, che invece 
compiono migrazioni con funzione riproduttiva. 
I salmoni si riproducono in acque dolci e vivono in mare. Le anguille si riproducono e nascono 
nel Mar dei Sargassi, situato nella zona centrale dell'oceano Atlantico e dopo circa tre anni le 
cieche (giovani asessuati) migrano verso l'Europa passando la fase adulta della loro esistenza in 
acqua dolci. 
e) Nutrimento: Considerato che i produttori possono vivere fino ad un massimo di 200 
metri di profondità e che al contrario i decompositori vivono soprattutto sui fondali, per 
le zone marine dove questi ultimi sono a profondità maggiori, nasce il problema del rifornimento 
ai produttori superficiali di materiale inorganico. Nei mari del Nord la presenza di correnti verticali 
facilita il rimescolamento dei materiali nei vari strati. AI contrario nei mari caldi è più problematico 
il rifornimento di materiale inorganico ai produttori. 
Altri fattori che influiscono sulla vita degli organismi marini sono poi: 

corso di biologia marina sez. D-E-G prof.ssa Rosa Domestico I.I.S.S. Nino Bixio

2



1 ) profondità che comporta soprattutto variazioni di luce e pressione. Distinguiamo stenobati 
che sono gli organismi che non sopportano grandi variazioni di pressione, ed euribati, che più 
la tollerano. 
2) trasparenza, che influenza soprattutto i vegetali per la fotosintesi 
3) pH, cioè dal grado di acidità o basicità del mare, generalmente è vicino alla neutralità 
(pH 7,5 - 8,4) e varia soprattutto per le variazioni del CO2, che in superficie viene 
continuamente rimossa dai fotosintetici. 
4) movimenti del mare 
5) viscosità 
Oltre ai fattori abiotici, la vita degli organismi marini è dipendente da quella di altri viventi 
dell'ecosistema marino, attraverso un flusso energetico determinato dall'alimentazione e dal 
metabolismo. Di ciò parleremo in seguito. 
 

La penetrazione della luce 
Nell'atmosfera questo problema non si pone perché questo ambiente è tutto trasparente alla 
radiazione luminosa, mentre la massa oceanica è in gran parte opaca, non solo per la radiazione 
luminosa, ma per buona parte dell'intero spettro elettromagnetico e in particolare per le 
radiazioni infrarosse e ultraviolette. Le radiazioni azzurre penetrano con qualche intensità fino a 
500 metri, se le acque non sono torbide, ma la radiazione efficace per la fotosintesi clorofilliana 
giunge a fino ai 200m in aperto oceano. Nelle regioni costiere la torbidità può essere tanto forte 
da estinguere le radiazioni già a pochi metri di profondità. Nelle regioni buie, che rappresentano la 
grande massa degli oceani non è però assente la vita anche se è molto inferiore a quelle delle 
acque superficiali.  
In queste regioni profonde non ci sono organismi autrotofi e non viene creata sostanza organica 
attraverso la fotosintesi. Le forme di vita presenti sono organismi predatori e organismi 
demolitori che traggono la loro energia vitale dalla demolizioni di sostanze organiche 
restituendo all'oceano le sostanze elementari di partenza, come acqua, anidride carbonica, e poi 
composti azotati, fosforati e solforati. In base alla penetrazione della luce dividiamo l'ambiente 
marino: zona eufotica da 0 a, 100 m ( in alcune fino a 50m ) e zona afotica oltre i 100 m . 
 

La pressione 
Con la profondità varia un fattore ecologico importante: la pressione che cresce di circa 
un'atmosfera ogni 10 metri. Fuori dall'acqua la pressione non varia in maniera così evidente; 
in termini del tutto generali, la specie animali e vegetali si possono distinguere in stenobate ( 
non sopportano grosse variazioni di pressione ) ed euribate ( che tollerano più facilmente le 
variazioni di pressione). Per fare un esempio basti pensare allo stato in cui si trova una perca 
pescata a 20-25 m di profondità quando viene portata in superficie la sua vescica natatoria è 
gonfia e può addirittura fuoriuscire dall'apertura anale. Ciò perché i meccanismi di riassor- 
bimento dei gas, presenti appunto nella vescica natatoria, non sono sufficientemente rapidi per 
far fronte ad una variazione della pressione più veloce degli abituali movimenti dell'animale. In 
altri pesci, come i pesci spada, compiono regolarmente movimenti verticali, questi problemi sono 
minori o non si verificano affatto. 
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Le   correnti 
Le correnti marine sono dei movimenti di masse di acque caratterizzati da velocità e direzioni 
costanti. Esse sono originate da venti, da differenze di salinità o di temperatura fra le masse di 
acqua. Un oceano immobile non potrebbe essere quello che noi conosciamo, le acque stagnanti 
sarebbero prive di vita. Il continuo muoversi delle acque è una premessa fondamentale per le. 
presenza di vita nell'ambiente. Ad esso è infatti connessa la distribuzione delle sostanze nutritive, i 
gas, ossigeno, nonché l'apporto e la diluizione di sostanze di rifiuto o nocive. Le acque più calde o 
più fredde vengono grazie alle correnti distribuite lungo la superficie oceanica, influendo sui 
continenti. 
Il movimento  delle  acque  trasmette  energia per attrito  alla Terra che circondano gli  oceani. 
Una buona parte di questa energia  serve  all'erosione,   ed una minima parte  si  disperde contro  
la rotazione  terrestre,   rallentandola  sia pur in minima parte. 
L'oceano  in moto   si   comporta  come una"ganascia di  freno" . Le  correnti   si manifestano  in 
luogo  in luogo   ed  in tempo  in tempo:in ogni   caso  tutta la massa oceanica  si muove ed 
esistono  per tanto, correnti   superficiali   e   correnti  attive   e anche  a profondità  diverse.  
Sul fondo   dell'oceano   scorrono  le correnti  abissali   che,   hanno velocità ridotte,   ma portate   
e-normi  dato   che riguardano   sezioni vastissime. 
Cause  diverse  determinano   correnti   superficiali   che   si  trovano  a  determinate  profondità  
oppure   correnti   che  interessano  la totalità  della massa  oceanica. 
Possiamo   distinguere  tra  le più  grandi   correnti   oceaniche:   le correnti   da vento   o   da  
deriva,   che   sono   superficiali;   le   correnti  di  gradiente   o   di   densità  che  possono  trovarsi   
a qualsiasi profondità;   e  le   correnti   di  marea   che  investono   tutta la massa d'acqua   e  sono   
le uniche  responsabili   dell'effetto  frenante   sulla  rotazione  terrestre. 
Oltre   queste   correnti  principali   ci   sono   altre   correnti   che  manifestano   effetti   diversi. 
Così   conosciamo   correnti   dovute   al  moto   ondoso,   correnti   inerziali,   correnti   costiere   
spinte   dalle   acque   che   provengono   dalla foce   dei   fiumi,   correnti   provocate   da  
terremoti   e   la  frane sottomarine.  Anche   i   natanti   in movimento generano   correnti 
connesse   con  la   scia.   Molto  spesso   le   correnti  misurate derivano dall’insieme di varie 
cause. 
Le più importanti   hanno andamento più o meno parallelo alla superficie dell'oceano.   
Però  esistono  anche  correnti ascensionali  e discensionali.   Tra le prime ricordiamo  quelle  di 
upwelling  che è  un  autentico risucchio di acque profonde provocato  dal vento  che  soffia dalle  
coste verso   il  largo   ed è   importantissimo  per la sua azione fertilizzante  dovuta al  trasporto  
verso  l'alto  delle  sostanze nutrienti  che  si  trovano  in profondità.  
Le  correnti  discensionali   sono interessanti , soprattutto  quelle  che  si formano nelle  zone polari  
per il  super addensamento  delle acque  superficiali  determinate  dal  raffreddamento   e  dalla  
cessione  di  sale  da parte dei ghiacci in formazione. Queste correnti sono responsabili 
dei grossi movimenti che avvengono negli abissi e portano acque fredde   e   salate.   Le   correnti   
di   superficie   a   causa  di  una forza determinata  dalla  rotazione  terrestre,   deviano   dalla, 
direzione   del vento,   verso   destra nell'emisfero   settentrionale   e verso  sinistra nell'emisfero 
meridionale. 
Le  correnti che  dalle   zone   equatoriali   si   spingono  verso  nord, sono  in genere  più  calde   e  
più  salate  delle  acque   circostanti; quelle   che  provengono   da  nord,   cioè   dai  poli,   sono   
fredde   e  poco  salate.   Tipiche   correnti   calde   sono  la   corrente  del  Golfo   e quella del  
Kuroshiwo,   sono   le   correnti  Nord   e  Sud  equatoriali che  scorrono   da   est   ad  ovest   presso   
l'equatore. Nell'oceano   Indiano   la  corrente  Nord   equatoriale  è   legata  al regime   dei  
monsoni.   Le   correnti  fredde  provengono   dal  Nord come   lo   noti   correnti   del   Labrador   e   
Oyashiwo   che   al  loro   incontro   con  le   correnti   del   Golfo   e   del  Kuroshiwo,   scorrono 
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lungo linee di convergenza, oppure emergono dalla profondità in zone di divergenza;   altre  
correnti fredde  sono quelle del Benguela lungo l'Africa meridionale  e la corrente di Humboldt che 
fluisce lungo le coste occidentali  dell'America meridionale verso nord.   Le oscillazioni  di   
estensione di  questa corrente determinano  il fenomeno   de  EL NINO  che  consiste nella 
periodica  scomparsa di  acque fredde  ricche  di  nutrimento  lungo  la  costa  del 
Perù  con  conseguenze  spaventose per la pesca. E l'ultima importantissima per la determinazione 
di  condizioni climatiche alquanto  fredde  lungo  le  coste  dell'Argentina  è  la 
fredda  corrente del Falkland.Nel Mediterraneo   entra nell'Atlantico una  corrente  superficiale  
che  scorre nello   strato   superficiale  (primi 75 m )   e  da Gibilterra prosegue verso   est  lungo  la  
costa  del  Nord Africa  e nel  bacino   orientale.   E’ la  sola,  corrente  ben determinata nel 
Mediterraneo,   benché   essa presenti   diramazioni   che   alimentano sistemi  di   circolazione  
secondari  in un senso  antiorario  nel bacino   occidentale,   nell'Adriatico,   nello   Ionio   e  nel  
bacino orientale. 
 
 

II moto ondoso 
Le onde marine sono moti superficiali delle acque la cui causa prima è identificabile nel vento. 
L’origine delle onde è assai complessa, possiamo identificare due possibilità:  
1 ) la turbolenza del vento dà luogo a piccole e rapidissime oscillazioni della pressione atmosferica, 
che provocano la formazione dei primi avvallamenti sulla superficie dell' acqua; 
le particelle di aria sono soggette a delle forze debolissime e quindi con il gioco delle turbolenze si 
formano degli spazi con maggiore addensamento  delle particelle  e  spazi più vuoti, questi  " vuoti  
"  si avvertono perfettamente nelle raffiche di vento  che altro  non sono le variazioni  rapide  della 
lunghezza d'onda della pressione atmosferica.   Sugli  oceani  si alternano zone  di  alta pressione  
  ( anticicloni)   e  di bassa pressione (ciclone )   di  rilevante   estensione,  ma anche aree  di  alta  e 
bassa pressione  di piccola  e piccolissima  scala,   determinate dalla turbolenza del vento   e   che 
passano  velocemente  con questo. Le prime  determinano   sollevamenti   e  abbassamenti   di  li-
vello a grande  lunghezza d'onda  che,   quando   si   estinguono  provocano  le  sesse,   ossia 
oscillazioni  il  cui  periodo   dipende dalla grandezza del bacino  oceanico. 
 
2)  II vento esercita delle  spinte   sulle  increspature  accrescendone notevolmente le  dimensioni. 
Le  normali  onde marine sono una  specie  particolare  di  oscillazioni  forzate;   esse non sono  
legate  ad una  singola oscillazione ma ad una  serie  di  oscillazioni   di  pressione   che  a  sua volta 
originano  uno   spettro ( di  oscillazioni )   che trasferiscono   solo  in parte l'energia alle  
oscillazioni   della  superficie  oceanica. 
Man mano   che  le  oscillazioni   di  pressione   si   spostano   con il vento,   anche  le  onde  marine   
si   spostano. 
In questa  connessione tra turbolenza,  atmosferica  e  turbolenza marina,   denunciata  in  
superficie  dalle  onde c'è  un trasferimento   d'energia  dall'atmosfera  all'oceano.   Nell'   acqua la  
coesione   delle   particelle   è   tale   da  non permettere  il loro   addensamento o la  rarefazione  
fino   a  determinare vuoti   e   sovrapressioni   come   avviene   nell'atmosfera; addensamento   e 
rarefazione si riducono ad abbassamenti  e  sollevamenti di livello  in superficie  e il movimento   si  
smorza in profondità per la viscosità (  attrito )dell'acqua. 
Solo se il mare è molto basso o le onde assai lunghe, le depressioni idriche arrivano fino al fondale 
il cui materiale può essere sollevato formando le caratteristiche crespe. 
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Le maree 
 

Le maree  sono  alterni  e diuturni movimenti  del livello  del mare che  si  sviluppa  con periodi  
attorno  alle  dodici  e alle ventiquattro  ore.   La  causa delle maree va ricercata nella forza  di  
attrazione   che  i   corpi   celesti   esercitano   sulla  Terra. L'attrazione della luna  e  del  sole   sulla  
Terra  combinata  con la forza  centrifuga  connessa  con le  rivoluzioni  relativa  Terra-Luna e 
Terra-Sole causa la forza  di  marea.   Questa forza ammette un potenziale  V e  l'acqua tende a  
disporsi,   come  la gravità, con la  superficie  libera  sulle   superfici   equipotenziali  di marea. 
Queste forze  deformano  le   superfici  marine  allontanandole  dal   centro   della  Terra  e  quindi   
"  alzandole   "  rispetto  al  loro  livello  normale in particolari   situazioni   di  allineamento   del  
sistema T erra-Luna-Sole, si verificano maree di massima ampiezza definite sigiziali.  
Le maree consistono in: 
a) una fase di innalzamento che dura circa sei ore e un quarto e porta, il mare al massimo livello 
detto alta marea.  
b ) una fase di abbassamento che dura altrettanto e porta il mare al livello minimo detto bassa 
marea. 
Lo studio della maree, il più antico concernente  le variazioni del  livello  del mare  è  sorto per la 
necessità di navigare  e  di entrare in vari porti o  estuari.   In tutti gli impianti dell'Europa 
settentrionale, sia gli accessi  che le  operazioni di carico   e di  scarico  delle navi  devono tenere  
conto del livello a causa delle forti  escursioni di marea che in qualche  zona sono  anche  superiori  
a 10m .Ci  sono  componenti  di marea di periodo  annuo  dell'ordine di mesi,   giorni,   ore.   Le 
vere ampiezze  e fasi  delle   componenti lunghe  come le annue,   sono  difficilmente precisabili,   
anche per le variazioni  climatiche di livello   che hanno  lo   stesso  periodo  o  periodo vicino.   Le   
componenti  più numerose   e più importanti   sono   come ampiezza le semidiurne   e  diurne  i   
cui  periodi   si  aggirano  intorno  alle 12 e  alle   24  ore. In un periodo   che  è   in media di   24 ore  
e  50 minuti   ( corrispondente  all'intervallo   di  tempo   che  la luna impiega a   compiere 
apparentemente un giro completo attorno alla terra ),si hanno  in uno   stesso   punto   del  globo   
due  flussi   e  due  riflussi,   e  quindi   due   alte   e   due  basse maree.   L'ampiezza tra alta  e 
bassa marea presenta  enormi   differenze  da luogo  a luogo. Nei mari chiusi come il  
Mediterraneo, può limitarsi a pochi   decimetri,   mentre  più  ampia negli  oceani,   fino  a qualche  
metro. Nel Mediterraneo  a   causa  della limitata variazione   di  marea (poco  più   di   30cm )   si  
verifica uno scarso  movimento   di   acqua  attraverso   le  baie e le  foci, le acque  delle   coste,   
tendono   a  ristagnare  accumulando   detriti e scarichi   chimici.   Negli   oceani   esistono  punti   
dove  non ci   sono   escursioni   di   marea,   questi   punti   si   chiamano   anfidromici. 
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In luoghi dove si passa dal mare aperto a zone ristrette le maree sono particolarmente alte: 19.6 
metri nella Baia di Fundy (Canada); 10.1 metri nella Baia di Mont Saint Michel (Francia). 
Dall'altro lato, nei mari interni l'innalzamento dell'acqua è molto piccolo (in Adriatico, vicino alla 
foce del Po, non supera i 50 cm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
L'illuminazione della Luna da parte del Sole provoca, vista dalla Terra, il fenomeno delle fasi lunari:  

• quando la Luna è più vicina al Sole (rispetto alla Terra) non può essere vista, sia per la 
posizione sia perché rivolge ad un osservatore terrestre il suo emisfero non illuminato. In 
questo caso si parla di Luna nuova o novilunio.  

• Nella posizione opposta, cioè quando è più lontana dal Sole, la Luna appare 
completamente illuminata ed è visibile tutta la notte: si è nella fase di Luna piena o 
plenilunio.  
Le configurazioni appena descritte si chiamano congiunzioni (o sizigie). Nei casi particolari 
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in cui le congiunzioni siano anche allineate (cioè con i tre corpi disposti lungo una linea 
comune) si hanno le eclissi: di Sole al novilunio e di Luna al plenilunio.  

• Quando la Luna, la Terra e il Sole formano tra loro un angolo retto (si parla allora di 
quadratura) il disco lunare appare illuminato a metà. La quadratura che si presenta dopo 
l'ultima Luna nuova si chiama Primo quarto; quella subito dopo la Luna piena Ultimo 
quarto. Ai quarti, la Luna passa in meridiano (a Sud, alla massima altezza sull'orizzonte 
della sua traiettoria diurna) quando il Sole tramonta (primo quarto) o quando sorge (ultimo 
quarto). 
   

Proverbio: gobba a levante Luna calante; gobba a ponente Luna crescente. 

Spiegazione: quando la parte ricurva, esterna, della Luna (la "gobba") è rivolta ad est, la 
superficie illuminata diminuisce nel tempo fino alla fase di Luna nuova. Succede il 
contrario se la gobba è rivolta ad occidente. 
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Stratificazione delle comunità marine 

Nel mare la stratificazione orizzontale di diverse comunità è molto rigida. Tutti gli organismi fotosintetici 
sono concentrati nello strato superficiale delle acque, sin dove arriva la luce, praticamente nei primi 100 
metri di profondità. Gli organismi, eterotrofi si spingono invece sino negli abissi più profondi. 

  

Fig. 2 Profilo di parte dell’ oceano. 

A tutti i livelli, dalla superficie alle melme del fondo, sono presenti i decompositori che sono però più 
abbondanti sul fondo. Tutta la vita in un oceano dipende dunque dal sottile strato di produttori che si 
trova in superficie. Tra i produttori prevalgono nettamente le alghe diatomee; nei mari freddi 
possono avere anche notevole importanza le alghe brune. Le alghe verdi si trovano dove l'acqua è poco 
profonda, di solito attaccate al fondo e alle scogliere lungo la riva .Nella grande comunità marina si 
possono distinguere: 

1) organismi incapaci di nuotare che galleggiano passivamente 
lasciandosi portare dalle 
correnti;(plancton)  

 
2) organismi capaci di nuotare ;(necton)  

 

 
3) organismi che vivono sul fondo.(benthos) 

Porifero 

 

 

TERRA \         ISOLA VULCANICA 

11000 m 
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Gli ecologi chiamano plancton l'insieme di organismi galleggianti; necton i nuotatori; benthos 
quelli che vivono sul fondo. Del Plancton fanno parte le Diatomee ed altri alghe microscopiche, 
varie specie di Protozoi (foraminiferi, radiolari) e un gran numero di piccoli crostacei i quali si 
nutrono di alghe unicellulari e vengono mangiati a loro volta dai pesci e dalle balene. La catena 
alimentare: diatomee, piccoli crostacei, pesci è una delle più importanti dell'ambiente marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molti organismi del plancton mostrano speciali adattamenti per favorire il galleggiamento: gocce 
d'olio nelle diatomee, larghe appendici nei crostacei ecc.. Tra i componenti del necton troviamo 
pesci di tutte le dimensioni, meduse, delfini, balene, calamari ecc.. Gli esseri viventi che fanno 
parte del benthos sono molto più abbondanti e svariati nei fondali vicino alle coste. I più comuni 
tra essi sono alghe verdi e rosse, grossi crostacei, molle specie di pesci (per es. la sogliola), polpi, 
coralli, spugne, anemoni di mare, echinodermi (es. ricci e stelle di mare). Naturalmente non 
mancano mai i batteri. Alcuni tra gli animali del benthos sono fissi e in questo caso hanno 
spesso simmetria raggiata, altri camminano o strisciano sul fondo. Nei fondali più profondi degli 
oceani, invece, tutta questa varietà del benthos sparisce e come esseri viventi rimangono generalmente 
solo i batteri sempre presenti dappertutto. 
Come si può capire, da quanto detto, negli oceani aperti i due pilastri portanti di ogni comunità - 
produttori e consumatori - sono separati in altezza spesso da molti chilometri di acqua. I decompositori, 
nonostante la loro lontananza dai produttori, sono sempre riforniti di avanzi animali e vegetali sono 
sempre riforniti di avanzi animali e vegetali che senza posa si abbattono sul fondo marino. Viceversa 
il trasporto dal basso verso l'alto dei sali minerali liberati dai decompositori non è sempre efficiente. Nei 
mari nordici esistono correnti verticali che rimescolano continuamente le acque riportando in superficie i 
sali minerali del fondo, indispensabili per la crescita delle alghe. 
Queste correnti sono provocate dallo scioglimento dei ghiacci polari: l'acqua fredda di fusione scende al 
fondo perché più pesante e sposta verso l'alto quella più calda e meno densa. Nei mari più caldi , come 
il Mediterraneo, mancano queste correnti verticali e di conseguenza la vita nelle acque è molto meno 
abbondante che nel mare del Nord o nell'Atlantico settentrionale. Si può capire a prima vista se un 
mare è densamente popolato da organismi viventi o no solo guardandone il colore. I mari poveri di vita 
sono i tipici mari da paradiso di vacanze: limpidi e profondamente azzurri. L'Atlantico settentrionale, 
dove si danno convegno i pescherecci di tutto il mondo ha un aspetto diverso: l'acqua è una specie di 
brodaglia grigio -brunastra, resa torbida dagli innumerevoli organismi che vivono in essa. Vediamo di 
esaminare più da vicino qualcuno dei vari sottoambienti marini:  
 

pesci 

piccoli  
crostacei 

diatomee 
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A - LA FASCIA LITORALE   B - LE ZONE NERITICHE 

Tra una zona e l'altra dell'oceano esiste una grande diversità di condizioni: perciò un oceano è  
costituito da numerosi biomi che presentano differenti caratteristiche e forme di vita. Per esempio 
le fasce vicine alle rive costituiscono la cosiddetta ZONA LITORALE. Essa risente delle maree ed è 
pertanto una zona di transizione tra la terra ferma e il mare. Gli organismi di questa bioma, tra cui 
predominano molti  tipi di  alghe, di molluschi, di crostacei e di echinodermi, sono adattati 
a condizioni ambientali assai mutevoli: essi sono in grado di sopravvivere  anche  esposti  
per un  certo  tempo  all'aria e  possono  sopportare  notevoli variazioni di  temperatura. 
Tra i più ricchi ambienti costieri sono gli acquitrini salmastri che spesso si formano alla foce 
dei fiumi e in rapporto alle lingue di terra e ai banchi di sabbia. 
La vegetazione è principalmente rappresentata da erbe, come la Spartina , particolarmente 
adattate, alla vita dell'acqua salata. Gli acquitrini salmastri sono ricchi di  nutrienti che 
provengono dal  terreno e pertanto rappresentano  il  luogo dove  molti  organismi  
marini depongono  le uova e compiono  le prime fasi  del  loro  sviluppo.  Alcuni  stati,  
come  il MASSACHUSETTS(USA), hanno promulgato leggi protettive a favore delle acque 
salmastre, non solo per la loro ricchezza e diversità ecologica, ma anche per la loro importanza ai 
fini delle attività industriali legate alla pesca. 
 
 
 
 
                         Spartina 
 
 
 
In corrispondenza della cosiddetta piattaforma continentale, fino all'orlo di questa il fondo 
oceanico scende gradatamente e le acque divengono via via più profonde. 
Questa zona prende il nome di ZONA NERITICA. In essa la vita è diversa da quella della 
ZONA LITORALE. L'ambiente è più stabile poiché non si ha mai diretta esposizione all'aria 
e gli organismi che la popolano sono strettamente acquatici. 
Il plancton e il necton sono abbondanti nelle acque superficiali, mentre numerosi organismi 
abitano sul fondo. 
Un particolare bioma della zona neritica è la "scogliera corallina". 
 

Scogliera corallina  
 
 

La scogliera corallina è la più varia di tutte le comunità 
oceaniche, e fornisce cibo e riparo a un gran numero di 
pesci e invertebrati marini. Di fatto, la scogliera corallina 
compete con la foresta tropicale per il differente numero di 
organismi che la abitano. 
Le scogliere coralline sono costituite da minuscoli 
celenterati polipoidi. Ognuno di questi secerne uno 
scheletro contenente sali di calcio; quando un individuo 
muore, sul suo scheletro si sovrappongono gli scheletri 
prodotti degli individui delle successive generazioni. Lo scheletro calcareo ospita alghe simbionti, 
presenti anche nei tessuti viventi degli invertebrati. Infatti le colonie di polipi contengono circa tre volte in 
più sostanze vegetali, che animali. Le alghe forniscono O2(ossigeno) e composti organici ai celenterati i 
quali si cibano anche per mezzo dei loro tentacoli urticanti. 
I celenterati che formano la scogliera possono crescere solo in acque calde superficiali ben illuminate dove 
la temperatura non scende sotto i 21 ° C. Il livello degli oceani è aumentato lentamente di 10-15 cm ogni corso di biologia marina sez. D-E-G prof.ssa Rosa Domestico I.I.S.S. Nino Bixio
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100 anni in seguito alla fusione dei ghiacciai, ma la crescita del corallo ha mantenuto la sommità delle 
scogliere nella zona illuminata. La scogliera corallina più lunga è la Grande Barriera Corallina dell'Australia 
con una estensione di circa 1500 Km. Altre scogliere si trovano nelle acque tropicali e si spingono a Nord 
fino alle Bermude dove sono riscaldate dalla corrente del Golfo. Le Keys della Florida che si trovano subito 
a sud di Miami, si formano per l'attività dei celenterati durante un periodo caldo precedente all'ultima 
glaciazione. Quando a Nord si formarono i grandi ghiacciai, il livello delle acque si abbassò, portando allo 
scoperto le parti superiori della scogliera e provocando la morte dei celenterati.  

C - LA ZONA ABISSALE 

La parte più profonda dell'oceano è la cosiddetta zona ABISSALE. In essa non giunge la luce e non può 
quindi avvenire la fotosintesi: sono quindi del tutto assenti i produttori. Ciononostante, alcuni 
animali nectonici, soprattutto pesci, riescono a viverci, nutrendosi di altri pesci e dei cadaveri che cadono 
dalle acque sovrastanti. Alcuni tipi di pesci e altri animali di questa zona sono dotati di organi luminosi che 
servono ad attivare le prede oppure hanno compiti di richiamo connessi con la riproduzione. 
La decomposizione dei materiali organici degli organismi morti viene completata sul fondo degli 
oceani dai batteri: le macromolecole organiche sono demolite in sostanze più semplici come l'anidride 
carbonica, i nitrati e i fosfati. I diversi materiali inorganici derivanti da questa decomposizione devono 
però, come già detto, essere resi disponibili per i produttori presenti nelle zone superficiali dell'oceano: 
se infatti tali materiali continuassero ad accumularsi sul fondo, si arriverebbe a un punto in cui la vita non 
potrebbe continuare, perché verrebbero a mancare le sostanze necessarie. La loro restituzione alla 
superficie dell'oceano dipende principalmente dalla temperatura e dal vento. Nei climi freddi, l'acqua 
in superficie si raffredda maggiormente di quella di fondo e poiché è più densa scende verso il basso 
mentre quella del fondo, più calda, sale verso l'alto. Il vento a sua volta determina il formarsi delle 
correnti, che muovono le acque superficiali, favorendo la risalita delle acque più profonde e la distribuzione 
dei materiali provenienti dal fondo. 
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Le  biocenosi marine 
 

Plancton; Necton ; Benthos 
 
 

 
 

 
Il Plancton 
 

 
Con questo termine si vuole definire l'insieme delle specie animali e vegetali che 

vivono in acqua libera,  senza rapporti  diretti con  il  fondo sottostante e che  
sono trasportate passivamente dai movimenti delle acque a cui non si possono 

opporre attivamente. Il "plancton" propriamente detto si distingue classicamente 
dalla porzione non vivente di materiale vivente sospeso sull'acqua, a questo va 
dato il nome di "Seston". Il detrito di origine organica viene chiamato "tripton". 

L'insieme degli organismi planctonici che si lascia trasportare più propriamente dal 
vento viene detto "pleiston"; questi organismi sporgono con una porzione del loro 

corpo fuori dall'acqua e sono quelli più superficiali della massa oceanica (es. 
Sifenofori, Gasteropodi, Insetti, etc.). (A sinistra un’immagine che riproduce plancton 

visto al microscopio) 
Il plancton è diviso in "fitoplancton", quando è vegetale e "zooplancton" quando è animale. Ed è 
proprio la sterminata moltitudine dei piccolissimi organismi vegetali marini che formano la porzione di gran 
lunga più importante delle "foreste" del mare, a cui spetta la produzione primaria nelle catene alimentari 
marine. Per quanto concerne la distinzione spaziale, il fitoplancton segue la schematizzazione adoperata 
per distinguere le regioni marine vicine alle coste da quelle esclusivamente del largo o oceaniche: la 
provincia neritica e quella oceanica. Ricordiamo che la prima comprende il tratto che va dalla zona 
costiera al limite esterno della platea continentale (o piattaforma continentale) e che ha una profondità 
massima di 200 m. È questa la massa d'acqua più ricca di sostanze minerali disciolte (i cosiddetti 
"nutrienti") senza di cui le piante (e non dimentichiamo che il fitoplancton è costituito da "piante") non 
potrebbero né svilupparsi né accrescersi. Questi nutrienti derivano sia dagli apporti che giungono, specie 
con i corsi d'acqua, dai continenti, sia dal rimescolamento dei sedimenti sottostanti causato dalla turbolenza 
creata dal moto ondoso e dai moti convettivi dovuti al riscaldamento delle acque superficiali e dalle 
correnti di fondo. La provincia oceanica è più povera di questi nutrienti ed è molto più omogenea di quella 
neritica per tutti i parametri sia fisici che chimici. Nei suoi spostamenti il plancton costiero può invadere 
quello oceanico e viceversa. Comunque sia nella zona neritica che oceanica, essendo il fitoplancton 
superficiale è sempre limitato alla zona "eufotica", necessitando di luce per la fotosintesi. (È da ricordare 
però che talora alcuni organismi del fitoplancton , in caso di necessità, quali mancanza di luce, si possono 
comportare da "eterotrofi" cibandosi di sostanze organiche già elaborate). Dal punto di vista dimensionale, 
cioè della taglia degli organismi si vuole dividere tutto il plancton  in  5  categorie:   

1) macroplancton  che comprende  le  forme  più  grandi;  2) mesoplacton, rappresentato da 
organismi che vanno da 1  a 5 mm e che interessa sia lo zooplancton che il fitoplancton (con 
diatomee e fitofagellati coloniali); 3) microplancton costituito da organismi le cui dimensioni 
vanno da 5 mm a 50-60 micron; 4) nanoplacton costituito da esseri che vanno da 50-60 
micron a 5  micron (Diatomee, Dinoflagellati,Coccolitoforidee e Datteri); 5) ultraplancton che 
raggruppa organismi di norma inferiori a 5 micron. 

 Non possiamo fare a meno, parlando di fitoplacton ricordare che è proprio questo che innesca 
quel processo che é conosciuto sotto il nome di catena alimentare, di cui rappresenta   il primo  anello,   
cioè   il   produttore   che   verrà   mangiato   dallo zooplancton, consumatore, che a sua volta viene mangiato da 
altri animali sia vertebrati che invertebrati. 
I vegetali costituiscono, come sappiamo, il termine di passaggio tra il mondo inorganico ed il mondo organico. È 
per questo che la loro potenzialità di sintesi di materia inorganica in materia organica viene definita di 
"produzione primaria", che è comunque attraverso la fotosintesi clorofilliana. L'ossigeno che si libera, insieme al 
glucosio, in questo processo arricchisce inoltre l'acqua in ossigeno disciolto e in gran parte anche l'atmosfera. 
Comprendiamo dunque la duplice importanza dell'attività fotosintetica del fitoplancton.  corso di biologia marina sez. D-E-G prof.ssa Rosa Domestico I.I.S.S. Nino Bixio
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In mare i principali sali che regolano la popolazione di fitoplancton sono soprattutto nitriti e nitrati. Nel 
Mediterraneo la massima concentrazione di questi sali avviene in inverno e precede lo sviluppo massiccio di 
fitoplancton (la fioritura) che nel Mediterraneo avviene in primavera. Esiste quindi un preciso rapporto tra 
concentrazione salina e sviluppo del fitoplancton prima, e di zooplancton e pesci pelagici di conseguenza. 
Talora però l'eccessiva presenza di sali può determinare un fattore limitante per il fitoplancton in primo  luogo 
e per i successivi anelli della catena poi (es. le maree rosse del Cile e del Perù). Oltre ai sali minerali influiscono 
sullo sviluppo del fitoplancton altri fattori quali la temperatura e in primo  luogo la 
Luce.

 

Gli organismi del fitoplancton compiono migrazioni, grazie alle correnti ascensionali, dette ritmi circadiani (sia 
per mantenersi allo stesso grado di luminosità che per sfuggire ai predatori in determinate ore del giorno). Il 
fitoplancton forma la flora natante compresi i funghi e i Sargassi. La frazione più importante però, quello 
che lo caratterizza maggiormente è rappresentata dai seguenti gruppi principali: Diatomee, Dinoflagellati, 
Fitoflagellati, Coccolitoforidee, Silicoflagellati, a cui si devono aggiungere alghe azzurre e xantoficee. Dei 
principali tra questi organismi citati e delle loro caratteristiche parleremo successivamente; ricordiamo però 
che tutti godono di adattamenti al galleggiamento quali appendici filiformi, appuntite, spiralate; camere 
riempite di gas; gocce di olio ecc.. Il plancton animale, estremamente vario, comprende i rappresentanti di 
quasi tutti i gruppi marini. Protozoi, Celenterati, Ctenofori, Vermi, Molluschi. Crostacei, Echinodermi. Per 
quanto appartengano a gruppi diversi, gli animali del plancton presentano due caratteristiche in comune, 
che spesso li rendono del tutto simili tra loro: la trasparenza e la capacità di galleggiare.Un'idromedusa, una 
Beroe sono talmente trasparenti che anche in un piccolo acquario non riusciamo a scorgerle. Tale trasparenza è in 
genere determinata da un alto contenuto di acqua, dalla mancanza di strutture scheletriche, da una certa 
consistenza gelatinosa tipica dei tessuti di questi organismi. Tali dispositivi se da una parte li rendono quasi i n v i s i b i l i  ai 
predatori, dall'altro lato ne facilitano il galleggiamento facendo diminuire il loro peso corporeo. La resistenza 
all'affondamento si realizza nello zooplancton soprattutto con la presenza di gocciole di grasso, che hanno anche un 
ruolo di sostanze di riserva. C'è anche, per ridurre il peso, l'assenza o almeno la riduzione di formazioni calcificate 
sottili e delicate sono le conchiglie delle larve "veliger" di gasteropodi o lamelli-branchi. Inoltre una "certa" possibilità 
di movimento è dovuta a ciglia vibratili,, antenne, zampe, espansioni del corpo mosse da muscoli, che permette anche 
agli animali di una certa dimensione di non affondare. A volte il galleggiamento, anche nello zooplancton, si 
realizza per mezzo di grosse vesciche piene d'aria. La riduzione della taglia costituisce un processo di adattamento che 
impedisce l'affondamento e così animali unicellulari come i Radiolari sono tanto più piccoli quanto più vivono in acque 
meno dense. Spine, appendici piumose, espansioni alari sono comuni nello zooplancton e contribuiscono a farne 
animali più leggeri del mare. Molti sono bioluminescenti.Tra i più grandi organismi dello zooplancton ricordiamo, oltre 
le meduse, gli ctenofori di cui i più comuni sono le Beroe di forma sferica con 4 solchi ciliati e 2 appendici filiformi; il 
cinto di venere che ha l'aspetto di una cintura trasparente e può superare il metro di lunghezza; le salpe (tunicati) che 
formano spesso eleganti catenelle rosa trasparente di cui sono ben visibili solo le parti interne. Gli animali che sono 
planctonici solo durante la vita larvale formano quello che viene chiamato "meroplancton".Comunque esaminando un 
campione di plancton marino ci accorgiamo che gli organismi che sono più numericamente abbondanti sono i 
crostacei, in particolare Copepodi, Ostracodi, Cladoceri, Anfipodi (pulci di mare), Iperidi, Misidacei, Eufausiacei, la 
cui presenza nelle fredde acque richiama stormi di uccelli marini, banchi di pesci, balene delle quali costituiscono 
l'alimento preferito. I balenieri norvegesi usano indicare gli Eufausiacei col nome "krill".Molti di questi organismi 
migrano al calor del sole degli strati più profondi in superficie per poi ritornare in basso all'alba. 
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b) Il Necton 

 

Necton, che in greco significa "natante", si indicano gli organismi pelagici forti nuotatori, capaci cioè di vincere con il 
proprio movimento le correnti e il moto ondoso. Vi appartengono sia vertebrati che invertebrati. 
Tra i vertebrati tutti i pesci cartilaginei (squali) sono abili nuotatori con pinne pettorali fisse a 
profilo idrodinamico e pinna caudale con il lobo superiore allungato, che crea una notevole 
spinta; essi inoltre riducono il proprio peso specifico con la ritenzione di olii nel grosso fegato e 
riescono perciò a sopperire la mancanza di vescica natatoria. I pesci ossei hanno invece, pinne 
dorsali e ventrali mobili, che sebbene non prevengano l'affondamento, favoriscono la capacità 
di manovra all'animale; posseggono inoltre la vescica natatoria che, riempita o svuotata di 

gas, ad opera di cellule di particolari tessuti, dona ad essi un perfetto equilibrio idrostatico. 
Per i rettili, uccelli e mammiferi marini, l'affondamento è limitato dal fatto che essi respirano aria in superficie e 
quindi se mai il problema potrebbe essere opposto. Ma in realtà quando, vanno in immersione, l'aria che trasportano 
nei polmoni è poca, mentre la maggior parte dell'ossigeno è fissato a un pigmento respiratorio (mioglobina) presente nei 
muscoli, analogo a quello normalmente utilizzato dal sangue, per trasportare questo gas (emoglobina). 
I rettili sono rappresentati in mare esclusivamente dalle tartarughe e da qualche serpente (oltre al Cocodrilus 
porosus, australiano). Le tartarughe marine hanno arti appiattiti a forma di remo e una grande superficie 
corporea, schiacciate che fornisce loro una spinta idrostatica positiva durante il nuoto. Nel Mediterraneo 
la specie più comune è la Caretta caretta, che vive un'esistenza ormai difficile per il grado di antropizzazione 
raggiunto sulle coste. Le femmine non possono più sotterrare le uova negli abituali luoghi di deposizione e sono 
costrette a spostarsi in zone, come le isole greche o le spiagge africane ancora poco antropizzate. I serpenti marini 
(soprattutto idrofidi come i cobra delle foreste tropicali) sono molto velenosi e riescono a respirare anche 
assorbendo l'ossigeno dell'acqua, mediante una rete di capillari disposti sulla mucosa buccale. Non sono molto 
pericolosi per l'uomo perché l'apertura della loro bocca è piccola e i denti del veleno sono localizzati in fondo al palato. 
Gli uccelli (pinguini) hanno penne e piume di dimensioni ridotte, compatte e attaccate al corpo; arti anteriori a 
forma di remo e posteriori palmati, che servono da timone e per il nuoto di superficie. I mammiferi hanno diversi 
gradi di adattamento. Le foche e i trichechi sono in parte legati alla vita terrestre, ma hanno pelo ridottissimo, 
orecchie piccolissime e corpo affusolato adatto al nuoto. Nei cetacei invece, l'adattamento all'acqua ha raggiunto la 
sua massima espressione: sono completamente privi di pelo, le narici sono spostate sul dorso (sfiatatoi) in 
modo da permettere la respirazione in movimento senza ridurre la velocità; le ossa degli arti posteriori sono 
ridotte a pochi abbozzi, ma sono presenti pinne pettorali, caudali e dorsali (queste ultime, caudali e dorsali, 
completamente prive di scheletro, essendo di derivazione cutanea). Possono effettuare apnee di molti minuti, 
aggiungendo una profondità di 2000 m (capodogli), e risolvono eventuali problemi di assorbimento di azoto 
trattenendolo in una patina grassa all'interno della cavità polmonare: patina che viene espulsa assieme ad aria e 
vapore acqueo dallo sfiatatoio durante l'espirazione (il classico soffio dei cetacei). Gli animali nectonici presentano 
solitamente una colorazione scura sul dorso e chiara sul ventre, che serve a confonderli con lo sfondo del mezzo, 
difendendoli dalla predazione. Per disperdere il calore, molti animali hanno sviluppato sul dorso scuro (che per 
questo concentra i raggi del sole) una rete (detta mirabile) di capillari che serve proprio a disperdere il 
calore. Ma il necton non è fatto solo di vertebrati, Tra gli invertebrati più veloci del necton sono i calamari e il 
Nautilus. Alcuni calamari di dimensioni mostruose (raggiungono 16-18 m) vivono nelle profondità oceaniche tra i 500 e 
i 2000 m di profondità e sono il principale nutrimento di capodogli (odontoceti - dotati di denti - mentre le balene, 
dotate di fanoni sono definite Misticeti. Il Nautilus è un cefalopode che si costruisce un'elegante conchiglia 
planospirale, con all'interno cellette comunicanti. . Queste riempite o non di gas servono all'animale per mantenere 
un costante equilibrio idrostatico.  
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c) Il  Benthos 
 
 
 
 
II benthos è formato dal complesso di organismi vegetali (fitobenthos) e animali (zoobenthos) che 
contraggono rapporti, più o meno stretti col fondo, per tutta la durata della vita o solo per alcuni periodi di 
essa, legati a fasi larvali riproduttive o alimentari. Questi rapporti, più o meno costanti, rendono i limiti 
tra benthos, necton e plancton tutt'altro che netti. 
Gli organismi bentonici, anche se non vivono tutti fissi al substrato, hanno in genere scarsa capacità per i grandi 
spostamenti e quindi, quando questi avvengono, possono essere sottoposti alla necessità di sopportare le 
variazioni microclimatiche, senza potervisi sottrarre efficacemente. Tale problema è particolarmente 
evidente per gli animali bentonici che vivono nei primi metri di profondità dei mari temperati o addirittura al 
di sopra del limite dell'alta marea, dove tali variazioni sono molti vistose. 
Tra i vegetali del benthos ricordiamo oltre la Posidonia oceanica e la Zoostera, che sono piante superiori, 
tutte le alghe fisse. Tra gli animali del Benthos ricordiamo, i poriferi, i celenterati, i Platelminti, i Briozoi, gli 
Echinoidi, gli Anellidi policheti, molti molluschi, i crostacei, gli echinodermi, alcuni tunicati, molti pesci (quali 
gattucci, sogliole, scorfani, rana pescatrice, cavallucci marini, rombi, cernie, granchi, murene, saraghi, salpe, 
occhiate, spesso anche il merluzzo, che pur essendo un buon nuotatore conduce gran parte della propria vita in 
prossimità del fondo, dove si nutre). 

- Zonazione del benthos 
Sottolineiamo che zonando per "profondità", a una stessa profondità difficilmente troveremo una identica 
composizione faunistica e floristica, a meno che anche le condizioni geografiche ed ecologiche (riguardanti i 
fattori chimico - fisici e biologici) non siano identiche. Questo vale anche per es. per il solo Mediterraneo, visto 
che il Mediterraneo orientale è diverso dal Mediterraneo occidentale. 
Venendo comunque alle zonazioni, il dominio bentonico va, tenendo conto della profondità, dalla zona degli 
spruzzi alle profonde fosse oceaniche. Lungo questo gradiente batimetrico va fatta un'importante distinzione tra 
fondi molli e sabbiosi. 
 
 I fondi molli,  con sabbie a granulometria e composizione diversa a secondo della zona e della profondità (la 
sabbia può essere di apporto fluviale o, provenire dalla disgregazione delle rocce sommerse), sono caratterizzati 
da una quantità di specie (ma non necessariamente di organismi), minore rispetto ai fondi duri; alcuni animali tipici 
del fondo molle vivono affossati nella sabbia e nel fango e quindi un fondo sabbioso può avere solo apparentemente 
un aspetto spoglio e privo di vita, pur essendo completamente ripieno di animali (crostacei, molluschi, antozoi). 
Al di sopra della zona di marea, la principale differenza tra organismi delle coste sabbiose e quelli delle coste 
rocciose, è che questi ultimi sopportano (con adeguati adattamenti) il disseccamento, mentre quelli delle coste 
sabbiose lo evitano. Per far questo di solito scavano, ma relativamente poche specie si sono adattate alla vita nella 
sabbia, avendo il problema di assicurarsi il cibo e di individuare un compagno. 
Sono molto poche le piante che riescono a vivere nella sabbia delle dune costiere; l'instabilità degli strati 
superficiali infatti, rende difficile l'attecchimento delle radici di piante, che sono dotate spesso di cuticole 
impermeabili per evitare il disseccamento, foglie carnose per immagazzinare acqua e un sistema di accumulo dei sali 
minerali che vengono espulsi attraverso gli stomi respiratori durante la notte. Sulla spiaggia, nella zona dove si 
infrangono le onde, resistono alcuni crostacei (le pulci di sabbia, alcuni granchi e isopodi). La pulce di sabbia delle 
coste europee (Taliturus saltator) vive, di giorno, tra i detriti della riva o affossato sotto di essi. Se disturbati, drizzano 
l'addome, normalmente ripiegato, e schizzano via. Vanno verso il mare per nutrirsi e poi tornano indietro verso riva, 
usando una "bussola solare" basata sulla luce polarizzata e un innato senso del tempo ("orologio interno). 

Vicino alla riva, dove la presenza dell'acqua è costante, si trovano numerosi molluschi, e, ancora oltre, 
echinodermi, antozoi, pesci e una grande quantità di vermi. Negli spazi compresi tra i granelli di sabbia 
(ambiente interstiziale), non visibile ad una osservazione superficiale, vive un numero enorme di animaletti 
appartenente agli ordini sopracitati, i quali hanno assunto un aspetto vermiforme, (dal crostaceo al verme 
vero e proprio) come conseguenza della omogeneità ambientale. Questo fenomeno, noto come "convergenza corso di biologia marina sez. D-E-G prof.ssa Rosa Domestico I.I.S.S. Nino Bixio
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morfologica", è generalizzabile ad ambienti costituiti da substrati omogenei. Generalmente sopra la superficie 
del substrato, in pochi m di acqua (10-50m) vive un gran numero di molluschi (varia specie di Pecten e 
Nautica, ofiure, decapodi e Cerianthuis. Mentre infossati nello stesso substrato si possono trovare bivalvi, 
vermi e ricci d i  sabbia (Sparlansioidci e Clipeastoridei). Andando verso profondità più elevate (oltre i 50m) sono 
frequenti fondi molli con una notevole dominanza numerica di individui appartenenti a una o pochissime specie; è il 
caso dei "Fondi a crinoidi" e dei "fondi a scampi". Animali tipici del fondo molle profondo sono le pennatule (antozoi 
ottocoralli) che vivono con il polipo portante infilato nel fondo molle. 
 
 
 I fondi duri, offrono, come su detto, una maggiore varietà di organismi per forma e dimensioni e ciò è dovuto 
alla maggiore complessità di questo ambiente che determina una maggiore specializzazione strutturale (divergenza 
morfologica).  
Sulle pareti rocciose, qualche metro sopra il livello del mare, troviamo la zona degli spruzzi, che è un ambiente 
molto particolare, con caratteristiche ecologiche stressanti, alle quali solo poche specie possono adattarsi. La 
riproduzione e la nutrizione si possono effettuare solo in corrispondenza delle grandi mareggiate, mentre nel 
restante periodo, vivono completamente emersi e sono sottoposti a notevoli sbalzi termici. Molto comuni sono in 
questa zona le "Littorina" (piccoli gasteropodi scuri), che riescono a colonizzare rocce anche relativamente lontane 
dall'acqua, dotate di un opercolo corneo impregnato di carbonato di calcio, che serve ad isolare efficacemente dal 
mondo esterno le parti molli contenute nelle conchiglie a spirale. Più in basso troviamo calamari e balani (crostacei 
cirripedi, i comuni denti di cane), alcune patelle e il crostaceo isopode Ligia. Le patelle riescono a trattenere 
l'acqua nella cavità del mantello e, se rimangono saldamente fissate alla roccia, la disidratazione è minima. 
Nella fascia compresa tra l'alta e la bassa marea, sulle pareti a strapiombo, si forma spesso un cordone di alghe 
calcaree, definito come zona (trattoir) a Litophillum, sul quale e all'interno del quale si trovano organismi quali 
crostacei, briozoi incrostanti, echinodermi, molluschi, antozoi, tra cui la comune Attinia Equina, dotata di un 
rivestimento protettivo di muco, e sul lato inferiore, alghe verdi. In assenza del "trattoir" vi sono meno organismi, ma 
si può trovare la Asteroides Calycularis (antozoi madreporari), di colore arancione 
vivo che possono vivere sia a forte luminosità che al buio nelle grotte semi 
sommerse. Tra i molluschi comuni anche le cozze e i chitoni (simili alle patelle ma più 
ovali con la conchiglia divisa in 8 piastre articolate tra loro). 
(a destra un fondo duro) 
Al di sotto della fascia di marea, segue, generalmente zona ad alghe fotofile, 
ambiente caratterizzato da una gran quantità di alghe verdi e organismi animali, in molte zone calcaree, 
già  a- 2 m di profondità, vive in questa zona la Posidonia oceanica, da qualche ciuffo sparso a grandi 
praterie. Queste però si formano su fondo molle (tra i 10 e i 40 m circa), ove costituiscono veri e propri 
banchi di Posidonia (chiamati "mattes a Posidonia") La prateria di Posidonia, tipica del Mediterraneo è 
uno dei più estesi e produttivi ecosistemi della fascia costiera. Gli organismi che popolano tale prateria 
vengono distinti in residenti e migratori: i primi trascorrono tutta la vita all'interno della prateria (es. tutti 
gli organismi incrostanti, alcuni molluschi, crostacei ed echinodermi); i secondi si trasferiscono da 
ambienti circostanti o in cerca di cibo o di un riparo per la riproduzione. La prateria di Posidonia è infatti un 
po' la "nursery" della maggior parte dei pesci, che vi depongono le loro nova, sicuri che i piccoli vi 
troveranno protezione e nutrimento. La prateria è inoltre importante per la produzione di ossigeno in zona 
costiera e per la difesa offerta, con le radici, alle spiagge.Inferiormente alla biocenosi ad alghe fotofile, che 
può andare da 0 fino a 15-20 m a seconda della torbidità dell'acqua, le alghe verdi iniziano a lasciare il 
posto alle alghe brune e calcaree e agli invertebrati sessili.Spesso in questa fascia più profonda, le rocce 
sono fragili e ricche di anfratti e microcavità, a causa della loro particolare origine vegetale e animale; esse 
sono infatti biocostruite da alghe calcaree,briozoi, policheti e altri organismi, mentre vengono 
contemporaneamente perforate da molluschi (datteri) e spugne.  

Queste strutture definite come coralligeno, si trovano a profondità variabile a seconda del grado di luminosità e 
del tipo di substrato preesistente. Le alghe calcaree, principali  responsabili della biocostruzione, necessitano 
infatti di particolari fattori, tra i quali: un substrato di impianto, che può essere una roccia di base o ghiaia  di   una   
certa  dimensione;   idrodinamismo   ridotto   (dalla   profondità   o   dalla disposizione del substrato); limitata quantità 
di luce. Spesso, in presenza di intensità luminose relativamente elevate, insorte nel corso di variazioni  
climatiche o stagionali, alle alghe calcaree ad azione concrezionante si associano numerose   alghe   verdi,   tra   le   quali   
Halimeda   luna   e   Udotea   petiolata   (aspetto precoralligeno) e la crescita delle strutture calcaree può risultare 
rallentata o interrotta. Il coralligeno si trova sia in zone con pareti a strapiombo, sia a grandi profondità (fino a 
100-120 m ) su fondo molle (ghiaia), sia infine a tratti di costa compresi tra la fascia prateria a Posidonia corso di biologia marina sez. D-E-G prof.ssa Rosa Domestico I.I.S.S. Nino Bixio
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oceanica e la fascia del detrito del largo (sabbia proveniente dalla disgregazione di rocce sommerse e non di 
apporto fluviale). Questo ambiente, come la prateria di P. oceanica, è uno dei più ricchi e interessanti del nostro 
Mediterraneo, paragonabile per complessità ambientale solo alle barriere coralline dei mari tropicali. Vi si trovano un 
gran numero di specie, tra le quali, al di sotto dei 20 m circa (ma a profondità anche minori in grotta), il famoso 
corallo rosso - (Corallium rubrum) da cui il coralligeno prende nome - e molte altre specie di antozoi gorgoniari 
(Muricea chamaleon, Funicella   cavolini,   Lophogorgia   sarmentosà),   spugne   (Tethya   aurantum,    Clathria 
coralloides, Axinella cannabinà), briozoi (Hìppodiplosia foliacea, Sartella beanianaia, Mariapora truncata}... 
In  certe  zone,  soprattutto  su  fondi  orizzontali,  esso  può  arrivare  a  vari  metri  di biocostruzione e assumere 
un aspetto molto vario, ricco di guglie e anfrattuosità nelle quali possono trovare rifugio pesci e altri animali. 
In grotta o su parete a strapiombo, non supera invece i pochi centimetri di spessore, anche se presenta molti 
organismi in comune con il coralligeno orizzontale. 
Il fatto che nelle grotte si possano spesso osservare animali adattati a vivere a profondità maggiori è un concetto 
del tutto generale, dovuto alla riduzione dell'intensità luminosa e alla protezione nei riguardi dell'idrodinamismo, 
offerto da questi ambienti. Quando la riva è sabbiosa, andando verso la scarpata continentale , le possibilità 
che anche a largo il substrato sia esclusivamente molle sono poche e si verificano solo in ristretti tratti di mare o 
entro limitate profondità. Generalmente, a profondità variabili a seconda della zona, si trovano cosiddette 
"secche", in cui il fondale risulta meno profondo per la presenza di formazioni rocciose. 
Queste rocce possono avere un'origine orogenetica od organogena (coralligeno)e, in questo secondo caso, possono 
essere morte (l'attività concrezionale non è più in fase attiva a causa delle variazioni dei requisiti ecologici necessari), 
oppure vive e quindi in fase di crescita. Mano a mano che ci si allontana dalla zona eufotica (entro i 200 m), il numero 
di organismi si  riduce, almeno a livello di  specie.  Il fondale, quasi  orizzontale fino alla scarpata continentale, 
inizia a diventare ripido al di sotto dei 200 m. Nella zona ancora orizzontale, prima di raggiungere questa scarpata, 
troviamo la biocenosi delle grandi madrepore (che non albergano alghe simbionti nei loro tessuti, come quelle 
dei mari tropicali, e quindi non necessitano di elevate intensità luminose). La maggior parte dei  fondi,  però, è 
fangosa e ospita in  grandi  quantità echinodermi (crinoidi, ofiure), crostacei (scampi), bivalvi, 
scafopodi e altri organismi striscianti sul substrato o infossali in esso. Al di sotto della scarpata 
continentale, anche la vita animale è ridotta dalla mancanza delle piante, essenziali per l'alimentazione e 
l'ossigenazione (zona afotica). 
L'assenza di luce porta a una riduzione fino a scomparsa, o a un enorme sviluppo degli occhi nei 
pesci; le appendici sensitive (antenne, palpi) e ambulatone dei crostacei e degli altri invertebrati, 
subiscono un notevole allungamento; si sviluppano infine organi luminosi per attirare le prede, o per sfuggire ai 
predatori, emettendo improvvisi lampi luminosi che disorientano l'avversario. In relazione alla scarsezza di 
nutrimento, alcuni pesci batiali e abissali hanno anche dovuto sviluppare la capacità di ingerire grosse prede. Vi sono 
specie, per esempio, che per aumentare l'apertura boccale possono estroflettere la mandibola - che rimane legata 
al cranio mediante una membrana (cranio cinetico) - e sono dotate di lunghi denti che non permettono alle prede di 
sfuggire dopo la cattura . 
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Comunicazione e rapporti tra gli organismi marini 
 
Noi, animali non marini, utilizziamo per comunicare principalmente il mondo dei suoni ma vi sono 
animali,marini in particolar modo, che utilizzano segnali visivi,utilizzando i colori, per poter 
comunicare con la propria ed altre specie. Nel mondo animale, dove la predazione è un 
avvenimento abituale, il mimetismo,le colorazioni aposematiche, i disegni criptici si sono 
sviluppati seguendo quel principio evolutivo secondo il quale, creando somiglianze, riducendo i 
movimenti, minimizzando le diversità con l’ambiente circostante, aumentava le possibilità di 
sopravvivenza. L’adozione di questi particolari adattamenti nelle diverse classi animali si è rivelata 
una strategia vincente, data la molteplice gamma di forme e colorazioni mimetiche alle quali 
si può assistere: felini che si confondono perfettamente con l’erba della savana; insetti uguali 
a foglie, spine, ramoscelli; pesci identici alla scogliera in cui vivono, in una stupefacente serie 
di camuffamenti talvolta davvero irriconoscibili. Il mimetismo che sia difensivo o aggressivo  
insieme alla simbiosi è un esempio della capacità della natura di raggiungere allo stesso tempo 
efficienza ed equilibrio. Il concetto di mimetismo va quindi inteso in maniera molto ampia, poiché 
comprende tutte quelle caratteristiche morfologiche, cromatiche e comportamentali a funzione 
protettiva, ma anche quelle che si basano sulla contraffazione dei segnali, che possono venire 
esibiti o imitati per il proprio vantaggio. Gli innumerevoli esempi di tale fenomeno offerti dalle più 
disparate specie animali hanno portato gli etologi a definire delle rigorose suddivisioni, 
distinguendo varie tipologie di mimetismo. 

ECORD DAL MARE 
Il mimetismo criptico: (dal greco kriptòs = nascosto) ci sono animali che, nel tentativo di 
non farsi vedere, presentano colorazioni (omocromia) e/o forme (omomorfia) simili al substrato 
che 
stanno occupando, altri, invece, presentano colorazioni molto vistose ma distribuite in modo da 
confondere la percezione della sagoma dell’animale (colorazione distruptica), predatore o preda 
che sia. Tali mutamenti strutturali e cromatici si sono lentamente evoluti grazie all’azione 
delle forti pressioni selettive che operano in natura, quali le mutazioni e le ricombinazioni 
genetiche: premio finale la sopravvivenza e la riproduzione. Le ferree regole che scandiscono il 
ciclo naturale – per cui ad un’azione ne segue un’altra uguale e contraria - hanno così "premiato" 
quei soggetti che con le loro caratteristiche mimetiche sono riusciti ad eludere i predatori sempre 
in agguato o che, a loro volta, sono diventati predatori adottando sofisticati travestimenti per 
ingannare le prede. Gli animali che hanno quindi elaborato, attraverso la selezione naturale, delle 
protezioni mimetiche, si sono trovati di fronte un variegato e multiforme universo da imitare, nel 
quale forme e colori erano già dati. Tuttavia i risultati ottenuti in questo campo dall’evoluzione 
animale 
sono assolutamente sbalorditivi se paragonati alle capacità umane: non esiste infatti nessun tipo 
di 
tecnologia, anche la più avanzata, che possa competere o riprodurre i livelli di perfezione raggiunti 
dal mimetismo animale. 
Abbiamo già accennato che il mimetismo si può manifestare sia attraverso l’omocromia, cioè la 
somiglianza dei colori, sia con l’omotipia, la somiglianza delle forme: molte specie di pesci si 
nascondono non solo imitando le forme dell’ambiente che li circonda, ma anche i movimenti 
ricorrenti nel mezzo liquido. Il pesce ago (Sygnathus acus) e il pesce trombetta (Aulostomus 
maculatus), grazie al loro aspetto filiforme, passano inosservati galleggiando a testa in giù in 
mezzo alle gorgonie o alle praterie di Posidonia e Zostera, oscillando come gli steli della 
vegetazione 
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subacquea al ritmo delle correnti che li muovono.  Così pure si comporta il cavalluccio marino 
(Hippocampus hippocampus), delicatamente aggrappato con la sua coda prensile alle alghe o ai 
coralli, insieme ai quali si sposta dondolando al ritmo ondoso. Un altro Signatide dalle eccezionali 
caratteristiche mimetiche è l’ippocampo foglia (Phyllopteryx eques): questo curioso animale 
vive al largo delle coste australiane all’interno dei banchi di sargassi - le lunghe alghe galleggianti 
che danno il nome all’omonimo mare – fra le cui fronde si cela grazie al corpo cosparso di 
variegate appendici fogliacee, che riproducono minutamente forme e colori dell’intricata massa 
vegetale che 
costituisce il suo mondo fluttuante. 
Il vero e proprio mimetismo si ha però quando all’occultamento si aggiunge l’inganno. E’ il caso, 
per esempio, del blennide dai denti a sciabola (Aspidontus taeniatus) che imita, sia nella livrea che 
nei movimenti, il pesce pulitore Labroides dimidiatus. Quest’ultimo svolge un’accurata pulizia su 
varie specie di grandi pesci – murene, pesci chirurgo, labridi, ecc. – che sono suoi abituali clienti, 
liberandoli dai fastidiosi parassiti che li infestano e di cui, invece, esso si nutre, in una vera e 
propria simbiosi mutualistica nella quale entrambe le parti traggono il proprio vantaggio. 
Il blennide in realtà è un falso pulitore perché, approfittando della sua somiglianza col labride, 
strappa lembi di pelle o di pinne al cliente che lo ha lasciato avvicinare senza diffidenza. Un 
altro pesce pulitore dei mari indiani, Thalassoma bifasciatum, ha anch’esso un 
blennide-sosia, Hemiemblemaria simulus, che però non danneggia l’ospite ma si limita a cibarsi di 
parassiti in accordo col Thalassoma. 
Fra i Pesci i maestri nel cromatismo variabile sono i pesci piatti (Pleuronettidi), come le sogliole, in 
grado di imitare anche fondi artificiali di vari colori, o le razze (Rajformi), che uniscono entrambe 
alla colorazione protettiva altri adattamenti per la vita bentonica, quali la particolare morfologia 
che consente loro di insabbiarsi e nascondersi ulteriormente. Questi pesci che vivono sul fondo 
sono 
completamente invisibili se guardati dall'alto grazie all'abilità del pesce di mimetizzarsi 
dell'ambiente in cui vive. Il mimetismo criptico si manifesta nell’ambiente acquatico con le forme e 
le colorazioni più strane; in particolar modo dove la biodiversità raggiunge i suoi massimi livelli, 
come nelle barriere coralline - troviamo gli esempi più eclatanti dell’arte della simulazione. Molti 
invertebrati marini hanno sviluppato una colorazione mimetica come forma di protezione passiva 
dagli attacchi dei predatori: alcuni crostacei, come il granchio fantasma (Ocypode ceratophtalma) 
stanno immobili in mezzo ai frammenti di corallo e conchiglie, dai quali sono pressoché 
indistinguibili; la granseola (Maja squinado) invece - alla guisa dei marines – si nasconde 
ricoprendosi fittamente il carapace con pezzetti di alghe e detriti. 
Accanto alle strategie mimetiche, molti organismi sono stati dotati di diversi meccanismi di difesa 
indispensabili nei momenti più difficili. E’, infatti, interessante notare come due ordini 
completamente diversi, oltre che sistematicamente lontani, quali i Rajformi e gli Scorpeniformi – 
rispettivamente Condroitti ed Osteitti – abbiano entrambi adottato la strategia del veleno come 
ultima chance nel caso in cui la loro capacità mimetica non funzioni. 
I loro temibili aculei, infatti, non vengono mai usati a scopo offensivo ma lanciati contro un 
eventuale predatore o malcapitato che inavvertitamente li calpesti: è questo un chiaro esempio di 
convergenza evolutiva, cioè la medesima risoluzione di un uguale problema in animali diversi. 
Anche i pesci pietra - così detti per la loro capacità di confondersi con le rocce del fondale - hanno 
sviluppato caratteristiche di totale omocromia con il substrato su cui vivono, riproducendo sulla 
loro cute una perfetta sintesi dei colori predominanti nell’ambiente e riuscendo addirittura ad 
imitarne determinati dettagli. In Synanceja verrucosa, uno Scorpenide dei mari tropicali, si sono 
sviluppate su tutto il corpo escrescenze e creste cutanee del tutto simili per forma e tonalità al 
pietrisco del fondo, con il quale il pesce riesce perfettamente a mimetizzarsi anche variando la 
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composizione del substrato (lavico, corallino, prevalentemente costituito da alghe incrostanti, 
spugne o altro ancora).  
IPesci Scorpenidi, che sono diffusi anche nei nostri mari e conosciuti con il nome di scorfani, 
sfoggiano spesso colori brillanti eppure straordinariamente mimetici, che li rendono difficilmente 
localizzabili da parte delle potenziali prede; sono dotati di spine dorsali provviste di ghiandole 
velenifere, la cui puntura è in grado di provocare la morte anche nell’uomo. La doppia protezione 
–omocromia e veleno – messa in atto da questi animali è spiegabile come una possibile risposta 
difensiva ad un eventuale predatore che abbia scoperto il loro camuffamento, resasi necessaria 
come estrema risorsa in pesci cattivi nuotatori e costretti all’immobilismo sul fondo per catturare 
le prede. Quest’ultime, del resto, non periscono a causa delle loro temibili armi velenose, ma sono 
risucchiate dalle enormi bocche telescopiche che si aprono a tradimento sulle ignare vittime 
avvicinatesi a queste false "pietre". 
C’è poi anche chi adotta dei meccanismi "attivi" di protezione, come i Cefalopodi (polpi, seppie, 
calamari), i quali hanno evoluto sistemi mimetici ancora più sofisticati, essendo in grado di mutare 
i toni e l’intensità dei propri colori grazie a particolari organi cutanei a forma di stella, i 
cromatofori, che - a seconda degli stimoli che l’animale riceve - contraggono o dilatano il pigmento 
in essi contenuto, regolando l’intensità cromatica della cute in una notevole gamma di tinte. 
Questi molluschi possono mutare il loro colore contraendo o espandendo i pigmenti colorati che si 
trovano in speciali cellule della loro pelle detti cromatofori. 
Certi pesci cambiano colore, dai toni della notte a quelli che assumono di giorno, con una normale 
illuminazione, ma cambiano colore anche secondo lo stato d'animo: spavento, eccitazione e lotte 
durante il periodo riproduttivo, sono tutti elementi che influiscono sull'intensità e sulla 
disposizione dei colori. Un particolare tipo di mimetismo non direttamente correlato alla 
morfologia esterna degli animali ma più al loro comportamento, è l’autocamuffamento, utilizzato 
da diversi animali come ad esempio alcune specie di ricci di mare. Questi organismi ricoprono 
attivamente il proprio corpo attaccando agli aculei alcuni pezzetti di alga, in questo modo il riccio 
somiglierà, nella forma e nell’odore, ad un ciuffo di quelle alghe passando così inosservato ai 
predatori. Un atteggiamento simile è adottato da alcuni granchi (es Camposcia retusa) che sono 
dei veri maestri del camouflage, essi si rivestono infatti di alghe e numerosi altri materiali e 
possono essere riconosciuti solo attraverso gli occhi che si protendono da queste decorazioni. Un 
ultimo tipo di difesa è data dalla presenza sul corpo di alcuni pesci di macchie che a prima vista 
ricordano gli occhi di un pesce, i quali si trovano in una parte molto vulnerabile per un animale, 
dunque bersaglio di primaria importanza per un predatore. Risulta così estremamente utile la 
creazione di un "falso occhio" capace di sconvolgere e confondere qualsiasi attaccante, il quale 
punterà verso la testa della preda (in questo caso la coda) dandogli invece il tempo di fuggire. 
Altrettanto utili per il pesce sono le colorazioni di ammonimento, che hanno lo scopo di avvertire 
gli eventuali predatori che esso non è buono da mangiare, o addirittura velenoso. 

Il mimetismo fanerico: la strategia è quella di usare il colore per dare informazioni 
all’osservatore. Nel caso che un animale sia in grado di produrre secrezioni velenose, odori o 
sapori disgustosi "avverte" gli altri tramite colorazioni molto vistose (dette aposematiche). In 
questo modo i predatori che hanno già avuto un incontro sfortunato riconosceranno facilmente il 
soggetto e ne staranno alla larga. Un esempio palese si ha con l’osservazione dei nudibranchi, 
infatti, ciò che 
certamente caratterizza questi organismi è l’incredibile varietà di colori e disegni sfoggiati sui loro 
manti, una varietà tale da non trovare simili in alcun altro genere animale. Fino a qualche tempo fa 
si riteneva che ciò aiutasse i nudibranchi a riconoscere i membri della stessa specie, ma questa 
teoria è stata abbandonata quando si è scoperto che questi animali non riconoscono nemmeno le 
forme, figuriamoci i colori. Ci si chiederà allora a cosa servano questi colori e la risposta è data 
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dalla ricerca di strategie difensive che supplissero alla perdita della protezione fornita dalla 
conchiglia.  
Ecco che allora si comprende come questi animali abbiano sviluppato arsenali di armi chimiche ed 
al tempo stesso, colori accesi per avvertire i potenziali predatori della loro pericolosità. Questo 
tipo di colorazione viene detta aposematica, i nudibranchi risultano essere nocivi per gli animali 
che provano a mangiarli, in quanto, essi si nutrono dei polipi urticanti degli idrozoi. Le vescicole 
urticanti che in un primo momento costituivano parte integrante dei tentacoli di questi cnidari, 
una volta ingeriti dai molluschi non vengono digeriti ma vengono immagazzinati all’interno di 
particolari estroflessioni e conservati ai fini di un giusto utilizzo. In altri casi elaborano tossine 
utilizzando sostanze che derivano da una dieta legata alle spugne ( a loro volta tossiche). 
Bisogna comunque precisare che non tutti i nudibranchi hanno sviluppato questo tipo di 
colorazione d’avvertimento, al contrario alcune specie si sono evolute per imitare le forme ed i 
colori dell’ambiente circostante. Questa colorazione, detta criptica, non comporta 
necessariamente un aspetto poco appariscente, al contrario alcuni nudibranchi imitano 
perfettamente habitat estremamente appariscenti. Alcuni nudibranchi dell’indopacifico tropicale 
raggiungono l’apice di quest’arte imitando in maniera sbalorditiva diversi tipi di coralli molli. 
Quando un organismo che presenta meccanismi di difesa (modello) viene imitato da un altro che 
ne è privo (mimo). 
Lo scopo del mimetismo criptico è quello di nascondersi ai predatori ed è quindi attuato da specie 
indifese, per le quali la capacità mimetica rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza. Quando 
invece l’animale è, al tempo stesso, imitatore e cacciatore, si parla di mimetismo aggressivo, 
fenomeno che si riscontra in tutte quelle situazioni in cui c’è l’imitazione di un modello a scopo 
predatorio. Facciamo riferimento nuovamente ai nudibranchi, le loro strategie difensive si sono 
rivelate così efficaci da essere oggetto di imitazione. 
 
 
Il mimetismo batesiano 

Lauticauda colubrina 
Nel mimetismo Batesiano un nudibranco dotato di difese chimiche e colorazione aposomatica, 
diviene oggetto di imitazione da parte di un animale commestibile, simile per taglia e colorazione: 
è il caso dei vermi piatti (platelminti) non tossici, appetibili per molti animali, i quali imitano i 
nudibranchi tossici. (Con un un’occhiata più attenta potremo però notare il corpo troppo 
compresso per essere quello di un nudibranco, l’assenza del ciuffo branchiale, quel ciuffetto sul 
dorso dei nudibranchi, le prominenze cefaliche come sorte di pieghe cutanee e non veri e propri 
organi sensoriali come i rinofori tipici dei nudibranchi). Un altro esempio è costituito da diversi 
pesci serpentiformi tropicali, come ad esempio la murena Myrichthys colubrinus, dalla livrea a 
strisce bianche e nere identica a quella del velenosissimo serpente Laticauda colubrina; solo un 
osservazione attenta mostra le inevitabili differenze   morfologiche. Incredibile è anche il caso di 
una grossa oloturia tropicale che in fase giovanile imita forma e colore di un nudibranco; nel 
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momento in cui la taglia del mimo supera quella del modello, e la ''maschera'' non è più credibile, 
l’oloturia cambia livrea assumendo colorazioni criptiche.  
 
 
Il  mimetismo Mulleriano diversi animali, tutti tossici, adottano una colorazione 
simile al fine di rinforzarne la funzione deterrente. Si parla di mimetismo mulleriano quando sia il 
modello sia il mimo sono poco appetibili o hanno comunque caratteristiche simili: in questo caso il 
predatore è costretto a scegliere tra un maggiore numero di individui, apparentemente uguali, con 
un ovvio vantaggio dei singoli individui, che vedranno così ridotta la probabilità di essere predati. 
Le colorazioni protettive sono anche molto diffuse fra le specie d’acqua dolce, che presentano un 
vasto panorama cromatico anche nell’ambito della stessa specie, così che si può distinguere oltre 
al mimetismo interspecifico – a cui si riferiscono gli esempi finora citati - anche un mimetismo 
intraspecifico. Esemplari, a questo proposito, i numerosi studi condotti sulla famiglia dei Ciclidi 
che, a meritata ragione, sono di grande interesse per gli ittiologi e tanta passione riscuotono fra gli 
acquariofili. Durante la loro lunga storia evolutiva, questi pesci hanno sviluppato una notevole 
speciazione che, favorita dall’isolamento geografico, si è espressa in maniera diversa e 
caratteristica soprattutto nei laghi delle regioni orientali africane, dando luogo a numerosi 
endemismi. 
Le varie specie di Ciclidi si sono quindi distinte in diverse specializzazioni morfologiche, variabili a 
seconda degli habitat e, allo stesso modo, anche la loro livrea si è adattata alle particolari 
caratteristiche ambientali di ogni lago. Le specie pelagiche - cioè quelle che vivono al largo nelle 
acque di grandi laghi come il Tanganika o il Malawi –presentano una colorazione piuttosto 
uniforme, tipicamente scura sul dorso e più chiara sul ventre, che rende l’animale poco visibile sia 
dall’alto che dal basso, soprattutto quando possiede anche scaglie argentee riflettenti la luce, 
come nel caso degli Haplochromis e dei Diplotaxodon. Le specie che vivono in prossimità della 
costa, invece, presentano livree con strisce scure verticali, che bene si armonizzano con le foglie 
nastriformi della Vallisneria, come avviene in Pseudotropheus zebra o nella maggior parte delle 
livree giovanili; oppure livree che ingannano l’occhio con le cosiddette "colorazioni disgregative", 
nelle quali una o più fasce diagonali scure interrompono il normale contorno corporeo, come in 
Hemichromis fasciatus. 

 
Accanto a questa varietà di cromatismi criptici a funzione protettiva esistono però, fra i Ciclidi 
africani, delle vivaci e splendide colorazioni che sembrano, di primo acchito, ingiustificate e di 
difficile interpretazione, dato che parrebbero esporre gli individui che le presentano ad una rapida 
localizzazione da parte dei predatori. Tali brillanti colori traggono probabilmente la giustificazione 
della loro comparsa nel fatto che questi pesci vivono spesso in acque poco limpide, all’interno di 
comunità numerose e formate da diverse specie: da qui la necessità di ritrovarsi facilmente in 
mezzo ad una moltitudine variamente colorata, che trova il suo analogo evolutivo negli sgargianti 
colori adottati dai pesci delle barriere coralline. In questi casi allora, nei quali sia il modello, sia 
l’imitatore, sia il ricevitore del segnale appartengono alla medesima specie, si può ipotizzare che il 
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mimetismo intraspecifico si sia evoluto a scopo comunicativo, rientrando fra le forme di 
"linguaggio" presenti in individui della stessa specie.E’ un fenomeno che si verifica soprattutto in 
ambito sessuale,come si può osservare in Haplochromis burtoni, un Ciclide che ha sviluppato a tal 
punto la tecnica dell’incubazione orale tanto che la femmina raccoglie subito in bocca le uova 
appena deposte, senza lasciare al maschio il tempo di fecondarle. Questi pesci si sono però salvati 
dall’estinzione mettendo a punto una particolare forma di strategia mimetica: sulla pinna 
anale del maschio sono disegnate una serie di macchie chiare disposte in fila, ad imitazione delle 
uova naturali; nel corso del corteggiamento il maschio esibisce la pinna con le false uova davanti 
alla femmina che, cercando di afferrarle, apre la bocca e permette quindi al maschio di liberare i 
propri gameti per fecondare le uova precedentemente raccolte sul fondo. Un altro interessante 
esempio di mimetismo intraspecifico - anch’esso scoperto nei Ciclidi dall’etologo W. Wickler - 
riguarda un’altra specie ad incubazione orale, Tilapia macrochir. Come nel precedente caso, la 
fecondazione in questa specie è resa possibile grazie ad un segnale ingannevole che qui è 
rappresentato da una falsa spermatofora, in realtà un’appendice filiforme dei genitali del maschio. 
Esso mostra questo zimbello alla compagna che, prontamente, lo afferra con la bocca insieme alla 
spermatofora vera e propria, facilitando in questo modo la fecondazione delle uova che tiene nella 
cavità buccale. 
 
 
Il calamaro lucciola riesce a mimetizzarsi anche in mare aperto grazie a degli organismi luminosi 
che si trovano nel suo corpo (fotofori), i quali producono una luce simile ai raggi luminosi della luna 
sull’acqua. 
Anche il pesce accetta si mimetizza, impedendo che la sua sagoma sia visibile da basso, grazie 
all’uso dei fotofori capaci di riprodurre il lieve chiarore che giunge dall’alto. Molti invertebrati 
planctonici hanno il corpo totalmente trasparente. Quasi tutte le specie che vivono in acque aperte 
hanno il dorso scuro e il ventre chiaro. Questa colorazione detta “contrombreggiatura”, li 
protegge dai predatori che li osservano dal basso e da quelli che vivono in superficie, come gli 
uccelli marini, perché li rende indistinguibili dall’oscurità delle acque. 
 
 

 
                                                                                            f.to Prof.ssa Rosa Domestico 
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