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ACQUA (le proprietà strutturali dell’)
L’acqua è una particolare sostanza formata da idrogeno e ossigeno che, con il variare della temperatura e della
pressione, può trovarsi sotto forma solida, liquida o gassosa.
Le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua le consentono una grande stabilità strutturale, tanto che per ottenere
la completa dissociazione della sua molecola in singoli atomi (2 di H ed 1 di O) bisogna apportare temperature
superiori a 3.000°c.
Questa grande stabilità dell’acqua è dovuta al fatto che nel legame covalente intramolecolare che unisce gli
elementi che compongono la sua molecola, gli elettroni messi in comune dall’idrogeno (1 x atomo, ovvero 2) e
dall’ossigeno (6) per raggiungere la configurazione dell’ottetto stabile nell’ultimo orbitale, tendono a spostarsi
verso l’atomo di ossigeno (che diviene così un centro elettrostatico negativo), mentre gli atomi di idrogeno
assumono di conseguenza una valenza positiva, per esaltazione della carica dei loro protoni non più completamente neutralizzati dai rispettivi elettroni.
Pertanto, a causa della repulsione elettrostatica fra due cariche di segno uguale, a dispetto dell’attrazione esercitata
dall’ossigeno, i due nuclei positivi degli atomi di H si respingono a tal punto da protendersi al di fuori del centro
ideale della molecola dell’acqua, dando vita così a una struttura decisamente asimmetrica.
Infatti, in una molecola di acqua gli atomi di H non si dispongono linearmente e sullo stesso piano di quello
dell’ossigeno (che pure tende ad attirarli verso di sè), ma formano con esso un angolo di 105° circa.
La molecola dell’acqua costituisce, quindi, un dipolo dato in essa coesistono due tipi di poli elettrostatici ed
elettromagnetici attivi, uno negativo (formato dall’atomo di ossigeno localizzato nel centro della molecola) e
uno positivo (formato a sua volta da due aree positive corrispondenti alla dislocazione periferica dei due atomi di
idrogeno).

H+
molecola d’acqua dipolare
e legame covalente
intramolecolare
tra 1 atomo di O e 2 di H

O-

105°

H+

Da quanto esposto, deriva che due molecole di acqua possono attrarsi reciprocamente sfruttando le loro proprietà
dipolari, dato che l’ossigeno (-) di una molecola può attrarre a sè atomi di H (+) appartenenti ad altre molecole di
acqua, per cui nel mezzo acquoso si forma una sorta di continuo concatenarsi di legami polari (detti anche
legami idrogeno) intermolecolari.
I legami idrogeno intermolecolari dell’acqua, tuttavia, non sono solo costituiti da semplici cariche opposte che si
attraggono dato che, quando un atomo di idrogeno si avvicina ad un atomo di ossigeno di un’altra molecola, due
elettroni di ossigeno che, di volta in volta, non partecipano direttamente al legame covalente
intramolecolare,vanno ad inserirsi temporaneamente nell’orbitale dell’H alieno, rendendo questi legami polari
così forti da persistere quasi sino alla temperatura di ebollizione dell’acqua (100°c).
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Partendo da questi dati di fatto:
* forte legame covalente intramolecolare
* struttura dipolare della molecola
* atomi di idrogeno disposti in modo asimmetrico rispetto all’ossigeno
* forti legami polari intermolecolari, dovuti ad attrazione elettrostatica e pseudo-covalenza
si può facilmente comprendere il motivo della grande stabilità dell’acqua e dell’elevata energia richiesta per ogni
suo passaggio di stato o cambiamento parziale della sua condizione chimico-fisica, dato che ciò comporta sempre
una rottura/formazione dei legami covalenti intramolecolari H / O e, soprattutto, delle molteplici concatenazioni di
legami polari H (+) / O (-) di tipo intermolecolare.
Come già accennato, l’acqua esiste in tre diversi stati di aggregazione molecolare (o di organizzazione
strutturale) che dipendono dall’equilibrio dinamico tra energia potenziale (tanti legami H) ed energia cinetica
(pochi-niente legami H) delle sue molecole e dei suoi atomi:
STATO SOLIDO
ghiaccio
1,99 %

1- il ghiaccio possiede una sua forma e un suo volume,
2- infatti, le molecole sono ordinatamente disposte in reticoli cristallini, ognuna delle
quali è circondata da altre 4 molecole che si dispongono come ai vertici di un
tetraedro; due di queste molecole giacciono su di un piano orizzontale, mentre le altre
due si pongono una al di sopra e l’altra al di sotto di tale piano
3- sono molto forti i legami intra-inte-rmolecolari, i quali sono anche al massimo
livello numerico possibile (cioè la forza di coesione/adesione è massima)
4- massima energia potenziale, nulla energia cinetica delle molecole

STATO LIQUIDO
acqua
98,0 %

1- l’acqua non possiede una sua forma (che è quella di ciò che la contiene, sia esso
mare o bottiglia) ma ha un suo preciso volume (che aumenta nel passaggio allo stato
solido, per il disporsi reticolo-cristallino delle molecole)
2- le molecole fluiscono più o meno liberamente, spinte da vento, correnti…ecc in
quanto l’acqua non possiede una rigida struttura cristallina ma bensì fluida
3- i legami covalenti intramolecolari sono ancora forti, ma diminuisce l’intensità e il
numero di quelli intermolecolari (si riducono le forze di coesione e adesione, pur
rimanendo ancora sufficientemente rappresentate)
4- si riduce l’energia potenziale e aumenta quella cinetica delle molecole

STATO GASSOSO
vapore acqueo
0,01 %

1- il vapore acqueo non possiede né forma né volume propri
2- una grande % delle molecole si scinde in atomi di O e H che si disperdono
liberamente nell’atmosfera sospinte dai venti e dalla loro energia cinetica (una %
inferiore rimane ancora in uno stato semiliquido, che da l’umidità al vapore)
3- si scindono la maggior parte dei legami intramolecolari e intermolecolari
4- energia potenziale quasi nulla, massima energia cinetica di atomi e molecole

L’energia richiesta per il passaggio da uno stato fisico all’altro dell’acqua (ognuno dei quali può essere
considerato come una trasformazione energetica di una stessa realtà materiale formata da idrogeno e ossigeno) è
detta calore latente e corrisponde al calore che una massa d’acqua deve assumere dall’ambiente o cedere ad
esso per poter effettuare un passaggio di stato senza per questo subire variazioni di temperatura (latente
significa infatti un’energia calorica che non si evidenzia con aumenti o diminuzioni di temperatura dell’acqua
durante una delle modificazioni del suo stato fisico).
I valori del calore latente per i vari passaggi di stato dell’acqua sono riportati nella tabella seguente:
passaggio di stato

definizione

calore latente di

calorie / g. m.

azione calorica

da solido a liquido

fusione

Fusione

79

assunzione di CLF

da liquido a gassoso

evaporazione

Evaporazione

540

assunzione di CLE

da gassoso a liquido

condensazione

Condensazione

540

cessione di CLC

da liquido a solido

solidificazione

Solidificazione

79

cessione di CLS
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Si tratta di valori piuttosto elevati, che testimoniano come i cambiamenti di stato dell’acqua non avvengano con
facilità se non in particolari condizioni di flusso energetico (grandi apporti di calore come mettere il ghiaccio sotto
il sole estivo…ecc) e che tanto più bassi sono i valori di calore latente tanto più rapidi e semplici saranno le
rispettive trasformazioni energetiche dello stato fisico dell’acqua.
Di conseguenza, la solidificazione dell’acqua richiede meno cessione di calore latente (di condensazione) di
quanto non avvenga per la condensazione (CLC > CLS), proprio come l’evaporazione abbisogna di più apporto
calorico (CLE) di quanto non richieda invece la fusione.
Inoltre, dalla suddetta tabella si può notare come la condizione liquida dell’acqua sia quella più stabile di tutti
e tre i suoi stati di aggregazione, dato che per passare da questa alla sua fase solida o a quella gassosa sono
necessari i più elevati apporti energetici di calore latente.
E’ opportuno precisare che i valori riportati nella precedente tabella si riferiscono all’acqua distillata (o al
massimo a quella dolce), perché in mare le cose vanno un po’ diversamente.
Infatti, tenendo conto della salinità, la pressione di vapore dell’acqua di mare (determinata a sua volta dalla
tensione di vapore) risulta essere inferiore a quella dell’acqua distillata/dolce, perché essa è inversamente
proporzionale alla concentrazione di soluto (i sali) presente nel solvente (l’acqua).
PRESSIONE DI VAPORE

TENSIONE DI VAPORE

la pressione alla quale la fase liquida e gassosa dell’acqua
sono in equilibrio dinamico tra loro,

la massima pressione

per cui a livello dell’interfacies superficiale aria-acqua

che il vapore acqueo può avere

il numero delle molecole che evaporano

ad una determinata temperatura

è uguale a quello delle molecole che condensano

Infatti, a motivo della sua natura dipolare e della sua minima dissociazione in idrogenioni H (+) e ossidrili OH (-),
l’acqua forma legami idrogeno non solo con altre molecole d’acqua ma anche con i sali che in essa sono presenti
in fase dissociata

H+

CL -

H+

NA +

OH-

OH+

Come conseguenza di questo fatto si può osservare come l’acqua di mare non vada più in ebollizione a 100°c ma
ad una temperatura superiore, il cui valore è direttamente proporzionale a quello della sua concentrazione salina
(ovvero più la S è elevata, più la T di ebollizione dell’acqua aumenta).
Considerando S = 35% il punto di ebollizione (ebullioscopia dell’acqua) aumenta sino a 100,6°c.
Per lo stesso motivo, si abbassa il punto di congelamento (crioscopia dell’acqua) dato che, per valori di S =
35%, l’acqua di mare in superficie non ghiaccia a 0°c ma a -1,92°c perché il passaggio allo stato solido di un
solvente (l’acqua) è inversamente proporzionale alla concentrazione del suo soluto (i sali).
Per concludere questo breve cenno sull’influenza della concentrazione salina sulla pressione di vapore, si può
ancora ricordare che la diminuzione di tale pressione causata dalla S provoca anche la diminuzione della
potenzialità di evaporazione dell’acqua marina pari al 5% rispetto a quello dell’acqua dolce, il che si risolve in
una sensibile riduzione della quantità di vapore acqueo a livello della superficie del mare. I cambiamenti di stato
dell’acqua di cui si è detto rivestono un ruolo fondamentale per il mantenimento pressoché invariato della quantità
3
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totale di acqua sul nostro pianeta e per l’esistenza degli organismi che vi dimorano (animali e piante sono
costituiti per la maggior parte da acqua e minerali), dato che è proprio grazie alla capacità dell’acqua di passare
dalla condizione solida a quello liquido/gassosa e viceversa, che si perpetua da millenni sulla Terra il CICLO
DELL’ACQUA che può essere brevemente schematizzato in due fasi distinte:
FASE 1 : CICLO ACQUA – ACQUA (l’acqua evaporata ricade su ghiacci, fiumi, laghi e mari)
* parte dell’acqua presente nei mari, nei laghi e nei fiumi evapora sotto l’azione del sole e passa dallo stato
liquido a quello gassoso di vapore acqueo
* che rimane inalterato nell’aria sino a quando, incontrando particolari condizioni di temperatura e pressione,
nelle parti alte dell’atmosfera condensa (cioè passa dallo stato gassoso a quello liquido) sotto forma di pioggia
oppure solidifica (passando dallo stato liquido a quello solido) sotto forma di grandine o neve mentre a livello del
suolo condensa sotto forma di rugiada (stato liquido) o di brina (stato solido)
* le precipitazioni ricadono sulla terra dalla parte alta dell’atmosfera e vanno nuovamente a finire sui ghiacci
eterni delle alte vette dei monti (da cui discendono i torrenti), sui laghi, sui fiumi e sul mare, da dove in seguito
l’acqua tornerà ad evaporare per ripetere il ciclo
FASE 2 : CICLO ACQUA – TERRENO (l’acqua evaporata ricade sul terreno)
* se le precipitazioni ricadono sul terreno, le cose si complicano un pochino dato che il rientro in circolo
dell’acqua talora non avviene in tempi bevi e in modo diretto. Infatti:
A- una certa quantità di acqua scorre sulla superficie del suolo, in parte evaporando rapidamente e in parte
raggiungendo i bacini continentali e marini mediante corsi più o meno occasionali e brevi
B- una parte viene assorbita dai vegetali che la restituiscono, poi, all’atmosfera sotto forma di vapore
acqueo dovuto alla loro traspirazione
C- una parte viene utilizzata dagli animali e rientra in circolo attraverso i loro processi escretivi e le
reazioni di putrefazione batterica della sostanza organica morta
D- la maggior parte entra direttamente nel sottosuolo dove:
1- ristagna per un po’ nei pori e nelle fessure delle rocce, combinandosi spesso con vati tipi di minerali
2- entra a far parte di acque sotterranee perenni o transitorie, che ritornano in superficie mediante
sorgenti di acque minerali più o meno concentrate (da oligominerali a sulfuree) oppure mediante acque
termali o getti violenti più o meno caldi (geiger, soffioni boraciferi…ecc)
Comunque, per quanto diverse e complicate siano le vicende che caratterizzano la fase del ciclo Acqua-Terreno,il
bilancio idrico complessivo del nostro pianeta tende a rimanere in equilibrio dinamico costante, anche se le
variazioni da zona a zona sono spesso considerevoli perchè legate a fattori climatici molto caratteristici e
circoscritti. Sempre a motivo della sua particolare struttura dipolare, l’acqua possiede:
1) il più alto calore specifico tra tutte le sostanze liquide e solide esistenti in natura
dove per calore specifico si intende la quantità di calore necessario ad aumentare di in grado centigrado la
temperatura di un grammo massa di una sostanza, in particolare per l’acqua, la quantità di calore necessaria ad
aumentare un grammo-massa di acqua distillata da 14,5°c a 15,5°c = circa 0,999 calorie/grammo-massa; si tratta
di un valore molto elevato, che si giustifica proprio con la conformazione dell’acqua costituita da un continuum di
legami idrogeno H-O intramolecolari e da saldi legami covalenti intramolecolari O-H2; aumentare la temperatura
significa infatti aumentare l’energia cinetica delle molecole dell’acqua, ossia spezzare o attenuare una buona parte
di quei legami polari che la rendono stabile e restia alla variazione di tale stabilità
2) elevatissima capacità termica
intendendo con questo termine il rapporto fra la quantità di calore CA che l’acqua cede o assume nell’unità di
tempo e la corrispondente variazione di temperatura TE che si riscontra nel mezzo idrico:
C. T. dell’acqua = CA / TE
questa relazione matematica mette in evidenza il fatto che a dispetto di una grande somministrazione/sottrazione
di calore non consegue un altrettanto grande aumento/diminuzione della temperatura dell’acqua; infatti, poiché
CA e TE sono tra loro inversamente proporzionali, la temperatura dell’acqua tende ad essere piuttosto stabile e a
cambiare lentamente anche di fronte a notevoli apporti/sottrazioni di calore (ad esempio, l’energia solare estiva
impiega molto tempo ad aumentare la temperatura dell’acqua ma, allo stesso modo, la fredda aria invernale non
riesce ad abbassarla velocemente). L’aria atmosferica ha, invece, una C.T. < circa 3.300 volte a quella marina,
dato che con l’energia calorica necessaria ad aumentare di un grado un certo volume d’acqua si aumenta di un
4
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grado un volume d’aria 3.300 volte maggiore. Ne consegue che il mare è in grado di cedere calore all’atmosfera
molto più velocemente di quanto essa possa cederlo al mare, per cui quest’ultimo è in grado di riscaldare o
raffreddare gli strati superficiali dell’aria senza apprezzabili variazioni della sua temperatura, mentre occorrono
imponenti masse d’aria calda/fredda per poter fare altrettanto con l’acqua marina (e nel far questo l’aria
rispettivamente si raffredda e di riscalda con buona velocità). Pertanto, i mari (e spesso anche i laghi) sono in
grado di esercitare un effetto mitigante i rigori dell’inverno lungo le loro coste, cedendo all’aria il calore
immagazzinato durante l’estate senza apprezzabili sbalzi termici delle sue acque, mentre si comportano
esattamente all’opposto nei mesi estivi, rinfrescando l’aria calda che transita al di sopra di essi
3) notevole viscosità ovvero attrito interno
intendendo con questo termine la resistenza alla deformazione della struttura dell’acqua dovuta alla forza di
coesione (forza che lega tra di loro le molecole di una stessa sostanza e, in questo caso, l’acqua) quando su di essa
agiscono forze cinetiche tendenti a variarla, come ad esempio le correnti. Pertanto, prendendo in esame una massa
liquida in movimento, la viscosità tende soprattutto ad opporsi alle differenze di velocità che possono originarsi
all’interno di essa fra le diverse parti che la compongono.
Considerando, infatti, la suddetta massa d’acqua come composta da tutta una serie di tanti piccoli strati
sovrapposti in movimento l’uno sull’altro, la forza viscosa opera in modo tale da rallentare lo strato più rapido
e accelerare quello più lento per dar vita, così, ad un moto omogeneo ed uniforme di tutta la massa idrica
considerata. Pertanto, se si prende in esame una corrente ipotetica formata dai tre strati evidenziati nella figura
seguente, si avrà che lo strato che si muove presso il fondale verrà rallentato nel suo procedere dalle irregolarità
morfologiche dell’ambiente bentonico (attrito esterno) e, di conseguenza, a motivo delle forze di coesione
intermolecolari, anche quello immediatamente soprastante subirà una diminuzione della sua velocità (pur
rimanendo sempre più rapido di quello sottostante) e la stessa cosa si ripercuoterà anche sullo strato più
superficiale, che rimarrà comunque sempre quello più veloce (man mano che ci si allontana dalla sorgente di
attrito esterno, il suo effetto si riduce).
Di conseguenza, lo strato più superficiale svolge una vera e propria azione trainante su quelli ad esso sottostanti, i
quali svolgono a loro volta un’azione frenante su di esso, che diviene sempre più forte con l’aumentare della
profondità e l’avvicinarsi alla causa prima (il fondale) dell’attrito esterno.
strato superficiale
strato intermedio
strato profondo

attrito esterno

fondale

In generale, la viscosità di una massa d’acqua in movimento:
* è direttamente proporzionale alle pressione idrostatica e alla concentrazione salina (cioè aumenta con
l’aumentare della profondità e della salinità)
* mentre è inversamente proporzionale alla temperatura, per cui diminuisce con il l’aumentare della T la cui
azione va a indebolire le forze di coesione per aumentare la cinesi delle molecole dell’acqua. A tutto ciò si può
ancora aggiungere che la viscosità, oltre a svolgere un ruolo importante nello sviluppo dinamico delle correnti e
del moto ondoso, è anche in grado di rallentare la caduta verso il fondo di un corpo immerso nell’acqua (niente
a che vedere con il principio di Archimede, secondo il quale un corso immerso nell’acqua riceve una spinta verso
l’alto pari al volume di acqua spostato).
Questo fatto è tanto più evidente quanto maggiore è la superficie di contatto fra l’acqua e il suddetto corpo e,
soprattutto, quanto minore è la densità del medesimo, ovvero: l’effetto antisprofondamento è direttamente
proporzionale alla superficie di interazione acqua-corpo immerso e inversamente proporzionale alla densità
(massa / volume) di quest’ultimo.Proprio per tale ragione, le piccole particelle di sostanza organica (derivate dalla
produzione primaria del fitoplancton) e inorganica (derivate dalla decomposizione batterica, da resti di gusci
calcarei, dagli apporti fluviali o dalla turbolenza delle acque che agitano i fondali) possono rimanere molto a
lungo in sospensione e, quindi, essere facilmente riutilizzate dai suddetti organismi planctonici autotrofi (batteri,
fitoplancton e alghe unicellulari per la pro) ed eterotrofi (batteri e zooplancton) nei processi fisio-metabolici
indispensabili alla loro sopravvivenza. Per lo stesso motivo, anche gli individui planctonici e quelli nectonici di
piccole dimensioni sfruttano la viscosità dell’acqua per galleggiare alla profondità desiderata, cosa che li rende
però ampiamente disponibili per gli animali filtratori che di essi si nutrono
5
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4) elevata tensione superficiale
con questo termine si intende l’energia necessaria a portare in superficie una massa d’acqua, partendo da una certa
profondità. L’esistenza di questa tensione è dovuta al fatto che, mentre all’interno di una massa d’acqua che si
trova completamente immersa ad una profondità anche minima le forze attrattive intermolecolari si annullano
raggiungendo un equilibrio fluido-dinamico, ciò non si verifica in superficie.
Infatti, in superficie le molecole d’acqua si trovano in una condizione di instabilità dato che al di sopra di esse non
si trovano più molecole della stessa natura in grado di neutralizzarne la loro struttura dipolo polarizzata ma, bensì,
molecole d’aria con le quali non possono realizzare coesione ma solo eventuale attrazione per cui la molecole
d’acqua superficiali risultano solo parzialmente neutralizzate (della parte che da verso l’acqua e non dalla parte
che da verso l’atmosfera). Pertanto, le forze attrattive superficiali che si formano tra acqua e aria danno vita a una
forza risultante R non nulla
esplicante la sua azione verso il basso, dato che la superficie dell’acqua a contatto con l’aria atmosferica si
comporta come una sorta di membra elastica che tende a racchiudere e comprimere le molecole dell’ acqua in
una struttura volumetrica dotata di scarsa disponibilità a variare nel tempo e nello spazio.

ARIA

ACQUA
molecola d’acqua
parzialmente neutralizzata
in superficie

R
molecola d’acqua
completamente neutralizzata
in profondità
Infatti, la tensione superficiale è responsabile della configurazione sferico-ellissoidale “a goccia” che assume
l’acqua quando non si trova in una massa ampia (si pensi alla pioggia, alla rugiada…ecc) e, più in generale, di
tutte le azioni che esplicano resistenza alla deformazione della superficie dell’acqua. Basti pensare, tanto per fare
un esempio, che le increspature da cui si originano le onde causate dal vento non sono altro che una
rappresentazione visiva del lavoro fatto dal vento stesso per vincere la suddetta tensione superficiale.
Poiché tale forza si origina a livello dell’interfacies aria-acqua, esercita anche un’azione tendente a:
1) sorreggere la popolazione plancto-batterica (genericamente detta neuston) presente in questa zona
2) favorire il galleggiamento degli insetti che “pattinano” sulla superficie dei bacini d’acqua dolce e
dell’Halobates micans (il gerride di mare che vive anche a notevoli distanze dalla costa)
3) favorire il galleggiamento dei vari organismi marini di piccole dimensioni che frequentano la superficie marina,
come ad esempio vari ospistobranchi e crostacei
4) favorire il galleggiamento del neuston, ovvero di quegli organismi che si fanno sospingere dal vento nel loro
divagar marino, come ad esempio la fisalia o caravella portoghese
6
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In generale, proprio come già osservato per la viscosità, si può dire che anche la tensione superficiale (che si
misura in dine / cm) è direttamente proporzionale alla concentrazione salina dell’acqua ed è inversamente
proporzionale alla temperatura, dato che è aumenta con l’aumentare della salinità e diminuisce col crescere
della temperatura del mezzo, dato che il suo aumento di 1°c provoca la diminuzione dell’ intensità della tensione
superfiale pari a 0,2 dine / cm.

ACQUA MARINA (la composizione dell’)
Nell’acqua marina sono contenuti in fase disciolta o dispersa quasi tutti gli elementi chimici conosciuti in natura,
per cui essa può essere considerata come
una soluzione estremamente complessa in cui sono presenti sali minerali, gas e frazioni di
sostanza organica di diversa natura la cui concentrazione totale (inquinamento a parte) si
mantiene sostanzialmente costante grazie a un equilibrio dinamico di approvvigionamento e consumo (apporti fluviali, evaporazione, utilizzo biologico…ect)
Le suddette sostanze sono presenti con concentrazioni molto diverse tra loro, tant’è vero che possono essere
schematicamente distinte in:
* componenti fondamentali ovvero quelle sostanze che si mantengono sempre in quantità considerevoli e
praticamente costanti se considerate nella globalità dei mari, come i sali minerali e i gas disciolti
* componenti secondari ovvero quelle sostanze le cui quantità sono ridotte ma non per questo poco importanti
nella regolazione dei vari processi biotici e abiotici che avvengono nell’acqua marina, come i nutrienti, gli
oligoelementi e le frazioni della sostanza organica
* microcomponenti ovvero quelle sostanze presenti solo saltuariamente e in quantità irrilevanti

1) I SALI MINERALI e LA SALINITA’
I sali minerali costituiscono la parte preponderante dei soluti marini dato che, se portati allo stato solido
mediante la completa evaporazione dell’acqua di tutti i mari si avrebbe che:
A- i fondali oceanici sarebbero ricoperti da uno strato di sali minerali di 60 mt di altezza così ripartito:
1 - 47 mt di NACL (cloruro di sodio)
2 - 6 mt di MGCL2 (cloruro di magnesio)
3 - 4 mt di MGSO4 (solfato di magnesio)
4 - 2 mt di CASO4 (solfato di calcio)
5 - 1 mt di CACO3 (carbonato di calcio) e altri tipi di sali minerali minori
B- con un peso totale di circa 5 x 1016 tonnellate (50 milioni di miliardi di tonnellate)
C- e un volume totale di circa 22 milioni di km3
I suddetti sali non sono però presenti nella loro forma solido-cristallina abituale ma, a motivo della polarità
dell’acqua, tendono a scindersi in anioni (-) e cationi (+), i quali sono caratterizzati da una loro propria attività
chimico-fisica che non sono in grado di esplicare all’interno della struttura salina integra e stabile. Pertanto, anche
se dall’evaporazione dell’acqua marina si ottengono mediamente per litro - con salinità totale pari al 35%o - le
seguenti quantità di sali cristallizzati:
27,2 g di cloruro di sodio
3,8 g di cloruro di magnesio
1,6 g di solfato di calcio
0,9 g di solfato di potassio
1,5 g di altri sali, tra cui cloruro di calcio,
bromuro di calcio, carbonato di calcio…ect
è più corretto parlare di cloruri, solfati, carbonati, bromuri…ecc, dato che sono i singoli ioni dissociati e non i loro
sali originari a intervenire nelle molteplici reazioni chimiche a finalità biologica che regolano la vita del bioma
marino e, a seconda delle loro proporzioni, a determinare la concentrazione salina dell’ambiente (in forma
indissociata, infatti, non determinerebbero alcun valore di salinità non essendo in soluzione). Di conseguenza, è
molto più utile conoscere le percentuali relative dei vari ioni in soluzione piuttosto che i rispettivi quantitativi dei
loro sali in forma cristallina, dato che si intende per:
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salinità o concentrazione salina dell’acqua di mare la totalità dei suoi soluti ionici, ovvero la somma in grammi
degli anioni e dei cationi presenti in un kg/litro d’acqua marina dopo la sua evaporazione.
Tale valore, in condizioni ottimali dell’acqua marina, corrisponde a:
1) un peso di circa 35 grammi per kg di acqua
2) oppure ad una percentuale del 35‰ per litro di acqua
dato che, in modo schematico, l’acqua di mare può essere suddivisa nel modo seguente:
857 parti di ossigeno, 108 parti di idrogeno e 35 parti di sali minerali
I vari ioni disciolti nell’acqua marina vengono ripartiti a seconda della loro rispettiva proporzione quantitativa (e
quindi della loro influenza sulla salinità) e della loro attività biologica nelle seguenti tre categorie:
i costituenti ionici principali, gli elementi nutritivi e gli oligoelementi.
I costituenti ionici primari sono gli ioni che contribuiscono direttamente alla determinazione effettiva della
salinità, dato che sulla determinazione della quale non influiscono minimamente né quelli relativi agli elementi
nutritivi (ovvero i nutrienti) né gli oligoelementi.
I costituenti ionici principali sono detti anche “conservativi” perché, per quanto possa variare il valore della
salinità totale dell’acqua (con l’eccezione delle aree costiere interessate da grandi apporti continentali), essi
mantengono sempre costanti i rapporti cationi / anioni (legge della costanza di Dittmar), cosa che non avviene
affatto per i costituenti delle altre due categorie ioniche considerate, i quali sono pertanto anche definiti come
“non conservativi”.
I costituenti ionici principali o conservativi, ovvero il 99,9% dei soluti salini totali, sono i seguenti:
IONE CLORO
CL -

IONE SODIO
NA +

IONE SOLFATO
SO4 - -

IONE MAGNESIO
MG + +

IONE CALCIO
CA + +

IONE POTASSIO
K+

Quantitativamente occupa il 1° posto = 55% del peso dei sali disciolti
È molto concentrato anche nei tessuti di piante e animali marini, dato che
contribuisce alla regolazione della pressione osmotica interna e agli scambi ionici
esterno-interno, oltre a svolgere importanti funzioni fisio-metaboliche
Quantitativamente occupa il 2° posto = 30,6% del peso dei sali disciolti
È anch’esso molto concentrato anche nei tessuti di piante e animali marini, dato
che contribuisce alla regolazione della pressione osmotica interna (pompa sodio potassio) e degli scambi ionici esterno-interno, oltre a svolgere importanti funzioni
fisio-metaboliche
Quantitativamente occupa il 3° posto = 7,7% del peso dei sali disciolti
E’ molto importane per ciò che riguarda la fotosintesi dato che viene utilizzato
molto dalle piante durante questo processo; ingerito con la nutrizione dagli animali,
partecipa attivamente alla costituzione di aminoacidi, enzimi, ormoni e vitamine; in
mare deriva principalmente dalla decomposizione batterica delle sostanze
organiche di rifiuto e degli individui morti
Quantitativamente occupa il 4° posto = 3,7% del peso dei sali disciolti
Negli animali gisce come attivatore enzimatico del metabolismo dei lipidi e dei
carboidrati ed interviene nella regolazione dell’eccitabilità nervosa e muscolare,
oltreché nei fenomeni relativi all’assorbimento del potassio
Nei vegetali entra a far parte della molecola della clorofilla e partecipa attivamente
nella regolazione della pressione osmotica e nei processi di scambio con
l’ambiente esterno
Quantitativamente occupa il 5° posto = 1,2% del peso dei sali disciolti
Abbondantemente apportato dai fiumi, è uno dei principali costituenti di esoendoscheletri dei vari organismi marini (coralli, alghe calcaree, crostacei,
molluschi…ect); in soluzione non è mai molto concentrato proprio perché viene
sempre rimosso per assorbimento o filtrazione da animali e vegetali, che lo
utilizzano per quest’importantissima funzione meccanico-strutturale.
Inoltre, è molto importante nella regolazione dei processi di contrazione muscolare,
nella regolazione degli scambi osmotici ed in altri processi inerenti la crescita
dell’organismo
Quantitativamente occupa il 6° posto = 1,1% del peso dei sali disciolti
Costituisce lo ione dell’ambiente intracellulare per eccellenza, proprio come il Na
lo è per il mezzo extracellulare, dato che interviene infatti come primattore nella
regolazione dei processi osmotici della cellula (pompa Na - K)
8
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Inoltre, contribuisce a determinare le differenze di potenziale necessarie alla
conduzione dell’impulso elettrico nei muscoli e a favorire il tono fisiologico della
contrazione cardiaca
E’ molto abbondante nei vegetali marini, contribuendo a mantenere in equilibrio la
pressione osmotica dell’organismo con la salinità esterna
Quantitativamente occupa il 7° posto = 0,4% del peso dei sali disciolti
Deriva principalmente dalla dissociazione dell’acido carbonico H2C03 e partecipa
attivamente al mantenimento del pH del mare nell’ambito dei livelli fisiologici
compatibili con la vita; pertanto, entra a far parte delle sostanze tampone che
regolano i delicati meccanismi delle reazioni acido-base atte a conservare
nell’acqua marina un pH ideale leggermente alcalino
Nell’espletare tale compito, lo ione carbonato da vita ad alcuni sali molto
importanti per la realizzazione esoscheletriche di coralli, molluschi…ect
Quantitativamente occupa l’8° posto = 0,2% del peso dei sali disciolti
Anche se poco concentrato in mare, riveste però grande importanza come attivatore
enzimatico di varie reazioni metaboliche
Quantitativamente occupa il 9° posto = 0,1% del peso dei sali disciolti
Anche se poco concentrato in mare, interviene nella formazione di esoscheletri e
gusci di rivestimento dove le fredde temperature dell’acqua rendono molto solubile
il calcio e quindi non disponibile per tale scopo (radiolari, molluschi crostacei…ect
di acque profonde o di alte latitudini)

IONE POTASSIO
K+

IONE CARBONATO
HCO3 -

IONE BROMO
BR IONE STRONZIO
SR + +

Tuttavia, è opportuno mettere in evidenza che la conservabilità dei rapporti vale esclusivamente per l’acqua
marina non soggetta ad apporti continentali, dato che in quest’ultimi l’ordine di abbondanza degli ioni
conservativi risulta invertito rispetto a quello riscontrato in mare:
IONI IN
ACQUA MARINA
CL-

PESO IN %
55

5,7

IONI IN
ACQUA DOLCE
CL-

NA

30,6

5,8

NA+

SO4- -

7,7

12,1

SO4- -

MG++

3,7

3,4

MG++

CA++

1,2

20,4

CA++

HCO3-

0,4

35,2

HCO3-

+

Per cui, volendo stilare una sorta di classifica della quantità di ioni presenti nelle due diverse tipologie di masse
idriche abbiamo che:
MARE

TIPO DI IONE

ACQUA DOLCE

1°

Cloro

5°

2°

Sodio

4°

3°

Solfato

3°

4°

Magnesio

6°

5°

Calcio

2°

6°

Potassio

7°

7°

Carbonato

1°
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Osservando quest’ultima tabella, si potrebbe pensare che gli afflussi continentali possono far variare notevolmente
i valori di concentrazione ionica e salina del mare, ma in realtà ciò non avviene per tutta una serie di processi
chimici e biologici tendenti a sottrarre all’acqua marina la quasi completa totalità dei sali di origine fluviale.
Infatti, solo una minima quantità degli ioni salini contenuti negli apporti fluviali passa in soluzione (e tra
questi soprattutto il Cl e il Na, già abbondantemente presenti in mare, per cui contribuiscono al mantenimento
della salinità e non alla sua variazione) mentre la maggior parte di essi (soprattutto gli ioni calcio e carbonato)
subisce invece un destino diverso dato che possono essere:
1- assorbiti a livello organico
da molti animali e vegetali cui essi sono indispensabili per la realizzazione dei processi biologici che
condizionano la loro sopravvivenza (ad esempio, per il calcio, la realizzazioni di esoscheletri e protezioni varie)
2- soggetti a sedimentazione
un processo chimico-fisico mediante il quale una sostanza presente inizialmente a livello di soluto passa in seguito
a quello di precipitato a causa di un aumento delle sue proporzioni nel solvente.
Per meglio comprendere quest’importate processo di eliminazione degli ioni salini fluviali al loro ingresso in
mare, bisogna introdurre alcuni concetti base chiarificatori
** con il termine soluzione si intende un composto chimico omogeneo, in cui le parti solide e liquide che lo
formano (in questo caso gli ioni salini e l’acqua) sono intimamente unite tra loro a livello molecolare e possono
essere separate solo mediante un cambiamento di stato
** inoltre, un sale può sciogliersi in soluzione in un liquido solo a seconda della sua solubilità, che corrisponde
alla massima quantità del suddetto sale che può entrare a fare parte della soluzione senza dar luogo a fenomeni di
precipitazione (il precipitato è quella parte di sale in eccedenza che non può sciogliersi e rimane così allo stato
solido, depositandosi sul fondo)
** in genere, la solubilità di un qualunque sale in acqua marina aumenta
1- con l’aumentare della temperatura dell’acqua, perché le alte T favoriscono lo spezzarsi dei legami polari e, di
conseguenza, la dissociazione ionica del sale
2- con un basso livello di concentrazione del sale nell’acqua, poiché se tale concentrazione è già elevata è difficile
che possa sciogliersene ancora, dato che sono disponibili soltanto pochi “posti vuoti” da occupare dagli ioni
dissociati (soluzione satura per un certo sale)
3- con l’aumentare della natura polare del sale, cioè la sua tendenza a dissociarsi in ioni, che dipende soprattutto
dall’intensità dei legami polari che li legano: più un legame polare è forte e meno tenderà a dissociarsi, se non
dopo grandi somministrazioni di energia
4- con l’aumentare della pressione idrostatica e, quindi, della profondità cui si realizza la soluzione
per cui, tenendo conto di quanto appena esposto, si ha che una soluzione si dice (per un singolo sale o per il
complesso di tutti i sali in essa disciolti):
A- satura, se l’acqua marina non ha più la possibilità di legarsi con altro sale a un dato livello di tem-peratura,
pressione idrostatica e concentrazione salina
B- soprassatura, se i sali in essa contenuta sono maggiori della sua possibilità di accoglierli in soluzio-ne e,
quindi, essi tendono a precipitare
C- insatura, se dispone ancora di legami liberi cui possono confluire gli ioni dissociati di un sale
Da quanto esposto, risulta evidente che la possibilità che un certo sale presente in acqua dolce possa sciogliersi in
mare dipende da tutta una serie di fattori fisico-chimici che danno spesso una risultante negativa alla sua solubilità
(almeno in grandi proporzioni), come avviene ad esempio per gli ioni CA++ e HCO3--. Infatti, mentre in acqua
dolce la loro concentrazione anche se elevata non raggiunge quasi mai il livello di saturazione, l’acqua marina si
trova, invece, sempre in condizione di saturazione nel confronto di questi ioni (anche se sono molto meno
concentrati che negli apporti continentali), per cui essi tendono a precipitare sotto forma di carbonato di calcio
dopo poco tempo dal loro ingresso in mare.
La sedimentazione in mare di questi ioni è causata anche dalla diminuzione della CO2 disciolta (pH
leggermente alcalino) a motivo dell’intensa attività fotosintetica algo-planctonica, dato che una grande quantità di
anidride carbonica in soluzione (pH leggermente acido) favorisce la solubilità dei carbonati.
Pertanto, prendendo come esempio il suddetto caso degli ioni CA++ e HCO3-- si può facilmente comprendere come
non sia possibile ottenere il livellamento dei sali marini con quelli dulciacquicoli, nonostante la diversa
composizione ionica % dei due mezzi idrici considerati.
A conferma di quanto detto, studi recenti confermano che gli oceani hanno assunto l’attuale costanza di
proporzionalità conservativa dei loro ioni sin dai primordi dell’idrosfera, e che i successivi apporti fluviali
abbiano solo contribuito ad elevare il valore complessivo della loro salinità.
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Di conseguenza, mentre il mare è sempre stato caratterizzato da un’acqua tipicamente a cloruri (vi
predomina infatti il cloruro di sodio dissociato in CL- e NA+), quella dolce è invece sempre stata tipicamente
un’acqua a carbonati (vi predomina infatti il carbonato di calcio, dissociato in ioni CA++ e HCO3-); inoltre, i due
diversi tipi di masse idriche non potranno mai omogeneizzarsi perchè
1) il mare ha i suoi sistemi anti-solubilità contro l’apporto continentale dei carbonati di cui si e detto
2) il mare non può risalire il corso dei fiumi se non per brevi tratti e perlopiù in modo temporaneo (maree
montanti, grandi tempeste, tsunami…) per cui non può agire in modo significativo sulla salinità dei fiumi.
Le cause della salinità del mare sono state sin dagli albori (e lo sono ancora oggi) le seguenti
CAUSE PRINCIPALI

1) erosione della crosta terrestre ad opera dei fiumi
2) erosione della crosta terrestre ad opera delle precipitazioni di vario tipo, i cui
reflui vanno poi a confluire nei fiumi
** ogni anno i fiumi riversano in mare circa 31.000 km3 di acqua
** la salinità di quest’acqua è mediamente valutata intorno a 0,167‰ ovvero
circa 210 volte < rispetto a quella media del mare (35‰)
** che corrisponde a un peso di sali pari a 5 miliardi di tonnellate

CAUSE SECONDARIE

1) erosione della zona costiera operata dalle onde e dalle maree
2) erosine della zona costiera operata dalle correnti
3) trasporto in mare di sostanze saline raccolte dal vento nel suo passare sopra la
terra ferma

CAUSE MINORI

polvere cosmica e altre sostanze spaziali proveniente dalla disgregazione di
asteroidi, comete … ecc

A seconda della loro salinità, le acque del nostro Pianeta si suddividono in
SALINITA’ IN ‰

TIPO DI ACQUA

QUANTITA’

0 - 0,5

ACQUE DOLCI

2%

0,5 - 5

ACQUE OLIGOALINE

5 - 18

ACQUE MESOALINE

28 - 30

ACQUE POLIALINE

30 - 40

ACQUE MARINE

1%

97 %

le acque oligoaline & polialine sono dette acque salmastre
Per quanto riguarda la distribuzione superficiale della salinità dell’acqua marina, si può affermare che esse
dipendono soprattutto da due fattori principali
A) gli apporti di acque dolci più o meno consistenti e variabili
B) i rapporti di interdipendenza tra evaporazione / precipitazioni atmosferiche
dato che in una qualsiasi zona del mare la sua salinità di superficie è data dalla seguente relazione:
S = evaporazione – (precipitazioni + afflussi di acqua continentale)
Il fattore salinità superficiale A riguarda ovviamente le sole zone costiere o i bacini chiusi come baie, fiordi,
piccoli mari mediterranei…ect) in cui, come già accennato, l’intensità degli apporti continentali è in grado di
influire molto sui valori della salinità, potendo persino arrivare ad alterare localmente nelle aree circumdeltizie i
rapporti conservativi tra anioni / cationi, che si mantengono invece sempre costanti in mare aperto, a dispetto di
precipitazioni varie e incontro di masse d’acqua con diversa salinità.
Il fattore salinità superficiale B, cioè il rapporto tra l’evaporazione e le precipitazioni, può influenzare sia la
concentrazione salina in mare aperto che quella costiera o relativa ai bacini chiusi.
Senza tener conto di eventuali apporti fluviali (S = evaporazione – precipitazioni, cosa vera soprattutto per il
mare aperto), in generale si può osservare che:
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evaporazione scarsa

forti precipitazioni

SALINITA’ BASSA

evaporazione scarsa

precipitazione nulle

SALINITA’ ALTA

evaporazione scarsa

precipitazioni normali

SALINITA’ COSTANTE

evaporazione elevata

forti precipitazioni

SALINITA’ COSTANTE

evaporazione elevata

precipitazione nulle

SALINITA’ ALTA

evaporazione elevata

precipitazioni normali

SALINITA’ MEDIO-ALTA

evaporazione normale

forti precipitazioni

SALINITA’ BASSA

evaporazione normale

precipitazione nulle

SALINITA’ MEDIO-ALTA

evaporazione normale

precipitazioni normali

SALINITA’ COSTANTE

per cui, considerando anche gli scarichi fluviali, si possono distinguere tre casi principali:
1) se l’evaporazione è scarsa mentre le precipitazioni e gli afflussi continentali sono elevati si ricade nel caso
esaminato per il fattore salinità superficiale A
2) se le tre variabili (precipitazioni, evaporazione e apporti fluviali) sono in equilibrio dinamico e costante si
hanno le condizioni ottimali per la salinità dell’acqua marina (35‰)
3) mentre, invece, se prevale l’aspetto evaporativo sugli altri due fattori esaminati si possono osservare situazioni
di sovrassalatura dell’acqua come nel caso del Mar Rosso (40-47‰) oppure del Golfo Persico (39-43‰), dove
gli apporti continentali sono quasi nulli proprio come le precipitazioni atmosferiche e, per contro, si verificano
enormi evaporazioni a motivo delle elevate temperature e dei forti venti che soffiano in quelle aree.
Le manifestazioni più eclatanti di sovrassalatura si osservano però nelle piccole lagune interne tropicali spesso a
Mangrovie (S = 45 - 60‰) oppure nelle pozze di scogliera, in cui si osservano i valori di salinità in acqua più
levati del nostro pianeta, pari a concentrazioni del 100%o e anche maggiori.
In mare aperto, i più elevati valori di S superficiale (36-37‰) si raggiungono nelle fasce tropicali, dove la
quantità di acqua evaporata supera in genere quella che ricade dalle precipitazioni mentre, invece, nell’area
equatoriale avviene il contrario, per cui la salinità si aggira sui 32-34‰, che è il valore più basso per le acque
oceaniche, con la sola eccezione delle zone circumpolari, dove le forti precipitazioni e la presenza dei ghiacci
perenni fa scendere il valore della concentrazione salina intorno al 20-25‰, valore che varia a seconda dello stato
di fusione-liquefazione del ghiaccio (e cioè varia con la stagione calda e quella fredda) dato che, passando in fase
liquida, l’acqua dei ghiacci tende a ridurre la salinità.
Nelle zone temperate, dove evaporazione e precipitazioni sono pressappoco in equilibrio dinamico tra loro, la
salinità delle acque marine è piuttosto costante e si mantiene intorno a 34,5-35,5‰.
Riassumendo questi concetti, procedendo dal polo nord verso il polo sud, la salinità superficiale dei mari aperti
varia con la latitudine L come riportato nella seguente tabella:
Zona circumpolare artica

0 - 60° L N

20‰ (in estate) - 25‰ (in inverno)

Zona temperata boreale

60 - 30° L N

Salinità crescente sino a 34,5 - 35,5‰

Zona tropicale boreale (cancro)

30 - 15° L N

Salinità massima boreale = 36 – 37‰

Zona subtropicale boreale

15 - 10° L N

Salinità decrescente = da 37 a 34‰

Zona equatoriale

10 N - 10 L S

Salinità minima = 34 - 32‰

Zona subtropicale australe

10 - 15° L S

Salinità crescente = 34 - 37‰

Zona tropicale australe (capricorno)

15 - 30° L S

Salinità massima australe = 36 - 37‰

Zona temperata australe

60 - 30°L S

Salinità decrescente sino a 35,5 - 34,5‰

Zona circumpolare antartica

60 - 0° S
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andamento della salinità superficiale in mare aperto
La distribuzione in profondità della concentrazione salina è un problema molto complesso in quanto, lungo la
verticale, sono soprattutto la densità e la temperatura dell’acqua a determinare la stratificazione più o meno
stabile delle masse idriche, dato che le variazioni di salinità che si riscontrano negli oceani
ocean non sono in grado di
contrastare efficacemente l’effetto termico, anche se la densità è direttamente proporzionale all’aumentare della
salinità. Pertanto, in generale si può dire che:
1) acque meno dense (ma non sempre meno salate) e più calde tenderanno
deranno a porsi al di sopra di
2) acque più dense (ma non sempre più salate) e più fredde
e che, comunque, le variazioni di salinità con l’aumentare della profondità sono quantitativamente meno
importanti di quelle che avvengono nelle zone più superficiali,
superficiali, dato che la concentrazione salina è in perlopiù
soltanto leggermente minore a quella ottimale del 35‰
35

2) GLI ELEMENTI NUTRITIVI ovvero I NUTRIENTI
Con questo termine si intendono alcuni composti inorganici dell’azoto (N) e del fosforo (P) che si trovano
disciolti in mare in quantità molto piccole e soggette a fluttuazioni stagionali e geografiche, i quali
1) non hanno alcun effetto sulla salinità data la loro esigua concentrazione anche nei periodi in cui sono presenti
in soluzione nelle loro
oro massime quantità
2) ma che rivestono, invece, un’importanza fondamentale per la vita stessa del mare, in quanto sono i primi
elementi salini utilizzati dal fitoplancton e dai vegetali per la produzione primaria della sostanza organica
mediante fotosintesi,
tesi, la quale fornirà poi il nutrimento agli animali in base alla loro posizione nella sequenza della
piramide alimentare (il nome generico dato a questi “sali” di nutrienti o elementi nutritivi deriva loro per il fatto
che “nutrono” sia gli organismi produttori che quelli consumatori).
Fra questi elementi viene anche inclusa la silice o silicio (SIO2) o semplicemente SI+, la quale non riveste una
funzione propriamente “nutritiva” in quanto non partecipa all’organicazione del carbonio ma è indispensabile per
la costruzione delle teche/frustuli delle diatomee,
diatomee, minuscole alghe planctoniche che svolgono una grande
attività fotosintetica e che non potrebbero sopravvivere senza la suddetta silice, che viene inclusa tra i nutrienti
perché la sua mancanza causerebbe una notevole diminuzione della produzione primaria. Inoltre, i cicli periodici
di N, P e SI - collegati a correnti ascensionali stagionali oppure locali come nella aree di upwelling che li
riportano
portano in acque superficiali dopo un certo periodo di permanenza sul fondo - sono in stretta correlazione di
interdipendenza tra loro,, per cui riunire queste sostanze in un unico termine di “nutrienti” non è certamente
illogico ed è di notevole utilità pratica.
atica.
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In modo schematico, il ciclo dei nutrienti può essere così riassunto:
1) si trovano in fase inorganica sul fondo dei mari
2) correnti ascensionali di vario tipo li riportano in acque superficiali
3) qui vengono utilizzati da plancton e vegetali per la produzione primaria della sostanza organica mediante
fotosintesi (organicazione del carbonio)
4) vengono poi assunti dagli animali erbivori e, quindi, da quelli carnivori con l’alimentazione
5) espulsi con le sostanze di rifiuto metabolico oppure presenti nella sostanza organica morta, ad opera dei batteri
decompositori vengono nuovamente resi minerali e inorganici, per cui si depositano nei sedimenti del fondo in
attesa di ripetere il ciclo dal punto 1
E’ ovvio che le acque marine saranno tanto più rigogliose quantitativamente e qualitativamente di organismi
vegetali e animali quanto più saranno produttive, ovvero ricche di nutrienti in soluzione (casi di eutrofizzazione
esclusi) mentre, invece, la mancanza o l’assenza dei suddetti nutrienti le rende incompatibili con la vita perché
non si avrebbe lo sviluppo dei vegetali, con conseguente progressivo impoverimento di ossigeno nell’acqua e
rottura della catena alimentare già al suo primo anello di congiunzione.
In breve, l’assenza degli elementi nutrienti causerebbe la fine della vita sull’intero pianeta.
L’azoto (N), che penetra in mare grazie alle piogge, ai fiumi e all’atmosfera, è presente in mare non solo come
gas disciolto, ma anche sotto varie forme ionico-saline che derivano dall’ossidazione batterica dell’azoto
organico contenuto nella sostanza morta o di rifiuto, i cui valori (espressi in microgrammi per litro) sono riportati
nella seguente tabella:
DERIVATI

IN SOLU ZIONE
IN SOLUZIONE

IN SOSPENSIONE

NEI SEDIMENTI

H2O superficiale

H2O di fondo

20 – 80

variabile

20 – 200

variabile

NH4+ ammonio

0 - 25

1 – 40

0

variabile

NH3 ammoniaca

0,5 - 50

3 – 70

0

variabile

NO2- nitriti

0 - 20

400

variabile

variabile

NO3- nitrati

1 - 120

550

variabile

variabile

DELL’AZOTO
N organico

Anche se lo ione ammonio NH4+ e l’ammoniaca NH3 possono essere assorbiti e utilizzati dai vegetali, sono però i
nitriti e i nitrati che costituiscono i nutrienti fondamentali impiegati come fonte di azoto primaria nell’attività
fotosintetica (composti azotati) degli organismi autotrofi marini
Il fosforo (P), che viene trasportato in mare dai fiumi solo in quantità molto scarse, è presente nell’acqua marina
sotto forma di:
1) fosforo organico in sospensione o particolato (1-30 microgrammi/litro) che non partecipa in alcun modo alle
reazioni fotosintetiche della produzione primaria
2) fosforo inorganico sotto forma di ioni ortofosforici (H2 P O4 - e H P O4 -) la cui concentrazione da 1-100
microgrammi/litro in profondità a 0-20 microgrammi/litro in superficie; nel caso delle fonti primarie del fosforo
da utilizzare come nutrienti si parla di fosfati. In genere i fosfati sono presenti in soluzione in concentrazioni
minori rispetto a quelle dei composti azotati e, a dispetto delle loro notevoli fluttuazioni cicliche e non, il rapporto
esistente tra questi due tipi di nutrienti si mantiene sempre abbastanza costante intorno a valori di N / P = 7 : 1.
Questi due tipi di nutrienti sono anche detti limitanti dato che la produzione fotosintetica è funzione crescente
della loro concentrazione.
Il silicio (SIO2 SI+), che i fiumi trasportano abbondantemente in mare, è scarsamente rappresentato in soluzione
sotto forma di SIO2 (2,8 microgrammi/litro) nelle acque superficiali sia perché viene subito utilizzato dalle
diatomee per realizzare le loro teche/frustuli sia perché tende a precipitare nei sedimenti sotto dorma di silicati di
vario tipo, La sua concentrazione tende però ad aumentare con la profondità sia per la diminuzione della biomassa
algale che lo utilizza nei primi strati della colonna, sia per il cadere verso il fondo dei rivestimenti delle diatomee
morte, arrivando a valori che si aggirano intorno a 3-4 microgrammi/litro, che sono anche i valori che si registrano
negli strati superficiali durante i periodi di risalita dai sedimenti del fondo di SI+ e dei suoi composti.
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3) GLI ELEMENTI OLIGO-DINAMICI ovvero GLI OLIGO-ELEMENTI
Con questo termine si intende un gruppo di una cinquantina di anioni e cationi minerali, i quali
1) non hanno alcun effetto sulla salinità data la loro esigua concentrazione in soluzione il cui massimo valori
complessivo si aggira intorno ai 2 mg/litro (la loro presenza in mare è però quantitativamente più elevata perché
tali elementi si ritrovano anche nei sedimenti, in sospensione oppure sotto forma di aggregazioni micellari e
particolate) 2) ma che rivestono, invece, un’importanza fondamentale per la vita degli organismi marini dato che
intervengono direttamente oppure sotto forma di catalizzatori in molte reazioni bio-chimiche che stanno alla
base del corretto svolgersi dei processi metabolici della fisiologia vegetale e animale.
I principali oligoelementi presenti in mare sono riportati nella seguente tabella:
RAME
CU

FERRO
FE

ZINCO
ZN
IODIO
I

FLUORO
F
VANADIO
V
ZINCO
ZN
MANGANESE
MN
COBALTO
CO
SELENIO
SE

** sempre ben presente in soluzione e nei sedimenti
** costituisce il nucleo centrale dell’emocianina. un pigmento respiratorio molto diffuso
nel sangue dei molluschi)
** favorisce la crescita e lo sviluppo degli organismi animali e vegetali (ad esempio, una
buona concentrazione di rame in soluzione favorisce il corretto svolgersi delle fasi larvali
delle ostriche, mentre la sua assenza le compromette)
** sempre ben presente in soluzione e nei sedimenti
** costituisce parte fondamentale del nucleo dell’emoglobina e delle mioglobine
** costituisce parte importante del nucleo centrale di altri pigmenti respiratori, come ad
esempio la clorocruorina (policheti sabellidi/serpulidi)
** costituisce parte fondamentale dei citocromi animali (responsabili della catena
respiratoria cellulare basata sul ciclo di Krebs) e vegetali (responsabili dei passaggi
ossido-riduttivi di elettroni nel corso della fotosintesi)
** partecipa ad importanti reazioni di sintesi proteica, soprattutto in merito alle
scleroproteine
** interviene nella formazione di vari pigmenti respiratori degli invertebrati
** favorisce la crescita e lo sviluppo degli organismi animali e vegetali, agendo come
catalizzatore biochimico
** favorisce la crescita e lo sviluppo degli organismi animali ma sembra svolga una
funzione prioritaria nello sviluppo delle alghe
** interviene nella sintesi di para-ormoni e ormoni
** interviene nella sintesi delle scleroproteine
** favorisce la crescita e lo sviluppo degli organismi animali e vegetali, con particolare
importanza nella realizzazione di tessuti e strutti tre di sostegno intra-extracorporei
** interviene nella formazione dell’emovanadina, un pigmento respiratorio tipico dei
tunicati, in cui si trova talmente concentrato da raggiunger valori superiori di 50.000 volte
quelli riscontrati in soluzione
** interviene nella formazione di vari pigmenti respiratori degli invertebrati
** favorisce la crescita e lo sviluppo degli organismi animali e vegetali, agendo come
catalizzatore biochimico
** interviene nella regolazione delle crescita armonica dei vegetali
** interviene nella regolazione di vari processi metabolici
** interviene nella regolazione delle crescita armonica dei vegetali
** interviene nella regolazione di vari processi metabolici
** interviene nella regolazione di vari processi metabolici
** si comporta come elemento conservativo e antiossidante, epatoprotettore e protettore
membrane plasmatiche

Non di tutti gli oligoelementi si conosce la funzione fisiologia, né si capisce perché alcuni di essi si concentrino
all’interno degli organismi senza un’apparente ragione (ad esempio l’argento nei coralli o il lantanio nelle alghe),
ma questo non significa che non recitino ugualmente un ruolo fondamentale nel mantenimento degli equilibri
organici di un singolo individuo e di quelli dinamico-popolazionistici relativi alle varie specie, dato che la
mancanza degli oligoelementi provoca spesso situazioni che si riflettono negativamente sulla stabilità di una
nicchia ecologica o dell’intero ecosistema.
In mare sono presenti anche oligoelementi radioattivi (Radio e Uranio, per esempio), la cui funzionalità non è
precisata ma sicuramente non trascurabile, dato che essi vengono assorbiti selettivamente da certi tessuti vegetali e
15

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Glossario Fisico-Chimico

animali. Inoltre, anche se in tracce irrisorie, sono presenti in soluzione o nei sedimenti isotopi radioattivi di
provenienza antropica che derivano dal fall out atomico delle bombe utilizzate nella 2° guerra mondiale o come
esperimenti e dagli scarichi di attrezzature e mezzi termonucleari di vario tipo (centrali, sommergibili…ect), i
quali possono svolgere sia azioni positive che negative sull’equilibrio dei diversi biotopi marini, a seconda della
loro concentrazione e del loro potere radiante. Non trascurabili sono poi gli aumenti della concentrazione di certi
oligoelementi nocivi che derivano da attività inquinanti svolte dall’uomo (Mercurio, Piombo…ect) che si
ritrovano non solo nell’ambiente ma anche nelle carni dei pesci, potendo così recar danno a chi se ne alimenta.
Poiché gli oligo-elementi sono presenti solo in tracce spesso molto specifiche con valori unici a seconda delle
varie zone, essi rivestono particolare importanza per la caratterizzazione di particolari corpi d’acqua, dato che si
comportano come dei veri marcatori naturali e ci permettono di risalire alla provenienza delle correnti e di
studiarne i movimenti in orizzontale e verticale, semplicemente rilevando i luoghi in cui la concentrazione presa
in esame si mantiene costante.

4) I GAS IN SOLUZIONE
Anche se con concentrazioni differenti, nell’acqua di mare sono presenti tutti i principali gas che si ritrovano
nell’atmosfera, come evidenziato nella seguente tabella:
NOME DEL GAS

% NELL’ATMOSFERA

% IN MARE

Azoto

N2

78,08000

63,000000

Ossigeno

O2

20,90000

33,000000

Argo

A

0,930000

0,2000000

Anidride carbonica

CO2

0,041000

0,7000000

Neon

NE

0,001800

0,0012000

Elio

HE

0,000500

0,0003000

Metano

CH4

0,000100

0,0000200

Kripto

KR

0,000100

0.0000040

Idrogeno

H2

0,000050

0,0030000

Xeno

XE

0,000008

0,0000004

Ozono

O3

0,000400

**

H 2O

0,001 – 0,01

**

Vapore acqueo

Inoltre, anche se solamente in certe condizioni ambientali, si possono incontrare vari gas di derivazione biologica,
come l’idrogeno solforato o acido solfidrico (H2S) e gli idrocarburi gassosi, prodotti dalla decomposizione
della sostanza organica da parte dei batteri.
I gas atmosferici diffondono come tali nell’acqua marina a seconda del livello di saturazione gassosa dell’acqua
stessa, che dipende dalle seguenti variabili chimico-fisiche:
1) temperatura dell’acqua e differenze significative con quella atmosferica
2) salinità dell’acqua
3) pressione parziale del gas
4) umidità atmosferica
5) superficie di contatto aria – acqua
6) profondità e pressione idrostatica
Si è potuto constatare che la solubilità di un qualunque gas in acqua marina è maggiore quando si verificano le
seguenti condizioni ambientali:
1) temperature dell’acqua molto basse
2) concentrazione salina non elevata
3) forte pressione parziale del gas
per pressione parziale di un gas si intende la singola pressione che esso può esercitare all’interno di
un composto gassoso; ad esempio, l’aria atmosferica ha una pressione totale che è la risultante della
somma delle singole pressioni di tutti i gas che la compongono, ognuno dei quali si comporta come
un’entità dotata di una sua propria personalità:
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4) umidità dell’aria non molto elevata, dato che essa con il suo aumento tende a ridurre la pressione parziale
di un gas diluendone le molecole, le quali non incidono più per cm2 con la stessa intensità numerica e la
stessa energia cinetica
con umidità assoluta dell’aria si intende la quantità di vapore acqueo presente in un metro3 d’aria
mentre con umidità relativa dell’aria si intende il rapporto esistente tra il valore reale del vapore
acqueo contenuto in un metro3 di atmosfera e la quantità massima di vapore acqueo che essa potrebbe
invece contenere.
Il rapporto VA reale / VA massimo teorico è molto più significativa dal punto di vista meteorologico
perché esprime mediante valori % lo stato di saturazione dell’aria rispetto al vapore acqueo; l’aria può
infatti immagazzinare il suddetto vapore acqueo sino ad un certo limite definito saturazione (che
dipende dalla T e dalla pressione ambientale), oltre il quale si ha il cosiddetto punto di rugiada, che
individua il momento in cui il vapore acqueo ricondensa nuovamente in acqua.
Pertanto, l’80% di umidità relativa sta a indicare che il vapore acqueo nell’atmosfera è pari a 8/10 di
quello corrispondente all’aria satura (10/10 ovvero 100%).
In genere il valore della umidità relativa varia sia nel corso della giornata che delle stagioni, oltrechè
da zona a zona (cioè mediamente: l’80% ai poli e all’equatore, il 70% ai tropici e il 50-60% nelle aree
temperate) mentre quello dell’umidità assoluta è esclusiva funzione della T, dato che i suoi massimi
valori si registrano nelle zone calde del pianeta (15-20 gr/m3 nelle aree tropico-equatoriali mentre solo
1 gr/m3 ai poli).
5) la solubilità di un gas aumenta se l’area di contatto o di scambio aria - acqua è maggiore; quindi, dato
che questo fatto si verifica quando il mare è agitato (presenza di onde più alte del normale e di schiume), un gas tenderà a passare più facilmente in soluzione in condizioni di turbolenza piuttosto che
quando la superficie dell’acqua è calma)
6) questa variabile è di per sé poco importante per la solubilità gassosa nell’acqua marina ma sta però a
indicare che con l’aumento della profondità e, di conseguenza, della press. idrostatica (e dei moti turbolenti delle correnti di fondo) il livello di saturazione degli strati profondi è maggiore di quello degli
strati superficiali e, quindi, è più facile per un gas passare in soluzione lungo la verticale
Da quanto esposto, risulta evidente che le acque polari e circumpolari risulteranno più ricche di gas disciolti
(soprattutto di O2, di cui sono vere e proprie fonti distributive) rispetto a quello di altre regioni marine, dato che
nei suddetti areali si raggiungono condizioni ottimali per una buona solubilità gassosa nell’acqua, poiché si hanno:
• basse temperature
• bassa salinità
• agitazione della superficie del mare abbastanza consueta
• elevate pressioni parziali dell’ossigeno atmosferico
E’ ancora interessante notare che, sulle concentrazioni gassose disciolte in mare (come del resto sulla salinità e su
altri parametri fisici) possono influire i seguenti fattori:
• correnti superficiali e di fondo
• attività biologiche come fotosintesi, respirazione e putrefazione
i quali fornendo o sottraendo gas all’ambiente (trasporto idrico orizzontale o verticale, assorbimento di anidride
carbonica e liberazione di ossigeno durante la fotosintesi, produzione di acido solfidrico, metano…ecc nel corso
di reazioni putrefattive) incidono in varia misura sulla loro concentrazione nelle diverse aree del mare.
In merito a quanto detto sulla solubilità dei gas nell’acqua, si tenga presente che a livello dell’interfacies
atmosfera-mare non si osserva solo il passaggio aria-acqua ma anche il percorso invero: cioè un certo numero di
molecole gassose passerà dall’acqua all’aria mediante evaporazione, per controbilanciare almeno parzialmente il
numero di quelle che hanno effettuato il tragitto opposto (di conseguenza, soluzione gassosa in mare –
evaporazione stanno tra loro in un equilibrio dinamico).
Con evaporazione s’intende la tendenza delle molecole superficiali dell’acqua a sfuggire alle forze di attrazione
reciproca (legami ionici e forze coesive) e a quelle anti-deformative (tensione superficiale) per passare allo stato
gassoso; tale tendenza rispecchia il livello di energia cinetica delle varie molecole, che è funzione diretta della T
dell’acqua. In breve, si può dire che l’evaporazione aumenta con:
1) l’aumentare della T dell’acqua
2) il diminuire dell’umidità relativa e della tensione di vapore dell’aria
3) l’aumentare della superficie di contatto aria-acqua ad opera dell’agitazione del mare
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4) l’aumentare dell’intensità del vento che, oltre a fornire energia cinetica alle molecole dell’acqua, porta via le
masse d’acqua superficiali già sottoposte a evaporazione favorendo la loro sostituzione con quelle degli strati
sottostanti non ancora interessati dall’evaporazione
5) il diminuire del grado d’interazione chimica tra acqua e gas disciolti, perché la suddetta interazione tende a
favorire la solubilità gassosa nel mezzo idrico e a impedire il passaggio inverso; infatti la CO2 che con lH2O forma
l’H2CO3 (acido carbonico) è più solubile dell’ossigeno e dell’azoto ma evapora con maggior difficoltà, anche
perché molta anidride carbonica che si dissolve in acqua non rimane a lungo allo stato gassoso ma si combina a
formare ioni salini (i carbonati usati per formare gisci e coralli) oppure viene utilizzata nei processi fotosintetici
Per concludere il discorso sull’evaporazione bisogna tener presente che essa non si identifica con l’ebollizione,
come sintetizzato nella seguente tabella
evaporazione
ebollizione
avviene a tutte le T dell’acqua
interessa solo gli strati superficiali del mezzo

si realizza solo a determinate temperature della
acqua (acqua pura = 100°c)
interessa la totalità della massa idrica

richiede poca cessione di energia latente

richiede grande cessione di energia latente

Fra i gas presenti nell’acqua marina, i più importanti dal punto di vista biologico sono:
1) ossigeno
2) l’anidride carbonica
3) l’acido solfidrico
4) vari idrocarburi gassosi (tra cui soprattutto il metano)
mentre invece
5) l’azoto libero (ovvero non combinato sotto forma di nitriti, nitrati…ecc)
6) e i gas nobili e rari
non sembrano rivestire un ruolo fondamentale nei vari processi che regolano la vita del mare.
L’OSSIGENO
Si tratta di un elemento gassoso il cui significato biologico è talmente importante da comportare, in sua assenza, la
completa mancanza di vita, eccezion fatta per vari tipi di batteri e altri organismi anaerobi del regno Monera.
Costituisce circa il 33% dei gas disciolti in mare e la sua concentrazione in soluzione si misura generalmente in
mg/litro; i valori medi della concentrazione di ossigeno in mare variano da 6 a 8 mg/litro, con punte massime
(soprattutto in superficie) superiori ai 10 mg/litro (condizioni di soprassaturazione) a motivo di grandi fioriture
algali fitoplanctoniche. La variazione della concentrazione dell’ossigeno in soluzione dipende soprattutto dalle
variazioni della T e della S dell’acqua marina:
salinità

temperatura

ossigeno disciolto

0–2‰

0° c

10,3 mg / litro

40 ‰

30° c

4,35 mg / litro

per cui con l’aumento della S e della T si osserva in genere una diminuzione della concentrazione di ossigeno
disciolto, i cui valori dipendono anche dalle relazioni che intercorrono tra tutti i fattori che tendono ad aumentare
la sua in acqua soluzione e quelli che tendono invece a ridurla
APPORTI DI OSSIGENO

CONSUMO DI OSSIGENO

1) dall’atmosfera

1) per evaporazione

2) dalla fotosintesi

2) per la respirazione degli organismi marini

3) dai fiumi, dato che l’acqua dolce assorbe più O2
di quella marina, essendo meno salata

3) e per le loro attività metaboliche

In merito alla distribuzione lungo la verticale, si può affermare che le acque superficiali sono quelle più ricche
di ossigeno perché:
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1) essendo a contatto con l’atmosfera, tendono a raggiungere l’equilibrio tra l’O2 dell’aria (200 mg/litro) e quello
in esse disciolto (cioè tendono a raggiungere il massimo livello di saturazione per il gas considerato) in modo più
facile e veloce di quanto non facciano le acque degli strati più profondi
2) nelle zone superficiali, i vegetali plancto-bentonici trovano le migliori condizioni ambientali per operare la
fotosintesi (luce, sali minerali e CO2) e produrre l’ossigeno necessario al metabolismo degli organismi marini, che
lo assorbono con la respirazione. La concentrazione di ossigeno delle acque superficiali e comunque sempre al di
sopra delle richieste fisiologiche di consumo (con l’eccezione delle aree di eutrofizzazione o di inquinamento
antropico), tant’è vero che non di rado si osservano condizioni di soprassaturazione dell’acqua nelle zone in cui vi
sono molti organicatori del carbonio.
Generalmente, i massimi valori di ossigeno superficiali si osservano in primavera (almeno alle medie latitudini), quando i fenomeni fotosintetici sono più attivi (un massimo relativo si osserva però anche in autunno, con la
risalita dei nutrienti usati in primavera), mentre le percentuali minime si registrano verso la fine dell’estate,
quando l’ossigeno fotosintetico viene consumato dalla biomassa animale sviluppatasi in seguito al rigoglio
vegetale primaverile. La concentrazione di ossigeno si riduce anche sino a valori prossimi allo 0 in caso di
imponenti bloom fitoplanctonici che avvengono in areali eutrofici, in cui in breve tempo scompare la quasi totalità
della vita animale e vegetale sino a quando, grazie al rimescolo dell’acqua provocato dalle onde e dalle correnti di
tempeste e turbolenze, vengono ristabilite le condizioni di normalità.
Oltre al ciclo stagionale di cui si è appena detto (due valori massimi, uno in primavera e uno meno significativo
in autunno), alle medie latitudini si osserva anche un ciclo nictemerale dell’ossigeno, cioè sono riscontrabili
differenze di concentrazione tra il giorno e la notte che dipendono dall’intensità radiante del sole e, quindi, dalle
conseguenti fioriture planctoniche.
Pertanto, nel corso giorno, si rileva il seguente andamento della concentrazione di ossigeno in soluzione
* minima nella notte
* aumenta a partire dal sorgere del sole
* raggiungendo il suo massimo tra le 12 e le 15
* per poi iniziare a ridiscendere sino ai suoi valori minimi con l’approssimarsi della sera
Mentre in autunno-inverno le differenze di concentrazione dell’ossigeno sono minime nel corso della giornata
(variano da 4 a 6-7 mg/litro) in estate sono invece considerevoli, potendo andare da un minimo di 4 a un massimo
di 12-13 mg/litro in rapporto alla produzione fotosintetica stimolata dai raggi solari
Nelle aree tropicali, invece, la concentrazione superficiale di ossigeno – pur non essendo mai molto elevata è pressoché costante tutto l’anno (a meno di influenze antropiche negative), in quanto non variano le condizioni
di luce (ottima) e di disponibilità dei nutrienti in sospensione (non molto elevata); nelle aree circumpolari, si
osserva invece una buona ossigenazione per tutto l’anno (superiore a quella delle aree tropicali e delle medie
latitudini), con concentrazioni più elevate nei 6 mesi in cui si ha luce costante, a motivo dell’elevata fotosintesi
che si registra nel periodo.
Per quanto riguarda invece la distribuzione in profondità dell’ossigeno, si può dire che:
1) gli scambi gassosi diretti con l’atmosfera si fanno sempre più difficili man mano che aumenta la profondità e
2) le grandi concentrazioni di O2 delle zone superficiali eufotiche (ossigeno prodotto con la fotosintesi maggiore
della CO2 derivante dai metabolismi degli organismi marini) tendono a ridursi sino a raggiungere un livello di
compensazione (che può variare da 10 a 100-150 metri a seconda della latitudine e della trasparenza dell’acqua) in
cui la produzione primaria e il consumo dell’ossigeno sono in equilibrio dinamico tra loro ovvero in pareggio.
Di conseguenza, mentre nella zona eufotica il rapporto O2 / CO2 > 1, al livello di compensazione si ha invece che
O2 / CO2 = 1 per cui la produzione primaria si arresta (vedi anche Ecosistema Marino e Fotosintesi Clorofilliana
nel Glossario Biologico); al di sotto del livello (o profondità) di compensazione inizia la zona disfotica, dove il
rapporto considerato diviene O2 / CO2 < 1 e gli organismi fotosintetici tendono a ridursi drasticamente per cedere
il posto di produttori di energia biologica ai batteri chemiosintetici.
In genere, quindi, si può dire che l’ossigeno tende a ridursi con l’aumentare della profondità perché si riduce la
sua fonte primaria di approvvigionamento (la fotosintesi) mentre il suo consumo biologico (respirazione animale,
assorbimento selettivo per il suo utilizzo nelle vesciche natatorie e in altro organi di stabilizzazione idrostatica…ect) rimane elevato. Infatti, la concentrazione di questo gas raggiunge il suo minimo livello (1-2 mg/litro) a
profondità che variano – a seconda della latitudine considerata – tra i 500 e i 1.000 e, procedendo con questo
ritmo, con ogni probabilità si azzererebbe intorno ai – 2.000 metri, trasformando i fondali oceanici in un immenso
deposito di sostanza organica in decomposizione circondata da acido solfidrico e metano, come per esempio nel
caso del Mar Nero (vedi in seguito). Tuttavia, questo disastro ecologico non si verifica a motivo della circuitazione intermedia e profonda delle acque marine (vedi Correnti Marine), grazie alle quali le aree profonde degli
oceani vengono vivificate con ossigeno e nutrienti
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* dalle acque ben ossigenate e ricche di nutrienti che, provenendo dall’equatore (come per esempio la corrente del
Golfo), vi fanno ritorno tra i – 500 e -1.000 metri (strato intermedio) dopo essere sprofondate nelle zone di convergenza artiche e antartiche
* dalle acque polari che, scorrono al di sotto dello strato intermedio, formano le correnti di fondo
per cui al di sotto dei 1.000 metri di profondità la concentrazione dell’ossigeno si mantiene in genere su valori
compresi tra i 3 e i 6 mg/litro (nelle acque polari profonde, tale concentrazione non è mai < 6-7 mg/litro)
L’ANIDRIDE CARBONICA E IL pH
Come l’ossigeno, anche l’anidride carbonica o biossido di carbonio riveste un ruolo fondamentale nell’ecosistema
marino perché – esattamente come avviene per le piante terresti – viene assorbita in gran quantità dai produttori
primari del mare ed utilizzata come fonte di carbonio per la loro attività fotosintetica (il carbonio è difficilmente
reperibile in natura, perché perlopiù si trova combinato con altri elementi). Sino a una trentina di anni fa, la CO2
atmosferica non era molto concentrata (0,033% ovvero 330 ppm) ma attualmente siamo intorno ai 410 ppm
(cioè 0,041%) e in fase di costante aumento a motivo dell’enorme sviluppo dell’industrialismo e delle sue conseguenze inquinanti, per cui le fonti principali di anidride carbonica nell’atmosfera possono così riassumersi:
il 64% a causa della combustione di petrolio e carbone, il 34% per l’esagerata deforestazione, l’1% per le attività
vulcaniche, lo 0,7% per le emissioni gassose dei metabolismi animali & vegetali e lo 0,3% come risultanza della
decomposizione delle sostanza organica morta.
Questo aumento crescente di emissioni di biossido di carbonio di derivazione antropica ha causato un sensibile
incremento della concentrazione atmosferica di questo gas, provocando un preoccupante incremento dell’effetto
serra causato dall’assorbimento della radiazioni infrarossa emessa dalla Terra riscaldata dal Sole da parte della
CO2 (e di altri gas quali vapor acqueo, metano o e ossido di diazoto) che, pertanto, non può disperdersi nello
spazio e rimane confinata intorno al nostro Pianeta, causando considerevoli aumenti della temperatura globale e
squilibri meteorologici nell’alternarsi delle stagioni.
Proseguendo nelle attuali condizioni di emissione antropica del biossido di carbonio, il limite di 450 ppm come
valore massimo consentito di CO2 stabilito nel protocollo di Kyōto del 1997 verrà superato nel 2030, con
conseguente ulteriore aumento della temperatura di 2-3 gradi centigradi e innalzamento medio del livello del mare
di 1-2 metri. L’aumento del biossido di carbonio nell’atmosfera è, per fortuna, contrastato dall’azione del mare
che assorbe tale gas in grandi quantità, tant’è vero che attualmente l’anidride carbonica rappresenta lo 0,7% dei
gas disciolti nell’acqua marina, una concentrazione pari a 20 volte quella presente nell’aria.
Tuttavia, l’aumento della temperatura dovuto all’effetto serra causa una minor solubilità nell’acqua del biossido di
carbonio per, cui anche se il mare assorbe molta più CO2 di quanto non rilascia con l’evaporazione, con il crescere
del riscaldamento globale della Terra l’azione tampone degli oceani diviene sempre meno efficace e la concentrazione di questo gas nell’atmosfera tende a salire
L’anidride carbonica è molto solubile in mare perchè, a differenza di ciò avviene per l’ossigeno, non si dimostra
inerte al contatto con l’acqua ma interagisce con essa formando l’acido carbonico (H2O + CO2 = H2CO3) che, a
sua volta, tende a dissociarsi in ioni H+ e anioni HCO3-, i quali - combinandosi con gli ioni salini presenti in
soluzione (soprattutto con CA++ e NA+) - formano alcuni tipi di sali basici o acidi generalmente conosciuti come
carbonati e bicarbonati. Pertanto, nell’acqua marina l’anidride carbonica è presente in due distinte ma interagenti:
1) in forma libera = cioè allo stato gassoso e disponibile per essere assorbita dagli organismi autotrofi e utilizzati
per il loro metabolismo fotosintetico
2) in forma combinata = cioè legata a vari elementi chimici per costituire sali basici e acidi, rispettivamente
denominati carbonati e bicarbonati
carbonati = catione + + CO3 bicarbonati = catione + + HCO3 tra i quali intercorre una precisa relazione di equilibrio che, in particolare, usando come catione il Ca++ può essere
schematizzata nella seguente tabella
CACO3 + H2O + CO2 =

CACO3 + H2CO3 =

CACO3 + H2CO3

carbonato di calcio + acido carbonico
CA(HCO3)2 = bicarbonato di calcio

se aumenta la CO2 nell’acqua (e con essa l’acidità) i carbonati passano allo stato solubile e i
bicarbonati tendono a precipitare; se diminuisce la CO2 nell’acqua (e con essa l’acidità), i
bicarbonati tornano in soluzione e i carbonati precipitano liberando H2CO3
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Il sistema costituito dalla CO2 e dagli ioni carbonato CO3 - e bicarbonato HCO3 - costituisce il principale meccanismo di controllo del pH del mare, dato che se è predominante la forma libera del biossido di carbonio il pH
marino tende all’acidità, mentre se è predominante quella combinata il pH si sposta verso valori alcalini.
L’equilibrio che si instaura fra i valori di anidride carbonica libera e combinata si definisce potere tampone
dell’acqua di mare perché, in condizioni naturali, mantiene il pH marino sempre compreso tra 7 e 8,5 gradi, riducendone l’acidità o l’alcalinità a seconda delle situazioni che si verificano.
Il pH (dal latino pondus hydrogenii ovvero peso dell’idrogeno) è la misura del livello di acidità o di
basicità/alcalinità di una soluzione. Nell’acqua distillata a 25°c, su 10 milioni di molecole solo 1 si
trova indissociata in H2O = H+ (idrogenione) + OH- (ossidrile); in tale situazione, la concentrazione di ciascuno dei 2 ioni considerati è 10-7 (-7 sta ad indicare i 7 zeri della cifra 10.000.000),
per cui moltiplicando H+10-7 x OH-10-7 si ottiene 10-14 cioè la costante di dissociazione dell’acqua
perchè tale valore non cambia neanche aggiungendo all’acqua distillata acidi o basi; può variare
infatti la concentrazione degli idrogenioni o degli ossidrili, ma il loro prodotto da sempre 10-14
Qualsiasi soluzione con uguale concentrazione di idrogenioni e ossidrili si dice neutra, se prevalgono
gli ioni H+ si dice acida mentre, nel caso contrario, si dice invece basica o alcalina.
[ H+ ]
[ OH- ]
soluzione neutra
=
+
[H ]
[
OH
]
soluzione acida
>
+
[H ]
[ OH ]
soluzione alcalina
<
Per evitare il valore esponenziale negativo, la concentrazione degli ioni idrogeno (su cu si basa la
determinazione dell’acidità o dell’alcalinità di una soluzione) viene espressa in scala logaritmica
detta scala pH. Pertanto, il pH viene generalmente definito come il logaritmo negativo in base 10
della concentrazione idrogenionica, per cui
[ H+ 10-7]

= - log H+ 10-7

= 107

= pH 7

La scala pH varia da 1 a 14 gradi.
Da 1 a 6 gradi pH si hanno valori acidi, 7 gradi pH corrisponde al valore della neutralità mentre da 8
a 14 gradi pH si hanno valori alcalini. L’acidità di una soluzione aumenta con il diminuire dei gradi
pH mente si ha l’opposto se i gradi pH aumentano; inoltre, il passaggio da un grado pH all’altro
indica un aumento o una diminuzione di 10 volte della concentrazione degli idrogenioni.
Per esempio pH 2 indica una valore di acidità 10 volte maggiore di pH 3, mentre pH 8 indica un
valore di alcalinità 10 volte inferiore a pH 9 ma 10 volte superiore a pH 7 e così via.
1

2
3
4
5
soluzione acida

6

7

8

9 10 11 12
soluzione alcalina

13

14

In genere il pH nella zone eufotica è compreso tra 7,8 e 8,3 e varia soprattutto in relazione alla concentrazione di
CO2 (le cui principali fonti di apporto e consumo sono riportati nella successiva tabella di pagina 22) e alla
presenza di carbonati e bicarbonati in soluzione. Come già accennato a pagina 20, quando l’anidride carbonica
entra in mare interagisce con l’acqua formando acido carbonico, il quale tende ad abbassare il pH e, quindi, a
rendere più acido l’ambiente. A questo punto, entra però in azione il carbonato di calcio, che interagisce con
l’acido carbonico portando alla formazione di bicarbonato di calcio il quale, innalzando il pH verso valori
alcalini, contrasta l’azione dell’acido carbonico e contribuisce a mantenere il livello acido-base del mare entro i
valori sopraccitati, che garantiscono il perfetto svolgersi delle funzionalità biologiche degli organismi marini.
L’insieme di queste reazioni chimiche, cioè il cosiddetto potere tampone svolto dall’equilibrio dinamico del
complesso CO2 - carbonati - bicarbonati, può essere così schematizzato:
CO2 + H2O
H2CO3 + CACO3

H2CO3 = acido carbonico
+

H + HC03

H+ + HC03 - + CA++ + CO3-

-

++

+ CA

pH acido
+ CO3-

CAHCO3 + H2O

pH alcalino

se il pH diventa troppo alcalino per aumenti sproporzionati dei carbonati, si osservano
le stesse reazioni ma con andamento contrario, sino ad arrivare nuovamente a all’H2CO3
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Le oscillazioni del pH nella zona superficiale del mare (che in genere sono comunque sempre comprese tra 7,8 e
8,3 gradi) sono dovute soprattutto ai seguenti fattori:
i rapporti che intercorrono tra il mare e l’atmosfera in merito all’assorbimento e all’evaassorbimento &
evaporazione porazione di anidride carbonica causano rispettivamente diminuzioni e aumenti del pH
fenomeni biologici la relazione tra le attività biologiche che consumano CO2 (l’attività fotosintetica) e quelle
che la producono (metabolismi animali) può portare a valori di > pH oppure di < pH
temperatura aumenti di T favoriscono la dissociazione e, quindi, la diminuzione del pH verso valori
più acidi; il contrario può accadere con la diminuzione della T
salinità squilibri nella concentrazione salina possono portare a eccessi o mancanze di ioni fondamentali per cui, soprattutto se interessano le reazioni tampone, anche il pH ne può risentire aumentando o diminuendo a seconda dei casi
In merito al variare del pH con l’aumentare della profondità, non si osservano grandi differenze rispetto agli
ambienti superficiali, anche se l’aumento della pressione tende a favorire un leggero abbassamento del pH a
motivo della dissoluzione dei carbonati che essa favorisce; comunque, a parte situazioni estreme dovute a
fenomeni eruttivi a livello delle dorsali oceaniche o fuoriuscite di gas dal fondale per fenomeni orogenetici, anche
nelle zone abissali il pH del mare non scende mai a valori inferiori a quelli della neutralità (pH = 7).
Strettamente collegato al pH e alla pressione parziale dell’ossigeno in soluzione, deve essere messo in evidenza il
potenziale di riduzione (o di ossido-riduzione) dell’acqua marina e degli ambienti a essa collegati.
Generalmente denominato redox, il potenziale di riduzione indica la tendenza di una specie chimica ad acquisire
gli elettroni di un'altra specie chimica; cioè indica la sua tendenza a ridursi, favorendo l’ossidazione della specie
chimica che le cede i suoi elettroni, venendosi così a realizzare una reazione di ossido-riduzione.
Le ossido-riduzioni sono reazioni chimiche bi-fasiche, poiché avvengono sempre in sequenza; infatti, un’
ossidazione può avvenire solo se contemporaneamente si verifica una riduzione e viceversa, perché gli elettroni
possono essere ceduti solo se esiste un accettore e possono, quindi, essere accetti solo se esiste un donatore.
Il potenziale redox si misura in millivolt (mV) con valori che vanno da - 999 a + 999 ed è definito da Eh.
Eh+ (redox positivo)

= elemento ossidante

Eh- (redox negativo)

= elemento riducente

accetta elettroni e si riduce (cioè il suo numero o stato di
ossidazione diminuisce), favorendo l’ossidazione
cede elettroni e si ossida (cioè il suo numero o stato di
ossidazione aumenta), favorendo la riduzione

Più una specie chimica ha potenziale redox positivo, più ha la tendenza ad essere ridotta comportandosi da ossidante; più una specie chimica ha potenziale redox negativo, più ha la tendenza a essere ossidata (cioè a cedere
elettroni) comportandosi da riducente.
Il potenziale redox dell’acqua marina è il potenziale di riduzione che essa ha considerata come un solo grande
sistema chimico-fisico complesso, in cui si svolgono molteplici reazioni di ossidoriduzione, perché in funzione
del variare di alcuni fattori ambientali fondamentali, l’acqua si comporta come ossidante o come riducente nei
confronti di specie chimiche diverse.
Il potenziale redox dell’acqua marina è legato alla presenza di ossigeno e al pH.
In genere, se l’ossigenazione dell’acqua è elevata vi è poca anidride carbonica, per cui il pH tende all’alcalinità ed
il potenziale redox è positivo, ovvero svolge funzione ossidante e benefica per l’ambiente marino; l’esatto
contrario si verifica se la concentrazione della CO2 è elevata, perché il pH tende all’acidità e il potenziale redox
svolge funzione riducente. In condizioni di potenziale redox positivo (ossidante) viene favorita la trasformazione
dei composti azotati, cioè l'ossido-riduzione dell'ammoniaca (NH3) prima in nitriti (NO2) e poi in nitrati (NO3);
invece, in condizioni di potenziale redox negativo (riducente) viene favorito il pericoloso processo, inverso
all'ossido-riduzione, della trasformazione dei nitrati in nitriti e poi in ammoniaca. Infatti, tra le cause che
maggiormente spingono il potenziale redox verso la riduzione (cioè verso valori negativi) vi è l’elevata presenza
di composti organici prodotti dal metabolismo degli animali, la cui decomposizione porta al depauperamento
dell’O2 e al prevalere dei batteri anaerobi sugli aerobi, con conseguente sviluppo di ammoniaca e acido solfidrico.
Per concludere il discorso sulle forme libera e combinata del biossido di carbonio, si può ancora dire che raggiungono complessivamente una concentrazione pari a 40-50 mg/litro (cioè circa 100 volte maggiore di quella che
questo gas fa rilevare nell’atmosfera), per cui gli oceani costituiscono una vera e propria riserva naturale di
anidride carbonica, dato che contengono il 78% della CO2 (libera e combinata) del nostro Pianeta, mentre il
restante 22% e contenuto nei sedimenti fossili (15%), nella biosfera terrestre (6%) e nell’atmosfera (1%).
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Il ciclo dell’anidride carbonica sulla terra ferma può essere così vrevemente schematizzato:
* la CO2 presente nell’atmosfera viene assimilata dagli organismi fotosintetici che organicano il carbonio con la
fotosintesi e realizzano la produzione primaria della catena alimentare
* attraverso la respirazione animale e vegetale la CO2 torna nell’atmosfera, dove si aggiunge a quella proveniente
dall’attività vulcanica e dall’azione antropica (combustione di petrolio & carbone e disboscamento)
Invece, il ciclo dell’anidride carbonica in mare può essere così brecvemente schematizzato:
APPORTI DI CO2 IN MARE
1) dall’atmosfera
2) dalle piogge
3) dai fiumi
4) dai metabolismi degli organismi marini
5) dalla decomposizione della sostanza organica

CONSUMO DI CO2 IN MARE
1) eliminazione mediante evaporazione
2) utilizzo da parte degli organismi fotosintetici
per la produzione primaria
3) con la precipitazione dei carbonati in soluzione

La concentrazione superficiale del biossido di carbonio (cioè la zona eufotica), oltre a dipendere da quella
presente nell’atmosfera, è funzione soprattutto della temperatura e della salinità (vedi in precedenza sulla solubilità dei gas in un liquido), per cui - proprio come per l’ossigeno – si osservano i valori maggiori di CO2 nelle
acque circumpolari e più fredde in generale, mentre ai tropici e all’equatore vengono registrati i valori minori.
Alle medie latitudini, la concentrazione dell’anidride carbonica superficiale è anche funzione dei cicli stagionali
del plancton dato che, in primavera e in autunno, essa tende a ridursi per l’aumento considerevole dell’ossigeno
durante della produzione fotosintetica. Anche il ciclo nictemerale di questo gas si dimostra contrapposto a quello
dell’ossigeno (vedi in precedenza), con il suo massimo valore nelle ore notturne che tende a diminuire man mano
che, con l’aumentare dell’irradiamento solare, aumenta l’attività fotosintetica.
Per quanto riguarda invece la distribuzione in profondità del biossido di carbonio, essa tende ad aumentare con
l’aumentare della profondità, anche perché – al di sotto della zona di compensazione – cessa l’attività fotosintetica, per cui si fanno sentire in maggior modo gli effetti del metabolismo degli organismi marini (in merito al
ciclo del carbonio, si vedano l’Ecosistema Marino e La Fotosintesi nel glossario Biologico).
L’ACIDO SOLFIDRICO E GLI IDROCARBURI GASSOSI
Dove le acque marine situate negli strati sottostanti alla superficie non hanno alcun contatto diretto con essa (moti
turbolenti che favoriscono il ricambio idrico…ect) né indiretto (correnti che sprofondano nelle zone di convergenza…ect), l’ossigeno tende progressivamente a diminuire a causa del suo consumo metabolico degli organismi
marini, sino a scomparire del tutto in soluzione. Questo fatto rende impossibile la vita animale e vegetale,
limitandola a pochi gruppi di microrganismi anaerobi in grado di ricavare l’energia che serve loro per vivere dalla
decomposizione della sostanza organica presente nei sedimenti oppure tramite la chemiosintesi (vedi Ecosistema
Marino e Chemiosintesi nel Glossario Biologico). Dalla suddetta attività decompositiva si originano, tra l’altro,
tutta una serie di gas naturali altamente tossici, che possono essere schematizzati in due categorie principali:
1

l’acido solfidrico o idrogeno solforato (H2S)

2

gli idrocarburi, tra cui soprattutto il metano (CH4)

Le condizioni favorevoli allo sviluppo di tali gas tossici, tra cui l’H2S è senz’altro il più diffuso e rappresentativo,
si osservano in vari areali marini generalmente ristretti, dove la stratificazione delle acque impedisce che quelle
situate sul fondo vengano ossigenate da quelle più superficiali, come ad esempio:
nei fiordi che sono delle particolari rientranze della costa originatesi nel corso delle glaciazioni,
le quali (per esempio in Norvegia) si protendono nell’entroterra anche per kilometri,
suddividendosi in varie diramazioni; in genere, i fiordi sono molto profondi ma la
soglia di collegamento col mare aperto è stretta e bassa, per cui il ricambio dell’acqua
è lento e incompleto e le zone ben ossigenate della superficie tendono a stratificare su
quelle profonde, anche perché l’apporto continentale di acque dolci rende le prime
meno salate e, quindi, meno dense e più leggere
nei lochs che, diffusi per esempio in Scozia, sono una sorta di fiordi interni spesso collegati con
bacini lacustri continentali, dove la stratificazione delle acque è del tutto simile a
quella descritta nel caso precedente
in baie e insenature anche poco profonde ma collegate al mare in modo molto limitato, in cui grandi
apporti fluviali favoriscono la stratificazione delle masse d’acqua
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L’esempio più eclatante di questo tipo di situazione è rappresentato dal Mar Nero che, con l’80% delle sue acque
in condizioni anossiche, costituisce il più ampio bacino idrico senza vita del mondo. Infatti, questo mare, che
raggiunge i 2.200 mt di profondità e ha una superficie di 430.000 km2, è caratterizzato da:
1) grandi apporti di acqua dolce (più di 300 km3 l’anno) provenienti dallo sfociare diretto del Danubio e del
Dnepr e, indirettamente, provenienti dal Mar d’Azov (bacino settentrionale del Mar Nero, da cui è separato dallo
stretto di Kerch) dove sfociano il Don e il Kuban; questa situazione rende le acque superficiali del Mar Nero poco
salate e, quindi, con una densità inferiore a quelle sottostanti
2) scarsi apporti di acqua marina ben ossigenata (circa 200 km3 l’anno) che, scorrendo in profondità al di sotto
di quella superficiale perché più salate e dense, entrano nel Mar Nero provenendo dal Mar di Marmara
La situazione appena descritta provoca un ristagno delle acque superficiali del Mar Nero (salinità 15-17‰) che
“galleggiano” su quelle più dense dello strato intermedio e profondo, causando una linea di netta separazione tra
le due masse d’acqua (picnoclino) che impedisce il loro rimescolamento se non in minime aree confinanti.
Di conseguenza, al di sotto dei 150 metri di profondità non c’è più vita, perchè l’attività dei microrganismi
decompositori della sostanza organica ha reso le profondità del Mar Nero una sorta di enorme camera a gas.
strato

profondità in mt

salinità

ossigeno

acido solfidrico

superficiale

0 – 30/40

17 - 15 ‰

6-10 mg/litro

no

intermedio

30/40 – 150

20 – 28 ‰

2-4 mg/litro

tracce

profondo

150 – 2.200

30 – 34 ‰

no

5 mg/l (-150 mt)
120 mg/l (-2.200 mt)

Scendendo più in dettaglio, la situazione del Mar Nero può essere così schematizzata:
1) l’acqua scarsamente salata ma con buona ossigenazione dello strato superficiale esce dal Mar Nero attraverso lo
stretto del Bosforo (120 mt di profondità) con una portata di 12.600 m3 al secondo, dirigendosi verso il Mar Egeo
dopo aver attraversato il Mar di Marmara e il successivo stretto dei Dardanelli (100 metri di profondità)
2) l’acqua che entra nel Mar Nero per compensare quella in uscita proviene da acque profonde formatesi nel Mar
di Levante, le quali – scorrendo al di sotto di quelle superficiali perché più dense e salate – confluiscono nel Mar
Nero con un flusso pari a 6.100 m3 al secondo, andando a inabissarsi nello strato profondo con un cario di
ossigeno che riesce ad alterare solo in minima parte la concentrazione di H2S
3) pertanto, tenendo conto della differenza 12.600 - 6.100 = 6.500 m3 al secondo a favore del flusso in uscita (che
rappresenta l’eccesso degli apporti fluviali e delle piogge sull’evaporazione nel bilancio idrico del bacino
considerato), il ricambio idrico completo delle acque profonde del Mar Nero richiederebbe circa 1.500 anni, per
cui le acque proveniente del Mediterraneo non sono assolutamente in grado di rimediare alla situazione anossica
del Mar Nero che, anzi, va aggravandosi sempre più
Una situazione simile a quella del Mar Nero si riscontra anche nel Mar Baltico che, però, essendo molto meno
profondo (la sua profondità media è di 55 metri), consente un più rapido ricambio delle acque di fondo grazie ai
moti turbolenti che si creano in questo bacino in seguito alle intemperie atmosferiche (in merito al ciclo dello
zolfo e dell’acido solfidrico si veda il paragrafo Ecosistema Marino nel Glossario Biologico)
L’AZOTO
Proprio come l’anidride carbonica, anche l’azoto è presente in mare in forma libera e combinata.
FORMA LIBERA cioè quella allo stato gassoso, che costituisce il 66% dei gas in soluzione
In questa forma sembra non svolga particolari importanti funzioni biologiche se non fungere da materiale
ossidativo per gli azotobacter, in grado di assorbirlo direttamente dall’acqua. La sua concentrazione superficiali,
come quella dei gas in genere, è maggiore nelle acque fredde rispetto a quelle calde dei tropici e dell’equatore, ma
non mostra variazioni cicliche o nictemerali significative, in quanto l’acqua marina è sempre satura di azoto,
essendo l’N2 un gas che non interviene nelle reazioni metaboliche degli organismi del mare
La stessa cosa si può dire anche per la sua concentrazione in profondità, che rimane pressoché costante.
FORMA COMBINATA cioè quella in cui forma i composti azotati (ammoniaca, nitriti e nitrati) che, con i
fosfati, costituiscono i nutrienti principali degli organismi fotosintetici, la cui presenza o assenza determina il
livello di produttività primaria di un’area di mare. Almeno per quanto riguarda le medie latitudini, in forma
combinata l’N2 possiede un suo andamento ciclico collegato a quello dei fosfati, che si ritrovano in sospensione
ai massimi livelli nei periodi primaverili e autunnali che precedono il bloom fotosintetico, cioè quando i nutrienti
vengono riportati negli strati superficiali dalle acque che risalgono dai fondali marini (vedi Ecosistema Marino nel
Glossario Biologico e Correnti in questo Glossario).
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Il ciclo nictemerale dell’azoto è simile a quello della CO2 dato che anch’esso – sia in forma libera che combinata
– viene utilizzato nei processi fotosintetici nel corso del giorno diminuendo sensibilmente in soluzione
(CO2)/sospensione (nitrati), per poi crescere leggermente nella notte come conseguenza della demolizione della
sostanza organica. In merito alla sua distribuzione lungo la verticale, si può generalizzare dicendo che essa
aumenta con l’aumentare delle profondità, dato che la sostanza organica morta tende a dirigersi verso il fondo per
depositarsi nei sedimenti (in merito al ciclo dell’azoto, come per quello della CO2 e dell’H2S si vedano Ecosistema
Marino e Fotosintesi Ckrofilliana)
Nella tabella seguente sono riportate le principali fonti di apporto e di consumo dell’azoto in mare:
FONTI DI AZOTO

CONSUMO DI AZOTO

1) dall’atmosfera come tale, in forma gassosa

1) con l’evaporazione

2) dall’atmosfera sotto forma di ioni nitricoammoniacali presenti nell’acqua piovana

2) assorbimento da parte degli organismi autotrofi
delle forme combinate dell’azoto per operare la
fotosintesi

3) dall’attività vulcanica
4) dagli apporti fluviali, che trasportano in mare nitriti, nitrati, ioni ammoniacali e azoto gassoso disciolto

3) passaggio dell’ azoto combinato e organico
Dalla fase soluta o in sospensione nell’acqua
marina al deposito nei sedimenti

5) LA SOSTANZA ORGANICA
Oltre ai sali minerali, ai gas e agli elementi nutritivi di cui si è detto, nell’ecosistema marino è presente anche della
sostanza organica che – a seconda delle dimensioni e del legame che intercorre con le molecole dell’acqua – si
può trovare in forma disciolta (cioè in soluzione) oppure particolata (cioè in sospensione o nei sedimenti).
La sostanza organica è composta in minima parte da microrganismi viventi mentre per la maggior parte deriva
soprattutto dalla disgregazione e dalla decomposizione di alghe, vegetali e animali (protidi, aminoacidi, glucidi,
lipidi, cellulosa, lignina, clorofilla, metaboliti vari…) oppure dall’attività metabolica degli organismi marini, come
per esempio le vitamine del gruppo B e del gruppo C prodotte da batteri e alghe, sostanze antibiotiche di origine
batterica, feromoni e altri ormoni di origine animale, tossine secrete da batteri ma anche da vegetali planctonici e
animali, urea…ect.
Nella seguente tabella sono riportate le fonti di apporto e di consumo della sostanza organica presente in mare:
APPORTI DI SOSTANZA ORGANICA

CONSUMO DI SOSTANZA ORGANICA

1) disgregazione degli organismi marini

1) microrganismi vari

2) decomposizione degli organismi marini

2) organismi animali a tutti i livelli di profondità, in modo particolare nei sedimenti

3) attività biologiche del metabolismo degli organismi marini
4) afflussi continentali provenienti dai fiumi
spesso con azione inquinante

1) LA SOSTANZA ORGANICA DISCIOLTA
La sostanza organica disciolta si trova in fase di soluzione con l’acqua marina, ovvero forma con essa un
composto chimico omogeneo in cui le parti solide e liquide sono intimamente unite tra loro a livello molecolare e
possono essere separate solo mediante un cambiamento di stato (vedi Le Proprietà Strutturali dell’Acqua).
In genere, la sua concentrazione è 10-20 volte superiore a quella della sostanza organica particellata e costituisce
la maggior riserva di carbonio organico di tutto l’oceano. Espressa come carbonio, nella zona eufotica la sostanza
organica disciolta varia generalmente tra 0,3–3 mg C/litro, mentre valori nettamente più elevati (15-20 mg C/litro)
si ritrovano nelle acque costiere nei periodi di fioritura del plancton.
Al di sotto della zona eufotica, la sostanza organica disciolta tende a diminuire sino ad un valore limite che rimane
poi più o meno costante sino alle profondità più elevate; tale valore limite dipende dalla quantità in soluzione
della cosiddetta gelbstoff (che in tedesco significa sostanza gialla), ovvero la principale frazione % della sostanza
organica disciolta costituita da polimeri di proteine e carboidrati vegetali complessati da vari tipi di escreti algali,
che i batteri riescono a intaccare con grande difficoltà.
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2) LA SOSTANZA ORGANICA PARTICOLATA
La sostanza organica particolata è costituita – come dice il suo nome – da particole di varia dimensione che si
trovano in sospensione nell’acqua oppure nei sedimenti.
E’ costituita sia da organismi viventi (microrganismi batterici, planctonici e dello psammon) che da residui organici di alghe, vegetali e animali, generalmente definiti come detrito organico.
Nel loro insieme, i suddetti costituenti rappresentano il 25-30% del peso delle sostanze in sospensione nell’acqua
marina, mentre la restante parte (75-70%) è formata da elementi inorganici.
Nella zona eufotica si registra la maggior concentrazione della sostanza organica particolata in sospensione, che è
costituita soprattutto dal fitoplancton, da vari pigmenti (clorofilla…ect) e metaboliti di origine batterica, vegetale
e animale (vitamine, acidi nucleici, tossine, urea…ect) e dalle spoglie degli organismi fito & zooplanctonti.
Al di sotto della zona eufotica, la sostanza organica particolata si osserva una sua riduzione in sospensione con
l’aumentare della profondità sin verso i 200-300 metri, perché viene sia ossidata dai batteri che consumata dallo
zooplancton. Quindi, la sua concentrazione rimane pressoché costante sino al raggiungimento del fondale, dove
aumenta considerevolmente sia per l’accumulo dovuto alla “pioggia costante” di detrito che proviene dalle zone
superficiali, sia per la presenza di microrganismi batterici e dello psammon (vedi Psammon nella sezione
biologica del Glossario).
La suddetta “pioggia di sostanza organica particolata riveste un ruolo fondamentale nell’ecosistema marino delle
acque profonde, perché gli organismi bentonici situati alla base della catena alimentare di queste aree dipendono
quasi esclusivamente da essa per il loro sostentamento e, con essi, anche i loro predatori.

FATTORI AMBIENTALI CHE CONDIZIONANO LA DINAMICA DEL MARE
Le proprietà strutturali e fisico-chimiche dell’acqua di mare di cui si è detto nei precedenti capitoli e paragrafi
rivestono un’importanza fondamentale per comprendere le condizioni ecologiche dei vari ambenti marini, sia
perché aiutano a definire le relazioni energetiche che intercorrono fra l’oceano e l’atmosfera, sia perché spiegano
come tale energia possa essere trasmessa agli organismi primari dell’idrosfera e come questi, a loro volta, possano
trasmetterla ai livelli trofici superiori della catena alimentare rispettando precise leggi naturali.
Per completare la conoscenza dell’ambiente fisico-chimico marino rimangono ancora da esaminare quei parametri
e fattori ambientali che stanno alla base dei meccanismi che interessano la dinamica delle masse idriche, ovvero la
densità, il calore e la temperatura, la pressione idrostatica e la diffusione della luce e delle onde sonore.

LA DENSITA’ DEL MARE
Con il termine densità [ D ] di una sostanza si intende il rapporto che intercorre fra la sua massa [ M ] e il suo
volume [ V ]. Poiché nel caso dell’acqua la sua massa coincide pressappoco con il suo peso [ P ], la densità
dell’acqua può essere equiparata al suo peso specifico [ PS ].
massa (M)

= quantità di materia contenuta in un corpo (si misura in kg)
più quantità di materia c’è in un corpo e più questo è “massivo” (non pesante)

peso (P)

= massa (M) x accelerazione gravitazionale (G) = M x G (si misura in newton)

peso specifico (PS)

= peso di un metro cubo di materia = P / V (si misura in newton/m3)

D = M / V (si misura in kg/m3 oppure in grammi/cm3)
M dell’acqua ± = P dell’acqua
D=M/V

D=P/V

D dell’acqua = PS dell’acqua

Pertanto la D dell’acqua risulta determinante nello stabilire la profondità alla quale una massa d’acqua si troverà
in equilibrio tra uno strato meno denso (cioè meno pesante) situato al di sopra di essa e uno più denso (cioè più
pesante) situato invece al di sotto di essa. La densità di una massa d’acqua è quindi, molto importante per
comprendere i suoi spostamenti lungo la verticale, perché essa tenderà a scendere o risalire sino a quando non si
troverà nelle suddette condizioni di equilibrio idrico.
Il valore della densità dell’acqua non è costante ma varia a seconda dei seguenti fattori ambientali
1) la temperatura (la D aumenta con il diminuire della T)
2) la salinità (la D aumenta con l’aumentare della S)
3) la profondità (la D aumenta con l’aumentare della pressione idrostatica)
4) la concentrazione di eventuali sostanze in sospensione (la D aumenta con l’aumentare della sospensione)
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Fattore temperatura è senz’altro il fattore che maggiormente influisce sulle variazioni della densità, che tende a
diminuire con l’aumentare della T e, viceversa, ad aumentare con la diminuzione della T.
Per meglio comprenderne l’impatto, iniziamo a considerare per semplicità una massa d’acqua dolce.
A differenza di quanto accade per la maggior parte delle sostanze presenti in natura, l’acqua aumenta la sua D con
il diminuire della T solo sino alla temperatura di massima densità (ovvero la T a cui l’H2O ha la densità più
elevata possibile) corrispondente per l’acqua dolce a 3,98°c, dopodichè la D torna a diminuire sino a quando
l’acqua passa dallo stato liquido a quello del ghiaccio. Questo fatto si verifica perché:
1) quando la T dell’acqua è elevata (per esempio 40°c) le sue molecole hanno grande energia cinetica e scarsi
legami polari che le uniscono tra loro (vedi le Proprietà Strutturali dell’Acqua), per cui tendono a spostarsi
ampiamente nel mezzo idrico e a occupare un corrispondente elevato volume; pertanto, il rapporto M/V che
definisce la densità - essendo grande il valore V - sarà conseguentemente di piccola entità
2) man mano che la T dell’acqua scende, l’energia cinetica delle sue molecole si riduce e aumentano i legami H; il
volume che tali molecole occupano sarà quindi sempre più ridotto con il progressivo abbassarsi della T e, di
conseguenza, il rapporto M/V andrà sempre più in crescendo
3) l’aumento della densità dell’acqua dolce con il diminuire della T si arresta però alla suddetta temperatura di
massima densità (D = 1,001 g/cm3), perché le forze che tendono a tenere unite le sue molecole sono perfettamente
controbilanciate da quelle che, invece, tendono a disporle nella tipica struttura cristallina del ghiaccio.
4) quest’ultime forze considerate prendono sempre più il sopravvento sulle loro antagoniste con ulteriori
diminuzioni della T; il disporsi sempre più delle molecole dell’acqua nella configurazione cristallina del ghiaccio
provoca un progressivo aumento del volume dell’acqua, con conseguente diminuzione della densità
5) allo stato di ghiaccio, una massa acqua occupa un volume maggiore di quello che ha allo stato liquido per cui la
densità del ghiaccio assume un valore compreso tra 0,92 – 0,98 g/cm3
Questo fatto è di fondamentale importanza per la conservazione della vita in quei bacini in cui le gelide
temperature dell’aria provocano la formazione di ghiaccio in superficie. Infatti, poiché l’acqua solidifica a una T
(0°c) inferiore a quella causante la sua massima densità (3,98°c), il ghiaccio galleggerà sull’acqua sottostante
impedendo al freddo di propagarsi dalla superficie al fondo del bacino, per cui la temperatura non scenderà mai
sotto zero al di sotto dello strato solido ghiacciato, consentendo alla vita sommersa di sopportare con relativa
facilità la stagione più rigida. Per chiarire meglio quanto esposto, si può ricorrere al seguente esempio.
Consideriamo un bacino lacustre in cui si riscontra questa situazione a fine estate:
strato superficiale

T = 20°c

D = X1

strato 2

T = 13°c

D = X2

strato 3

T = 7°C

D = X3

strato 4

T = 3,98°C

D = X4

Con l’approssimarsi dell’inverno, quando la T esterna raffredda lo strato superficiale intorno a 12°c, la sua densità
X1 diventa maggiore di X2, per cui tende a sprofondare ponendosi al di sotto dello strato 2, che a sua volta diverrà
lo strato superficiale. Questi moti di discesa e risalita degli strati del bacino considerato proseguiranno sino a
quando è lo strato 4 a trovarsi in superficie (o, comunque, sino a quando in superficie non si raggiungono i
3,98°c), il quale – avendo la massima densità possibile per l’acqua dolce – non potrà più sprofondare e, col
diminuire della temperatura esterna, le sue molecole assumeranno sempre più la disposizione cristallina del
ghiaccio sino a quando, raggiunto lo stato solido con conseguente aumento di volume, lo strato 4 “galleggerà”
sull’acqua del bacino avendo una densità compresa tra 0,92-0,98 e quindi < 1,001 g/cm3.
Con il disgelo, lo strato superficiale aumenterà nuovamente la sua densità sino a 1,001 e tenderà, quindi, a
sprofondare, dando vita a tutta una serie di movimenti di risalita delle acque profonde che proseguono sino a
quando tutto il bacino non ha T = 3,98°c e D = 1,001 g/cm3; a questo punto, aumentando la T esterna, sarà solo lo
strato superficiale a riscaldarsi perché il rialzo termico provoca una diminuzione della sua D, causandone il suo
“galleggiamento” sulle acque sottostanti più dense e fredde.
Fattore salinità: quanto appena detto per le acque dolci vale in gran parte anche per l’acqua del mare; tuttavia, in
questo caso interviene la salinità a complicare la situazione. Infatti, la D dell’acqua aumenta con l’aumentare della
sua concentrazione salina, per cui in mare si osservano non solo valori di massima densità superiori a quelli delle
acque continentali (si passa da 1,001 a 1,024 / 1,030 g/cm3) ma anche progressive diminuzioni della temperatura
di massima densità che arrivano a superare quella relativa al punto di congelamento. Per evidenziare quanto
appena detto, nella seguente tabella sono riportati i valori della D e delle T di massima densità e di congelamento
in relazione al variare della salinità.
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I valori della D sono stati espressi utilizzando questa formula D = (D-1) x 103 perché, essendo invariati l’unità e la
1° cifra decimale dei valori della D dell’acqua dolce (1,001) e di quella marina (1,024 / 1,030), si ottengono cifre
più facili da interpretare delle precedenti (per esempio, D = 1,02437 = (1,02447-1) x 103 = 24,37
Salinità
T di massima D
D corrispondente
T di congelamento
D corrispondente

‰
°c
g/cm3
°c
g/cm3

0
3,98
1,00
0
0,98

10
1,86
8,18
- 0,53
8,00

20
- 0,31
16,17
- 1,07
16,07

25
- 1,33
20,40
- 1,33
20,40

30
- 2,47
24,70
- 1,63
23,65

35
- 3,39
27,93
- 1,98
27,05

Osservando questi dati, appare evidente come l’aumento della concentrazione salina da 0 a 35‰ abbia una
influenza determinante sulla T di massima densità e di congelamento dell’acqua marina. Infatti, la T di congelamento dell’acqua marina è inferiore agli 0°c (T di congelamento dell’acqua dolce) perché l’acqua salata
solidifica in superficie a T comprese fra -1-2°c mentre la T di massima densità arriva anche a -3-4°c
Alla salinità del 25‰ le T di massima densità e di congelamento coincidono in – 1,33°c, questa è la condizione
più tipica delle acque polari soggette a frequenti e prolungati periodi di solidificazione.
L’azione combinata e sinergica di temperatura e salinità sulle variazioni della D sta alla base del formarsi delle
correnti di gradiente o termo-aline (vedi anche Correnti Marine), dato che – come già detto per le acque dolci –
le masse idriche più dense tendono a sprofondare richiamando in superficie acque di fondo sottostanti e meno
dense (moti convettivi) oppure provenienti da zone limitrofe (moti advettivi), che si spostano orizzontalmente
per compensare il deficit creato dal suddetto inabissamento
acque limitrofe
poco dense

moto advettivo di compensazione superficiale

acque dense

moti convettivi di sprofondamento e risalita
acque poco dense

moto convettivo di compensazione

moto advettivo di compensazione profondo

acque dense

In generale si può dire che l’effetto termico sia prevalente su quello salino per la determinazione della densità
delle acque superficiali. Infatti, nella tabella di pagina 29, che ci mostra il variare della densità superficiale in
funzione della latitudine, si nota che la densità tende ad aumentare man mano che dalle zone tropico-equatoriali
ci si dirige verso quelle delle medio-alte latitudini e, da qui, alle convergenze polari (60° latitudine nord e 60° latitudine sud, dove si realizza la separazione delle acque temperate da quelle artiche o antartiche), dato che la temperatura tende a diminuire sensibilmente (con l’eccezione del tratto equato-tropicale) con l’aumentare della
latitudine. La salinità esercita un effetto maggiore della T nel determinare la D superficiale solo
1) nel Mar Nero, nel Baltico, nei Fiordi e in tutte quelle aree marine in cui si vengono a creare forti stratificazioni idriche a motivo dei grandi apporti d’acqua dolce continentale e degli scarsi collegamenti col mare aperto,
con conseguente difficile e lento ricambio delle acque di fondo
2) nelle zone polari perché, nonostante le basse temperature di queste zone, la scarsa salinità locale (22-25‰)
determina una progressiva e rapida riduzione della D, che inizia subito dopo le aree di convergenza.
La bassa salinità delle zone polari è un fatto molto positivo per questi ambienti perche, come già accennato,
coincidendo la T di massima densità con quella di congelamento, il ghiaccio si forma sempre in abbondanza in
superficie, impedendo lo stabilirsi di temperature proibitive per la vita marina.
Anche ai tropici la salinità ha un ruolo importante perché, a motivo delle forti evaporazioni e delle scarse piogge,
si viene a creare un aumento di D rispetto alle zone equatoriali nonostante le temperature dell’acqua siano
pressoché uguali; questo fatto provoca una sorta di dislivello idrico che richiama correnti d’acqua dall’equatore
verso si tropici, le quali torneranno poi all’equatore come acque intermedie perché nel loro percorso verso i tropici
aumentano la loro densità (subiscono anch’esse forti evaporazioni non compensate da sufficienti piogge) e
s’inabissano alla convergenza subequatoriale.
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LATITUDINE

D. SUPERFICIALE

equatoriale

22 - 23

tropicale

23 - 25

medio - alta

26 - 28

polare

27 - 22

CAUSE
1) intense e frequenti piogge
2) scarsa evaporazione
3) salinità bassa
4) elevate T dell’acqua
1) scarse piogge
2) forte evaporazione
3) salinità elevata
4) elevate T dell’acqua
1) rapporto piogge – evaporazione
pressoché in pareggio
2) salinità tipica standard
3) temperature medio-basse dell’acqua
1) intense e frequenti precipitazioni
2) evaporazione nella norma
3) salinità molto bassa
4) T dell’acqua molto bassa

Per quanto riguarda invece la distribuzione verticale della densità e, quindi, il fattore profondità, si può dire in
generale che essa tende ad aumentare – anche se non in modo costante - con l’incremento della pressione
idrostatica, perché la riduzione del volume che quest’ultima provoca rende più grande il rapporto D = M/V.
In merito all’influenza della pressione idrostatica sulla D, si possono distinguere 3 situazioni principali, ovvero
quelle relativa alle zone equato-tropicali, alle zone temperate e alle zone polari
1) zone equato-tropicali
dove si osserva in genere la seguente situazione:
strato superficiale si estende da 0 a 50/200 mt di profondità a seconda delle zone, ed è caratterizzato da un
valore di densità costante o comunque poco variabile, intorno ai 22-25 g/cm3
si estende da 50/200 metri sino a 500/1.000 metri a seconda delle zone ed è caratterizzato nella sua parte iniziale (cioè quella a contatto con lo strato superficiale) da un
strato intermedio aumento rapido e considerevole della densità in poche decine di metri, che porta il valore
di salto di questo parametro intorno ai 27 g/cm3; tale zona è detta strato di salto o picnoclino
o di picnoclino (dal greco puknos = denso), dato che la differenza tra il suo valore di densità e quello
dello strato superficiale è così marcata da costituire una vera e propria barriera impenetrabile che impedisce ogni tipo di contatto e di rimescolamento tra le acque superficiali e
quelle profonde. Nelle aree equato-tropicali il picnoclino è di tipo permanente, ovvero
non presenta variazioni significative nel corso dell’anno

picnoclino
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si estende dai 1.000 metri di profondità sino alle zone abissali; in questa strato la D tende
strato profondo ancora ad aumentare ma molto lentamente e senza assumere il dislivello quantitativo del
picnoclino, per raggiungere intorno ai 2.000 mt il valore di 28 g/cm3, che in genere è
una costante per tutti gli oceani al di sotto della profondità considerata
2) zone temperate
dove si osserva in genere la seguente situazione:
alle alte latitudini delle zone temperate la D superficiale è in genere così elevata (26-27 g/cm3) da non consentire
una stratificazione simile a quella equato-tropicale appena descritta. Infatti, pur potendosi distinguere i tre tipi di
masse d’acqua descritti al punto 1) e pur verificandosi aumenti progressivi della densità con l’aumentare della
profondità (che la porteranno ai valori oceanici tipici di 28 g/cm3 al di sotto dei 2.000 metri), si osserva solo lo
stabilirsi di picnoclini temporanei o stagionali che si posizionano intorno ai 20-50 mt di profondità in estate e in
inverno. I suddetti picnoclini sono però facilmente rimossi dalle turbolenze primaverili e autunnali che consentono
lo scambio tra le acque superficiali e profonde perché, a differenza di quelli precedenti, i picnoclini delle alte
latitudini sono situati a profondità inferiori (e quindi influenzati dall’effetto delle tempeste, cosa che prima non
poteva avvenire) e non presentano un dislivello energetico di densità così difficile da superare
3) zone polari
dove si osserva in genere la seguente situazione:
se si eccettuano le minime escursioni che si riscontrano nel corso delle brevi estati artiche e antartiche o nei
periodi in cui si forma il ghiaccio, la densità delle acque polari si mantiene costante intorno ai 22-23 g/cm3 per
tutto l’anno dalla superficie ai 1.000 metri di profondità; quindi, inizia lungo gradatamente ad aumentare sino a
uniformarsi al valore tipico delle acque oceaniche di 28 g/cm3 al di sotto dei 2.000 metri.
In merito all’ultimo fattore che può incidere sulle variazioni di densità, ovvero il Fattore Sostanze in Sospensione, si osserva che di solito il suo effetto è molto limitato rispetto a quello esercitato da T, S e pressione
barometrica, per cui in generale può essere trascurato anche se con alcune eccezioni.
Per esempio, nelle aree in cui sfociano i fiumi, perché sono spesso ricchi di sostanze inorganiche in sospensione,
soprattutto se in fase di piena, oppure nei periodi in cui si ha forte produzione fotosintetica, perché la biomassa
degli organismi planctonti vivi o morti in sospensione può causare talora, seppur per brevi periodi stagionali e
nictemerali, aumenti sufficientemente significativi della densità dell’acqua dello strato superficiale.

IL CALORE DEL MARE
Il calore non è associabile a una sostanza, a un corpo o a un ambiente perché non è una loro proprietà intrinseca
ma un’energia che tende sempre a trasferirsi dal mezzo più caldo a quello più freddo, sino al raggiungimento
dell’equilibrio termico. Infatti, il calore si manifesta solo quando transita dal mezzo più caldo a quello più freddo
e non è altrimenti riconoscibile in una sostanza, in un corpo o nell’ambiente. Essendo, dunque, un’energia in
transito, da un punto di vista termodinamico il calore del mare può definirsi come la quantità di energia cinetica,
accumulata mediante riscaldamento di vario tipo e natura, che le molecole di una determinata massa d’acqua sono
in grado di cedere all’ambiente sotto forma di energia termica, in base alle differenze di T tra la suddetta massa
d’acqua e l’ambiente considerato. Il calore si misura in joule, anche se nella pratica viene quasi sempre usata la
caloria, che corrisponde alla quantità di calore necessaria a portare 1 grammo di acqua distillata, sottoposta alla
pressione di 1 bar, da 14,5 a 15,5°c. Il calore del mare dipende soprattutto dalle seguenti variabili termiche:
APPORTI DI CALORE

DISPERSIONI DI CALORE

1) radiazioni solari ultraviolette, che costituiscono il
90% dell’intensità calorica assorbita dal mare (QS)
2) calore proveniente dall’aria atmosferica
per conduzione
3) calore proveniente per conduzione dalla
crosta terrestre del fondale marino
4) condensazione del vapore acqueo
5) trasformazione dell’energia cinetica dell’acqua in
calore per conduzione
6) riscaldamento dovuto a processi biologici, fisici e
chimici che avvengono in mare

1) evaporazione dell’acqua, corrispondente a circa il
51% dell’intera perdita calorica del mare (QE)
2) energia radiante emessa dalla superficie del mare,
circa il 42% della dispersione termica marina (QR)
3) passaggio di calore per conduzione dalla superficie marina all’atmosfera, corrispondente a circa il
7% del calore perso dal mare (QH)
4) passaggio di calore per conduzione dall’acqua alle
rocce continentali
in merito a convezione e conduzione del calore si
veda in seguito a pagina 31
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Dall’interrelazione tra questi fattori e dalla loro intensità - che può variare in base alla stagione, alla latitudine,
all’azione del vento e alla profondità – dipende il riscaldamento o il raffreddamento delle masse idriche del mare.
In generale, il rapporto tra la dispersione e gli afflussi di calore, cioè il bilancio termico o calorico del mare (che
si misura in calorie / cm2 /secondo), è in equilibrio se consideriamo gli oceani nel loro complesso, perché è stato
osservato che
QS – (QE + QR + QH) = 0
Le cose cambiano però se, invece di considerare il mare una sola grande massa d’acqua, si prende in esame una
particolare area marina perché, a seconda del prevalere di uno dei suddetti fattori termici considerati, si avranno
acque standard, calde, fredde oppure persino ghiacciate.
Comunque, mentre il riscaldamento delle acque superficiali dipende quasi esclusivamente dall’intensità radiante
del sole e dall’arrivo di correnti calde dalle zone tropico equatoriali (per esempio la Corrente del Golfo), lungo la
verticale il calore si trasmette principalmente in due modi: per convezione e per conduzione.
1) per convezione: in questo modo viene trasportato nelle acque profonde il 95,5% del calore assorbito in
superficie dall’acqua marina. Si tratta di movimenti di discesa e risalita di interi strati d’acqua in seguito a
fenomeni di turbolenza e rimescolamento di masse idriche che vengono a contatto tra loro e interagiscono a
seconda dei diversi parametri chimico fisici che le caratterizzano, tra cui soprattutto T, S e D.
Possiamo distinguere principalmente due tipi di movimenti convettivi:
* convezione termo-alina: causata dall’incontro di acque a diversa D dovute a differenze di T e S che, a seconda
dei parametri considerati, tendono a scorrere l’una sotto l’altra o viceversa (pertanto, o risalgono o sprofondano)
* convezione dinamica: causata dallo scorrimento l’una sull’altra di masse idriche dotate di diversa velocità, con
conseguenti moti turbolenti causati dall’attrito
2) per conduzione: in questo modo viene trasportato nelle acque profonde lo 0,5% del calore assorbito in
superficie dall’acqua marina. La trasmissione del calore per conduzione avviene per semplice scambio di energia
termica in seguito al contatto tra due masse d’acqua (o tra aria e acqua, o tra la crosta terrestre e l’acqua) dotate di
diversa T. Poiché la conduttività dell’acqua marina è molto bassa, questo sistema non ha grandi effetti in
profondità; infatti, considerando un massa d’acqua profonda 5.000 metri, con S = 35% e T = 0°c, se si pone al di
sopra di essa uno stato d’acqua dotato della stessa salinità ma con T = 30°c, occorrono circa 25 anni per avere una
T = 15°c a 10 metri di profondità, mentre per rilevare un ap- prezzabile aumento di T a 100, 1.000 e 5.000 metri di
profondità occorrerebbero rispettivamente 100, 10.000 e addirittura un milione di anni.
Per concludere il discorso sul calore, si veda anche quanto riportato da pagina 2 a pagina 5 del presente Glossario,
dove vengono esposti i concetti di calore latente di fusione, calore specifico e capacità termica dell’acqua.

LA TEMPERATURA DEL MARE
A differenza del calore, che non può essere associato a una sostanza, un corpo o un ambiente perché rappresenta
un’energia in transito in base a un gradiente termico, la temperatura è invece una caratteristica chimico-fisica
intrinseca di una sostanza, un corpo o di un ambiente perché può essere rilevate come tale in ogni momento e non
solo quando si trasferisce da un mezzo all’altro.
Infatti, la temperatura definisce il livello energetico dello stato calorico di una sostanza, un corpo o un ambiente e,
quindi, la sua tendenza a cedere o ad assorbire calore.
La temperatura può essere misurata principalmente in 3 modi, corrispondenti a 3 diverse scale termometriche e,
precisamente, la scala Celsius, la scala Fahrenheit e la scala Kelvin.
scala Celsius

è detta anche scala centigrada perché ripartita in 100 gradi ognuno dei quali corrisponde
alla centesima parte del calore necessario a portare la T di una certa quantità di acqua distillata dal suo puto di congelamento (0°c) a quello di ebollizione (100°c)

scala Fahrenheit

pur misurando lo stesso intervallo termico della scala Celsius, è stata approntata mediante altri criteri di taratura per cui è suddivisa in 180 gradi anziché in 100, per cui 0°c corrispondono a 32° F mentre 100°c a 212°F

scala Kelvin

è detta anche scala assoluta perché il suo punto di partenza è lo 0 assoluto (-273,15°c)
mentre, per il resto, i suoi gadi (K) sono caloricamente uguali a quelli della scala Celsius
anche se sono in grado di misurare T > 100°c

La temperatura dell’acqua marina è l’espressione delle interazioni che si creano, di volta in volta, tra i vari parametri calorici indicati a pagina 30. Pertanto a seconda del prevalere di uno o più di questi parametri si verrà a
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creare una risultante termica (ovvero un vero e proprio bilancio calorico locale) che tenderà a differenziarsi
soprattutto con la latitudine e l’aumentare della profondità. Per comprendere meglio la distribuzione della
temperatura negli oceani (i mari chiusi e mediterranei continentali verranno esaminati in un successivo paragrafo)
è opportuno suddividere in via teorica le loro masse idriche in una troposfera oceanica (dove la T è determinata
soprattutto dall’interazione mare - sole - atmosfera) e in una stratosfera oceanica (situata al di sotto della troposfera, dove la T è determinata solo dai moti convettivi di acque a differente densità), le cui rispettive dimensioni in
ampiezza e profondità variano considerevolmente in rapporto alla latitudine,sino a divenire indistinguibili a livello
delle convergenze polari, dove questa suddivisione non ha più alcun significato.
LA TROPOSFERA OCEANICA
Con questa definizione si intende quello strato d’acqua marina che, confinando con la troposfera atmosferica (vedi
il capitolo sui Venti) si estende pressappoco da un fronte polare all’altro (cioè da 60° di Latitudine Nord a 60° di
Latitudine Sud) con una profondità che, a seconda della latitudine, varia tra 0 e 1.000 metri e la cui T è determinata dall’intensità della radiazione solare e dall’azione dei venti.
Infatti, l’effetto termico del gradiente densimetrico assume un’importanza limitata e secondaria sino alle zone di
convergenza polari, dove il fattore densità superficiale diventa preponderante e provoca lo sprofondamento delle
acque provenienti dalle aree equato-tropicali e la fine dell’estensione lineare della troposfera, che può essere
suddivisa negli strati riportati nella seguente tabella e raffigurata nel grafico sottostante:
Strato

equatore

tropici

30° - 50° L

50° - 60° L

60° L

Superficiale

da 0 a 50 mt

da 0 a 100 mt

da 0 a 200 mt

da 0 a 50 mt

da 0 a 25 mt

intermedio
o termoclino

da 100 a 300 mt
permanente

da 500 a 1.000 mt
permanente

da 100 a 1.000
variabile

stagionale

assente

subtroposferico

da 200 a 400 mt

da 800 a 1.000 mt

in riduzione

assente

assente

A) lo strato superficiale della troposfera oceanica
Lo strato superficiale della troposfera oceanica che, a seconda della latitudine varia da 0 a 200 mt di profondità, è
caratterizzato dai seguenti valori medi di temperatura:
stagione

equatore

tropico
del Capricorno *

estate
27 - 28°c

autunno
inverno
primavera

26 - 27°c
25 - 27°c

medie latitudini
24 – 25°c

alte latitudini
artiche *
0 – 1°c

20 – 23°c

-1 – 0°c

5 – 10°c

-1,7 / -2,5°c

15 – 18°c

-1 – 0°c

per il tropico del Cancro e l’Antartico i periodi di massima e minima temperatura sono invertiti
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Le differenze che si notano nelle temperature e nella profondità dello strato superficiale della troposfera marina
dipendono soprattutto dall’intensità della radiazione solare e dalla forza dei venti.
Come si può notare dai dati riportati nelle ultime due tabelle, le temperature dello strato superficiale all’
equatore e ai tropici rimangono pressoché costanti tutto l’anno tra i 25 e i 28°c perchè a queste latitudini:
* non esistono (equatore) o sono molto contenute (tropici) le variazioni stagionali della temperatura
* la radiazione ultravioletta del sole colpisce il mare sempre più o meno perpendicolarmente alla sua superficie
(soprattutto all’equatore), per cui viene assorbita a profondità maggiori che nel resto dell’oceano e può svolgere il
suo effetto calorico sino a una cinquantina di metri lungo la verticale, con conseguente stabilirsi di omeotermia
Invece, procedendo dal tropici verso le medio alte latitudini, i raggi ultravioletti tendono a farsi sempre più
obliqui rispetto alla superficie del mare man mano che ci si avvicina al poli, per cui non sono in grado di
riscaldare lo strato superficiale con la stessa intensità registrata nelle aree tropico-equatoriali.
Inoltre, a causa dei moti rotatori e traslativi del globo terrestre, alle medio-alte latitudini si assiste all’alternarsi di
stagioni fredde e calde, con conseguenti sensibili variazioni di temperatura dell’acqua superficiale.
Come già ricordato, nel riscaldamento (o raffreddamento) dello strato di superficie della troposfera oceanica
interviene anche il vento perché, a secondo dell’intensità con cui soffia e dell’angolo di incidenza con cui si
abbatte sul mare, può semplicemente spostare in senso orizzontale una massa d’acqua di superficie (richiamando
acque di fondo per compensarne lo spostamento) oppure spingerla direttamente verso zone più profonde, con
conseguente ridistribuzione e rimescolamento per turbolenza delle caratteristiche chimico-fisiche (tra cui la
temperatura) delle diverse aree troposferiche.
Per questo motivo lo strato superficiale della troposfera marina è detto strato di mescolamento.
vento con incidenza normale

spostamento orizzontale di acqua superficiale
compresa tra 0 e 10/15 metri di profondità

richiamo di acqua in superficie

vento con incidenza elevata

spostamenti orizzontali per compensare
lo sprofondamento causato dal vento
spostamento in profondità dello strato
superficiale sino al termoclino (50-200 mt)

richiamo di acqua in superficie
L’azione del vento spiega il motivo della diversa profondità del termoclino equatoriale (intorno ai 50 metri di
profondità) e quello dei tropici (posizionato sui 100 metri di profondità). Infatti, mentre nelle aree equatoriali si
osserva spesso assenza di vento (zone di calma o di bonaccia equatoriali) e il riscaldamento delle acque è
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perlopiù dovuto alla sola azione del sole, nella fascia intertropicale soffiano costantemente gli Alisei e (nel bacino
Indo-Pacifico, con andamento alternato e contrario) i Monsoni, i quali sono in grado di spingere in profondità gli
strati superficiali caldi della troposfera (25-28°c), ampliando la distribuzione verticale della massa omeotermica
dai 50-100 metri equatoriali ai 100-200 metri dei tropici.
Lo stesso accade per le medie latitudini, dove soffiano i Westerlies, i quali – quando si abbattono con elevata
incidenza sulla superficie marina - sono anch’essi in grado di rimescolare le acque dello strato superficiale sino al
termoclino (100-200 metri); a queste latitudini, però, non esiste un termoclino permanente come all’equatore e ai
tropici ma solo un termoclino stagionale, per cui non si osserva l’omeotermia delle acque superficiali (se non nel
corso del periodo estivo e di quello invernale) ma T leggermente decrescenti con l’aumentare della profondità.
Pertanto, alle medie latitudini entra in gioco anche l’effetto termico del gradiente densimetrico per la determinazione della T delle acque superficiali della troposfera (causa infatti moti convettivi e turbolenti degli strati
d’acqua con diversa D), e tale effetto tende a intensificarsi con man mano che ci si avvicina alle alte latitudini.
Nelle aree artiche e antartiche, infatti, a dispetto del soffiare costante e intenso degli Easterlies, il vento non ha
più grandi effetti sulla temperatura delle acque superficiali per cui lo strato superiore della troposfera tende a
ridursi sempre più sino ad azzerarsi nelle aree di convergenza, perché la D delle masse oceaniche è talmente
elevata (S = 35‰) rispetto a quella delle acque polari (S = 22-25‰) da provocare il loro sprofondamento, mentre
la temperatura non mostra grandi differenze tra la superficie e i primi 100-200 metri di profondità.
Comunque, tenendo conto degli effetti combinati e sinergici della radiazione solare e del vento, è stato rilevato
che l’oceano Pacifico ha la temperatura troposferica superficiale media più elevata di tutti gli oceani, poiché si
estende più di ogni altro nella fascia intertropicale (30° LN – 30° LS), come riportato nella seguente tabella:
oceano
Pacifico
Atlantico
Indiano

area intertropicale
63% circa
50% circa
50% circa

T superficiale media
19°c
17°c
17°c

Inoltre, è stato anche rilevato che la parte oceanica compresa nell’emisfero australe della Terra sia generalmente
più fredda di quella compresa nell’emisfero boreale, perché;
* nell’emisfero australe, soprattutto nell’oceano Pacifico, le masse continentali sono quantitativamente ridotte
rispetto a quello boreale, per cui il calore che irradiano per convezione ha minor impatto
* le aree continentali dell’emisfero meridionale trovano maggiormente distanziate tra loro (soprattutto nell’oceano
Pacifico), per cui non possono convogliare le calde correnti che provengono dalle basse latitudini in circuiti di
ritorno relativamente veloci. Infatti, le correnti dell’emisfero meridionale devono compiere tragitti più lunghi per
arrivare alla convergenza antartica (si raffreddano di più di quelle dell’emisfero settentrionale) e, da qui, far ritorno all’equatore (ci mettono più tempo a scaldarsi di quelle dell’emisfero settentrionale);
* l’ampio spazio ininterrotto dalla terra ferma di cui dispongono le gelide correnti antartiche contribuisce in modo
determinante a rendere le masse oceaniche dell’emisfero australe più fredde di quelle boreali.
Pertanto, l’equatore termico (isoterma superficiale congiungente i punti di più elevata temperatura superficiale),
a parte alcune aree situate a livello del tropico del Cancro, si trova per la maggior parte del suo tragitto sempre più
a nord dell’equatore geografico.
B) lo strato intermedio della troposfera oceanica
Lo strato intermedio della troposfera oceanica è caratterizzato da una sensibile e rapida diminuzione della temperatura in poche decine di metri rispetto allo strato superficiale (da 25-28°c si passa a 12-9°c), e costituisce una
vera e propria barriera impenetrabile (termoclino) tra quest’ultimo e lo strato profondo. A seconda della latitudine, il termoclino troposferico è situato a profondità diverse, come riepilogato nello schema seguente:
latitudine 0° = equatore
all’equatore, per l’elevata temperatura superficiale dell’acqua e la bassa S (molte piogge e scarsa evaporazione si viene a creare un termoclino permanente sui 100-300 metri di profondità, che è poi la massima
profondità a cui può arrivare la radiazione solare senza l’aiuto del vento (le aree equatoriali sono poco
battute dai venti e non si hanno quasi mai tempeste e cicloni. La stabilità del termoclino impedisce gli
scambi tra le acque superficiali e quelle profonde, da cui non possono risalire i minerali e i nutrienti
necessari alla fotosintesi (nitrati e fosfati), che i processi batterici di mineralizzazione hanno rimesso in
circolo a partire dalla sostanza morta in decomposizione.
Per questo motivo, le aree equatoriali – pur se ben illuminate e calde – sono povere di plancton e, di
conseguenza, di banchi di pesci planctofagi e dei loro predatori.
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latitudine 23,27° N (tropico del Capricorno) e S (tropico del Cancro)
anche a queste latitudini si forma un termoclino permanente ma a profondità maggiori rispetto a quelle
equatoriali (tra 500 e 1.000 metri), a causa dell’elevata densità dell’acqua (salinità elevata per scarse
piogge e forte evaporazione) e per l’azione dei forti venti che soffiano abitualmente nella zona (Alisei) e dei
cicloni e delle forti tempeste che si formano ai cambi stagionali.
A causa del termoclino, anche le zone tropicali, come quelle equatoriali, sono povere di nutrienti in
sospensione e, di conseguenza, anche di plancton
TEMPERATURE

P
R
O
F
O
N
D
I
T
A’

TERMOCLINO
PERMANENTE

latitudini temperate 30-50°
Nell’emisfero boreale si osserva durante l’inverno (l’estate in quello australe) una situazione di relativa
omeotermia (5-10°c) da sin verso i 500-600 metri di profondità
Con l’arrivo della primavera e dell’estate (autunno-inverno nell’emisfero meridionale) la temperatura
superficiale aumenta per l’azione del sole e si espande verso il fondo grazie ai moti degli strati d’acqua per
convezione, conduzione e all’azione del vento e delle tempeste. Tuttavia, la temperatura superficiale
aumenta talmente tanto (da 5-10°c si passa a 23-25°c) che non può mantenersi tale al di sotto dei 20-50
metri di profondità; di conseguenza, a 20-50 metri di profondità si forma un termoclino stagionale che
separa l’acqua calda degli strati superiori da quella in cui la T si mantiene sui 10°c.
Queste zone sono ricche di nutrienti in sospensione e, quindi, di plancton, perché i moti primaverili delle
masse d’acqua riportano in superficie i nitrati e i fosfati necessari alla fotosintesi; inoltre, il termoclino
stagionale non ha grande forza separatrice tra fondo e superficie e, con le prime tempeste autunnali, le acque
tornano a mescolarsi e a ristabilire l’omeotermia di cui si detto in precedenza.
Alle latitudini temperate, il termoclino permanete esiste solo sui 1.000 – 1.500 metri, ma non ha l’energia
per costituire una barriera per gli scambi tra le masse d’acqua che separa (da 10°c si passa infatti a 5°c).
alte latitudini: 50-60° L nord e sud
mentre in profondità la situazione è pressoché uguale a quella delle altre regioni oceaniche, in superficie le
acque delle alte latitudini sono molto più fredde, per cui in queste zone lungo la verticale si osserva una
situazione quasi omeotermica con poche variazioni significative. Nella bella stagione, nell’Artico può
anche formarsi un debole termoclino estivo a causa del riscaldamento che comporta anche il fondersi dei
ghiacci della banchisa (si hanno cioè temperature di 1-2*c nei primi 3-4 metri di profondità, per poi passare
quasi subito a valori intorno allo zero o inferiori), ma in generale le temperature superficiali sono costantemente al di sotto dello zero (soprattutto in Antartide, dove il termoclino estivo non si forma).
Quello che è importante far rilevare, in merito alla distribuzione verticale della T nei mari polari, è la
presenza di un cono termico (di intensità e profondità variabile nei 2 emisferi) che provoca l’aumento della
temperatura sino a + 1,5-2°c tra i 300 e i 600 metri di profondità, a causa di acque oceaniche dello strato
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intermedio che ritornano dall’equatore (vedi Correnti Marine) che si situano al di sotto di quelle polari
nonostante siano più calde (T = 1,5-2°c), perche la loro elevata salinità (30-35‰ rispetto al 22-25‰ delle
acque polari) provoca valori di densità superiori a quelle latitudini considerate
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C) lo strato subtroposferico della troposfera oceanica
Si tratta di uno strato di transizione tra le acque troposferiche e le masse idriche della stratosfera oceanica,
generalmente caratterizzato da una temperatura inferiore di 1-3°c rispetto a quella del termoclino.
La sub troposfera si trova a una profondità che varia in base alla latitudine, proprio come il suo spessore, come
evidenziato nella seguente tabella:
LATITUDINE
equatore

PROFONDITA’
400 -500 mt

SPESSORE
50 – 100 mt

tropici

800-1.000 mt

100 – 200 mt

temperata
alta

variabile ma
esiguo
in netta attenuazione
e in attenuazione
non si risconta più questo tipo di strato

LA STRATOSFERA OCEANICA
Si tratta di quella grande massa d’acqua che si estende a partire dal precedente strato subtroposferico per arrivare
sino alle profondità abissali e adali degli oceani. Come già accennato, i movimenti delle masse d’acqua nella
stratosfera oceanica (e quindi anche la distribuzione della T in profondità) non sono influenzati dalla radiazione
solare e dai venti (come avveniva per la troposfera) ma sono principalmente causati:
1) dai fenomeni convettivi di discesa e risalita di strati d’acqua a diversa densità
2) dagli cambi di temperatura per conduzione e dai moti turbolenti che avvengono fra correnti che si incontrano
con T diverse nella circuitazione profonda
e, pur se in minor misura per il bilancio termico generale delle acqua profonde, anche:
3) dalla natura e dalla morfologia dei fondali
4) dal calore che arriva per conduzione dalla crosta terrestre
I motivi indicati ai punti 3 e 4 sono importanti soprattutto in certe zone ben determinate del mare.
Per esempio, nelle fosse oceaniche o lungo i fondali interessati da fenomeni vulcanici e orogenetici, la temperatura dell’acqua può aumentare notevolmente per conduzione (anche sino a 10-20°c) dando vita a fenomeni di
risalita e di trasporto calorico convettivi che non avverrebbero in condizioni normali.
Infatti, non considerando le suddette aree, la crosta terrestre situata sul fondo degli oceani può causare per
conduzione all’acqua che si trova al di sopra di essa un aumento medio che oscilla tra 0,5 e 1°c, una T che non è
in grado di provocare grandi moti convettivi di risalita, anche perché la temperatura standard alle grandi
profondità oceaniche è mediamente compresa tra 0 e –1,5°c.
Per quanto riguarda, invece, le dorsali e i rilievi sottomarini, possono localmente deviare il flusso delle correnti
profonde e preservare certe aree – anche ravvicinate tra loro e all’interno di uno stesso bacino – dal venire a
contatto con acque più fredde. Infatti, per esempio, proprio a causa della morfologia dei fondali e dell’effetto
geostrofico dovuto alla rotazione terrestre, le correnti antartiche profonde (più fredde di quelle artiche) tendono
scorrere in maggior quantità lungo le parti orientali dei bacini oceanici, per cui queste zone sono caratterizzate da
acque mediamente più fredde di quelle che scorrono dal lato opposto degli stessi bacini considerati, occupate in
prevalenza dalle correnti profonde provenienti dall’Artico.
Tenendo conto di tutti i fattori considerati, la T media delle acque profonde degli oceani tra 60° Latitudine N e 60°
Latitudine Sud (cioè tra le due aree di convergenza polare) può essere riassunta nella seguente tabella:
PROFONDITA’ IN METRI

800
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

TEMPERATURE MEDIE IN °c

- 1.000
- 2.000
- 3.000
- 4.000
- 5.000
- 6.000
- 8.000
- 11.022

5 2 1 -

8
3
2
0

0
0
-1
-1,5
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Come si può osservare dai dati sopraccitati, intorno ai 3.500 – 4.000 metri di profondità si raggiunge la T di zero
gradi centigradi in tutti gli oceani e a tutte le latitudini e che, al di sotto di tale valore, le variazioni termiche sono
molto limitate, mantenendosi pressochè costanti sino ai 6.000 metri. Tuttavia, nella zona adale (vedi Oceani, Mari
e Morfologia dei Fondali e La Zonazione del Benthos nella sezione biologica) al di sotto degli 8.000 metri si
osserva una netta diminuzione della temperatura sino a -2/- 3°c a motivo degli scarsi moti termico-convettivi che
caratterizzano queste aree; i valori di -2/-3°c potrebbero sembrare un controsenso visto che con queste temperature l’acqua dovrebbe ghiacciare ma ciò è possibile perché a queste profondità la pressione ambientale corrisponde a 800 – 1.000 bar (vedi La Pressione Idrostatica), per cui l’acqua non può espandersi per assumere lo stato
solido del ghiaccio e rimane compressa nel suo stato liquido.
OSSERVAZIONE IMPORTANTE IN MERITO ALLA TEMPERATURA DEL MARE
Come già accennato, quanto detto sinora sulla distribuzione orizzontale e verticale della temperatura vale
soprattutto per le acque oceaniche, dato che nei mari secondari e in quelli mediterranei si osservano situazioni
che modificano completamente, o almeno parzialmente, le distinzioni indicate per la troposfera e la stratosfera.
Infatti, a seconda:
* dell’ampiezza del bacino secondario
* della profondità del bacino secondario
* dell’ampiezza e, soprattutto, della profondità dell’eventuale soglia di collegamento oceano-bacino secondario
* della latitudine del bacino secondario
si verificano importanti divergenze nel bilancio termico rispetto a quello degli oceani.
Infatti, le maggiori temperature superficiali si hanno nei bacini ristretti situati alle basse latitudini perché soggetti
a forte riscaldamento da parte della radiazione solare e a limitato ricambio con le acque oceaniche, perché se nelle
arre equato-tropicali di mare aperto si hanno temperature massime intorno ai 26-28°c, nel Golfo Persico si
registrano quasi costantemente 35°c mentre in Mar Rosso 39-40°c, con valori che raggiungono anche i 50°c nelle
pozze di scogliera o nelle lagune interne poco profonde di vari atolli madreporici.
Inoltre, per quanto riguarda i mari mediterranei continentali, la temperatura superficiale e profonda verranno
influenzate dall’intensità dei ricambi idrici con l’oceano, i quali sono determinati dall’ampiezza e dalla profondità
della soglia di collegamento, per cui più quest’ultima è ampia e profonda, più il bacino avrà temperature simili a
quelle dell’oceano con cui è collegato.
Per esempio, nel caso del Mediterraneo Nostrum o Romanum, la soglia di Gibilterra, la massima profondità è
di 320 metri) non permette alle acque atlantiche che si trovano al di sotto del valore citato di entrare nel bacino,
per cui la T dell’acqua mediterranea al di sotto dei 300-400 metri di profondità non scende mai sotto di 12-13°c,
cioè la temperatura delle acque oceaniche che, alla massima profondità di -320 metri, entrano a Gibilterra.

LA PRESSIONE IDROSATICA
Con il termine pressione P si intende, in generale, il rapporto esistente tra una forza F esercitata in modo
ortogonale su di una superficie e l’area A della medesima superficie su cui tale forza viene esercitata: P = F / A
La pressione può definirsi in due modi:
1) assoluta o reale: ovvero la P misurata assumendo come riferimento il vuoto
2) relativa: ovvero la P misurata assumendo come riferimento un altro tipo di pressione che, generalmente. è
quella atmosferica o barometrica, la quale può essere definita come la pressione esercitata a livello dal mare e a
45° di latitudine da una colonna d’aria alta e spessa come l’intera atmosfera terrestre.
Il valore di 1 atmosfera (che si esprime in atm) è pari al peso esercitato a livello del mare da una colonna di mercurio (Hg) alta 760 mm e larga 1 cm2 (cioè a quello di una colonna d’acqua pura di ugual sezione ma con
un’altezza di 10,34 metri) ed è quantificabile in circa 1 kg/cm2.
Il suddetto valore di un’atmosfera corrisponde pressappoco a quello di un bar (0,987 atm = il peso di una colonna d’acqua pura alta 10 mt e con area di 1 cm2, la cui T = 4°c e la gravità = 980 cm/sec.), che è l’unità di
misura comunemente usata per definire la pressione barometrica (espressa col suo sottomultiplo del millibar)
anche se il sistema internazionale fa ricorso al pascal (che si misura in newton/m2), un parametro più accurato di
atm e bar perché con esso si può tenere conto anche della T e dell’umidità relativa dell’aria per calcolare l’esatto
valore della pressione atmosferica. In generale, comunque si ha che:
1 atmosfera = 760 mm di Hg = 1 kg/cm2 = 1, 103 bar = 101325 pascal
La stessa unita di misura del bar e quella più comunemente usata per definire la pressione esercitata dall’acqua,
detta pressione idrostatica, il cui valore dipende dalla profondità e dalla densità dell’acqua.
Infatti, la pressione idrostatica aumenta generalmente di 1 bar ogni 10 metri di profondità, per cui alla massima
profondità del mare - 11.022 mt, Fossa delle Marianne - corrisponde a circa 1.100 bar.
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Inoltre, la pressione idrostatica aumenta con l’aumentare della densità, dato che quest’ultima influenza il valore il
peso che una colonna d’acqua esercita in un determinato punto. Infatti, essendo D = M/V, il volume della massa
d’acqua si riduce con l’aumentare della profondità per la compressione che subisce e, di conseguenza, aumenta la
sua densità che, inoltre, incrementa il suo valore col diminuire della T e col crescere della salinità.
Acque più fredde e più salate e, quindi, più dense e in genere più profonde, pesano di più di un egual volume di
acqua a minor densità, per cui si può affermare che la pressione idrostatica è direttamente proporzionale all’
aumentare della profondità e della salinità.
Per esempio, un litro d’acqua con S = 35‰ e T = 0°c pesa in superficie 20 grammi in meno di quanto pesa a 4.000
metri di profondità, dato che in superficie la sua densità è D = 28,13 mentre alla profondità considerata corrisponde a un valore quasi doppio, cioè D = 48,49.
Anche se il grado di comprimibilità dell’acqua è molto basso, a grandissime pressioni l’acqua subisce un certo
“schiacciamento” causato dalla pressione idrostatica, tant’è vero che - se tale “schiacciamento” venisse meno - il
livello degli oceani aumenterebbe di circa 30 metri, con una riduzione di 5 milioni di km2 di terre emerse.
Ed è proprio lo “schiacciamento” subito dall’acqua che, a grandi profondità (8.000 – 10.000 metri), consente la
presenza di temperature che si aggirano sui -2 / - 3°c perché con questi valori l’acqua dovrebbe trovarsi sotto
forma di ghiaccio, ma la cosa non può avvenire perché - per passare allo stato solido - l’acqua deve assumere una
configurazione cristallina che implica l’aumento del suo volume, e pressioni idrostatiche di 800 – 1.000 bar non
glielo consentono.
Da un punto di vista chimico, l’aumento della pressione idrostatica facilita la solubilità delle sostanze in
sospensione, soprattutto quella dei carbonati; questo effetto è parzialmente compensato dalla diminuzione della
T che si osserva con l’incremento della profondità (e quindi della pressione idrostatica). Tuttavia, nei mari
mediterranei (come quello Nostrum) con scarsa comunicazione con le acque profonde dell’oceano e dove la
temperatura di fondo tende all’omeotermia, la solubilizzazione dei carbonati con l’aumentare della pressione
idrostatica è elevata e può causare anomalie nella sedimentazione e nei fenomeni biologici a essa collegati.
E’ interessante far notare che, nonostante le enormi pressioni idrostatiche che si registrano negli ambienti abissali
e adali, la vita non conosce ostacoli di sorta e i fondali oceanici non sono affatto disabitati.
Gli organismi che vi dimorano però sono in genere molto stenobati e non euribati, ovvero non tollerano grandi
escursioni pressorie, dato che – se portati a profondità inferiori a quelle abituali oppure i superficie – non
sopravvivono a tale cambiamento, come accade per esempio ai batteri abissali che sono decisamente barofili,
ovvero perfettamente adattati alla pressione idrostatica elevata, perché la loro coltura è quasi impossibile nelle
normali condizioni che si registrano in superficie.
La stessa difficoltà di adattamento agli sbalzi pressori dell’acqua si osserva in genere anche per gli organismi
degli strati superficiali, se vengono portati a medio-alte profondità; anzi, il livello di sopportazione batometrica
degli organismi che vivono nell’ambito del sistema fitale (vedi La Zonazione del Benthos) è molto inferiore a
quello degli organismi di profondità, perché le variazioni di pressione negli strati superficiali sono molto più
ampie e difficili da compensare.
Infatti, fra 0 e – 10 metri si ha già un raddoppio della pressione idrostatica che passa da 1 bar (quella atmosferica a
livello della superficie) a 2 bar (1 bar per quella atmosferica + 1 bar per quella idrostatica vera e propria), che
raddoppia nuovamente fra 10 (2 bar) e 30 metri (4 bar) di profondità, fra 30 e 70 (8 bar), fra 70 e 150 (16 bar)…e
così via, mentre a grandi profondità la pressione idrostatica raddoppia molto più lentamente come - per esempio fra 2.000 (201 bar) e 4.000 metri (401 bar) o fra 4.000 e 8.000 metri (801 bar).
L’aumento della pressione idrostatica agisce sugli organismi in due modi principali
1- aumentando la permeabilità cellulare
2- aumentando la viscosità intracellulare
provocando gli effetti opposti se la pressione idrostatica diminuisce. In entrambi i casi i tratta di alterazioni
metaboliche che compromettono in modo determinante le funzioni vitali degli organismi stenobati.
Esistono, però, anche organismi decisamente euribati, in grado cioè di sopportare molto bene l’aumento e la
diminuzione della pressione idrostatica, come avviene infatti nel corso dei cicli nictemerali dello zooplancton,
che di notte risale in superficie dopo aver soggiornato a grandi profondità nel corso del giorno.
Cicli nicte-merali e stagionali si osservano anche per varie specie di pesci euribati, che risalgono dalle profondità
per nutrirsi o riprodursi, e per i Molluschi Cefalopodi, tra cui i calamari e il Nautilus.
Un caso a parte è rappresentato dai Pinnipedi e dai Cetacei, dato che alcune specie di questi Mammiferi sono in
grado di scendere a gradi profondità e permanervi per tempi relativamente lunghi.
Il record assoluto appartiene al capodoglio, che può immergesi sino a 3.000 – 3.500 metri per 1 ora e mezza a
caccia dei cefalopodi di cui si nutre. Questa condizione di grande euribaticità è dovuta a tutta una serie di adattamenti fisiologici, che sono descritti nella sezione dedicata a questi animali.
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LA DIFFUSIONE DELLA LUCE E IL COLORE DEL MARE
La luce arriva al mare esattamente come arriva alla terra ferma, ovvero - considerando valori percentuali medi su
base annua - :
1) principalmente dal sole (90%)
2) dal cielo (9,6%)
3) e in minor dai misura (0,4%) dai corpi celesti, come la Luna e le stelle
Pertanto, è il sole la maggior fonte di energia luminosa (e termica) del nostro pianeta e la quantità di luce che
arriva al mare in un preciso istante dipende dalla latitudine della zona interessata dai raggi solari, dall’altezza del
sole sull’orizzonte e dalla limpidezza del cielo in cui il sole splende.
I raggi del sole si propagano nell’aria come onde luminose e, quando incontrano la superficie del mare (che ha
densità superiore a quelle dell’aria), si verificano due fenomeni che verranno descritti considerando per semplicità
la superficie marina come rettilinea e priva di onde e la radiazione composta da un unico raggio:
1) una parte della luce viene riflessa
cioè viene respinta dalla superficie dell’acqua e rimessa nell’atmosfera
2) una parte della luce entra in mare e viene rifratta
cioè si propaga verso il fondo con una direzione diversa da quella di arrivo a contatto col mare
Le maggiori quantità di radiazioni solari che entrano in mare si hanno nelle aree tropico-equatoriali, dove i raggi
arrivano perpendicolari alla superficie e penetrano più facilmente e più a fondo che non nelle altre zone del mare,
dato che – col procedere in direzione dei poli – i suddetti raggi si fanno sempre più obliqui e penetrano con
sempre maggior difficoltà; inoltre, con l’aumentare della latitudine, aumenta anche la % di luce che viene subito
riflessa dalla superficie, senza apportare alcun incremento alla luminosità del mare.
tropico-equatore

medie latitudini temperate

alte latitudini

La riflessione dell’acqua aumenta con l’aumentare della latitudine e, per una determinata
latitudine, con l’abbassarsi del sole sull’orizzonte. Nelle aree tropico-equatoriale non c’è
riflessione perché i raggi solari arrivano ortogonalmente alla superficie marina.
Con l’aumentare della latitudine, invece, la riflessione della luce varia dal 5 a. 35% considerando
100% quella che arriva dal sole; in genere, il valore di riflessione medio annuale della luce solare
per le zone temperate di media latitudine corrisponde circa all’8-10%)
La parte di radiazione solare che riesce a penetrare in mare viene, invece, rifratta dall’acqua (cioè deviata dalla
sua direzione originaria) per cui prosegue il suo cammino verso il fondo con una traiettoria che rende tanto meno
efficace la sua forza di penetrazione quanto più ci si allontana dall’equatore con direzione verso i poli
tropico-equatore

medie latitudini temperate

alte latitudini

Infatti, come avviene per la riflessione, nelle aree tropico-equatoriali non si ha rifrazione della luce perché i raggi
solari arrivano perpendicolarmente alla superficie del mare, mentre la deviazione della traiettoria della luce
aumenta con l’aumentare della latitudine, per cui nelle acque polari la radiazione solare viene maggiormente
rifratta che alle medie latitudini e, quindi, penetra meno in profondità e con minor effetto luminoso.
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I suddetti fenomeni di riflessione e rifrazione della luce possono continuare anche all’interno della massa d’acqua,
perché si verificano ogni qualvolta il raggio luminoso passa da uno strato d’acqua con densità minore a uno strato
d’acqua con densità maggiore. Pertanto – in base all’omogeneità e alla limpidezza della massa idrica in cui il suddetto raggio si propaga – la luce può subire diversi processi di riflessione & rifrazione nel suo procedere verso il
fondo, il cui numero diminuisce sia il suo effetto luminoso che la profondità a cui viene assorbita.
Come già accennato, anche l’altezza del sole sull’orizzonte svolge un ruolo fondamentale per la penetrazione
della luce in mare, e tale valore dipende non solo dalla latitudine ma – almeno per quanto riguarda le aree del
globo che non siano quelle tropico-equatoriali – anche dalla stagione (per esempio, in una certa zona, in estate il
sole è più alto nel cielo di quanto non lo sia in autunno, sempre alla stessa ora del giorno) e dalla limpidezza del
cielo (ovvero, dal fatto che il tempo sia sereno oppure poco o molto nuvoloso).
Infatti, se consideriamo un giorno in piena estate tra le 12 e le 14 e col cielo sereno, normalmente l’85% della
luce arriva al mare dal sole e il 15% dal cielo.
Tuttavia, man mano il pomeriggio avanza, la suddetta percentuale varia a favore del cielo perché, abbassandosi il
sole sull’orizzonte, i raggi del nostro astro arrivano sempre meno direttamente al mare e sempre più riflessi dal
cielo stesso, tant’è vero che nelle ore che precedono il tramonto si raggiungono condizioni di luminosità che
vedono soltanto il 60% della luce provenire dal sole e il restante 40% dal cielo.
Anche la nuvolosità influisce notevolmente sulla luce che arriva al mare, perché se la giornata è completamente
nuvolosa, le radiazioni luminose del sole possono ridursi anche sino al 10% di quelle che sarebbero arrivate col
cielo sereno ma, d’altra parte, se il sole splende in mezzo alla nubi (cielo parzialmente coperto e con schiarite),
aumenta la percentuale di luce solare che giunge al mare in condizioni di cielo sereno per l’effetto riflettente
operato dalle nubi stesse.
Nel suo procedere all’interno del mare, la radiazione luminosa non viene solo rifratta/riflessa ma viene soprattutto
assorbita (trattenuta), tant’è vero che al di sotto dei 200 metri (in certi casi però anche oltre) non vi è più traccia
della luce del sole e l’unica luminosità che si osserva e quella dovuta ai fenomeni della bioluminescenza.
Infatti mentre nell’ambiente terrestre la luce del sole raggiunge gli organismi con le radiazioni dell’intero spettro
luminoso che va dall’ultravioletto (inferiore a  = ּג360 mµ) all’infrarosso (superiore a  = ּג760 mµ)
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perché nell’atmosfera esiste solo un minimo effetto di assorbimento dovuto all’ozono, alla CO2 e al pulviscolo,
per gli organismi marini le cose sono molto differenti perche:
1) come già ricordato, l’8-10% della luce solare non entra neppure in mare, ma viene subito riflesso
2) gran parte della luce viene assorbita nei primi metri di profondità a causa di motivi fisico-chimici e biologici
3) e una parte di quella assorbita viene poi riflessa da strati d’acqua a diversa densità e dai corpi adsorbenti
presenti in sospensione, dai quali viene poi diffusa (e perlopiù dispersa) nell’ambiente circostante.
L’assorbimento della radiazione luminosa è dovuto a vari fattori di diversa natura, tra cui:
1) l’azione assorbente e selettiva dell’acqua, che aumenta con l’aumentare della profondità
2) la torbidità dell’acqua causata da materiale in sospensione, come per esempi sabbia e detriti vari, resti organici
e inorganici di esseri marini in soluzione colloidale…ect
3) la presenza di microrganismi planctonici, soprattutto se fotosintetici e, quindi, produttori di sostanza organica
4) la concentrazione salina elevata
5) l’agitazione e la turbolenza dello strato d’acqua superficiale, soprattutto se in presenza di schiume e bolle d’aria
In genere, si è constatato che l’assorbimento della luce è maggiore nelle zone costiere di quanto non lo sia in
mare aperto, dato che si hanno molti più microrganismi e sostanze organiche/inorganiche in sospensione (si pensi
per esempio all’apporto dei fiumi e alla risultante antropica dell’inquinamento dovuto a scarichi industriali e
urbani) e sono più frequenti i moti turbolenti di tipo convettivo.
Infatti, il residuo minimo dell’1% della luce che è entrata in mare lo si rinviene a :
- 25 metri nelle aree sotto costa
- 60 metri in pieno oceano
- 95 metri nel Mar dei Sargassi, caratterizzato da particolari condizioni ottimali di trasparenza
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L’assorbimento maggiore della radiazione solare avviene nel primo metro d’acqua, dato che in questo tratto
viene assorbito sino al 70-80% della luce e le radiazioni che vengono assorbite più rapidamente sono quelle la cui
 > ּג620 mµ (cioè dall’arancione al rosso/infrarosso) e quella la cui  < ּג400 mµ (cioè violetto e ultravioletto).
Pertanto, visto che l’assorbimento minore si verifica per lunghezze d’onda 400 mµ <  > ּג600 mµ è comprensibile
come le intensità luminose azzurra e verde siano quelle predominanti a partire da una decina di metri di profondità in poi; in particolare, la luce che penetra più a fondo di tutte è quella di colore azzurro perché le molecole
dell’acqua tendono a diffonderla e non ad assorbirla, per cui la si ritrova anche sino a – 200 mt di profondità (in
certi casi di grande trasparenza dell’acqua arriva anche a -300 mt), che può essere considerato il limite batimetrico
massimo di penetrazione della radiazione solare in mare e, quindi, il limite batimetrico massimo della zona
eufotica (vedi La Zonazione del Benthos).
L’assorbimento della luce nell’acqua marina può essere riassunto nello schema seguente, dove i valori numerici
indicano la massima profondità a cui può essere rinvenuta una certa intensità luminosa:
radiazione ultravioletta e infrarossa
radiazione color rosso
radiazione color arancio
radiazione color giallo
radiazione color verde
radiazione color azzurro

- 1 mt
- 3 mt
- 4 mt
- 7 mt
-80 mt
-200 mt

La radiazione luminosa che viene assorbita dall’acqua viene convertita in:
1) energia termica, dato che contribuisce al riscaldamento delle masse idriche della troposfera oceanica (vedi Il
Calore del Mare) sia per convezione (causando cioè risalita e discesa di masse d’acqua per variazione ella loro
densità) sia – anche se in minor misura – per conduzione o contatto diretto
2) energia chimica, dato che la radiazione solare eccita i pigmenti clorofilliani del fitoplancton, delle alghe e delle Fanerogame marine, dando il via a quella serie di reazioni di ossido-riduzione che stanno alla base della
produzione primaria mediante la fotosintesi.
Per quanto riguarda il colore del mare che noi vediamo, si presenta con una variazione di tonalità che vanno
dall’azzurro al verde più o meno cupo e plumbeo, in relazione:
1) all’assorbimento selettivo della radiazione solare (causa principale)
2) alla concentrazione e alla colorazione dei microrganismi in sospensione
3) alla concentrazione e alla dimensione delle particelle inorganiche in sospensione
4) alla diffusione interna alla massa d’acqua della luce che arriva dal sole
5) allo stato del cielo (sereno, nuvoloso…ect)
6) all’altezza del sole sull’orizzonte
7) alla natura e alla profondità del fondale
In base ai suddetti fattori, i colori che si riscontrano più frequentemente a seconda della latitudine sono i seguenti:
acque polari e sub polari verde oliva / verde scuro
medie latitudini verde bottiglia
aree equato-tropicali azzurro / blu
L’azzurro è il colore più diffuso nei mari tropico-equatoriali perché è la tonalità di luce che riesce a spingersi
più in profondità di tutte le altre ed essendo questi mari di solito molto limpidi (upwelling minimi o nulli, poca
sostanza organica in sospensione, poco plancton, luce che arriva perpendicolare alla superficie dell’acqua e non si
riflette nè si rifrange…), l’azzurro diviene così il colore predominante.
Diversa è la situazione che si osserva al di fuori della fascia intertropicale perché, man mano che aumenta la
latitudine, il colore del mare assume sempre più tonalità tendenti al verde, a causa della diversa angolazione con
cui i raggi solari colpiscono la sua superficie e per l’aumento della massa fitoplanctonica, che utilizza poco la
radiazione verde del sole per la sua produzione fotosintetica.
Infatti, nei mari temperati delle medie latitudini il colore predominante è il verde bottiglia, mentre in quelli
polari e subpolari – a causa della scarsa luce che penetra in mare è più diffuso il verde oliva / verde scuro a
causa della scarsa penetrazione della radiazione luminosa e dell’abbondante presenza di Diatomee.
Il colore verde del mare a queste latitudini è anche dovuto all’inserirsi nel blu predominate del colore giallo del
cosiddetto gelbstoff (che in tedesco significa appunto sostanza gialla), ovvero la principale frazione % della
sostanza organica disciolta costituita da polimeri di proteine e carboidrati vegetali complessati da vari tipi di
escreti algali, che i batteri riescono a intaccare con grande difficoltà.
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Ovviamente, quanto appena detto sul colore del mare ha valore puramente generico e indicativo, in quanto tutti e
sette i fattori elencati in precedenza possono svolgere azioni fondamentali per la determinazione del colore del
mare. Infatti, se nelle aree equato-tropicali il cielo è nero di nubi, l’acqua apparirà certamente meno azzurra di
quando il cielo è sereno e dove si verificano fioriture fitoplanctoniche massive di una specie predominante sulle
altre l’acqua assume localmente il colore dei pigmenti contenuti nei suddetti planctonti, come accade per esempio
per il Trichodesmim eryhtraeum, un cianobatterio azoto fissatore la cui proliferazione stagionale che in certe
zone colora l’acqua di rosso è il motivo per cui il Mar Rosso e stato chiamato in questo modo.

LA PROPAGAZIONE DEL SUONO NEL MARE
Il suono può genericamente definirsi come il risultato di una vibrazione periodica di un corpo caratterizzata
da una precisa e determinata frequenza, che si trasmette in un mezzo elastico (aria, acqua o sostanza solida)
mediante la propagazione di onde meccaniche, definite onde sonore oppure acustiche.
Quando un oggetto subisce una modificazione del suo stato chimico-fisico (per esempio, quando subisce un colpo
oppure quando subisce uno spostamento), le molecole che si trovano nella zona dove la suddetta variazione si è
verificata iniziano a oscillare attorno alla loro posizione di equilibrio (cioè iniziano a vibrare) con un’intensità
proporzionale alla forza che causato la loro reazione.
Questa oscillazione provoca una variazione locale della pressione intermolecolare e, di conseguenza, la
formazione di un’onda meccanica di tipo pressorio che trasmette la vibrazione alle molecole adiacenti a quelle in
cui la vibrazione si è generata, le quali a loro volta la trasmetteranno alle molecole con cui sono a contatto e così
via, sino a quando tutto l’oggetto non verrà a trovarsi in uno stato di completa vibrazione.
A questo punto, l’oggetto vibrante (detto fonte sonora) è pronto per trasmettere mediante onde sonore la
vibrazione che lo pervade al mezzo esterno che lo circonda (aria o acqua) oppure a un corpo solido con cui è a
contatto, ma perché questo possa accadere bisogna che il mezzo in questione sia dotato di:
1) inerzia, cioè che abbia una massa in grado di oscillare (per cui l’onda sonora, a differenza di quanto avviene
per le onde luminose ed elettro-magnetiche, non può diffondersi nel vuoto
2) elasticità, cioè che le sue molecole, dopo aver vibrato, tornino in posizione di riposo (di equilibrio) per poter
esser pronte a vibrare di nuovo
A proposito delle onde sonore, è importante notare che non trasportano materia perché i vari punti del mezzo in
cui si propagano si scambiano la vibrazione ma non avanzano insieme all’onda, la quale trasporta solo energia
ovvero il suono, che è udibile dall’orecchio umano solo se la sua frequenza di vibrazione è 16 < hertz < 30.000.
In caso di frequenze al di sotto dei 16 hertz i suoni si denominati infrasuoni; invece, se al di sopra dei 30.000
hertz vengono definiti ultrasuoni.
L’assorbimento dell’onda sonora – ovvero l’estinzione del suono – è molto più elevato nell’aria che nell’acqua e
nei corpi solidi, per cui suoni di uguale intensità cessano 2.000 volte più rapidamente nel mezzo aereo che in
quello idrico, dato che l’assorbimento del suono è direttamente proporzionale al quadrato della sua frequenza e
inversamente proporzionale alla densità del mezzo e alla velocità con cui si propaga in esso.
Qundi, essendo l’acqua molto più densa dell’aria - avendo cioè le molecole che la compongono più ravvicinate tra
loro rispetto all’aria - il suono non solo si propaga più velocemente nel mezzo idrico ma percorre distanze
molto maggiori, come si può osservare nelle seguenti tabelle:
velocità del suono nell’aria

331 m/sec per T = 0°c
per ogni grado di aumento della T, la V aumenta di 0,5 mt/sec
varia da sostanza a sostanza, con un massimo di 5.000 mt/sec nell’acciaio
circa 1.400 mt/sec

velocità del suono nei solidi
velocità del suono
nell’acqua dolce
velocità del suono
varia in funzione della temperatura, della salinità e della pressione
nell’acqua di mare per ogni aumento di 1°c di T, la velocità aumenta di 3 mt/sec
per ogni aumento di 1‰ di salinità e di 1 bar di pressione, la velocità
aumenta di 0,8 mt/sec
ovviamente, si ha il contrario in caso di diminuzione di T, S e P
ma generalmente si mantiene sui 1.500 mt/sec
gli infrasuoni percorrrono
i suoni percorrono
gli ultrasuoni percorrono

300- 500 km nell’aria
30 km nell’aria
qualche metro nell’aria
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Da quanto esposto nella tabella relativa alla velocità del suono nell’acqua di mare, risulta che tale velocità
decresce col diminuire della T e, poichè negli strati profondi dell’oceano la temperatura si abbassa notevolmente
rispetto alla superficie (zone polari a parte), il suono si propagherebbe molto lentamente negli abissi se il
decremento termico non fosse compensato dall’aumento della pressione idrostatica, per cui l’onda sonora si
propaga anche in profondità con velocità standard.
In merito alla distanza di propagazione del suono, poichè suoni e infrasuoni hanno percorrenza quasi illimitata ma
diversa frequenza e lunghezza d’onda, è interessante far notare che i Cetacei comunicano tra loro servendosi
preferibilmente dei suoni ma che, per orientarsi e predare mediante ecolocazione, si servano degli infrasuoni (vedi
gli appositi capitoli dedicati a questi Mammiferi)
Per concludere il discorso sul suono nel mare, è importante far notare che l’ambiente sommerso e quello emerso
sono separati da una sorta di setto anti-acustico quasi impenetrabile, perché la superficie dell’acqua tende a
riflettere sia le onde sonore provenenti dall’aria (e quindi a rimandarle nell’aria stesa) che quelle provenienti
dall’acqua sottostante per cui, in condizioni normali, non udiamo suoni provenire dalle acque sub-superficiali ne,
stando in immersione, dalle zone emerse (al massimo solo l’1/1.000 dell’intera energia sonora diffusa nell’aria
riesce a superare la barriera della superficie e a diffondersi nella troposfera marina).

OCEANO, MARI E MORFOLOGIA DEI FONDALI
Con il termine di oceano si intende l'intera massa d'acqua salata che ricopre il nostro pianeta, le cui caratteristiche
principali sono riassunte nella seguente tabella
SUPERFICIE 361.059.000 di km2 (di cui 2/3 nell'emisfero australe)

corrispondenti al 71% della superficie terrestre (circa 510.000.000 km2)
VOLUME

1.370.323.000 di km3, corrispondente al 98% dell’acqua del pianeta
(acqua dolce = 24.000.000 di km3 = 2% dell’acqua del pianeta)

PESO TOTALE ACQUA 138.000.000 di tonnellate

il 94% dell'acqua presente sulla Terra è salata, solo il 6% è acqua dolce
PRONDITA' MASSIMA 11.022 metri, Fossa delle Marianne, Oceano Pacifico
PROFONDITA' MEDIA 3.795 metri
SALINITA' MAX. ASSOLUTA più del 100 ‰ nelle pozze di scogliera
SALINITA' MAX. OCEANICA 40 - 46,5 ‰ nelle acque del Mar Rosso
SALINITA' MEDIA 34,8 ‰
SALINITA' MINIMA 1-5 ‰ nelle acque del Golfo di Botnia
PESO TOTALE DEI SALI 5.000.000 di tonnellate
TEMPERATURA MASSIMA 30 - 35 °c (Mar Rosso, Golfo Persico)
TEMPERATURA MEDIA 3,9 °c
TEMPERATURA MINIMA -1,9 °c (temperatura alla quale ghiaccia l'acqua nei mari polari)

Come già accennato, l’oceano costituisce un’unica massa d’acqua salata, che è però opportuno suddividere in aree
geografiche più ristrette e limitate in quanto le caratteristiche fisico chimiche e biologiche dell’oceano variano
sensibilmente a seconda delle zone considerate.
L’oceano è stato quindi ripartito in bacini primari e secondari.
BACINI PRINCIPALI

ovvero ampie estensioni di acqua non delimitate dalla terra ferma, le cui caratteristiche biotiche e abiotiche sono scarsamente o per nulla influenzate dall’intervento antropico diretto, per cui rimangono pressochè costanti e soggette solo alle
variazioni imposte dai cicli climatici stagionali o dalla loro assenza
I bacini principali, più comunemente chiamati oceani, sono quattro:
l’Atlantico, il Pacifico, l’Indiano e l’Antartico
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BACINI SECONDARI

mari adiacenti, aperti
o periferici

mari interinsulari

mari mediterranei

mari chiusi

ovvero diramazioni oceaniche più o meno ampiamente collegate con i loro rispettivi bacini principali, a contatto o meno con la terra ferma, le cui caratteristiche
biotiche e abiotiche possono essere influenzate dall’azione antropica.
I bacini secondari, più comunemente detti mari, si suddividono a loro volta in:
sono quei mari situati vicino alla terra ferma ma in diretta e aperta comunicazione
con l'oceano (come ad esempio il mare Arabico od il mar dei Coralli) oppure
situati al largo e facenti parte del bacino principale senza soluzioni di continuità
(come ad esempio il mar dei Sargassi); questi mari hanno più o meno la stesse
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dell'oceano, a parte le loro zone molto
vicine alle terra ferma che sono soggette a interventi antropici
cioè quelli che si trovano all'interno di complessi di isole, che li separano dall'
oceano in modo più o meno vario e consistente ma senza pregiudicarne i benefici
effetti di una comunicazione di efficiente interscambio (come ad esempio il mare
d'Irlanda o i mari Indonesiani)
sono quei mari, che come dice la loro stessa definizione, sono quasi completamente
circondati dalla terra ferma e comunicanti con l'oceano mediante stretti più o meno
ampi (come ad esempio il Mediterraneo Nostrum, il Mediterraneo Americano, il
Baltico, il mar Rosso ed altri ancora); le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di questi mari sono strettamente influenzate dalla loro capacità di ricambio
idrico con le acque oceaniche, che portano ossigeno e nutrienti (quando gli scambi
sono insufficienti, si hanno condizioni più o meno asfittiche e poco adatte allo
sviluppo del plancton e delle biocenosi animali e vegetali);
cioè quei mari che comunicano in modo molto ridotto con l'oceano e troppo piccoli
per essere considerati mediterranei veri e propri; spesso, come il Mar Nero od il
Golfo di Riga, sono bacini secondari di mari mediterranei veri e propri (infatti, il
primo fa parte del Nostrum e il secondo del Mar Baltico)

L’attuale suddivisione dell'oceano in bacini primari e secondari trova origine nel periodo Triassico dell’era
Mesozoica (250-200 milioni di anni fa) quando, dopo molte modifiche della superficie terrestre occorse nei
millenni precedenti, le masse continentali erano riunite nella zona centrale del pianeta formando il super
continente di Pangea, circondato da un unico grande oceano denominata Panthalassa.
Le teorie che danno una spiegazione su come si è arrivati alla configurazione dei nostri giorni della superficie del
pianeta sono sostanzialmente due: quella molto suggestiva ma poi rivelatasi errata del geologo tedesco Alfred
Wegener e quella corretta del geologo statunitense Harry Hess.
Studiando le modifiche subite dalla configurazione mesozoica della superficie terrestre e la moderna disposizione
delle zone emerse e sommerse, nel 1912 Alfred Wegener enunciò la sua teoria della deriva dei continenti, la
quale affermava che l’attuale conformazione del pianeta ra stata conseguita più o meno 60 milioni di anni fa (cioè
nell’era Cenozoica) a causa del fatto che, col passare dei millenni, i continenti si erano comportati come navi di
Sial (strato superficiale della crosta terreste a base di silicio e alluminio) che andavano alla deriva su di un mare di
Sima (strato semi-fuso del mantello a base di silicati, ferro e magnesio) per cui la crosta terrestre era rimasta ferma
mentre i continenti si erano spostati su di essa.
Egli aveva basato le sue convinzioni essenzialmente su tre fatti:
1) le coste del Sud America e dell'Africa sembravano essere l'una l'esatta parte combaciante dell'altra (forme
simmetriche ed opposte, cosa che già avevano notato i cartografi del 500 che avevano elaborato i dati di
Vespucci) e che le pieghe caledoniane della Groenlandia e di Terranova parevano corrispondere esattamente a
quelle della Norvegia, della Scozia e dell'Irlanda del Nord (nelle coste americano-canadesi le pieghe erano state
spinte in alto verso l'interno del continente - cioè verso occidente - formando gli Appalachi, mentre sul lato
europeo le pieghe erano state spinte verso est, in modo esattamente contrario e speculare a quelle precedenti)
2) i fossili e la natura delle rocce esaminate su entrambi i lati sopraccitati delle coste dell'Atlantico portavano alla
medesima datazione geologica, cioè quella dell'inizio del Paleozoico, mentre quelli relativi ad Africa e Sud
America risalivano entrambi al periodo Precambriano
3) esistevano tracce di rocce derivate da glaciazioni in terre tropicali che non si potevano spiegare se non con il
movimento delle terre; la stessa cosa valeva per piante & animali simili estinti e non, che si trovavano in aree che
non appartenevano più allo stesso continente.
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L’ipotesi wegeneriana fu poi smentita nel 1962 dalla teoria dell’espansione dei fondali oceanici enunciata da
Harry Hess che, avendo a disposizione apparecchiature diagnostiche più sofisticate e moderne, riconobbe al
geologo tedesco la grande intuizione di Pangea ma capì che non erano stati i continenti a muoversi ma bensì lo
avevano fatto i fondali marini a partire dalle dorsali medio-oceaniche.
Wegener non conosceva l’esistenza dell’astenosfera (lo strato di magma fuso del mantello che si trova al di sotto
della crosta terreste) per cui non era neppure a conoscenza dei moti convettivi che avvengono in questo zona, ma
Hess comprese che quando il magma astenosferico ad altissima temperatura (1.000-1.200°c) arriva a contatto con
la crosta terrestre può solo fare due cose: scorrere orizzontalmente al di sotto di essa oppure, quando trova una
area di crosta non molto spessa, causare una sua frattura e fuoriuscire all’esterno, raffreddarsi e creare una nuova
sezione di crosta. Queste zone in cui la crosta viene spezzata dal magma in risalita corrispondono a quelle delle
dorsali che si trovano sul fondo degli oceani mentre, dove le masse fluida raffreddata torna a ridiscendere sono
quelle dove si formano i bordi dei continenti, come semplificato in figura
:
bordo della
piattaforma continentale
dorsale oceanica

magma in ridiscesa

magma in risalita

Infatti, sul fondo degli oceani decorre un complesso di fenditure principali (da cui dipartono varie diramazioni,
secondarie che entrano anche all'interno della crosta terrestre) della crosta sommersa (delimitate da entrambi i lati
da rilievi montuosi, che danno loro aspetto di valli intramontane) più o meno strettamente collegate tra loro dette
dorsali oceaniche, che costituiscono i punti principali di creazione della crosta dei fondali marini e, di conseguenza, col trascorrere dei millenni, anche di quella terrestre (nell'Atlantico e nell'Indiano le dorsali principali si
dicono medio-oceaniche perché sono situate più o meno nel centro del loro bacino mentre la dorsale pacifica
tende invece a costeggiare l'Antartide e il Sud America per poi arrivare a contatto con la terra ferma a livello della
California (vari ricercatori ritengono che l'ampia zona centrale del Pacifico priva di dorsali sia quella da dove si è
staccata la massa terrestre che ha poi originato la Luna).
Le dorsali sono zone di frattura della crosta marina (e di quella terrestre, quando entrano nei continenti), zone cioè
in cui fuoriesce in superficie il magma del mantello, con conseguente rottura in due parti (zolle) della sud- detta
crosta e l'allontanamento delle due zolle così formate; il magma solidifica velocemente a contatto con l'acqua e va
a sostituire il materiale allontanato nel costituirsi della frattura stessa. Questo processo si ripete all' infinito, per cui
la crosta oceanica è formata da lunghe strisce di roccia formate nello stesso tempo e che decorrono parallele alla
dorsale; l'avval-lamento della frattura in fase di riempimento non ha un andamento lineare ma spezzato, poiché i
movimenti del mantello non sono uguali in tutti i punti della dorsale; questo fatto causa anche fratture secondarie
perpendicolari alla dorsale stessa (la velocità di espansione varia da 2-3 a 10 cm l'anno, e più la tale velocità è
lenta, più i fianchi delle dorsali sono alti e ripidi, dato che l'espansione rapida da vita a rilievi morbidi dovuti alla
prevalenza dei moti orizzontali rispetto a quelli verticali).
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Da tutta questa serie di risalita lavica, la sua solidificazione ed l’allontanamento laterale dal suo centro di fondazione nella dorsale, deriva un costante rinnovamento della crosta marina che continua a spostarsi in direzione dei
continenti mediante zolle più o meno grandi (man mano che si sposta verso i continenti, la crosta marina tende
sempre più a ricoprirsi di sedimenti - le pianure abissali - per cui le parti di più recente formazione hanno
substrato nudo e lavico, e si trovano nei pressi del- le dorsali; a causa della successiva deposizione di sedimenti, si
formano strati di diversi km di spessore che, a motivo del loro peso, danno vita a rocce sedimentarie che, col
passare del tempo, arriveranno sulle terre emerse).

LA CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE DEGLI OCEANI
La forma dei vari bacini che costituiscono gli oceani dipende da quella delle terre emerse che li circondano, che
danno origine alla cosiddetta linea di costa, la quale separa i continenti dalle acque marine e presenta sporgenze e
rientranze dove quest'ultime presentano invece rientranze e sporgenze.
Da un punto di vista orizzontale, l'oceano può essere diviso in due provincie principali e, precisamente:
1) la provincia neritica (20% della superficie totale degli oceani): corrispondente alle acque situate in aree
più o meno costiere ed al di sopra della piattaforma continentale (cioè quelle la cui profondità è compresa
fra 0 e 200 metri) e, quindi, quelle maggiormente influenzate dall'intervento antropico;
2) la provincia oceanica (80% della superficie totale degli oceani): corrispondente alle acque che si trovano
al di fuori dello zoccolo continentale (da 200 a 11.022 metri di profondità) e che sono, quindi, solo in
minima parte influenzate dall'intervento antropico.

LA CONFIGURAZIONE VERTICALE DEGLI OCEANI
Per configurazione verticale degli oceani si intende la diversa distribuzione topografica degli strati acquei e bentonici dell'idrosfera salata del pianeta, procedendo dalla linea di costa in direzione delle fosse abissali.
Per quanto riguarda le acque, la distribuzione batimetrica che le contraddistingue (oltre alla già descritta
ripartizione in stratosfera e troposfera (vedi La Temperatura del Mare) può essere schematicamente suddivisa
in due ambienti o sistemi principali, a loro volta distinguibili in piani (vedi anche la Zonazione del Benthos nella
sezione biologica):
SISTEMA / AMBIENTE

PROFONDITA' IN MT

sistema LITORALE o FITALE
(dove si ha la fotosintesi clorofilliana dei vegetali plancto-bentonici)
sistema PROFONDO o AFITALE
(dove non si ha la fotosintesi ma solo fenomeni di chemiosintesi)
piano BATIALE
(interessa le acque che dallo zoccolo continentale sprofondano nella scarpata)
piano ABISSALE
(riguarda le acque che si trovano tra la scarpata e le pianure abissali)
piano ADALE
(comprende le acque delle fosse oceaniche)

0 - 200

200 - 3.000
3.000 - 6.000
7.000 - 11.033

La suddetta ripartizione può essere applicata anche al benthos oceanico, che però viene più comunemente
suddiviso nei seguenti ambienti o sistemi:
SISTEMA / AMBIENTE

PROFONDITA' IN MT

Linea di Costa o Riva
Zoccolo o Piattaforma Continentale (8,5% del benthos totale)
Scarpata Continentale (15%)

0 - 200
200 - 3.000/6.000

Pianura Abissale con Dorsali/Montagne, Canyons e Guyoy (75%)
Fosse Oceaniche (1,5%)

3.000/6.000 - 7.000
7.000 - 11.033
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1) LA ZONA COSTIERA
La linea di costa od anche riva è quella parte delle terre emerse che confina col mare e può essere sia bassa e
sabbiosa (a pendenza più o meno varia) che alta e rocciosa (pendenze variamente digradanti oppure a picco); è,
inoltre, fortemente soggetta alla azione abrasiva che le acque marine esercitano su di essa, che si esplica
principalmente a motivo del frangere delle onde ma anche a causa delle correnti costiere e delle maree.
L'efficacia di quest'azione dipende soprattutto dalla forza dirompente imposta alle acque dal vento che, in caso di
forti mareggiate, può raggiungere nel caso delle onde persino 30.000 kg/m2 di pressione (tale forza può
ovviamente anche spezzare e distruggere, non solo erodere). L'azione abrasiva si esplica maggiormente sulle coste
alte e rocciose (maggiormente su quelle a stratificazione orizzontale che verticale), perché su di esse l'impatto è
sempre più diretto (sono corpi immobili, rigidi e di consistenza solida) e potente, mentre per quanto riguarda le
coste base e sabbiose (sono formate da materiali vari di consistenza incoerente, continua- mente rimpiazzati da
altri materiali dello stesso tipo o diversi, come sabbia, sassolini…ect) dipende principalmente dalla loro pendenza
e dal loro elevarsi sul livello del mare (maggiori sono pendenza ed elevazione, maggiore è l'erosione). Pertanto,
mentre a livello delle coste basse l'azione erosiva è perlopiù di levigatura (si formano infatti ciottoli e rocce
appiattite), lungo le coste rocciose invece l'azione abrasiva dell'acqua contribuisce a formare grotte, gole,
rientranze…ect. e, spesso, riesce anche a separare e ad isolare dalla linea di costa principale (se sporgenti e
prolungantisi in mare come nel caso di istmi e promontori) faraglioni, guglie, obelischi e scogli vari
2) LA PIATTAFORMA O ZOCCOLO CONTINENTALE
Comprende la superficie sommersa situata tra la linea di costa e l'isobata - 200 metri di profondità, ed è
conformata a guisa di piano più o meno inclinato e largo (in certi casi sprofonda subito, in altri si estende per km e
km dalla costa stessa prima di giungere a -200 metri) che circonda i continenti e le isole, separandoli dalle grandi
profondità oceaniche. Costituisce circa l'8,5% dell'intera superficie sommersa degli oceani, occupando un'area
complessiva di circa 27.000.000 di km2, la quale ha una larghezza media che si aggira intorno ai 90 km (come già
accennato, in certe zone lo zoccolo è molto ridotto - ad esempio nel Mar Ligure, lungo le coste occidentali
dell'Africa e del Sudamerica - mentre in altre è veramente molto estesa: l'area di maggior sviluppo é sicuramente
quella dei banchi di Terranova, dove l'isobata -200 si raggiunge a 250 miglia dalla riva, ma notevoli esempi si
rinvengono anche tra l'Australia e la Nuova Guinea e nel Mar Glaciale Artico, che in tutta la sua ampiezza non
supera mai i -200 mt di profondità; nel Mediterraneo, lo zoccolo continentale è molto esteso nel nord dell'adriatico
e nell'Egeo tra Grecia e Turchia). La piattaforma si è formata nel corso dei millenni sia per l'azione erosiva del
mare che per l'accumulo dei sedimenti portati dalle correnti e dagli afflussi dulciacquicoli provenienti delle terre
emerse (anche eruzioni vulcaniche, terremoti sottomarini e fenomeni tettonici hanno contribuito a formarla ed a
modificarla, ma questo vale per tutti i fondali oceanici sino alle profondità dell'adale); infatti, essa è sempre molto
estesa in corrispondenza delle foci dei grandi fiumi, che spargono in mare i loro sedimenti con un andamento a
ventaglio, il quale - in base alla portata ed alla velocità del flusso fluviale - forma una zona di interramento del
fondo marino più o meno vasta ed estesa detta platea (plateau), soglia o terrazza (la sedimentazione è dovuta
all'incontro di acque a densità e salinità diverse, che provoca, anche a causa dell'attrito esterno, un rallentamento
della velocità della corrente deltizia del fiume; per questa ragione, la piattaforma continentale è la zona tipica di
ritrovo dei sedimenti litorali terrigeni che, sui 200 metri di profondità, possono avere uno spessore che arriva
anche sino a 240 metri di fine sedimento). A livello di questi plateau formati alle foci dei grandi fiumi, più o meno
a partire da 30-50 mt di profondità, si rinvengono delle specie di intagli nel benthos costiero che assomigliano a
delle vere proprie vallate sottomarine; detti canyon (ricordano infatti quelli dei film western), questi intagli
sprofondano con i bordi affiancati ed allo stesso livello di altezza fin sui 3.000 metri, e si formano a causa delle
correnti di torbida che, più o meno regolarmente, si formano a livello delle suddette soglie deltizie quando
l'accumulo sei sedimenti terrigeni raggiunge un livello critico di instabilità (fra i più grandi canyons possiamo
ricordare quelli del fiume Congo - che penetra addirittura di alcuni km all'interno della foce del fiume, profondo in
quelle zone 200-500 mt - e quelli del Rio delle Amazzoni, del Gange, del Mississippi e dell' Hudson).
Altre formazioni bentonico-specifiche dell'area zoccolare sono i ripple marks e le dune.
I ripple marks sono ondulazioni parallele tra loro che si ritrovano sui fondi sabbiosi tra 1-20 mt di profondità
(possono essere disposti parallelamente alla costa, perpendicolarmente ad essa oppure in sistemi che comprendono entrambi i tipi) che si formano a causa dell'ondazione che si avvicina alla spiaggia prima di frangere (altezza
e distanza dei marks sono determinati dall'intensità e dalla forza delle onde stesse) oppure a causa di correnti di
flutto generate dall'impatto delle onde stesse sulla costa. Le dune, che ricordano molto quelle tipiche dei deserti
sabbiosi dell'emerso, si ritrovano sui 50-200 mt di profondità e sono formate da una serie più o meno numerosa di
ondulazioni più o meno alte e distanti tra loro, derivate dallo scorrere di correnti profonde a flusso costante ed a
quelle alterne di marea. Gli esempi più eclatanti di dune si rinvengono sulla platea argentina, dove le dune sono
alte anche sino a 100 mt e distano tra loro tra 3 e 15 kilometri.
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3) LA SCARPATA CONTINENTALE
Come dice la suddetta definizione, si tratta di un pendio più o meno ripido (pendenza variabile dall'1% al 15%,
con massimi valori intorno ai 45%) che va dal limite della piattaforma continentale (isobata -200 mt) sino alla
pianura abissale che, a seconda dei vari bacini oceanici, si estende a partire da 3.000 oppure da 6.000 metri di
profondità. La scarpata continentale ha una superficie complessiva di 55.000.000 di km2 e costituisce circa il 15%
dell'intero benthos oceanico. La quantità di sedimenti presenti a livello della scarpata é molto inferiore rispetto a
quello rilevato nello zoccolo continentale, e dipende dalla pendenza delle sue pareti (più la pendenza è maggiore,
meno sarà ovviamente la quantità di sedimenti depositati) Tipiche formazioni della scarpata sono ancora soprattutto i sopraccitati canyon (sono il proseguimento di quelli originatisi a causa delle correnti di torbida nello
zoccolo continentale), che proseguono il loro decorso sino ai pianori abissali.
4) LA PIANURA ABISSALE
A seconda dei vari bacini oceanici, la scarpata continentale termina sui 3.000-6.000 metri di profondità, ed ai suoi
piedi - cioè tra i 3.000/6.000 e 7.000 mt - si stende una vasta zona più o meno pianeggiante, da cui
A) si elevano conformazioni collinari e montuose (tra cui le imponenti dorsali oceaniche) di varia altezza (le isole
sono la parte emersa di catene montuose subacquee), comprendenti vallate e canyons più o meno ampi in cui
B) si aprono fosse che sprofondano sino ai limiti estremi dell'adale (11.033 mt).
1) La pianura abissale ha una superficie di circa 274.000.000 di km2, che corrisponde al 75% dell'intera area
bentonica oceanica ed al 53% di tutta la superficie terrestre. Alla conformazione della pianura abissale
hanno contribuito e tutt'ora contribuiscono eruzioni vulcaniche, terremoti sottomarini e fenomeni di
movimento della crosta terrestre attribuibili alla cosiddetta tettonica a zolle o placche, che suddivide
l'intera superficie del globo in otto aree o zolle principali (corrispondenti più o meno alle aree dei grandi
continenti) ed in un numero ben più elevato di zolle minori che si muovono in varie direzioni, talora
confluendo l'una nell'altra e talora allontanandosi (la tettonica a placche ha contribuito ad avvalorare la
teoria della deriva dei continenti o di Wegener, meglio interpretata oggi come la teoria dell'espansione dei
fondali oceanici, come già precedentemente esposto).
2) Tipiche formazioni che s'innalzano dalla pianura abissale sono le dorsali medio-oceaniche principali
(64.000 km in totale) e le loro relative derivazioni secondarie con vulcani attivi e guyot (monti a cima
piatta) e le catene montuoso-collinari di vario tipo che, in associazione con aree vulcaniche, arrivano in
superficie con isole vulcaniche; tra le montagne si aprono anche vallate e canyon vari, la cui origine è
però diversa dai canyon della scarpata continentale

49

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Glossario Fisico-Chimico

5) LE FOSSE ADALI
formatesi perlopiù ad opera di movimenti tipici delle aree di subduzione delle zolle tettoniche, le fosse oceaniche
si sviluppano da 7.000 ad 11.033 metri di profondità, e costituiscono solo una piccolissima parte della superficie
complessiva dei fondali marini, dato che questa si attesta intorno all'1,5%.
Le fosse più profonde si trovano nell'oceano Pacifico, cui seguono quelle atlantiche e per ultime si posizionano
quelle dell'indiano; anche la fossa più lunga appartiene al bacino pacifico, dato che si estende per quasi tutto il
decorso occidentale del Sudamerica, la cui breve piattaforma continentale sprofonda quasi subito in modo
ripidissimo (fossa cileno-peruviana, 5.900 km con 6.800 mt di profondità massima).
FOSSA DELLE MARIANNE

OCEANO PACIFICO

11.033 METRI

FOSSA DELLE TONGA

OCEANO PACIFICO

10.882 METRI

FOSSA DELLE CURILI

OCEANO PACIFICO

10.500 METRI

FOSSA DELLE FILIPPINE

OCEANO PACIFICO

10.497 METRI

FOSSA DELLE KERMADEK

OCEANO PACIFICO

10.000 METRI

FOSSA DI PORTO RICO

OCEANO ATLANTICO

8.385 METRI

FOSSA METEOR (SANDWICH)

OCEANO ATLANTICO

8.250 METRI

OCEANO INDIANO

7.450 METRI

MEDITERRANEO

5.000 METRI

FOSSA DI GIAVA
FOSSA DI CAPO MATAPAN

I VENTI
L'energia (espressa sotto forma di calore) che interviene nella regolazione dei sistemi energetici del nostro pianeta
è fornita per il 99,98% dalla radiazione solare (massima all'equatore ed ai tropici, minima ai poli) e per il
restante 0,2% dall'interno della Terra stessa, tramite l'espletarsi dell'attività vulcanica.
Il riscaldamento dell'aria nell'atmosfera ad opera della radiazione solare ed il suo successivo raffreddamento sono
gli artefici principali della formazione dei venti e delle loro circuitazioni, dato che gas e fluidi caldi tendono a
salire mentre quelli freddi tendono a scendere.
I venti sono così spostamenti più o meno grandi e costanti di masse d'aria che vanno a compensare l'ascesa o la
discesa di altrettante masse d'aria (proprio come avviene per le correnti marine, dove l'acqua che si muove crea lo
spazio per richiamare nuova acqua da zone più o meno limitrofe) per cui, pur sembrando solo un movimento
orizzontale, il vento è in realtà un fenomeno tridimensionale (ascesa, moto lineare e discesa di masse d'aria).
Per esempio, se una parete di una stanza è riscaldata, mentre la parete opposta è fredda, l'aria tenderà a salire
(flusso convettivo ascensionale di aria calda e poco densa, che salendo crea aree di bassa pressione al di sotto di
essa) lungo la parete calda ed a scorrere lungo il soffitto sino ad incontrare la parete fredda (flusso advettivo); qui
tenderà invece a scendere (flusso convettivo discensionale di aria fredda e densa) per poi ritornare verso la parete
calda scorrendo parallelamente al pavimento (flusso advettivo di ritorno): si è formata così una cella di convezione, cioè una circuitazione in cui aria calda che sale ed aria fredda che scende si compensano grazie a
movimenti verticali ed orizzontali, che dalle aree di alta pressione atmosferica vanno verso quelle di bassa
pressione. La parte atmosferica interessata dai venti si può paragonare ad una lunghissima stanza divisa in due
semi-stanze da un separè (zona equatoriale); ogni semistanza presenta un soffitto (rappresentato dalla distanza
tra l'equatore ed uno dei due poli) di 10.000 km circa ed una parete (distanza dalla superficie terrestre alla
troposfera) di 10 km circa di altezza, con un massimo di 15 km all'equatore (parete calda) ed un minimo di 8 km
ai poli (pareti fredde); all'interno di ogni semi-stanza si possono poi distinguere 3 principali circuitazioni o
celle di convezione, nell'ambito delle quali la circolazione avviene principalmente da nord a sud e viceversa, con
componenti ascensionali e discensionali ai limiti verticali di queste celle di convezione
In genere i moti ascensionali sono veloci, turbolenti e limitati a sezioni relativamente piccole (colonne ascensionali), mentre quelli discensionali si distribuiscono su grandi aree ma con moto abbastanza lento (i vuoti d'aria
sono venti discensionali, e non mancanza d'aria); quelli orizzontali possono avere entrambi questi due tipi di
caratteristiche, in base alla distanza che le masse d'aria devono percorrere e alla velocità dei moti ascensionali e di
quelli discendenti.
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Le tre suddette celle di convezione sono determinate dalla differenza di energia termica disponibile alle varie
latitudini, che è molto più forte in inverno che in estate, e tendono a favorire un flusso di calore dall'equatore
verso i poli per tentare di rendere il clima uniforme su tutto il pianeta, flusso che è controbilanciato da quello
freddo che dai poli si dirige verso i tropici; il trasferimento del calore atmosferico è strettamente legato anche al
movimento dell'umidità fra il mare e la terra ferma e fra zone a diversa latitudine, dato che l'aria umida trasporta
molto più calore che l'aria secca.
I venti delle celle di convezione tenderebbero ad orientarsi nel senso rettilineo dei meridiani (la via più breve per
arrivare a nord od a sud) se la terra fosse immobile, ma poiché la terra ruota invece su se stessa, per l'effetto
geostrofico delle forze devianti di Coriolis le masse d'aria (come le correnti oceaniche) vengono deviate verso
destra nell'emisfero settentrionale (verso nord-est quelle che vanno a nord e verso sud-ovest quelle che scendono a
sud) ed a sinistra in quello meridionale (verso nord-ovest quelle che vanno a nord e verso sud-ovest quelle che
scendono a sud); queste deviazioni creano le componenti ventose che si muovono nel senso trasverso più o meno
parallelo all'equatore.
Altra componente che determina andamenti ventosi diversi da quelli diretti in senso meridiano sono le differenze
di pressione barometrica fra le varie zone del pianeta, che causano: A) aree di bassa pressione, anche dette
depressioni od aree cicloniche, che sono quelle aree in cui il peso dell'atmosfera (la quantità di aria per presente
in una colonna immaginaria di un cm2 di sezione che va dalla superficie terrestre al limite del'atmosfera e che, a
livello del mare, corrisponde appunto ad 1 atmosfera o ad 1 bar = 1.033 millibar) è inferiore a quello delle zone
circostanti, per cui l'aria tende a vorticare velocemente attorno ad un centro depressionario (minimo di bassa
pressione) in senso antiorario (sinistrorso) nell'emisfero nord ed in senso orario (destrorso) in quello meridionale;
sono le aree in cui si riscontrano cicloni, uragani e brutto tempo in genere, legato ad un'alta instabilità termicoatmosferica ed B) aree di alta pressione o anticicloniche, dove si registra invece tempo stabile e l'aria tende a
vorticare lentamente in senso orario nell'emisfero nord (destrorso) ed in senso antiorario (sinistrorso) in quello
meridionale; proprio come le precedenti aree di bassa pressione, anche quelle di alta pressione possono essere
fredde o calde, a seconda della latitudine e delle stagioni ed, in genere, le aree di alta pressione contribuiscono a
mantenere clima stabile, freddo o caldo che esso sia. Le 3 celle di convezione o circuitazioni principali di ogni
emisfero del globo si dispongono in fasce parallele all'equatore e possono schematicamente essere così riassunte:
1) sistema tropico-equatoriale: è una fascia che si estende dal tropico del Cancro a quello del Capricorno (in
pratica la si considera estesa da 30° latitudine S a 30° latitudine N, anche se i tropici sono paralleli che si situano
a 23,27° di latitudine), comprendendo quindi anche l'equatore; l'aria calda equatoriale sale e si dirige sia verso
nord (emisfero settentrionale) che verso sud (emisfero meridionale), raggiungendo rispettivamente i 30° N ed i
30° S; a questo punto, l'aria si è talmente raffreddata da scendere verso terra e dirigersi verso l'equatore, formando
fresche correnti di ritorno che si dirigono rispettivamente verso S e verso N; dove queste due masse di ritorno
s'incontrano (e si elevano nuovamente, poiché ritornate calde) si forma la cosiddetta convergenza intertropicale o
fronte tropicale od equatore termico, che non coincide in genere con l'equatore ma si localizza più a S (estate
australe) o più a N (estate boreale) di quest'ultimo in base alle stagioni (fronte = la temperatura della circolazione
generale interna di ognuna delle 3 cella principali varia notevolmente col variare della latitudine, per cui lo
scambio di aria fra una cella e l'altra è abbastanza limitato; pertanto, nelle aree esterne tra due celle sono presenti
masse d'aria calda e più fredda che si fronteggiano, avanzando o ritirandosi a seconda dei casi; queste specifiche
aree si dicono fronti o convergenze; oltre a quello tropicale, si osserva anche il fronte subtropicale - tra le aree
tropicali e quelle temperate - e quello polare - tra le aree temperate e quelle polari-); a livello della convergenza
tropicale (equatore) e quella subtropicale (tropici) si osservano spesso lunghi periodi di calma piatta di vento (area
di bonacce). In genere le aree equatoriali sono depressionarie o cicloniche, mentre quelle tropicali sono perlopiù
zone anticicloniche di alta pressione in estate, tendenti però a divenire cicloniche in inverno, quando cioè il fronte
polare avanza verso le medie latitudini; queste aree sono spesso caratterizzate dai forti cicloni od uragani tropicali
stanili e periodici (avvengono più o meno sempre nelle medesime aree e perlopiù nel periodo estivo-autunnale) e
dai venti costanti detti Alisei (trade winds), che soffiano da nord-est nell'emisfero settentrionale e da sud-est in
quello meridionale (cioè dalle coste orientali dei bacini oceanici, verso quelle occidentali) al di sopra delle
sopraccitate zone di bonaccia; è anche la zona degli Easterlies tropicali (anti-trade winds o prevailing winds)
venti che soffiano contrari agli alisei per compensazione atmosferica) e dei venti periodici del bacino indiano detti
monsoni (costituiscono una sorta di potenziamento dei normali alisei).
2) sistema temperato, esteso da 30°-40° a 60° di latitudine N e S (è separata dalla cella precedente mediante il
fronte subtropicale e da quella seguente dal fronte polare): è la zona in cui si concentra il gradiente termico
orizzontale nord-sud, generalmente anticiclonica ma tendente a sviluppare grandi aree cicloniche mobili
(soprattutto a livello dei fronti subtropicale e polare, per cui sono anche detti fronti ciclonici) da cui derivano le
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perturbazioni che si abbattono sui lati occidentali (emisfero nord, come quelle atlantiche che arrivano sull'Europa)
od orientali (emisfero sud) dei continenti (venti geostrofici causati dalla forza deviante di Coriolis oppure venti di
gradiente termico); è anche la zona tipica dei Westerlies o venti occidentali, così detti perché soffiano da ovest ad
est con massima intensità nei mesi autunno-invernali, ma praticamente ben sviluppati tutto l'anno; sono venti che
dai tropici si dirigono verso le alte latitudini e, per la forza di Coriolis, vengono deviati verso est
3) sistema polare (da 60° latitudine S - fronte polare - ai poli): in quota si osserva un vortice ciclonico attor- no al
quale ruotano i Westerlies; al suolo persistono zone cicloniche di alta pressione non dinamiche (cioè non mobili
come quelle delle aree precedenti) ma termiche, esclusivamente legate alle fredde condizioni meteorologiche, che
causano forti venti da est ad ovest o Easterlies polari e venti che si spostano con dire- zione meridiana verso le
medie latitudini che, in estate, vanno a rinfrescare le aree calde di alta pressione più o meno stabile di quelle zone,
mentre in inverno rafforzano i cicloni freddi e mobili che imperversano in quelle medesime aree, a motivo dell'
espandersi del fronte polare verso le medie latitudini (in generale le aree polari presentano, soprattutto d'inverno,
zone di alta pressione nella loro parte centrale e zone di bassa pressione nelle aree che le circondano da vicino:
questa è la causa della componente meridiana dei venti che dal polo si dirigono verso l'equatore).

In generale i venti, possono suddividersi in:
TIPO
COSTANTI
venti che soffiano per
tutto l'anno e sempre
nella medesima
direzione

NOME

CARATTERISTICHE

ALISEI spirano fra l'equatore ed i tropici, da nord-est a sud-ovest nell'
emisfero boreale e da sud-est a nord-ovest nell' emisfero
australe; si generano nelle zone anticicloniche tropicali e
convergono verso le zone equatoriali
EXTRATROPICALI spirano nelle fasce equatoriali dove, per effetto del riscaldamento, si formano masse d'aria calda umida ed ascendente
EASTERLIES venti che soffiano sui poli da est ad ovest ed all'equatore da
ovest ad est, per compensare gli Alisei
WESTERLIES spirano tra 35° e 60° di latitudine N e S, in corrispondenza
delle zone temperate, da sud-ovest a nord-est nell'emisfero
boreale e da nord-ovest a sud-est in quello australe; sono i
venti costanti delle zone temperate
52

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Glossario Fisico-Chimico

PERIODICI
venti che invertono
periodicamente il loro
senso di soffio o
che soffiano solo in
ceri periodi

VARIABILI
oppure LOCALI
venti che soffiano
irregolarmente nelle
zone temperate tutte le
volte che, per cause
locali oppure
accidentali, si formano
delle aree cicloniche e
anticicloniche

IRREGOLARI
oppure CICLONICI

MONSONI dall'arabo mausin = stagione, sono sistemi di venti caratteristici dell'oceano Indiano e dei mari della Cina (vedi oltre
per maggiori dettagli)
BREZZE venti moderati a periodo diurno, causati da differenze
termiche di riscaldamento/raffreddamento:
brezze di mare e di terra: durante il giorno la terra si riscalda
più velocemente che il mare e l'aria al di sopra di essa si
solleva; questo fatto richiama aria fresca dal mare (brezza di
mare); di notte, mentre il mare mantiene la sua temperatura, la
terra si raffredda e si verifica il fenomeno opposto a quanto
detto sopra (brezza di terra)
brezze di monte e di valle: durante il giorno soffiano dal- la
valle ai monti e, viceversa, durante la notte
brezze di lago e di riva: si comportano esattamente come
quelle di mare
SCIROCCO vento caldo che nasce nel deserto del Sahara, che raggiunge
l'Europa dopo aver attraversato il Mediterraneo ed essersi
caricato di umidità, per cui causa condizioni di caldo-umido
MISTRAL soffocante (con mari italo-tirrenici agitati)
vento freddo che spira dal massiccio centrale francese, e raggiunge la massima velocità nella valle del Rodano
PHON vento caldo-secco che soffia perlopiù in primavera ed in
autunno nelle vallate alpine austriache e svizzere, raggiungendo talora la pianura padana
GHIBLI vento caldo e ricco di sabbia, che soffia per una trentina di
giorni l'anno su Tunisia, Libia ed Egitto
SIMUN vento caldo secco, violentissimo, che dal Sahara soffia verso il
Mar Rosso e l'Arabia
BORA vento freddo e violento che spira da nord-est su Istria e
Dalmazia soprattutto in inverno
GRECALE vento che soffia da nord-est a sud-ovest sul Mediterraneo
centrale e meridionale nelle stagioni fredde
MAESTRALE vento che soffia da nord-ovest, ed è uno dei venti predominanti sul Mediterraneo
TRAMONTANA vento freddo e violento che spira da nord soprattutto in
inverno; il mare Ligure in questi casi è calmo
LIBECCIO vento da ovest/sud-ovest che soffia sul Tirreno ed un po' su
tutto il Mediterraneo
CICLONI vengono così genericamente definiti i venti irregolari, violenti
e distruttivi e dotati di movimento vorticoso; prendono nomi
di- versi a seconda delle località:
tornado: si scatenano sulla terra ferma, soprattutto sulle grandi
pianure degli Usa e dell'Australia; hanno diametro massimo di
500 mt, altezze di varie centinaia di metri e venti che soffiano
con V = 500 km/ora; sono i cicloni più distruttivi che esistono
e, a motivo della loro forma ad imbuto allungato, sono anche
comunemente definiti trombe d'aria le quali, quando si
formano sul mare, sollevano paurose colonne d'acqua a forma
di proboscide che si eleva verso l'alto per centinaia di metri
uragani: si originano al di sopra del mare tra gli 8° ed i 15° di
latitudine N e S (ma non nei pressi dell'Equatore, dove le forze
di Coriolis sono praticamente nulle); si abbattono sulle coste
americane atlantiche e sul bacino caraibico nel periodo
soprattutto nel periodo estivo-autunnale, quando l'acqua
raggiunge i 27°-28°c e l'aria su di essa si eleva creando un
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IRREGOLARI
oppure CICLONICI

CICLONI punto di bassa pressione in cui va a confluire un flusso d'aria
proveniente da est (Easterlies); questo vento assume andamento vorticoso per le forze di Coriolis che deviano verso
ovest il suo fluire; gli uragani possono avere diametri di
centinaia di kilometri con venti circolo-vorticosi che soffiano
sui 100-150 km all'ora, nel cui centro si crea un'area di calma
(occhio del ciclone) larga circa 20-30 km di diametro e
circondata da un muro di nubi che s'innalza sino a 10-15 km
tifoni: sono diffusi prevalentemente nel Pacifico orientale
(Filippine, Indonesia, Cina…), soprattutto durante le stagioni
monsoniche e sono l'equivalente asiatico degli uragani atlantico-americano-caraibici; proprio come quelli, i monsoni sono
caratterizzati da grandi precipitazioni a causa dell'aria calda
che, salendo, si raffredda e condensa

Tra i venti più tipici e caratteristici del nostro pianeta vi sono i MONSONI (dall'arabo masuin = stagione), che
soffiano con andamento periodico ed alternante nel bacino dell'oceano indiano.
I Monsoni possono essere considerati come l'insieme di una brezza di mare e di terra su vasta scala e lungo
periodo, dato che sono attivati da cambiamenti di temperatura stagionali e non giornalieri, come avviene per le
suddette brezze.
Infatti, si formano per il differente grado di riscaldamento delle terre emerse e degli oceani nelle zone subtropicali
di transizione fra i venti delle medie latitudini provenienti da ovest (Westerlies) ed i venti tropicali provenienti da
est (alisei); i monsoni più noti sono quelli che riguardano i paesi tra l'India e la Cina, ma questi venti fanno sentire
i loro effetti in tutto il bacino dell'Indo-Pacifico, spingendosi sino all'Australia del Nord ed alle coste dell'Africa
orientale ed occidentale.
Benchè possano variare periodicità ed effetti con caratterizzazioni locali (data la loro vasta area di estensione), si
distinguono principalmente due tipi di monsone:
1) monsone estivo o di sud-ovest o monsone umido
(si comporta come una grande brezza marina diurna) = dura da aprile/maggio a settembre e soffia dal mare verso
la terra ferma perché nel corso dei mesi primaverili ed estivi il continente asiatico si surriscalda notevolmente (e
comunque più del mare) e l'aria sopra di esso si solleva, creando un'area di bassa pressione (alta pressione
oceanica) che richiama aria fresca ed umida dall' oceano
In pratica, a motivo dello spostarsi a nord della convergenza intertropicale od equatore termico (il sole è allo zenit
sui tropico del Cancro e l'emisfero settentrionale è così più caldo di quello australe), gli alisei tropicali che
soffiano verso est alzano il loro livello d'influenza verso nord e, per la forza di Coriolis, finiscono col deviare
verso ovest divenendo il flusso del monsone estivo
Quando quest'aria incontra la terra ferma tende progressivamente a salire e a condensare in imponenti formazioni
nuvolose, che causano lunghi periodi di pioggia che divengono sempre più torrenziali (inondazioni in Bangla
Desh, per esempio) man mano che ci si avvicina al termine dell'estate (maggior livello di riscaldamento della terra
ferma), dove sono spesso accompagnate da forti tifoni che si abbattono sulle coste dei paesi interessati
Il monsone estivo è però anche apportatore delle piogge primaverili che servono all'agricoltura locale: un ritardo
di qualche settimana delle prime piogge monsoniche significa, infatti, la perdita dei raccolti, che possono portare
le popolazioni di vaste aree rurali a soffrire la fame.
2) monsone invernale o di nord-est o monsone secco
(si comporta come una grande brezza di terra notturna) = dura da ottobre/novembre a marzo e si viene a formare
per il motivo esattamente opposto a quello precedente: le terre emerse si raffreddano nel corso dei mesi autunnoinvernali e l'aria su di esse subisce la stessa sorte; sul mare si riscontrano invece condizioni stabili (inerzia
dell'acqua marina a variare la sua temperatura), per cui le masse d'aria su di esso tendono a sollevarsi creando un
centro depressionario sull'oceano (alta pressione continentale) che richiama aria fresca e secca dal continente (la
convergenza intertropicale od equatore termico si sposta a sud, perché ora è l'emisfero australe ad essere più
caldo, dato che il sole è allo zenit sul tropico del Capricorno)
In questo periodo, si ha sui paesi interessati tempo bello, stabile e caratterizzato da piacevole caldo-secco, mentre
in pieno oceano aumentano le precipitazioni, ovvero l’esatto contrario di quanto si osserva nel caso del monsone
estivo di cui si è detto al punto 1.
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I MOVIMENTI DEL MARE: ONDE E MAREE
Le onde sono dei movimenti irregolari dell'acqua marina, che si vengono a formare sia in superficie:
1) soprattutto in seguito all'azione del vento ma
2) anche a causa dell'azione gravitazionale dovuta a differenze di pressione atmosferica o idrostatica
3) oppure per effetto impulsivo (terremoti ed eruzioni sottomarine, crolli costieri di rocce e ghiaccio…) che
da origine ad onde anomale o solitarie come le tsunami
che in profondità:
4) dovute all'incontro di masse d'acqua a differente temperatura, concentrazione salina o densità (si parla
allora di onde profonde di gradiente termo-alino) .
Le onde superficiali (quelle che verranno trattate in questo paragrafo) sono costituite dal continuo alternarsi di
creste (la parte più alta dell'onda, dove si ha moto nullo delle particelle d'acqua e massima energia potenziale) e
cavi / ventri (la parte più bassa dell'onda, dove si ha il maggior effetto motorio per le particelle, ma la loro energia
potenziale è pari a zero), che conferiscono ad esse un profilo più o meno sinusoidale che si propaga nel senso
della direzione del vento, oppure in direzione opposta all'innalzamento della pressione atmosferica o idrostatica o,
ancora, con andamento di fuga dall'epicentro di un effetto impulsivo.
I vari tipi di onde possono però essere definiti dai seguenti parametri fondamentali:
ALTEZZA (H) La distanza che intercorre tra un cavo e la sua cresta; H non può superare il valore di 1/7
della sua lunghezza, perché in questo caso si rompe e frange
LUNGHEZZA (L) La distanza che intercorre tra due creste o due cavi consecutivi, misurata nel senso della
dire- zione di propagazione (in condizioni ideali, L = 1,56 x T2, cioè 1,56 volte il periodo
dell'onda, per cui L dipende dal periodo; più T è alto, più l'onda è lunga (L può essere
anche 30 volte H)
RIPIDITA' (P) E' il rapporto tra la l'H e la L di un'onda P = H/L e non può mai essere > 1/7, perchè in
[pendenza] questo caso l'onda frange (l' angolo formato dalla cresta con la verticale non può essere <
120°)
AMPIEZZA (A) Corrisponde in genere pressappoco alla metà dell'altezza
PERIODO (T) Il tempo impiegato da una molecola d'acqua a compiere un'intera oscillazione
circolare/ellittica cavo-cresta T = L/C ovvero il tempo necessario affinchè una cresta
percorra una distanza pari alla lunghezza dell'onda, o ancora il tempo tra 2 frangersi
consecutivi sulla costa
FREQUENZA (F) L'inverso del periodo, e cioè F = 1/T
CELERITA' (C) Lo spazio percorso nell'unità di tempo dal cavo o dalla cresta; per le onde corte la velocità
[velocità] di- pende dalla forza del vento e dalla L dell'onda (infatti, C = radice2 di g x L / 2 pgreco), dove g è l'accelerazione gravitazionale 9,8 m/sec2; per le onde lunghe C = radice2
di g x d, dove d è la profondità dell'acqua (per cui C dipende anche dalla profondità del
bacino su cui essa scorre)
ETA' (E) E' il rapporto tra la velocità dell'onda e quella del vento E = C/V vento e definisce il
livello di energia che l'onda ha ottenuto dal vento
ENERGIA (J) Corrisponde in genere a J = H2; quando un' onda in mare aperto ha assorbito dal vento
tutta l'energia possibile, raggiunge livelli di altezza tali da essere incompatibili con la sua
stabilità (massimo livello possibile di P corrisponde a 1/7) e quindi frange (lungo le coste,
le onde non frangono invece per aver assorbito tutta l'energia possibile dal vento, ma
perché l'attrito con il fondale le rende instabili
Oltre alla sopraccitata ripartizione in superficiali e profonde, le onde possono distinguersi in:
A) ONDE PROGRESSIVE : sono formate dal vento e da effetti impulsivi; variano il loro decorso sia nello
spazio che nel tempo e possono a loro volta essere suddivise in 1) onde di oscillazione (nessun
movimento delle molecole d'acqua in senso orizzontale) e in 2) onde di traslazione (con movimenti anche
orizzontali delle molecole dell'acqua); per le onde di traslazione di parla poi di onde lunghe quando la loro
C dipende solo dalla profondità del mare, e di onde corte quando questa dipende dalla loro L e non dalla
profondità del bacino su cui si muovono (tra le onde di traslazione, si collocano anche quelle provocate da
3) effetti impulsivi, come terremoti ed eruzioni sottomarine, definite maremoti);
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B) ONDE STAZIONARIE : formate talora anche dal vento, sono perlopiù causate dall’attrazione
gravitazionale della lina e del sole - 1) onde di marea oppure da variazioni di pressione atmosferica ed
idrostatica - 2) onde di sessa. Queste onde, al contrario delle progressive, variano solo nel tempo e non
nello spazio (si ripetono sempre lungo lo stesso tragitto, con alternanza di inversione direzionale).
A1) LE ONDE PROGRESSIVE DI OSCILLAZIONE
Dato che in mare è veramente molto difficile scorporare tra loro i vari tipi di onde, perché in ogni suo punto
agiscono forze che tendono a far accavallare e sovrapporre il moto ondoso, quanto verrà detto da ora in poi si
riferisce principalmente ad "onde ideali", cioè ad onde o treni d'onde (l'insieme di più onde che si spostano nella
stessa direzione) che si simulano indipendenti dal resto del contesto globale in cui si sviluppano.
Le onde di oscillazione sono quelle tipiche del mare aperto in normali condizioni di vento debole; esse non
danno vita ad alcun trasporto di particelle d'acqua nella direzione del vento (cioè non si verifica nessun moto
orizzontale dell'acqua) ma solo ad un'oscillazione continua su-e-giù delle medesime particelle.
Infatti, mentre le onde hanno nel loro complesso un profilo sinusoidale (che è poi quello che si sposta nella
direzione del vento), le singole particelle hanno invece un andamento trocoidale, poiché descrivono - lungo il
piano verticale - una traiettoria circolare, il cui diametro è uguale all'altezza dell'onda (in questi casi, lunghezza ed
altezza dell'onda più o meno coincidono, oppure si hanno lunghezze maggiori delle altezze).
Quindi, ciascuna molecola d'acqua di un'onda si muove solo sul piano verticale e torna sempre al punto di
partenza, dopo aver percorso un giro completo od un'oscillazione (il tempo impiegato a percorrere tale giro
completo viene definito come periodo dell'onda), per cui il profilo trocoidale risulta essere quello di un punto
situato su di un cerchio (le molecole situate sulla cresta sono sempre posizionate esattamente al di sopra di quelle
presenti nel cavo, lungo la verticale), che ruota spostandosi orizzontalmente nella direzione dell'onda.
Il movimento circolo-orbitale di una particelle d'acqua trasmette energia in senso soprattutto orizzontale alle altre
particelle limitrofe per contatto e per attrito, per cui anche queste iniziano a muoversi in cerchi verticali come la
molecola che le ha attivate, dando vita ad un treno di onde il cui profilo complessivo (che si sposta nella direzione
del vento) ha un aspetto sinusoidale; grazie al contatto tra le varie molecole ruotanti di un'onda, l'energia di ogni
singola molecola può essere trasportata anche a grandi distanze anche se la molecola stessa non si muove dal suo
posto di "innesco" causato dal vento. Le onde oscillatorie, tuttavia, trasmettono energia anche in senso verticale,
benchè ciò avviene sino a profondità molto ridotte (50 cm/1-2 metri al massimo) perché il raggio delle orbite delle
particelle si dimezza ogni qualvolta la profondità aumenta di 1/9 della lunghezza dell'onda stessa; infatti, la
molecola sottostante quella in superficie, descrive un'orbita di diametro leggermente inferiore ed un pochino più
schiacciata ed ellittica rispetto a quella della molecola che l'ha "innescata", e tutto ciò prosegue sino a quando
l'ultima molecola attivabile non descriverà un'orbita praticamente rettilinea, cioè si muoverà soltanto avanti e
indietro, essendo stata raggiunta la profondità limite di effetto dell'onda.
A2) LE ONDE DI TRASLAZIONE CAUSATE DAL VENTO
Quando il vento soffia piano (come nel caso visto al punto 1), il movimento oscillatorio delle onde è di
dimensioni molto ridotte, perché l'energia cinetica del vento è in grado di vincere solo in piccola parte le forze di
attrito interno (tensione superficiale e viscosità) delle particelle d'acqua (se l'energia è del tutto insufficiente a
sminuire queste forze, si ha invece calma piatta).
Quando il vento aumenta d'intensità, si formano inizialmente delle piccole increspature della superficie di qualche
cm (onde capillari, con periodi pari a frazioni di secondo ed in grado di sparire al minimo ridursi del vento) che a
poco a poco s'ingrossano e formano le prime onde stabili (onde gravitazionali od oscillatorie, con altezze di 10-50
cm, periodi di 1-2 sec) le quali, man mano che l'energia del vento cresce, divengono onde di traslazione da vento
vere e proprie definibili via via come onde di maretta (50 cm-1,5 mt), cavalloni (da 1,5 a 4-6 mt, che sono tra le
onde tipiche di mare aperto sotto l'influsso di forti venti, quelle cioè il cui livello energetico assorbito dal vento è
il massimo possibile per la perfetta stabilità dell' onda, con pendenze < 1/10) ed infine onde di burrasca, cioè
quelle alte più di 6-7 metri (la loro cresta delle onde da vento è spesso contornata da spume più o meno grandi e
diffuse, dovute al distaccarsi di masserelle d'acqua per azione del soffiare del vento, che il medesimo riduce poi in
minuti frammenti di gocce che si fondono con l'aria dando vita alle citate schiume, che altro non sono che acqua
che si fonde nell'aria e viceversa).
In pratica, l'energia cinetica del vento trasforma l'attrito interno delle molecole d'acqua in energia cineticopotenziale in costante equilibrio dinamico tra loro (cresta = si ha nulla energia cinetica e massima energia
potenziale; cavo = l'esatto contrario della cresta; lungo la pendenza = l'energia è data dalla risultante tra le due,
aumentando la cinetica dalla cresta al cavo e la potenziale facendo la cosa inversa), ma ciò avviene nell'arco di un
certo intervallo di tempo (età dell'onda) durante il quale l'acqua assorbe sempre più energia dal vento ed aumenta
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progressivamente la sua altezza (l'energia dell'onda è pari al quadrato della sua altezza), la sua
ampiezza/grossezza, la sua lunghezza, la sua ripidità ed il suo periodo.
Quando poi altezza, ripidità, lunghezza e periodo dell'onda sono adeguati, le particelle dell'acqua non si muovono più con un'orbita sferica lungo la verticale, ma bensì con un andamento orbitale ellittico che si dispone in
modo più o meno obliquo-parallelo a quello della superficie, per cui le particelle del cavo oscillano con velocità
minore rispetto a quelle della cresta e si trovano così sempre più indietro rispetto a quelle della cresta che le
sopravanzano (effetto traslatorio, che non esistente nelle onde di oscillazione, dove cresta e cavo si trovano
sempre l'una al di sopra dell'altro).
Questo avviene perché il vento forte spinge in avanti molto velocemente le particelle più superficiali, mentre
quelle più profonde non riescono a seguirle con la stessa velocità dato che sono ostacolate nel loro movimento
dall'attrito interno esercitato dalle altre molecole d'acqua, la cui riduzione dovuta al soffiare del vento sulla
superficie marina è inversamente proporzionale alla profondità.
Queste forze di attrito non riescono però a trattenere a lungo le molecole d'acqua presenti sulle creste, le quali si
staccano quindi dalla loro orbita oscillatoria originaria (la loro energia potenziale-cinetica si trasforma in una
maggioranza di energia cinetico-traslataoria) e si allontanano nella direzione del vento (sono pertanto in grado di
trascinare con se anche oggetti galleggianti, che normalmente vengono trasportati perlopiù dalle correnti).
Man mano che i cavalloni assorbono sempre più energia dal vento (senza però arrivare a condizioni di burrasca),
essi tendono ad aumentare la loro ripidità e divengono pertanto sempre più instabili (le loro creste sono sempre
più arcuate e ricche di schiume) e si trasformano progressivamente in marosi (cavalloni instabili), cioè in onde
tendenti sempre più al limite del rapporto 1/7 tra altezza & lunghezza e, quindi, tendenti al limite dell'instabilità;
marosi e cavalloni (insieme alle onde di tempesta) sono, comunque, ancora ascrivibili alle cosiddette onde corte o
mare vivo (e cioè quelle in cui a causa dell'aumento di H e di un breve periodo di pochi secondi, la lunghezza
massima non supera; la loro velocità dipende dalla forza del vento e dalla loro lunghezza, ma non dalla profondità
del bacino) ma quando i marosi/cavalloni divengono frangenti (cioè le onde s'incurva e le creste ricadono
sull'acqua in un "mare" di schiume perché le loro altezze superano 1/7 della loro L), essi cedono parte della loro
energia all'acqua su cui frangono creando moti turbolenti, mentre la maggior parte di questa energia contribuisce
alla formazione di onde molto più stabili, dette onde lunghe o mare morto.
Le onde lunghe sono quelle più tipiche dell'oceano in condizioni normali di vento e agitazione, in cui, rispetto a
cavalloni e marosi, con la medesima intensità del vento si ha più o meno la stessa altezza (che può però anche
aumentare) ma anche un notevole aumento della lunghezza (sino a 30 volte l'H), a motivo della loro maggior
stabilità (periodi lunghi e creste ridotte e dalla forma arrotondata e non ripida)
Quando il vento non è più così forte da creare marosi e soprattutto dopo le tempeste, queste onde si propagano
anche per centinaia di km dal luogo di origine, prima di esaurirsi in un debole movimento ondulatorio-sinusoidale
(le onde lunghe sono quelle che, oltre ad essere più lunghe che alte, hanno periodi abbastanza lunghi e velocità
che non dipendono dalla loro lunghezza ma dalla profondità del bacino su cui scorrono
Con calcoli teorici, infatti, si è potuto stabilire che una stessa onda lunga potrebbe raggiungere 350 km/h se si
propaga su di un bacino profondo 1.000 metri, mentre arriverebbe anche sino a 870 km/h se tale bacino fosse
invece profondo 6.000 metri).
Anche le onde di traslazione, come quelle oscillatorie, hanno effetti in profondità, dato che l'azione del vento forte
può farsi sentire sino sui 10-15 metri dalla superficie in quanto, oltre alla creazione di un treno d'onde superficiale,
se ne creano anche scendendo negli strati più profondi della colonna d'acqua, i quali, tuttavia, a motivo dell'attrito
interno, vengono via via deviati sino a quando non arrivano a formare un treno d'onde direzionalmente opposto a
quello superficiale, in cui le varie molecole d'acqua hanno talmente ridotto il diametro della loro oscillazione, da
aver assunto un andamento pseudo-rettilineo back-&-fort, che azzera ogni moto ondulatorio.
Il moto ondoso del mare risulta, così, essere formato dalla sovrapposizione e di molti strati di onde sinusoidali
semplici simili a fogli di lamiera ondulati, ognuno dei quali è caratterizzato da una sua altezza, lunghezza e
direzione dell'onda.
Pertanto, l'andamento ondoso della superficie del mare è in realtà costituito dalla sommatoria di tutti questi strati,
per cui dove vengono a coincidere più creste di diversi strati, sulla superficie si avrà un cumulo d'acqua, mentre
avviene il contrario se vengono a sovrapporsi più cavi tra loro.
Di conseguenza le parole periodo, velocità, lunghezza…ect, se servono in linea teorica a spiegare il fenomeno
ondoso, nella realtà oceanica perdono molto del loro significato, anche perché, dalla risultante di tutte le forze che
intervengono, si evince che ogni onda non è altro che un ammasso d'acqua dalla forma variabile, che si muove
indipendentemente dalle altre onde, pur interagendo strettamente con esse.
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Quando le onde si avvicinano alla riva, a dispetto di tutte le numerose differenze nella conformazione di coste e
spiagge, si verificano due condizioni fondamentali:
1) la profondità non diminuisce sino a metà della lunghezza dell'onda (coste alte a strapiombo)
2) la profondità diminuisce oltre la metà della lunghezza dell'onda (coste basse e sabbio-rocciose)
* COSTE ALTE A STRAPIOMBO
Quando le onde lunghe provenienti dal largo (di solito viaggiano sui 15-30 km l'ora) arrivano nei pressi di una
costa insulare/continentale alta, rocciosa ed a strapiombo sul mare la cui profondità è sui 10-20 mt (e comunque
superiore ad 1/2 della loro lunghezza), le onde non variano i loro parametri di base (altezza, lunghezza, periodo,
velocità…ect) e vanno semplicemente a sbattervi contro; da qui, vengono poi riflesse nuovamente verso il largo
(cioè vengono sospinte all'indietro) con un'H ed una V proporzionali - anche se inferiori - a quelle con cui si sono
infrante sulla scogliera stessa. Le onde riflesse vanno quindi a scontrarsi con quelle che ancora arrivano dal largo,
creando una specie di fronte ad una certa distanza dalla costa (si vedono alti veli e spruzzi d'acqua sollevarsi in
questo punto di scontro); tra la costa ed il fronte sopracitato si stabilisce così un regime oscillatorio di onde
stazionarie simili a quelle di sessa (le onde vengono riflesse ora dalla scogliera ora dal fronte), che va a
complicare l'andamento delle onde in arrivo, creando turbolenze anche ad una certa distanza dalla costa.
La risultante complessiva di tutto questo è lo spostamento su-e-giù della massa d'acqua lungo la verticale della
scogliera, che permette movimenti orizzontali solo ad una certa distanza da essa; tali movimenti sono orientati sia
verso il largo, che lateralmente alla scogliera, provocando correnti di flutto.
* COSTE BASSE
Quando le onde lunghe si avvicinano ad una costa che termina con un fondale progressivamente digradante
(sabbioso o roccioso che sia), man mano che la distanza dalla riva diminuisce ed il fondo si abbassa, le orbite
circolari delle molecole d'acqua iniziano ad allungarsi e a divenire ellissoidali, a motivo dell'attrito del fondo
(attrito esterno) che trattiene le particelle che vi strisciano sopra (a poco a poco le orbite degli strati profondi si
schiacciano sempre più sino a diventare orizzontali), ma non possono fare altrettanto con quelle più superficiali,
riuscendo solo a ridurne la velocità ma non la traslazione. Si viene quindi a creare un rallenta- mento sostanziale
dell'onda, che si esplica però soprattutto negli strati più vicini al fondo e che causa sia la diminuzione della sua
lunghezza che l'aumento costante della sua altezza (il periodo non varia); la cresta dell'onda si trova, quindi,
sempre più in vantaggio spaziale rispetto al suo cavo nell'avvicinarsi alla costa, il che si traduce in un aumento
rapido della pendenza dell'onda stessa che, quando il fondo arriva ad essere inferiore ad 1/2 della sua lunghezza
(l'orbita delle molecole d'acqua , non può far altro che trasformarsi in frangente di costa (o di spiaggia o surf),
piegarsi su se stessa e per scaricare sulla terra ferma in un ribollire di spume (aria compressa dal ricadere
dell'acqua, che si libera poi sotto forma di alti spruzzi) tutto il potenziale energetico accumulato nel suo viaggio
dal mare aperto (a seconda del loro forza, le onde sono in grado di esercitare pressioni di frangente pari a varie
ton/m2, che arrivano anche a diverse decine di ton/m2 in caso di tempeste); l'acqua franta risale la spiaggia sino a
quando il suo peso e l'attrito non controbilanciano la sua energia cinetica, e poi torna indietro creando correnti di
riflusso (forte risucchio verso il largo) che vanno incontro alle onde in arrivo anticipandone il frangere e creando
turbolenze. In caso di tempesta, si osserva in genere che le onde frangono più avanti del normale e non solo con
più forza, perché il livello del mare si alza (acqua alta) a motivo della bassa pressione che si viene a creare
nell'area interessata dalla perturbazione; quando la costa è bassa e piatta, l'acqua può aumentare di molto il suo
livello abituale e, se la cosa si verifica nei pressi di una città, invade l'abitato consentendo alle onde di andare a
frangere tra le prime linee di case, con effetti devastanti (Golfo del Bengala, Galveston -Texas-, Paesi Bassi prima
della costruzione delle dighe…ect).
Poiché le onde esercitano una grande forza distruttivo-erosiva solo quando frangono, uno dei modi che si è trovato
per limitare il loro effetto sulla costa è quello di porre barriere artificiali sul loro corso, quando queste si trovano
ancora in acque sufficientemente profonde per un no-frange. Queste barriere non hanno il compito principale di
arrestare o deviare le onde, quanto piuttosto quello di smorzarne la forza, per farle giungere a riva quasi scariche
di energia dirompente (cosa che è stata ispirata all'uomo dall'osservazione delle grandi isole oceaniche, protette
dal mare aperto da una laguna delimitata dalla barriera corallina).
A3) ONDE DI TRASLAZIONE CAUSATE DA EFFETTI IMPULSIVI
I maremoti o tsunami (dal giapponese = onda di marea) sono treni di onde lunghe molto particolari, che possono
essere provocati da molte cause, come ad esempio esplosioni provocate da imponenti eruzioni vulcaniche in
superficie, eruzioni sottomarine, crolli di costa emersa, crolli sottomarini e terremoti con epicentro nei fondali
oceanici. Le cause più frequenti sono, però, i terremoti e le frane sottomarine, cioè gli effetti impulsivi di origine
sismica. I terremoti sottomarini avvengono principalmente a causa dello scorrere delle zolle tettoniche del
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fondale, e quando si crea una frattura nella crosta del fondo (una zolla s'inabissa sotto l'altra), l'abbassarsi di un
tratto di quest' ultimo causa anche l'abbassarsi della colonna di mare ad esso soprastante che arriva sino in
superficie. La superficie del mare, allora, oscilla ritmicamente cercando di tornare al livello medio abituale, e ciò
provoca la formazione di una serie di onde che, decorrendo dall'epicentro superficiale (causato dall'ipocentro
sommerso, o luogo dove si è verificato il sisma), si spostano in tutte le direzioni, come avviene per le onde causate
da un sasso gettato in uno stagno.
Più o meno la stessa cosa si verifica in caso di crolli sommersi di pareti oceaniche a causa di terremoti o di pareti
della scarpata continentale per lo sprofondare di grandi ammassi di sedimenti.
Le onde che si generano sono molto lunghe (anche sino a 200 kilometri), molto basse e con inclinazione
impercettibile (in mare aperto la loro altezza oscilla da 30-40 cm a 2-4 mt, per cui passano spesso inosservate),
dotate di periodo molto lungo (10-50 minuti) e di velocità che si avvicinano agli 800-1.000 km/ora. Quando però
queste onde si avvicinano alla costa assumono l'aspetto di frangenti, per l'abbassarsi del fondo su cui scorrono
e dell'attrito che esso esercita, rallentano molto rapidamente la loro velocità e questo causa l'enorme e impressionante elevarsi della tsunami frangente sulla riva: la prima cresta di solito non è molto elevata e spesso passa
inosservata ma, dopo poco tempo dal suo frangersi, l'acqua si ritira dalla riva per centinaia di metri, talora anche
qualche km, oltre il limite solito della bassa marea (questa specie di risucchio d'acqua verso il largo rappresenta il
cavo della prima cresta arrivata); dopo 10-50 minuti arriva la seconda cresta, e questa di solito da l'avvio alla
sequenza di varie ondate talora gigantesche, la cui altezza e velocità di frangimento dipendono dall'intensità del
sisma che le ha create e dalla lunghezza del tragitto percorso per arrivare alla terra ferma.

Se 1) l'epicentro è molto vicino alla costa, le tsunami più grandi possono raggiungere 30-40 mt di altezza (la
tsunami più alta mai registrata sembra essere quella di 70 mt abbattutasi sulla Siberia nel 1732) e frangere con
velocità intorno a varie decine di km/ora (la velocità, a causa dell'attrito del fondale, passa infatti da 600-1.000 km
l'ora a 40-100 km l'ora); se invece 2) l'epicentro è molto lontano dalla zona in cui si abbattono, velocità ed altezza
si riducono, ma la loro pericolosità non diminuisce: nel 1960 un violento terremoto fece tremare le coste del Cile,
coinvolgendo anche la profonda fossa che decorre parallela alla costa del Sud America occidentale; vennero
quindi a crearsi delle tsunami che fecero sentire il suo effetto in tutto il Pacifico (Australia, Nuova Zelanda,
Hawaii, Filippine…ecc; in Giappone, a 15.000 km di distanza dall'epicentro, arrivarono onde di 4-5 mt di altezza).
Il più terribile esempio di terremoto sottomarino dell’epoca moderna è quello che il 26 dicembre 2004 ha
provocato la morte di 300.000 persone nel bacino dell’Oceano Indiano (230.000 nella regione settentrionale di
Sumatra, quella più prossima all’epicentro del sisma e denominata Banda Aceh):
ora del terremoto sottomarino
epicentro del terremoto sottomarino
causa del terremoto sottomarino

7,58 in Indonesia (00.58 UTC)
160 km a Ovest di Banda Aceh (Nord Sumatra)
subduzione della placca australiana sotto quella indo
pacifica, delimitata dalla “linea di fuoco”
magnitudo Richter del terremoto
9.3
profondità del mare nella zona di epicentro
800 mt circa
profondità nella crosta marina
30 km
altezza delle tsunami provocate dal terremoto
15 - 20 metri
principali paesi coinvolti dalle tsunami entro poche Indonesia (Sumatra), Thailandia, Sri Lanka, India,
ore dall’avvenuto sisma
Birmania, Bangla Desh, Maldive, Malesia, Madagasscar, Seychelles, Kenia, Tanzania, Somalia e S. Africa
distanza massima percorsa dalle tsunami
5.000 km
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Tra gli esempi di maremoti da esplosione si può ricordare quello del Krakatoa, un vulcano situato su di un isola
all'interno del mar della Sonda a nord di Java che, nel 1883 eruttò così forte da provocare lo spaccamento
dell'isola stessa su cui si trovava, che "esplose di lava" e si inabissò, provocando onde di 35-40 mt (c’è chi dice
addirittura 70) che causarono 40.000 morti in tutta l'Indonesia; dal mar della Sonda, le tsunami s'irradiarono poi
verso occidente nell'oceano Indiano e, dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, verso l'ovest ed il Nord
dell'Atlantico con una velocità di 600-700 km/ora, percorrendo come distanza massima circa 20.000 km ed
arrivarono a Panama con un'altezza di ancora 2-3 metri; una parte di una tsunami sviluppatasi a causa di un
terremoto avvenuto in Alaska nei primi del 900 è entrata in un fiordo stretto e lungo della costa, ed ha spogliato
gli alberi delle foreste sulle pendici del fiordo stesso sino a 200 metri di altezza . Un caso particolare di onde
anomale di origine impulsiva sono poi le onde di scivolamento, che sono imponenti masse d'acqua sollevate in
alto dal precipitare in mare di grosse frane costiere o di ghiaccio che si stacca dagli iceberg; queste acque,
ricadono poi in avanti sul mare e vi scivolano sopra per lunghe distanze che, come per velocità e altezza,
dipendono dall'intensità del fenomeno generativo.
B1) ONDE STAZIONARIE DI MAREA
Sono delle modificazioni del livello del mare (onde periodiche) dovute all'attrazione gravitazionale esercitata in
modo particolare dalla luna e, in minor misura, dal sole e dagli altri pianeti, che tende a portare verso di loro le
acque marine quando i suddetti astri passano sul meridiano (alta marea) in cui queste si trovano (ovviamente, la
forza di gravità terrestre è molto maggiore, per cui le acque non lasciano il pianeta ma aumentano solo il loro
livello nel punto di passaggio degli astri, che le trascinano così più in linea retta che verso l'alto); quando gli stessi
astri passano sul meridiano a 90° da quello di alta marea, si ha allora bassa marea; inoltre, a causa
a) della rotazione della terra
b) della forza deviante di Coriolis
c) della distribuzione irregolare dei mari sulla superficie terrestre e
d) dell'attrito esercitato dal fondo
lungo le coste l'innalzamento del livello idrico si verifica circa due ore dopo il passaggio della luna sul meridiano
locale mentre, al largo, le acque oceaniche restano indietro anche di 30° rispetto alla posizione della luna. La luna,
nonostante sia più piccola del sole, ha maggior influenza sulle acque marine, poiché:
FORZA DELL'ONDA DI MAREA
1) direttamente proporzionale alla massa dell'astro che attrae
2) inversamente proporzionale alla distanza3 dell'astro dal centro della terra
L'onda di marea considerata a livello planetario è, schematizzando al massimo, un flusso d'acqua che si sposta
da est ad ovest, come se seguisse lo spostamento di sole e luna in quella direzione dovuto alla rotazione terrestre
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da ovest ad est; all'equatore tale onda si muove con velocità pari a 300 metri/secondo, mentre nelle altre aree del
globo tale velocità diminuisce a causa del rallentamento imposto dalla forza deviante di Coriolis (nulla
all'equatore). Tuttavia, nell'oceano Atlantico, a causa della presenza di continenti ravvicinati che lo racchiudono,
l'onda di marea sviluppa un movimento di tipo rotatorio in senso orario (da est ad ovest) poiché, entrando nel
bacino a partire dall'oceano antartico, tende poi a dirigersi verso nord per l'effetto combinato della forza di
Coriolis e dall' ostacolo rappresentato dal continente americano. Tutti i punti in cui si ha contemporaneamente alta
marea lungo le coste possono essere congiunti da linee dette linee cotidali, le quali s'incontrano nei cosiddetti
punti anfidromici, nei punti cioè in cui il livello del mare rimane invariato ed uniforme e tende via via ad
aumentare man mano che ci si allontana da essi, sino a raggiungere il punto in cui si sta verificando l'alta marea.
Ragionando a livello locale, si può dire che esistano fondamentalmente tre tipi di maree, la cui distinzione avviene
in base alla durata del loro periodo (tempo intercorso fra due massimi livelli): quelle semidiurne, quelle miste e
quelle diurne, le quali possono anche persistere più o meno contemporaneamente in una stessa area, per cui la
marea totale deriva dal sovrapporsi delle varie maree che interagiscono in un'area marina.
Le maree semidiurne o bi-giornaliere sono le più diffuse lungo le coste oceaniche (spesso in associazione con
quelle miste) e si manifestano - nelle 24 ore - con due innalzamenti del livello del mare (onda di flusso o alta
marea), seguiti da successivi e rispettivi abbassamenti di tale livello (onda di riflusso o bassa marea).
Infatti, fra un'alta marea ed una bassa marea intercorrono circa 6 ore e 12,5 minuti, mentre fra due alte maree
(oppure fra due basse maree) passano invece 12 ore e 25 minuti, per cui in 24 ore e 50 minuti si ha l'alternanza di
due flussi (alte maree) e due riflussi (basse maree), il cui andamento genera correnti che hanno dire- zione opposta
a quello delle suddette onde di marea (correnti di marea). Le maree semidiurne sono tipiche delle coste atlantiche
europee ed africane, di quelle del Sudamerica, di parte di quelle nordamericane e del Golfo del Bengala.
Le maree miste sono quelle caratterizzate - come le semidiurne - da 2 livelli di alta marea e 2 di bassa marea nell'
arco della giornata ma - a differenza di quelle semidiurne - sia i flussi che i deflussi delle maree miste non hanno
ampiezza uguale tra loro, nel senso che il primo flusso e più grande o più piccolo del secondo flusso e, di
conseguenza, la stessa cosa si verifica anche per i deflussi (anche in questo caso, si sviluppano correnti di marea);
dopo le maree bi-giornaliere, quelle di tipo misto sono le più diffuse e spesso si alternano e sovrappongono a
quelle citate nel capitoletto precedente.
Le maree diurne sono quelle che hanno un solo flusso ed un solo deflusso nell'arco della giornata, ma si
verificano solo in pochi in bacini oceanici nel Golfo del Tonkino, nel Mar do Okhots, nel Golfo del Messico e
presso la punta sud-ovest dell'Australia (anche in questo caso, si sviluppano le già citate correnti di marea).
Le maree, indipendentemente dal tipo cui appartengono, non hanno la stessa ampiezza (differenza tra il livello di
alta marea e quello di bassa marea) nell'arco del mese ad una stessa latitudine, dato che raggiungono il maggior
livello quando la luna ed il sole sono allineati tra loro ed esercitano, così, una forza attrattiva nella stessa direzione
(in congiunzione) od in direzione opposta (in opposizione).
L'allineamento sole-luna si verifica due volte al mese, quando entrambi gli astri passano contemporaneamente
sullo stesso meridiano (tali maree si definiscono SIGIZIALI) e, precisamente, quando c'è la luna nuova
(situazione di congiunzione sole-luna) o quando c'è la luna piena (situazione di opposizione sole-luna).
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Il minimo livello di alta marea ad una stessa latitudine si ha invece quando sole e luna si trovano ad angolo retto
l'una rispetto all'altro (primo quarto ed ultimo quarto lunare), e si parla allora di maree DI QUADRATURA.
L'ampiezza delle maree (alte o basse che siano) varia molto anche col variare della latitudine, nel senso che una
marea sigiziale di luna nuova/piena raggiungerà i massimi livelli all'equatore, per poi vederseli ridurre man mano
che da esso ci si dirige verso i poli (quando le maree sono di tipo sigiziale, mentre raggiungono i massimi livelli
alle alto-basse latitudini, ai poli sono minime; invece, si verifica il caso opposto quando le maree sono in fase di
quadratura). Inoltre, al livello raggiungibile dall'onda di marea, contribuiscono anche la forma del bacino
interessato, la sua profondità e la natura del fondale, tutti fattori che possono esercitare forze più o meno grandi di
attrito, in grado di ostacolare/favorire l'azione gravitazionale della luna.

Pertanto, il maggior "dislivello in altezza" delle maree si raggiunge dove il fondale è basso ed i bacini non sono
ampi (golfi, baie, stretti…ect, dove si ha notevole effetto di attrito bentonico che fa alzare l'onda e poca distanza
da percorrere per raggiungere il livello alto/basso relativo all'attrazione esercitata), mentre nei bacini ampi e
profondi l'effetto è minore ma può essere, invece, molto rilevante il "dislivello in lunghezza", dato che spesso per
raggiungere un paio di metri di altezza in più od in meno bisogna percorrere centinaia di metri.
In pieno oceano le maree non superano i 30-80 cm di ampiezza (Isole Vergini, Azzorre, Hawaii, Mauritius,
Maldive…ect), mentre lungo le coste si hanno effetti molto maggiori: 20 metri di dislivello (è il valore record) in
una quindicina di minuti nella Baia di Fundy (Nuova Scozia, penisola canadese confinante con lo stato del
Maine, situata più o meno a 45° di latitudine nord), 18 metri presso lo stretto di Magellano (Argentina), 14 metri
nella Baia di Baffin (tra la Groenlandia e l'isola omonima), 13 metri alle foci del Severn (Baia di Bristol, Galles),
10 metri nella Manica e lungo le coste bretoni dell'Atlantico. In Mediterraneo siva in genere da 20 a 60 cm, con un
massimo di 1 metro nel golfo di Gabes (Tunisia) e nel golfo di Trieste.
Un caso molto particolare, poi, è quello di Venezia, dove la marea normale che si aggira sui 50-60 cm può essere
notevolmente ampliato dall'azione dell'acqua alta, che è una corrente superficiale che entra in laguna sospintavi
dai venti sciroccali provenienti da sud/sud-est, soprattutto quando su di essa persistono condizioni stabili di bassa
pressione atmosferica (autunno-inverno).
Quando questa corrente si assomma all'effetto della normale marea ed all'aumento di livello provocato della fase
montante delle onde di sessa, Venezia si ritrova sommersa anche da 40 cm ad 1,8 metri d'acqua, per cui si
cammina su passerelle apposite o con stivali da pesca alti sino alla vita.
Una volta il fenomeno dell'acqua alta non era molto frequente, ma oggigiorno la cosa si ripete con una certa
regolarità, a causa del costante aumento del livello del mare per il lento e progressivo disciogliersi delle calotte
polari e del lento inabissarsi dell’arcipelago veneto
Le maree provocano anche delle correnti di marea, che sono dei flussi idrici periodici che si muovono nella
direzione opposta a quella delle onde tidali che le generano (scorrono con un ritardo di circa 3 ore rispetto all'
onda di marea nel caso di maree semidiurne, di 6 ore nel caso di maree miste e di 9-10 ore nel caso di maree
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diurne); nei momenti di alta e bassa marea queste correnti sono nulle, mentre assumono massima intensità quando
è l'onda di marea ad essere nulla; in genere, non hanno grande forza, dato che raggiungono velocità che si
aggirano intorno a 1-2 nodi ma in certi casi, però, quando il bacino ha ampiezza ridotta pur essendo molto profondo (come negli stretti), si hanno condizioni totalmente diverse. Nello stretto di Messina, per esempio, il cambio
della marea provoca onde contrarie che raggiungono anche i 5 nodi (10-km l'ora) e danno origine a vortici e moti
turbolenti anche pericolosi, a causa della sezione ristretta in cui scorre l'acqua tra Calabria e Sicilia; impressionante è ciò che si verifica, invece, nelle isole Lofoten (Norvegia) dove, nello stretto (Maelstrom) che divide le
due ultime isole situate nella parte meridionale dell'arcipelago, si viene a creare una fortissima corrente ad
andamento vorticoso, in grado di travolgere le imbarcazioni che vi transitano, per cui nelle ore di porto o di
stabilimento (così si chiamano le ore in cui si ha l'alta marea) quelle acque sono evitate con molta attenzione.
B2) ONDE STAZIONARIE DI SESSA
Si tratta di onde periodiche come quelle di marea, che sono molto diffuse nei laghi, ma si ritrovano con una certa
frequenza nelle aree marine che rientrano all' interno della terra ferma (fiordi, braccia, golfi…), oppure nei tratti di
mare le cui coste non sono molto lontane tra loro come negli stretti (la Manica, lo Stretto di Sicilia…) e nelle
acque inter-insulari; queste onde sono causate da variazioni temporanee di pressione barometrica od idrostatica
createsi su di un lato del bacino (ad esempio per il soffiare costante dei venti in una stessa direzione, che sposta
verso quel lato notevoli masse d'acqua), il cui livello si alza/abbassa in modo più o meno consistente rispetto a
quello dell'altro lato; al ristabilirsi delle abituali condizioni normali di pressione, l'acqua del lato di maggior livello
tenderà a portarsi verso il lato di minor livello, per pareggiare la differenza che si era venuta a formare, e ciò darà
vita ad una serie di oscillazioni periodiche del livello dell'acqua sui due lati del bacino (l'acqua di un lato del
bacino avrà in alternanza prima maggiore altezza rispetto a quella presente sul lato opposto e, poi, minore, e così
via, in un continuo ripetersi del ciclo) che saranno tanto intense e numerose, in base alla quantità di energia
potenziale - ora tradottasi in energia cinetica - raggiunta dall'acqua dotata di maggior livello (tanto più questo si è
alzato dal suo solito standard, tanto più la sua energia potenziale sarà maggiore): si pensi per esempio, ad un
catino con dell'acqua dentro, che teniamo piegato da una parte per un certo tempo; quando riportiamo il catino in
posizione normale, l'acqua accumulatasi sul lato inferiore si dirigerà subito verso quello precedentemente più
elevato per riportare il livello complessivo del catino in equilibrio, solo che, a motivo della sua grande energia
potenzial-cinetica, supererà tale livello ed ora sarà più alta sul lato dove prima era più bassa; questo fatto la
costringerà a ripetere all'inverso il cammino appena fatto ed a proseguire ad oltranza con tale tipo di oscillazioni,
sino a quando la sua energia potenzial-cinetica non sarà tornata ad essere uguale a zero.
Le onde di sessa, nel loro oscillare da un lato all'altro del bacino, provocano spostamenti di acqua in senso
contrario al loro procedere; questi spostamenti, la cui intensità è in genere non molto elevata, sono appunto le
correnti di sessa (in Mediterraneo le sesse sono molto comuni nel bacino Adriatico, dove hanno pressappoco un
periodo e un'ampiezza pari a quella delle maree, mentre in Europa sono molto frequenti nel Mar del Nord e nel
Mar Baltico; per quanto riguarda i mari extra-europei, le correnti di sessa sono presenti tra l'altro tra le isole degli
arcipelaghi indonesiano e filippino.

63

Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Glossario Fisico-Chimico

I MOVIMENTI DEL MARE: CORRENTI
Le correnti sono delle masse d’acqua più o meno veloci, ampie ed estese in lunghezza che si muovono nella stessa
direzione, e che sono ben distinguibili l'una dall'altra in base alle proprie caratteristiche chimico-fisiche,
determinate dalla loro salinità, temperatura, densità, contenuto in ossigeno disciolto e concentrazione di sostanze
minerali e nutritive, quali soprattutto i nitrati, i fosfati ed i silicati.
Pertanto, esse possono distinguersi principalmente in correnti calde o fredde; correnti salate, iposalate, ipersalate
e dolci; correnti ad andamento verticale (movimenti convettivi) od orizzontale (movimenti advettivi) e, in base
alla loro dislocazione geografica, correnti costiere, marine oppure ancora oceaniche.
Per quanto riguarda il loro aspetto batimetrico, le correnti si suddividono generalmente in superficiali (da 0 sino a
100-200 metri di profondità), intermedie (da 100-200 metri sino a 1.000 metri di profondità, per cui sono dette
intermedie superiori ed intermedie inferiori), profonde (da 1.000 metri sino a 4.000-5.000 metri di profondità,
cioè quelle più tipiche dei fondali delle pianure oceaniche) ed abissali (cioè quelle che scorrono al di sotto dei
5.000 metri, e che raggiungono gli ambienti adali delle fosse).
Si dicono aree o fronti di convergenza dove due masse d'acqua diverse s'incontrano e quella a maggior densità si
inabissa e scorre al di sotto ed in senso contrario a quella a minor densità.
Si dicono invece aree o fronti di divergenza dove due masse d'acqua si allontanano tra loro, lasciando spazio
libero alle acque profonde per risalire. Le correnti favoriscono il diuturno mescolamento delle acque,
contribuendo al trasporto lineare e lungo la verticale (da acque superficiali ad acque profonde e viceversa) di
nutrienti e gas (sono quindi equilibratrici e vivificatrici dei vari ambienti ecologici); inoltre, influenzano
notevolmente il clima, tanto è vero che le coste occidentali dell'Atlantico del Nord (Labrador, Groenlandia…)
sono molto più fredde di quelle orientali situate alla stessa latitudine (Gran Bretagna, Norvegia…), dato che quest’
ultime sono interessate dagli influssi benefici della Corrente del Golfo di tipo caldo umido.
Le cause che determinano l’insorgenza delle correnti sono schematicamente suddividibili in due parti principali,
ovvero le cause primarie e secondarie
Le cause primarie, cioè quelle che imprimono alle acque la vera energia motoria, sono di due tipi:
1) differenze di temperatura, salinità, temperatura/salinità (densità) e pressione (barometrica o idrostatica) nelle
varie masse d'acqua che s'incontrano: le correnti che si formano in questo modo sono dette correnti di gradiente,
tra cui possiamo ricordare
* correnti termiche: queste correnti hanno effetto soprattutto nei primi 10-20 mt di profondità, e sono causate dal
fatto che le acque fredde tendono sprofondare sotto le acque calde, in quanto sono più dense e pesanti di
quest'ultime; in genere, queste correnti provocano movimenti solo convettivi ed hanno perlopiù andamento
nictemerale (le acque superficiali si raffreddano all'aria notturna o a causa di forti venti, e sprofondano al di sotto
di quelle loro sottostanti (downwelling), che durante il giorno erano più fredde, ma ora sono più calde e tendono a
salire); movimenti termico-advettivi sono possibili, ma riguardano solo brevi tratti di mare (l'acqua fredda scorre
sotto quella calda e si dirige dove prima c'era quella calda, perché l'escursione termica si è venuta a creare tra due
bacini collegati mediante uno stretto, oppure perché magari l'ombra di una scogliera o quella di un banco di
nuvole raffreddano di qualche grado un'area limitata di una zona a temperatura superficiale altrimenti omogenea);
correnti esclusivamente di gradiente termico hanno però poco effetto sulla dinamica della grande circolazione
oceanica e marina;
* correnti aline: come le correnti termiche, anche quelle esclusivamente aline (dovute cioè alla differenza di
concentrazione salina tra due masse d'acqua) hanno poco effetto per la grande circolazione marina, ma sono molto
importanti se si creano fra due tratti di mare che comunicano mediante uno stretto: in questo caso, le correnti che
si creano possono essere di grande forza, a motivo della scarsa ampiezza (che aumenta la velocità di flusso) del
bacino in cui devono scorrere le acque (movimenti advettivi: le acque più salate e più dense sprofondano sotto
quelle meno salate, ed il movimento che si crea porterà quelle meno salate a trovarsi dove prima c'erano quelle più
salate); queste correnti originano, però, soprattutto correnti convettive sia superficiali (pioggia e apporti fluviali
diminuiscono la salinità, ma l'evaporazione la fa aumentare) che profonde, le quali, come già detto, non rivestono
però molta importanza se rimangono confinate nel solo tipo di gradiente alino. I grandi fiumi svolgono spesso un
effetto deprimente sulla salinità dell'oceano anche in mare aperto, dato che - per esempio - l'acqua che esce dal
Rio delle Amazzoni forma una lingua di acqua dolce lunga che si spinge a 300-500 km dalla costa, prima di essere
deviata verso nord-ovest dalla corrente nord-equatoriale (pare che quest'acqua si possa bere anche sino a 50 km
dalla costa, visto che l'acqua dolce tende a galleggiare su quella salata prima di mescolarsi con essa).
* correnti termo-aline: quando differenze di temperatura e salinità intervengono contemporaneamente e si
combinano tra loro, si ottengono effetti di gran lunga maggiori rispetto a quelli che i valori termici e salini
esercitano singolarmente (correnti termiche e correnti aline), poiché il loro intervento determina grandi variazioni
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di densità nelle masse d'acqua. Le correnti termo-aline sono tra le più importanti nella regolazione della
circolazione oceanico-marina intertropicale tra 0 e 200 metri di profondità (a latitudini maggiori delle aree di
convergenza sub tropicali la densità non ha più sbalzi termici così alti da causare grandi correnti termo-aline):
infatti, all'equatore l'elevata temperatura costante e la grande abbondanza di piogge causa una diminuzione della
salinità e quindi della densità, rispetto alle zone dei tropici (30° latitudine nord e sud), dove piove meno e l'elevata
temperatura (inferiore però a quella equatoriale) favorisce una forte evaporazione, con relativo aumento della
salinità (e della conseguente densità). Pertanto, in superficie l'acqua meno densa presente all'equatore tende a
dirigersi verso i tropici; man mano che si avvicina ai tropici, aumenta la sua densità (piove di meno, la
temperatura si abbassa un po' e aumenta la salinità con l'aumentare dell'evaporazione) ed alla convergenza
subtropicale (incontro delle acque equatoriali con quelle dei tropici) è così densa che si inabissa e torna
all'equatore con percorso intermedio superiore inverso; a livello delle convergenze artiche ed antartiche, invece, le
acque più calde provenienti dalle aree tropicali e dalle medie latitudini incontrano quelle fredde provenienti dalle
aree polari, che s'inabissano al di sotto delle precedenti e proseguono verso l'equatore come acque profonde
* correnti di pressione: tendono a pareggiare dislivelli superficiali causati da differenze di pressione barometrica o di pressione idrostatica; quando si ha bassa pressione atmosferica in una zona del mare (condizioni di
brutto tempo) l'acqua tende ad aumentare leggermente di livello (l'aumento dell'altezza dell'acqua lungo la
verticale è pari a 13,3 volte il valore della diminuzione della pressione dell'aria) mentre dove c'è alta pressione
(condizioni di bel tempo) si verifica esattamente il contrario (il peso dell'aria comprime maggior- mente l'acqua);
di conseguenza, l'acqua tende a dirigersi dalle zone di bassa pressione a quelle di alta pressione; queste correnti
vengono anche dette maree meteorologiche, in quanto determinate da variazioni climatiche più o meno locali e
contigue. Più o meno la stessa cosa si verifica quando si hanno variazioni di pressione idrostatica, il che avviene
soprattutto nelle aree costiere a causa del soffio del vento per un certo periodo, in una stessa zona e con la stessa
direzione; in quell'area si ha così minor pressione, per cui l'acqua tende a salire di livello e, anche grazie alla
spinta dal vento stesso, si dirige verso aree limitrofe a più costante pressione idrostatica lungo la loro verticale.
2) l’azione dei venti sulle masse d'acqua: sono le correnti causate dal soffiare dei venti, che esplicano la loro
azione principalmente nelle zone aperte e centrali di mari ed oceani, perché lungo le coste il soffiare dei venti
provoca soprattutto correnti di gradiente, determinando variazioni di pressione idrostatica lungo la verticale.
Le correnti causate dall’azione del vento sono dette correnti di deriva o drift currents e hanno diverso
andamento a seconda della zona geografica in cui si formano.
Nella zona intertropicale degli oceani (30 S – 30 N latitudine) tali correnti sono determinate dal soffiare da est di
venti costanti detti Alisei (trade winds), alle medie latitudini (35-60°) intervengono i Westerlies (soffianti da
ovest, con direzione opposta agli alisei e perciò dette anti-trade winds o prevailing Westerlies) mentre invece alle
alte latitudini agiscono perlopiù gli Esterlies, che sono venti polari dominanti provenienti da est (nell'emisfero
australe, alle più alte latitudini, oltre ai già citati Esterlies intervengono ancora ulteriori venti soffianti da ovest
che, per la mancanza di aree continentali, creano grandi correnti di deriva che si dirigono verso est); anche i
Monsoni che soffiano sull’ oceano indiano danno vita a drift currents, che sono però di tipo periodico e alternato
(cambiano direzione in base alla stagione monsonica).
Le correnti di deriva sono correnti superficiali che esplicano la loro azione soprattutto tra 0 e 200 metri di
profondità, con un massimo che si aggira sui 400-500 (più il vento incide con forza sull'acqua e vi penetra, più il
suo effetto si sentirà in profondità e la corrente sarà veloce); quando il vento agisce sulla superficie dell'acqua, si
genera un flusso la cui velocità è in genere il 2% di quella del vento e la cui direzione forma un angolo di 45°
rispetto a quella del vento stesso, per cui la corrente viene deviata di 45° alla sua destra nell'emisfero nord, ed alla
sua sinistra in quello sud; lo "strato 1" (ovvero quello direttamente mosso dal vento) trascina con sé gli altri strati
sottostanti di cui è composta la massa d'acqua, i quali hanno velocità che diminuisce con l'aumentare della
profondità e subiscono ulteriori deviazioni direzionali a motivo dell'attrito generatosi con lo strato superiore
trascinante. A poco a poco, si viene così a raggiungere uno strato profondo che forma un angolo di 180° con la
direzione dello strato superficiale, la cui profondità dipende appunto dall'incidenza originaria del vento sullo
"strato 1": questa profondità è detta profondità di attrito, ed è la profondità cui la corrente di deriva ha una velocità
pari ad 1/23° di quella iniziale, perché non subisce più l'influsso diretto del vento (al suo procedere contribuiranno
ora interventi di tipo termo-alino).
Le cause secondarie, cioè quelle che modificano il moto di una corrente oppure ne riducono l'energia sono
principalmente riconducibili a quelle sotto elencate:
* la rotazione terrestre: a causa del movimento di rotazione della terra (che gira da ovest ad est), le correnti che
dall'equatore vanno verso nord subiscono una deviazione del loro corso verso destra tanto maggiore quanto si
riduce la distanza dal polo delle masse d'acqua che convogliano, mentre si verifica l'esatto contrario per le correnti
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che circuitano nell'emisfero sud. Infatti, indicando con V = velocità lineare (la velocità del moto della corrente) e
con W = velocità angolare (la velocità di rotazione della terra), si avrà che all'equatore la W = 0 mentre invece la
V sarà massima; man mano che si procede verso il polo nord, però, la distanza della superficie terrestre dall'asse
del pianeta diminuisce, per cui il letto della corrente si troverà in vantaggio rispetto alla posizione che dovrebbe
avere se la terra non ruotasse (W aumenta man mano che si procede verso nord) e la corrente stessa subirà, quindi,
una accelerazione (accelerazione di Coriolis) che la porterà a deviare verso destra; nell'emisfero sud accade il
contra- rio, per cui le correnti che dall'equatore si dirigono verso il polo, subiranno una deviazione del loro corso
verso sinistra (ovviamente, quelle che vanno a nord continueranno ad essere deviate verso destra, proprio come
vengono deviate verso sinistra quelle che - nell'emisfero nord - si dirigono verso l'equatore, come evidenziato nel
disegno sottostante). Questa deviazione imposta al corso delle correnti dalla rotazione terrestre (vedi anche il
paragrafo specifico riferito al nostro pianeta) è definita come effetto geostrofico
* l’attrito interno o viscosità: tale attrito si realizza all'interno di una stessa massa d'acqua (che è formata da tanti
straterelli più o meno simili da un punto di vista chimico-fisico) ed è direttamente proporzionale all'area di
scorrimento tra due strati ed alla loro velocità di moto, mentre è inversamente proporzionale alla loro temperatura,
dato che la viscosità in genere tende a ridursi progressivamente con l'aumentare dei valori termici.
Normalmente, quando due strati di una stessa massa d'acqua o più ancora scorrono l'uno sull'altro, solo se hanno
caratteristiche del tutto uguali e si muovono con velocità minima si realizzano le condizioni del flusso laminare
perfetto, ed essi possono così passare l'uno sull'altro senza scambio alcuno di particelle ed energia. Di solito,
invece, si verificano moti turbolenti (compenetrazione degli strati l'uno nell'altro) perché le velocità di scorrimento
superano quasi sempre quelle del punto critico che causa l'interruzione del flusso laminare; questo fatto, di per sé
molto positivo da un punto di vista biologico (scambio di nutrienti, ossigeno, temperatura, salinità…ect, che
rendono sempre più omogenea la massa d'acqua), è però in grado di causare rallentamenti e deviazioni più o meno
evidenti del moto principale della corrente;
* l’ attrito esterno: è quello che si realizza quando si incontrano due masse d'acqua diverse oppure quando una
massa d'acqua viene a contatto con la superficie più o meno liscia o rugosa della parete di una scogliera.
Più le due masse d'acqua sono diverse (densità, velocità di scorrimento, temperatura…ect) e più la conformazione della scogliera è ricca di anfratti e rugosità, più si avranno turbolenze e moti vorticosi, per cui le
correnti potranno subire rallentamenti e deviazioni anche notevoli, al cui direzione (orizzontale o verticale)
dipenderà dalla risultante di tutte le componenti delle forze che entrano in gioco.
* la natura del fondale: rientra nel caso precedente, ma si riferisce esclusivamente alla natura del benthos su cui
scorre la massa d'acqua; infatti più la sua conformazione è di tipo collinare / montuoso e più sarà in grado di
deviare il flusso della corrente o addirittura di bloccarlo.
Oltre alle già citate correnti di gradiente e di deriva, si possono ancora ricordare:
3) le correnti di marea: sono quelle che si creano come conseguenza alle onde di marea (onde ad andamento
periodico di aumento/diminuzione del livello del mare, in accordo con la forza gravitazionale esercitata dalla luna
e, in minor misura, dal sole), di cui assumono però direzione di movimento opposto; a differenza delle correnti di
deriva e di gradiente, che sono costanti, le correnti di marea sono periodiche come le onde tidali che le generano, e
possono sovrapporsi ad altre correnti stabili o temporanee (correnti di flutto, di sessa, di upwelling…ect) sia
potenziandone l'effetto che attenuandolo (vedi anche Onde e Maree)
4) le correnti di sessa: si tratta di correnti periodiche come quelle di marea, che sono molto diffuse nei laghi, ma
si ritrovano con una certa frequenza nelle aree marine che rientrano all’interno della terra ferma (fiordi, braccia,
golfi, la Laguna Veneta…), oppure nei tratti di mare le cui coste non sono molto lontane tra loro come negli stretti
(la Manica, lo Stretto di Sicilia…) e nelle acque inter-insulari; queste correnti si generano in rapporto alle onde di
sessa, che sono causate da variazioni temporanee di pressione barometrica od idrostatica createsi su di un lato del
bacino (ad esempio per il soffiare costante dei venti in una stessa direzione, che sposta verso quel lato notevoli
masse d'acqua), il cui livello si alza/abbassa in modo più o meno consistente rispetto a quello dell'altro lato; al
ristabilirsi delle abituali condizioni normali di pressione, l'acqua del lato di maggior livello tenderà a portarsi
verso il lato di minor livello, per pareggiare la differenza che si era venuta a formare, e ciò darà vita ad una serie
di oscillazioni periodiche del livello dell'acqua sui due lati del bacino (l'acqua di un lato del bacino avrà in
alternanza prima maggiore altezza rispetto a quella presente sul lato opposto e, poi, minore, e così via in un
continuo ripetersi del ciclo) che saranno tanto intense e numerose, in base alla quantità di energia potenziale - ora
tradottasi in energia cinetica - raggiunta dall'acqua dotata di maggior livello (tanto più questo si è alzato dal suo
solito standard, tanto più la sua energia potenziale sarà maggiore)
Si pensi, per esempio, ad un catino con dell' acqua dentro, che teniamo piegato da una parte per un certo tempo;
quando riportiamo il catino in posizione normale, l'acqua accumulatasi sul lato inferiore si dirigerà subito verso
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quello precedentemente più elevato per riportare il livello complessivo del catino in equilibrio, solo che, a motivo
della sua grande energia potenzial-cinetica, supererà tale livello ed ora sarà più alta sul lato dove prima era più
bassa; questo fatto la costringerà a ripetere all'inverso il cammino appena fatto e a proseguire ad oltranza con tale
tipo di oscillazioni, sino a quando la sua energia potenzial-cinetica non sarà tornata ad essere uguale a zero.
Le onde di sessa, nel loro oscillare da un lato all'altro del bacino, provocano spostamenti di acqua in senso
contrario al loro procedere; questi spostamenti, la cui intensità è in genere non molto elevata, sono appunto le
correnti di sessa (in Mediterraneo le sesse sono molto comuni nel bacino Adriatico, dove hanno pressappoco un
periodo ed un'ampiezza pari a quella delle maree, mentre in Europa sono molto frequenti nel Mar del Nord e nel
Mar Baltico; per quanto riguarda i mari extra-europei, le correnti di sessa sono presenti anche negli arcipelaghi
indonesiano e filippino)
5) le correnti di mascheretto: che si verificano alle foci dei fiumi nelle zone soggette ad ampie escursioni di
marea (come ad esempio nel Rio delle Amazzoni, nei grandi fiumi della Cina, nella Manica…); nelle fasi di
flusso, le acque marine entrano per varie centinaia di metri all'interno del corso del fiume determinando un
notevole innalzamento del suo livello (anche 8-10 metri), mentre nelle fasi di riflusso acque marine e continentali
ridiscendono al mare e vi penetrano per lunghe distanze; è come se le acque continentali aspettassero di aver
raggiunto una certa altezza per poi confluire velocemente in mare (le zone interessate da tali correnti sono un vero
e proprio ambiente di transizione tra il pelagos ed il potamos, con caratteristiche ecologiche molto peculiari); in
pratica, si formano come dei muri di acqua turbolenta alti 5-10 metri che procedono alternativamente dal mare
all'interno del fiume e viceversa nei periodi di cambio della marea, che possono causare grandi problemi per la
navigazione in transito. Il mascheretto del Rio delle Amazzoni, per esempio, il cosiddetto pororoca, è un treno
d'onde alto 5 metri che avanza controcorrente ad una velocità di 20 nodi l'ora, con un rombo udibile sino ad una
distanza di 20-25 kilometri; fenomeni simili, come già detto, avvengono anche se con maggior intensità nei grandi
fiumi cinesi (8-10 mt) e, benché con effetti meno vistosi, nel Severn e nel Trent (Gran Bretagna) e nella Senna
6) le correnti di foce: che si verificano quando un grande fiume sfocia nel mare, dato che le differenze di
temperatura, salinità e densità tra di bacini idrici continentali e marini danno vita ad una risultante di movimenti
circolari, che nel loro insieme formano un ampio vortice che si spinge anche a molti km dal delta (si pensi per
esempio al Rio delle Amazzoni); queste correnti creano anche ampie zone di notevole sedimentazione e, se il
fondale non è molto profondo, originano cordoni litorali più o meno emergenti, che in vari casi possono anche
isolare dei bacini lagunari più o meno ampi
7) le correnti di flutto: che si generano a motivo dello sbattere delle onde sulla costa, che causano movimenti
laterali più o meno paralleli alla costa stessa ed in grado di trasportare sedimenti e detriti
8) le correnti di torbida: che si originano a motivo dello sprofondamento di sedimenti accumulati nella
piattaforma continentale, a causa di movimenti tellurici o semplicemente perché i depositi avevano raggiunto un
livello instabile in relazione alla pendenza del fondale; questo sprofondamento sposta masse d'acqua proporzionali
alla massa dei sedimenti stessi
9) le correnti di upwelling: sono correnti di risalita di acque profonde che avvengono perlopiù lungo le ripide
coste occidentali dei continenti sudamericano ed africano, a motivo del soffiare di forti venti cos- tanti in
direzione del mare aperto; questo soffiare, sposta verso il largo grandi quantità di acqua superficiale, e ciò fa
affiorare quelle più profonde sottostanti, per poter pareggiare il livello batimetrico su valori normali (queste
risalite si verificano anche quando le correnti profonde vengono deviate verso l'alto da soglie o montagne
sottomarine; tuttavia, questi tipi di upwelling non raggiungono quasi mai la superficie, al contrario di quelli
causati di venti). Le risalite di acque profonde, ricche di nutrienti, favoriscono la fioritura del plancton ed il
massivo sviluppo di pesci e invertebrati di ogni tipo; ogni 3-4 anni, quando i venti di terra cedono il posto a quelli
di mare generando il fenomeno di el nino, nelle aree di upwelling, solitamente ricche e rigogliose, si hanno morie
e depauperamenti di tutte le forme di vita.

I CIRCUITI OCEANICI DELLE CORRENTI SUPERFICIALI
I grandi circuiti superficiali delle correnti oceaniche si formano soprattutto a motivo del soffiare dei venti costanti
Alisei e Westerlies (correnti di deriva) ed, anche se in minor misura, a causa delle differenze termo-aline delle
varie masse d'acqua che vengono a contatto tra loro (correnti di gradiente); le correnti di deriva prevalgono in
mare aperto alle medio-basse latitudini (0°-40° latitudine N e 0-50° latitudine S) scorrendo da est ad ovest e
viceversa, mentre lungo le coste dei continenti ed alle alte latitudini (cioè al di sopra dei 50°) sono invece le
correnti di gradiente a svolgere il ruolo principale (proprio come avviene anche per le correnti di profondità).
Le correnti superficiali interessano l’oceano sino a 100-200 metri di profondità troposfera e raggiungono
velocità massime pari a 1-4 nodi (1-4 miglia/l'ora, escluse le aree degli stretti interessate da dislivelli di
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marea, dove le correnti possono essere molto più forti); da un punto di vista generale, esse possono
schematicamente venire descritte nel modo seguente, in base alle diverse zone in cui si sviluppano:
1) AREE EQUATORIALI E TROPICO-SUB-TROPICALI (0° - 30° latitudine N e S)

soprattutto nelle zone equatoriali verifica il continuo soffiare degli Alisei, che sono venti costanti che spirano tutto
l'anno da est ad ovest (nell'emisfero settentrionale provengono da nord-est e generano la corrente nord-equatoriale
mentre in quello meridionale soffiano da sud-est e danno vita alla corrente sud-equatoriale), causando:
* emisfero nord: l'azione degli alisei da vita ad una corrente nord-equatoriale che si dirige verso occidente;
arrivata in prossimità dei continenti (l'America Centrale per l'oceano Atlantico; le Isole indo-pacifiche e le
Filippine per l'oceano Pacifico; l'Africa orientale per l'oceano Indiano), questa corrente tende a curvare e a
dividersi in due tronconi principali: uno si dirige verso nord / nord-ovest (divenendo una corrente di gradiente
come quella del Golfo ed il Kuro Shivo), mentre il secondo curva verso sud-ovest per dar vita alla controcorrente
equatoriale, che va a compensare parte del dislivello idrico creatosi ad est per il muoversi verso ovest delle acque
originaria- mente ivi localizzate, prima di essere sospinte via dagli alisei. Il troncone che si dirige a nord tende poi
a dirigersi verso est nord-est (per l'azione delle forze di Coriolis e dei Westerlies) e, quindi, a sud in prossimità
delle coste orientali dei vari bacini, unendosi alle acque fredde di risalita che vengono richiamate in superficie per
compensare, come già detto, il deficit idrico che tali venti causano (si pensi alla corrente delle Canarie o a quella
del Benguela). Si vengono così a formare dei circuiti più o meno ovaliformi che si chiudono ad anello
(ovviamente perlopiù composto da tanti piccoli circuiti tra loro intersecanti e confluenti), nel cui interno si
localizza un'area di relativa calma, in cui le acque tendono ad essere spesso molto stabili e ferme per lungo tempo
(come avviene ad esempio nel Mar dei Sargassi) cui si associa spesso anche una condizione prolungata di assenza
di vento (le cosiddette zone di bonaccia).

Ciò è principalmente dovuto al fatto che in un tale circuito ad anello l'acqua può essere paragonata ad un colle di
alta pressione con forma ovale, per cui essa tende ad essere spinta dal centro dell'anello giù per il pendio; man
mano che acquisisce velocità, subisce però le conseguenze dell'accelerazione di Coriolis e devia verso destra; una
volta compiuta una deviazione di 90° non può più proseguire oltre se non "andando in salita" in salita verso il
centro del colle, cioè vincendo la forza di gravità che la porterebbe nuovamente sulla sua sommità. Poiché forza di
gravità e forza di Coriolis sono in equilibrio tra loro (cioè si annullano a vicenda), l'acqua non può far altro che
muoversi continuando a girare intorno al colle (zona di calma di flusso) come corrente geostrofica.
Un'eccezione alla regola degli oceani Atlantico e Pacifico è rappresentata dalle circuitazioni monsoniche
dell'oceano Indiano, che hanno andamento periodico semestrale e doppio sistema di compensazione.
Ovvero, in autunno-inverno (monsone secco di nord-est) la corrente monsonica nord-orientale circuita in senso
antiorario con conseguente circuitazione oraria del complesso formato dalla corrente sud equatoriale e dalla
controcorrente equatoriale, mentre in primavera-estate (monsone umido di sud-ovest) la circuitazione della
corrente nord-orientale si inverte e assume andamento orario.
Nell'emisfero N le correnti nord equatoriali e quelle di gradiente che scorrono lungo i lati orientali dei continenti
sono nettamente diverse tra loro come temperatura e salinità, per cui tra loro e le acque dei tropici si viene a
formare un'area di convergenza la cui estensione e localizzazione varia da oceano ad oceano ma comunque
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sempre a sud dei tropici (convergenza subtropicale), al cui livello l'acqua tropicale (più densa e salata) s'inabissa
al di sotto di quella delle altre due (soprattutto di quella della corrente termo-alina) e ritorna all'equatore come una
corrente di tipo intermedio-superiore. Le aree di divergenza sono invece localizzate soprattutto lungo i lati
orientali dei vari bacini (cioè i lati occidentali dei continenti), dove le acque allontanate dagli alisei sono sostituite
da masse idriche profonde in risalita e/o da altre acque superficiali richiamate in quelle aree dal dislivello idrico
negativo sotto forma di correnti compensative.
* emisfero sud : si verificano pressappoco le stesse condizioni sopraccitate, soltanto che i circuiti non hanno
andamento orario ma bensì antiorario (gli alisei soffiano infatti da sud-est) provocato dalla corrente sudequatoriale che tende a dirigersi verso sud sud-ovest lungo le coste meridionali dell'Africa (oceano Indiano),
Filippine, Nuova Guinea ed Australia (oceano Paci- fico) e del Sudamerica (oceano Atlantico).
La convergenza subtropicale dell'emisfero S è più estesa e meglio localizzata di quella dell'emisfero N, dato che
occupa quasi tutta l'area intorno ai 45-50° latitudine S, in corrispondenza della fascia delle correnti di deriva dei
Westerlies, dove parte delle acque che provengono dal nord s'inabissano e tornano all'equatore sotto forma di
acque intermedie-superiori. Per quanto riguarda le aree di divergenza, vale quanto già detto per l'emisfero nord.
2) AREE DELLE MEDIO-ALTE LATITUDINI (30° - 50°/60° latitudine N e S)

in queste zone si verifica il continuo soffiare da ovest ad est dei cosiddetti Westerlies, che spingono le acque
marine a dirigersi da ovest ad est, soprattutto per quel che riguarda le aree dell'emisfero meridionale comprese tra
40 e 55° di latitudine sud; qui - a motivo della mancanza di continenti che ne ostacolano il deflusso - le correnti di
deriva dei venti occidentali imperversano a tutto spiano causando anche grandi tempeste (roaring forties). Tra le
correnti di deriva principali dell'emisfero nord alle medie latitudine vi sono invece quelle causate dai Monsoni.

I CIRCUITI OCEANICI DELLE CORRENTI INTERMEDIE
Sono quelle che si sviluppano nella fascia verticale che va da 100-200 metri sino a 1.000 metri circa di profondità,
e si suddividono in intermedie superiori e intermedie inferiori.
* Le correnti intermedie superiori (200-400/500 metri)
sono quelle che si formano immediatamente al di sotto di quelle superficiali e che si dirigono in senso a loro
opposto, per compensare lo spostamento idrico operato dalle suddette. In genere, queste correnti intermedie
superiori si formano a livello delle convergenze subtropicali, dove la maggior densità delle acque tropicali
rispetto a quelle equatoriali provoca l’affondamento delle precedenti ed il loro ritorno alle aree equatoriali
scorrendo al di sotto di quelle superficiali che vanno verso nord. Lo sprofondamento che si verifica a livello delle
convergenze subtropicali non raggiunge però grandi profondità lungo la verticale, poiché la densità delle acque
tropicali è sì maggiore di quelle equatoriali, ma non superiore a quella delle acque intermedie profonde o di quelle
profonde vere e proprie, per cui tendono a galleggiare e scorrere al di sopra di esse.
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* Le correnti intermedie inferiori (400/500-1.000 metri).
si formano a livello delle convergenze artiche e antartiche, e rappresentano le acque che raffreddano sino a
raggiungere la densità necessaria ad iniziare a sprofondare al di sotto di quelle intermedie superiori, ma non tale
da divenire acque profonde vere e proprie. La maggior fonte di acque e correnti intermedie è quella rappresentata
dalla convergenza antartica (50-55° latitudine sud), dove le acque subantartiche (cioè quelle comprese tra la
convergenza subtropicale e quella antartica), che rappresentano la prima fase di raffreddamento di quelle
provenienti dalle aree equato-tropicali, incontrano quelle antartiche vere e proprie e si inabissano per tornare
all'equatore (acqua intermedia antartica) al di sopra di quelle antartiche profonde vere e proprie (con cui però
tendono a mescolarsi). Nell'emisfero nord non esiste una zona paragonabile a quella della convergenza antartica, a
motivo della presenza di masse continentali che ne ostacolano lo sviluppo; le convergenze artiche, infatti, si
localizzano solo nella parte nord-occidentale dei bacini (lato orientale dei continenti, dove s'incontrano le correnti
calde provenienti da sud e quelle fredde provenienti dall'artico) e rappresenta solo una piccola fonte di acque
intermedie inferiori, che scorrono al di sopra di quelle artico-profonde.

I CIRCUITI OCEANICI DELLE CORRENTI PROFONDE
Tre fattori fondamentali determinano la densità dell'acqua marina, espressa come massa per unità di volume:
a) la sua temperatura, b) la sua salinità e, per quanto riguarda le acque profonde c) la pressione dovuta al peso
delle sovrastanti porzioni della colonna idrica che va dalla superficie al fondale.
La densità delle acque marine superficiali viene ridotta
1) dal calore solare: l'aumento della temperatura provoca un aumento del volume dell'acqua (espansione
dell'acqua) e, di conseguenza (essendo D = M/V), una netta diminuzione della sua densità; l'acqua, tuttavia,
aumenta la sua densità se la sua temperatura passa da 0° a 4° centigradi (temperatura di massima densità
dell'acqua marina), poiché tende a ridurre il suo volume, densità che tende poi decisamente a diminuire se il
riscaldamento idrico prosegue oltre i 4° centigradi; passando da 4° a 0° centigradi la densità dell'acqua diminuisce
poiché l'acqua si espande sino a ghiacciare (-1,9°c)
2) dalle piogge: infatti, più la piovosità è alta, e più la salinità dell'acqua marina si riduce, dato che la concentrazione salina è inversamente proporzionale alla quantità idrica che al contiene
3) dall'apporto di acque dolci provenienti dai grandi fiumi che vi confluiscono, per lo stesso motivo riportato al
punto precedente
La densità delle acque marine superficiali viene invece aumentata
1) dal raffreddamento: vale l'esatto contrario esposto al punto 1), tenendo conto delle peculiari caratteristiche
dell'acqua marina, che aumenta la sua densità col diminuire della temperatura sino a quando non raggiunge i 4° c,
mentre tende poi ad espandersi ed aumentare di volume passando da 4° alla temperatura di gelo (-1,9°c)
2) dall'evaporazione, che aumenta la salinità dell'acqua poiché, diminuendo il mezzo liquido a disposizione, la
concentrazione salina cresce conseguentemente; l'evaporazione dipende dalla differenza di temperatura aria/acqua
e dall'umidità del mezzo aereo: più l'aria è secca e calda, e più è facile che l'acqua marina possa entrarvi a far parte
con l'evaporazione (infatti, quest'ultima è molto più forte ai tropici che all'equatore, dove l'aria è caldo-umida);
grande importanza rivestono anche lo stato di agitazione dell'acqua e la velocità del vento: più le acque sono agitate e più aumenta la superficie di scambio aria/acqua, con relativo aumento dell'evaporazione, proprio come si
verifica quando il vento soffia forte, dato che questo favorisce il distacco di minute particelle d'acqua dal mare
(aerosol di minute goccioline miste ad aria, che si formano sulle creste delle onde, la cui presenza nell'aria
provoca "piogge salate" nelle aree limitrofe alle coste marine, la cui concentrazione diminuisce ovviamente man
mano che si procede verso l'interno delle masse continentali).
Tutto ciò fa sì che spesso l'evaporazione complessiva tipica delle aree fredde e tempestose battute dal vento sia
addirittura superiore a quella delle zone calde e tranquille del- le zone anticicloniche delle medie latitudini (nelle
aree polari, a causa della copertura dei ghiacci e della bassa insolazione, le acque costiere presentano bassissima
evaporazione e, di conseguenza, bassa salinità)
3) dalla formazione del ghiaccio: dato che solo una minima parte dei sali marini vanno a far parte del ghiaccio, per
cui - eliminando molta acqua dal mezzo (cioè quella che ghiaccia) - la concentrazione alina dell'acqua che non
ghiaccia diviene più alta (più ricca di nutrienti e favorevole allo sviluppo di plancton) e la sua densità aumenta
(quando il ghiaccio fonde, infatti, è possibile bere direttamente dal mare l'acqua quasi dolce che ne deriva, se il
mare è calmo e non vi è rapido mescolamento idrico).
Man mano che le acque superficiali provenienti dall'equatore e dal tropico si avvicinano alle alte latitudini, la loro
temperatura tende sempre più a diminuire; quando queste acque arrivano a contatto con le acque provenienti dalle
aree polari, la loro densità è aumentata di molto rispetto a quella che avevano in partenza, ma non è ancora
sufficientemente alta da poter competere con quella delle masse idriche artiche od antartiche, per cui si vengono a
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creare zone di convergenza in cui le acque che giungono dai tropici vi ritornano come acque intermedie
inferiori (parte va anche a formare le acque di fondo delle aree artico-antartiche) mentre quelle polari scendono a
formare le correnti oceaniche profonde, che dai poli si dirigono all'equatore scorrendo a livello dei fondali dei
vari bacini (tale sprofondamento fa si che le acque di fondo salgano in superficie per sostituire quelle che
affondano, con conseguente ricambio idrico; queste risalite d'acqua profonda avvengono soprattutto a livello delle
coste occidentali dei continenti, favorite dall'azione degli alisei, benchè possano verificarsi un po' ovunque nelle
cosiddette aree di divergenza).
La circolazione profonda riguarda quindi lo strato d’acqua che va dai 1.000 metri in giù e, a differenza di
quella superficiale che è principalmente di deriva e in minor misura di gradiente, è esclusivamente di
gradiente e non comporta solo movimenti orizzontali advettivi (correnti superficiali) ma anche e
soprattutto movimenti ascensionali e discensionali di tipo advettivo.
Quindi, tutti i bacini oceanici sono estesissime depressioni i cui fondali (ricchi di fosse, creste, dorsali, catene
montuose e vulcaniche…ect) posti ad una profondità di 4.000-5.000 metri di media non sono ricoperti da masse
d'acqua stagnanti, ma da complessi idrici in costante movimento che sprofondano, scorrono e risalgono con
movimenti molto lenti (da qualche mm ad 1 cm al secondo) in gigantesche celle di circolazione orientate in senso
meridiano (cioè lungo la direttrice nord-sud sud-nord) messe in moto dal riscaldamento del sole e dal raffreddamento della Terra. Benchè la completa circuitazione di tali celle possa richiedere migliaia di anni, essa è però
così ampia che la sua portata è dell'ordine di migliaia di milioni di metri cubi al secondo (la corrente del Golfo,
una delle più grandi correnti superficiali del globo, ha una portata che varia da 30 a 150 milioni di metri cubi al
secondo).
Le principali acque profonde (da 1.000 a 4.000/5.000 metri di profondità) si formano a livello del Mare di
Weddel, situato nell'Atlantico Antartico, dove le acque superficiali gelano rapidamente all'inizio dell'inverno
polare con conseguente arricchimento di sali delle acque sottostanti il ghiaccio
L'abbinamento bassa temperatura ed elevata salinità aumenta notevolmente la densità di queste acque, che
sprofondano allora dalla piattaforma antartica sino ai fondali del bacino antartico, da cui si dirigono verso nord
arrivando oltre l'equatore per mescolarsi con una parte delle acque di fonda artiche (parte delle acque antartiche
raggiunge le aree nord polari); questo fenomeno di formazione di acque profonde si verifica anche nell'Antartide
Indiano ma non in quello Pacifico, a causa della bassa salinità delle acque superficiali che non possono quindi
sprofondare al di sotto di quelle intermedie (le acque profonde del Pacifico derivano da un mix di quelle atlantiche
ed indiane).
Nell'emisfero Nord le acque profonde si formano in inverno e soprattutto nell'Atlantico per lo sprofondamento
delle acque superficiali artiche che incontrano quelle della Corrente del Golfo a livello della convergenza artica;
queste acque scorrono verso sud per andare a confluire in quelle antartiche in aree situate a nord dell'equatore ma,
essendo generalmente meno salate di quelle antartiche, tendono a continuare a scorrere verso sud sin oltre
l'equatore ponendosi al di sopra di quelle antartiche ed al di sotto di quelle intermedie, andando a contribuire a
formare le acque circumpolari antartiche di fondo, che circondano il continente e si diffondano soprattutto nei
bacini indiano e pacifico sostituendovi l'acqua che non arriva dal Mare di Weddel
Una parte delle correnti artiche profonde, però (quella che è stata arricchita dalle acque profonde e salate uscite
dal Mediterraneo e, quindi, divenuta più densa di quella tipica dell'artico), si mescola con le correnti di fondo
antartiche, e rimane nell'emisfero nord. Fra la convergenza antartica e quella sub tropicale scorrono verso nord le
correnti intermedie subantartiche, che si formano in quest'area; esse si trovano al di sopra di quelle intermedie
inferiori ed al di sotto di quelle intermedie superiori; costituiscono una specie di ulteriore strato delle correnti
intermedie, che in Antartide sono comunque più profonde che altrove.
Quando le correnti profonde vengono a contatto tra loro, esattamente come avviene per le correnti superficiali, si
creano aree di convergenza, divergenza e mescolamento e, spesso, fenomeni di moto ondoso più o meno vasti ed
imponenti. Ma mentre le onde delle acque superficiali sono imputabili perlopiù all'azione del vento, le onde
interne profonde sono perturbazioni oscillatorie dovute a differenze di densità tra masse d'acqua che vengono a
contatto tra loro. Per ragioni di resistenza interna dovute all'attrito, tali onde si muovono molto più lentamente di
quelle degli strati superficiali ma possono raggiungere altezze molto maggiori (100-200 metri) e propagarsi per
distanze notevolissime. Tali onde diminuiscono sino ad annullarsi del tutto nei pressi del fondo e della superficie,
ma provocano forti accelerazioni verticali ai sottomarini in navigazione in acque con forti gradienti di densità.
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