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AUTOTROFI (gli organismi)  
Si dicono autotrofi o produttori primari (vedi Ecosistema Marino) quegli organismi che – come molti batteri, 
alghe e vegetali – sono in grado di produrre da sé la sostanza organica che serve al loro metabolismo (carboidrati, 
proteine e lipidi) a partire dalla sostanza inorganica che trovano nell’ambiente in cui vivono (acqua, anidride 
carbonica e sali minerali, tra cui soprattutto nitriti e nitrati).  
I batteri producono sostanza organica perlopiù mediante particolari processi biochimici definiti di chemiosintesi 
che non necessitano di clorofilla e luce solare, anche se i cianobatteri e i batteri fototrofi possiedono pigmenti 
fotosintetici detti batterioclorofille, che sono in grado di operare una sorta di fotosintesi clorofilliana senza la 
produzione di ossigeno. 
Le alghe e i vegetali possiedono invece i pigmenti di clorofilla vera e propria per cui, anche se con livelli di 
efficienza variabile (per esempio, non tutte le alghe sono dotate di clorofilla e i loro apparati fotosintetici non sono 
evoluti come quelle delle piante, da cui differiscono anche per la loro struttura a tallo e non a cormo) sono in 
grado di eseguire al meglio la fotosintesi clorofilliana (vedi anche Ecosistema Marino ed Eterotrofi) 

 

AUTOTROFIA MEDIANTE CHEMIOSINTESI  
Gli organismi autotrofi sono in grado di produrre da sé la sostanza organica per il loro sostentamento in due modi 
principali: la fotosintesi e la chemiosintesi. 
La chemiosintesi è un processo metabolico tipico di quei batteri autotrofi che, non possedendo batterioclorofille, 
non possono sfruttare la luce solare per il proprio metabolismo, ma devono ricorrere all’energia che essi ricavano 
dall’ossidazione di sostanze inorganiche presenti nel substrato 
Nel corso di queste reazioni si libera energia che i batteri chemiosintetici usano per trasformare la sostanza 
inorganica dotata in genere di basso livello energetico in sostanza organica a più elevato livello energetico, come 
per esempio il glucosio.  
Le sostanze minerali, che i batteri chemiosintetici ossidano per trarre energia sono principalmente: l'ammoniaca, i 
nitriti, i sali ferrosi e l'acido solfidrico, per cui questi microrganismi - con  riferimento al tipo di sostanza prodotta 
nell’ossidazione - si distinguono in Nitrosobatteri (ossidano l'ammoniaca ad acido nitroso e nitriti), Nitrobatteri 
(ossidano i nitriti a nitrati), Ferrobatteri (ossidano i sali ferrosi a sali ferrici) e Solfobatteri (ossidano l'idrogeno 
solforato a zolfo elementare e quest’ultimo in forma di solfati). 
La chemiosintesi, poiché è limitata solo a pochi gruppi di batteri, è un processo quantitativamente molto modesto 
rispetto alla fotosintesi per ciò che compete la produzione primaria.  
Tuttavia l'attività degli organismi chemio-sintetici riveste ugualmente un ruolo fondamentale nell'equilibrio 
biologico dell’ecosistema, perché spesso la produzione primaria che operano non ha funzione esclusivamente 
trofica. Infatti, per esempio, vari Nitroso/Nitrobatteri e Solfobatteri mineralizzano l’idrogeno solforato e 
l’ ammoniaca che derivano dall’attività dei microrganismi eterotrofi (vedi Eterotrofi ed Ecosistema Marino) 
responsabili della decomposizione della sostanza organica che cade sul fondo in seguito alla morte degli 
organismi  marini. Se non ci fossero i Nitro/Nitrobatteri e i Solfobatteri chemiosintetici, le suddette sostanze - 
altamente tossiche e dotate di peso specifico superiore a quello dell’acqua - tenderebbero a ristagnare sul fondo e a 
causare condizioni incompatibili con la vita, soprattutto nei bacini ristretti e con scarso ricambio idrico (vedi 
Acido Solfidrico e Idrocarburi Gassosi nel Glossario Fisco-Chimico). 
 

AUTOTROFIA MEDIANTE FOTOSINTESI  
La fotosintesi clorofilliana è una peculiare attività metabolica di alcune categorie batteriche (batteri fototrofi), dei 
cianobatteri, della maggior parte delle alghe e dei vegetali, che porta alla produzione primaria di sostanza orga- 
nica (soprattutto zuccheri) a partire da acqua, anidride carbonica e sali minerali. 
Perché ciò possa avvenire, gli organismi fotosintetici necessitano l’apporto di una grande quantità di energia e 
soltanto il sole è in grado di fornirla. Tuttavia, l’energia solare è di tipo elettromagnetico e non è utilizzabile come 
tale, per cui gli organismi fotosintetici hanno dovuto “inventarsi” una sorta di traduttori biologici in grado di 
convertire l’energia solare in energia bio-chimica. Questi traduttori biologici sono costituiti da specifici pigmenti 
in grado di assorbire la luce, i quali sono rispettivamente denominati 
1) per i batteri fototrofi batterioclorofille  
2) e clorofilla  per i cianobatteri, le alghe e i vegetali                                             
La clorofilla appare verde perché, considerando lo spettro luminoso delle radiazioni emesse dal sole (vedi a 
pagina 41 del Glossario Fisico-Chimico), riflette proprio la luce che ha una  ּג compresa tra 500 e 600 mµ, mentre 
tende invece ad assorbire la luce nella parte blu (430 = ּג mµ) e in quella rossa (662 = ּג mµ)  
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Le batterioclorofille differiscono dalla clorofilla perché assorbono la luce tra 800 e 1.000 mµ, per cui consentono 
loro di vivere autotroficamente negli ambienti poco illuminati del benthos dulciacquicolo e marino.   
Per comprendere meglio la fotosintesi, è meglio prendere in esame quella dei vegetali, che si realizza in specifici 
organuli citoplasmatici detti cloroplasti e, precisamente, nei tilacoidi, un complesso di vescicolette appiattite 
contenute nello stroma del cloroplasto, la cui funzione è quella di raccogliere la luce e immagazzinarla durante la 
fase luminosa della fotosintesi, per cui rappresentano  il luogo dove avvengono tutte le reazioni luce-dipendenti di 
tale processo, che può essere definito come una serie di reazioni di ossido-riduzione nel corso delle quali l’energia 
elettromagnetica viene trasformata in energia bio-chimica, grazie all’intervento attivante della clorofilla.  
La fotosintesi può schematicamente suddividersi in due fasi principali : 
 

1° fase = Luminosa (avviene nelle membrane e nel lume dei tilacoidi) 
 
 
 
 
 
 

2° fase = Oscura (avviene nello stroma del cloroplasto) 
 
 
 
 
 

1) FASE LUMINOSA  
Negli vegetali la clorofilla si trova in stato inattivo o di proto-clorofilla  se la lunghezza d’onda della luce è com- 
presa fra 350-400 mµ, cioè di notte, nel primo mattino e a partire dalle prime ore serali. Con l’aumento della luce 
del sole, quando 800 – 400  = ּג mµ, la clorofilla passa in fase attiva dando il via alla catena di ossido-riduzioni 
che sta alla base della produzione primaria della catena alimentare.  
A livello delle membrane dei tilacoidi vi sono 2 fotosistemi  clorofilliani – rispettivamente detti PSII e PSI – 
dalla cui attivazione sequenziale dipende lo svolgersi della fotosintesi. 
Il PSII, che è il primo fotosistema ad attivarsi, contiene nel suo centro di reazione una molecola di clorofilla che si 
eccita a 680 = ּג mµ  (ed è pertanto detta P680) mentre il PSI - che si attiva successivamente - contiene nel suo 
centro di reazione una molecola di clorofilla che si eccita a 700 = ּג mµ  (ed è pertanto detta P700). 
Quando la radiazione solare raggiunge circa i 600 mµ, particolari recettori posti sulla membrana dei tilacoidi (detti 
antenne e costituiti da clorofilla in grado di assorbire luce ma non di ossidarsi) iniziano ad assorbire la luce e a 
trasmetterla al centro di reazione PSII; quando 680 = ּג mµ la clorofilla P680 passa dallo stato di proto-clorofilla a 
quello di clorofilla e la fotosintesi ha inizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

1- attivazione della clorofilla da parte dei fotoni solari 
2- riduzione di NADP (nicotinammide-adenosindi-fosfato) a NADPH 
3- fosforilazione ossidativa di ADP in ATP 
4- produzione di ossigeno e fotolisi dell’acqua 

1- riduzione della CO2 ad amido primario grazie a NADPH e ATP 
2- idrolisi dell’amido primario in glucosio e altri zuccheri 
3- liberazione di anidride carbonica 
 

1- la proto-clorofilla P680 perde un elettrone e si ossida, divenendo clorofilla A 
2- l’elettrone viene accettato dal citocromo B6 che si riduce 
3- quindi, si ossida a sua volta cedendolo al citocromo F che si riduce  
    queste ossidoriduzioni liberano energia per la fosforilazione ossidativa dell’ADP in ATP 
4- il citocromo F si ossida e cede un elettrone alla clorofilla A (ossidatasi al punto 2) 
5- la clorofilla A, dopo essersi ridotta,  si ossida nuovamente e perde un elettrone 
6- questo elettrone viene accettato dalla ferridossina 
    queste ossidoriduzioni liberano energia per la riduzione di NADP a NADPH, con conseguente  
    produzione di altra energia sotto forma di nuovo ATP 
7- a questo punto si verifica la fotolisi dell’acqua:  
                   2H2O                       2H (frazione riducente)    +   2OH (frazione ossidante) 
8- la frazione riducente, mediante una serie di ossidoriduzioni favorite dai trasportatori di elettroni  
    (coenzimi) entra a far parte di ossidoriduzioni in grado di produrre altro ATP 
    la frazione ossidante, comportandosi da accettore dell’elettrone perso dal NADPH che si ossida 
    nuovamente in NADP (nicotinammide-adenosin-di-fosfato), si scinde in H2O e O2  che viene  li- 
    berato nell’ambiente; per questo motivo la fotosintesi operata dai vegetali (ma anche quella delle alghe  
   e dei ciano batteri) è detta ossigenica) 
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,  

Quindi, riassumendo, la fase luminosa da vita ai seguenti effetti principali 
1) converte l’energia elettrochimica del Sole (inutilizzabile come tale dalle piante) in energia bio-chimica, grazie 
all’ossidazione della proto-clorofilla P680 a clorofilla A 
2) produce energia sotto forma di ATP e NADPH per l’organicazione del carbonio inorganico contenuto nei sali 
minerali assorbiti con le radici (vedi la successiva la fase oscura) 
3) libera ossigeno nell’ambiente (reazione ossigenica), rifornendo il Pianeta di questo prezioso gas 
 

2) FASE OSCURA 
Durante la fase oscura (di notte oppure quando 350-400 > ּג millimicron) l’energia accumulata sotto forma di ATP 
e NADPH nel corso delle ossidoriduzioni della fase luminosa viene utilizzata per trasformare il carbonio 
inorganico (fornito dalla CO2 atmosferica e dai sali minerali assorbiti con l’acqua dalle radici) in glucosio e altre 
sostanze organiche (produzione primaria della catena alimentare). 
Lo schema tipico (anche se semplificato) delle reazioni della fase oscura è il seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) UNENDO ORA LE DUE FASI TRA LORO  
Considerando globalmente le due fasi luminosa e oscura come fossero una sola, la reazione fotosintetica può 
essere così schematizzata:  
 

                donatore di e- + accettore di e- + sole e clorofilla                     O2 + H2O + CH2O 
 

ovvero 
 

              6 H2O + 6 CO2 + NITRATI e FOSFATI (luce e clorofilla)                     C6H1206 + 6 02 
 

1) nello stroma dei plastidi, l’acqua interagisce con la CO2 e con i sali minerali assorbiti dalle radici della 
pianta  H2O + CO2 atmosferico + nitrati + ATP / NADPH                               amido primario  
 

2) l’amido primario è una sostanza di riserva insolubile che viene accumulata nello stroma dei plastidi in 
granuli più o meno grandi e ammassati 
3) in caso una pianta abbisogni di nutrimento, l’amido primario viene trasformato in glucosio mediante 
idrolisi operate da enzimi specifici detti amilasi 
4) lo schema più dettagliato di questa reazione di amido genesi è il seguente: 
 * nello stroma del plastide è presente lo zucchero pentoso ribulosio 5-fosfato 

* mediante il consumo di ATP, viene trasformato in 
* ribulosio 1-5-difosfato che si lega la CO2 
* dando vita a un composto a 6 atomi di carbonio molto instabile 
* che si scinde subito in due molecole di acido 3-fosfoglicerico 
* mediante il consumo di ATP, l’acido 3-fosfoglicerico viene trasformato in 
* acido 2-3-difosfoglicerico che, mediante l’ossidazione di NADPH  in NADP, diviene 
* trioso 3-fosfato, uno zucchero a tre atomi di carbonio che è la sostanza di partenza per 
  formare  il  ribulosio 5-fosfato, ma  anche per il  fruttosio, il  saccarosio, il glucosio e lo 
   amido primario 
* quindi,  il ribulosio 5-fosfato (derivato  dall’amido  primario per  idrolisi) è  allo stesso 
   tempo il fautore  dei legami col carbonio inorganico e la base  di partenza per la sintesi  
   degli  altri zuccheri destinati  ad alimentare  la pianta od a costituire sostanze di riserva 
   (amido primario) 
* durante la fase oscura, la CO2 non solo viene consumata ma anche prodotta  

9- nel complesso di reazioni descritte nei precedenti punti 1-8, il fotosistema PSI / P700 si inserisce con  
    la funzione principale di compensare la lacuna elettronica del PSI  recuperando un elettrone dalla  
   fotolisi dell’acqua, tramite una serie di ossidoriduzioni 

* la P800 si eccita e, ossidandosi, cede un elettrone alla feofitina (clorofilla il cui atomo centrale di  
   magnesio è stato sostituito da due atomi di idrogeno 
* dalla feofitina, l’elettrone si trasferisce a vari altri accettori sino a quando non viene nuovamente 
   ceduto al PSI 
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dove il donatore di e- è l’acqua (che si ossida) mentre l’accettore di e- è la CO2 (che si riduce). Poiché la differenza 
di potenziale elettrochimico tra l’acqua e l’anidride carbonica è molto elevata, la suddetta rea- zione ossido-
riduttiva può avvenire solo in caso di forte apporto energetico dall’esterno, apporto energetico che è fornito dalla 
radiazione elettromagnetica del sole, convertita in energia bio-chimica grazie alla clorofilla. 
Quanto detto per i vegetali - che in mare sono rappresentate dalla classe delle Liliopsida (Posidonia…ect) - vale 
gin linea di massima anche per le alghe e i cianobatteri, anche se i loro fotosistemi sono meno evoluti e, per 
quanto riguarda i cianobatteri, deficitarii dei cloroplasti, dato che i loro tilacoidi si trovano più o meno raggruppati 
nel citoplasma.  
Anche i fotobatteri fotosintetici - appartenenti alla Chlorobiacee (batteri verdi) e alle Chromatiacee (batteri rossi) 
non hanno cloroplasti, e le loro batterioclorofille sono contenute in apposite vescicolette attaccate alla membrana 
cellulare (clorosomi) oppure in rientranze ed invaginazioni della medesima; tuttavia ciò che distingue questi 
organismi dai precedenti non è solo la semplicità dei loro fotosistemi che operano con 800 = ּג e 1.000 mµ, quanto 
piuttosto il fatto che non effettuano la fotolisi dell’acqua per cui utilizzano come donatori di elettroni sostanze 
quali l’acido solfidrico, solfuri e tiosolfati. Questo fatto rende le loro produzioni fotosintetiche tipicamente 
anossigeniche, in quanto non liberano ossigeno nell’ambiente. 
Anzi, l’ossigeno funge da inibitore della fotosintesi, perché in caso di presenza di O2

 nell’ambiente,  questi batteri 
– tipicamente anaerobi – attivano al posto della fotosintesi dei meccanismi chemiosintetici di produzione auto- 
trofa. L’azione alternata e sinergica di fotosintesi & chemiosintesi batterica (vedi chemiosintesi) ha grande 
importanza ecologica nei fondali marini, dato che questi microrganismi sono in grado di eliminare molti composti 
tossici dello zolfo (per esempio l’H2S), derivati dalla decomposizione anaerobica delle sostanza organica che si 
accumula nelle aree stagnati dei bacini in cui persiste forte stratificazione e lento/nullo ricambio idrico. 

 
BENTHOS (la definizione biologica del) 
Con questo termine, che in greco significa “profondo”, biologicamente parlando si intende l’insieme di tutti quegli 
organismi che contraggono rapporti stabili ed essenziali per la loro vita (ovvero non occasionali e transitori) col 
fondale marino, dove trovano rifugio e nutrimento; possono essere insediati sul substrato e, quindi, immobili 
oppure dotati di capacità motorie limitate  a brevi spostamenti, vivere a diretto contatto con il fondo, al di sotto o 
anche leggermente al di sopra di esso. Fanno parte del Benthos o dominio bentonico: 
1) i microrganismi dello Psammon (vedi Psammon) 
2) le alghe sessili  
3) le piante marine (per esempio la posidonia e le mangrovie) 
4) la fauna sessile (per esempio le spugne, le gorgonie e i mitili) 
5) la fauna deambulante (per esempio molti policheti, crostacei e molluschi) 
6) la fauna natante (ad esempio molti raiformi, alcuni selaci e i pesci abitatori dei reef madreporici) 
Pertanto, non appartengono al Benthos gli organismi planctonici (vedi Plancton) e nectonici (vedi Necton) che 
sono invece compresi nel cosiddetto dominio pelagico (vedi Pelagos); inoltre, non sono considerate caratteristiche 
di appartenenza al Benthos quelle di avvicinarsi ad esso solo per nutrirsi oppure solo per riprodursi o deporre le 
uova, come accade per esempio a varie specie di squali e di tartarughe. 
Si tenga presente, però, che i termini di Benthos e Necton hanno soprattutto un significato di identificazione 
generica di un ambiente di vita perché, almeno per quanto riguarda gli animali, in vari casi i confini che li 
separano non sono affatto netti e precisi e si osservano condizioni intermedie tra i due domini considerati 
Alghe e piante appartengono, invece, esclusivamente al dominio bentonico con la sola eccezione dei sargassi che 
galleggiano nell’omonimo mare, i quali, staccati dalla terra ferma da onde e tempeste, proliferano in quest’area 
marina riproducendosi agamicamente e vivendo in condizioni pelago-planctoniche (vedi anche Zonazione del 
Benthos e Morfologia dei Fondali Marini)  

 
BENTHOS (la zonazione del) 
Per quanto riguarda l’aspetto chimico fisico, il dominio bentonico può suddividersi sia in base alla sua consistenza 
che alla sua profondità (vedi anche Morfologia dei Fondali Marini)  
A) In base alla consistenza del Benthos possiamo distinguere i seguenti tipi di fondale: 
* duro primario: costituito dalle rocce naturali o dai sassi che da esse si sgretolano e derivano 
* duro secondario: si tratta di superfici dure formatesi sui fondi primari o sui successivi fondi sedimentari per 
effetto della presenza di organismi incrostanti a loro volta costituenti superficie di insediamento per altri 
organismi incrostanti. Per esempio le alghe rodoficee calcificate, le spugne, i bivalvi, i policheti con rivestimento 
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calcareo…ect che si insediano su di un fondo duro primario o su di un fondo sedimentario forniscono il substrato 
adatto (fondo duro secondario) per l’insediamento di altri organismi bentonici animali e vegetali i quali, posandosi 
su di essi con le loro forme larvali, si sviluppano in individui adulti 
* sedimentario: nome generico usato per tutti i tipi di fondali marini costituiti da materiale di riporto (sedimento), 
cioè derivante dalla disgregazione di rocce e di residui inorganici animali e vegetali; a seconda della dimensione 
dei sedimenti che lo compongono, procedendo da quelli più grossolani a quelli più fini, un fondo sedimentario 
può a sua volta suddividersi in: a detrito, a ghiaia, a sabbia, a fango e a limo,  
*  molle: con questo termine si intendono sia i fondi sedimentari costituiti esclusivamente da sedimento fine (limo 
e fango) che quelli sedimentari in cui prevale il sedimento fino (sabbia)  
B) In base alla profondità, il Benthos può essere suddiviso in due sistemi principali ripartiti in vari piani a loro 
volta suddivisi in facies e in associazioni. Con il termine Piano si intende uno spazio del Benthos in cui le 
condizioni ecologico - ambientali sono più o meno omogenee e costanti; con Facies si intende invece un’area di 
un Piano caratterizzata da piccole variazioni ecologico – ambientali rispetto a quelle di base che consentono la 
predominanza di certe specie rispetto ad altre, mentre con Associazione si intende una zona del Piano o di una 
Facies in cui alcune specie si rinvengono preferibilmente associate a una specie leader. 
1- Sistema Fitale: comprende i fondali che si trovano tra 0 e 200 metri di profondità (l’8% circa del Benthos 
marino) dove la luce solare consente agli organismi autotrofi di operare la fotosintesi (vedi Fotosintesi 
Clorofilliana); si tratta, quindi, di aree di produzione primaria la cui efficienza diminuisce con l’aumentare della 
profondità e il relativo assorbimento della luce da parte dell’acqua, sino ad azzerarsi intorno ai – 200 metri (vedi 
Ecosistema Marino).  
Il Sistema Fitale si divide nei seguenti quattro piani principali: 
* piano sopralitorale: è l’ambiente di transizione tra quello terrestre e quello marino e si estende dalla zona 
in cui arrivano gli spruzzi delle onde portai dal venti sino al limite raggiunto dall’alta marea sulla linea di costa, 
per cui la sua ampiezza varia in base al tipo di costa (alta e rocciosa, sabbiosa e digradante…ect) e alla sua 
esposizione al moto ondoso in condizioni di mare calmo oppure agitato.  
In genere, tenendo conto del tipo di costa e delle onde di cui si è detto, questo piano varia da 30-50 cm a 3-4 metri 
in altezza e da 20-50 cm a 5-6 metri in lunghezza verso terra, a partire dalla linea di costa. Per questo motivo, è 
caratterizzato da forti escursioni giornaliere e stagionali di salinità, temperatura, luce e umidificazione, che lo 
rendono adatto a forme di vita molto resilienti e in grado di adattarsi bene a un ambiente misto, ovvero né 
propriamente terrestre né tanto meno marino. 
Tipici ambienti del piano sopralitorale sono  rocce e scogli bagnati dalle onde e la battigia delle coste sabbiose, 
mentre gli organismi marini principali che ne fanno parte sono cianobatteri, protozoi, alghe unicellulari, molluschi 
sessili, vagili e fossori, crostacei (granchi, paguri, anfipodi e isopodi), policheti e, tra i pesci, i perioftalmidi. 
* piano mediolitorale: separato dal piano sopralitorale dalla linea di costa, il mediolitorale comprende l’area che 
si estende dal livello limite dell’alta marea sino a quello della bassa marea, per cui la sua ampiezza dipende 
dal dislivello intercotidale dell’area interessata; infatti, se in Mediterraneo l’escursione di marea varia in genere da 
10 a 50 cm, con un massimo di 1-2 metri nella Laguna Veneta a causa delle correnti di sessa (vedi Correnti 
Marine) e dei venti di bora che interessano la zona, in altre aree geografiche della Terra tale dislivello si assesta 
abitualmente intorno ai 3-4 metri raggiungendo la massima escursione intercoti nella baia canadese di Fundy, 
dove supera i 20 metri di altezza). 
Questo piano comprende quindi le aree del Benthos che rimangono emerse nella fasi di bassa marea, tra cui le 
pozze di scogliera (presenti negli anfratti delle coste rocciose) e le pozze di marea (avvallamenti in cui l’acqua si 
riduce notevolmente in fase di bassa marea, ma non scompare del tutto), dove la concentrazione salina, il pH e la 
temperatura raggiungono spesso valori così estremi da essere compatibili con poche forme di vita. 
Gli organismi marini che abitano questo piano si sono dunque adattati a sopportare bene i periodi di emersione 
conservando, per esempio, l’acqua all’interno delle loro conchiglie mantenute ermeticamente chiuse (mitili e 
balani) o dei loro carapaci (le camere branchiali di vari crostacei) oppure sviluppando strutture pseudo-polmonari 
come fanno i perioftalmidi che, oltre a conservare acqua nelle branchie grazie a un efficiente sistema opercolare, 
dispongono di una mucosa bucco-faringea molto irrorata in grado di assorbire ossigeno dall’aria, trasformando il 
faringe in una sorta di polmone. 
Le forme viventi tipiche dell’infralitorale sono riconducibili agli stessi phyla indicati per quello precedente, ma i 
rappresentanti di tali taxa sono più numerosi sia qualitativamente (numero si specie) che quantitativamente 
(numero di individui per specie) perché maggiormente interessati dalla presenza di acqua marina, anche se con 
periodicità intercotidale 
A essi si aggiungono le Mangrovie (piante dotate di radici aeree che consentono loro di vivere parzialmente 
sommerse) e varie alghe calcaree incrostanti ed espanse, che sopportano bene l’emersione 



Giuseppe Mazza – Introduzione alla Biologia Marina – Glossario Biologico 
 

6 

 

* piano infralitorale : comprende quelle aree del Benthos sempre sommerse dall’acqua dove vivono la maggior 
parte delle alghe, dei vegetali e degli animali marini, perchè in esse è massima la produzione primaria operata 
dagli organismi autotrofi e, di conseguenza, l’energia disponibile per il metabolismo degli organismi eterotrofi 
(vedi Eterotrofi). L’infralitorale si estende dal limite della bassa marea sino alla profondità di compensazione, 
che è quella dove l’energia prodotta dagli organismi autotrofi e pari a quella che essi consumano per le loro 
funzioni vitali, per cui non può essere messa a disposizione degli eterotrofi (vedi Ecosistema Marino).  
La profondità di compensazione varia a seconda delle zone geografiche e della trasparenza dell’acqua; per 
esempio, in Mediterraneo è compresa tra i 10 e i 60 metri mentre ai tropici, dove i raggi solari penetrano più in 
profondità, raggiunge e talora supera i 100 metri.  
L’infralitorale è il piano più vario e complesso del Sistema Fitale non solo per l’entità qualitativa e quantitativa 
delle specie presenti (per esempio, appartengono a quest’area bentonica i reef madreporici), ma per la grande 
diversificazione dei biotopi e delle biocenosi che lo compongono (vedi Ecosistema ed Ecosistema Marino) e per i 
rapporti sinecologici che legano i vari organismi in relazioni di interdipendenza non sempre facilmente 
riconducibili a comportamenti chiari e identificabili (vedi Sinecologia Marina) 
* piano circalitorale : si estende dalla profondità di compensazione sino ai 200 metri di profondità  (il limite 
massimo della Piattaforma Continentale: vedi Morfologia dei Fondali Marini); in queste aree bentoniche la 
produzione fotosintetica tende progressivamente a diminuire per arrestarsi intorno ai 200 metri di profondità, al di 
sotto della quale l’autotrofismo è limitato ai soli microrganismi chemiosintetici.  
Infatti, nel circalitorale non si rinvengono più alghe fotofile e piante (posidonia) ma perlopiù alghe calcaree 
sciafile (cioè che prediligono ambienti bui o poco illuminati) appartenenti alle rodoficee corallinacce, che fungono 
da “fondo duro secondario” per l’insediamento di varie specie animali sessili a loro volta dotati spesso di 
rivestimenti calcarei (spugne, policheti, briozoi…ect), al riparo del quale vivono popolazioni sciafile di animali 
mobili tra cui policheti, molluschi, crostacei, echinodermi e pesci. Il complesso di alghe e animali così formato 
prende il nome di biocenosi coralligena o, più semplicemente, di coralligeno.  
A motivo della scarsa illuminazione che in genere le caratterizza, le grotte sommerse fanno solitamente parte del 
circalitorale anche se si trovano a profondità geograficamente corrispondenti a piani superiori. 
2- Sistema Afitale o Afotico: costituisce il 92% circa del Benthos marino e si estende dal limite estremo della 
Piattaforma Continentale (200 metri) sino alla profondità massima di 11.022 metri registrata nella fossa delle Isole 
Marianne (Micronesia); il termine afitale o afotico sta a indicare il fatto che a partire dai 200 metri di profondità 
non si osservano più fenomeni di autotrofismo fotosintetico (come nel Sistema Fitale) ma solo chemiosintetico. 
Il sistema afitale si divide nei seguenti tre piani principali (vedi anche Morfologia dei Fondali Marini): 
 

 1) piano batiale : compreso tra 200 e 3.000 metri di profondità 
 2) piano abissale : compreso tra 3.000 e 6.000 metri di profondità 
 3) piano adale : compreso tra 6.000 e 11.022 metri di profondità 
Prendendo in considerazione i due sistemi fitale e afitale, la zonazione del Benthos può essere schematizzata nella 
seguente tabella riassuntiva 
 

SISTEMA ZONA PIANO LIMITE 
SUPERIORE 

 

LIMITE 
INFERIORE  

FITALE (8%) transizione terra - mare sopralitorale spruzzi onde battigia 
produzione primaria EUFOTICA mediolitorale bassa marea alta marea 

con fotosintesi produzione abbondante 
con massimo nell’infralitorale 

 

infralitorale alta marea 40 – 100 mt 

 DISFOTICA 
produzione  

in progressiva diminuzione  
sino all’azzeramento 

 

circalitorale 40 – 100 mt 200 mt 

AFITALE (92%) AFOTICA batiale 200 mt 3.000 mt 
fotosintesi assente  abissale 3.000 mt 6.000 mt 

produzione primaria  adale 6.000 mt 11.022 mt 
solo chemiosintetica  
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ECOSISTEMA (definizione di) 
Con il termine Ecosistema o Sistema Ecologico si intende un insieme di organismi animali e vegetali che 
interagiscono tra loro e con l’ambiente in cui vivono. 
Gli organismi animali e vegetali e animali dell’Ecosistema costituiscono una biocenosi, ovvero una comunità 
biologica le cui diverse specie sono legate tra loro da stretti rapporti di interdipendenza (fattori biotici),  tra i quali 
possiamo ricordare la predazione, il commensalismo, la simbiosi e il parassitismo 
L’ambiente in cui essi vivono costituisce, invece, il biotopo, ovvero una partizione della biosfera definita da 
precise condizioni chimico-fisiche (fattori abiotici), all’interno della quale si possono distinguere areali più piccoli 
in cui i suddetti fattori abiotici si fan sempre più restrittivi e caratteristici sino a circoscrivere una nicchia 
ecologica, ovvero l’habitat ideale di una certa specie (o popolazione) all’interno dell’ecosistema, venendo così a 
definire il suo modo di vivere e il ruolo biologico che essa svolge in rapporto alle bio-diversità dell’ambiente. 

 
ECOSISTEMA MARINO  
L’oceano può essere considerato come un grande ecosistema suddiviso in due domini principali: il domino 
bentonico (vedi Benthos) e il dominio pelagico (vedi Pelagos), a sua volta ripartito in plancton e necton. 
I due domini comprendono vari tipi di biocenosi che, nel loro complesso, si sono adattate a colonizzare tutti i 
biotopi presenti in mare, dalla superficie all’adale e dalle acque costiere a quelle del largo. 
Gli organismi marini possono ricondursi a tre categorie principali: gli autotrofi  responsabili della produzione 
primaria (cianobatteri, alghe e fanerogame come la posidonia), gli eterotrofi (cioè i consumatori della suddetta 
produzione primaria, che vanno dai protozoi ai mammiferi) e i microrganismi decompositori della sostanza 
organica che rimettono a disposizione dei produttori primari i minerali indispensabili per la fotosintesi. 
La sopravvivenza delle varie specie presenti nell’ecosistema marino è garantita solo se viene rispettato l’equilibrio 
dinamico che lega le tre categorie di cui sopra per la realizzazione del ciclo della materia e dell’energia, che 
comprende tre fasi distinte ma tra loro sinergiche e complementari; produzione, consumo e decomposizione. 
1) la produzione 
I principali elementi chimici che compongono la materia vivente (carbonio, azoto, fosforo, zolfo…ect) si trovano 
in natura sotto forma minerale e inorganica, cioè non sono bio-disponibili per la maggior parte degli esseri viventi. 
Questi elementi vengono però resi organici e, quindi, bio-disponibili mediante processi di chemiosintesi (batteri) 
e, soprattutto, di fotosintesi clorofilliana (batteri fototrofi, alghe e vegetali) i quali, nel loro complesso, stanno 
alla base della cosiddetta produzione primaria, cioè la formazione di proteine, carboidrati e lipidi a partire dalla 
sostanza inorganica presente nell’ambiente (vedi anche Autotrofi) 
La produzione primaria è il fattore fondamentale che regola la sopravvivenza degli esseri viventi, perché è fonte di 
sostentamento sia per produttori stessi (i quali usano quanto producono per alimentarsi, accrescersi e riprodursi) 
che per gli organismi che si nutrono di loro, ovvero per gli animali erbivori e, successivamente, per i carnivori che 
predano gli erbivori. Senza produzione primaria non ci sarebbe vita su nostro Pianeta. 
Gli artefici dell’organicazione del carbonio, cioè della suddetta produzione primaria, sono detti produttori 
primari , i quali - nell’ambito dell’ecosistema marino - sono rappresentati da: 
* batteri fototrofi e alghe unicellulari che fanno parte del fitoplancton, cui si deve la maggior parte della 
produzione primaria che interessa il mare (vedi Plancton) 
* molte alghe pluricellulari bentoniche 
* varie specie dell’ordine Alismatali (ex Elobie) appartenente alle Fanerogame Monocotiledoni, come ad esempio 
quelle dei generi Posidonia e Zostera (vedi in seguito nella sezione riservata ai Vegetali Marini) 
La produzione primaria non avviene in egual misura in tutte le zone del mare  
Infatti, è legata soprattutto alla disponibilità di luce solare e di sali minerali in sospensione (generalmente detti 
nutrienti ), per cui è maggiore nelle zone superficiali rispetto a quelle profonde, in quanto l’assorbimento della 
radiazione luminosa aumenta con l’aumentare della profondità a discapito dell’efficienza dei pigmenti 
clorofilliani, con conseguente progressivo decremento della produzione primaria che, a una data profondità 
detta di compensazione (vedi a pagina 8), cessa completamente. 
Inoltre, con l’eccezione delle aree tropicali in cui nella zona eufotica non si hanno sensibili variazioni giornaliere 
di luce solare e temperatura lungo la verticale, la produzione primaria varia anche in base alla stagione e alla 
latitudine (vedi Ciclo del Plancton). 
Tenendo conto delle differenti disponibilità di energia luminosa con l’aumentare della profondità, possiamo 
distinguere tre zone principali di produzione primaria: 
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A) zona eufotica: da 0 a 40-100 metri di profondità (dipende dalla trasparenza delle acque), in cui è massima la 
produzione primaria perché la luce solare conserva un potere radiante ottimale per attivare la clorofilla. 
Il termine della zona eufotica segna in genere il livello della profondità di compensazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) zona disfotica: da 40-100 metri sino a 200 metri circa, in cui la produzione decresce rapidamente sino a ridursi 
del tutto (la zona eufotica e quella disfotica costituiscono il Sistema Fitale) in quanto l’assorbimento pro- 
gressivo della luce da parte dell’acqua (vedi nel Glossario Fisico-Chimico) è tale da risultare sempre più inadatto 
a favorire la fotosintesi a queste profondità 
C) zona afotica o afitale: dai 200 metri in poi, la produttività primaria è praticamente nulla, eccettuata quella che 
viene realizzata dai batteri chemiosintetici, che non abbisognano di luce per i loro metabolismi 
Invece, tenendo conto della disponibilità di nutrienti in sospensione, si può constatare che la produzione primaria 
è massima  
* nelle grandi zone di upwelling (vedi Correnti Marine nel Glossario Biologico), dove acque profonde ricche di 
nutrienti risalgono in superficie a causa dello spirare costante di forti venti dalla terra ferma werso il largo, come 
avviene ad esempio lungo le coste pacifiche di Cile e Perù o nell’antartico 
* oppure nelle aree di turbolenza dell’acqua, dovute per esempio a: 
 
 
 
  
 
La produzione primaria delle acque litorali è, in genere, superiore a quella che si verifica in mare aperto, sia 
perché queste zone non possono contare sulla produzione delle alghe e delle Fanerogame bentoniche, sia perchè 
(soprattutto) nelle aree costiere sono più frequenti i moti turbolenti e le situazioni favorevoli di upwelling che 
portano in superficie le sostanze inorganiche indispensabili per la fotosintesi (in pieno oceano, dove la profondità 
raggiunge migliaia di metri, la risalita dei minerali dalle zone profonde è quasi impossibile);  inoltre, sotto costa si 
fanno sentire anche gli effetti degli afflussi continentali provenienti dai fiumi, che convogliano in mare grandi 
quantità di nutrienti dalla terra ferma (insieme, purtroppo, a sostanze inquinanti o tossiche, in grado di compro- 
mettere la produzione primaria oppure di causare eutrofizzazione). 
In merito alla situazione geografica, le medio-alte latitudini hanno una produttività primaria superiore a quella 
riscontrata ai tropici o all’equatore perchè - nonostante in quest’ultime zone la temperatura dell’acqua sia cos- 
tantemente calda e la luce solare ottimale per la fotosintesi – i nutrienti in sospensione sono molto limitati a causa 
dell’impossibilità per le acque di fondo di risalire in superficie col loro prezioso carico di minerali bypassando il 
termoclino permanente situato intorno agli 800-1.000 metri di profondità (vedi Correnti Marine e La Temperatura 
del mare nel Glossario Fisico-Chimico). 
 

2) il consumo 
La sostanza organica prodotta dal fitoplancton (ovvero la biomassa fitoplanctonte stessa) viene utilizzata dagli 
organismi eterotrofi (gli animali, ovvero i consumatori) per il loro sostentamento, in una serie sequenziale che 
può riassumersi nella seguente catena alimentare: 
A) zooplancton erbivoro: cioè gli organismi animali che si nutrono direttamente dei produttori primari (fitoplan- 
cton) e per questo motivo sono detti consumatori primari ; inoltre, sono anche detti produttori secondari perchè 
producono tessuto organico (la loro stessa biomassa) a partire dai produttori primari 
B) zooplancton carnivoro: a sua volta, lo zooplancton erbivoro viene predato dallo planctonti carnivori, che 
costituiscono la categoria dei consumatori secondari e, allo stesso tempo, dei produttori terziari , i quali 
formano il nutrimento per i… 

ovvero, il limite batometrico in cui l’energia prodotta mediante fotosintesi bilancia esattamente quella che i 
produttori primari abbisognano per sopravvivere, A questa profondità l’O2 liberato con la fotosintesi 
equivale a quello che il fitoplancton necessita per sopravvivere; in altre parole la produzione di sostanza 
organica che scaturisce dalla fotosintesi serve solo a mantenere in vita le alghe unicellulari e le piante 
bentoniche, senza fornire loro l’energia per riprodursi e nutrire eventuale zooplancton. 
Al di sopra di questa profondità, il fitoplancton riceve abbastanza luce per vivere e riprodursi mentre, al di 
sotto di essa non è neppure in grado di sopravvivere. 
Anche se in genere la profondità di compensazione coincide pressappoco con quella della zona eufotica, si 
deve ricordare che essa varia a seconda della specie produttrice e della zona geografica (cioè, se è soggetta o 
meno a cicli stagionali di luminosità solare o a variazioni di limpidezza delle acque più o meno lunghi). 

1- correnti convettive causate - alle medie latitudini – dalle variazioni termiche delle acque 
superficiali ai cambi di stagione primaverili e autunnali 
2- correnti di deriva  che, transitando nelle zone di upwelling, trasportano altrove i minerali e i 
nutrienti che risalgono dal fondo 
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C)…predatori primari : ovvero quegli animali bentonici (per esempio le gorgonie), planctonici (per esempio i 
Crostacei Eufasiacei e i Molluschi Pteropodi) e nectonici (per esempio le sardine) che si cibano dello zooplancton, 
i quali a loro volta saranno predati dai… 
D)…predatori secondari e così via, sino ad arrivare ai grandi predatori ultimi , come tonni, squali, orche…ect. 
In pratica, si viene a formare una sorta di rete alimentare sequenziale in cui “il più grande mangia il più piccolo” 
la cui rappresentazione grafica si configura in una piramide alimentare alla cui base sta la grande biomassa dei 
produttori primari e al cui vertice si posizionano i suddetti predatori ultimi. 
 

 
 
La successione dei vari predatori all’interno della piramide implica il graduale aumento della mole dell’animale 
che si posiziona nel livello trofico superiore e, di conseguenza, la diminuzione del numero complessivo di 
individui man mano che si procede dalla base al vertice della piramide considerata. 
Infatti, occorrono circa 100 g di tessuto vegetale (più o meno 100.000.000 di alghe Diatomee planctonti) per 
produrre 10 grammi di tessuto animale (più o meno 1.000.000 di Crostacei Copepodi), dai quali si ottiene 1 g di 
predatori primari (per esempio, le sardine) e 0,1 g di predatori ultimi (per esempio, i tonni). 
 

3) la decomposizione e la mineralizzazione  
Quando le alghe, i vegetali e gli animali che vivono in mare muoiono, i tessuti organici che formano i loro corpi si 
depositano sul fondo dove subiscono decomposizione e, successivamente, mineralizzazione, cioè un complesso 
di reazioni fisiche e chimiche tramite le quali l’energia contenuta nella sostanza morta viene rimessa a dispo- 
sizione in forma inorganica per il sostentamento degli organismi dell’ecosistema ancora in vita. 
Infatti, se - per esempio - i sali minerali presenti negli organismi morti andassero perduti e non potessero essere 
nuovamente utilizzati dai produttori primari autotrofi, a poco a poco il ciclo produzione primaria - consumo- 
decomposizione/rimessa in circolo che caratterizza l’ecosistema marino si arresterebbe, rendendo gli oceani un 
sorta di deserto idrico popolato solo da batteri anaerobi chemio-fotosintetici, in grado di utilizzare come fonte 
energetica l’acido solfidrico, l’ammoniaca, il metano e i loro derivati salini. 
 

decomposizione con questo termine si intende l’insieme delle reazioni chimiche e fisiche tramite le 
quali la sostanza organica complessa (i tessuti morti) viene ridotta nei suoi elementi 
base (aminoacidi, carboidrati e lipidi), con produzione finale di sostanze liquide 
(ammine) e gassose  (acido solfidrico, ammoniaca, metano, idrogeno e CO2);  la 
decomposizione inizia in genere subito dopo la morte a causa dell’autolisi cel- 
lulare perché, senza più energia vitale, le cellule si disgregano e perdono la loro 
configurazione strutturale; all’autolisi segue la lisciviazione (separazione dei com- 
ponenti solubili dalla sostanza solida) e, quindi, la decomposizione vera e propria 
ad opera di batteri eterotrofi e microrganismi fungini  

mineralizzazione con questo termine si intende la trasformazione delle sostanze derivate dalla 
decomposizione nei  minerali indispensabili per il metabolismo plastico ed energe- 
tico degli esseri viventi, tra cui soprattutto quelli a base di Azoto, Carbonio, Fosforo 
e Zolfo; tali trasformazioni sono operate perlopiù da batteri autotrofi chemio e 
fotosintetici 
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L’ azoto organico presente negli organismi morti (perlopiù nei residui degli aminoacidi) viene reso inorganico nel 
corso della decomposizione mediante la sua trasformazione in ammoniaca (NH3) operata da specifici batteri e 
funghi eterotrofi; questo gas tossico – a seconda delle caratteristiche abiotiche dell’ambiente – può permanere 
come tale in soluzione oppure subire parziale protonazione e liberare nell’ambiente il catione ammonio NH4

+ che, 
combinandosi con vari tipi di anioni, da vita ai cosiddetti sali di ammonio, insolubili in acqua.  
In ambienti aerobici, l’ammoniaca e i suoi derivati vengono ossidati prima in acido nitroso (ad opera di nitroso- 
batteri chemiosintetitici appartenenti ai Nitrosomonas) e poi in acido nitrico (ad opera di nitrobatteri chemiosin- 
tetici appartenenti ai Nitrobacter); quindi,  i due suddetti acidi  interagiscono con sostanze basiche contenenti 
potassio e calcio formando i nitriti  e i nitrati , che sono  minerali indispensabili per l’attività fotosintetica dei pro- 
duttori primari. In situazioni di anaerobiosi (per esempio dove si riscontra stratificazione costante delle acque e 
impossibilità di ricambio idrico), se persistono condizioni di luce adeguate, l’ammoniaca viene almeno parzial- 
mente neutralizzata dall’attività di batteri autotrofi fotosintetici (vedi Autotrofia Mediante Fotosintesi, pagina 4) 
mentre, in caso  contrario, tende a permanere in soluzione o in fase ammonio-salina, creando situazioni incom- 
patibili con la vita degli animali e dei vegetali. 
Lo zolfo organico presente negli organismi morti (soprattutto negli aminoacidi solforati) viene trasformato come 
risultato ultimo della sua decomposizione nel composto inorganico dell’acido solfidrico (H2S), ad opera di batteri 
eterotrofi anaerobi; l’acido solfidrico è un gas molto tossico per cui è necessario che venga rapidamente eliminato 
come tale dall’ambiente; in condizioni di aerobiosi, specifici solfobatteri (tra cui le Beggiatoacee) ossidano 
chemiosinteticamente l’H2S a zolfo molecolare (S2) oppure a ioni solfato SO4

- - (gli anioni base per la formazione 
dei solfati, nutrienti fondamentali per l’attività fotosintetica dei produttori primari) mentre, in assenza di O2, altri 
solfobatteri (tra cui le Thiorodiacee, Chromatiacee e Chlorobiacee) operano la stessa degradazione dell’acido 
solfidrico mediante una reazione di fotosintesi in cui il donatore di elettroni non è però l’acqua (fotosintesi 
clorofilliana) ma l’H2S stesso (l’ossigeno funge da inibitore della fotosintesi, perché in caso di presenza di O2

 

nell’ambiente, questi batteri – tipicamente anaerobi – attivano meccanismi di chemiosintesi). 
In caso di costante stratificazione delle masse d’acqua e di scarso ricambio idrico, si possono creare situazioni 
anossiche incompatibili con la vita perché l’azione dei solfobatteri non è in grado di ossidare tutto l’H 2S che si 
forma e si accumula sul fondo, come ad esempio nel caso del Mar Nero e del Baltico (vedi L’Acido solfidrico e 
gli Idrocarburi Gassosi, a pagina 23 del Glossario Fisico-Chimico). 
Il fosforo organico è presente negli organismi morti nel residui degli acidi nucleici e in specifici composti 
energetici utilizzati per il normale metabolismo cellulare (ATP, ADP, AMP, GTP, NADPH…ect). 
La decomposizione della sostanza organica libera nell’ambiente fosfato inorganico sotto forma di ioni fosfato 
PO4

3- che rappresentato gli anioni base per la formazione di fosfati, sali minerali di grande importanza per il 
metabolismo autotrofico delle alghe e dei vegetali. 
I nutrienti sopraccitati - che al termine della degradazione della sostanza organica morta si trovano nei fondali -
possono tornare nella zona eufotica a disposizione dei produttori primari (e quindi consentire la ripetizione del 
ciclo produzione-consumo-decomposizione) solo se vi sono riportati da correnti ascensionali (upwelling) o da 
moti convettivi e turbolenti (per esempio, in autunno e primavera alle medie latitudini temperate); se ciò non 
avviene, la produzione primaria non raggiunge biomasse considerevoli (tropici) oppure si arresta, perché gli 
apporti continentali (fiumi, vulcani, erosione…ect) non sono sufficienti a coprire il deficit causato dalla perdita 
dei minerali facenti parte dei tessuti degli organismi marini morti. 
In merito alla decomposizione della sostanza organica morta, è opportuno segnalare l’importanza degli organismi 
detritivori , cioè di quegli animali invertebrati (policheti, molluschi vari, granchi, echinodermi…ect) che si 
nutrono della sostanza morta e/o dei suoi residui decomposti contenuti nei sedimenti del fondo, frantumandoli in 
pezzi sempre più piccoli sino ad arrivare a quelli che verranno consumati dai “detritivori ultimi”, dopo i quali 
della sostanza organica morta rimarranno soltanto i minerali indigeribili. 

 
ETEROTROFI (gli organismi)  
Con questo temine si intende quel complesso di organismi unicellulari e pluricellulari che non sono in grado di 
produrre da sé la sostanza organica che serve loro per vivere, per cui devono assumerla nutrendosi direttamente o 
indirettamente degli organismi autotrofi chemio-fotosintetici (vedi Autotrofi). Gli eterotrofi che predano 
direttamente i produttori primari (fitoplancton, macroalghe e vegetali) sono detti fitofagi o erbivori , mentre quelli 
che si cibano di quest’ultimi (e quindi direttamente dei produttori primari) sono detti zoofagi o carnivori . 
Sono eterotrofi anche gli organismi saprofiti  (che si nutrono di sostanza morta e/o in decomposizione) e quelli 
parassiti (che si nutrono a spese dell’organismo che li ospita). 
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EUTROFIZZAZIONE  
Se nitriti, nitrati, solfati e fosfati sono di grande importanza per l’attività fotosintetica dei produttori primari e la 
loro assenza può compromettere seriamente l’equilibrio di un ambiente (vedi il paragrafo Ecosistema Marino), la 
loro concentrazione troppo elevata provoca il medesimo effetto alterativo, perché si verifica il fenomeno 
dell’eutrofizzazione. 
In merito all’ambiente marino, con eutrofizzazione si intende un iper-potenziamento dei nutrienti presenti in 
soluzione (soprattutto nitrati e fosfati) che tende a favorire lo sviluppo smoderato di alcuni tipi di micro- 
alghe a discapito dell’intera biomassa del fitoplancton, con conseguenti effetti squilibranti sul ciclo produttori-
consumatori e lo sviluppo di condizioni asfittiche e tossiche, causate dall’enorme attività decompositiva a carico 
della sostanza organica morta che l’ambiente non è in grado di sostenere, 
L’aumento  dei nutrienti in soluzione può essere dovuto a cause naturali (per esempio fenomeni di upwelling più 
abbondanti del solito o apporti straordinari provenienti dai fiumi) ma sono ben più frequenti le cause antropiche 
imputabili all’inquinamento industriale e urbano (per esempio i fosfati dei detersivi). 
In modo generico e schematico, il processo di eutrofizzazione si può suddividere nelle fasi seguenti: 
1) per motivi naturali o antropici aumentano in modo squilibrato i nutrienti in soluzione 

2) una o più specie di microalghe e/ cianobatteri fitoplanctonici più resilienti delle altre si adattano meglio a 
questa situazione, per cui si riproducono in modo rapido e incontrastato sfruttando la debolezza delle altre  
3) a poco a poco la popolazione fitoplanctonica tende a essere sempre più monospecifica e lo zooplancton e gli 
altri predatori dei suddetti microrganismi non sono più in grado di limitarne lo sviluppo 
4) la superficie del mare viene così ricoperta da una fitta patina di microalghe e/o cianobatteri  (spesso gelatinosa, 
con formazione di mucillagini) che limita gli scambi con l’atmosfera e la diffusione dell’ossigeno nell’acqua 
5) la grande biomassa fitoplanctonica che muore e cade sul fondo provoca un considerevole aumento dell’attività 
decompositiva da parte dei batteri, con conseguente ulteriore riduzione dell’ossigeno nell’ambiente e aumento di 
sostanze tossiche quali ammoniaca, metano e acido solfidrico 
6) tutto questo porta alla morte della maggior parte degli esseri viventi presenti nella zona eutrofica (comprese le 
microalghe che inizialmente si erano avvantaggiate dello squilibrio nutrizionale in soluzione), in cui prosperano 
perlopiù solo batteri anaerobi in grado di ricavare energia dai gas tossici derivati dalla decomposizione  
Queste situazioni drasticamente incompatibili con la vita si verificano in genere solo in aree limitate del mare, 
soprattutto nelle lagune interne poco profonde (dove l’ossigeno consumato non viene rinnovato con adeguata 
frequenza qualitativa e quantitativa), nelle zone dove confluiscono fumi inquinati e dove la corrente superficiale è 
lenta e con tendenza a muoversi in circolo, delimitando aree di ristagno. Dove, invece, la circolazione dell’acqua 
ha ritmi normali e tipici del mare aperto, gli effetti di un’eventuale eutrofizzazione sono più limitati e meno 
durevoli, perché i microrganismi eutrofici vengono dispersi dalle correnti e l’anossia non raggiunge livelli 
irreparabili. Talora però le microalghe sono anche in grado di produrre tossine velenose (tra cui soprattutto le 
Dinoficee, un tempo note come Protozoi Fitoflagellati), che causano morie di predatori diretti e indiretti anche in 
condizioni non asfittiche.  
Tra i fenomeni più vistosi dell’eutrofizzazione vi sono le cosiddette “maree rosse”, termine generico con cui si 
definiscono fioriture microalgali  (soprattutto Dinoficee) o di cianobatteri (come per esempio il Trichodesmim 
eryhtraeum, il cui blooming è il motivo del nome Mar Rosso) talmente fitte da cambiare il colore del mare in 
superficie (anche se non sempre in rosso) a motivo dei pigmenti che contengono nel loro citoplasma. 
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MUCILLAGINI   
Anche se vi sono aspetti e situazioni che li 
sono due fenomeni ecologici differenti
1)  l’eutrofizzazione corrisponde a una massiva e incontrollata fioritura 
di nutrienti in soluzione, soprattutto se si tratta di sali di azoto e fosforo (
2) le mucillagini, invece, non sono dovute all’
questi organismi di grandi quantità di 
condizioni normali, vanno a costituire sostanze di riserva; se però i mucopolisaccaridi vengono 
ragione – prodotti in eccesso, diffondono all’esterno d
vita a quegli ammassi gelatinosi definiti 
Le mucillagini, che in Mediterraneo sono perlopiù diffuse in Adriatico, 
in due raggruppamenti principali e, precisamente, in 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mucillagini bentoniche sono causate (almeno nei nostri mari) soprattutto dalla iper
lisaccaridi da parte di alghe appartenenti alle divisioni Chrysophyta, Phaeophyta e Dinophyta che, riproducendosi 
velocemente mediante semplice frammentazione del tallo, so
anche sino a 40-50 metri di profondità, 
(dalla Posidonia agli animali sessili) o ne compromette
Inoltre, la decomposizione batterica di questa grande quantità di sostanze mucillaginose può anche provocare 
formazione di gas tossici a livello del benthos, come acido solfidrico e metano.
Le mucillagini pelagiche sono causate (almeno nei nostri mari) sop
lisaccaridi da parte di alghe appartenenti alle Dinoficee
inorganico (detrito in sospensione) e o
zooplanctonti, con i loro relativi essudati
profondità di termoclino, trasportate passivamente dai movimenti del mare
d’incontro tra le aree costiere e quelle di largo, sino a quando non sono disperse da una forte mareggiata.
I motivi per cui si formano le mucillagini non sono ancora stati completamente chiariti
quanto riguarda l’Adriatico, possono riassumersi nei seguenti 
• riduzione della portata del fiume Po e quindi dell'apporto di nutrienti nel mare nel periodo 
primavera all’inizio dell’autunno. 
• carenza estiva di fosforo ed azoto in soluzione, 
consentito la rapida crescita dei popolamenti fitoplanctonic
• condizioni meteo marine stabili in primavera ed estate
• forte stratificazione termo-alina delle acque
• rallentata degradazione della sostanza organica (mucillagine) da parte dei batteri.

 
NECTON  
Con questo termine (che deriva dal greco e significa “
non hanno cioè contatto con il fondo se non in modo saltuario e occasionale) in grado di 
attivo la forza dei movimenti del mare
correnti (come avviene per il plancton e il neuston) o dal vento (pleuston).
costa che vivono lontano dal benthos, comprende anche i cetacei, i pinnipedi (otarie, foche e trichechi), gli uccelli 
marini (i pinguini), i rettili marini (tartaru
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aspetti e situazioni che li collegano tra loro, lo sviluppo delle mucillagini e
differenti perché: 

l’eutrofizzazione corrisponde a una massiva e incontrollata fioritura di microalghe causata da 
in soluzione, soprattutto se si tratta di sali di azoto e fosforo (vedi Eutrofizzazione

sono dovute all’aumento della biomassa algale ma alla produzione da parte di 
di grandi quantità di mucopolisaccaridi, zuccheri complessi simili alla cellulosa che, in 

condizioni normali, vanno a costituire sostanze di riserva; se però i mucopolisaccaridi vengono 
prodotti in eccesso, diffondono all’esterno delle cellule algali e, a contatto con l’acqua, si idratano dando 

vita a quegli ammassi gelatinosi definiti appunto mucillagini 
Le mucillagini, che in Mediterraneo sono perlopiù diffuse in Adriatico, possono essere schematicamente suddivise 

menti principali e, precisamente, in bentoniche (1) e pelagiche (2). 

sono causate (almeno nei nostri mari) soprattutto dalla iper
lisaccaridi da parte di alghe appartenenti alle divisioni Chrysophyta, Phaeophyta e Dinophyta che, riproducendosi 
velocemente mediante semplice frammentazione del tallo, sono in grado di estendere la mucillagine sul fondale 

, ricoprendolo come un mantello gelatinoso che soffoca
gli animali sessili) o ne compromette seriamente la sopravvivenza. 

Inoltre, la decomposizione batterica di questa grande quantità di sostanze mucillaginose può anche provocare 
formazione di gas tossici a livello del benthos, come acido solfidrico e metano. 

sono causate (almeno nei nostri mari) soprattutto dalla iper
lisaccaridi da parte di alghe appartenenti alle Dinoficee e sono formate da una sorta di aggregato di materiale 
inorganico (detrito in sospensione) e organico (i mucopolisaccaridi) in cui sono inglobati batteri, 

relativi essudati; queste mucillagini si ritrovano in genere dalla superficie sino alla 
trasportate passivamente dai movimenti del mare che tendono ad accumularle nelle aree 

ree costiere e quelle di largo, sino a quando non sono disperse da una forte mareggiata.
I motivi per cui si formano le mucillagini non sono ancora stati completamente chiariti

riguarda l’Adriatico, possono riassumersi nei seguenti punti principali: 
iduzione della portata del fiume Po e quindi dell'apporto di nutrienti nel mare nel periodo 

in soluzione, dopo gli elevati apporti primaverili provenienti dal Po 
consentito la rapida crescita dei popolamenti fitoplanctonici  

ondizioni meteo marine stabili in primavera ed estate, con relativa assenza di mareggiate
delle acque e assenza di rimescolamento  

allentata degradazione della sostanza organica (mucillagine) da parte dei batteri. 

Con questo termine (che deriva dal greco e significa “natante”) si intendono tutti quegli 
non hanno cioè contatto con il fondo se non in modo saltuario e occasionale) in grado di 
attivo la forza dei movimenti del mare e che, quindi, non vengono passivamente trasportati dalle onde e dalle 

r il plancton e il neuston) o dal vento (pleuston). Il necton, oltre ai pesci di largo e di 
costa che vivono lontano dal benthos, comprende anche i cetacei, i pinnipedi (otarie, foche e trichechi), gli uccelli 
marini (i pinguini), i rettili marini (tartarughe, serpenti e coccodrilli) e molti molluschi della 
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mucillagini e l’eutrofizzazione 

e causata da eccessivi apporti 
vedi Eutrofizzazione) 

la produzione da parte di 
, zuccheri complessi simili alla cellulosa che, in 

condizioni normali, vanno a costituire sostanze di riserva; se però i mucopolisaccaridi vengono - per qualche 
elle cellule algali e, a contatto con l’acqua, si idratano dando 

possono essere schematicamente suddivise 

sono causate (almeno nei nostri mari) soprattutto dalla iper-produzione di mucopo- 
lisaccaridi da parte di alghe appartenenti alle divisioni Chrysophyta, Phaeophyta e Dinophyta che, riproducendosi 

no in grado di estendere la mucillagine sul fondale 
come un mantello gelatinoso che soffoca le forme bentoniche 

Inoltre, la decomposizione batterica di questa grande quantità di sostanze mucillaginose può anche provocare 

rattutto dalla iper-produzione di mucopo- 
una sorta di aggregato di materiale 

) in cui sono inglobati batteri, microalghe e 
queste mucillagini si ritrovano in genere dalla superficie sino alla 

che tendono ad accumularle nelle aree 
ree costiere e quelle di largo, sino a quando non sono disperse da una forte mareggiata. 

I motivi per cui si formano le mucillagini non sono ancora stati completamente chiariti ma, almeno per 

iduzione della portata del fiume Po e quindi dell'apporto di nutrienti nel mare nel periodo che va dalla tarda 

rovenienti dal Po che hanno 

, con relativa assenza di mareggiate 

”) si intendono tutti quegli animali pelagici (che 
non hanno cioè contatto con il fondo se non in modo saltuario e occasionale) in grado di vincere con il loro nuoto 

e che, quindi, non vengono passivamente trasportati dalle onde e dalle 
Il necton, oltre ai pesci di largo e di 

costa che vivono lontano dal benthos, comprende anche i cetacei, i pinnipedi (otarie, foche e trichechi), gli uccelli 
lti molluschi della classe dei Cefalopodi. 
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Il necton non comprende alghe e vegetali perché non sono dotati di capacità motorie proprie; infatti, come 
avviene per esempio per i sargassi pelagici, queste alghe sono trasportate e concentrate passivamente nell’ 
omonimo mare solo dalle correnti. In base alla zona (costiera o di mare aperto) e alla profondità cui vivono gli 
animali, il Necton si può suddividere in: 
 

    acque limite limite 

  superiore inferiore 
  

ZONA ACQUE costa 200 mt 

NERITICA LITORALI 
  
  

ZONA EPIPELAGICHE 0 50 mt 
     
       PELAGICA  

EUFOTICA MESOPELAGICHE 50 mt 200 mt 

  

ZONA BATIPELAGICHE 200 mt 3.000 mt. 

  

PELAGICA ABISSOPELAGICHE  3.000 mt 6.000 mt 

  

AFOTICA ADOPELAGICHE 6.000 mt 11.022 mt 

  
 
 

NEUSTON 
Con questo termine si intende l’insieme degli organismi animali di per sé non gallegianti che, sfruttando la 
tensione superficiale dell’acqua e/o opportuni apparati atti a galleggiare, vivono nello strato di interfaccia aria-
acqua (epineuston) o appena al di sotto di esso entro i primi 10 cm di profondità (iponeuston), 
Tra i principali rappresentati dell’epineuston possiamo ricordare: cianobatteri, microalghe, alcuni Molluschi (il 
nudibranco Glaucus atlanticus, il cefalopode Argonauta argo (1) e gli insetti (gli unici insetti veramente marini) 
della famiglia dei Gerridi (2) come gli Halobates (per quanto riguarda i suddetti animali, si vedano gli appositi 
capitoli nella sezione zoologica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 
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Tra i principali rappresentanti dell’iponeuston merita invece di essere ricordato il Gasteropode Janthina janthina, 
di cui si dirà nell’apposito capitolo della sezione zoologica. 
 

 
 
PELAGOS 
Mentre il benthos comprende il complesso dei fondali marini e delle popolazioni che lo abitano (Dominio 
Bentonico), il Pelagos costituisce il cosiddetto Dominio Pelagico, cioè l’insieme della acque che si situano al di 
sopra del fondale e delle popolazioni che ne fanno parte. 
Il Pelagos comprende le categorie ecologiche del Plancton, del Neuston, del Pleuston e del Necton e può essere 
ripartito in senso orizzontale e verticale esattamente come indicato per il necton (vedi anche La Zonazione del 
Benthos in questo Glossario e Oceani, Mari e morfologia dei fondali nel Glossario Fisico-Chimico): 
Infatti, orizzontalmente, il pelagos si suddivide in: 
1) acque neritiche o litorali o costiere (20% della superficie marina): quelle che si trovano al di sopra della 
piattaforma continentale, cioè quelle che vanno dalla linea di costa a quella al di sopra dei 200 mt di profondità  
2) acque oceaniche o di mare aperto o profonde (80% della superficie marina): quelle che si trovano al di fuori 
della piattaforma continentale, cioè quelle che hanno profondità superiore ai 200 metri 
Verticalmente, le acque del pelagos neritico si possono suddividere esattamente come avviene per i piani del 
Benthos che esse ricoprono (acque sopralitorali, mediolitorali…ect), mentre quelle del pelagos oceanico si 
suddividono come precedentemente detto per il necton (epipelagiche, mesopelagiche…ect). 

 
PLANCTON (definizione di) 
Il Plancton (parola che deriva dal greco e significa vagante, errante) è principalmente costituito da:  
     1) protisti (virus, batteri, cianobatteri e alghe uni-pluricellulari) 
     2) animali di piccole e grandi dimensioni (per esempio, le meduse) 
     3) uova e fasi larvali di protisti, vegetali bentonici e di animali bentonici e nectonici  
che si trovano in sospensione nell’acqua marina e non sono in grado di opporsi con i loro movimenti alla forza di 
onde e correnti per cui, almeno in senso orizzontale, vengono da esse passivamente trasportati (da cui il nome di 
“vagante, errante”); fio e zooplancton sono però  in grado di effettuare movimenti nictemerali di discesa e risalita 
lungo la verticale, di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo Il Ciclo del Plancton. 
In base al periodo più o meno duraturo o transitorio di permanenza in fase planctonica dei vari organismi, 
possiamo schematicamente suddividere il plancton in: 
* oloplancton: composto da quegli organismi che trascorrono tutta l’esistenza in fase planctonica 
*  meroplancton: composto dalle fasi larvali di quegli organismi che da adulti fan parte del benthos o del necton 
In base al tipo di vita autotrofo o eterotrofo dei planctonti, l’oloplancton può essere diviso in: 
*  fitoplancton, che comprende tutti gli organismi in grado di organicare il carbonio mediante la fotosintesi 
clorofilliana e che sono, quindi, i diretti responsabili della produzione primaria del mare (cianobatteri e alghe, di 
cui si dirà nell’apposita sezione.) 
*  zooplancton, che comprende tutti gli organismi che predano il fitoplancton oppure lo stesso zooplancton; tra i 
principali componenti dello zooplancton possiamo ricordare i Protozoi, varie specie di Cnidari e Ctenofori, 
Platelminti, Nemertini, Rotiferi, Policheti, Molluschi (per esempio gli Pteropodi), Crostacei (tra cui gli Eufasiacei, 
il cosiddetto krill tanto appetito dalle balene), Chetognati, Tunicati…ect (in merito agli animali citati si veda la 
sezione zoologica). 
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Con riferimento alla dimensioni dei planctonti, il Plancton può infine essere suddiviso in: 
1) ultraplancton: organismi compresi tra 0,02 e 2 micron, come virus e battreri 
2) nanoplancton: organismi compresi fra 2 e 20 micron, come certi protozoi e microalghe 
3) microplancton: organismi compresi fra 20 e 200 micron, come certi protozoi e microalghe 
4) mesoplancton: organismi compresi fra 200 micron e 2 centimetri, come i crostacei Eufasiacei (il krill) 
5) macroplancton: organismi compresi fra 2 e 20 centimetri, come certe meduse e tunicati 
6) megaloplancton: organismi superiori a 20 cm (alcuni tunicati coloniali formano catene lunghe anche 40 metri, 
mentre le grandi meduse possono avere ombrella del diametro superiore ai 2 metri; per quanto riguarda, invece, le 
macroalghe, i sargassi sono in grado di raggiungere vari metri di lunghezza e, nell’omonimo mare, costituire 
masse galleggianti molto estese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando la profondità a cui vivono i planctonti, il Plancton può ripartirsi in: 
1) epiplancton, che comprende organismi che si trovano perlopiù tra 20 e 100 metri  
2) mesoplancton, che comprende organismi che si trovano perlopiù tra 50 e 200 metri 
3) infraplancton, che comprende organismi che si trovano perlopiù tra 200 e 500 metri 
4) batoplancton, che comprende organismi che si trovano perlopiù tra 500 e 3.000 metri 
5) abissoplancton, che comprende organismi che si trovano perlopiù 3.000 e 6.000 metri 
6) adoplancton, che comprende organismi che si trovano perlopiù al di sotto dei 6.000 metri 

 
PLANCTON AUTOTROFO (ciclo del)  
Il plancton autotrofo (soprattutto le microalghe del fitoplancton ) sta alla base della catena alimentare dell’intero 
ecosistema marino ed è il maggior responsabile della formazione dell’ossigeno in mare.  
Tuttavia, la produzione primaria della sostanza organica e dell’ossigeno – essendo legate alla presenza di nutrienti 
in soluzione, all’intensità della radiazione luminosa e alla durata del giorno – non è costante e qualitativamente e 
quantitativamente uguale a tutte le latitudini ma, con l’eccezione delle zone equato-tropicali, è perlopiù soggetta 
alle fluttuazioni periodiche e stagionali del ciclo del plancton autotrofo.  
1) mari compresi nelle aree equato-tropicali da 30° latitudine nord a 30° latitudine sud 
data la costanza della temperatura esterna (28-35°c) e di quella dell’acqua (25-30°c), esiste un termoclino 
permanente posizionato sui 70-100 metri di profondità che impedisce il mescolamento degli strati superficiali con 
quelli più profondi, per cui i nutrienti e i sali minerali indispensabili per la fotosintesi – dopo essere sprofondati 
con gli organismi morti che li contengono - non possono risalire negli strati eufotici. Queste sostanze indispensa- 
bili arrivano, quindi, nelle aree considerate perlopiù veicolate da correnti che sono passate in zone di upwelling o, 
almeno per quanto riguarda l’ambiente costiero, mediante apporti continentali. 
Di conseguenza, all’equatore e ai tropici – pur essendoci condizioni ideali di luce, temperatura e trasparenza delle 
acque – la produzione fitoplanctonica è inferiore a quella che si riscontra alle medie e alte latitudini e, di conse- 
guenza, anche lo zooplancton non raggiunge mai elevate concentrazioni. Tuttavia, se nei mari temperati e in 
quelle polari la biomassa planctonica è quantitativamente più elevata rispetto a quella tropico-equatoriale, è altresì 
vero che in quest’ultime zone i planctonti sono qualitativamente più ricchi, poiché si osserva un maggior numero 
di specie; infatti, nelle aree temperate e, soprattutto, in quelle polari, il plancton è composto perlopiù da un 
numero limitato di specie ampiamente diffuse, come avviene per esempio per i Crostacei Eufasiacei del krill. 
 

 

Salpe (Tunicati) 
nella fase asessuata del ciclo 
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2) mari compresi nelle aree delle medie latitudini da 30° latitudine nord (sud) a 60° latitudine nord (sud) 
A livello delle medie latitudini del mare, durate i mesi invernali la temperatura delle acque è pressochè uniforme 
dalla superficie al fondo e i nutrienti in sospensione sono sufficientemente abbondanti per permettere una buona 
produzione primaria di sostanza organica, ma la luce (intesa come radiazione solare e durata media del giorno) 
non ha quasi mai l’intensità necessaria ad attivare la clorofilla, per cui il processo fotosintetico si innesca solo in 
proporzioni minime.  
Con l’arrivo della primavera, l’aumento progressivo della radiazione solare e della durata media del giorno 
consentono, invece, al fitoplancton di operare la fotosintesi e ottenere così l’energia metabolica adeguata per 
riprodursi, raggiungendo in poco tempo una biomassa considerevole (fioritura primaverile ). 
Di conseguenza, anche lo zooplancton fitofago (che si nutre di fitoplancton) – avendo così tanto cibo a 
disposizione - tende a riprodursi e a diffondersi nell’ambiente e, con esso, lo zooplancton carnivoro.  
In una siffatta abbondanza, tutto l’ambiente rifiorisce di vita, e si assiste a un considerevole incremento dei vari 
settori sequenziali della catena alimentare. 
Col sopraggiunger dell’estate, però, la produzione primaria subisce un brusco rallentamento, che si ripercuote 
negativamente sull’ecosistema delle medie latitudini, 
Infatti, con l’aumentare della temperatura dell’acqua superficiale riscaldata dai raggi solari, si viene a formare 
intorno ai 30-40 metri di profondità un termoclino stagionale (vedi La temperatura del Mare nel Glossario 
Fisico-Chimico) che impedisce il rimescolamento delle acque superficiali con quelle profonde 
Pertanto, si osserva un progressivo depauperamento dei sali minerali a disposizione del fitoplancton, perché quelli 
utilizzati per la produzione primaria primaverile non vengono rimpiazzati da quelli presenti nei sedimenti delle 
aree bentoniche. Quindi, nel periodo estivo, le medie latitudini possono essere equiparate alla condizione tipica 
delle zone tropico-equatoriali: ottima luce, temperatura dell’acqua ideale ma scarsi sali minerali in sospensione. 
Con l’inizio dell’autunno, gli strati superficiali del mare tendono a raffreddarsi sino a quando non raggiungono la 
temperatura degli strati profondi, con il conseguente dissolvimento del termoclino stagionale 
In questa situazione - in cui si instaurano moti convettivi e turbolenti di risalita e discesa delle masse d’acqua, 
facilitati anche dalle tempeste tipiche di questo periodo -  si assiste a un nuovo ciclo produttivo (fioritura 
autunnale) più breve e meno imponente di quello primaverile, perché la luce (intensità e durata delle ore diurne 
in diminuzione) non è più ideale e la temperatura dell’acqua si abbassa sempre più verso valori troppo bassi per il 
metabolismo ottimale del fitoplancton.  
A poco a poco si ritorna, quindi, al periodo invernale da cui siamo partiti, per la ripetizione del ciclo. 
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Il Mediterraneo – in merito al ciclo del plancton – rientra nella zona geografica considerata; si tenga, 
però, presente cha la produzione primaria dei nostri mari non è abbondante perché le correnti in uscita a 
Gibilterra sono ad andamento profondo (e quindi normalmente ricche di sali minerali) mentre quelle che 
entrano dall’Atlantico sono di tipo superficiale (e quindi normalmente con concentrazioni non elevate di 
sali minerali), per cui i nutrienti a disposizione del fitoplancton non sono quasi mai abbondanti.  
3) mari delle alte latitudini (polari)  da 60° latitudine nord (sud) al limite dei ghiacci perenni 
poiché sono illuminati dal sole solo per sei mesi l’anno (il periodo primavera – estate nell’emisfero boreale e 
quello autunno – inverno nell’emisfero australe) mentre nei restanti sei mesi rimangono nell’oscurità (la cosid- 
detta notte polare), la produzione fitoplanctonica avverrà solo nei sei mesi in cui c’è luce. 
Nonostante questo, pur presentando ovviamente un massimo di produttività nei mesi soleggiati, il plancton nei 
mari polari è comunque sufficientemente presente anche in quelli senza luce perché: 
* il fitoplancton ha la possibilità di riprodursi per sei mesi consecutivi senza alcuna interruzione dovuta alla notte, 
come avviene invece nelle altre zone del pianeta, per cui raggiunge enormi concentrazioni 
* le specie planctoniche di queste latitudini tendono a vivere molto più a lungo rispetto a quelle delle aree marine 
tropico-equatoriali e temperate perché – a motivo delle basse temperature dell’ambiente in cui vivono – hanno un 
più basso indice di metabolismo. 
In generale, comunque, la produttività dei mari situati alle alte latitudini non è inferiore a quella riscontrata nei 
mari situati nelle aree temperate delle medie latitudini. 
Nel grafico seguente sono rappresentati i cicli di sviluppo del plancton appena descritti, relativi tre aree principali 
in cui è stato schematicamente suddiviso l’oceano, a seconda della latitudine considerata. 
Come si può notare, nelle zone artiche si ha un grande rigoglio fito-zooplanctonico nei mesi soleggiati che vanno 
da aprile a settembre (per l’antartico sono invece i mesi autunno-invernali quelli produttivi), alle latitudini tempe- 
rate si osservano due periodi di fioritura (uno primaverile e uno autunnale di minor entità e durata) mentre nelle 
aree equato-tropicali lo sviluppo del plancton si assesta tutto l’anno su valori mediamente bassi. 
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PLEUSTON 
Con questo termine si intende l’insieme di quegli organismi marini galleggianti oppure deboli nuotatori il cui 
corpo è almeno parzialmente proiettato al di fuori dell’acqua, per cui vengono passivamente trasportati non solo 
dalle correnti ma anche dal vento.  
Tra i principali rappresentati di questa categoria ecologica si può ricordare la caravella portoghese (Physalia 
physalis), un sifonoforo il cui nome comune è dovuto alla sua struttura galleggiante (detta pneumatofora) che 
emerge dall’acqua come fosse una sorta di vela, dando all’animale l’aspetto di una piccola imbarcazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PSAMMON  
E’ una categoria ecologia formata da batteri, cianobatteri, alghe unicellulari e microrganismi animali che vivono 
nell’ambiente interstiziale del benthos (e per questo definiti genericamente come flora e fauna interstiziale), cioè 
nell’acqua situata fra gli interstizi che si creano fra i granelli di sabbia o di fango che ricoprono i fondali, a partire 
dalla battigia sino alle più elevate profondità degli oceani. 
 

 
 

RIPRODUZIONE DEGLI ORGANISMI MARINI   
Con questo termine si intende il processo biologico tramite il quale gli esseri viventi generano altri esseri viventi 
della loro stessa specie, perpetuandola nel tempo mediante il susseguirsi di sempre nuove generazioni. 
La riproduzione degli esseri viventi può avvenire per via asessuata oppure sessuata e per meglio comprendere 
questi due diversi modi di procreare è opportuno chiarire brevemente i seguenti concetti fondamentali:  
D.N.A., cromosomi, diploidia, aploidia, gameti, mitosi e meiosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D.N.A. = ACIDO DESOSSI-RIBONUCLEICO 
Dal punto di vista chimico, l'acido desossi-ribonucleico è un polimero organico formato da una serie di 
monomeri chiamati nucleotidi, i quali sono costituiti da tre componenti fondamentali:  
 1- un gruppo fosfato derivato dall’acido fosforico (H3PO4), legato a  
 2- uno zucchero pentoso detto deossi-ribosio, a sua volta legato a 
 3- una delle seguenti quattro basi azotate: Adenina (A), Timina  (T), Guanina (G) e Citosina (C). 
 
 
 

 

acido orto-fosforico desossi-ribosio base azotata 

N U C L E O T I  D E 
esterno del filamento                                                                                           interno del filamento 
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L’H 3PO4 non si lega soltanto allo zucchero del suo  nucleotide, ma anche a quello del nucleotide succes
sivo, per cui lega tra loro  due  nucleotidi successivi ed è, pertanto, responsabile dello sviluppo in lunghez
za del filamento polimerico del D.N.A.
 
 
 
 
 
 
 
Poiché tali filamenti possono contenere vari milioni di 
rebbero a occupare gran parte della cellula che, per preservare il suo spazio vitale, li concentra in un 
nucleo definito da una membrana (
nucleoide (organismi procarioti) dove i polimeri 
enzimatiche - si trovano in coppie saldamente intrecciate tra loro

 
 

Il D.N.A. è la mente direttiva e coordinatrice di tutte le principali funzioni che riguardano il manteni
mento della struttura intrinseca della c
zioni genetiche e, quindi, delle caratteristiche ereditarie di una cellula 
Può definirsi come l’invariante biologico fondamentale
1) la probabilità di una sua mutazione spontanea è ridottis
2) e non può essere sintetizzato ex-
 

 
 

che è soprattutto il risultat
che si trovano sui due filamenti opposti; nel nucleo il D.N.A. è, quindi, sotto
posto a un processo di 
ripiegatura, ammassamento…ect, che ricordano le modalità con cui l’inte
stino umano viene dislocato nella cavità addominale.
Le quattro basi di cui s è precedentemente detto, appartengono a due diverse 
categorie di sost
1) basi puriniche
aromatico e quindi più lunghe delle…
2) basi pirimidiniche
aromatico
Queste basi sono 
può legarsi mediante ponti idrogeno solo con una ben determinata base 
pirimidinica ed, entrando nello specifico, 
perché 
per cui gli eventuali legami A
Come evidenziato a pagina 18, la struttura lineare del filamento polimerico di 
D.N.A. prevede che la base azotata di ogni nucleotide sia situata nella parte 
più interna del filamento stess
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non si lega soltanto allo zucchero del suo  nucleotide, ma anche a quello del nucleotide succes
sivo, per cui lega tra loro  due  nucleotidi successivi ed è, pertanto, responsabile dello sviluppo in lunghez

rico del D.N.A. 

Poiché tali filamenti possono contenere vari milioni di nucleotidi, se mantenuti in forma lineare tende
rebbero a occupare gran parte della cellula che, per preservare il suo spazio vitale, li concentra in un 

membrana (organismi eucarioti) oppure in una specifica area citoplas
ocarioti) dove i polimeri - circondati e protetti da apposite pro
in coppie saldamente intrecciate tra loro a formare una sorta di

direttiva e coordinatrice di tutte le principali funzioni che riguardano il manteni
mento della struttura intrinseca della cellula e la sua riproduzione, perché è il depositario delle informa

e, quindi, delle caratteristiche ereditarie di una cellula (e di un qualunque organismo).
l’invariante biologico fondamentale per due motivi principali: 

la probabilità di una sua mutazione spontanea è ridottissima, quasi nulla   
-novo ma solo duplicato. 

che è soprattutto il risultato dei legami polari che si stabiliscono tra le basi 
che si trovano sui due filamenti opposti; nel nucleo il D.N.A. è, quindi, sotto
posto a un processo di superavvolgimento che consiste in fasi di piegatura, 
ripiegatura, ammassamento…ect, che ricordano le modalità con cui l’inte
stino umano viene dislocato nella cavità addominale. 
Le quattro basi di cui s è precedentemente detto, appartengono a due diverse 
categorie di sostanze basiche e azotate: 

basi puriniche: Adenina (A) e Guanina (G), costituite da un doppio anello 
aromatico e quindi più lunghe delle… 

basi pirimidiniche : Timina (T) e Citosina (C),formate da un solo anello 
aromatico 
Queste basi sono complementari tra loro, nel senso che una base purinica 
può legarsi mediante ponti idrogeno solo con una ben determinata base 
pirimidinica ed, entrando nello specifico, A solo con
perché A e T sono in grado di realizzare 3 legami H mentre 
per cui gli eventuali legami A-C e G-T risulterebbero instabili.
Come evidenziato a pagina 18, la struttura lineare del filamento polimerico di 
D.N.A. prevede che la base azotata di ogni nucleotide sia situata nella parte 
più interna del filamento stesso, per cui un esempio di doppio filamento di 

PO4 H3PO4 

nuc  2 

P - Z - 

P - Z - 

P - Z - 

P - Z - 

A 

C 

G 

T 

3 H 

2 H 

3 H 

2 H 

T 

G 

C 

A 

- Z -

- Z -

- Z -

- Z -

       P = acido fosforico             Z = zucchero desossi
        2/3 H = numero di legami idrogeno tra le basi azotate

    filamento1                        filamento 2

Biologico 

non si lega soltanto allo zucchero del suo  nucleotide, ma anche a quello del nucleotide succes- 
sivo, per cui lega tra loro  due  nucleotidi successivi ed è, pertanto, responsabile dello sviluppo in lunghez- 

nucleotidi, se mantenuti in forma lineare tende-
rebbero a occupare gran parte della cellula che, per preservare il suo spazio vitale, li concentra in un 

in una specifica area citoplasmatica detta 
i e protetti da apposite proteine strutturali ed 

a formare una sorta di doppia elica,   

direttiva e coordinatrice di tutte le principali funzioni che riguardano il manteni- 
epositario delle informa- 

(e di un qualunque organismo). 
:  

che si stabiliscono tra le basi 
che si trovano sui due filamenti opposti; nel nucleo il D.N.A. è, quindi, sotto- 

che consiste in fasi di piegatura, 
ripiegatura, ammassamento…ect, che ricordano le modalità con cui l’inte- 

Le quattro basi di cui s è precedentemente detto, appartengono a due diverse 

costituite da un doppio anello 

formate da un solo anello 

, nel senso che una base purinica 
può legarsi mediante ponti idrogeno solo con una ben determinata base 

solo con T e G solo con C, 
legami H mentre G e C solo due, 

T risulterebbero instabili. 
Come evidenziato a pagina 18, la struttura lineare del filamento polimerico di 
D.N.A. prevede che la base azotata di ogni nucleotide sia situata nella parte 

o, per cui un esempio di doppio filamento di 

nuc …n 

- P 

- P 

- P 

- P 

Z = zucchero desossi-ribosio    
2/3 H = numero di legami idrogeno tra le basi azotate 

Filamento 1
filamento1                        filamento 2 
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Il D.N.A. svolge due funzioni principali: un’attività auto-sintetica (quando si duplica prima di una 
divisione cellulare) e un’attività eterosintetica, ovvero la biosintesi delle proteine. 
1) l’attività auto-sintetica del D.N.A. 
Con attività auto-sintetica si intende la capacità dell’acido desossi-ribonucleico di replicare in toto se 
stesso, cosa che avviene sempre prima di una divisione cellulare per far si che le cellule “figlie” derivate 
dalla suddetta divisione abbiano lo stesso corredo genetico della cellula “madre”. 
Il processo di auto-sintesi replicativa del D.N.A. può essere così brevemente descritto: 
* quando una cellula deve duplicare se stessa, entrano in azione specifici enzimi, detti Dna-nucleasi, che 
attaccano la molecola dell’acido nucleico e ne spezzano i legami H che tengono uniti i due filamenti, che 
a poco perdono la loro struttura doppio-elicoidale e si ritrovano sotto forma di due singole catene 
complementari di nucleotidi dette filamenti stampo perchè fungeranno da matrice di stampo per le 
nuove molecole di DNA da sintetizzare 
* contemporaneamente all’azione delle nucleasi, entrano in gioco le Dna-polimerasi, che preleva i nu- 
cleotidi vaganti nel carioplasma e li associano a quelli presenti sui due filamenti stampo tenendo conto 
degli abbinamenti possibili tra le basi azotate (A-T & G-C), ottenendo due filamenti a essi complementari  
* dai due filamenti iniziali si passa, quindi, a 4 filamenti di D.N.A. che, ristabilendo i legami polari 
spezzati dalla nucleasi, danno vita a due molecole doppio-elicoidali (la duplicazione del DNA si dice 
semi-conservativa se in ognuna delle due nuove molecole viene conservato uno dei due filamenti stampo, 
mentre si definisce conservativa se i due filamenti stampo tornano ad appaiarsi dopo la replicazione)  
* a questo punto, la cellula madre si divide in due cellule (citodieresi), ognuna delle quali contenete una 
parte del “citoplasma materno” e un nucleo con una delle suddette molecole doppio-elicoidali di DNA 
2) l’attività etero-sintetica del D.N.A. 
Con attività etero-sintetica intende la capacità dell’acido deossi-ribonucleico di duplicare alcune parti 
della propria molecola per  trasformarle in informazioni specifiche per la sintesi delle proteine, come 
brevemente descritto nello schema seguente: 
* quando il DNA deve sintetizzare una proteina, entrano in azione specifici enzimi genericamente detti 
Dna nucleasi Rna dipendenti che vanno a spezzare la catena dell’acido desossi-ribonucleico solo in 
quei punti la cui sequenza di nucleotidi identifica la proteina in questione 
* a questo punto, enzimi Rna-polimerasi associano alle zone spezzate del filamento di DNA i nucleotidi 
ad esso complementari, dando vita al cosiddetto R.N.A. (acido ribo-nucleico) , molto simile al DNA da 
cui però differisce per la mancanza di configurazione a doppia elica, lo zucchero ribosio al posto di 
desossi-ribosio e la base pirimidinica Uracile al posto della Citosina 
* negli eucarioti, l’RNA così formato si trova ancora in fase ancora indifferenziata (nei batteri e nei 
procarioti in genere è già attivo), in quanto per svolgere la sua azione deve passare attraverso un periodo 
di maturazione (perlopiù all’interno dei nucleoli) che lo porta a differenziarsi in: 
mRna (Rna messaggero), tRna = Rna transfer) e rRna (Rna ribosomiale, cioè contenuto nei ribosomi) 
 mRNA = Rna Messaggero 

si tratta di una lunga sequenza lineare di nucleotidi suddivisi in tanti gruppetti di tre e, dato che 
ciò che differenzia strutturalmente i nucleotidi sono solo le basi azotate, l’mRNA può essere 
definito come una sequenza di triplette di basi. Ognuna di queste triplette costituisce il cosid- 
detto codon o codice per uno specifico aminoacido, cioè l’informazione genetica relativa ad un 
ben preciso e definito aminoacido che il DNA traduce appunto in una tripletta di basi di mRNA, 
il quale verrà poi letto ed interpretato dai ribosomi che, attivati gli opportuni transfer, effet- 
tueranno la sintesi proteica vera e propria.  
Le combinazioni di triplette possibili utilizzando le 4 basi azotate presenti del DNA sono in tutto 
64 anche se soltanto 20 (esattamente come 20 sono gli aminoacidi disponibili in natura) hanno la 
giusta sequenza per codificare uno specifico AA  (le altre 44 combinazioni in parte sono un 
doppione da usarsi in alternativa al codon principale ed in parte sono “triplette non-sense” poichè 
non definiscono alcun aminoacido, in quanto servono soltanto a segnalare ai ribosomi che la 
sequenza di sintesi deve essere interrotta in quel punto, poichè la proteina è stata completata e 
bisogna iniziare a sintetizzarne un’altra, oppure che l’attività sintetica è temporaneamente 
conclusa.  
Specifici siti sul messaggero detti “sticky points” indicano, invece, ai ribosomi l’esatto punto in 
cui essi devono attaccarsi per iniziare a “leggere” il codon indicato dal mRna. 
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tRNA = Rna Transfer 
al contrario del precedente tipo di Rna, il tRna è una molecola che solo in parte è lineare dato 
che perlopiù si trova invece in forma tridimensionale.  
Infatti, il transfer è una struttura molto complessa formata da circa 80-90 nucleotidi, una decina 
dei quali possiedono basi azotate anomale, che derivano da basi normali cui vengono aggiunti o 
sottratti gruppi chetonici e/od amminici durante il corso di specifiche reazioni chimiche.  
La presenza di queste basi anomale fa si che la  molecola del tRna - inizialmente costituita da 
una singola catena lineare di nucleotidi (struttura primaria) - si ripieghi in più punti su se stessa 
formando varie anse che le fanno assumere per la maggior parte del suo decorso un andamento 
tridimensionale a doppio filamento dall’aspetto di un trifoglio  (il doppio filamento è formata 
però da un stesso filamento che si ripiega su se stesso, e non da due diversi filamenti come nel 
caso del Dna; inoltre, il tRna non si conforma mai ad alfa-elica 
Sul transfer si localizzano un sito di attacco per gli aminoacidi necessari alla formazione della 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

diversi filamenti (e non dallo  
si ripiega e si appaia a se stesso, come nel  caso del tRna) tenuti insieme da legami idrogeno. Le 
zone a filamento singolo sono quelle in cui si localizzano i siti attivi dell’rRna e, cioè, il sito A 
ovvero amino-acilico (la subunità 40 S dei ribosomi) dove si attaccano i transfer per con- 
segnare l’aminoacido loro indicato dal codon del mRna e il sito P ovvero peptidico (la subunità 
60 S dei ribosomi) dove gli aminoacidi vengono in seguito trasferiti per la sintesi proteica vera e 
propria (cioè dove i vari aminoacidi che formano una proteina vengono uniti tra loro mediante 
legami peptidici). Le zona a doppio filamento invece, hanno funzione strutturale in quanto 
servono principalmente a mantenere stabile la configurazione attiva dell’rRna. 
 

 

necessari alla formazione della proteina in fase di sintesi e 
una specifica ansa anticodon TA  che, possedendo una 
tripletta di basi complementare a quella di un codon indica- 
to dall’mRna, può riconoscere l’aminoacido cui il messag- 
gero si riferisce (esiste uno specifico transfer per ogni ami- 
noacido)  
Il compito del transfer è, quindi, quello di adattare il lin- 
guaggio nucleotidico e tri-basico del dna (espresso median- 
te l’mRna) in un linguaggio amino-acidico comprensibile 
per i ribosomi che effettuano la sintesi proteica. 
rRNA = Rna Ribosomiale 
è presente in piccole quantità all’interno dei ribosomi , 
dove assume in parte forma lineare di filamento singolo ed 
in parte forma lineare a doppio filamento formata da due 
diversi filamenti diversi (e non da un singolo filamento che 
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per gli A.A. 
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Le varie fasi dell’attività etero-sintetica del DNA possono così essere brevemente riassunte: 
1) il DNA trascrive (duplica) sul mRna (messaggero) i geni (espressi da triplette di basi in sequenza) 
che indicano gli aminoacidi necessari alla formazione delle proteine da sintetizzare 
2) il messaggero lascia il nucleo, entra nel citoplasma e - grazie ai suoi specifici sticky points - si attacca  
al sito A (amino-acilico) della subunità 40 S di un ribosoma 
3) a livello del sito A viene letto il codice genetico trascritto sul mRna (ogni aminoacido è definito da 3 
basi in successione, ovvero da un codon) 
4) individuato il primo aminoacido della futura proteina codificato sul messaggero, sempre a livello del 
sito A viene attivato uno transfer specifico per quell’aminoacido; l’attivazione avviene mediante un 
legame temporaneo codon (mRna) – anticodon (tRna), grazie al quel il transfer capisce quale amino-  
acido gli è stato richiesto 
5) il transfer attivato lascia il sito A e va recuperare nel citoplasma l’aminoacido che gli è stato com- 
missionato; fatto questo, lo trasporta al sito P (peptidilico) situato sulla subunità 60 S del ribosoma 
6) nel frattempo, la subunità 40 S - facendo scorrere su di essa l’mRna – legge il codice del secondo 
aminoacido e attiva l’apposito transfer che, recuperato l’aminoacido richiesto nel citoplasma, lo traspor- 
ta al sito P della subunità 60 S 
7) dove si realizza il primo legame peptidico (legame che tiene insieme gli aminoacidi di una proteina) 
fra i due aminoacidi giunto al sito P, che è dunque la zona del ribosoma dove si forma la proteina  
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8) tutto ciò si ripete per ogni aminoacido che deve entrare a far parte della proteina 
 
 
 
 
 
 

sino a quando, in seguito triplette di “basi non senso” (cioè che non codificano nessun aminoacido) il 
messaggero si stacca dalla subunità 40S del ribosoma perché la proteina è stata completata 
 

CROMOSOMI 
Se il DNA non si trova in fase di replicazione totale (auto-sintesi) o parziale (etero-sintesi delle 
proteine), viene conservato nel nucleo sotto forma di cromatina, cioè un complesso di fibre formate 
da filamenti a doppia elica di acido desossi-ribonucleico strettamente raggomitolati e incrociati tra 
loro e da proteine a funzione strutturale ed enzimatica. 
Negli eucarioti, quando il DNA entra in azione, le fibre di cromatina si compattano e si accorciano 
sino a formare i cromosomi, ovvero due filamenti di cromatina (detti cromatidi ) legati insieme da un 
centromero, una sorta di strozzatura che unisce ed allo stesso tempo li separa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I cromatidi possono anche essere definiti come una catena di geni, dove con gene si intende una 
specifica sequenza lineare di nucleotidi responsabili della sintesi di un’altrettanto specifica proteina 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

I cromosomi possono essere schematicamente distinti in: 
 

1) autosomi = chiamati anche cromosomi somatici (sono presenti solo nelle cellule somatiche e 
sono in grado di definire le caratteristiche del soma di una singola cellula come quelle di un 
intero individuo) oppure cromosomi omologhi, in quanto si trovano sempre appaiati in fase 
complementare a due a due e contengono lo stesso numero di geni 

2) eterocromosomi = ovvero i cromosomi sessuali, presenti solo nei gameti o comunque nelle 
cellule adibite alla riproduzione e sempre con un solo esemplare (maschile o femminile), a 
differenza di quelli somatici che sono sempre appaiati a due a due; mentre gli autonomi sono 
in genere uguali tra loro, i cromosomi maschili e femminili differiscono invece tra loro per 
caratteristiche strutturali e funzionali 

Negli eucarioti il numero di cromosomi è specie-speficico, nel senso che ogni specie animale o 
vegetale ha in ogni sua cellula lo stesso numero di cromosomi; inoltre, tale numero non è sempre 
associato alla complessità strutturale degli organismi dato che, per esempio, il cane possiede 78 
cromo- s 

* lettura del codon sul messaggero a livello del sito A della subunità 40 S    
   dei  ribosomi 
* attivazione del transfer specifico per l’aminoacido richiesto 
* trasporto dell’aminoacido al sito P della subunità 60 S dei ribosomi 
* dove si crea un legame peptidico fra gli aminoacidi              proteina 
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cromosomi (39 coppie in totale, di cui 38 coppie di autosomi e 1 copia di eterocromosomi), l’uomo 
46 (23 coppie in totale, di cui 22 coppie di autosomi e 1 copia di eterocromosomi) e alcune specie di 
gamberetti possono arrivare ad avere anche sino a 254 cromosomi. 
Invece, in merito ai procarioti , la cellula di questi microrganismi contiene in genere un singolo 
cromosoma di forma circolare costituito da DNA a doppio filamento; spesso sono presenti ulteriori 
molecole di DNA circolari indipendenti dal cromosoma, i cosiddetti plasmidi, che portano geni in 
grado di conferire alle cellule somatiche delle caratteristiche specifiche, come ad esempio favorire nei 
batteri lo sviluppo di resistenze agli antibiotici 
 

DIPOIDIA 
Si dice diploide una cellula che dispone di una doppia serie di cromosomi, di cui la metà (uno dei due 
cromosomi omologhi in coppia) proviene dal procreatore maschile e l’altra metà (il secondo dei due 
cromosomi omologhi in coppia) da quello femminile.  
Ogni singola metà del corredo cromosomico della cellula viene genericamente indicata con N, dove 
N rappresenta il numero totale di coppie di cromosomi di un organismo oppure il numero dei cro- 
mosomi di origine maschile e quelli di origine femminile.  
Di conseguenza, N (procreatore maschile) + N (procreatore femminile) = 2N = cellula diploide. 
Per esempio, l’uomo ha 46 cromosomi totali in ogni sua cellula (gameti a parte) per cui la sua 
condizione N corrisponde a 23 cromosomi, dato che N + N = 23 + 23 = 46 cromosomi (23 coppie) 
 

APLOIDIA 
Si dice aploide una cellula che contiene solo la metà dei cromosomi tipici di una specie.  
In genere, negli organismi pluricellulari solo i gameti si trovano in condizione N = aploide, mentre 
tutte le altre cellule somatiche o fenotipiche sono diploidi. 
Dalla fusione dei gameti femminili e maschili – entrambi in condizione N – si viene a ricostituire la 
situazione 2N che, come già detto, è quella tipica dei pluricellulari, con le sole eccezioni dei cicli 
aplo-diplonti delle alghe e dei cicli metagenetici di alcuni animali, tra cui gli Cnidari, in cui si 
riscontrano fasi pluricellulari aploidi (vedi in seguito).  
 

LA DIVISIONE DEL NUCLEO: MITOSI & MEIOSI 
In ogni cellula esiste sempre un rapporto  nucleo / citoplasma = K che indica la quantità di citoplasma 
che un nucleo può controllare; quando il suddetto rapporto < K il nucleo stimola la produzione di 
citoplasma, mentre se > K supera il nucleo si divide e con esso anche la cellula. 
La divisione nucleare può avvenire fondamentalmente in due modi: 
1) divisione diretta o amitosi: quando la massa nucleare si divide senza particolari processi pre- 
paratori, per cui come risultato della divisione si hanno sempre cellule madre/figlia disuguali nella 
forma e nel contenuto citoplasmatico o nel numero o nel tipo degli organelli cellulari (questo tipo di 
divisione nucleare è perlopiù caratteristica delle cellule dei procarioti ed eucarioti inferiori, che si 
riproducono per scissione, gemmazione, endogenesi…ecc) 
2) divisione indiretta: quando invece si verifica l’esatto contrario e si ottengono sempre cellule figlie 
uguali a quella che le ha generate.  
La divisione indiretta può ricondursi a due tipi principali: mitosi o cariocinesi e meiosi 
* mitosi o cariocinesi 
 tipica delle cellule somatiche dei pluricellulari, è una divisione di tipo equazionale perché non si ha 
variazione nel contenuto del patrimonio genetico della cellula. Infatti, in un primo tempo, la mem- 
brana nucleare si sfalda e la cellula madre duplica il suo patrimonio genetico passando da una con- 
dizione 2N a una condizione 4N, in cui cromosomi si dicono tetra-cromatidici perché costituiti da 4 
filamenti di cromatina uniti da un solo centromero. In un secondo tempo, i tetra-cromatidi si dividono 
ritornando all’abituale condizione bi-filamentosa, metà dei quali (2N) si dirige verso un polo della 
cellula e l’altra metà (2N) verso il polo opposto utilizzando un sistema di microtubuli (le fibre 
astrali del fuso mitotico) che decorrono dai poli alla zona mediana della cellula.  
A questo punto, i due corredi cromosomici si circondano di membrana divenendo veri e propri nuclei 
e, a livello mediano di questa fase transitoria di “cellula binucleata” avviene la citodieresi, ovvero si 
forma una strozzatura citoplasmatica che, a poco a poco, separa la cellula madre dalla cellula figlia, 
originando due cellule entrambe dotate dello stesso corredo cromosomico e dello stessa quantità di 
citoplasma, per cui l’una è l’esatto clone dell’altra.  
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* meiosi 
tipica dei gameti, è una divisione cellulare di tipo indiretto suddivisibile in due parti: 
la prima è di tipo riduzionale
mentre la seconda è di tipo equazionale
fase riduzionale: inizialmente, anche nella meiosi si assiste a una duplicazione del Dna, per cui la 
cellula passa da una condizione 2N a una condizione 4N; 
non si limitano ad unirsi in 4 cromatidi mediante un centro
legandosi tra loro mediante delle s
A poco a poco i due omologhi si fondono completamente tra loro formando i cosiddetti 
bivalenti, per cui la cellula passa da una condi
aploide di cromosomi doppi (cioè, il cor
di cromosomi che si evidenziano è soltanto = N); dopo essersi fusi in bivalenti, i 2 cromosomi
omologhi si scambiano material
mediante interscambio di basi e 
Terminata questa fase, gli omologhi tendono ad allontanarsi, dando vita alle cosiddette 
cromosoma è formato adesso da 4 cromatidi come nei cromosomi tetra
quest’ultimi, però, non si  verifica alcuno scambio 
Nel prosieguo del processo, le tetradi si scindono nuovamente in di
dirige verso un polo della cellula e l’altra metà (2N) verso il polo opposto
sistema di microtubuli che decorrono dai poli alla zona mediana della cellula.
fase equazionale: terminata la prima fase della meiosi, inizia la fase equazionale che è del tutto 
simile a una mitosi e porta alla formazione di 
cui al termine del processo meiotico si ottengono
corredo genetico è esattamente il 50% (1 solo cromatidio = ½ cromosoma) di quello di partenza 
della cellula genitrice (2 cromatidi uniti da un centromeri = 1 cromosoma) 
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è una divisione cellulare di tipo indiretto suddivisibile in due parti: 
riduzionale (viene cioè dimezzato il patrimonio genetico della cellula madre) 

equazionale esattamente come la mitosi. 
inizialmente, anche nella meiosi si assiste a una duplicazione del Dna, per cui la 

cellula passa da una condizione 2N a una condizione 4N; nella meiosi, però, i cromosomi duplicati 
4 cromatidi mediante un centromero, ma si appaiono a due a due (

legandosi tra loro mediante delle sinapsi  (cromosomi omologhi) 
poco a poco i due omologhi si fondono completamente tra loro formando i cosiddetti 

, per cui la cellula passa da una condizione 4N ad una condizione for
(cioè, il corredo genetico totale della cellula è sempre 4

di cromosomi che si evidenziano è soltanto = N); dopo essersi fusi in bivalenti, i 2 cromosomi
omologhi si scambiano materiale genetico (ovvero si realizza tra loro filamenti il 
mediante interscambio di basi e di nucleotidi oppure di semplici geni e/o gruppi di geni)

erminata questa fase, gli omologhi tendono ad allontanarsi, dando vita alle cosiddette 
cromosoma è formato adesso da 4 cromatidi come nei cromosomi tetra-cromatidici della mitosi; in 
quest’ultimi, però, non si  verifica alcuno scambio di materiale genetico e crossing over).
Nel prosieguo del processo, le tetradi si scindono nuovamente in diadi, metà delle quali (2N) si 

verso un polo della cellula e l’altra metà (2N) verso il polo opposto
che decorrono dai poli alla zona mediana della cellula. 

: terminata la prima fase della meiosi, inizia la fase equazionale che è del tutto 
alla formazione di due singoli cromatidi a partire da ogni diade

cui al termine del processo meiotico si ottengono 4 cellule germinali aploi
corredo genetico è esattamente il 50% (1 solo cromatidio = ½ cromosoma) di quello di partenza 
della cellula genitrice (2 cromatidi uniti da un centromeri = 1 cromosoma)  

Mitosi 

 

 

Meiosi 1 

Meiosi 2 

Biologico 

è una divisione cellulare di tipo indiretto suddivisibile in due parti:  
co della cellula madre) 

inizialmente, anche nella meiosi si assiste a una duplicazione del Dna, per cui la 
nella meiosi, però, i cromosomi duplicati 

appaiono a due a due (diadi) 

poco a poco i due omologhi si fondono completamente tra loro formando i cosiddetti cromosomi 
izione formata da un corredo 

redo genetico totale della cellula è sempre 4N ma il numero 
di cromosomi che si evidenziano è soltanto = N); dopo essersi fusi in bivalenti, i 2 cromosomi 

genetico (ovvero si realizza tra loro filamenti il crossing over 
plici geni e/o gruppi di geni) 

erminata questa fase, gli omologhi tendono ad allontanarsi, dando vita alle cosiddette tetradi (ogni 
cromatidici della mitosi; in 

di materiale genetico e crossing over). 
metà delle quali (2N) si 

verso un polo della cellula e l’altra metà (2N) verso il polo opposto untilizzando un 

: terminata la prima fase della meiosi, inizia la fase equazionale che è del tutto 
due singoli cromatidi a partire da ogni diade, per 

4 cellule germinali aploidi (i gameti) il cui 
corredo genetico è esattamente il 50% (1 solo cromatidio = ½ cromosoma) di quello di partenza 
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1) LA RIPRODUZIONE ASESSUATA NEGLI ORGANISMI MARINI 
Con riproduzione asessuata (o agamica o vegetativa) si intendono tutte quelle metodiche riproduttive che non 
necessitano il ricorso alla sessualità (produzione di gameti e loro fecondazione) e che, quindi, non prevedono 
alcun tipo di ricombinazione genetica.  
Infatti, le cellule che danno origine ai nuovi organismi si originano grazie a procedimenti che si basano sulla 
divisione mitotica, per cui il corredo cromosomico della cellula genitrice (aploide o diploide) rimane invariato 
nelle cellule figlie senza che si verifichi alcun scambio di geni fra cromosomi omologhi. 
La riproduzione asessuata è tipica dei protisti (batteri, alghe unicellulari, Protozoi) e di varie piante e animali 
scarsamente evoluti, ma si realizza anche in organismi pluricellulari e nella formazione dei tessuti delle piante e 
degli animali superiori. 
Tra i principali esempi di riproduzione asessuata possiamo ricordare: 
* la scissione: mediante la divisione del suo corpo, l’individuo generante produce individui identici a lui e tra di 
loro, che possono considerarsi dei veri e propri cloni. Quando la divisione avviene separando la cellula in due 
parti identiche si parla di scissione binaria (tipico di batteri, protisti e di alcuni Platelminti come le Planarie), 
altrimenti si ha una scissione multipla con la formazione di numerosi individui di dimensioni diverse a partire da 
un solo fenomeno riproduttivo, come si verifica in vari Protozoi, alghe unicellulari, Cnidari e Anellidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella seguente tabella sono riassunte le principali differenze tra mitoso e meirodi 

M  I  T  O  S  I M  E  I  O S  I 
avviene in quasi tutte le cellule somatiche, cioè 
quelle che riguardano il soma di un organismo e, 
quindi, le sue caratteristiche morfologiche  

avviene solo nelle cellule germinali destinate alla 
riproduzione, come ad esempio i gameti 

consiste in una sola divisione equazionale, cioè 
una divisione che, proprio come in un equazione  
X = Y, lascia invariato il patrimonio genetico tra 
la cellula genitrice e le cellule figlie   

si realizza mediante due divisioni: 
1) divisione riduzionale = il patrimonio genetico 
della cellula figlia si riduce da 2N a N 
2) divisone equazionale = come una mitosi, lascia 
invariato il patrimonio genetico tra cellula madre 
e cellule figlie 

non si formano cromosomi omologhi, né si ha fu- 
sione tra cromosomi né crossing over tra i tetra-
cromatidi  

si ha sempre fusione tra cromosomi omologhi  (i 
quali  divengono pertanto cromosomi bivalenti) e 
scambio genetico mediante crossing over 

da una mitosi si ottengono sempre 2 cellule figlie 
per ciclo da ogni cellula genitrice 

da una meiosi si ottengono sempre 4 cellule figlie 
per ciclo da ogni cellula genitrice 

come già detto, il numero dei cromosomi nelle 
cellule figlie è uguale a quello della cellula madre 

come già detto, il numero dei cromosomi nelle 
cellule figlie è ½ di quello della cellula madre 

le caratteristiche del Dna delle cellule figlie sono 
qualitativamente uguali a quelle del Dna della 
cellula madre 

le caratteristiche del Dna delle cellule figlie sono 
qualitativamente diverse da quelle della cellula 
madre in quanto i gameti maschili  hanno pecu- 
liarità funzionali e morfologiche diverse da quelli 
femminili 

 

  

                       scissione binaria                                                            scissione multipla 
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* la gemmazione: diffusa soprattutto tra i protisti, è anche presente negli organismi pluricellulari perlopiù sessili e 
consiste nella formazione di piccole protuberanze o gemme che, fuoriuscendo a poco a poco dall’organismo che le 
ha prodotte sono in grado di riprodurre un nuovo singolo organismo che può staccarsi definitivamente dal genitore 
oppure rimanervi attaccato dando vita a una colonia, come avviene per esempio negli Idrozoi (vedi sotto la 
gemmazione dell’Idra) e nei Madreporari (per i dettagli consultare le apposite sezioni di zoologia marina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La gemmazione diffusa anche nei Poriferi e nei Policheti, come avviene per esempio per i Sillidi del genere 
Autolytus, i quali alternano cicli di riproduzione sessuale con quella asessuale, gemmando nuovi individui (detti 
zoidi) direttamente dalla parte caudale del loro corpo (gemmazione multipla), dove quelli più maturi e pronti a 
staccarsi per condurre vita indipendente sono quelli più lontani dal genitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

scissione binaria della Planaria (Platelminti) 

 

zoidi 
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Una particolare forma di gemmazione è quella che caratterizza lo sviluppo vegetativo mediante stoloni che 
avviene in molte alghe e piante, tra cui le Fanerogame marine come la Posidonia. Gli stoloni sono una sorta di 
diramazione secondaria che si sviluppa lateralmente al tronco principale a partire da una gemma, grazie alla quale 
la pianta si espande nel territorio circostante e da vita a nuovi germogli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la frammentazione: si tratta di un tipo di riproduzione asessuata che presuppone un’organizzazione pluri- 
cellulare (alghe, vegetali e animali), dato che consiste nella suddivisione in più parti di un intero organismo o di 
una sua specifica zona, da ognuna delle quali si svilupperà in seguito un nuovo organismo. 
Tra gli esempi più noti si può ricordare la formazione di una nuova stella marina a partire da un suo braccio perso 
per l’attacco di un predatore oppure la formazione di una nuova attinia a partire da poche cellule staccatesi dal  
disco pedale con cui aderisce al substrato e su cui si sposta strisciando. 
 

2) LA RIPRODUZIONE SESSUATA NEGLI ORGANISMI MARINI 
Con riproduzione sessuata (o sessuale o gamica) si intende la generazione di un nuovo essere vivente mediante la 
fusione  di due apposite cellule sessuali (dette genericamente gameti) che nella maggior parte dei casi provengono 
da due individui diversi; i gameti vengono definiti  
* con i segni (+) e (-) se sono indistinguibili tra loro (isogami), come avviene spesso nelle alghe dove specifiche 
cellule somatiche si tramutano in cellule germinali al momento della riproduzione  
* con i termini spermatozoo e uovo (negli animali) e spermio/polline e oosfera (nei vegetali) se i gameti differis- 
cono tra loro (eterogami) e sono distinguibili in gamete maschile (perlopiù piccolo, flagellato e mobile) e gamete 
femminile (perlopiù grande e immobile). 
A parte alcuni casi relativi ai protisti e ai vegetali & animali inferiori, i gameti vengono prodotti in appositi organi 
detti generalmente gonadi, che negli animali vengono denominati testicoli (gonadi maschili) e ovaie (gonadi 
femminili) mentre nei vegetali anteridio (per il polline) e ovario (per le cellule uovo). 
I gameti sono aploidi (N) in quanto, formatisi per meiosi, contengono solo la metà del genoma della specie 
dell’individuo in cui sono stati prodotti, per cui la progenie avrà un patrimonio genetico diploide (2N) diverso da 
quello dei genitori, in quanto per metà proveniente dal procreatore maschile e per metà da quello femminile; tale 
differenza è dovuta anche al fatto che – mentre nella riproduzione asessuata la variabilità genetica è dovuta solo a 
mutazioni spontanee – nella riproduzione sessuata tale variabilità è causata sia dal crossing over che si verifica a 
livello cromosomico durante la meiosi, sia dalla successiva fusione dei gameti e conseguente ricombinazione del 
genoma dei genitori da cui si origina quello dei loro discendenti. 
Un’ampia variabilità genetica consente alla specie maggiori probabilità di adattarsi all’ambiente e di evolversi 
verso migliori condizioni anatomiche e fisiologiche. 
Anche se esistono fenomeni riproduttivi associabili alla riproduzione sessuata negli organismi unicellulari (si 
pensi per esempio alla cosiddetta coniugazione che avviene in molti protozoi ciliati, durante la quale due individui 
si scambiano materiale genetico grazie a una sorta di temporaneo ponte citoplasmatico che li lega), la gamia è una 
modalità riproduttiva tipica degli organismi pluricellulari, che possono genericamente definirsi: 
* gonocorici: se possiedono gonadi (gli organi produttori dei gameti) maschili oppure femminili e che, quindi, 
richiedono obbligatoriamente un partner di sesso opposto per potersi riprodurre 
* ermafroditi : se invece possiedono entrambi i tipi di gonadi e, quindi, potenzialmente in grado di autofecon- 
darsi; in realtà, in natura sono rarissimi i casi in cui si realizza la riproduzione ermafrodita, perché normalmente in 
un animale con entrambe le gonadi quelle maschili maturano in periodi diversi da quelle femminili, per cui la 
fecondazione avverrà perlopiù sempre tra individui diversi; se maturano prima le gonadi femminili si parla di 
ermafroditismo proteroginico mentre, al contrario, di ermafroditismo proterandrico. 
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La fecondazione, ovvero l’incontro dei gameti aploidi e la loro fusione in una cellula diploide detta zigote, dalla 
cui segmentazione inizia lo sviluppo embrionale, può definirsi: 
1) esterna: se le cellule sessuali maschili e femminili vengono semplicemente liberate in mare e il loro incontro 
fecondativo è lasciato al caso, come avviene nella maggior parte delle alghe, degli invertebrati e dei pesci; la 
fecondazione esterna prevede quindi l’emissione di un grande numero di gameti, dato che la maggior parte di loro 
andrà perduta (la vitalità di questo tipo di cellule sessuali non è molto lunga) oppure verrà divorata dai predatori 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) interna: se le cellule sessuali maschili vanno a fecondare le cellule sessuali femminili all’interno del corpo 
materno, sia mediante che senza accoppiamento e vera e propria copulazione (spesso la fecondazione interna 
prevede rituali di accoppiamento la cui complessità è proporzionale allo sviluppo del sistema nervoso); questo 
tipo di fecondazione è tipico delle piante e degli animali più evoluti  ma è diffuso anche in molti invertebrati 
(come per esempio nei Molluschi Cefalopodi e Nudibranchi, nei Crostacei…ect) e consente un risparmio di pro- 
duzione gametica e una maggior probabilità di incontro tra le cellule germinali maschili e quelle femminili. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) I CICLI VITALI DEGLI ORGANISMI MARINI  
L’esistenza di ogni essere vivente si svolge secondo una ciclica sequenza di eventi e fasi fisiologiche che variano 
a seconda del livello evolutivo del taxon considerato, e che vengono comunemente definiti cicli biologici. 
In base a come si considera un essere vivente, ovvero come singolo individuo oppure - più genericamente - come 
specie biologica, i suddetti cicli possono essere distinti in ontogenetici e metagenetici. 
* cicli ontogenetici: riguardano l’insieme degli eventi e fasi fisiologiche che caratterizzano la vita di un singolo 
individuo, a partire dalla nascita per arrivare alla morte attraverso la crescita e la senescenza. 
* cicli metagenetici: riguardano l’insieme degli eventi e fasi fisiologiche che caratterizzano la vita di una specie 
biologica, in cui si possono individuare alternanze di fasi generazionali e nucleari  
Per fase generazionale si intende lo sviluppo somatico di un determinato organismo, che inizia a partire da un 
specifica cellula germinale (gamete o spora) e termina con la produzione di un’altra cellula germinale (gamete o 
spora; per fase nucleare si intende invece l’assetto cromosomico all’interno del nucleo delle varie fasi generazio- 
nali, che può essere aploide (N) oppure diploide (N). 
In merito a quanto appena esposto, si possono distinguere tre tipi fondamentali di cicli metagenetici e, precisa- 
mente: il ciclo aplonte, il ciclo aplodiplonte e il ciclo diplonte. 

 

emissione all’esterno di gameti 
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* ciclo aplonte: è tipico dei procarioti e di varie specie di alghe (in modo particolare delle Clorophyta) ed è ca- 
ratterizzato dal fatto che, una volta formatosi lo zigote, si verifica subito la meiosi, per cui l’unica fase 2N di 
questi organismi è soltanto quella zigotica. In breve, questo ciclo può essere così schematizzato: 
Lo zigote 2N, originatosi dalla fusione dei gameti N, entra subito in fase di meiosi (meiosi iniziale o zigotica) 
dando origine a quattro cellule aploidi definite meiospore. In condizioni ambientali sfavorevoli le meiospore 
restano quiescenti, ma non appena l’ambiente si presenta favorevole le meiospore germinano e, in seguito a 
ripetute mitosi, portano allo sviluppo di un individuo completo e indipendente (il gametofito) caratterizzato da un 
patrimonio genetico aploide. Al momento della riproduzione, l'individuo aploide produce i gameti dall'unione dei 
quali si forma un nuovo zigote 2N e il ciclo si ripete. 
* ciclo aplodiplonte: è tipico di tutte le piante (incluse le Fanerogame marine) e di varie specie di alghe ed è ca- 
ratterizzato dall’alternarsi di due fasi ben distinte tra loro, dette rispettivamente  
sporofito (fase 2N che produce le meiospore N) e gametofito (fase N che produce i gameti). 
Le fasi sporofitiche e gametofitiche possono avere uguale sviluppo (come per esempio nell’alga Ulva lactuca) 
oppure far riscontrare dominanza di una delle due fasi sull’altra: per esempio, nelle Briofite la fase gametofitica 
predomina su quella diploide mentre nelle Pteridofite e, soprattutto, nelle Spermatofite è la fase sporofitica 2N a 
predominare sul quella aploide.  
Questo ciclo può essere brevemente schematizzato come segue: 
il gametofito aploide produce i gameti in appositi organi detti gametangi; dalla fecondazione dei gameti si origina 
lo zigote diploide che, diversamente da quanto si verifica nel ciclo aplonte, non entra in meiosi ma si divide molte 
volte per mitosi, sino a generare lo sporofito diploide che, in appositi organi detti sporangi, produce per meiosi 
delle cellule riproduttive aploidi dette meiospore (meiosi intermedia o sporogonica); in condizioni ambientali 
favorevoli, le meiospore germinano per dar vita al gametofito e il ciclo si ripete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ciclo diplonte: è tipico di tutti gli animali e di alcune specie di alghe ed è caratterizzato da individui con ca- 
riotipo diploide per tutta la durata della loro vita, dato che l’unica fase aploide è limitata ai gameti. 
Questo ciclo può essere brevemente schematizzato nel modo seguente: 
lo zigote, originato dalla fusione dei gameti, rappresenta la cellula iniziale della fase diploide, che, negli animali, 
si moltiplica per mitosi generando un organismo pluricellulare. Raggiunta la maturità sessuale, l'organismo 
sviluppa organi riproduttivi nei quali genera i gameti attraverso processi meiotici generalmente denominati 
gametogenesi (meiosi terminale o gametica); dalla fusione dei gameti si torna alla condizione diploide dello zigote 
per la ripetizione del ciclo  
In genere i gameti sono prodotti da individui distinti, perciò il patrimonio genetico dello zigote deriva dall'unione 
di parte del corredo genetico di due diversi individui; raramente si riscontrano condizioni ermafrodite e, comun- 
que, perlopiù di tipo insufficiente. 
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Un ciclo diplonte molto particolare è quello che si verifica in vari invertebrati appartenenti agli Cnidari, in cui si 
osserva l’alternanza di una fase sessile (polipo) e di una fase natante (medusa); le due generazioni in alternanza 
differiscono dal quelle del ciclo aplodiplonte perchè sono entrambe diploidi, dato che la sola fase aploide - come 
sempre avviene negli organismi con ciclo diplonte - e quella gametica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO EMBRIONALE  
Con sviluppo embrionale si intende il processo biologico successivo alla fecondazione, che consente allo zigote di 
accrescersi, differenziarsi ed acquisire le caratteristiche morfologiche ed anatomiche della specie cui appartiene. 
Perchè questo processo possa aver luogo devono essere soddisfatte due condizioni fondamentali e, precisamente: 
* la presenza di un ambiente favorevole che impedisca la disidratazione delle cellule dell’embrione e 
*  la disponibilità di sufficienti riserve energetiche per la realizzazione delle sue varie fasi di accrescimento.  
In base a dove avviene, lo sviluppo embrionale può definirsi: 
1) esterno: se avviene al di fuori del corpo materno, come si verifica per esempio negli  invertebrati e nei 
vertebrati che non possiedono sistemi trofici in grado di nutrire l’embrione (pesci, anfibi, rettili e uccelli) 
2) interno: se avviene all’interno del corpo materno, come nei Mammiferi che possiedono la placenta e in quegli 
animali che, come varie specie di Selaci, possiedono specifiche strutture anatomiche ad essa equiparabili 
In base alle modalità con cui si realizza, lo sviluppo embrionale può distinguersi in: 
1- indiretto : quando l’embrione, prima di assumere un aspetto simile a quello definitivo della specie cui 
appartiene, deve prima passare attraverso una fase intermedia detta larva e, poi, trasformarsi in giovane 
individuo mediante una metamorfosi; pertanto lo sviluppo embrionale non si svolge tutto all’interno della struttura 
che deriva dall’ovocita fecondato, ma si completa solo grazie ad una successiva fase larvale; questo tipo di 
sviluppo è tipico della maggior parte degli invertebrati 
2- diretto : quando lo sviluppo embrionale si realizza tutto all’interno della struttura che deriva dall’ovocita 
fecondato dalla quale, terminato il processo, fuoriesce un individuo di aspetto simile ai genitori benchè con 
dimensioni ridotte; questo tipo di sviluppo è tipico dei vertebrati. 
In merito allo sviluppo embrionale dei vegetali marini, poiché sono limitati alle sole Liliopsioda (Posidonia, 
Zostera…ect) si veda quanto riportato nell’apposita sezione; lo stesso  
Per quanto riguarda, invece, gli animali, rimandando la descrizione dell’eventuale sviluppo indiretto alle rispettive 
sezioni zoologiche, segue ora una breve descrizione delle tre fasi principali in cui può essere suddiviso lo sviluppo 
embrionale dei vertebrati, ovvero: la segmentazione dello zigote, la gastrulazione della blastula e la morfogenesi. 

@ la segmentazione dello zigote 
La segmentazione inizia subito dopo la fecondazione: lo zigote si divide ripetutamente per mitosi dando origine a 
cellule sempre più piccole chiamate blastomeri (non c’è quindi accrescimento del volume zigotico) che, in un 
primo momento si organizzano in una struttura detta morula (ammasso sferico di blastomeri strettamente 
compatti, suddivisibile in uno strato esterno e uno strato interno di cellule tra cui non esiste soluzione di 
continuità) e, successivamente, in una struttura detta blastula. La blastula si forma perché all’interno della morula 
si viene a creare una cavità (il blastocele) che sospinge tutti i blastomeri a disporsi in uno strato cellulare attorno 
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ad essa (il blastoderma), dando così origine ad una sorta di formazione sferica internamente vuota. Le prime 
divisioni dello zigote portano alla formazione di cellule totipotenti, in grado cioè di produrre singolarmente tutto 
ciò che serve per lo sviluppo embrionale dell’organismo ma, a partire dalla terza quarta divisione in poi, i 
blastomeri iniziano ad assumere caratteristiche sempre più determinate e specifiche, per poter differenziarsi e dar 
vita in seguito solo alle parti dell’embrione di loro competenza.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fase di segmentazione dello zigote può essere suddivisa in base 
1) al coinvolgimento totale o parziale dello zigote   
2) e al modo in cui i blastomeri si dispongono dopo la loro formazione. 
Tenendo conto della quantità delle sostanze nutritive di riserva (deutoplasma) contenuto nell’uovo si possono 
avere due tipi principali di segmentazione:  
* quella oloblastica o totale (che coinvolge cioè tutto lo zigote) oppure  
* quella meroblastica o parziale (che coinvolge solo una specifica zona dello zigote e, precisamente, quella non 
occupata dal deutoplasma).  
In genere, le uova degli organismi più evoluti, come ad esempio i mammiferi, si segmentano oloblasticamente 
perché contengono poco deutoplasma, dato che lo sviluppo dell’embrione è garantito dal rapporto uterino tra 
madre e figlio; al contrario, nelle specie più primitive, le uova di solito si segmentano meroblasticamente poiché 
contengono molto deutoplasma, in quanto la madre non è in grado di provvedere allo sviluppo dell’embrione, che 
può utilizzare solo le riserve nutritive contenute nell’uovo.  
In base al modo in cui i blastomeri si dispongono durante la divisione, la fase di segmentazione dello zigote può 
distinguersi in tre tipi principali:  
* superficiale perché interessa solo la parte superficiale dello zigote (dalle spugne ai pre-anellidi) 
* radiale quando i piani di divisioni dei blastomeri sono paralleli all’asse principale dello zigote e, quindi, 
perpendicolari tra di loro (raggi), formando così un angolo retto (a partire dai cordati)  
* spirale quando, invece, i piani di segmentazione sono disposti obliquamente rispetto all’asse principale dello 
zigote, per cui i blastomeri tendono in parte a sovrapporsi e a distribuirsi nella blastula con un andamento spiralato 
(Anellidi, Molluschi e Artropodi) 

@ la gastrulazione della blastula 
Alla segmentazione segue la gastrulazione, mediante la quale si realizza tutta una serie di spostamenti dei 
blastomeri atti a formare lo stadio embrionale della gastrula, al cui livello la totitpotenza iniziale dei primi 
blastomeri dello zigote va progressivamente riducendosi, per lasciare il posto a due o tre strati di cellule dotate di 
funzionalità sempre più specifiche e determinate. Durante questa fase, la calotta di cellule del blastoderma che 
contiene più quantità di sostanze riserva tende a introflettersi nel blastocele (che così a poco a poco scompare), 
mentre gli altri blastomeri tendono invece a scorrere al di sopra delle cellule che si sono invaginate; il risultato 
finale di questi movimenti è una struttura sacciforme le cui pareti - formate da due strati contigui di cellule - 
delimitano una cavità interna detta archenteron (o intestino primitivo), che comunica con l’esterno della gastrula 
mediante una sorta di forame detto blastoporo.   
Lo strato di cellule interne della gastrula a diretto contatto con l’archenteron è detto endoderma, mentre quella 
che si posiziona esternamente ad esso è detto ectoderma per cui la gastrula si trova ora in una condizione 
biblistica in quanto formata dai due suddetti strati contigui di cellule specializzate (cioè non più totipotenti ma in 
grado di originare solo certi tessuti e organi ma non altri), i quali vengono genericamente indicati col termine di 
foglietti embrionali germinativi.   
Arrivati a questo punto, la gastrulazione può concludersi (cosa che però avviene solo negli Cnidari) oppure 
proseguire con ulteriori spostamenti di blastomeri (cosa che si verifica in tutti gli altri phyla di animali), i quali 
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vanno a formare un terzo strato di cellule specializzate detto mesoderma perché va a posizionarsi tra i due 
precedenti foglietti embrionali. La gastrula si trova ora in una condizione triblastica, in quanto formata da tre 
strati contigui di cellule differentemente specializzate che, procedendo dall’esterno verso l’interno dell’embrione, 
sono rispettivamente l’ectoderma, il mesoderma e l’endoderma  
Gli animali il cui embrione è formato da ectoderma ed endoderma si dicono diblastici o diploblastici (tale 
situazione è limitata però ai soli Cnidari), mentre quelli il cui embrione è formato da ectoderma, mesoderma ed 
endoderma si dicono invece triblastici  o triploblastici .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ la morfogenesi  
Terminata la gastrulazione, inizia l’ultima fase di sviluppo dell’embrione detta morfogenesi, in quanto porta alla 
formazione dei tessuti (istiogenesi) e degli organi (organogenesi) embrionali caratteristici dell’individuo che esce 
dall’uovo o dalla metamorfosi larvale e che, con la crescita, diverranno poi i tessuti e gli organi quelli dell’adulto. 
Le modalità con cui si realizza la morfogenesi variano molto tra gli animali e dipendono soprattutto dal loro 
livello evolutivo, dato che questo complesso di processi biologici può avvenire tutto all’interno dell’uovo e dare 
vita ad un organismo del tutto simile all’adulto (sviluppo diretto) oppure richiedere per il suo completamento la 
formazione di fasi larvali e relative metamorfosi (sviluppo indiretto); tuttavia, in entrambi i casi, la morfogenesi 
porta ai seguenti risultati: 
1- dall’ectoderma derivano l’epidermide, il tessuto nervoso, gli organi sensoriali e l’eventuale esoscheletro, 
come ad esempio la conchiglia dei molluschi e le squame dei pesci    
2- dal mesoderma derivano la muscolatura, l’eventuale scheletro interno (nei vertebrati), il sistema circolatorio e 
il sangue, l’apparato respiratorio, le gonadi e l’apparato escretore 
3- dall’endoderma derivano l’apparato digerente e le ghiandole digestive ad esso collegate.  
Tra i principali processi che si realizzano nel corso della morfogenesi è necessario sottolineare il modo in cui si 
formano la cavità orale e il celoma, perché lo sviluppo embrionale della bocca è spesso collegato a quello del 
celoma, con rilevanze fondamentali nella determinazione tassonomica degli animali triblastici.  
Per quanto riguarda la formazione della cavità orale possiamo distinguere due tipologie fondamentali: 
1- la bocca si forma direttamente dal blastoporo dell’archenteron: in questo caso si parla di animali protostomi 
(dai pre-anellidi agli artropodi) 
2- la bocca si forma nella zona opposta a quella del blastoporo dell’archenteron, in quanto da esso si forma invece 
l’ano: in questo caso di parla di animali deuterostomi (dai Chetognati ai Vertebrati) 
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Il celoma è una cavità secondaria dell’embrione (la cavità primaria è il blastocele) - situata tra il canale alimentare 
e la parete del corpo - che si viene a formare all’interno del mesoderma in uno dei due modi seguenti: 
1- schizocelia, ovvero per scissione interna del mesoderma, un processo biologico tipico degli animali protostomi 
che, pertanto, vengono anche detti schizocelomati o schizocelici 
2- enterocelia, ovvero mediante invaginazione di due tasche laterali dell’endoderma all’interno del mesoderma, le 
quali si uniscono poi a formare un’unica a cavità; questo processo biologico è tipico degli animali deuterostomi, 
che per questo motivo vengono anche detti enterocelomati o enterocelici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base alla presenza o all’assenza del celoma, gli animali triblastici possono classificarsi in: 
1) acelomati (i platelminti e i nemertini): in cui manca il celoma perché l’ectoderma, il mesoderma e l’endoderma 
si dispongono l’uno sull’altro senza soluzione di continuità, e la sola cavità interna del corpo di questi animali è 
rappresentata dal canale alimentare, che talora può anche mancare;  
2) pseudocelomati (gli aschelminti): presentano una cavità interna compresa tra il sistema digerente e la parete 
del corpo, che però non si forma nel mesoderma ed è, pertanto, definita come uno pseudo-celoma; 
3) celomati (dai pre-anellidi in poi): presentano una cavità interna di tipo secondario compresa tra il sistema 
digerente e la parete del corpo che si è formata all’interno del mesoderma mediante schizocelia (dai pre-anellidi 
agli artropodi) od enterocelia (dai Chetognati ai Vertebrati) 
Da quanto esposto, si può concludere che gli animali triblastici, in merito alla formazione della cavità orale e del 
celoma, possono distinguersi in: 
1) protostomi e con celoma che si origina sempre per schizocelia 
2) deuterostomi e con celoma che si origina sempre per enterocelia 
Le funzioni del celoma sono molteplici e variano a seconda del livello evolutivo degli animali: 
1) negli invertebrati : la cavità celomatica tende ad essere unica, ampia e colma di uno specifico fluido (detto 
liquido celomatico) che funge principalmente come:  
1- sostengo idrostatico del corpo,  
2- locomozione mediante peristalsi (anellidi)  
3- ammortizzatore colpi 
4- mezzo di sospensione e protezione per gli organi interni  
5- trasportatore dell’ossigeno e dei nutrienti se manca il sistema circolatorio 
6- regola omeostasi termica, mantenendo temperatura (il liquido celomatico, come l’acqua di mare, tende a 
riscaldarsi e a raffreddarsi lentamente 
7- trasportatore dei cataboliti metabolici   
8 centro di raccolta e di emissione dei gameti provenienti dalle gonadi 
2) nei vertebrati  e negli invertebrati più evoluti : la cavità celomatica tende a ridursi drasticamente e a svolgere 
perlopiù funzione protettive degli organi interni, per cui si frammenta e circonda solo porzioni limitate 
dall’interno del corpo, come ad esempio la cavità pericardica, la cavità pleurica, la cavità peritoneale e quella 
relativa alle gonadi. 
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Con la fase di morfogenesi termina lo sviluppo embrionale che, direttamente o indirettamente, porta alla 
formazione di un giovane organismo simile all’adulto, anche se con dimensioni ovviamente minori, dovendosi 
ancora accrescere con tempi e modalità che variano in base al livello evolutivo della specie cui appartiene. 

 
SIMMETRIA  
In base alla forma e alla struttura del loro corpo, gli animali possono essere ripartiti in: 
1) simmetrici: quando è possibile suddividere il loro organismo in due o più parti tra loro specularmente uguali, 
mediante il passaggio di uno o più piani virtuali intersecanti l’asse di simmetria dell’animale, che congiunge il 
polo orale (dove c’è la bocca) con quello aborale ad esso opposto (con o senza ano); per questo motivo l’asse di 
simmetria è detto anche asse polare dell’animale  
2) asimmetrici: quando invece tale suddivisione non è possibile, a motivo di una struttura corporea dell’ 
organismo ancora primitiva e imprecisa (anche i vegetali sono in genere asimmetrici, benchè esista una qual 
certa simmetria nelle foglie e in alcune parti del fusto di varie piante); gli animali asimmetrici sono solo i 
Mesozoa (Mesozoi e Placozoi) e la maggior parte dei Poriferi che, nelle specie a forma ben definita (sferica, tu- 
bulare, sacciforme…) e non incrostante o espanso-laminare hanno però una simmetria radiata 
  

Tutti gli altri animali sono, invece, dotati di simmetria e distinguibili in due tipologie principali: 
 

1) simmetria radiata caratterizzata cioè da più piani di simmetria disposti radialmente all’asse polare  
è tipica degli animali diblastici, ovvero dei Celenterati (Cnidari e Ctenofori), dato che il loro corpo è divisibile in 
più unità specularmente uguali (antimeri) da diversi piani che si intersecano ortogonalmente un asse ad andamento 
verticale (l’asse polare o asse di simmetria) passante per la bocca (gli Ctenofori, triblastici) sono però 
caratterizzati anche da una simmetria di tipo biradiata in quanto in molte specie il loro corpo può essere diviso in 
due unità specularmente identiche sia da un piano tentacolare (cioè direzione est-ovest) che da un piano bocca-
organo apicale (con direzione nord-sud) ad esso perpendicolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) simmetria bilaterale caratterizzata cioè da un solo piano di simmetria  
tipica degli animali triblastici (con l’esclusione degli Ctenofori), ovvero di tutti gli altri animali), dato che il loro 
organismo può essere suddiviso in due sole parti tra loro specularmente uguali, facendo passare at- traverso il loro 
corpo un piano di simmetria polare con andamento sagittale, ovvero longitudinale  
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A differenza di quanto avviene per gli animali asimmetrici e quelli radiati, nell’ambito di un organismo dotato di 
simmetria bilaterale si possono così distinguere  
a- una parte anteriore e una posteriore 
b- una parte dorsale e una ventrale  
c- una parte destra e una sinistra 
e questo ha rappresentato un fattore di notevole importanza evolutiva nella filogenesi animale. 
Infatti, considerano ad esempio la distinzione in “davanti & dietro” dei primi bilateri (i Platelminti), essa ha 
determinato la progressiva definizione di una zona cefalica (con annessi organi di senso e strutture per 
l’alimentazione) e di una zona ad essa posteriore dove alloggiare gi organi interni, con conseguente necessità di 
sviluppare una cavità corporea (di cui i Platelminti sono ancora privi) che li contenesse e li proteggesse da urti e 
frizioni dovuti al movimento. 
La comparsa del celoma è stata, quindi, l’ovvia e naturale fase di evoluzione animale successiva allo stabilirsi 
della simmetria bilaterale, che può pertanto considerarsi come il primo passo fondamentale e decisivo per lo 
sviluppo degli Eumetazoi. 
La simmetria bilaterale rende gli animali più adatti al movimento (basti pensare a come si muovono lentamente 
gli scifozoi e a come invece si spostano i pesci) perché rende i loro corpi armonici  ed equilibrati, per cui le specie 
che si muovono meglio nell’ambiente sono favorite dalla selezione naturale e tenderanno a dominare nel loro 
habitat; anche nell’ambito di una stessa specie la simmetria è un fattore premiato dalla selezione naturale, dato che 
animali più simmetrici nel corpo (e quindi in grado di muoversi meglio) e nell’aspetto del viso (almeno per i 
primati) saranno più facilmente accetti dalle femmine rispetto ad altri per l’accoppiamento e la trasmissione dei 
loro geni (anche nell’uomo avviene questo, perché corpi magri e armonici, con visi ben proporzionati e simmetrici 
attirano maggiormente le ragazze).   
 

Nell’ambito degli animali triblastici (che iniziano tutti il loro sviluppo embrionale dotati di simmetria 
bilaterale), si riscontrano anche due importanti diversificazioni dalla simmetria bilaterale: 
 

1) i Gasteropodi, infatti, a motivo della torsione viscerale hanno raggiunto nei Prosobranchi un’organizzazione 
corporea pseudo-bilaterale se non addirittura asimmetrica, anche se con la detorsione tipica degli Opistobran- 
chi è evidente il tentativo di questi animali di tornare alla condizione bilatera tipica della loro fase larvale e di tutti 
gli altri Mollusca e metazoi triblastici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) negli Echinodermi, la cui fase larvale è bilatera come quella dei Gasteropodi, si osserva invece lo stabilirsi di 
una sorta di simmetria pentamera, dato che cinque piani intersecanti passanti per l’asse centrale dividono 
l’individuo in metà speculari: si sviluppano quindi cinque braccia principali attorno ad una massa corporea che ha 
il polo orale in posizione ventrale e quello aborale in posizione dorsale (tali organismi derivano da antenati bilateri 
e, nelle loro fasi di accrescimento, subiscono una modificazione strutturale da larve a simmetria bilaterale ad 
adulti raggiati; questa “simmetria radiale secondaria” è un adattamento alla vita acquatica di organismi sessili o 
bentonici, che necessitano di interagire a 360 gradi con l'ambiente esterno); si tratta, comunque, di una simmetrica 
radiata perlopiù di tipo esterno, dato che internamente è ancora riconoscibile quella bilaterale; un caso particolare 
è quello degli Oloturoidi , in cui questa simmetria pentamera diventa pseudo-pentamera ovvero pseudo-
bilaterale, rappresentando un chiaro tentativo di ritornare a quella bilaterale, proprio come nel caso dei Gaste- 
ropodi Prosobranchi. 
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Occorre però notare che la simmetria del corpo degli animali superiori è solo apparente, ovvero si manifesta 
perlopiù solo all’esterno dato che internamente la disposizione di organi e apparati è molto asimmetrica, e ciò vale 
naturalmente anche per l’uomo.  
Infatti, mentre nelle prime fasi del nostro sviluppo embrionale cuore, fegato, polmoni…ecc iniziano a formarsi in 
una posizione centrale nell’embrione, in seguito ognuno di essi si va a localizzare nelle sue rispettive aree di 
competenza (il cuore a sinistra, il fegato verso destra e così via) per cui l'interno del corpo acquista un aspetto 
decisamente asimmetrico. 
Questo fatto è  importante perché l’asimmetria interna può anche avere un significato funzionale nell’ambito 
di uno stesso organo; infatti, prendendo in esame il cervello, la simmetria esterna dei suoi due emisferi non si 
confà con quella delle funzioni che essi esplicano, dato che per esempio il linguaggio e le attività razionali sono 
tipicamente elaborate da quello sinistro mentre a quello destro compete l’aspetto emotivo.    
 

 

  

                 Asteroide (simmetria pentamera)                                     Oloturoide (simmetria pseudo-bilaterale) 


