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RIASSUNTO

La produttività primaria delle alghe nella laguna di Venezia, importante per
caratterizzare la qualità delle acque, è stata studiata sperimentalmente formulando un
modello matematico validato con l'utilizzazione di tecniche statistiche. In questo
modello sono state messe in relazione la produzione di ossigeno e l'irradianza secondo
una legge già ampiamente nota nella letteratura biologica. E' stata osservata una
relazione inversa tra l'ossigeno prodotto dall'alga e la temperatura e quindi la
stagionalità.

ABSTRACT

The algal net photosyntesis, an important factor for the characterization of water quality

in Venice lagoon, has been studied experimentally providing a mathematical model,

validated by using statistical methods. This model relates oxygen production with

irradiance, according to a well known law in biological lecterature. Its observed an

inverted proportion between algal oxygen production and temperature, thus seasonality.
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1. INTRODUZIONE

L'ecosistema della Laguna di Venezia è interessato, da diversi anni, da una serie di fenomeni
ricorrenti di instabilità ecologica.
All'origine di questi fenomeni c'è l'aumento del metabolismo anaerobio) all'interfaccia sedimenti-
acque. In particolare si verifica un intensa attività batterica solfato-riduttrice che produce H2S.
Quest'ultimo è un composto tossico per la maggior parte degli organismi aerobici, pertanto nelle
zone caratterizzate dalla presenza costante di tale attività, si verificano modifiche qualitative e
quantitative dei popolamenti vegetali, con l'affermazione del genere Ulva, ed in particolare della
specie U. rigida. Questo genere di macroalga è caratterizzato da rapida crescita e totale
decomposizione del tallo alla fine del periodo vegetativo, con conseguente aggravio dei processi
decompositivi all'interfaccia sedimenti-acque.

D'altro canto il processo fotosintetico è il fenomeno principale che assicura il ricambio di ossigeno
alla colonna d'acqua e quindi può contrastare l'anaerobiosi della colonna d'acqua e dei sedimenti.
Quindi il parametro fisiologico più sintetico che descrive questa situazione è rappresentato dalle
variazioni di concentrazione di ossigeno nella colonna d'acqua. A questa variazione concorrono
numerosi fattori tra cui uno dei più importanti è l'ossigeno prodotto dall'alga (produttività
primaria netta).
Lo scopo principale di questo lavoro è stato quello di definire un modello matematico e statìstico
che descriva il comportamento dell'ossigeno prodotto dall'alga (attraverso il processo
fotosintetico) in relazione alla quantità di energia luminosa raggiante (irradianza), secondo uno
schema già ampiamente noto in letteratura. Il modello matematico insieme all'utilizzo di
metodologie statistiche è servito ad esprimere un giudizio sulla qualità dei metodi di
campionamento e conseguentemente dei dati raccolti nell'ambito degli interventi di salvaguardia
della Laguna di Venezia.

Per perseguire tali obiettivi è stata adottata una strategia di campionamenti e misure
contemporanee con un'alta frequenza di osservazioni, in due soli punti rappresentativi dell'intera
laguna, scelti dall'ENEA sulla base di precedenti ricerche svolte sull'intero bacino veneto. Il sito 1,
vicino all'isola di Sacca Sessola rappresentativo delle aree più degradate e caratterizzate da enormi
fioriture di Ulva e il sito 2, a S. Pietro in Volta, come rappresentativo delle aree in condizioni di
maggiore stabilità ecologica, caratterizzate dalla presenza della fanerogama acquatica Zostera.
In questi due siti sono state effettuate, tra il marzo 1993 e il febbraio 1994, 16 campagne di studio
mediante campionamenti, analisi di laboratorio e analisi "in situ" ripetute in due cicli di 24 ore a
campagna. Nel periodo primaverile le campagne hanno avuto cadenza quindicinale per
sincronizzarsi con l'accelerazione di alcuni processi ecologici. Inoltre nei due siti sono state
condotte indagini per il monitoraggio contemporaneo di parametri fisici e chimico-fisici.
Per quanto riguarda il modello che descrive la relazione tra ossigeno prodotto dall'alga (O2) e
irradianza (I) , dalla teoria chimico-biologica è noto che, l'ossigeno prodotto cresce rapidamente
all'aumentare dell'irradianza, raggiunge un plateau in corrispondenza della saturazione dell'alga
(livello di massima produzione di ossigeno), lungo il quale la produttività primaria resta costante
(fotoinibizione) e, in seguito, diminuisce all'aumentare dell'energia luminosa per avvenuta
sovrasaturazione, fenomeno, peraltro, non considerato in questo lavoro.

La funzione matematica che descrive l'andamento considerato è di tipo compeziano, ossia ha la
forma: y = a exp(-b/x) che nel nostro caso diventa O2 = a exp(-b/I).



Dopo aver linearizzato tale funzione si sono stimati, per le due stazioni e per tutte le campagne, i
coefficienti a e b con il metodo dei minimi quadrati ordinari e si è verificata la bontà di
adattamento del campione al modello mediante la F di Fisher. Ogni volta che il test è risultato non
significativo il campione è stato eliminato, nel caso contrario si è proceduto all'individuazione ed
eliminazione di eventuali outlier mediante il test t di Student al fine di ottenere un adattamento
migliore. Tutte le procedure fin qui menzionate sono state effettuate con l'ausilio di un
programma scritto in FORTRAN 77 denominato OSAN.
Riportando sullo stesso grafico le curve interpolanti gli andamenti sperimentali della produttività
primaria in funzione dell'irradianza, per tutte le campagne e per le due stazioni, si ottiene una
mappa dell'andamento stagionale del fenomeno. Si definisce, inoltre un range per i valori di
ossigeno prodotto ed energia radiante entro il quale è possibile estrapolare i dati sperimentali la'
dove non si abbiano campionamenti.

2. V ECOSISTEMA LAGUNARE

2.1 Qualità delle acque lagunari e trofismo (1)
H punto da cui partire per determinare lo stato delle acque del corpo idrico lagunare è sicuramente
costituito dall'analisi della qualità delle stesse. Molti sono i dati storici disponibili, ma non
consentono di tracciare un cammino evolutivo dello stato di trofìa perché spesso non sono
confrontabili per la diversa metodologia di analisi e campionamento. Con le dovute precauzioni,
però, attraverso lo studio temporale e spaziale dei dati disponibili si sono potute individuare le
aree maggiormente compromesse e quei fenomeni che concorrono a determinare il loro stato. Tali
fenomeni sono stati identificati nell'andamento dei valori di salinità, temperatura, nutrienti,
ossigeno, clorofilla a e nella composizione dei sedimenti.

2.1.1 Salinità e temperatura
H livello di salinità che caratterizza la Laguna di Venezia (1) è molto variabile spazialmente
intorno ad un valore medio annuo del 28 °/oo, e in media inferiore al livello della salinità marina. Le
medie annue risultano essere, intorno alle bocche di porto, superiori al valore medio annuo della
intera laguna instaurandosi intorno a valori del 32-33 °/00 , tranne in casi evidenti di immissioni
fluviali abbondanti.
La salinità ha carattere conservativo e per questa sua caratteristica ha permesso di definire
l'idrodinamica lagunare attraverso un confronto critico dei dati storici. Si è potuto così affermare
che in anni caratterizzati da valori medi più elevati della salinità è stata più forte l'influenza del
mare, o più in generale si è verificata una maggiore diluizione; ambedue i fenomeni comportano una
concentrazione inferiore di inquinanti e di nutrienti, a meno che non si siano verificatì altri eventi
(maggior rilascio dai sedimenti, maggiori immissioni esterne). Viceversa per gli anni di più bassa
salinità media.
La temperatura, intendendo come tale quella dell'acqua, è ovviamente connessa con le variazioni
climatiche e si muove entro un range di 4-29 °C, registrando i valori minimi in inverno e quelli
massimi in estate.
Il livello di temperatura è un fattore molto importante poiché può determinare congiuntamente ad
altri fattori meteoclimatìci, lo sviluppo di determinate fioriture algali, oppure regolare la quantità
di ossigeno disciolto nella colonna d'acqua.



2.1.2 Nutrienti
Con il termine "nutrienti" si intendono quelle sostanze, in particolare composti dell' azoto e del
fosforo, che forniscono nutrimento alle specie vegetali presenti nell'acqua. Le variazioni
giornaliere di tali sostanze sono determinate dall'alternarsi delle maree e quindi delle correnti, e
costituiscono un indice dei diversi processi, sia naturali che antropici, che influenzano
l'ecosistema. Infatti, l'analisi spaziale e temporale dei valori di concentrazione di ogni singola
sostanza permette l'individuazione del tipo di apporto che interessa una determinata zona. Da
dati recenti, (2) (3) (4) (5), si è riscontrato che si hanno variazioni stagionali dei nutrienti, ed in
particolare valori minori in marzo e luglio in relazione ad una maggiore produttività algale. In
inverno le concentrazioni di tali sostanze risultano maggiori soprattutto a causa della minore
attività algale. In primavera, inoltre, si è notata una diminuzione delle concentrazioni dei composti
azotati quali l'azoto nitrico e l'azoto nitroso a favore di altri composti, sempre azotati quali
l'ammoniaca nelle zone maggiormente compromesse.
La concentrazione dei nutrienti in colonna d'acqua e la concentrazione dell'ossigeno è inoltre
fortemente condizionata dalla situazione dei sedimenti. Alla condizione dei sedimenti contribuisce
la sostanza organica proveniente dal bacino scolante e quella dovuta ai cicli biologici insiti che
finisce per incrementare la quantità di sostanza organica già presente nei sedimenti alterandone la
struttura e la composizione chimica. Le reazioni di ossido riduzione del metabolismo batterico che
vi avvengono, modificando il potenziale Redox dei sedimenti, possono provocare rilasci più o
meno intensi di composti azotati, di fosforo e di carbonio disciolto (DOC).
Le maree (1) influenzano in modo inversamente proporzionale alla loro altezza la concentrazione
di nutrienti, così che si osserveranno variazioni molto ampie durante 1' inverno, mentre in
primavera ed in estate le concentrazioni risultano essere molto irregolari.

2.1.3 Ossigeno
Più forti concentrazioni di nutrienti, in genere, comportano una accelerazione dei processi biologici
delle piante acquan'che e delle alghe. Questo fatto influenza positivamente la produttività
primaria, che di conseguenza provoca un aumento della materia organica presente nella colonna
d'acqua. La decomposizione e remineralizzazione della materia organica avviene tramite reazioni
ossido-riduttìve che richiedono elevate quantità di ossigeno. Se la riossidazione è intensa o non è
soddisfatta da corrispondenti quantità di ossigeno, si possono creare stati di anossia1 o di i possi a2

che compromettono la sopravvivenza delle specie animali e vegetali.
Da studi precedenti (1) si è visto come nelle zone più inquinate si alternano condizioni di
sovrassaturazione dell'ossigeno disciolto quando prevalgono i processi fotosintetici, a condizioni
di sottosaturazione quando prevalgono i processi di decomposizione della materia organica.
Per quanto riguarda la stagionalità, in inverno, le concentrazioni di ossigeno (disciolto in colonna
d'acqua) variano intorno ai valori di saturazione, mentre i valori più elevati si riscontrano in
primavera ed in estate quando è più intensa l'attività biologica per effetto dei più elevati valori
della luce incidente, fatto questo confermato anche dai valori massimi diurni e minimi notturni. (4)
(5). Infine, indagini condotte, a diverse profondità, su 15 punti, della laguna negli anni dal 1984 al
1988 (6) hanno dato luogo ai seguenti risultati:
"- la variabilità dell' ossigeno nella colonna d' acqua indica la diversità dei processi di
rimescolamento e la presenza di fitoplancton che si distribuisce a diverse quote in relazione alle
condizioni di radiazione solare;
- valori molto alti (170%) sono stati osservati in corrispondenza a massicce fioriture algali;

1 Mancanza di ossigeno
2 Bassi livelli di ossigeno



- non si è osservata correlazione tra l1 ossigeno e le ampiezze di marea."

2.2 Dinamica algale
La Laguna di Venezia presenta da qualche decennio una condizione di instabilità ecologica di
orìgine naturale e/o antropica che si esprìme con manifestazioni variabili e viene globalmente
definita con il termine di " eutrofizzazione". Nel 1989, G. Izzo et ali (7), hanno dimostrato,
inoltre, che tale fenomeno è sempre accompagnato da alterazioni del sedimento e da conseguenti
modificazioni delle sue attività biogeochimiche La più comune manifestazione di tale fenomeno è
quella della variazione percentuale della diversità algale e dell'improvvisa fioritura di particolari
specie di alghe spesso accompagnate da manifestazioni batteriche o fungine.
Rilevamenti fatti dal 1979 fino al 1984, attraverso prelievi effettuati mensilmente in 15 stazioni
(8) hanno confermato una distribuzione algale diversa da quella rilevata nel 1962 (9) (10). Infatti,
nel 1962 la distribuzione algale risulta essere la seguente:
- 20,40% di Chlorophyceae, a cui appartengono le Ulvaceae;
- 66,33% di Rhodophyceae,
-13,27% di Pheophyceae.
Nel 1987 è invece risultata la seguente:
- 34,00% di Chlorophyceae;
- 51,00% di Rhodophyceae;
- 15,00% di Pheophyceae (Fig. 2.2).
Quindi in circa un ventennio la pressione antropica sulla Laguna di Venezia ha provocato una
alterazione nella distribuzione dei popolamenti vegetali che può riassumersi brevemente nell'
aumento delle Ulvaceae ed in particolare dell1 Ulva, a scapito della Zostera. La spiegazione di
questo fenomeno è evidente se si considerano le caratteristiche specifiche dei due generi algali ed in
particolare di Ulva.
L1 Ulva è un genere di alga che presenta livelli di tolleranza molto elevati rispetto ai principali
fattori che influiscono sulla crescita e la diffusione di questi vegetali (salinità, temperatura,
irradianza, nutrienti, ecc). H suo successo è principalmente dovuto alla elevata capacità di
consumo dei nutrienti, all'alta capacità di fotosintesi anche in condizioni sfavorevoli e alla
velocissima riproduzione e crescita nei periodi favorevoli, caratteristiche queste che gli
conferiscono proprietà di persistenza e opportunismo verso le più diverse e difficili condizioni
ambientali ed una ampia valenza ecologica. Tutto ciò fa sì che l'Ulva sia un genere "dominante"
che riesce a prendere il posto di quelle specie che non riescono a sopravvivere in condizioni di
stress ambientale.
Il rapido accrescimento (favorito da condizioni Redox negative) e la conseguente velocità di
consumo di nutrienti da parte di quest'alga, determina squilibri notevoli nelle catene trofiche che
sono spesso accompagnate anche da accumuli di sostanza organica tali da non poter essere
bilanciati dall' attività degli organismi decompositori. Ciò comporta fenomeni di anossia con
conseguente moria degli organismi presenti e quindi un peggioramento delle condizioni ambientali.
Al contrario lo zoobenthos associato alla fanerogama Zostera è molto ricco e vario ma ormai
questo genere occupa solo zone limitate della laguna.

2.2.1 Caratteri generali ed ecologia di ULVA RIGIDA
Nella Laguna di Venezia la popolazione macrofitobentonica è caratterizzata dalla dominanza del
genere Ulva, ed in particolare della specie Ulva rigida (C. Agardh). U. rigida é una macroalga
appartenente alla divisione delle Chlorophyta, all'ordine delle Ulvales e alla famiglia delle
Ulvaceae. A questa divisione appartengono le "alghe verdi", così denominate a causa della
caratteristica colorazione del tallo, dovuta alla presenza di clorofilla a e b e P-carotene (11). D
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contenuto di clorofilla in questa specie è molto elevato (0.7 %) in confronto a quello delle piante
terrestri, mentre il rapporto clorofilla "a/b" è minore rispetto a quello degli organismi vegetali
superiori. D tallo, di colore verde scuro, rappresenta il corpo vegetativo, ha un'organizzazione
piuttosto semplice, di tipo parenchimatoso, e si presenta come un'espansione bidimensionale la
cui morfologia è estremamente variabile, sia per dimensioni (da 10-15 cm fino a 1 m di altezza), sia
per la presenza o meno di lobi marginali. D tallo si forma per successive divisioni mitotiche delle
cellule, che sono poligonali o rettangolari con gli angoli arrotondati, mononucleate e contengono un
solo cloroplasto parietale includente 2 o 4 pirenoidi. I polisaccaridi presenti, oltre alla cellulosa,
sono il glucosio e lo xilosio e il prodotto di riserva è l'amido. In U. rigida sono presenti sia la
riproduzione vegetativa che quella sessuale. La riproduzione vegetativa si effettua per
frammentazione del tallo e porta alla formazione di comunità libere. Si può avere anche la
formazione di zoospore, normalmente quadriflagellate, prodotte per la divisione successiva delle
cellule in 4-8 parti; in seguito esse vengono liberate da un'apertura della parete. Nella riproduzione
sessuale i due sessi sono separati, i gameti sono biflagellati anteriormente, sono anisogami e
vengono formati in ogni cellula come le zoospore, generalmente in numero di 8. E' presente
un'alternanza di generazioni isomorfa con meiosi sporica: lo sporofito, diploide, produce per
meiosi zoospore aploidi, che per mitosi origineranno i due gametofiti aploidi (maschile e
femminile), i quali produrranno i gameti che germineranno per partenogenesi oppure per singamia
si fonderanno in un individuo diploide, lo zigote, che con successive divisioni mitotiche formerà
un nuovo sporofito. Lo sporofito e i due gametofiti non presentano differenze morfologiche
evidenti.
L' ecologia di U. rigida è molto studiata per la sua impattante presenza in ambienti acquatici
fortemente antropizzati, come ad esempio la Laguna di Venezia. E'una specie marina comune nel
Mediterraneo, annuale non stagionale, con molte generazioni a vita breve che si susseguono nel
giro di un anno. E' una delle specie bentoniche caratteristiche di ambienti "eutrofizzati", le quali
sono molto più resistenti alle drastiche e continue fluttuazioni dell'ossigeno disciolto nell'acqua.
Per aderire al substrato utilizza un disco basale, ed a seconda del tipo di substrato si definisce
epifitica (su piante), epilitica (su rocce) o epipelica (su fango).
U. rigida è considerata una specie infralitorale, vive nella zona intertidale e di conseguenza deve
sottostare al problema del disseccamento durante l'emersione; per questa specie è importante il
rapporto superficie/volume, che è alto, di conseguenza l'acqua contenuta nel tallo viene persa
rapidamente. La strategia utilizzata da Ulva per proteggersi dal disseccamento è quella di formare
popolazioni dense, in cui ogni tallo copre gli altri nello stadio di emersione (12).
Questa specie presenta una crescita ottimale in baie calme con un substrato di alghe in
decomposizione. La sua crescita è maggiore in presenza di piccole concentrazioni di sostanze
inquinanti (13).
I fattori che influenzano il suo sviluppo sono principalmente la luce, la temperatura, la salinità e la
disponibilità dei nutrienti. Per quanto riguarda la luce, essa è di fondamentale importanza perché
fornisce l'energia perii meccanismo fotosintetico, che si traduce con l'arricchimento del mezzo in
ossigeno disciolto. La fotosintesi in Ulva presenta ritmi circadiani, infatti non resta costante nel
corso della giornata, ma aumenta fino a mezzogiorno, poi diminuisce all'inizio della serata, quando
si registra un minimo. U. rigida è un'alga eliofila, cioè la sua produttività (produzione di O2

nell'unità di tempo) è favorita da condizioni di illuminazione elevate. Come tutte le specie
infralitorali, è più tollerante verso alte intensità luminose non solo in relazione ai valori assoluti di
queste, ma anche al tempo di esposizione. L'adattamento alle variazioni dell'intensità luminosa si
traduce con una modificazione del contenuto dei pigmenti fotosintetici all'interno delle cellule: a
basse luminosità l'alga reagisce con un aumento dei pigmenti accessori (clorofilla b) durante la
fotoacclimatazione. Come per tutte le altre specie algali, esiste una soglia di intensità luminosa

i l



oltre la quale si innesca un meccanismo di fotoinibizione (danneggiamento reversibile dei pigmenti
fotosintetici), che porta ad una diminuzione della sua produttività.
Sulla fotosintesi influiscono anche i fattori temperatura e salinità.
Per la temperatura, si è visto che la fotosintesi aumenta in modo direttamente proporzionale
all'aumento della temperatura ad alta irradianza. La respirazione invece diminuisce con il diminuire
della temperatura più rapidamente che non la fotosintesi, per cui in inverno aumenta l'efficienza
produttiva a parità di intensità luminosa (12).
La salinità influisce sia sulla densità dell'acqua che sulla fotosintesi. Infatti se la salinità aumenta
dal 30 al 40 %o per breve tempo, la fotosintesi netta può aumentare, ma a lungo termine è più
bassa. U. rigida è una specie eurialina, cioè mostra un'ampia tolleranza alle fluttuazioni della
salinità, per cui essa influisce poco sulla fotosintesi. Per quanto riguarda gli adattamenti alle
variazioni della salinità, U. rigida, per mantenere il suo turgore, deve mantenere la pressione
osmotica (TI) SU valori più alti del normale (n = 2.6-3.0 MPa), spostando le concentrazioni degli
ioni intemi, Na+, K+ e CI' e degli osmoliti organici (saccarosio), per regolare la pressione di
turgore. Il meccanismo è distinto in due fasi: nei primi 15 minuti avviene lo stress osmotico, entro
24-72 ore subentra l'osmoacclimatazione e il ripristino della situazione di equilibrio (12).
Come tutte le macroalghe, questa specie assimila i nutrienti dall'acqua durante la crescita (ha
un'alta capacità di conservazione intracellulare) e li rilascia completamente nel sedimento
superficiale quando si decompone. E' stata definita Nitrofila (14) perché è sensibile alle
concentrazioni di ioni NCV ed NO3' e presenta un'elevata capacità di competizione in ambienti
ricchi di fosfati ed in presenza di composti ridotti dello zolfo. La sua alta capacità nell'uptake dei
nutrienti è influenzata dal rapporto superficie/volume, che in questa specie è molto elevato.
In generale U. rigida è una specie molto resistente in condizioni di stress ambientali, per cui in
ambienti marcatamente eutrofici, come la laguna di Venezia, può vicariare ed in seguito prevalere
sulle altre specie. D suo successo è dovuto alla sua alta capacità nell' uptake dei nutrienti, l'alto
rapporto di fotosintesi e alla notevole velocità di crescita nel periodo favorevole, rappresentato da
due massimi di crescita in primavera e in autunno, mentre presenta un minimo in agosto e
settembre (14). In estate, l'eccessiva proliferazione di questa specie in ambienti a scarso ricambio
idrico e la sua successiva degradazione provocano l'instaurarsi di forti fenomeni riduttivi con
sviluppo di H2S e di SO2, per cui l'O2 prodotto dalla fotosintesi viene in gran parte consumato e si
ha la formazione di un ambiente asfìttico, che risulta nocivo per la maggior parte degli organismi
acquatici. In conclusione si può affermare che la presenza delle Ulvaceae, e di U. rigida in
particolare, è tipica nelle popolazioni vegetali di ambienti inquinati, per cui tale specie può essere
ritenuta un buon indicatore ambientale di situazioni particolarmente degradate.
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3. METODOLOGIE DI MISURA

3.1 Operazioni di campionamento
Per la rilevazione dell'ossigeno e della temperatura dell'acqua è stato improntato un sistema
respirometrico costituito da 5 sensori di cui 4 per la rilevazione dell'ossigeno e 1 per la misura
della temperatura.
Questo sistema respirometrico, di recente acquisizione progettato e realizzato dall' ENEA,
permette la registrazione in continuo dei valori dell'ossigeno disciolto prodotto e consumato
attraverso un sensore polarografico, di cui è dotato ogni strumento di misura, collegato ad un Data
Logger. D sensore è composto da due semicelle. Y anodo e il catodo. L' anodo è costituito da un
tubetto d' argento, il catodo da un filo di platino sigillato nel vetro. Sul sensore è posto un
cappuccio contenente una membrana permeabile all'ossigeno, il cui interno viene riempito con
una sostanza elettrolitica gelatinosa che consente il passaggio di corrente dall'anodo al catodo.
Applicando una tensione di polarizzazione alle due semicelle, il sensore sviluppa una corrente
proporzionale alla concentrazione di ossigeno del campione.
Il sensore n° 1, veniva posto direttamente nella colonna d'acqua e forniva le misure dell'ossigeno
disciolto; il sensore n° 2, veniva posto in una 'camera bentica', in cui si misurava il consumo di
ossigeno dei sedimenti; il n° 3, era immerso in una bottiglia e forniva le misure dell'ossigeno
prodotto e consumato dal fitoplancton; il sensore n°4, era immerso in una bottiglia trasparente
contenente acqua di mare raccolta a metà battente e un frammento, di peso noto, di Ulva rigida
per la stazione 1 e di Zostera per la stazione 2 e misurava la produttività primaria netta; il
sensore n° 5 costituito da una termocoppia misurava la temperatura ed era anch'esso posto
direttamente nell'acqua.
I 5 sensori venivano calati contemporaneamente nelle due stazioni. Attraverso un sistema
respirometrico, si determinava la misura dello ossigeno.
Con tale strumento si è ottimizzata la misura in quanto è stato possibile seguire le variazioni
percentuali dell'ossigeno e i valori della temperatura nel corso delle 24 ore (per circa 72 ore totali),
ad intervalli di tempo prestabiliti (dai 10' ai 30').
Per quanto riguarda la produttività primaria netta l'inizio di ogni prova avveniva circa 30' dopo
l'alba del mercoledì e proseguiva fino alle 13 dello stesso giorno, si procedeva poi alla sostituzione
della bottiglia iniziale con una nuova contenente nuova acqua di mare e un nuovo frammento di
alga. La produzione di ossigeno di quest'ultimo frammento veniva registrata fino al tramonto; si
procedeva quindi alla registrazione della respirazione nella fase notturna (consumo), cambiando
ancora il campione ed incubandolo fino al giorno dopo per un ciclo totale di 24 ore. Durante la
notte veniva usata una bottiglia scura come suggerito in Standard Methods (1989)3.
Per quanto riguarda, invece, l'ossigeno disciolto nella colonna d'acqua, il sensore rimaneva
immerso per l'intero intervallo di rilevazione.
L'acqua prelevata dalle bottiglie di incubazione, durante le prove, veniva succesivamente
conservata e poi analizzata per il contenuto dei nutrienti residui.

3 Raccolta di metodi di misura e di operazione chimici biologici
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3.2 La base dati del modello
L'obiettivo principale del presente lavoro è stato quello di produrre un modello statistico-
matematico che rappresentasse la relazione esistente tra i valori dell'ossigeno prodotto e
l'intensità luminosa.
Per la verifica del modello sono state estratte, dalla serie completa dei dati di ogni campagna, serie
temporali più brevi appartenenti allo stesso giorno di rilevazione (il mercoledì), che
comprendessero i dati di produttività primaria netta corrispondenti, il primo al valore minimo
(diverso da zero) e l'ultimo al valore massimo, registrati per l'irradianza. Si sono così ottenute
serie di dati di diversa numerosità e per diversi intervalli temporali, a seconda della stagione che
influisce sulle ore di luce e delle condizioni meteorologiche, come sintetizzato nella tabella 1.

SINTESI DEGLI INTERVALLI TEMPORALI E DEL NUMERO DI OSSERVAZIONI
CONSIDERATI IN OGNI CAMPAGNA

(Tab. 1)

Campagne di
rilevazione
la campagna
2a campagna
3 a campagna
4a campagna
5 a campagna
6a campagna
7a campagna
8a campagna
9a campagna
10a campagna
1 la campagna
12a campagna
13a campagna
14a campagna
15a campagna
16a campagna

STAZIONE 1
Intervallo
temporale

—
7.00-13.00
8.00-11.20
7.20-12.00
7.10-12.00
7.00-12.00
6.00-12.00
7.00-13.00
6.00-13.00
6.00-12.00
7.00-12.50
7.00-12.00
8.00-11.00
9.00-11 50
8.00-13.00
8.00-11.00

Numero di
osservazioni

—
37
21
29
30
31
37
37
43
37
36
31
19
18
31
19

STAZ
Intervall

0

7.00-
7.00-
8.00-
7.00-
7.10-
7.00-
6.00-
6.00-
6.00-
8.00-
7.00-
7.20-
8.00-
9.00-
8.00-
8.20-

IONE2
Numero di
osservazio

28
28
25
31
30
25
37
37
31
25
31
23
19
19
31
17

4. EL MODELLO STATISTICO.

4.1 La teoria chimico-biologica
In questa lavoro si è cercato di formalizzare matematicamente e verificare statisticamente, un
modello teorico noto che metta in relazione la quantità di ossigeno prodotto dall'alga (produttività
primaria netta) con l'energia raggiante incidente (irradianza).
Il modello teorico prende spunto dal processo di fotosintesi attuato dagli organismi vegetali
terrestri e marini.
Nel mare gli organismi vegetali autotrofi si servono dell'energia luminosa per sintetizzare molecole
complesse attraverso il processo fotosintetico. Chimicamente, tale processo presuppone
l'introduzione della molecola di idrogeno nella molecola di anidride carbonica che viene quindi
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ridotta o idrogenata. D processo più comune che si verifica nel mezzo liquido è la fissazione
fotosintetica del carbonio ad opera del fitoplancton che usa l'acqua come serbatoio di idrogeno.
La fotosintesi si svolge secondo l'equazione:

6CO2 + 12H2O (CH2O)6 + 6O2 + 6H2O
La reazione sopra menzionata si caratterizza come un processo che libera ossigeno. Va comunque
tenuto presente che la reazione fotosintetica descritta è una semplificazione della realtà che si
presenta invece come una complessa serie di reazioni chimiche non ancora ben comprese.
La luce necessaria al primo stadio del processo fotosintetico viene catturata da un gruppo di
pigmenti fotosintetici, il più importante dei quali è la clorofilla "a", che assorbono la luce su
diverse lunghezze d'onda, dando luogo a fenomeni di formazione di biomasse vegetali in acqua.
La relazione tra produzione primaria netta ed irradianza assume, in generale, la forma illustrata
nella figura 4.1, ossia, rapidamente crescente all'inizio dell'esposizione dell'alga alla luce, poi
costante ed infine decrescente con l'aumento della luce incidente.
Nella fase di crescita la produzione primaria è direttamente proporzionale all'intensità luminosa,
ma ben presto questa diviene un fattore limitante; infatti, lungo il plateau, il processo fotosinteticò
raggiunge la saturazione e l'alga non riesce più a produrre nonostante l'aumento dell'energia
radiante (fotoinibizione). L'esposizione prolungata, infine, alla radiazione ultravioletta provoca
gravi danni ai tessuti delle alghe i cui recettori già saturi non solo non danno luogo ad un aumento
di produttività, ma addirittura, ne provocano una diminuzione (sovrasaturazione). E' probabile
che nei giorni particolarmente nuvolosi la fotoinibizione non si verifichi; inoltre l'assorbimento
della luce potrà essere ridotto per auto-ombreggiamento se nei pressi della superficie dell'acqua
sono presenti ammassi di alghe (15).
Quest'ultimo meccanismo, cioè la fotoinibizione, non sarà considerato nel modello in quanto nelle
misure sperimentali realizzate tali fenomeni sono stati volutamente ridotti al minimo ed inoltre, il
fenomeno in questione presenta una complessità tale da esulare dagli intendimenti del presente
lavoro.

OSSIGENO PRODOTTO

0 - ,i
I "max

s

1

i à

0 P
9 f

t

r i

i

r

rR

IMH

LCP IRRADIANZA

LR= Range Lineare; Pmax= Tasso massimo di fotosintesi; INH= inizio della, fotoinibizione;

Pg= Tasso di produttività lorda; pn= Tasso di produttività netta; R= Tasso di respirazione

notturna; LCP= Punto di compensazione della luce

(Fig- •*•!)
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,4.2 Definizione della funzione interpolante
Si è cercata una funzione.di tipo esponenziale che risultasse asintotica per x —» + °° ad un valore
b e che non risultasse mai singolare o fosse prolungabile in un eventuale valore di singolarità
nell'intervallo (-<», +°°).

Risponde a tali esigenze una funzione del tipo: y = a expl — ]

Infatti, se consideriamo per la semplicità la funzione y = exp(-l/x), questa presenta le seguenti
proprietà:
- V x e 9t \ {0} f(x) è una funzione crescente nel suo dominio;
- f(x) è convessa V x e (0+, 1/2)
- f(x) è concava V x e (1/2, +«>) => x = 1/2 è un punto di flesso.
- in y = 1 presenta un asintoto orizzontale;
L'andamento della sola parte positiva (x > 0) è rappresentato nella figura 4.2.

FUNZIONE COMPEZIANA
[y=aexp(-l/x)]

Y -

(fig. 4.2)

16



4.2.1 II modello generale e per la singola campagna
Consideriamo la forma più generale:
y = a exp(-b/x)
e linearizziamola perché sia possibile applicare il metodo dei minimi quadrati ordinali per la stima
dei coefficienti a e b. Ponendo
poniamo Y = ln(y);

A = ln(a);
X = -l/x;

la funzione diviene:
Y = A + bX

^ /\ *
e la retta interpolante sarà: Y = OC + @X

II sistema dei minimi quadrati che minimizza la somma dei residui al quadrato sarà dunque:

1 = 1 7 = 1

U = l 1 = 1 »=1

dove n è il numero delle osservazioni.

L'insieme complessivo delle osservazioni è stato analizzato con riferimento ad una singola
stazione e ad ogni campagna.
Il modello statistico di regressione per la singola campagna è il seguente:
Yi = A + bXi + £i
con i = 1, ,16 etichetta relativa alle campagne, £i = (£i £i6) variabile stocastica che
rappresenta i residui, e = Yt —• Y], ossia lo scarto esistente tra le osservazioni empiriche e la

retta di regressione (valori teorici) che per ipotesi segue una distribuzione normale di media nulla e

varianza costante [E - N(0,

4.2.2 La verifica della bontà dell'adattamento dei dati empirici al modello
II modello di regressione ora descritto è stato applicato su un totale di 893 osservazioni. Per
valutare la bontà di adattamento dei dati sperimentali al modello teorico è stata considerata la
statistica test "F" di Fisher considerata con (k -1) e (n - k) gradi di libertà.4

Sulla base del test F si è verificata l'ipotesi nulla di non esistenza di una relazione lineare tra Y e
X e si è ritenuto soddisfacente un adattamento ogni qualvolta il test è risultato significativo al 5%.
Come misura più immediata del grado di accostamento dei dati campionari alla retta interpolante si
è considerato il coefficiente di determinazione R2.

Una volta effettuata la regressione si è applicata una procedura di individuazione ed eliminazione
degli eventuali "outlier", che vengono definiti come quei valori dell'ossigeno prodotto che
risultano anomali rispetto al totale delle osservazioni e che, quindi, condizionano l'adattamento
della curva empirica a quella teorica.
Dopo aver applicato tale procedura, che prevedeva un numero massimo limite di iterazioni, si è
nuovamente verificato il modello con il test F per valutare l'eventuale miglioramento
dell'adattamento. La figura 4.2.2 fornisce un esempio di interpolazione ottenuta.

4

In questo caso il numero dei gradì di libertà è variabile da campagna a campagna a seconda delle ore di luce.
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Un esempio di fit coinpeziano
(fig. 4.2.2)

o.aa
P
r
8. 0.66
P
I
m. 0.44

(ppm)
0.22

0 0.6 1.2 '1.3 2.4 3.0

Irradianza (Mj/m2)

3-6 42.

4.3 Sviluppo e realizzazione di un programma in FORTRAN 77 per l'elaborazione dei
dati di produttività primaria
H programma di elaborazione dei dati di produttività primaria denominato OSAN è stato
sviluppato dalF ENEA in ambiente VAX utilizzando un compilatore fortran 77.
H programma contiene in se, oltre ad una procedura di lettura e memorizzazione dei dati
sperimentali raccolti, anche una serie di procedure statistiche, di test di adattamento dei dati al
modello prima descritto, di routines per la verifica del grado di accostamento della retta
interpolante ai dati campionari (o viceversa) e di procedure automatiche per l'individuazione ed
eliminazione degli outlier.
Il programma è stato concepito a menù e in modo tale da produrre in uscita una matrice di dati
corretti. Tutto ciò avviene in maniera automatica in modo da impedire l'ulteriore introduzione di
errori dovuti alla manipolazione dei dati da parte dell'utente.
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5 RISULTATI E CONCLUSIONI

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, sia da un punto di vista strettamente statistico, avendo
ottenuto buone interpolazioni, sia da un punto di vista sperimentale, in quanto il numero dei
campioni eliminati, nelle due stazioni, è stato basso, indice questo della validità e di una corretta
applicazione delle metodologie sperimentali messe a punto dall'ENEA.
Per evidenziare la bontà dei risultati ottenuti si riportano, nelle tabelle 2 e 3, la stima dei
coefficienti della funzione interpolante, il valore del coefficiente di determinazione, prima e dopo
l'eliminazione degli eventuali outlier e il numero degli stessi individuati e corretti.

N° CAMP.

n
in
VI
vn
vm
X
XI

xin
XIV
XV
XVI

N° CAMP.

n
in
rv
V
VI

vn
vm
IX
X
XI
XII
XV
XVI

N°OUTLIER
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

N° OUTLIER
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1

STAZIONE
(Tab. 2)

COEF. a
0.43
0.48
0.17
0.38
0.25
0.34
0.37
0.62
0.74
0.45
1.04

STAZIONE ;
(Tab. 3)

COEF. a
0.66
1.09
0.11
0.66
0.23
0.26
0.17
0.17
0.57
0.58
0.17
0.51
0.41

1

COEF. b
0.11
0.08
0.01
0.89
0.15
0.09
0.34
0.06
0.04
0.02
0.04

>

COEF. b
0.46
0.19
0.05
0.37
1.49
0.06
0.04
0.15
0.79
0.55
0.01
0.01
0.01

R2O -» R2
0.72 0.79
0.62 0.83
0.62 0.73

0.94
0.87
0.78
0.94
0.92
0.93
0.87
0.93

R2O -» R2
0.91
0.83

0.30 0.53
0.96
0.85

0.79 0.82
0.91
0.89
0.91
0.96

0.45 0.60
0.54 0.91
0.72 0.89

Da un punto di vista strettamente biologico si possono fare due importanti considerazioni. La
prima è che VUlva e la Zostera presentano curve di produttività primaria netta aventi lo stesso
andamento in relazione ali'irradianza, ma mediamente la produttività risulta maggiore per le foglie
di Zostera rispetto al tallo di Ulva.
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La seconda e più importante considerazione da fare è quella che deriva dall'osservazione delle
funzioni interpolanti di quattro campagne rappresentative delle stagioni. Ne risulta che è possibile
definire un range di variazione per l'ossigeno prodotto e l'irradianza, in funzione delle stagioni,
entro il quale si possono estrapolare i dati sperimentali la' dove non si avessero campionamenti.
Inoltre è risultato definito un ordine decrescente dei valori di ossigeno prodotto a seconda delle
stagioni, ordine che si presenta nella sequenza inverno, autunno, primavera, estate (Fig. 5.1 e Fig.
5.2).
Questo risultato è interessante perché ci si attendeva l'ordine inverso, dato che, come detto, la
produzione di ossigeno è legata strettamente all'irraggiamento, fenomeno che sicuramente si
manifesta in maniera più importante in estate. D risultato trovato è probabilmente spiegabile con
la circostanza che l'andamento della temperatura dell'acqua è funzione dell'irradianza e l'attività
catabolica è funzione della temperatura, pertanto durante l'inverno l'attività catabolica dell'alga è
ridotta al minimo e quindi quasi tutto l'ossigeno prodotto è reso disponibile dall'alga. Quando
invece, in primavera e in estate si verifica l'accelerazione dell'attività fotosintetica per l'aumento
dell'irraggiamento, incrementa anche l'attività catabolica, che sottrae parte dell'ossigeno prodotto.
Si conclude quindi, che la produttività primaria netta risulta fortemente influenzata dalla
respirazione ed a motivo di ciò sono in atto studi sull'attività catabolica delFWva e della Zostera.
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