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Marechiara (LTER-MC)

Lacco Ameno (LTER-LA)

IT13-0001-M

IT13-002-M

Dal 1984 studio delle proprietà fisiche e chimiche
della colonna d’acqua
e del plancton

Lat: 40°48’ 50’’ N
Long: 14°15’ 00’’ E
Profondità max: 75 m

Dal 1976 studio della prateria a Posidonia oceanica
e delle comunità associate

Lat: 40°45’ 2’’ N
Long: 13°53’ 1’’ E
Profondità max: 33 m
Estensione: 3,08 km2

LTER-MC

LTER-LA

5 km

1224 campionamenti
effettuati

2 km

campionamenti a diversa
scala temporale in relazione
alle variabili di interesse

frequenza settimanale

Tematiche di ricerca
 Variazioni del plancton nel lungo termine

 Variazioni a lungo termine di parametri strutturali della

 Dinamica di C, N e P lungo la colonna d’acqua

prateria a Posidonia oceanica

 Chemiotassonomia e fotofisiologia del fitoplancton

 Mappatura della densità della prateria mediante tecniche di kriging

 Composizione e funzionamento della comunità

 Struttura genetica della prateria

picoplanctonica in relazione ai cambiamenti climatici

 Risposta fotosintetica lungo un gradiente di profondità

 Biodiversità

 Stime di produzione della pianta per retrodatazione

 Variazioni stagionali delle comunità planctoniche

 Biodiversità delle comunità associate (epifiti algali e macrofauna)

 Successione di specie congeneriche

 Trend di temperatura negli stand superficiali e profondi

 DNA-barcoding dei protisti

Variabili

Dinamica temporale di Temperatura & Salinità

 Fisiche: temperatura, salinità,

 Comparazione con un sistema soggetto ad acidificazione
naturale (‘ocean acidification’)

densità.

 Chimiche: nutrienti inorganici,

azoto e fosforo totale, carbonio e
azoto particellato, carbonio organico
disciolto, ossigeno disciolto.
 Biologiche: clorofilla a
(spettrofluorimetria), composizione
chemiotassonomica con HPLC,
picoplancton e batteri eterotrofi
(citometria a flusso), abbondanza e
composizione specifica di fito- e zooplancton.

Dinamica interannuale della densità della
prateria dal 1976 al 2016

Mappatura della struttura
genetica della prateria

Dinamica temporale
della comunità fitoplanctonica

43 specie algali

(micro e macro)
epifite di foglie e
rizomi

800 taxa

fitoplanctonici
28 specie e 4 generi nuovi per la scienza

229 specie di fauna

vagile ripartite tra
Mollusca,
Amphipoda,
Decapoda, Isopoda e
Polichaeta

Distribuzione annuale
dei principali gruppi fitoplanctonici

mediante analisi
chemiotassonomica (2003-2015)
Dinamica temporale
della comunità mesozooplanctonica

I nodi della rete hanno colori diversi a seconda che si tratti di detrito
(marrone), produttori primari (verde), mixotrofi (grigio chiaro) ed eterotrofi
(porpora). Le dimensioni dei nodi sono proporzionali al logaritmo della
biomassa e le dimensioni dei legami sono proporzionali ai flussi di carbonio
tra i nodi. I nodi sono disposti nello spazio xy in funzione del livello trofico
(asse y) ed il logaritmo del flusso totale attraverso ciascun nodo (asse x).

350 taxa

zooplanctonici
3 specie di copepodi nuove per il Mediterraneo occidentale
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