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Prefazione di Antonio Canu                 
 
 
 
Per chi, come noi, gestisce aree umide così delicate, così vulnerabili, eppure così ricche di 
storia e biodiversità, il contributo della scienza è fondamentale. Non si possono fare scelte 
efficaci, di qualsiasi genere, se non c’è prima la conoscenza dei luoghi, dei fenomeni, del 
tessuto che tiene insieme specie e habitat.  
Mauro Lenzi è da molti anni un nostro consulente.  
Oltre alla grande competenza, gli riconosciamo una grande capacità di sintesi. La quale gli 
permette di fare e di far fare delle scelte gestionali, mirate, mai improvvisate. È un grande 
merito, oltre che una certezza.  
Il libro che ha scritto Mauro, non è una lettura per tutti, ma è un contributo essenziale alla 
conoscenza delle lagune costiere. Una raccolta di studi, monitoraggi, interventi, che 
nell’insieme offrono un bagaglio di informazioni, esperienze, intuizioni, che possono tornare 
utili non solo ai ricercatori, ma anche a chi ha responsabilità dirette o indirette sull’ambiente 
lagunare.  
Si è detto della fragilità di questo ambiente, diciamo spontanea, a cui si aggiunge l’impatto 
delle azioni antropiche. Un gioco di conflitti che mettono a rischio la sua salute, ma che si 
può governare lasciando libero spazio agli eventi naturali e controllando i fattori di rischio. 
Per farlo, bisogna vivere il luogo, avere uno storico sempre aggiornato, un’esperienza anche 
di luoghi e situazioni simili, soprattutto un grande amore per la scienza e per la conoscenza 
– perché tante sono le dinamiche che lo caratterizzano -, la forza di volontà a mettersi 
sempre in gioco.  
Questo volume, frutto di tanti anni di studio e lavoro, è la fortuna di chi vuole avvicinarsi alla 
laguna e ricevere in poco tempo una mole di informazioni altrimenti non disponibili.  
È il grande contributo che Mauro ha deciso di condividere insieme a studenti, ricercatori, 
amministratori, lettori d’ogni genere. 
 
 

 
 
Antonio Canu - Presidente WWF Oasi     
WWF Oasi, società unipersonale a r.l.  
Via Po 25/c • 00198 Roma 
06.84242820 - www.wwfoasi.it     
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Prefazione di Yulia I. Gubelit 
 
 
Saint Petersburg, October 8, 2018 
 

My preface to this book is the “Green tides story” in the Baltic sea, of which I have direct 
experience. 

Harmful algal blooms are well known at least during the last century. Usually this term 
means phytoplankton blooms of potentially toxic species of cyanobacteria, dinoflagellates 
etc. Whilst the massive macroalgal blooms have created problems for coastal areas during 
few last decades, this phenomenon became widely and well known just after world’s largest 
mass occurrence of Ulva in 2008 in Yellow Sea (Liu et al., 2009). 

For me a “green tide” story started in 2003 on the coast of the Gulf of Finland, Baltic Sea, 
and still is continuing with more data, more questions and answers. Since the eastern part of 
the Gulf of Finland is a transitional zone from brackish to freshwater, the dominating species 
which forms massive macroalgal blooms there is green algae Cladophora glomerata (L) Kutz. 
This species is widely known as one formed huge blooms in American Great Lakes for the 
last few decades (Higgins et al 2008). For ability to form monodominant community and 
influence the coastal ecosystem in the whole, this species also have been named an 
“ecological engineer” (Zulkifly et al., 2013). In the parts of the Gulf of Finland with salinity 
higher 0.5 psu, we can find out Ulva intestinalis L. blooms and even community which is 
consisted by the mix of freshwater (C. glomerata) and marine algae, such as Ceramium 
tenuicorne (Kutz.) Waern and Pilayella littoralis (L) Kjellm. 

 In the very beginning of our work, we observed biomass dynamics and measured 
primary production (Gubelit and Berezina, 2010). Since recently we study involvement of green 
tide algae into food-webs (Golubkov et al. 2018) as well as the influence on pollution of the 
coastal area (Gubelit et al. 2016; Berezina et al. 2017) and possible relationship with metal 
accumulation and microbial activity (Polyak et al.,2017). 

 Today, as far as I know, our 15 years data on the dynamics of green algae in the eastern 
Gulf of Finland are the only existing long-term data set for the Baltic sea. In published 
literature we have found data on the dynamics and succession of macroalgae in other parts 
of the Baltic Sea, but they are usually cover periods just in 2-3- years (Kiirikki, and Lehvo, 1997). 
During our study we have noted that year to year biomass dynamics of green macroalgae 
varied dramatically and even unpredictable. This finding made me think about relationship 
between development of the biomass and climatic conditions. Collected long-term data have 
allowed to find out the high correlation between the average seasonal biomass of 
macroalgae and North Atlantic Oscillation index (Gubelit, 2015). 

Since the global climate change can dramatically increase the scale of macroalgal blooms 
around the globe (Smetacek and Zingone, 2013), I believe that collection of the data set on this 
phenomenon in different locations of the world is very important for modelling and 
development of preventive measures and coastal management.  

Macroalgal blooms are well known also due to impact on the coastal communities. As a 
rule, in the published literature about “green tides” the main recorded consequences are 
substitution of perennial algal species, hypoxia, mass mortality and migration of benthic 
animals and fish, accumulation enterobacteria in algal biomass (Valiela et al. 1997; Berger et al. 
2003, etc.). In the eastern Gulf of Finland we recorded the same processes. 
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Our recent study on metal accumulation in algal biomass and pollution of the surface 
sediments in zone of the “green tides” allowed to propose hypothesis that algal mats may 
promote the sediment contamination because the hypoxia and release of the accumulated 
metals from the biomass (Gubelit et al. 2016). Now we work in this direction, and I hope that 
soon we find out the answers which will arise new interesting questions. 

The present book summarizes most of the work done in the macroalgal blooms study and 
it is a step forward to define and schematize the dystrophic process, one of the most 
dramatic consequences of eutrophication. 
 
 

 
 
Yulia I. Gubelit, 
Senior Researcher 
Laboratory of Freshwater and Experimental Hydrobiology, Zoological Institute,  
the Russian Academy of Sciences. 
Universitetskaya Embankment, 1, 
199034 Saint Petersburg, RUSSIA
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Introduzione di Salvatore Porrello 
 
 

Come dice lo stesso Autore nella sua premessa, questo è un libro che ha come target 
ideale gli studenti di Scienze Biologiche e Naturali. Ho utilizzato la parola “libro” a ragion 
veduta perché considero questo manoscritto come un vero e proprio “libro di testo” 
sull’ecosistema delle lagune atidali. 

Questo ambiente costiero tipicamente Mediterraneo, seppur non esclusivo di questo 
mare, è esposto più di altri a dinamiche distrofiche che ne compromettono pesantemente 
il ruolo ecologico ed in generale la sua salubrità. Cosa ha determinato le criticità 
ambientali che hanno condotto questi ambienti a divenire quasi sempre ambienti 
fortemente eutrofizzati e troppo spesso distrofici? 
Rispondere utilizzando il termine antropizzazione risulta generico, impreciso e riduttivo. 
Questo libro risponde in modo puntuale e scientificamente robusto alla domanda. Le 
risposte che l’Autore fornisce provengono dall’inesauribile esperienza che Lenzi ha 
accumulato nel suo curriculum vitae, da anni ed anni di osservazioni e sperimentazioni 
scientifiche che lui stesso ha condotto nella sua amata Laguna di Orbetello ma anche in 
altre lagune italiane e del Mediterraneo. Ciò consente all’Autore di offrire risposte 
convincenti e scientificamente attendibili sulle cause e sulle dinamiche dell’”innesco” 
dell’eutrofizzazione e, purtroppo, della distrofia. 
Le conoscenze contenute nel libro inoltre “aprono” lo scenario di interesse anche per 
quegli amministratori locali (e non) che spesso si trovano a gestire questi ambienti costieri 
senza aver nessuna cultura scientifica, senza attribuire alcuna colpa a questa condizione. 
In questo senso, il libro offre ad essi un utile “vademecum” per “leggere” lo stato 
ambientale delle loro lagune in modo “empirico”, ed attuare conseguenti azioni di 
prevenzione/mitigazione. 
Un libro utile quindi ad una molteplice utenza; un “libro di testo” per chi studente, esperto, 
amministratore o semplice cittadino voglia iniziare e/o approfondire la conoscenza di 
questi ambienti la cui importanza storica, ecologica, naturalistica, turistica e produttiva è di 
smisurata importanza ambientale per la collettività. 
 
 

  
 
Salvatore Porrello 
Primo Ricercatore ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) 
CN-LAB Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori 
Via di Castel Romano, 100 - 00128 - Roma 
Tel. 06.5007.3241 
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Premessa dell’Autore 
 
 

Di lagune ne ho parlato a lungo in molte occasioni, ma anche qui, per procedere in 
quelle “meccaniche” che il sottotitolo promette, è indispensabile riprendere l’argomento, 
rivedendo e aggiornando temi già affrontati in Lagune quasi blu (edizioni fq), poiché 
l’aspetto che intendo sviluppare richiede un inquadramento di questi ecosistemi che non 
può essere rimandato esclusivamente ad altre letture. 

Negli aspetti generali, le lagune sono descritte nelle diverse tipologie, ma è su una 
determinata tipologia che questo lavoro si sofferma: le lagune atidali. Sono le lagune 
tipicamente Mediterranee, ma non solo, lagune che risentono scarsamente del flusso delle 
maree, quelle di cui ho maggiormente studiato le dinamiche dell’eutrofizzazione e delle 
sue conseguenze. Perché, infatti, si parlerà di lagune fortemente eutrofizzate, una 
condizione particolare, ma ormai la più diffusa nel mondo. 

Le distrofie, di cui questo lavoro aggiormente si occupa, sono fenomeni nefasti che 
possono portare alla morte della fauna e della flora lagunare. Se ne esamina l’insorgenza, 
le cause, i meccanismi biologici, gli aspetti fisici, così come avvengono tipicamente negli 
ecosistemi atidali e nelle aree marginali di quelli micro e macrotidali. Tutti quei meccanismi 
che producono gli effetti ben visibili di intense colorazioni, di emanazione di gas tossici e 
gas serra e, appunto, delle morie della fauna acquatica. Si cerca anche di denominare, 
oltre che definire, alcuni stadi e situazioni distrofiche diverse tra loro, in modo tale da 
disporre di un quadro di riferimento attraverso il quale poter collocare la situazione che si 
è osservata. 

Per quanto riguarda il titolo, Cacciatori di solfaie, mi sono lasciato prendere da un 
aspetto romantico dello specifico argomento dell’attività di ricerca, mia e di tutti coloro con 
cui ho collaborato. Esso è la metafora di un’epopea di studi e di ricerche in campo che mi 
ha accompagnato per decenni: l’assidua caccia ai fenomeni distrofici - che nel gergo dei 
pescatori sono detti molto correttamente solfaie, perché si tratta proprio di rilasci di 
composti dello solfo, mefitici e tossici - portata avanti per anni con numerosi collaboratori; 
l’affannosa osservazione per riuscire a cogliere i fenomeni al loro debutto, poiché essi si 
manifestano solo in un periodo relativamente breve dell’anno, per cui è stato mecessario 
prepararsi mesi prima, per perderne il meno possibile; l’euforia (forse dovuta a 
intossicazione da idrogeno solforato?) di trovarsi nel pieno di un evento dove campionare 
e fare misurazioni; la magnificenza del fenomeno quando ci si trova nel mezzo; la 
frustrazione di non avere, troppo spesso, gli strumenti adeguati. 

Questo lavoro, quindi, si occupa soprattutto di un aspetto molto specialistico, le 
meccaniche distrofiche, che è in realtà l’argomento cardine. Può sembrare un argomento 
molto “ristretto”, ma è un sapere basilare per una più vasta conoscenza finalizzata alla 
gestione di questi ambienti costieri, per contrastarne la deriva eutrofica e per mantenerli 
produttivi, mitigandone le criticità che penalizzano pesca e turismo. È un argomento 
importante dell’ecologia lagunare, oggi più che mai, poiché l’enorme antropizzazione 
costiera ha reso tutti questi ambienti eutrofici o ipertrofici, ed è quindi quanto mai 
opportuno che se ne conoscano bene le meccaniche perché i futuri interventi siano ben 
mirati. 

In questo quadro di interesse, verranno toccati numerosi argomenti scientifici su cui 
purtroppo non è stato possibile approfondire oltre, e si vedrà come l’occuparsi delle crisi 
ambientali delle lagune sia necessariamente immerso in una complessa e fitta rete 
interdisciplinare. 
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Il lavoro ha un taglio sia specialistico, sia introduttivo-divulgativo, che lo indirizzano, 
come target ideale, almeno nei miei intenti, verso gli studenti universitari di Scienze 
Biologiche e Scienze Naturali. Naturalmente, senza voler escludere coloro che intendano 
approfondire l’argomento delle lagune e, soprattutto, delle loro crisi ambientali, e coloro 
che hanno la curiosità di sapere perché quei colori strani e quegli odori (cattivi, 
naturalmente) che le lagune ogni tanto ci regalano, e non vogliano scacciare quella 
curiosità con qualche battuta liquidatoria. Non vorrei neanche escludere gli amministratori 
degli enti pubblici nel cui territorio si trovi una laguna o la foce di un fiume o un lago di 
acque interne, i quali sempre più spesso si trovano a dover affrontare le criticità inerenti 
questi ambienti non sapendo a quale santo rivolgersi. Non sarà certo con questa lettura 
che potranno risolvere da soli le cose, ma spero ne possano sviluppare un’immagine più 
chiara, il che, ne sono certo, aiuterebbe. 

Si descrivono, infine, alcune esperienze basate sulla preparazione di microambienti 
lagunari, attraverso le quali si è riusciti a produrre le solfaie in laboratorio, riuscendo a 
farle sviluppare anche in un beker da 500 mL: una distrofia in un bicchier d’acqua. 

Buona lettura e …, poiché vi fornirò le conoscenze necessarie, fate da voi la vostra 
distrofia, se vi pare. 
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1. ASPETTI GENERALI DELLE LAGUNE 
 
Gli ambienti estuarini e lagunari sono aree di transizione tra il dominio marino e quello 

delle terre emerse. Questi ambienti sono caratterizzati da ampie variazioni delle variabili 
chimiche e fisiche delle acque, dovuti ai mescolamenti di acque dolci e marine, alla 
profondità relativamente bassa e agli intensi scambi alle interface aria/acqua, acqua/terra 
emersa e acqua/sedimento. 

Lagune ed estuari cambiano strutturalmente in relazione alla escursione mareale. La 
forza del flusso mareale stabilisce il tipo di foce marina, se essa tende a chiudersi o a 
rimanere aperta, e stabilisce anche la distribuzione delle diverse dimensioni del detrito 
sedimentario, con dominanza dei silt e delle argille nelle aree più profonde del bacino, 
quando le maree sono di entità modesta, o, al contrario, quando le forze mareale sono 
importanti, nelle aree periferiche, più continentali e a minor profondità del bacino, il quale, 
in tal caso, presenta le maggiori profondità in prossimità della foce marina (Brambati, 1988). 

In accordo con la classificazione delle aree esuarine di McLusky and Elliott, lagune e 
ambienti affini possono risultare atidali, microtidali o macrotidali. Sono atidali se poco o 
nulla influenzati dalle maree, con escursioni mareali <50 cm, come è il caso delle lagune 
costiere del Mar Mediterraneo (Fig. da 1-1 a 1-5; fatta esclusione delle lagune del Nord Adriatico, 
mare che fa eccezione in seguito alla sua conformazione stretta e lunga), e di quelle del Mar Baltico, 
un altro mare interno che presenta una modesta escursione di marea (Fig. 1-6; Umgiesser et 
al., 2016). Le lagune sono microtidali quando l’escursione media di marea è attorno ad 1 m, 
come è il caso delle lagune del Nord Adriatico (Comacchio, Goro, Venezia, Marano, Grado; Fig. 1-7, 
1-8), e macrotidali quando le escursioni di marea sono superiori a un metro, per es. Le 
lagune Atlantiche del Portogallo e della Francia (Fig. 1-9, 1-10). 

Questa distinzione in termini è importante, poiché le conseguenze della eutrofizzazione 
sono tanto più severe quanto meno il bacino è soggetto al rinnovo delle proprie acque, 
tanto più il bacino è confinato rispetto al mare vicino. Osservando le Figure 1-9 e 1-10, si 
evidenziano subito i profondi canali naturali scavati dall’andarivieni del flusso mareale 
(larghi e fondi in prossimità del mare e progressivamente più stretti e meno fondi procedendo verso la costa 
continentale), che è di una forza tale da averli prodotti e da mantenerli, evitando il loro 
interrimento per la deposizione di materiale sedimentario. Qualcosa del genere avviene 
nelle lagune microtidali di Grado, Marano e Venezia, come si osserva dalle relative Figure, 
ma in tono decisamente minore rispetto a quelle Atlantiche. Lo scambio con il mare resta 
comunque importante anche nelle microtidali, per es., nel caso della laguna di Venezia, è 
stato stabilito come l’origine della eutrofizzazione lagunare tra Marzo e Settembre 
provenisse direttamente dal mare (Sfriso et al., 1994): un elevato rinnovo delle acque 
mediante la forza delle maree consente l’entrata dei nutrienti veicolati dai grandi fiumi che 
sfociano nel Nord Adriatico. 
Profondamente diversa la situazione delle laguna atidali: qui non si osservano canali di 
marea e le uniche canalizzazioni sono quelle alle foci (vedere Figure da 1-3 a 1-6), mantenute 
artificialmente aperte, o canalizzazioni sommerse artificiali, quindi ben squadrate (Fig. 1-11, 
1-12). 

 

Gli ecosistemi atidali sono, naturalmente, maggiormente vocati all’eutrofizzazione 
rispetto alle altre due tipologie, sebbene non ne siano immumi neanche quelle. Lo stato 
eutrofico viene generalmente incrementato nel corso del tempo dalle attività umane, sia 
direttamente attraverso gli scarichi civili e le attività produttive che insistono nel bacino, 
sia indirettamente attraverso il veicolo di acque superficiali provenienti dalle aree del 
bacino idrografico e il drenaggio delle aree agricole. Questi processi sono comuni anche 
alle altre due tipologie di ecosistemi lagunari, anche se la specifica struttura e le dinamiche 
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consentono loro di contrastarne meglio gli effetti nefasti e di limitare le criticità alle aree 
marginali e più confinate al ricambio. 
 

L’ampia fluttuazione delle variabili ambientali caratterizza tutte e tre le tipologie 
descritte come ambienti estremi e strutturalmente perturbati, nei quali le biocenosi sono 
sottoposte a stress più o meno intensi. Il fenomeno della naturale perturbazione, per il 
quale le specie tipiche non solo non ne vengono danneggiate, ma ne traggono vantaggio 
competitivo rispetto a specie più tipicamente o strettamente marine, crea un rumore di 
fondo che rende difficile stabilire in che misura un particolare stress antropico influisca 
sull’ecosistema, e rende difficile stabilire la qualità ambientale, il trofismo e, soprattutto, gli 
effetti passati e presenti delle attività antropiche, costituendo quello che viene definito il 
paradosso della qualità degli estuari (Estuarine Quality Paradox; McLusky e Elliott, 2007, Dauvin, 
2007; Elliot e Quintino, 2007). 

 La fluttuazione delle variabili ambientali implica una forte selezione nei confronti di 
piante e animali acquatici: poche specie possono popolare lagune ed estuari. Ma le specie 
che li possono popolare, ovvero quelle in grado di tollerare tale variabilità, possono 
proliferare quasi senza competizione. Queste caratteristiche sono comuni agli ambienti 
lagunari ed estuarini in ogni parte del mondo. Essi esprimono una singola comunità 
biotica, la biocenosi lagunare eurialina ed euriterma (LEE), la quale è strutturalmente simile 
ovunque, in qualsiasi di questi anbienti, sebbene le singole specie possano cambiare da 
una latitudine ad un’altra con specie dello stesso genere o di un genere affine. 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 1-1 – La laguna costiera di Burano (GR, Toscana), priva di comunicazione  
diretta con il mare. Foto ML. 
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     Figura 1-2 – La laguna di Orbetello (GR, Toscana). In primo piano, parte de 
     bacino di Levante. Foto ML. 

 
 
 
 

 
 

     Figura 1-3 – La laguna di Calich, una laguna atidale della costa occidentale  
    della Sardegna (SS). Da Google Earth. 
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     Figura 1-4 – Laguna di Djerba (Tunisia). Immagine satellitare  
     Sentinel-8 del 25-7-18. Una delle numerose laguna atidali della  
     costa africana del Mediterraneo. Da LandViewer. 

 
 
 

 
 

     Figura 1-5 – Laguna di Thau (Sète, Francia), una delle numerose  
    laguna atidali della costa francese del Mediterraneo. Da LandViewer. 
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     Figura 1-6 – Laguna della Vistola, a sinistra, e Curonian laguna, a destra, tra Russia 
    (Kaliningrad) e Lituania. Sono sostanzialmente lagune atidali poiché le maree nel Baltico 
    sono deboli. Da Google Earth. 

 
 
 

 
 

      Figura 1-7 – Lagune microtidali di Grado (a destra) e Marano (a sinistra),  
     Nord Adriatico. Da Google Earth. 

 
 

 
 

     Figura 1-8 – Laguna microtidale di Venezia, Nord Adriatico. Da Google Earth. 
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     Figura 1-9 – Laguna tidale di Aveiro (Portogallo). Da LandViewer. 
 
 
 

 
 

     Figura 1-10 – La laguna tidale Bassin d’Arcachon. Costa  
     Atlantica della Francia. Da LandViewer. 
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     Figura 1-11 – Laguna atidale di Tunisi. Si osservi la mancanza di canali di marea  
    naturali e la presenza di canalizzazioni artificiale ben squadrate. Da LandViewer. 

 
 
 
 
 
 

 
 

     Figura 1-12 – Laguna atidale di Orbetello (Toscana). Sono evidenti dalla foce marina  
    una serie di canali scavati nella sabbia (a sinistra) che confluiscono in un canale lungo    
    4 km che arriva fino ad Orbetello, e in un canale di circa 1 km che costeggia Monte Argentario.  
    Da Google Earth. 
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2. EUTROFIZZAZIONE E SVILUPPI ALGALI 
 
Sebbene sia un argomento ancora dibattuto, la definizione di Nixon (1995) per la 

eutrofizzazione rimane sostanzialmente valida: “un aumento del tasso di disponibilità di 
carbonio organico in un ecosistema”. Allo scopo di dare un maggior peso alla 
eutrofizzazione indotta dall’uomo, una recente bozza di un quadro paneuropeo per la 
valutazione dell’eutrofizzazione ha accettato un ampliamento della definizione di 
eutrofizzazione: l’arricchimento delle acque in nutrienti, specialmente azoto e fosforo, e in 
materia organica (Anderson et al., 2006). 
Negli ultimi decenni, gli ambienti delle acque di transizione hanno subìto, un po’ in tutto il 
mondo, un’elevata pressione antropica e un conseguente incremento del carico dei 
nutrienti, che hanno portato ad una più severa eutrofizzazione con intensi e frequenti 
sviluppi microfitici (Fig. da 2-1 a 2-9) e/o macroalgali (Fig. da 2-10 a 2-15) (Hauxwell and Valiela, 
2004; Charlier et al. 2007; Liu et al. 2013). 

Le risposte dell’ambiente alla eutrofizzazione variano in relazione alle capacità dei vari 
ecosistemi di tamponarne gli effetti (Cloern, 2001). Le lagune di basso fondale e scarso 
ricambio sono strutturalmente soggette agli stress eutrofici, i quali possono innescare 
reazioni a catena tali da determinare una deriva dei popolamenti vegetali verso specie 
sempre più opportuniste e tolleranti e, alla fine, verso una condizione distrofica. 

Le macroalghe opportuniste a crescita veloce e le microalghe tollerano meglio gli effetti 
della eutrofizzazione, quali le condizioni di ipossia e anossia, le elevate concentrazioni di 
ione ammonio e i rilasci di idrogeno solforato dai sedimenti, rispetto alla macroalghe a 
lenta crescita e alle fanerogame (Gordon et al., 1981; Peckol and Rivers, 1995a, b; Holmer, 1999). 
Tolleranti ai cambiamenti delle condizioni ambientali, le macroalghe opportuniste (Fig. da 2-
10 a 2-15) e organismi microfitici possono svilupparsi, rispettivamente, in banchi ad elevate 
densità e formare bloom con intense colorazione delle acque. 
In conseguenza della loro elevata e rapida crescita e della capacità di sottrarre 
efficacemente l’azoto (N) e il fosforo (P) disciolti (Littler and Littler, 1980; Rosemberg and Ramus, 
1984), le macroalghe opportuniste rimuovono, conservano e rilasciano considerevoli 
quantità dei nutrienti disciolti (Ryther et al., 1981), giocando così i ruoli di “filtro”, sottraendoli 
all’ambiente, di “polmone”, accumulandoli nei talli algali, e di “fonte” dei nutrienti stessi, 
quando esse decadono e vengono decomposte (Sfriso et al., 1987; Hanisak, 1993). Si consideri 
che molte ulvacee possono stoccare N per oltre il 5% della massa algale essiccata (Nelson 
et al. 2008). 

Anche le condizioni anossiche dei sedimenti superficiali (0-5 cm di spessore circa) 
determinano il rilascio dei nutrienti, il quale sostiene o promuove nuovi sviluppi algali 
(Lavery and McComb, 1991). 

Le macroalghe opportuniste hanno differenti esigenze nutrizionali: alcune specie sono 
nitrofile (la maggior parte delle Gracilaria), altre sono nitrofile e tollerano anche il degrado 
ambientale che segue all’inquinamento da materia organica (molte Ulva resistono ad elevate 
concentrazioni di ammonio e idrogeno solforato) (Haritonidis, 1996). Alcune cloroficee hanno una 
maggiore esigenza verso il fosforo (Chaetomorpha linum e, in particolare, alcune Cladophora) 
(Gordon et al., 1981; Planas et al., 1996). Ad esempio, è stata osservata una distribuzione 
orizzontale delle macroalghe opportuniste nella laguna di Orbetello, e una variazione delle 
specie in relazione al gradiente dei nutrienti rispetto ad una fonte antropica (Lenzi et al., 
2003). 
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È comunemente accettato che i blooms estivo-autunnali di cianobatteri alle medie 
latitudini siano un chiaro segno di eutrofizzazione causata da fattori naturali e/o antropici, 
ma soprattutto da questi ultimi (Scheffer et al., 1997; Nikulina e Gubelit, 2008). I cianobatteri 
richiedono disponibilità relativamente elevate di fosforo, mentre possono ottenere l’azoto 
direttamente dall’azoto biatomico gassoso (N2). 

Se differenti macroalghe si sono adattate allo stesso ambiente attraverso percorsi 
evolutivi diversi, ripartendosi le risorse disponibili, allora si può ipotizzare che la maggior 
parte delle macroalghe opportuniste abbia una propria strategia per sfruttare le risorse 
naturali (Littler e Littler, 1980). Queste diverse strategie possono produrre alterazioni 
dell’ambiente lagunare e determinare differenti condizioni, specialmente se le macroalghe 
sviluppano in estesi e densi banchi. E un analogo discorso può essere fatto per gli sviluppi 
microfitici, soprattutto nel caso essi avvengano in elevati bloom. 
Attraverso la sola stima della biomassa, non è possibile definire l’impatto e il rischio 
ambientale che può conseguire al collasso dei banchi algali (Lenzi et al., 2013). La densità dei 
banchi per l’unità di superficie esprime la distribuzione della biomassa sulla superficie del 
substrato. Se si tiene anche conto della morfologia dei talli algali, si ha un elemento in più 
che consente di conoscere la distribuzione della massa nel volume della colonna d’acqua 
relativa alla unità di superficie. Ciò fornisce elementi per una migliore valutazione del 
rischio distrofico innescato dal decadimento della massa algale stessa. La densità del 
banco è infatti fortemente determinata dalla tipologia del tallo algale: talli pesanti tendono 
a formare banchi compatti; talli leggeri tendono a distribuire la massa vegetale più 
ampiamente lungo la colonna d’acqua. Paradossalmente, le masse algali sono auto-
limitanti se mantengono basse densità, mentre hanno una maggiore opportunità di 
sviluppo se raggiungono elevate densità. Una biomassa relativamente elevata di un’alga 
con tallo leggero (es. specie del genere Cladophora) può distribuirsi sull’intera colonna d’acqua, 
mantenendo quindi, una densità relativamente bassa; in tale condizione, le caratteristiche 
chimico-fisiche si mantengono su valori accettabili, si instaurano condizioni oligotrofiche e 
il degrado delle masse può non avvenire (Lenzi et al., 2013). La condizione pleustofitica delle 
macroalghe in ambiente lagunare (masse non ancorate a substrato e liberamente flottanti, soggette a 
spostamenti da parte del vento) è funzionale ad una “strategia” di sviluppo, poiché essa tende a 
produrre masse ad elevate densità, per crescita vegetativa e per la deriva delle masse 
stesse in seguito al vento, e crea condizioni biogeochimiche nei sedimenti tali da 
incrementare i rilasci di nutrienti. Il vantaggio sta nel fatto che le elevate densità creano 
condizioni di anossia nel sedimento e nel sottostrato del banco e tali condizioni, come 
vedremo, liberano i nutrienti e quindi risultano funzionali al sostentamento del banco. 

Gli sviluppi dei banchi macroalgali determinano una competizione con le praterie delle 
fanerogale lagunari e ne accelerano il degrado e la retrocessione (Raffaelli et al., 1998; 
McGlatery, 2001). In condizioni eutrofiche, il primo evento è un cambiamento della 
vegetazione a scapito delle fanerogame (Duarte 1995; Goodman et al., 1995; Terrados et al., 
1999). 

Le fanerogame sono considerate una componente pregiata degli ambienti marini, inclusi 
quelli costieri di basso fondale e di transizione: esse favoriscono condizioni relativamente 
buone dello strato sedimentario, trasportando l’ossigeno prodotto dalle fronde mediante 
fotosintesi verso la rizosfera, dove, attraverso lacune dell’apparato radicale, tende in parte 
a disperdersi nei sedimenti (Pedersen et al., 1998). Il mantenimento delle praterie di 
fanerogame acquatiche negli ambienti costieri di tutto il mondo è diventato ora una 
priorità, in seguito ai danni subiti da parte della crescente eutrofizzazione costiera (Barbier 
et al., 2011; Orth et al., 2006). Attraverso una meta-analisi basata sui risultati di numerosi 
studi condotti in molte parti del mondo, è stata stabilita un’ampia variabilità delle modalità 
di impatto da parte delle macroalghe nei confronti delle fanerogame, rendendo perciò 
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difficile l'identificazione di un fattore di impatto generale (Thomsen et al., 2012). Anche se 
un’azione diretta delle macrolghe nei confronti delle fanerogame è di per sé decisamente 
importante (il soffocamento della prateria), è chiaro che le cause del degrado ambientale sono 
quelle che incrementano la eutrofizzazione e sono proprio quelle che devono essere 
considerate prioritarie nelle azioni di mitigazione. Infatti, la rimozione delle cause della 
eutrofizzazione e/o il controllo delle sue negative conseguenze migliora la qualità delle 
acque e dei sedimenti e può risultare nella riduzione degli sviluppi macroalgali e in un 
graduale ritorno delle praterie di fanerogame (Vandenbroeck and Ben Charrada, 2001; Plus et al., 
2003; Lenzi et al., 2003, 2010). 

L’eutrofizzazione non è il solo fattore che può portare allo sviluppo di alghe opportuniste 
(macro e micro) e alla regressione delle praterie sommerse. Altri fattori possono partecipare, 
tra cui, recentemente, occorre aggiungere il riscaldamenento globale. Negli ultimi anni, in 
un quadro di accentuato riscaldamento delle acque, è stato osservato un incremento della 
intrusione dei solfuri nelle foglie di Posidonia oceanica (a cui la specie è particolarmente sensibile) 
attribuibile ad un incremento della attività dei batteri solfato riducenti nei sedimenti e nelle 
mattes (Garcìa et al., 2013). Il riscaldamento globale è il fattore che probabilmente renderà 
presto le condizioni degli ambienti lagunari ancora più estreme, anche per un possibile 
ulteriore incremento degli sviluppi macroalgali, soprattutto nelle aree a clima temperato 
fresco e boreale, dove però le cose possono essere controverse se le macroalghe crescono 
su substrato duro (Gubelit, 2015). 

 
 

 
 

    Figura 2-1 – Sviluppo di microalghe dinoflagellate  
    (colorazione giallo dorata). Laguna di Orbetello,  
    Maggio 2016. Foto ML. 
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     Figura 2-2 – Sviluppo di microalghe dinoflagellate (colorazione giallo dorata).  
     Laguna di Orbetello, Aprile 2010. Foto ML. 

 
 
 

 
 

    Figura 2-3 – Sviluppo di cianobatteri (colorazione verde).  
    Laguna di Orbetello, Agosto 2012. Foto ML. 
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     Figura 2-4 – Sviluppo di cianobatteri (intensa colorazione verde).  
     Laguna di Orbetello, Settembre 2015. Foto ML. 

 
 
 

 
 

     Figura 2-5 - Fioritura di cianobatteri. Laguna di Comacchio (FE),  
    immagine satellitare Sentinel-8 del 22-8-18. Da LandViewer. 
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     Figura 2-6 - Fioritura di cianobatteri. Laguna di Comacchio (FE), immagine  
    satellitare Sentinel-8 del 22-8-18. Il verde chiaro è una fioritura di cianobatteri  
    frammista a lattescenza da solfo colloidale, in seguito a distrofia; il verde scuro 
    al centro è una densità elevate di cianobatteri; in alto, le piccolo chiazze chiare,  
    quasi celesti, sono dovute a rilasci di solfo colloidale. Da LandViewer. 

 
 
 
 
 
 

 
 

     Figura 2-7 - Fioritura di cianobatteri. Etang de l’Or (Mauguio Carnon, Francia),  
     imagine satellitare Sentinel-8 del 20-8-18. Da LandViewer. 
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     Figura 2-8 – Laguna di Calich (Alghero, Sargegna occidentale).  
    Intenso sviluppo di Bacillariophyceae (Ochrophyta). Foto ARPAS. 

 
 

 
 

     Figura 2-9 - Processi distrofici e fioritura di cianobatteri nella  
    Curonian laguna (Kaliningrad, Russia). Immagine Sentinel-8 del  
    Luglio 2018. Da Google Earth. 
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     Figura 2-10 – Letto della cloroficea Valonia aegagropila. Foto ML. 
 
 
 
 
 

 
 

     Figura 2-11 – Sviluppo della cloroficea Valonia aegagropila in galleggiamento in  
    seguito all’accumulo di ossigeno all’interno del tallo. Foto ML. 
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     Figura 2-12 – Banco compatto della cloroficea Chaetomorpha linum. Foto ML. 
 
 
 
 

 
 

     Figura 2-13 – Banco compatto della cloroficea Cladophora vagabunda. Foto ML. 
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      Figura 2-14 – Sviluppo di cloroficee ulvacee. Laguna di Calich (SS),  
      dal monitoraggio ARPAs del 2017. Foto ARPAS. 

 

 
 

     Figura 2-15 – Sviluppo della ocroficea Ectocarpus siliculosus.  
    Foto ML. 
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3. EUTROFIZZAZIONE E MATERIA ORGANICA DEI SEDIMENTI 
 

Qui con il termine materia organica (OM) si intenderà soprattutto il detrito prodotto dalla 
decomposizione delle masse vegetali, la materia organica particolata (POM), sia essa 
proveniente dal degrado delle macroalghe o delle fanerogame o degli organismi microfitici. 
Ma occorre tener conto che negli interstizi dei sedimenti è presente anche materia 
organica disciolta (DOM), costituita da composti a basso peso molecolare e da 
macromolecole più o meno solubili. Inoltre, quantità rilevanti di DOM possono trovarsi 
frequentemente in colonna d’acqua, soprattutto in ambienti lagunari, e i nutrienti (N e P) 
che risultano legati a questa componente hanno normalmente concentrazioni decisamente 
maggiori rispetto a quelle dei rispettivi composti inorganici disciolti. Anche POM si trova in 
colonna d’acqua per molteplici ragioni, quali, ad es., trasporto attraverso acque 
superficiali, risospensione dei sedimenti superficiali per fattori naturali o antropici o per 
decadimento di organismi planctonici. 

L’incremento di OM nei sedimenti è riconosciuto essere un fattore di disturbo 
ambientale tale da causare grandi cambiamenti e riduzione della biodiversità.  Un esempio 
classico di relazione tra disturbo e risposta ambientale fu riportato da Pearson e 
Rosenberg (1978) che descrissero un modello generalizzato di risposta delle comunità 
bentoniche lungo un gradiente di arricchimento organico sedimentario. Il modello 
evidenzia che raramente esiste un confine netto tra comunità tolleranti e non 
l’inquinamento organico, ma che il cambiamento di comunità bentoniche è in genere 
graduale e che lungo il gradiente c’è quasi sempre un picco di specie opportuniste, ovvero 
un’area dove poche specie opportuniste risultano estremamente abbondanti, mentre la 
zona di sedimento in prossimità della fonte di inquinamento è priva o quasi di macrofauna 
bentonica.  
Altri hanno sviluppato un nomogramma per illustrare modelli correlati di cambiamento nei 
sedimenti, in termini di potenziale di ossidoriduzione, pH, arricchimento organico e indice 
di diversità del macrobenthos, in funzione dell’incremento dei solfuri disciolti. In sostanza, i 
risultati di molti studi inerenti la dominanza di determinati processi metabolici, gli indici 
relativi alla disponibilità di ossigeno, la qualità degli habitat, le zone sottoposte a stress di 
ipossia, la biodiversità delle comunità bentoniche, il numero dei taxa e l’abbondanza sono 
stati allineati nel diagramma con i corrispondenti intervalli di valore delle variabili 
biogeochimiche e sono stati messi in relazione con i solfuri solubili (Hargrave et al., 2008). Gli 
Autori ritenengono questo un primo approccio che richiede ulteriori approfondimenti per 
stabilire se la relazione empirica per la riduzione del numero dei taxa non opportunisti in 
seguito all’incremento dei solfuri solubili sia in effetti ampiamente applicabile.  

 

La mineralizzazione aerobica è una combustione, dove OM è il combustibile, l’ossigeno il 
comburente e i batteri il reattore con i vari catalizzatori di reazione. In sostanza, essa è la 
reazione inversa della fotosintesi clorofilliana, la quale costituisce l’organicazione del 
carbonio inorganico attraverso l’energia luminosa; con la mineralizzazione, invece, si 
restituisce il carbonio in forma inorganica utilizzando ossigeno, allo scopo di ottenere 
quell’energia accumulata proprio attraverso la fotosintesi. 

Nel sedimento nudo (cioè privo di banco algale ricoprente) l’ossigeno non riesce a penetrare 
oltre 1-2 mm (Fig. 3-1). Per cui, la mineralizzazione aerobica (respirazione aerobica; eq. 3-I) 
avviene esclusivamente in questo film sedimentario superficiale del sedimento nudo e in 
colonna d’acqua, dove continuano a trovarsi (variabilmente con le stagione e, quindi con la 
temperature) i batteri aerobici. 

 
1/4CH2O + 1/4O2 → 1/4CO2 + 1/4H2O            (eq. 3-I) 
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La proliferazione delle macroalghe fino alla formazione di spessi banchi ad alta densità 

riduce la penetrazione della luce che presto si estingue nel sottostrato del banco, portanto 
alla stratificazione dei valori delle variabili chimico-fisiche (Krause-Jensen et al., 1996; Lenzi et 
al., 2013). Condizioni di ipossia (intensa respirazione notturna) e attacchi batterici possono 
accelerare il decadimento delle masse vegetali del sottostrato, arricchendo il sedimento di 
OM all’interfaccia con il banco. Lo strato sedimentario ricoperto da un denso banco 
macroalgale, pertanto, è in condizioni di forte ipossia o totale anossia, poiché l’ossigeno 
non è in grado di penetrare entro lo spessore sedimentario, né oltre la masse vegetale 
compatta sul fondo, che non è più in grado di effetture fotosintesi. 

Il28materiale organico è il substrato per molti processi batterici. In condizioni di  
accumulo di OM e nello strato sedimentario occupato da uno spesso banco algale, la 
mineralizzazione procede attraverso processi anaerobici, dove il comburente non può più 
essere l’ossigeno ma un’altro ossidante.  

In primo luogo, si attivano i batteri che utilizzano come comburente i nitrati (NO3
-), ceppi 

che effettuano la respirazione dei nitrati (eq. 3-II) o ceppi che effettuano il processo di 
denitrificazione, che porta ad ossido nitroso (N2O) e/o all’azoto molecolare (N2) (eq. 3-III).  

L’ammoniaca che si forma attraverso la respirazione dei nitrati e attraverso 
l’ammonificazione dell’azoto delle proteine durante la demolizione delle masse vegetali in 
decadimento, talvolta in quantità da risultare tossica per le fanerogame (McGlathery, 2001) e 
per gli invertebrate presenti nell’area, può risultare una componente chimica in grado di 
esercitare un forte stress. L’ammoniaca indissociata (NH3) è tossica, ma essa può essere 
bloccata per idrolisi, specialmente nelle condizioni di acidità (arricchimento in CO2) che 
possono prodursi nelle aree critiche del sottostrato dei banchi macroalgali, per formare il 
meno tossico ione ammonio (NH4

+), contrastando l’acidità stessa (eq. 3-IV; da sinistra a destra). 
NH4

+, migrando per gradiente di concentrazione verso la superficie della colonna 
d’acqua, trova un pH alcalino, dovuto all’attività fotosintetica del sovrastrato del banco 
macroalgale, ancora attivo fisiologicamente. A pH alcalino, l’ammonio ricostituisce 
l’ammoniaca indissociata (eq. 3-IV; da destra a sinistra), la quale può esercitare la sua azione 
tossica per piante e animali quando la sua concentrazione eccede 0.021 mg L-1. 

 
1/4CH2O + 1/8NO3

- + 1/8H+ → 1/8NH3↑+  1/4CO2↑ + 1/8H2O  (eq. 3-II) 
 

1/4CH2O + 1/5NO3
- + 1/5H+ → 1/10N2↑+  1/4CO2↑ + 7/20H2O  (eq. 3-III) 

 
NH3 + H2O ↔ NH4

+ + OH-      (eq. 3-IV) 
 
In seguito, esaurito il pool dei nitrati (concentrazioni fortemente diminuite) e abbassatosi 

ulteriormente il potenziale di ossidoriduzione dei sedimenti, conseguentemente 
all’incremento dei cataboliti riducenti, intervengono altri batteri che utilizzano ossidanti 
quali lo ione manganese tetravalente (Mn4+; eq. 3-V) e lo ione ferrico (Fe3+), quest’ultimo 
nelle forme di geotite, ematite e ferrihydrite (FeOOH, Fe2O3, Fe(OH)3; eq. 3-VI). 

 
1/4CH2O + 1/2MnO2↓ + H+ → 1/2Mn++ + 1/4CO2↑

 + 3/2H2O   (eq. 3-V) 
 

1/4CH2O + Fe(OH)3↓ + 2H+ → Fe++ + 1/4CO2 + 11/4H2O  (eq. 3-VI) 
 

L’incidenza di questi processi batterici, la loro durata e l’ammontare di OM che può 
essere mineralizzata con i processi stessi, dipendono dalla quantità di ferro e manganese 
presente nei sedimenti, condizioni senza dubbio variabili da un luogo ad un altro, e dalla 
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quantità e qualita di OM (Arndt et al., 2013). È importante sottolineare che nel passaggio 
dallo stato ossidativo 3+ a 2+ del ferro, lo ione ortofosfato (PO4

3-) viene liberato dagli ossi-
idrossidi ferrici a cui era legato. P, infatti, è presente nei sedimenti soprattutto come 
ortofosfati di calcio (Ca) e magnesio (Mn), i quali sono per lo più legati (adsorbimento e legami 
secondari) agli ossi-idrossidi presenti nel sedimento (Gunnars e Blomqvist, 1997; Rozan et al., 
2002). Liberati dagli ossi-idrossidi, gli ortofosfati possono rendersi solubili se il pH si 
abbassa, e possono risalire la colonna d’acqua e rendersi disponibili per la vegetazione 
algale (la quale non ha radici e attinge i nutrienti solo dalla colonna d’acqua, a differenza delle fanerogame 
acquatiche). E in questo trova vantaggio la elevata densità dei banchi macroalgali: creare 
condizioni favorevoli al rilascio degli ortofosfati. 

Quando tutto il ferro e il manganese disponibili sono stati trasformati nelle forme 
chimicamente ridotte (l’affermazione non va presa alla lettera, sia poiché si deve parlare in termini di 
concentrazione, sia perché i processi batterici avvengono a macchia di leopardo sul substrato, perciò aree 
meno ridotte possono sussistere), la demolizione dei depositi organici sedimentari, attraverso 
l’azione di altri ceppi batterici, passa all’utilizzo di un altro ossidante, lo ione solfato (SO4

2-; 
che diventa concretamente un possibile osidante al valore ora raggiunto del potenziale di ossidariduzione dei 
sedimenti – il cui valore è un “registro” del carico riducente presente), attraverso l’azione dei batteri 
solfato riduttori (SRB). 
Questo è il più pericoloso processo di mineralizzazione anaerobica, poiché la riduzione del 
solfato porta alla formazione di idrogeno solforato (H2S) come sottoprodotto di reazione 
(eq. 3-VII) (Stainer et al., 1988), il quale ha una elevata tossicità per tutti gli organismi. 

 
1/4CH2O + 1/8SO4

- - + 1/8H+  → 1/8HS- + 1/4H2O + 1/4CO2↑  (eq. 3-VII) 
 
Uno stadio successivo alla solfato riduzione è la metanogenesi, ovvero il processo 

batterico che usa l’energia della OM producendo come sottoprodotto metano (CH4), un 
idrocarburo gassoso e privo di odore. Questo processo non è una vera e propria 
mineralizzazione, poiché oltre a mineralizzare OM a CO2 produce CH4 che è un composto 
ulteriormente ridotto rispetto alla OM in demolizione, e ciò significa che OM è in parte 
ridotta e in parte ossidata (disproporzione). Perciò questo processo non determina un 
cambiamento di redox rispetto ai valori originali e per questo è una fermentazione (eq. 3-
VIII). 

 
1/4CH2O → 1/8 CO2↑ + 1/8CH4    (eq. 3-VIII) 

 
L’energia rilasciata dalla demolizione di OM attraverso i processi descritti si riduce 

progressivamente procedendo dalla combustione aerobica alla solfato riduzione. Ciò 
significa che quest’ultimo processo ha una scarsa efficacia nel ridurre l’energia chimica che 
si è accumulata nell’ecosistema attraverso la OM, e non consente un buon trasferimento di 
energia. D’altra parte è l’unico processo possibile nelle condizioni redox (potenziale di 
ossidoriduzione) che si sono instaurate nei sedimenti ed è il processo che agisce 
maggiormente sulla OM in questi ambienti e negli ambieti marini (Jorgensen, 1977, 1983). 

La sequenza dei diversi accettori di elettroni (ossidanti) come sopra riportata rimane valida 
se le condizioni ambientali si trovano ai valori standard di 25 °C and 0.1 MPa, e se le 
reazioni chimiche sono normalizzate, per es., come nelle equazioni riportate, che 
considerano nella stechiometria il trasferimento di 1 mole di elettrone (e-); in tal caso, il 
rendimento dell’energia libera di Gibbs del processo di accettazione degli elettroni avviene, 
come si è detto, in un progressivo decremento, man mano che il redox diminuisce (Froelich 
et al., 1979). 
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In condizioni non standard, l’ordine di ossidoriduzione riportato nelle equazioni può 
cambiare (Arndt et al., 2013). In Tabella 3-1, vengono riportate le mezze reazioni redox degli 
accettori di elettroni e i relativi valori di energia libera di Gibbs. Ogni fase ossidativa 
anaerobica comporta un accumulo di sempre più agenti riducenti chimici e questa deriva 
rende possibile che nuovi composti possano agire come ossidanti. 
Complessivamente, le equazioni 3-I e 3-III comportano ΔG0 di -30.0 kcal mol-1 e -27.5 kcal 
mol-1 (per mol di e-), rispettivamente, mentre le equazioni 3-VII e 3-VIII liberano ΔG0 di -7.4 
kcal mol-1 e -5.5 kcal mol-1, rispettivamente. 

L’accumulo di OM nei sedimenti induce ad una attività SRB tanto più intensa quanto 
maggiori sono i depositi organici e quanto più OM è aggredibile. I sottoprodotti della 
attività SRB sono H2S e i suoi ioni di dissociazione (HS-, S2-) che insieme al solfuro ferroso 
(FeS) e al solfuro di manganese (MnS) sono complessivamente denominati solfuri acido 
volatili (AVS). Gli AVS sono fortemente statisticamente correlati (coefficiente di Pearson, r, >0.5) 
con Eh, negativamente (tanto maggiore la concentrazione di AVS, tanto minore il valore in mV di Eh), e 
con la materia organica labile (LOM), positivamente (Chaikaew e Sompongchaiyakul, 2018).  

 
Tabella 3-1 – Mezze reazioni degli accettori di elettroni e relative energie di Gibbs, alle condizioni  
standard (25 °C, 0.1 MPa). Da Arndt et al. (2013), semplificato. 
 
 
Electron acceptor Half reaction ΔGr0 
Oxygen O2 + 4e− + 4H+ → 2H2O −122.7 
Nitrate NO3 − + 5e− + 6H+ → 1/2 N2 + 3H2O −118.3 
Pyrolusite MnO2 + 4 H+ + 2e− → Mn2+ + 2 H2O −120.0 
Goethite Fe(OH)3 + 3 H+ + e− → Fe2+ + 3 H2O −94.7 
Hematite FeOOH + 3 H+ + e− → Fe2+ + 2 H2O −75.9 
Ferrihydrite Fe2O3  + 6 H+ + 2e− → 2Fe2+ + 3 H2O −74.6 
Sulfate SO4

2− + 8e− + 9 H+ → HS− + 4 H2O −24.0 
 

 
H2S e i suoi ioni di prima e seconda dissociazione possono essere rimossi in ambiente 

naturale mediante i meccanismi chimici disponibili nei sedimenti, che possiamo definire 
meccanismi tampone. Nell’eterogeneità della trama sedimentaria (come già accennato, non 
dobbiamo immaginare che l’attività batterica avvenga in maniera uniforme nel substrato: è molto più 
probabile che essa sia irregolarmente distribuita, in seguito alla irregolarità del substrato stesso e alle sue 
dinamiche), l’eventuale residuo degli ossi-idrossidi ferrici e di manganese ossida l’idrogeno 
solforato a solfo elementare (eq. 3-IX; Schippers and Jorgensen 2002), ma un processo 
ossidativo è anche catalizzato dai batteri solfo ossidanti (SOB; es., eq. 8-III; Preisler et al. 2007). 
Il risultato del tamponamento è l’eliminazione della tossicità. Fe2+, prodotto in seguito a 
questa reazione e a quella dell’equazione 3-VI, blocca altro H2S, formando FeS (eq. 3-X; 
Fenchel e Jorgensen, 1977), che è un sale insolubile (ma acido-solubile e facilmente ossidabile), il 
quale conferisce il tipico colore nero dei fanghi anossici. Il solfuro ferroso può 
ulteriormente reagire con lo solfo presente per formare pirite (FeS2; eq. 3-XI), un composto 
ancora più insolubile (ma ossidabile e aggredibile da condizioni acide aggressive) (Berner, 1984; Hijs et 
al., 2000; Rozan et al., 2002). 

 
 

H2S↑+2Fe+++ = S0↓ + 2Fe++ + 2H+    (eq. 3-IX) 
 

H2S↑+Fe++ = FeS↓  + 2H+      (eq. 3-X) 
 

FeS↓  + S0↓ = FeS2↓     (eq. 3-XI) 
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Quando le31componenti ad effetto tamponante sono esaurite, l’idrogeno solforato si 

libera dai sedimenti e risale la colonna d’acqua ([H2S] : [Fe ione] > 1; Giordani et al., 1996). 
Questa è una fase importante che analizzeremo dettagliatamente in seguito nella 
descrizione delle meccaniche distrofiche. Ciò di cui bisogna tener conto subito è che in 
questa fase il sistema può collassare e prodursi la moria della fauna, fenomeno 
denominato crisi distrofica. 

Con il termine distrofia, in questo campo di studio, si intende un processo dissipativo 
attraverso il quale l’ecosistema, che ha raggiunto condizioni energetiche insostenibili, 
tende ad auto-risanarsi. In sostanza, attraverso la dissipazione distrofica, l’ecosistema 
elimina l’eccesso di energia che si era accumulata nei sedimenti sotto forma di materia 
organica (Lenzi et al., 2011, 2012). 

 

Il solfuro ferroso, lo solfo elementare (S0) e le particelle dei complessi contenenti 
composti del ferro con il solfuro (es., pirite) che vengono prodotti durante la solfato 
riduzione, non sono tossici per la macrofauna (Brooks and Mahnken, 2003; in Hargrave et al., 
2008), mentre gli AVS in soluzione (H2S, HS- e S2-) risultano altamente tossici (Bagarino, 1992). 

Va poi detto che la capacità di tamponare il rilascio di H2S di un dato sedimento, che 
dipende sostanzialmente dalla disponibilità di FeII, III, necessita di una periodica 
rigenerazione dell’agente tamponante, che può avvenire in seguito al cambiamento delle 
condizioni meteorologiche, agli abbassamenti termici stagionali e ad eventi risospensivi 
(Valdemarsen et al., 2009). A questo proposito, l’effetto di tamponamento degli AVS solubili 
viene fortemente aumentato dai fenomeni della bioturbazione e bioirrigazione, che 
consistono nel frequente movimento verticale del detrito e nello scambio di acqua 
all’interno dei canali scavati dalla infauna (soprattutto policheti e molluschi) nello strato soffice 
sedimentario, i quali comportano una maggiore penetrazione di O2 all’interno dello strato 
sedimentario stesso. In tutti questi casi, i solfuri del ferro vengono esposti a O2 e 
riossidati, rendendo di nuovo disponibile Fe per bloccare altri AVS solubili (Aller et al., 2001; 
in Valdemarsen et al., 2009). 

 

Sebbene gli AVS provenienti dai sedimenti vengano rapidamente ossidati in colonna 
d’acqua, una anche breve esposizione degli organismi marini a concentrazioni <10 µM di 
S2- (<0.32 mg L-1 S2-) possono determinare stress fisiologici in grado di interferire con la 
crescita  (Black et al., 1995, in Hargrave et al., 2008). La macrofauna dei sedimenti, soprattutto 
quella degli ambienti lagunari, ha una maggiore tolleranza verso gli AVS solubili di quanto 
non abbiano i pesci (Bagarino, 1992). In condizioni di ipossia della colonna d’acqua, con una 
saturazione del DO del 10%, una popolazione del polichete Nereis diversicolor è 
sopravvissuta ad una concentrazione S2- di 200 µM per 16 giorni prima di manifestare una 
elevata mortalità  (Vismann, 1990, in Hargrave et al., 2008). Il polichete Capitella capitata, una 
delle specie più tolleranti tra quelle che vivono nei sedimenti e, per questo, utilizzata come 
indicatore di un eccessivo arricchimento in OM, scomparve dai sedimenti a concentrazioni 
di S2- >7200 µM (Hargrave et al., 1993). Questa ultima specie e pochi altri policheti sono 
spesso i soli taxa che rimangono nei sedimenti quando la concentrazione dei solfuri 
raggiunge valori di S2- >5000 µM (Brooks et al., 2003). 

Si può reperire una vasta letteratura in grado di documentare i cambiamenti della 
struttura delle comunità bentoniche in associazione con l’incremento di OM e gli stress da 
ipossia/anossia e tossicità da AVS solubili (Pearson and Rosenberg, 1978; Warwick, 1986; Pohle et 
al., 2001; Wildish and Pohle, 2005). L’idrodinamismo è il fattore preponderante che determina 
localmente la deposizione o l’allontanamento degli apporti sedimentari e, di conseguenza, 
l’ossigenazione degli stessi. Sono, quindi, le particolari condizioni sito-specifiche a 
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determinare se un dato luogo sarà oggetto di ipossia/anossia dello strato sedimentario e 
poi della colonna d’acqua, e in che misura potranno accumularsi i solfuri in grado di 
esprime tossicità (Schaanning and Hansen, 2005). 
È stato determinato che una sedimentazione di carbonio organico (OC) >1 g m-2 d-1 è stata 
in grado di innescare condizioni di ipossia/anossia dei sedimenti in microcosmi in cui era 
stato incrementato appositamente il carico organico, abbassando i valori dell’indice di 
arricchimento bentico (BEI) (Oviatt et al., 1987, in Hargrave et al., 2008). In sostanza, si verifica 
una riduzione della biodiversità. 
Cambiamenti in dominanza tra fauna bentica opportunista e non opportunista sono stati 
osservati tra 2500 e 3000 µM di S2-, perciò, utilizzando quest’ultimo valore, i sedimenti 
ipossici possono essere suddivisi in due categorie: S2-<3000 µM e S2->3000 µM; 
quest’ultima categoria popolata dalle sole comunità degli organismi tolleranti le elevate 
concentrazioni di solfuri. 6000 µM di S2- viene considerata la soglia per i sedimenti 
completamente anossici (Wildish et al., 2001). 
 
 
 
 

  
 
Figura 3-1 – Sedimento anossico (nero) con colonna d’acqua in buona ossigenazione  
(DO circa 6 mg L-1). Il fine strato grigio sul sedimento anossico costituisce lo strato ossidato  
del sedimento ed è il massimo spessore di penetrazione dell’ossigeno nei sedimenti. 
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4. EUTROFIZZAZIONE E COLONNA D’ACQUA 
 

In questo paragrafo discutiamo dei cambiamenti delle variabili chimico-fisiche della 
colonna d’acqua lagunare, come conseguenza di importanti sviluppi della vegetazione 
sommersa (che includono allo stesso modo le praterie di angiosperme, banchi algali ad alta densità e 
fioriture fitoplanctoniche e microfitiche) e delle attività del fondo. 

Il basso fondale delle lagune, che molto spesso è attorno ad 1 m e in pochi casi supera 
3 m, comporta intensi scambi alle interfacce acqua/atmosfera e acqua/sedimento. La 
elevata superfcie di scambio della massa d’acqua, rispetto al suo volume è alla base di una 
rapida alterazione delle variabili ambientali, quando intervengono eventi atmosferici, 
attività batteriche del sedimento e bloom vegetativi. 

 

Gli equilibri chimici della colonna d’acqua vengono stressati, soprattutto negli ambienti 
atidali, quando le condizioni eutrofiche o ipertrofiche fanno incrementare la produzione 
primaria. Questo è particolarmente vero nel caso di macroalghe e microfite, ma importanti 
alterazioni si hanno anche quando lo sviluppo è dovuto alle sole angiosperme; una fitta e 
vasta prateria di Zostera noltii - ovvero il meglio che si possa avere da un ambiente lagunare – 
determina importanti variazioni nictemerali e stagionali delle variabili chimico-fisiche, in 
ambiente atidale. 

Esiste un’importante serie di equilibri chimici in acqua (acqua dolce, acqua salmastra, acqua 
marina) costituita dalla anidride carbonica (CO2), il suo acido (H2CO3) e gli ioni della 
dissociazione dell’acido, il bicarbonato (HCO3

-) e il carbonato (CO3
2-), come riportato nella 

equazione 4-I. 
 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO3

2-  (eq. 4-I)  
 

Il carbonio (C) raramente è un macronutriente limitante per la crescita dei produttori 
primari, dal momento che questo elemento viene catturato come CO2 disciolta in acqua, la 
quale può giungere in acqua dall’atmosfera, per gradiente (sebbene essa sia scarsamente 
solubile e perciò scarsamente presente in colonna d’acqua, in considerazione della sua struttura lineare: 
O=C=O), e direttamente dalla respirazione degli organismi acquatici. Quando la CO2 è 
scarsa al punto da rallentare lo sviluppo vegetale (per es., la diffusione per gradiente non riesce a 
sopperire alla richiesta da parte della massa vegetale), la vegetazione mostra differenti strategie di 
cattura del carbonio, che variano con le specie. 
La carenza di CO2 in soluzione ha stimolato la produzione di meccanismi biochimici che 
agiscono direttamente su HCO3

- (Raven et al. 2008). La Magnoliophyta Ruppia cirrhosa, per 
esempio, una specie che forma vaste e dense praterie in ambienti lagunari, agisce 
deidratando HCO3

- a CO2, utilizzando l’enzima anidrasi carbonica in un ambiente acido 
costituito dalla parete cellulare e da un film a quella immediatamente periferico, ottenuto 
per estrusione di H3O+ dal citoplasma, attraverso il quale CO2 viene trasferita nella cellula 
(Beer et al., 2006). Il risultato è comunque una alcalinizzazione dell’ambiente generale, in 
seguito agli equilibri descritti, nonostante il microambiente acido pericellulare, che è 
funzionale alla cattura della CO2 e probabilmente favorito da un flusso per gradiente tra 
citoplasma e ambiente esterno. 

 

L’utilizzo della CO2 disciolta produce importanti alterazioni in ambiente atidali, 
spostando gli equilibri chimici. Infatti, lo shift verso sinistra dell’eq. 4-I è molto frequente. 
D’altra parte, relativamente allo spostamento a sinistra di questi equilibri al fine di 
ripristinare l’equilibrio turbato dalla sottrazione di anidride, va detto che l’effettiva 
collisione dello ione carbonato per ricostituire lo ione bicarbonato con un protone idrato 
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(H3O+) è altamente improbabile, mentre è più probabile che avvengano collisioni efficaci tra 
un carbonato e una molecola d’acqua a cui venga strappato il protone (H+) e liberato lo 
ione ossidrile (OH-). La stessa cosa accade come evento probabilistico all’equilibrio del 
bicarbonato per ricostituire l’acido carbonico. Ciò comporta un’alterazione del pH che 
deriva verso valori sempre più alcalini, man mano che procede il consumo di CO2 e quindi 
di carbonati e bicorbonati. Si può così calcolare che per ciascuna mole di CO2 consumata 
(sottratta agli equilibri), si formano 2 moli di ione ossidrile (eq. 4-II). 
 

2OH- + CO2 + H2O ← 2OH- + H2CO3 ← OH- + HCO3
- + H2O ← CO3

2- + 2H2O (eq. 4-II) 
 

Un’alterazione altrettanto importante, ma di senso opposto, può avvenire durante la 
notte e le prime ore del mattino, in seguito al prevalere del processo respiratorio delle 
biomasse vegetali ed animali presenti (eq. 3-I). La CO2 prodotta dalla respirazione 
ossigenica tende ad accumularsi per tutto il tempo che essa non può essere utilizzata dalla 
fotosintesi clorofilliana (eq. 4-III) e sposta gli equilibri dell’equazione 4-I verso destra, 
comportando la produzione di 2 moli di protone per ogni mole di anidride accumulata (eq. 
4-IV). 

 
CO2 + H2O + λf → CH2O + O2 ⇑  (eq. 4-III) 

 
CO2 + 3H2O → H2CO3 + 2H2O → H3O+ + HCO3

- + H2O → 2H3O+ + CO3
2-   (eq. 4-IV) 

 
Il pH viene pertanto controllato dalla fotosintesi e dalla respirazione. In ambienti 

lagunari, esso può raggiungere valori molto alti (anche attorno a 10) e relativamente bassi 
(tra 7 e 8) (Fig. 4-1, 4-2), senza che nessun organismo delle biocenosi tipiche ne abbia a 
soffrire. I valori possono mantenersi stabilmente alti quando l’attività fotosintetica riesce a 
contrastare i consumi di ossigeno durante il prevalere notturno dell’attività respiratoria (in 
seguito all’alcalinità raggiunta durante il giorno), cioè quando i processi anaerobici del fondo sono 
ancora lontani da incidere sulle variabili della colonna d’acqua (Fig. 4-3). 
Si consideri che in Mediterraneo il pH oscilla di poco attorno a 8.16 e negli oceani attorno 
a 8.10, e che i valori massimi e minimi di questa variabile raggiunti nelle lagune 
ucciderebbero qualsiasi specie strettamente marina o oceanica (specie stenoecie). La massa 
di acqua del mare costiero è decisamente superiore a quella lagunare e gli equilibri chimici 
riescono a tamponare le variazioni indotte dai processi biologici. 

Un fattore di variazione del pH è costituito anche dalle reazioni di ossido-riduzione di Fe 
e S, controllate dall’attività batterica, che, soprattutto in ambienti lagunari atidali, possono 
interessare anche la colonna d’acqua e certamente lo strato della colonna prossimo al 
sedimento (Fenchel, 1969). 

L’aumento della CO2 atmosferica che è passata da 319 ppm del 1958 a 397 del 2013 e 
poi a 399 del 2014, 401 del 2015 e 405 nel 2018 (fonte NOAA) è un fattore di acidificazione 
dei mari e degli oceani (Doney et al. 2009), che in parte viene contrastato dai bloom 
microfitici sempre più frequenti. 

 

Oltre al pH, importanti fluttuazioni nella colonna d’acqua possono verificarsi anche per 
l’ossigeno disciolto (DO) e per il potenziale di ossidoriduzione (Eh, mV); queste ultima due 
variabili risultano, soprattutto la prima, positivamente correlate con il pH, a meno di altri 
fattori di disturbo. 

 

L’ossigeno costituisce il sottoprodotto della reazione chimica di organicazione del 
carbonio condotta dagli autotrofi durante le ore di illuminazione solare, cioè la fotosintesi 
clorofilliana (eq. 4-III). L’ossigeno atmosferico ha una scarsa solubilità in acqua, essendo un 
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composto biatomico apolare (O2). Esso è tanto meno solubile quanto maggiore è la 
temperatura (T, °C), poiché aumentano le vibrazioni molecolari e gli urti con le altre 
molecole presenti in soluzione, i quali finiscono con l’allontanare l’ossigeno dal mezzo 
acquoso. In seguito alla quantità della vegetazione presente, la produzione fososintetica di 
O2 può essere molto elevata e, in condizioni di quiete, esso può accumularsi 
abbondantemente superando la quantità solubilizzata che normalmente può essere 
trattenuta alle varie condizioni di temperature e salinità (l’aumento dei soluti in acqua costituisce 
un’ulteriore limitazione alla quantità di O2 che può essere solubilizzata) (Fig. 4-4). Durante il giorno, è 
possibile osservare la vegetazione algale ricoperta di microbollicine di O2 gassoso che 
tendono a unirsi per formare bollicine sempre più grosse (Fig. 4-5), le quali, dopo un 
disturbo meccanico, gorgogliano via in atmosfera. Quindi, il vento, in casi di 
sovrassaturazione di O2, comporta una riduzione del DO, tendendo a ristabilire le 
condizioni di saturazione a quella data temperature e salinità. 
Durante le ore notturne, in periodo estivo, quando le temperature si alzano (Fig. 4-6) 
favorendo l’incremento dell’attività batterica, i processi respiratori consumano parte di O2 
prodotto che è rimasto in colonna d’acqua, abbassando il DO a valori di sottosaturazione 
(Fig. 4-7). Ciò è dovuto non solo alla abbondanza della vegetazione e della fauna presenti e 
al complesso delle attività batteriche, ma anche ad altre possibili concause, quali la bassa 
altezza della colonna d’acqua (per la quale l’ossigeno prodotto durante il giorno facilmente sfugge), lo 
scarso rinnovo delle acque e lo scarso idrodinamismo, che nella fattispecie è 
essenzialmente riconducibile all’assenza di vento. Quest’ultimo, in condizioni di 
sottosaturazione, favorisce l’arricchimento dell’ossigeno atmosferico in acqua. Non a caso, 
le condizioni più critiche, con i più bassi valori notturni del DO, si hanno proprio nelle 
condizioni di banaccia. Il consumo può essere tale che si raggiungono condizioni di ipossia 
(O2 < 2 mg L-1; Diaz, 2001). 

Forti variazioni di DO, fino al raggiungimento di 0 ppm per diverse ore, non devono 
preoccupare di per sé (pur nella relativa criticità), in quanto fenomeno fisiologico connaturato 
alla struttura e alle dinamiche del bacino: occorre sempre contestualizzare i valori a 
numerosi altri fattori, quali temperatura, intensità e direzione del vento, irraggiamento e 
umidità relativa dell’aria. D’altra parte, la carenza di ossigeno non è la causa del complesso 
meccanismo che porta alla distrofia, ma ne è semplicemente una conseguenza, alla cui 
base ci sono molteplici altri fattori, tra cui l’abbondanza di OM, la temperatura e 
l’idrodinamismo. Allo scattare di un processo distrofico, a valori decisamente alti della 
temperatura per lungo tempo (Fig. 4-8), il DO crolla e può instaurarsi un’anossia che può 
durare molte ore, anche giorni (Fig. 4-9), ma che è, in questo caso estremo, una misura, 
una delle tante possibili, dell’avvento di una crisi distrofica. 

Quindi l’eutrofizzazione e l’ipetrofia accentuano enormemente le ampie escursione di pH 
e DO che sono comunque tipiche e strutturali di ambienti atidali, a scarso ricambio e basso 
fondale. 

Le Figure da 4-1 a 4-4 e da 4-6 a 4-9 si riferiscono alle fluttuazioni di pH, DO e T 
registrate in continuo da una sonda multiparametrica posta internamente ad un banco di 
Chaetomorpha linum ad elevata densità, in ambiente lagunare eutrofico, atidale. 

 

L’Eh misura l’effetto dell’insieme delle componenti chimiche ossidanti e riducenti ad una 
data condizione ambientale di temperatura e pressione. Normalmente, in colonna d’acqua, 
esso ha valori molto elevati, poiché la relativa abbondanza di DO tiene le varie specie 
chimiche al valore più elevato di ossidazione. Questo si osserva in Figura 4-10 per la 
laguna di Orbetello, quando, anche alle temperature relativamente basse del Gennaio 
2017 (Fig. 4-11), la fotosintesi di densi banchi algali ha tenuto alto il DO evitando variazioni 
nictemerali di Eh. Nella primavera avanzata, quando ad una intensa fotosintesi diurna 
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corrisponde il prevalere di una condizione eterotrofa notturna, ovvero il prevalere dei 
processi respiratori, Eh mostra ampie escursioni, rimanendo comunque ancora 
relativamente alto (Fig. 4-12). Solo il prevalere dei processi di digestione anaerobica di OM 
sedimentaria riescono ad abbassare considerevolmente Eh anche lungo la colonna 
d’acqua. I valori possono tornare alti (le componenti chimiche si riossidano) quando la fotosintesi 
in fase diurna alza nuovamente i valori DO (Fig. 4-13). 
Quando la concentrazione dei cataboliti ridotti che sono stati prodotti durante i processi 
respiratori notturni si innalza in manera tale da allungare oltremodo i tempi del ripristino di 
valori elevati del DO in colonna d’acqua (come si osserva in Figura 4-7), risulta allora evidente 
che si sta instaurando una condizione ambientale eterotrofa e che né l’apporto di O2 da 
parte della fotosintesi (la quale, per es., può ridursi a pochi centimetri della parte più superficiale del 
banco algale), né la diffusione dall’atmosfera o i processi di trasporto delle masse d’acqua 
riescono a compensare pienamente. In tal caso, se non interviene un fenomeno 
meteoclimatico in grado di contrastare il fenomeno, lo stato di ipossia/anossia prende il 
sopravvento sull’intero sistema, per il prevalere dei processi batterici di mineralizzazione 
anaerobica della materia organica del sedimento, tra cui soprattutto la solfato riduzione 
(Jørgensen, 1977; House, 2003). 

 

L’accumulo di OM nei sedimenti, il cui tasso dipende dal grado di eutrofizzazione, causa 
rilasci di N e di P in rapporti variabili. N viene rilasciato sotto forma di varie specie 
chimiche, più o meno tollerate dalla fauna e flora acquatiche. La demolizione di molecole 
organiche complesse porta alla produzione di ione ammonio (Marty et al., 1990) e di ione 
nitrito, attraverso il processo di ammonificazione (determinando una riduzione del potenziale di 
ossidoriduzione), e alla flessione del pH, per la formazione di CO2. I solfuri disciolti (H2S, HS-, 
S2-), i quali si accumulano nelle acque intersitziali dello strato sedimentario superficiale, 
impediscono i processi batterici di nitrificazione e denitrificazione (Joye and Hollibaugh, 1995), 
incrementando il flusso di ammonio dal sedimento verso la colonna d’acqua e stimolando 
la produzione primaria. 
L’ammoniaca è un fattore di stress importante poiché può raggiungere facilmente, come 
già accennato, in ambienti eutrofici/ipertrofici, valori di tossicità. La concentrazione di 
azoto ammoniacale che può portare i valori di ammoniaca indissociata (NH3) alla 
concentrazione di tossicità varia al variare dei valori della temperatura, della salinità e del 
pH, dal momento che la presenza di ammoniaca indissociata è funzione della totalità 
dell’ammonio disciolto (NH4

+  + H2O ↔ NH3 + H3O+) (Porrello et al., 2003). In Tabella 4-1, per la 
salinità di 38 (practical salinity scale), si riportano le concentrazioni di azoto ammoniacale che 
ai diversi valori di pH e T, portano la concentrazione di ammoniaca indissociata al margine 
del limite di sicurezza (1.2 µM; 0.021 mg L-1). Si noterà, dalla Tabella, che a pH elevati come 
quelli che si raggiungono facilmente in seguito a intensi sviluppi microfitici e macroalgali, 
concentrazioni relativamente basse di azoto ammoniacale possono raggiungere il limite di 
tossicità: a pH 9 e a 25°C, la concentrazione limite per l’azoto ammoniacale è di 3.51 µM 
(0.049 mg L-1). In sostanza, basta molto poco perché si abbiano condizioni critiche di 
tossicità. 

Come già accennato, la riduzione chimica del ferro ionico e la sua sottrazione da parte 
dello H2S porta a rilasci di ione ortofosfato lungo la colonna d’acqua, precedentemente 
legato nei sedimenti agli ossi-idrossici ferrici (Gunnars and Blomqvist, 1997; Golterman, 2001; 
Rozan et al., 2002), creando condizioni di disponibilità nutrizionale per questo 
macronutriente. 

In sostanza, molti nutrienti diventano disponibili per la vegetazione opportunista, quella 
cioè che tollera le condizioni ambientali che vanno sempre più estremizzandosi. Il rilascio 
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dei nutrienti varia con la quantità e la qualità delle specie chimiche coinvolte e con la 
qualità e quantità della OM sedimentaria. 
 
 
Tabella 4-1 – Concentrazioni dell’ammonio totale (NH4

+ + NH3; µM) rapportate ai valori della temperatura 
(T, °C) e del pH, per un valore costante della salinità (38), che producono la concentrazione di ammoniaca 
indissociata al limite del valore di sicurezza (NH3 = 1.21 µM). Da Porrello et al. (2003). 
 
 

  
Temperatura 

 pH 10°C 15°C 20°C 25°C 

     7.0 743.23 494.67 333.98 228.61 
7.2 469.41 312.57 211.18 144.69 
7,4 296.63 197.67 133.71 91.75 
7.6 187.61 125.18 84.81 58.34 
7.8 118.83 79.44 53.97 37.27 
8.0 75.43 50.57 34.51 23.97 
8,2 48.05 32.36 22.23 15.58 
8.4 30.77 20.87 14.48 10.28 
8.6 19.87 13.62 9.59 6.94 
8.8 12.99 9.05 6.51 4.83 
9.0 8.65 6.16 4.56 3.51 

	  
 
Nel caso di ambienti di basso fondale e scarso ricambio, in condizioni eutrofiche, la 

qualità e quantità della vegetazione sono controllate dal carico sedimentario di OM, il 
quale può essere in parte dissipato lentamente, attraverso le condizioni di anossia 
sedimentaria, e dissipato rapidamente in un potlatch energetico catastrofico durante gli 
eventi distrofici (Lenzi et al., 2011; Fig. 5.1). 

Tuttavia questa disponibilità nutrizionale può non essere sempre facilmente rilevabile. 
Le coltri macroalgali e i blooms microfitici riescono a sottrarre spesso molto efficacemente 
i nutrienti che provengono dall’esterno e quelli rilasciati dai sedimenti, utilizzandoli o 
accumulandoli rapidamente nei talli (elevato uptake) per utilizzarli alla bisogna, in una sorta 
di stoccaggio preventivo. In tal caso, un’analisi dei nutrienti presenti nelle acque potrebbe 
paradossalmente rilevare condizioni oligotrofiche (scarsa presenza di nutrienti). L’efficacia nella 
sottrazione da parte delle macroalghe rende le acque limpide e trasparenti (tipicamente, in 
primavera, prima del degrado delle masse stesse), poiché esse generalmente prevalgono nella 
competizione con le microfite (MaGlathery et al., 2007). Queste ultime si potranno sviluppare 
nella fase di senescenza del banco macroalgale, spesso utilizzando i prodotti della loro lisi 
cellulare (comportamento delle microalghe del Phylum delle Dinoflagellata) (Fig. 4-14). 

 

Infine, occorre tener conto di quanto importante sia nelle acque lagunari il carico della 
materia organcia disciolta (DOM). In questa componente si travono le due componenti 
organiche discolte di N (DON) e P (DOP), con percentuali che vanno dal 60% al 95% 
dell’azoto totale disciolto (TDN) e del fosforo totale disciolto (TDP), surclassando 
ampiamente le rispettive componenti inorganiche disciolte. 

La DOM proviene dalla lisi e dagli essudati cellulari (micro-macroalgali e angiosperme) e dalla 
decomposizione delle masse vegetali (anche animali, seppure in quantità decisamente inferiori). 
Essa costituisce alimento per batteri aerobici e per organismi mixotrofi (organismi sia autotrofi 
che eterotrofi, in grado di compiere la fotosintesi, ma in grado anche di predare organismi più piccoli e 
nutrirsi di nanoparticelle organiche e macromolecole). Inoltre, può essere aggredita da microalghe 
e da alcune macroalghe in grado di sottrarre P, immettendo nell’ambiente extra-cellulare 
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l’enzima fosfatasi alcalina (Currie et al., 1986; Lubián et al., 1992; Weich e Granéli, 1989). La DOM 
conferisce particolari caratteristiche alle acque che la contengono, tra queste si ritiene 
possa essere la base su cui si innescano i fenomeni delle mucillaggini marine (Mecozzi et al., 
2008) e delle schiume. Relativamente a queste ultime, il fenomeno avviene per la presenza 
di acidi grassi di origine citoplasmatica, che, alle condizioni di alcalinità marina e lagunare 
(in questo ultimo caso, l’alcalinità può essere anche molto spinta) tendono a formare saponi (eq. 4-V), 
i quali, a loro volta, tendono a ridurre la tensione superficiale dell’acqua all’interfaccia 
atmosferica. Per questo, l’azione del vento produce facilmente un’emulsione aria-acqua e 
quindi la formazione di schiume (Fig. 4-15, 4-16). Tanto maggiore è il pH, tanto più dense e 
importanti si fanno le schiume, poiché saponificano anche le molecole a maggior peso 
molecolare. Se in sospensione si trovano abbondante POM e microorganismi o se 
addirittura si hanno blooms microfitici, le schiume possono colorarsi intensamente poiché 
inglobano il particolato, vitale o meno. 

 
 

R-COOH + OH- � R-COO- + H2O       (eq. 4-V) 
                              acido grasso     ambiente       sapone 
                                                                     alcalino 
 

 
 

 
 
Figura 4-1 – Misure di pH dalle 24:00 del 15-1-17 (blu) alle 15:00 del 16-1-17 (rosso).  
I valori variano tra 8.5 e 8.9, aumentando nel corso della mattinata per calare dopo  
il tramonto. Periodo di intensa attività fotosintetica micro e macrofitica.  
Si osservi, comunque, come la media del pH, nella settimana che ha preceduto il giorno 
16, abbia raggiunto circa 9.1 (ed è una media), nel periodo di massima illuminazione.  
Fonte ARPAT. 
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Figura 4-2 – Misure del pH dalle 24:00 del 26-7-15 (blu) alle 4:00 del 27-7-15 (rosso).  
I valori crollano dopo l’episodio distrofico della notte tra il giorno 25 e il 26. Fonte ARPAT. 
 
 
 

 
 
Figura 4-3 – Misure del pH dalle 24:00 del 5-7-16 (blu) alle 8:00 del 6-7-16 (rosso).  
Fonte ARPAT. 
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Figura 4-4 – Misure del DO dalle 24:00 del 15-1-17 (blu) alle 15:00 del 16-1-17 (rosso).  
I valori risultano sotanzialmente stabili tra notte e giorno e nel corso delle giornate, in un  
periodo di assenza di vento e di intensa attività fotosintetica micro e macrofitica.  
I fenomeni respiratori risultano sostanzialmente ininfluenti alle condizioni di sovrassaturazione  
del DO e alle basse temperature del periodo (Fig. 12). Fonte ARPAT. 
 
 

 
 
Figura 4-5 – Coltura in vitro della cloroficea Chaetomorpha linum in esposizione  
alla luce solare, in cui sono evidenti formazioni di bolle di ossigeno gassoso  
adiacente ai talli filamentosi dell’alga. Foto ML. 
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Figura 4-6 – Misure della T in °C dalle 24:00 del 5-7-16 (blu) alle 8:00 del 6-7-16 (rosso).  
Fonte ARPAT. 
 
 
 
 

 
 
Figura 4-7 – Misure del DO dalle 24:00 del 5-7-16 (blu) alle 8:00 del 6-7-16 (rosso).  
Fonte ARPAT. 
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Figura 4-8 – Misure della T dalle 24:00 del 26-7-15 (blu) alle 10:00 del 27-7-15 (rosso).  
Dal grafico risulta che i valori sono rimasti sostanzialmente stabili, notte e giorno,  
sopra 30°C per oltre una settimana. Fonte ARPAT. 
 
 
 
 
 

       
 
Figura 4-9 – Misure del DO dalle 24:00 del 26-7-15 (blu) alle 4:00 del 27-7-15 (rosso).  
Un rapido processo distrofico che azzera completamente i valori DO interessa tutta  
la colonna d‘acqua nella notte tra il giorno 25 e il 26. Si osservi come, nella settimana  
che ha preceduto l’anossia, i valori DO raggiungessero ancora 7 ppm nelle ora di  
massima insolazione, a significare come il collasso ambientale possa essere rapido.  
Fonte ARPAT. 
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Figura 4-10 – Valori del potenziale di ossidoriduzione (Eh) della colonna d’acqua  
del 4-1-17 (rosso). Fonte ARPAT. 
 
 
 

       
Figura 4-11 – Misure di T dalle 24:00 del 15-1-17 (blu) alle 15:00 del 16-1-17 (rosso).  
Fonte ARPAT. 
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Figura 4-12 – Valori del potenziale di ossidoriduzione (Eh) della colonna d’acqua  
del 4-6-17 (rosso). Le escursioni di Eh si fanno più ampie, tra intensa fotosintesi  
diurna ed intensa respirazione notturna. Fonte ARPAT. 
 
 
 
 

 
Figura 4-13 – Valori del potenziale di ossidoriduzione (Eh) della colonna d’acqua  
del 4-8-17 (rosso). Forte abbassamento Eh in fase notturna, in seguito al prevalere  
di condizioni distrofiche sedimentarie. Il processo della fotosintesi che comincia  
a riprendere nella mattina ristabilisce valori ossidativi. Fonte ARPAT. 
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Figura 4-14 – Sviluppo di microfite (torbidità e lieve colorazione verde)  
all’interno di un denso banco  senescente di C. linum. Foto ML. 

 
 
 
 

 

 
Figura 4-15 – Schiume prodotte dalla emulsione dello sbattimento delle  
acque lagunari al bordo di un manufatto, su un letto di ulvacee ancorato  
al manufatto stesso, per la presenza abbondante di saponi prodotti dalla  
dissociazione degli acidi grassi, in seguito alle condizioni di alcalinità  
determinata dall’abbondanza algale nell’intero ecosistema. Foto ML. 
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Figura 4-16 – Schiume persistenti prodotte dall’emulsione aria/acqua  
prodotta dal vento e dal passaggio di piccole imbarcazioni, in acque lagunari  
alcaline, per intensa attività fotosintetica, e cariche di DOM, per cui si  
producono saponi naturali. Fonte ARPAT. 
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5. RELAZIONE TRA MATERIA ORGANICA SEDIMENTARIA 
     E ASSETTO VEGETAZIONALE 
 

Fatto salvo condizioni di ipertrofica, per le quali le fonti esterne di nutrienti sono 
costantemente attive, l’assetto vegetazionale riflette in buona misura la quantità di energia 
accumulata nei primi centimetri dello strato sedimentario, quello che effettua scambi 
biogeochimici con la colonna d’acqua. Infatti, lo strato sedimentario superficiale è un 
riflesso degli apporti nutrizionali al bacino, la loro abbondanza, frequenza e stagionalità, 
registrando questa cronistoria attraverso l’accumulo di OM. 

Secondo il modello concettuale riportato in Figura 5-1, gli accumuli di OM causano 
instabilità e cambiamenti nelle popolazioni vegetali, stabilendo cicli di vegetazione con 
estremi che vanno dai bassi livelli di energia dei sedimenti, per es. dopo una crisi 
distrofica, a livelli elevati, poco prima della successiva crisi. Questa visione fornisce una 
spiegazione per le grandi variazioni temporali nella vegetazione acquatica di lagune e 
estuari mesotrofici e eutrofici, in linea con il quadro più ampio delle variazioni 
vegetazionali proposto da Duarte (1995) per il passaggio dall'oligotrofia all'eutrofia negli 
ambienti marini. 

Il ciclo coinvolge una serie di specie vegetali sempre più tolleranti e opportuniste. Sia la 
quantità di OM, sia la quantità dei nutrienti rilasciati dal sedimento aumentano con il 
crescente incremento della biomassa vegetale. Mano a mano che il sedimento si 
arricchisce di OM, con il progressivo aumento dei rilasci nutrizionali dal sedimento, si ha il 
crescente prevalere di ammonio rispetto al nitrato (la specie chimica in cui si trova N è un fattore 
selettivo per la vegetazione). Nelle migliori condizioni, cioè per bassi valori OM nei sedimenti, 
domina la presenza delle fanerogame, all’estremo opposto, nel crescente degrado delle 
condizioni ambientali, si ha la dominanza delle Chlorophyceae; tra i due estremi passa una 
seriazione di stadi intermedi, ciascuno dei quali ha una sua propria condizione di OM 
sedimentario, quantità di rilascio nutrizionale, dominanza delle varie specie chimiche di N e 
valore del rapporto atomico N:P (Lenzi et al., 2012). 

Un ecosistema lagunare che viene sottoposto ad un intenso fenomeno dissipativo può, 
successivamente a quello, apparire quasi privo di vegetazione, anche per diversi mesi; 
esso può risultare oligotrofico nei nutrienti disciolti (a meno di costanti e diffusi apporti esterni) e 
far misurare valori sedimentari di Eh relativamente elevati. Nelle Figure da 5-2 a 5-5, viene 
riportato un caso documentato di un’area inizialmente (in periodo primaverile) interessata da 
un denso ed esteso banco algale (Fig. 5-2), in cui, in periodo estivo, si è prodotta una 
intensa e prolungata distrofia (Fig. 5-3). Il banco già in Dicembre appariva fortemente 
rarefatto (Fig. 5-4), e nell’area si è mantenuto questo stato fino ed oltre il Luglio dell’anno 
successivo (Fig. 5-5). 

In questa condizione di bassa energia, le foci di comunicazione con il mare, se presenti, 
consentono il reclutamento di specie marine tra cui specie potenzialmente opportuniste 
(non si esclude il reclutamento di specie dulcaquicole, ciò dipende dal regime alino dell’ecosistema). In 
questa prima fase, le specie tipicamente marine possono svilupparsi e crescere per mesi, 
fino a subire gli effetti per loro insopportabili delle drastiche variazioni ambientali, per 
esempio il riscaldamento delle acque nel periodo tardo primaverile-estivo. Comunque, esse 
scompaiono più o meno rapidamente man mano che procede il decadimento della 
produzione primaria e gli apporti esterni al sistema vanno ad incrementare OM nei 
sedimenti.  La crisi distrofica è il fenomeno che che blocca questo processo evolutivo e 
impone un game-over e il turnover del processo. Il processo ricomincia da zero se la 
dissipazione dell’energia è stata molto intensa, da uno stadio intermedio se la dissipazione 
è stata incompleta. La distrofia scatta, in questo quadro, in una interrelazione tra la 
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quantità di OM accumulata e le condizioni ambientali (T, umidità dell’aria, grado di 
confinamento). L’intervallo di tempo tra un evento di crisi distrofica e il successivo dipende 
dallo stato eutrofico del bacino in oggetto (più velocemente OM si accumula nei sedimenti, 
maggiore è la frequenza degli eventi distrofici) e dalle condizioni meteoclimatiche, che possono 
mutare da un anno ad un altro. Maggiore è la dissipazione di energia che avviene 
attraverso la crisi distrofica, maggiore è il numero delle specie che possono entrare dal 
mare e stabilirsi transitoriamente nell’ecosistema; un reclutamento che consente, quindi, 
un aumento della biodiversità, sia pure effimero. 

Naturalmente, tra una crisi distrofica ed un’altra (si intenda con questo termine un evento che 
interessa la gran parte del bacino), cosa che può richiedere anche diversi anni, possono 
susseguirsi distrofie di minore intensità, localizzate ad aree ristrette o diffuse, ma di bassa 
intensità. Esse ridurranno il carico OM di poco, talvolta facendo retrocedere un poco il 
ciclo, consentendo il ritorno di uno degli stadi precedenti. 

Il modello concettuale proposto nasce da una meta-analisi di 26 anni di raccolta dati 
sugli sviluppi macroalgali e gli eventi distrofici prodottisi nella laguna di Orbetello (Lenzi et 
al., 2011), ulteriormente supportati dallo studio di importanti blooms macroalgali, alcuni 
apparentemente anomali, come quello della Rhodophycea marina Alsidium corallinum 
(Lenzi et al., 2012). 

In sostanza, il modello proietta nel tempo quel gradiente che viene a stabilirsi nello 
spazio, tra una fonte di nutrienti (e di OM, per es., uno scarico fognario) e un’area in cui questo 
apporto non interferisce. 

        
Figura 5-1 – Rilascio dei nutrienti dal sedimento (e loro deriva verso la dominanza di ammonio man mano 
che la materia organica dei sedimenti va aumentando; freccia da sinistra a destra) e ciclo/fluttuazioni della 
dominanza/abbondanza delle specie della vegetazione sommersa lagunare, come conseguenza di accumuli e 
dissipazione (distrofia) della materia organica sedimentaria (OM, in colore scuro nella parte bassa della 
Figura). Il modello esprime un andamento ciclico che vede concludere una condizione vegetazionale in 
seguito ad un evento distrofico e ricominciare un nuovo ciclo di crescita subito dopo.  
Il nuovo inizio avverrà da uno degli stadi di crescita in relazione al grado di dissipazione avvenuto. eb, 
elevata biodiversità; R, Rhodophyceae; Ch, Chlorophyceae (da Lenzi et al., 2012, modificato). 
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Figura 5-2 – Immagine satellitare Landsat-8 del 17-4-17 del bacino di Ponente  
della laguna di Orbetello. Circoscritto in blu un banco ad elevata densità costituito  
da C. linum nella parte più a Nord e da V. aegagropila nella parte Sud. Da LandViewer. 
 

 
 
Figura 5-3 - Immagine satellitare Landsat-8 del 13-7-17 del bacino di Ponente  
della laguna di Orbetello. Le chiazze in colore bianco-celeste rappresentano le aree  
distrofiche (la colorazione è dovuta a solfo colloidale). Il banco molto denso di  
C. linum in prossimità del paese sembra reggere l’urto delle condizioni ambientali  
e mostra piccole chiazze distrofiche tutt’intorno. L’area Sud interessata dal  
banco di V. aegagropila è quella che subisce maggiormente la distrofia. Da LandViewer. 
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Figura 5-4 - Immagine satellitare Sentinel-2 del 13-12-17 della laguna di Orbetello.  
Nel bacino di Ponente, l’area del banco primaverile interessata dallo sviluppo di  
V. aegagropila risulta ora a fondo nudo, mentre persiste la presenza di un banco  
molto denso di C. linum in prossimità del paese e della diga che collega a Monte  
Argentario. Da LandViewer. 
 
 

 
 
Figura 5-5 - Immagine satellitare Sentinel-2 del 8-7-18 del bacino di Ponente  
della laguna di Orbetello. L’area del banco primaverile interessata dallo sviluppo  
di V. aegagropila risulta ancora a fondo nudo, dopo diversi mesi dall’evento  
distrofico, mentre si consolidano i banchi di C. linum nelle aree centrali e  
antistanti il paese. Da LandViewer. 
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6. MECCANICHE DISTROFICHE 
 

Per descrivere le meccaniche distrofiche è necessario definire subito alcuni termini per 
chiarire a quale aspetto ed entità del fenomeno intendiamo riferirci. 
Come in parte anticipato poco sopra, definiamo qui crisi distrofica il risultato eclatante di 
un suseguirsi di fenomeni caratterizzati da ipossia/anossia e rilasci di composti ridotti dello 
solfo, che porta, alla fine, ad una condizione di forte degrado, evidenziata sia per gli effetti 
cromatici, sia per i miasmi, sia per la morte della fauna, che può essere solo la fauna 
bentonica, sedentaria, o anche, nelle peggior crisi, quella vagile. A questo termine devono 
associarsi un interessamento molto vasto del bacino in oggetto e una condizione 
persistente di anossia e di condizioni riducenti in colonna d’acqua. 
Chiameremo solfaia, dal termine popolare in uso ad Orbetello, un fenomeno analogo che 
è limitato a superfici relativamente contenute, che può anche avere conseguenze nefaste, 
comunque sempre limitate. 
Esistono altri termini popolari per definire la situazione di criticità degli ambienti lagunari, 
quali acquacce e il termine analogo popolare franco-provenzale malaïgue. Ma credo che il 
termine solfaia risponda più esattamente a cosa sta accadendo, pur non dando di per sé 
una misura del danno, a cui qui diamo, invece, un significato di limitata estensione. 
Con crisi distrofica si vuole dare, invece, peso alla consistenza del danno ambientale (che 
poi è anche economico, portando conseguenze alla pesca e al turismo, e sanitario, per l’esalazione di miasmi 
e il proliferare delle larve di chironomidi). 

Questi episodi, sia come solfaie che come gravi crisi distrofiche, sono molto frequenti 
nelle laguna atidali del Mediterraneo, soprattutto negli ultimi cinquant’anni (Amanieu et al., 
1975; Lenzi e Salvatori, 1986; Guyoneaud et al., 1998; Hamon et al., 2003; Magni et al., 2008; Lenzi et al., 
2011). 

 

Ripartendo da quanto riportato nel capitolo 3, quando le51componenti ad effetto 
tamponante presenti nei sedimenti (in sostanza, ossidanti e bloccanti chimici) sono esaurite, i 
solfuri disciolti si liberano dai sedimenti e risalgono la colonna d’acqua. 

H2S è gassoso e volatile, ma, alle condizioni ambientali sedimentarie, l’attività batterica 
produce essenzialmente HS-, come si osserva nell’equazione 3-VII. 
Se questo anione trovasse un ambiente acido formerebbe, secondo l’equazione 6-I, l’acido 
gassoso e volatile che gorgoglierebbe in colonna d’acqua e, se non venisse ossidato prima, 
raggiungebbe l’atmosfera. 
 

HS- + H+ → H2S ↑ (eq. 6-I) 
 

H2S = H+ + HS-   (eq. 6-Ib; Ka1 = 9,6*10-8) 
 
Questo può avvenire in determinate condizioni che possono abbassare il pH dei sedimenti 
anche attorno 6, ma il più delle volte il pH resta alcalino (>7). Nei sedimenti marini e 
lagunari, infatti, l’equilibrio tra H2S, HS- e S2- si sposta verso gli ultimi due proprio per i 
valori del pH delle acque marine (>8) e degli equilibri tampone che tendono a mantenerlo 
tale (Jørgensen, 1982; Schaanning and Hansen, 2005). E questo anche se la costante di prima 
dissociazione dell’idrogeno solforato è 9.6 10-8 (eq. 6-Ib; se ne dissocia una molecola ogni 10 
milioni di molecole), per la quale una dominanza di HS- può trovarsi solo in ambiente alcalino. 

 

La demolizione della materia organica e il processo di ammonificazione delle proteine 
portano alla formazione di ammoniaca che in base all’equazione 3-IV (da sinistra verso destra) 
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alcalinizza l’ambiente. Inoltre, la stessa azione degli SRB è normalmente un’azione 
alcalinizzante (eq 3-VII), anche se può risultare acida o alcalina a seconda del donatore di 
elettroni, ovvero della qualità di materia organica che fornisce energia ai batteri, in 
accordo con le seguenti equazioni: idrogeno molecolare come donatore di elettroni in 
presenza di ione acetato (Meulepas et al., 2010; eq. 6-II); ione formato come donatore di 
elettroni (Meulepas et al., 2010; eq. 6-III); ione lattato come donatore di elettroni (Oyekola et al., 
2009; eq. 6-IV). 
 

4H2 + SO4
2- + H+ → HS- + 4H2O (eq. 6-II) 

 
4CHO2

- + SO4
2- + H2O → HS- + 4HCO3

- + OH-  (eq. 6-III) 
 

2C3H5O3
- + SO4

2- → 2C2H3O2
- +2HCO3

- + HS- + H+ (eq. 6-IV) 
 

Ai batteri chemioautotrofi solfato riduttori in grado di ossidare l’idrogeno utilizzando lo 
ione solfato come ossidante (eq. 6-II) appartengono i generi Desulfovibrio e 
Desulfatomaculum. Essi si sviluppano al di sotto dei primi mm di sedimento, poiché 
anaerobi obbligatori, in condizioni di Eh < -150 mV (valore corretto per il valore del potenziale 
dell’elettrodo di riferimento che è circa 200 mV; in tal caso, la denominazione corretta della variabile è 
EhNHE) e di una concentrazione S2- >>1200 µM. La loro attività metabolica cresce con 
temperatura >25°C. 

In laboratorio, in microambienti a simulazione di ambienti lagunari critici (Lenzi, dati non 
pubblicati), il decadimento di detrito proveniente da macroalghe, quali le cloroficee 
Chaetomorpha linum e Valonia aegagropila, e le rodoficee Alsidium corallinum, Gracilaria 
dura e Gracilariopsis longissima (in separati esperimenti), utilizzando fanghi anossici raccolti 
nei primi 5 cm della laguna di Orbetello, non ha prodotto mai abbassamenti del pH al di 
sotto di 7.4, in condizioni di una elevata produzione di AVS. Le reazioni alcaline (eq. 6-I e 6-
II) sono in grado di tamponare l’acidità dell’anidride carbonica prodotta nella demolizione 
della materia organica. 
Valori di pH >7 sono sempre stati misurati nella colonna d’acqua in prossimità del 
sedimento, anche nelle condizioni molto critiche del degrado di estese masse ad elevata 
densità (Lenzi, dati non pubblicati; Sorce et al, 2017). Tuttavia, anche se non è nostro specifico 
argomento, va detto che valori di pH acidi sono stati misurati nei sedimenti al di sotto di 
gabbie di allevamento di pesce in mare. Schaanning e Hansen (2005) osservarono che nei 
campioni dei sedimenti al di sotto delle gabbie di allevamento ittico in cui erano misurati 
pH <7, erano presenti numerose bollicine di gas, mentre le bollicine erano assenti nei 
campioni con valori pH >7. La formazione di gas è stata attribuita ai due processi principali 
della demolizione della OM, per i quali si è ipotizzato una reazione acida, sia per la solfato 
riduzione (eq. 6-V) che per il processo di metanizzazione (eq. 6-VI, variante della eq. 3-VIII). 
  

 
CH2O + ½SO4

2- = HCO3
- + ½ HS- + ½ H+   (eq. 6-V) 

 
CH2O + ½ H2O = ½ HCO3

- + ½ CH4 + ½ H+ (eq. 6-VI) 
 

Per pH>7, che sono più frequentemente misurati nei sedimenti marini e lagunari, HS- e 
HCO3

-, i prodotti di dissociazione dell’idrogeno solforato e dell’acido carbonico, sono quelli 
maggiormetne presente in soluzione. 

L’acidità dell’equazione 6-V viene tamponanta dalla reazione di equilibrio della prima 
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dissociazione dell’idrogeno solforato (eq. 6-Ib; aumentando l’acidità l’equilibrio si sposta verso 
sinistra), la cui costante di dissociazione (Ka1 = 9.8 10-8) è data dalla equazione 6-VII, da cui 
si può calcolare il pH che si stabilisce in soluzione (interferendo negli equilibri dei bicarbonati, eq. 
4-II). 

K = [HS-] [H+] [H2S]-1   (eq. 6-VII) 
 

pH = pK - log [H2S] + log [HS-]  (eq. 6-VIII) 
 
che diventa:                 pH = 7.02 - log [H2S] + log [HS-]   (eq. 6-IX) 
 
da cui si arguisce che il pH si stabilisce attorno a 7 o poco oltre per concentrazioni simili 
delle due specie del solfuro, dissociata e non. Tuttavia, alle condizioni di acqua marina e 
lagunare, la concentrazione di prima dissociazione sarà quella più elevata e, pertanto, 
difficilmente l’eventuale acidità prodotta dalla equazione 6-V abbasserà il pH al di sotto di 
7. 

Analogamente, la reazione di produzione del metano interferisce negli equilibri dei 
carbonati (eq. 4-II; ka1 = 4.3 10-7): 

 
Ka’ = [HCO3

-] [H+] [H2CO3]-1   (eq. 6-X) 
 

pH = pK - log [H2CO3] + log [HCO3
-]  (eq. 6-XI) 

 
che diventa:                 pH = 6.35 - log [H2CO3] + log [HCO3

-]   (eq. 6-XII) 
 
Poiché il pH è <7 per la prima dissociazione dell’acido carbonico, l’azione dei batteri della 
metanizzazione può protonare HS- e indirizzare il pH attorno a 6. 

 

Nelle condizioni di pH>7, come frequentemente riscontrato, quando l’attività SRB va 
oltre l’esaurimento dei tamponanti sedimentari, quel che viene ad accumularsi negli 
interstizi sedimentari e che finisce con interessare la colonna d’acqua sovrastante sono gli 
AVS dissociati (HS- e S2-) e la quantità di H2S solubile a quelle date condizioni ambientali. 

 

E qui si aprono diversi possibili scenari ambientali. 
 

1) Le temperature sono relativamente basse (25-27°C), l’aria è asciutta per la presenza 
di vènti dei quadranti occidentali, e la colonna d’acqua tende a mantenere valori 
relativamente alti del DO (per es., intensa attività fotosintetica). 
In tal caso, si osserva un film lattescente sul fondo (se siamo in un banco esteso, la lattescenza si 
osserva nei vuoti di vegetazione) (Fig. 6-1A). Questo accade frequentemente in Settembre in 
clima Mediterraneo, quanso si hanno abbassamenti della temperatura notturna. Possiamo 
definire questo fenomeno distrofia silente, poiché il processo distrofico avviene in modo 
graduale, senza il manifestarsi di importanti evidenze. Il termine si può estendere ai 
sedimenti anossici che rilasciano lentamente e continuatamente piccole quantità di solfuri 
senza che questo si possa evincere in assenza strumentazione. Alle latidudini nordiche, i 
processi solfato riducenti in aree ad elevato carico organico sedimentario avvengono per lo 
più in modo silente, anche in assenza di lattescenze evidenti sullo strato di fondo. 

 

2) Le temperature sono alte (>28°C), l’aria può essere asciutta o alternarsi a condizioni 
di elevata umidità relativa, il banco algale è in condizioni di stress ed opera la fotosintesi 
solo in uno strato superficale, mentre gran parte del banco in sottostrato tende a 
degenerare. Gli AVS solubili risalgono la colonna d’acqua e si innalzano sempre più, man 
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mano che ipossia e anossia della massa d’acqua procedono in seguito al degrado della 
vegetazione (Fig. 6-2A; l’ossigeno interessa la parte superficiale della colonna d’acqua, mentre i processi 
respiratori della grande quantità delle masse vegetali in decomposizione non consentono la sua penetrazione 
verso il fondo). Se l’attività SRB avviene con relativa gradualità (molto dipende dalla temperatura) 
e gli AVS si disperdono in una massa d’acqua abbastanza bene ossigenata, si forma una 
lieve lattescenza, una torbidità diffusa che può essere confusa con la torbidità dovuta alla 
risospensione di argille (se questo ultimo fenomeno accade talvolta nell’area in oggetto). Non si 
hanno apparenti condizioni di tossicità e la fauna vagile può trovarsi in queste acque senza 
mostrare alcuna difficoltà. Siamo in una condizione di solfaia diffusa (Fig. 6-1B). 

L’innalzamento degli AVS non viene notato se la colonna d’acqua resta in quiete 
(bonaccia, aree marginali riparate, aree rese stagnanti dalle masse vegetali stesse che in parte affiorano), 
poiché le acque rimangono più o meno trasparenti. In assenza di O2, gli AVS non vengono 
ossidati secondo l’equazione 6-XIII che avviene quando il gas e i suoi anioni risalgono e si 
disperdono in una colonna ricca di ossigeno. In condizioni di quiete, H2S non gorgoglia via 
poiché è abbastanza solubile in acqua: 0.117 mol L-1 (4 g L-1) a 20°C (questo valore varia in 
rapporto alla salinità). La formazione del gas avviene quando la concentrazione dell’acido 
supera il valore di solubilità per una data soluzione. Il gorgogliamento può partire 
direttamente dagli interstizi sedimentari, ma spesso richiede un’azione meccanica di 
disturbo. Tuttavia, l’idracido è per la gran parte dissociato nei suoi anioni (data la condizione 
di alcalinità naturale), i quali si diffondono per gradiente sempre più, interessando tutta la 
colonna d’acqua che si trova in ipossia/anossia, come descritto sopra. 
Siamo nella condizione di una distrofia incipiente, su cui è ancora possibile intervenire 
per scongiurarne gli effetti nefasti, dipendendo molto dalla sua estensione e dagli 
strumenti disponibili. 

 
H2S + ½ O2 = S0 + H2O (eq. 6-XIII)  

 
Possiamo evidenziare la presenza di AVS disciolti inviando alcune gocce di cloruro 

ferroso (FeCl2), attraverso un tubicino condotto da un’asta al cui termine sommerso viene 
posto un ago e al termine emerso, gestita dall’operatore, una siringa con la soluzione 
indicatrice. In presenza di AVS, si forma FeS nero (eq. 3-X; Fig. 6-2B). Se operiamo con 
un’asta graduata, possimo stabilire l’innalzamento degli AVS dal fondo. Il fenomeno può 
essere evidenziato ancor meglio utilizzando acetato di piombo, (CH3COO)2Pb, che forma 
solfuro di piombo (PbS), bruno-nero, più stabile del primo, ma è bene evitare il test in 
ambiente aperto a causa della tossicità del Pb (Fig. 6-3). 
 

3) Stante la situazione alla condizione di distrofia incipiente, l’innalzamento repentino 
del vento (soprattutto un vento teso proveniente da NE, NW, W, SW) mescola le stratificazioni della 
colonna d’acqua, tra il sottostrato in cui abbondano gli AVS, e il sovrastrato, in cui è 
ancora presente O2 (Fig. 6-4, 6-5), e contribuisce ad arricchire la colonna d’acqua di 
ossigeno per intensificazione dello scambio atmosferico (se la fotosintesi fosse molto attiva, 
sarebbe il contrario, cioè il vento allontanerebbe O2, ma, nel quadro di incipiente criticità descritto, è molto 
probabile che nello strato della colonna d’acqua superficiale si abbia sottosaturazione di O2). In questa 
situazione di rimescolamento e ossigenazione, i solfuri disciolti si ossidano secondo le 
equazioni 6-XIII e 6-XIV. È questa la condizione tipica dell’insorgenza di una solfaia 
diurna, fenomeno che normalmente, se non avviene in un quadro già molto 
compromesso, non produce danni consistenti. 

 
8HS- + 4O2 → S8 + 8OH-  (eq. 6-XIV) 

                                          ⇑                            ↓ 
HS- + H2O = H2S + OH-   (eq. 6-XV) 
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Lo ione idrosolfuro è in un equilibrio di idrolisi (eq. XV) per il quale però non è in grado di 
sottrarre un protone ad una molecola d’acqua nelle condizioni alcaline dell’acqua marina e 
lagunare, in sostanza la reazione di idrolisi non avviene ed è schiacciata a sinistra, verso i 
reagenti. Infatti, il processo ossidativo, incrementando la concentrazione dello ione 
ossidrile, riduce ulteriormente la concentrazione di H2S a favore dello ione idrosolfuro, 
spingendo ulteriormente la 6-XV a sinistra. L’ambiente delle acque marine e salmastre 
rimane alcalino anche nelle condizioni predistrofiche descritte, oscillando tra 7.0-7.2 e 
valori >8 (in relazione allo stato del banco macroalgale). 

Il processo ossidativo degli AVS a solfo elementare (S0, insolubile di colorazione bianca, eq. 6-
XIII; o anche a prodotti maggiormente ossidati) avviene all’interfaccia sedimento/acqua e in 
colonna d’acqua per aggressione da parte di O2, ma esso può avvenire anche per azione 
dei batteri solfo ossidanti (SOB). Nel fenomeno poco sopra descritto, comunque, è chiaro 
che, data la velocità con cui avviene, è un processo esclusivamente di ossidazione chimica. 

Le particelle del prodotto ossidato, che agglutinano e in soluzione hanno un diametro di 
0.1-1.0 µm, consistono per lo più di colloidi contenenti molecole di S0 e/o S8 (sol di solfo 
idrofobo; colloidi di colorazione bianca) e di composti di solfo a catena lunga con gruppi idrofili 
(Steudel, 2003). 
Il fenomeno può facilmente essere riprodotto in laboratorio, mescolando acque 
lagunari/marine ben ossigenate con le acque di un microambiente contenente fango 
organico e detrito di macroalghe in acqua marina/lagunare che sia stato tenuto in 
incubazione per alcuni giorni a temperatura >26°C, per il tempo necessario che i processi 
anaerobici abbiano prodotto AVS (la cui produzione è evidenziabile come riportato sopra) (Fig. 6-6). 
Nei test di laboratorio, in seguito a tale mescolamento, occorrono 30-40 secondi (s) per il 
viraggio di colore verso la lattescenza e 80-90 s per ottenere una colorazione bianco latte 
molto densa dovuta allo sviluppo di solfo colloidale (Lenzi, dati non pubblicati) (Fig. 6-7). 
L’ossidazione chimica dei solfuri, quindi, è molto rapida nelle condizioni di disponibilità di 
ossigeno. La ricerca di AVS in questa ultima soluzione dà esito negativo.  
Questa condizione, cioè l’assenza di AVS, quando la si rileva in campo, è caratteristica di 
una solfaia spenta, ovvero una solfaia che ha perso la sua pericolosità, nelle cui acque è 
possibile veder guizzare il pesce. 

Nelle Figure da 6-8 a 6-27, si riportano immagini satellitari di lagune Mediterranee, del 
Baltico e Atlantiche in cui sono evidenti fenomeni distrofici più o meno intensi. 

 

4) La condizione di sottostrato ricco di AVS procede ulteriormente in condizioni di vènti 
deboli e umidi (es., lo scirocco, da SE), facendone aumentare ancor più la concentrazione. 
Un’elevata umidità relativa dell’aria riduce fortemente gli scambi all’interfaccia 
atmosfera/colonna d’acqua, sia gli scambi termici, comportando stabilità della temperatura 
tra giorno e notte, sia quelli dei flussi di gas (O2 e CO2), per cui lo stato di ipossia/anossia e 
l’attività dei batteri anaerobi sopravanzano e possono coinvolgere l’intera colonna d’acqua. 
È qui che scatta e sopraggiunge la crisi distrofica. Un tale fenomeno se avviene 
repentinamente uccide la fauna che ne rimane coinvolta (la quale, per es., poteva trovarsi 
boccheggiante in superficie, nello strato d’acqua in ipossia sovrastante quello carico di AVS). Inoltre, un 
tale fenomeno, in relazione alla sua estensione e alle condizioni meteoclimatiche, può 
portare ad un enorme accumulo di componenti chimiche riducenti, che renderanno difficile 
e tarderanno il ritorno del DO ai valori necessari alla vita acquatica aerobica. 
La colorazione bianca o giallastra delle acque può anche essere tardiva, cioè seguire la 
moria della eventuale fauna coinvolta di diversi minuti, quando O2 fosse decisamente 
scarso in colonna d’acqua, al punto che si vede il pesce guizzare freneticamente, bloccarsi 
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improvvisamente e ripartire caoticamente, senza poter comprendere che è in 
avvelenamento da solfuri (comportamento ben diverso dallo stress da ipossia/anossia delle acque).  

Nel caso di eventi molto estesi, supportati da elevati carichi organici sedimentari (o 
masse vegetali in rapido degrado), la quantità di sostanze riducenti presenti tra acque e 
sedimento è enorme. Si tratta di: AVS ionizzati, HS-, S2-; tiosolfato, S2O3

2-; metil-
mercaptano, CH3SH; dimetil-solfuro, (CH3)2S (Zinder et al., 1977); dimetilsulfoniopropionato, 
(CH3)2S-C2H4-CO2H; solfuro di carbonio, CS2; Fe2+; Mn2+, ecc. Inoltre, continua l’attività 
batterica anaerobica in colonna d’acqua utilizzando l’enorme quantità di DOM disponibile. 
Occorre spesso molto tempo perché, attraverso lo scambio atmosferico, le sostanze 
possano essere riossidate e si possa ripristinare un valore DO accettabile per le condizioni 
vitali della fauna. Lo scambio atmosferico di ossigeno può essere, inoltre, rallentato da 
temperatura e salinità elevate (intensa evaporazione per le temperature relativamente elevate), 
elevata umidità e scarsa ventilazione. 

 

Le colorazioni che si ottengono dalla mescolanza delle acque distrofiche con quelle in 
stato ossidativo possono essere diverse tra loro in relazione a molteplici fattori. Possono 
manifestarsi colorazioni di un bianco latte (Fig. 6-1, 6-8, 6-20, 6-21, 6-22, 6-23) in cui prevale lo 
solfo colloidale, colorazioni bianco-giallo chiaro (Fig. 6-4, 6-5, 6-19) a cui potrebbero 
partecipare altri prodotti dello solfo e lo ione ferrico, oppure tonalità diverse di giallo, da 
intenso ad arancio, fino a bruno (Fig da 6-9, 6-10, 6-11, 6-16, 6-17, 6-18), a cui contribuiscono 
certamente composti del ferro.  Possono incidere nella colorazione della massa d’acqua, la 
quantità di Fe3+ già presente in colonna d’acqua e la risalita dal sedimento di FeS (per 
disturbo del sedimento stesso: vento o battelli), che viene a sua volta ossidato (eq. 6-XVI; 
l’ossidazione avviene con i tempi della disponibilità di O2), determinando la formazione di ossi-
idrossidi di colore rosso-bruno (es., FeO(OH); che possono adsorbire cationi di metalli pesanti, se 
presenti, e sedimentare di nuovo), e formarsi altri sali poco solubili, quali solfato ferrico 
(Fe2(SO4)3), di colore bruno-giallo. La colorazione altre volte è di un grigio intenso (Fig. da 6-
12 a 6-15), a cui può aver contribuito la risalita di pirite (FeS2) dal sedimento e/o la sua 
formazione in colonna d’acqua secondo l’eq. 3-XI.  
 

2FeS + 3/2O2 + 6H+ → 2Fe3+ + 2S0 + 3H2O (eq. 6-XVI) 
 

Spesso queste colorazioni si evolvono l’una nell’altra, in relazione al mutare dello stato 
ossidativo delle componenti minerali Fe e Mn, salvo la colorazione bianca i cui 
cambiamenti di colore sono legati solo a sviluppi microfitici e ad ulteriore ossidazione o 
precipitazione sul fondo dello solfo colloidale. Il pH non presenta valori particolarmente 
variabili, salvo mantenersi a valori più bassi di quelli di una normale acqua marina. Il DO 
invece è normalmente totalmente assente (soprattutto nelle colorazioni gialle, arancio e brune) o 
presenta valori bassissimi (spesso nelle colorazioni bianche). Non si è mai rilevata in nessuna di 
queste colorazioni (cioè a solfaia avvenuta) la presenza di AVS. 

In alcuni test di laboratorio, abbiamo ricostruito in microcosmo alcuni dei diversi scenari 
cromatici descritti poco sopra, mescolando acque anossiche cariche di AVS con acque 
ricche di O2. I test dimostrano che anche miscele inorganiche possono produrre colorazioni 
tipiche dei processi distrofici, ottenendo un colore bianco-giallo, per semplice mescolanza 
di un’acqua marina anossica carica di H2S con un’acqua ben ossigenata arricchita di solfato 
ferroII ammonico (Fig. 6-30), un colore arancio per successiva ossidazione con acqua 
ossigenata (per simulare rapidamente una forte ossigenazione da parte dell’O2 atmosferico) in ambiente 
acido (possibile scenario di abbassamento drastico del pH in strato sedimentario) (Fig. 6-31), e un 
colore rosso-mattone per successivo innalzamento del pH (possibile risalita in colonna d’acqua 
dei sedimenti –per azione dei gas prodotti- e loro incontro con un ambiente alcalino) (Fig. 6-32). 
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Qualcosa del genere probabilmente accadde nella distrofia del Luglio-Agosto 2015 nella 
laguna di Orbetello in seguito al prodursi di colorazioni arancio-bruno (Fig. 6-16, 6-17), dopo 
aver attraversato una fase con colorazioni grigio-avana probabilmente per formazione di 
pirite (Fig. 6-12 ̶̶ 6-15). 

 

L’ossidazione degli AVS a solfo elementare comporta, quindi, l’immediata colorazione 
delle acque (la solfaia, spesso bianca) e l’odore caratteristico dei composti dello solfo, tra cui 
l’idrogeno solforato (odore di uova sode/uova marce). È poco probabile che l’odore sia sempre 
dovuto all’idrogeno solforato: considerando i valori del pH, è molto più frequente che 
l’odore delle solfaie sia dovuto anche a composti solfo-organici. In ogni caso, molto spesso 
l’odore dovuto propriamente a H2S deve essere riferito a poche molecole, tanto poco basta 
ad essere percepito dal nostro odorato. 
Tuttavia, rilasci importanti del gas tossico in atmosfera non sono eccezionali e talvolta 
possono aversi rilasci anche letali per gli organismi della terraferma. In casi di episodi 
distrofici molto estesi, il vento può sollevare aerosol contenenti solfuri, in particolare FeS o 
mercaptano o dimetilsolfuro, e lo stesso H2S (per quanto facilmente ossidabile), che a contatto 
con metalli possono effettuare reazioni di doppio scambio e di ossidoriduzione. Così, nelle 
case prossime ad un tale evento, l’argenteria può improvvisamente annerirsi per la 
formazione di Ag2S, che va a sostituire il film protettivo di Ag2O che avvolge il metallo, e la 
stessa cosa avviene agli oggetti di rame per formazione di CuS. 

Che rilasci in atmosfera di H2S avvengano in condizioni di importanti carichi organici 
sedimentari e in presenza di masse vegetali degradabili, lo possono dimostrare alcune 
stime sulla base dei flussi di materia, che vengono riportati al termine del capitolo, nel 
paragrafo 6.3. 
 
6.1 Induzione artificiale alla solfaia 
 

Come accennato, il mescolamento della colonna d’acqua può essere condotto anche 
artificialmente, per es., da un battello di stazza adeguata che passi sopra l’area interessa 
da un sottostrato ricco di AVS (Fig. 6-19). Il mescolamento sviluppa rapidamente la solfaia 
se la massa d’acqua superficiale conteniene sufficiente ossigeno.  

Un disturbo artificiale inteso a scatenare il fenomeno può avere dei riscontri molto 
positivi, poiché induce il fenomeno in un momento, quello diurno, meno critico per 
l’ecosistema, sia perché maggiormente soggetto alla ventilazione, sia perché nel corso 
della giornata lo scambio atmosferico contrasta gli effetti della solfaia stessa, sia ancora 
perché le macroalghe attive fisiologicamente possono produrre grandi quantità di 
ossigeno, che può essere veicolato da un’area ad un'altra per trasporto o gradiente, e 
questo contrariamente a quanto avverrebbe se il fenomeno scattasse da solo in fase 
notturna, come descritto poco sopra. 
In Figura 6-33, si riportano le conseguenze di un’azione risospensiva intrapresa da un 
battello in un’area di 30 ettari circa (Fig. 6-33 A) della laguna di Orbetello in data 7-8-2017, 
al centro della quale è posizionata una sonda multiparametrica per la misura di DO, Eh, pH 
e T. Dai risultati ottenuti dalla sonda, è possibile stabilire che i valori DO erano attorno a 
1.5 mg L-1, nelle prime ore del mattino, nei due giorni prima dell’intervento risospensivo, e 
arrivavano a 1 mg L-1 nello stesso giorno dell’intervento, nelle ore che lo avevano 
preceduto, iniziando questo attorno alle 7:00 (Fig. 6-33 B, C). L’intervento avvenne nel 
settore prescelto, in seguito a rilevamento in campo di AVS stratificati sul fondo. Durante 
l’intervento, DO rimase basso per poi alzarsi a 7.5 mg L-1 nel tardo pomeriggio, senza 
arrivare ai massimi raggiunti nei giorni precedenti (disturbo della fotosintesi per torbidità e 
rimenscolamento degli strati delle masse vegetali) (Fig. 6-33 D). L’indomani, i minimi notturni furono 
attorno a 2 mg L-1 (Fig. 6-33 D), mentre il giorno dopo e il successivo ancora, i valori nel 
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corso del giorno e della notte furono più alti che in precedenza e i minimi risultarono di 
brevissima durata (Fig. 6-33 E). 
 
6.2 I prerequisiti alla distrofia 
 

Gli eventi distrofici, indipendentemente dalla loro estensione, dipendono da tre fattori 
principali: la percentuale di materia organica presente nei sedimenti, la temperatura 
dell’acqua e l’idrodinamismo della massa d’acqua (inteso come rinnovo delle acque in seguito a 
corrente di marea, ricambio artificiale o come movimento indotto dal vento). Perché si stabilisca una 
condizione distrofica, occorre una combinazione dei tre fattori principali (Fig. 6-34). 

L’innalzamento termico da solo non basta a costituire un fattore di rischio ambientale 
per le lagune e, in particolare, per quelle atidali. Infatti, in microcosmi, la resistenza alle 
temperature relativamente alte da parte di molti organismi vegetali (C. linum, V. aegagropila, 
Gracilaria dura, Gracilariopsis longissima, Ecotcarpus siliculosus, Cladophora vagabunda, Cladophora sp.) e 
animali (piccoli gasteropodi e bivalvi, isopodi, gammaridi, policheti, Actiniidae), tipici di questi 
ecosistemi, è risultata sorprendente, tollerando una temperatura massima di 36°C, con 
minima attorno a 30-31°C, per una media di 34°C, per l’intera durata di 50 giorni 
dell’esperienza (Lenzi, dati non pubblicati). Le diverse esperienze, condotte in piccoli ambienti 
di circa 1 L di volume, esposti a luce solare con fotoperiodo estivo e in abbondanza di 
macroalghe, hanno mostrato sempre valori di DO in sovrassaturazione e pH compresi tra 
8.60 e 9.40 nei momenti di scarsa illuminazione e tra 9.29 e 9.65 nei momenti di piena 
illuminazione. Quindi condizioni estreme per T, DO (in sovrassaturazione) e pH possono 
essere ben tollerate da tutti gli organismi in grado di popolare le lagune. 

Le distrofie richiedono, come sostenuto nei precedenti capitoli, che l’ambiente disponga 
di sufficiente energia da fornire ai demolitori anaerobici. Questa energia risiede nei legami 
chimici della materia organica, in particolare della materia organica labile (LOM). Con 
questo ultimo termine, si intende quella frazione della materia organica che è facilmente 
aggredibile da parte dei batteri. Si tratta di componenti a breve/media catena, oppure 
costituite da catene facilmente degradabili, per. es. muco-polisaccaridi, di cui sono ricche 
molte rodoficee. Sono di più lento e difficile degrado le catene complesse delle strutture 
vegetali, come la lignina e alcune cellulose, gli acidi umici e fulvici, ecc. 
Le componenti complesse difficilmente degradabili costituiscono la materia organica 
refrattaria (ROM). È dell’accumulo sedimentario della LOM che occorre tener conto, poiché i 
batteri possono degradare questa componente molto velocemente, non appena le 
temperature consentono l’intensificarsi della loro attività. Occorre quindi, perché possa 
scatenarsi un fenomeno distrofico, che ci sia un sufficiente serbatoio di energia e un 
sufficiente innalzamento termico. Va da sé che le attività respiratorie del sedimento non 
dovrebbero eccedere la capacità di approvvigionamento di O2 da parte del sedimento 
stesso (Findlay e Watling 1997). Ciò sta a significare che la sedimentazione di LOM può 
incrementare fino ad un certo limite, oltre il quale, come già sostenuto, le condizioni del 
sedimento si deteriorano. Quindi, la quantità di LOM depositata è un parametro essenziale 
per comprendere il deterioramento della qualità ecologica dell’ecosistema. 
Valdemarsen et al. (2009) arguirono che un accumulo sedimentario di 375 mmol C m-2 d-1 
(corrispondenti a 4.5 g m-2 d-1) comportava due possibili conseguenze: 1) la materia organica è 
refrattaria (ROM), quindi resistente agli attacchi batterici, pertanto un tale carico organico 
è ambientalmente sostenibile, poiché non produrrà solfuri che possano coinvolgere l’acqua 
sovrastante; 2) l’accumulo è costituito prevalentemente da LOM, materia labile facilmente 
degradabile dai batteri, per cui i continui apporti sedimentari porteranno nel tempo ad un 
accumulo di materia in grado di sostenere attività solfato riducente in grado di coinvolgere 
strati della colonna d’acqua. Quest’ultima situazione potrebbe essere contrastata solo se la 
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diffusione di O2 nei sedimenti riuscisse a soddisfarne la domanda. La velocità di 
scorrimento delle acque sul sedimento può incrementare la disponibilità di ossigeno per il 
sedimento stesso di un fattore 5 (Jorgensen and Marais, 1990) e pertanto allontanare i rischi 
distrofici. Pertanto, dal momento che un opportuno idrodinamismo può da solo 
incrementare 5 volte la massima quantità di O2 trasferito per diffusione, elevati carichi di 
LOM possono produrre conseguenze differenti in ambienti simili per tutti gli altri fattori, ma 
con diverso idrodinamismo. 

Va comunque ancora sottolineato che la fonte di energia non risiede esclusivamente nei 
depositi sedimentari, ma che una fonte delle componenti organiche citate può essere 
reperita direttamente nelle masse vegetali ancora vitali. Alcune specie algali sono delle 
vere e proprie polveriere, “bruciandosi” rapidamente non appena le situazioni ambientali si 
fanno particolarmente critiche. Altre specie, invece, mostrano una formidalbile resistenza. 
Ciò è da attribuire alle componenti di materia refrattaria con cui sono costituite le pareti 
cellulari o, diversamente, dai costituendi gluco-proteici di facile decomposizione. Pertanto, 
è l’aggressione batterica a determinarne il decadimento e non direttamente le variabili 
chimico-fisiche. Si potrebbe dire che queste masse vegetali muoiono per un’infezione 
batterica, a cui sono soggette in determinate condizioni ambientali, per la quale non 
hanno rimedi (anche se molte specie algali dispongono di potenti antibiotici in grado di contenere queste 
infezioni). 

Se, in questo quadro (temperatura e serbatoio energetico sufficienti a far scattare il processo), 
l’idrodinamismo delle acque fosse relativamente intenso, il decadimento anaerobico 
sedimentario (magari con abbondante produzione di AVS), pur attivandosi, non riuscirebbe ad 
interessare e sovrastare con anossia e dominanza di cataboliti riducenti la colonna 
d’acqua. Cosa che, invece, avviene, appunto, nelle condizioni di stagnazione o di 
circolazione molto lenta (grado di confinamento di una data area rispetto alla foce marina e alle 
influenze della marea, ma anche in seguito al riparo dai venti dominanti, nel quadro della morfologia del 
bacino). Si può prudentemente ritenere che uno scorrimento della massa d’acqua 
sovrastante il sedimento che abbia una velocità >5 cm s-1 possa essere sufficiente ad 
impedire un evento distrofico disastroso. 
Quindi, nei casi di un idrodinamismo sufficientemente elevato, la solfato-riduzione può 
avvenire in maniera diffusa e silente nei sedimenti. La LOM si brucia lentamente, il tossico 
viene liberato in quantità modeste e ossidato via via sul fondo o nei primi millimetri o 
centimetri della colonna d’acqua prossima al fondo. 

I tre fattori descritti caratterizzano il rischio di distrofia di una determinata area di un 
bacino o di un intero bacino lagunare. Tenendo fisso il valore LOM (del combustibile, in 
genere), alcune aree (o bacini) potrebbero far sorgere processi distrofici a temperature non 
particolarmente elevate (sempre >25°C), se dovessero risultare stagnanti per prolungati 
periodi; oppure, temperature particolarmente elevate potrebbero non incidere sul 
meccanismo distrofico in condizioni di buona ventilazione. 

Infine, la frequenza con cui avvengono le distrofie è molto variabile ed è legata alla 
velocità di accumulo di OM, che varia da un ecosistema ad un altro e da un luogo ad un 
altro dello stesso ecosistema, al grado di eutrofizzazione e alle condizioni meteoclimatiche, 
che sono spesso molto mutevoli da un anno ad un altro (temperature estive, umidità dell’aria, 
frequenza di venti forti e di venti asciutti). Certamente, maggiore è il grado di eutrofizzazione di 
un bacino, maggiore è la probabilità che la frequenza di insorgenza di distrofie gravi sia 
elevata. 

D’altra parte, non sempre alle crisi distrofiche conseguono estese morie della fauna 
ittica (mentre è chiaro che l’infauna sedimentaria e quella strettamente stanziale sono sicure vittime), 
molto dipende dalle aree in cui questi fenomeni insorgono in relazione alla morfologia del 
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bacino, ovvero se rimangono aree sufficientemente estese in cui la fauna vagile può 
rifugiarsi. 

 
6.3 Flussi di materia 
 

Consideriamo il caso di un banco di 10 kg m-2 (peso umido standard) della cloroficea 
opportunista C. linum, che può costituire vasti banchi di densità anche assai maggiore. 
Questa biomassa in peso umido corrisponde ad una resa in peso secco (peso secco costante a 
75°C: perdita di tutta l’acqua senza alterare lo stato della materia) di 9.02 ± 0.22 % (Sorce et al., 2017) 
e ad un contenuto di S sulla materia secca di 1.59 ± 0.53% (media dei dati ottenuti, tra il 2014 
e il 2018, si campioni di C. linum, come percentuale sulla materia secca portata a peso costante a 75°C). 
Quindi in 1 m2 di superficie del fondo lagunare, ci sarebbero 10000 g di alga umida, pari a 
902 g di alga secca a peso costante, a loro volta contenenti 14.34 g di S. 
Consideriamo un caso abbastanza frequente in lagune atidali di basso fondale: la 
degenerazione per solfato riduzione di una LOM sedimentaria presente per il 10% come 
materia secca nei primi 3 cm del sedimento e il contemporaneo degrado, attraverso SRB, 
dei 10 cm a contatto con il fondo del banco algale di cui si è fatto cenno sopra. Il peso 
secco costante dello strato sedimentario considerato è preso pari a circa 11000 g m-2 (Lenzi 
et al., 2003) (adottiamo questo valore ottenuto tra il 1998 e 2000, sebbene alcune stime più recenti, 
condotte su 17 campioni tra Ponente e Levante della laguna di Orbetello, per lo spessore di 3 cm, abbiano 
portato ad un risultato inferiore, pari a 8050.91 ± 1586.36 g m-2, con una resa del secco rispetto al materiale 
umido del 22.59 ± 3.71%; Lenzi, dati non pubblicati), a cui applichiamo una percentuale di solfo 
simile a quella di C. linum. In questa stima, trascuriamo il fatto che i solfati (SO4

2-; HSO4
-) 

presenti in colonna d’acqua possano contribuire alla produzione di AVS. In realtà la fonte 
del comburente sono proprio loro, poiché lo solfo presente nella LOM e nella massa 
vegetale è prevalentemente uno solfo ridotto (fatto salvo le macromolecole presenti nella parete 
cellulare di molte rodoficee, i mucopolisaccaridi solfati, che possono costituire una fonte aggiuntiva di 
solfati); pertanto questa stima è utile soprattutto a capire la quantità potenziale delle 
masse in gioco. 
Si calcola che lo solfo proveniente dal sedimento potrebbe essere pari a 17.49 g m-2 
(11000*0.1 = 1100 g LOM; 1100*0.0159 = 17.49 g S), mentre quello proveniente dal banco algale 
risulterebbe 1.79 g m-2 (10000 g : 8 = 1250 g; 1250*0.0902 = 112.75 g peso secco; 112.75*0.0159 = 
1.79 g S m-2). Complessivamente, si svilupperebbero 19.28 g m-2 di solfuri, pari a 0.603 mol 
di S, che corrispondono alle moli di idrogeno solforato e a 0.301 mol di O2, necessarie alla 
ossidazione dello ione solfuro, pari a 9.64 g O2 m-2. 
Considerando una colonna d’acqua di 120 cm, di cui 80 cm occupati dal banco algale, si 
può ritenere che 40 cm (supponiamo che pochi centimetri del banco effettuino ancora fotosintesi) 
della colonna d’acqua abbiano ancora valori di saturazione pari a 6.5 mg L-1 (salinità 37, 
temperatura 28°C). Questo significa che la parte della colonna d’acqua sovrastante il banco 
conterrebbe 2.60 g O2 m-2 (400 L m-2 * 0.0065 g L-1). In tal caso, mancherebbero 7.04 g  O2 

m-2 per riuscire a bloccare tutto l’ipotetico l’H2S prodotto, e 15 g m-2 di questo gas si 
allontanerebbero in atmosfera. 
Certamente, le condizioni possono essere ancora più drammatiche di quelle proposte: per 
es., una sottosaturazione in colonna d’acqua con 2-3 mg L-1 di O2 (forte consumo di ossigeno 
da parte dei sedimenti e del banco), una LOM molto alta, attorno al 20%, e il decadimento di 
specie algali più facilmente degradabili di C. linum, come V. aegagropila o rodoficee del 
genere Gracilaria, per un rapido decadimento di una biomassa anche doppia rispetto al 
valore stabilito precedentemente. 
In acqua di laguna, abbiamo stimato analiticamente che la quantità dei solfati (SO4

2-) 
solubili è mediamente di 3.038 ± 0.121 g L-1. Se la quantità dei solfati presente nella parte 
anossica della colonna d’acqua all’esempio riportato sopra (800 L m-2), pari a 2430 g, 
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prendesse parte alla solfato riduzione, secondo le equazioni 3-VII e 6-II – 6-V, si 
svilupperebbero 25.30 moli di H2S che richiederebbero 405 g di O2. In tal caso, sarebbe 
una catastrofe, poiché si svilupperebbero 806 g H2S per ogni m2 di superficie interessata 
dal fenomeno (25.30 mol – 1.6 mol sottratte dall’O2 disponibile in colonna d’acqua). Questo, 
naturalmente, non è possibile, poiché il processo batterico non può essere istantaneo, ma 
avverrebbe in un tempo relativamente e sufficientemente lungo da consentire un parziale 
reinserimento di O2 in colonna d’acqua. 
In realtà, come si diceva sopra, vengono prevalentemente consumati i solfati presenti 
negli interstizi sedimentari e, tra quelli presenti in colonna d’acqua, quelli dello strato più 
prossimo all’interfaccia con il sedimento. Gli esempi poco realistici riportati, quindi, 
forniscono misure per comprendere che in acqua lagunare e marina, il processo della 
solfato riduzione non ha limiti per quanto attiene al suo comburente, e probabilmente è 
proprio per questo che la solfato riduzione è il processo che demolisce la maggior parte 
della OM in queste acque, anche se è quello meno favorevole energeticamente. 
 

Facciamo, infine, un’ulteriore stima, questa volta più realistica: è possibile stabilire 
quanto H2S può essere prodotto dal combustibile disponibile, avendo ormai chiaro che il 
comburente (SO4

2-) si trova in quantità illimitate. I rapporti molari tra C e S, nella reazione 
della solfato riduzione, dipendono dal numero di ossidazione del C, che per la sua valenza 
4, nella materia organica può essere +3 (per es.: R-COOH), +2 (per es.: R-CO-C; H-COOH), +1 
(per es.: RRRC-OH), 0 (per es.: RRCHOH), -1 (per es.: R-CHO), -2 (per es.: R-CH2-R), -3 (per es.: R-
CH3) e -4 (CH4). Nelle equazioni 6-XVII, 6-XVIII, 6-XIX e 6-XX, sono riportati quattro 
differenti rapporti molari tra ossidante e riducente. 

 
C(-4)  +  S(+6)  → C(+4) + S(-2) (eq. 6-XVII) 

 
4C(-2)  +  3S(+6)  → 4C(+4) + 3S(-2) (eq. 6-XVIII) 

 
2C(0)  +  S(+6)  → 2C(+4) + S(-2) (eq. 6-XIX) 

 
4C(+2)  +  S(+6)  → 4C(+4) + S(-2) (eq. 6-XX) 

 
Supponiamo che il numero di ossidazione medio del C presente nella LOM disponibile sia 
0, in tal caso ogni 2 moli di C si producono una mole di solfuro e 2 moli di CO2 (o 
carbonato/bicarbonato). Magni et al. (2009), per la laguna di Orbetello, riportano una 
presenza di carbonio organico totale (TOC, corrispondente a quanto indicato qui come C) pari al 
27% della materia organica totale (OM) determinata per combustione a 450°C per 4 ore 
(TOC = 0.27 OM). Nel Maggio 2017, per i sedimenti del bacino di Levante della laguna di 
Orbetello, abbiamo calcolato che la LOM costituiva il 50.9 % di OM totale; pertanto, 
diporre nei sedimenti di una LOM di 10 g% equivale a disporre di 2.7 g% di C (C 
complessivo per OM totale sarebbe di circa il 5.4%, una metà del quale inutilizzato dai batteri). Ad una 
LOM del 10% (su peso secco costante dei sedimenti), corrispondono 1100 g LOM m-2, quindi 
297 g di C, cioè 24.75 mol C m-2. Ciò significa che quella percentuale LOM avrebbe la 
potenzialità di sviluppare 12.4 mol di S2- m-2, ovvero 420 g H2S m-2. 
Per la stima più recente del peso secco sedimentario di 8051 g m-2, i grammi di H2S 
sviluppato sarebbero 307. 

Per avere un’idea, per la laguna di Tunisi, Stirn (1968) stimò una produzione di 95000 
m3 a-1 di H2S che veniva liberata in atmosfera. 
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Figura 6-1 – A, a sinistra. Lattescenza da solfo colloidale adiacente allo strato sedimentario, in un vuoto  
di vegetazione interno ad un banco ad elevata densità di C. linum. B, a destra. Solfaia diffusa. Lattescenza 
dovuta a dispersione dei solfuri nella colonna d’acqua in cui era presente abbondante ossigeno disciolto. 
Nella foto in oggetto la lattescenza è ben marcata, in altre situazioni può essere appena percettibile.  
Foto ML.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6-2 – A. Stratificazione anossica lungo la colonna d’acqua e risalita dei solfuri solubili dal sedimento. 
B. Evidenziazione dei solfuri mediante iniezione di FeCl2 attraverso un tubicino portato verso il fondo con 
asta gradiata. La presenza di solfuri solubili produce immediatamente una nuvola nera di FeS che si disperde 
e tende a precipitare sul fondo.  
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Figura 6-3 – A destra acqua marina in cui sono stati rilasciati AVS provenienti da  
degrado di massa vegetale; a sinistra, la stessa acqua dopo aggiunta di alcune gocce  
di una soluzione di acetato di piombo, per cui precipita il solfuro di piombo bruno scuro.  
Foto ML. 
 
 
 

 
 
Figura 6-4 – “Solfaia” prodotta dall’innalzamento di un vento di NW (striscia di colore  
giallo, lontano, verso terra). Foto ML. 
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Figura 6-5 – La stessa solfaia della figura precedente, prodotta dall’innalzamento di  
un vento di NW, osservata al suo interno. Foto ML. 
 

 
Figura 6-6                                                         Figura 6-7 
 
Figura 6-6 – Microambiente costituito da sedimenti anossici lagunari (200 g p.u.), detrito di  
V. aegagropila (78 g p.u.) e acqua marina. La soluzione trasparente e lievemente giallina è  
carica di AVS ed emana un odore caratteristico di idrogeno solforato.  
La soluzione ha pH = 7.6 e DO = 0 mg L-1. Foto ML. 
Figura 6-7 – Lo stesso microambiente della Figura precedente dopo aggiunta di acqua di  
mare ben ossigenata e formazione di solfo colloidale (solfaia artificiale).  
La nuova soluzione ha pH = 7.7 e DO = 0.5 mg L-1. Foto ML. 
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Figura 6-8 – Bacino di Levante della laguna di Orbetello (GR, Toscana), Luglio 1994. Foto ML. 
 
 
 
 

   
 
Figura 6-9, a sinistra e  Figura 6-10, a destra – Bacino di Levante della laguna di Orbetello,  
Agosto 2006. Foto ML. 
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Figura 6-11 – Bacino di Ponente della laguna di Orbetello, Agosto 2014. Foto ML. 
 
 
 

  
 
Figura 6-12, a sinistra e Figura 6-13, a destra.  
Bacino di Levante della laguna di Orbetello, Luglio 2015. Foto ML. 
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Figura 6-14, a sinistra e Figura 6-15, a destra. 
Bacino di Ponente della laguna di Orbetello, Luglio 2015. Foto ML. 
 
 

 
 
Figura 6-16 – Bacino di Levante della laguna di Orbetello, Luglio 2015. Foto Comune di Orbetello. 
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Figura 6-17 - Laguna di Orbetello, Luglio 2015. Fonte sconosciuta. 
 
 
 

 
 
Figura 6-18 – Laguna di Burano (GR, Toscana), Luglio 1994. Foto ML. 
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Figura 6-19 – “Solfaia” prodotta dal mescolamento della colonna d’acqua  
indotta dal passaggio di un natante di grossa stazza su un fondale di 1-1.5 m. Foto ML. 
 
 

 
 
Figura 6-20 – Laguna di Orbetello. Immagine satellitare Landsat-8 dell’ Agosto 2017.  
Sono evidenti solfaie in entrambe i bacini lagunari. Da LandViewer. 
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Figura 6-21 – Etang La Berre, Etang de l’Ayrolle e Etang de la Sèche (Gruissan et  
Peyriac-de-Mer, Francia). Estese distrofie, soprattutto nel bacino a destra nell’immagine.  
Da LandViewer. 
 

 
 

 
 
Figura 6-22 – Da sinistra verso destra, Étang de Vic, Étang de Pierre Blanche (in basso),  
Étang de Moures, Étang de l’Arnel, Étand du Prevost (in basso), Étang du Méjean  
e Étang del l’Or (Villenueve lès-Maguelone, Francia). Immagine satellitare da Sentinel-2  
del 20-8-18. I colori banco-celeste, nei bacini a sinistra, sono dovuti a distrofie estese  
con sviluppo di solfo colloidale, mentre nei bacini a destra, la distrofia si è evoluta  
ed ha consentito lo sviluppo di cianobatteri. Da LandViewer. 
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Figura 6-23 – Particolare ingrandito della immagine precedente (da sinistra a destra  
e in basso, Étang de Pierre Blanche e Étang du Prevost; da sinistra a destra, in alto,  
Étang de Vic, Étang de Moures, Étang de l’Arnel). Si evidenziano i processi  
distrofici con le tipiche lattescenza e i primi sviluppi di cianobatteri. Da LandViewer. 
 
 

 
 
Figura 6-24 –Immagine satellitare da Sentinel-2 del 21-8-18, per le stesse aree riportate 
in Fig. 6-18. Si nota come nel giro di 24 ore le distrofie dei bacini posti a sinistra nell’immagine 
siano evolute, la colorazione lattescente attenuata e lo sviluppo di cianobatteri  
intensificato, quest’ultimo ancora di più per l’Étang du l’Or. Da LandViewer. 
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Figura 6-25 – Étang d’Ingril e parte del complesso degli étangs palavasiens  
(Frontignan, Francia), immagine Sentinel-2. Processi distrofici, in alto a destra;  
fioriture di cianobatteri, in alto a sinistra. Da LandViewer. 
 
 

 
 
Figura 6-26 – Étang de Biguglia (Corsica, Francia).  
Immagine Sentinel-2, Luglio 2018. Distrofie diffuse e aree a sviluppi  
di cianobatteri. Da LandViewer. 
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Figura 6-27 - Étang de Diana (Aleria, Corsica, Francia).  
Immagine Sentinel-2, Luglio 2018. Colorazioni microfitiche  
a al margine sud-est e distrofice a nord. Da LandViewer. 
 
 

 
 
Figura 6-28 – Curonian lagoon (Russia e Lituania).  
Immagine Sentinel-2, Agosto 2017. Intense colorazioni da  
sviluppi microfitici. Da Google Earth. 
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Figura 6-29 – Laguna Atlantica del Brasile (laguna di Imarui).  
Immagine satellitare Sentinel-2. La parte Nord, meno soggetto  
al flusso delle acque di ricambio, presenta una intensa colorazione  
da sviluppo microfitico. Da LandViewer. 
 
 

 
 
Figura 6-30 – Colorazione bianco-giallastra ottenuta mescolando  
un’acqua marina anossica arricchita per gorgogliamento con H2S  
e un acqua marina con un’aggiunta di solfato ferroII ammonio.  
Foto ML. 
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Figura 6-31                                                               Figura 6-32 
 
Figura 6-31 – Colorazione arancio ottenuta mescolando un’acqua marina anossica arricchita  
per gorgogliamento con H2S e un’acqua marina con un’aggiunta di solfato ferroII ammonio e  
successiva ossidazione del ferro, in ambiente acido. Foto ML. 
Figura 6-32 – Colorazione rosso-mattone ottenuta mescolando un’acqua marina anossica arricchita  
per gorgogliamento con H2S e un’acqua marina con un’aggiunta di solfato ferroII ammonio e  
successiva ossidazione del ferro, in ambiente alcalino. Foto ML. 
 

 

 
 
Figura 6-33 – Andamenti dell’ossigeno disciolto misurati nelle 24 h, da una sonda multiparametrica  
posta internamente ad un banco algale ad elevata densità, prima, durante e dopo un intervento artificiale  
di risospensione sedimentaria, condotta da un battello nel settore del bacino di Ponente della laguna  
di Orbetello, riportato in A. Da ARPAT-RT. A, movimenti del battello nell’area operativa di 30 ha  
registrati mediante gps; B e C, andamenti DO prima dell’intervento; C e D, andamenti DO durante 
l’intervento; D e E, andamenti DO dopo l’intervento. 
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Figura 6-34 – Interazione dei principali fattori la cui combinazione può determinare  
l’insorgenza di un fenomeno distrofico. Da Lenzi et al. (2016), modificato.  
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7. ALCUNE CONSEGUENZE DELLA SOLFATO RIDUZIONE 
 

L’intensa attività solfato riducente è la più grave conseguenza della eutrofizzazione dei 
bacini costieri atidali a basso idrodinamismo. Facendo un bilancio danni/benefici, il basso 
fondale in condizioni di eutrofizzazione/ipertrofia può paradossalmente essere considerato 
un fattore fisico positivo. Infatti, una colonna d’acqua di 1.0-1.5 m può consentire, più 
facilmente che nelle condizioni di maggior profondità, la penetrazione dell’ossigeno 
atmosferico in prossimità dello strato sedimentario. E va da sé che questo avviene ancor 
più facilmente nelle aree sottocostiere a profondità ancora minore, dove l’azione del vento 
può agire con elevata frequenza e far risultare queste aree una “ridotta” per le 
fanerogame, in quegli ecosistemi inquinati da carico organico (Rubegni et al., 2013). 
È comunque accertato che i periodi di stagnazione per assenza di vento consentano lo 
stabilirsi di uno stato di anossia nella parte inferiore della colonna d’acqua e la possibile 
risalita degli AVS (rilevati in laguna di Orbetello fino a 35-40 cm dal fondo; Lenzi dati non pubblicati). 

Un vento sufficientemente forte riesce a movimentare la massa d’acqua e a 
rimescolarla, migliorando momentaneamente la situazione. Profondità superiori a 2 m, in 
ambienti atidali, diventano più facilmente, persistentemente stratificabili in termini di AVS 
e altre variabili, con uno spesso strato anossico-riducente verso il fondo. 

Le aree più fonde, in un quadro di scarso o nullo idrodinamismo, sono delle trappole a 
bassa energia per il detrito e tutto quanto liberamente fluttua su fondo (es., masse algali 
pleustofitiche); inoltre, per riuscire a movimentare il materiale sedimentato o le stratificazioni 
al di sotto di 2 m di profondità, occorrono intensità di vento molto elevate, che quindi 
risultano eventi a bassissima frequenza. 

Nelle Figure 7-1, 7-2, 7-3, si può osservare la formazione di solfo elementare colloidale 
(colorazione bianca), proprio lungo un canale profondo 2.5-3.0 m, il quale dovrebbe 
convogliare le acque marine immesse in laguna durante il pompaggio (7000 L s-1, da quella 
foce marina), e, quindi, avere un flusso tale da evitare stagnazioni. In realtà questa 
aspettativa viene ampiamente disattesa, come dimostrano le immagini. 

Ma l’attività batterica anaerobica ha anche altre ripercussione, di cui tre degne di nota 
sono la metilazione del mercurio (Hg), la precipitazione dei carbonati e le sciamature dei 
chironomidi. La prima senza dubbio una cosa seria, la seconda ha implicazioni nella 
carbonatogenesi, l’altra è tale da creare fastidi soprattutto quando l’economia di un 
territorio si basa quasi esclusivamente sul turismo. 

 

I batteri SRB inervengono nei depositi minerali del cinabro (HgS), se presente nei 
sedimenti, e nei composti organici (acidi umidi e acidi fulvici, Hg ͜→AcUm) e solforati (HgS(SH)-, 
Hg(SH)2, Hg(Sn)HS-) contenenti Hg, metilando Hg a metil-mercurio (CH3-Hg+), come 
nell’equazione 7-I, o a dimetil-mercurio ((CH3)2Hg). La reazione avviene attraverso l’azione 
dell’enzima metiltransferasi da metilcobalamina mediante la via dell’acetil-coenzimaA. 

 
HgS + R-CH3 + H2O ↔ CH3-Hg+ + HS- + R-OH  (eq. 7-I) 

 
Gli SRB sono attivi in un range di ambienti da micro-ossidati ad anossici. È stata 
dimostrata la loro presenza in micronicchie a scarsa presenza di ossigeno ed il loro 
potenziale ruolo nella speciazione di Hg (Compeau e Bartha, 1985; King et al, 2001), ai quali si 
devono aggiungere, da scoperte più recenti, anche i batteri ferro-riduttori (FeRB), in grado 
di metilare il mercurio inorganico (Hg0; Fleming et al, 2006). 
L’ossigenazione dei sedimenti con basso carico OM fa diminuire la metilazione (Benoit et al., 
2006). Infatti, gli SRB richiedono una bassa o nulla presenza di ossigeno nei sedimenti e un 
sufficiente carico di OM, per la propria attività solfato-riducente e, quindi, anche per 
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avviare la metilazione. La presenza di ossigeno e un basso tenore di OM, pertanto, 
comportano una nulla o scarsa attività batterica. Quando, invece, l’attività solfato 
riducente diventa preponderante, come nelle condizioni distrofiche ben avviate o 
conclamate attraverso evidenze, i solfuri aumentano tanto da inibire la metilazione (in 
accordo con la eq. 7.1, per la quale un incremento dei solfuri sposta a sinistra l’equilibrio) (Benoit et al., 
1999). 
Per cui, si può ipotizzare un range di condizioni ambientali che vanno, ad un estremo, da 
una situazione di sedimenti parzialmente ossidati in cui l’attività solfato riducente è scarsa 
o nulla e altrettanto lo è la metilazione, e, all’estremo opposto, ad uno stato 
anossico/distrofico con attività solfato riducente molto intensa, accumulo di solfuri acido 
volatili e metilazione scarsa o nulla. In un gradiente crescente di attività solfato riducente, 
tra la prima e la seconda condizione descritta, possiamo immaginare un incremento della 
metilazione, fino ad un picco posto più o meno centralmente tra i due estremi descritti  
(Fig. 7-4). 
Poiché non è auspicabile aspirare a condizioni distrofiche estreme per non avere 
metilazione, la scelta della gestione ambientale dovrebbe allora orientarsi verso il 
raggiungimento di un basso carico sedimentario di OM, quindi valori Eh relativamente alti, 
che comportano, appunto, scarsa attività solfato riducente e, conseguentemente, scarsa o 
nulla metilazione. 

 

La solfato riduzione in ambiente sedimentario anossico lagunare e marino avviene in 
presenza di SO4

2-, ione calcio (Ca2+) e, naturalmente, LOM (eq. 3-VII, 6-III, 6-IV, 6-V). I 
prodotti di reazione sono lo ione carbonato, lo ione bicarbonato, idrogeno solforato e lo 
ione idrosolfuro. Oltre una determinata concentrazione di ione calcio (e variabile in relazione 
alla situazione biogeochimica complessiva), è possibile che avvenga la precipitazione del 
carbonato di calcio (CaCO3), in funzione del destino degli AVS solubili. Ovvero, se gli AVS 
sono ossidati a S0 mediante l’azione dei batteri anassigenici solfo-ossidanti fototropici (che 
depositano S0 all’interno o all’esterno delle cellule), il pH aumenta favorendo la precipitazione del 
carbonato di calcio. Al contrario, se gli AVS sono ossidati a ione solfato mediante l’azione 
dei batteri aerobici autotrofici solfo-ossidanti, il pH si abbassa e non precipita alcun 
carbonato. Analogamente, se gli AVS, e in particolare H2S, non sono utilizzati dai batteri e 
non si allontanano dal sistema, il pH tende a diminuire e i carbonati non possono 
precipitare (Fig. 7-5; Castanier et al., 1999). Il meccanismo chimico della precipitazione viene 
schematizzato nell’equazione 7-II (interazione tra la eq. 4-II e gli equilibri con lo ione calcio), da cui 
si osserva che l’equilibrio dei carbonati/bicarbonati viene spostato a sinistra dal consumo 
di CO2 da parte dell’azione dei batteri fotosintetici, cosa che alcalinizza l’ambiente, mentre i 
carbonati all’equilibrio possono precipitare il calcio come carbonato insolubile e altrettanto i 
bicarbonati, che così producono altra CO2 che va al consumo da parte dei batteri autotrofi 
fotosintetici. 
 
2OH- + CO2 + H2O ← 2OH- + H2CO3 ← OH- + [HCO3

-] + H2O ←[CO3
2-]+ 2H2O  (eq. 7-II) 

              ↓                                            ↓                 ↓     
fotosintesi batterica ← CO2 + CaCO3  ← Ca2+ + 2 HCO3

-     Ca2+ + CO3
2- → CaCO3 

 
 

Le larve di chironomidi (Fig. 7-6) sono molto resistenti all’anossia e alla presenza di 
idrogeno solforato, e quindi solo nella mitigazione delle condizioni dello strato 
sedimentario superficiale possono essere sufficientemente predate dalla fauna vagile che 
ne riduce le sciamature estive. Pertanto, in stati di prolungata ipossia/anossia, la 
mancanza di predatori consente imponenti sciamature di adulti di chironomidi, come 
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osservato anche a Venezia (Cerretti et al., 1985) e nella Baia di Arcachon (Francia atlantica) 
(Bourgués, 1992, in Morand e Merceron, 2005). Dopo la grave crisi distrofica occorsa nel bacino di 
Levante della laguna di Orbetello tra Luglio e Agosto 2015, le larve di chironomidi nei 
sedimenti erano gli unici organismi osservabili. Per stabilirne la densità di questo 
popolamento, furono raccolti nel bacino di Levante 20 campioni di 50 mL ciascuno per uno 
spessore del sedimento di 3 cm, sui quali fu condotto il conteggio delle larve. Riportando i 
risultati all’unità di superficie, si ottennero, per quello spessore di sedimento, 6331 (± 4873) 
larve m-2. Per confronto, nello stesso periodo, su 10 campioni esaminati, nel bacino di 
Ponente non interessato dai processi distrofici, il risultato fu di 325 (± 230) larve m-2 (Lenzi, 
dati non pubblicati). 
 

 
 
Figura 7-1 – Immagine del 22 Agosto 2013 presa da Google-Earth del  
tratto sud-ovest del bacino di Ponente della laguna di Orbetello, da cui si  
osserva la formazione di solfo colloidale all’interno del canale sommerso  
denominato Canale Navigabile. Da Google Earth. 
 
 

     
Figura 7-2, a sinistra e Figura 7-3, a destra – Immagini del 22 Agosto 2013 prese da Google-Earth. 
Particolare del Canale Navigabile in cui si osserva che il fondo del canale e le aree circostanti  
sono interessate da processi distrofici. Si noti la scia di sedimento risospeso, anossico e nero per  
FeS, prodotta dal battello in navigazione durante la raccolta delle alghe. Da Google Earth. 
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Figura 7-4 – Nel diagramma (concentrazione-ordinate e condizioni ambientali variabili-ascisse)  
sono raffigurati ipotetiche situazioni ambientali sedimentarie, dallo stato ossidato a sinistra, a quello  
sempre più ridotto e anossico procedendo verso destra sulle ascisse. L’andamento del potenziale  
di ossidoriduzione (Eh in mV; linea nera) va verso valori sempre più negativi (da sinistra a destra)  
con la graduale diminuzione dell’ossigeno disciolto, in concomitanza con l’aumentare del carico di  
materia organica nei sedimenti (OM; linea marrone). Man mano che questa situazione procede verso  
l’anossia/distrofia, aumenta l’attività dei batteri solfato riducenti, quindi aumenta la concentrazione 
dei solfuri acido volatili (AVS; linea gialla). I batteri solfato riducenti operano la metilazione del Hg 
presente come HgS. Questo ultimo procedimento aumenta con l’aumentare della attività e sviluppo  
batterici, fino a quando la concentrazione degli AVS diventa eccessiva ed inibisce il processo  
(andamento della linea grigia). Si individuano, pertanto due momenti in cui la concentrazione di  
MeHg è la più bassa o nulla (cerchi azzurri), e una fase intermedia in cui questa concentrazione  
è ai valori più alti (cerchio rosso), coincidente prevalentemente con le stagioni intermedie. 
 
 

 
Figura 7-5 – Precipitazione del carbonato di calcio per azione batterica nel  
ciclo dello solfo (da Castanier et al., 1999, modificato). 
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Figura 7-6 – Larve di Chironomus salinarius. Da Google. 
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8. EVOLUZIONE DEL FENOMENO DISTROFICO 
 

Naturalmente, la condizione di crisi distrofica o, più in generale, di solfaia non è una 
condizione stabile e tende a mutare, sottoposta alla pressione di fattori ambientali diversi, 
fisici, chimici e biologici. Tra i primi due, si elenca l’azione di mescolamento del vento e 
quella dell’ossigeno atmosferico, mentre per il fattore biologico, va considerata la 
seriazione di microorganismi che procede da quelli anaerobici a quelli aerobici. 

La condizione della massa d’acqua che precedentemente era stata sottoposta a distrofia 
e che ora attraversa una serie di fasi di trasformazione diverse, non sempre nella 
medesima sequenza, la definiamo solfaia evoluta. 

La mitigazione del fenomeno prodotta dal rimescolamento del vento e dalla 
conseguente ossigenazione atmosferica può richiedere tempi diversi in relazione alla 
portata del fenomeno distrofico, alla forza, direzione e frequenza del vento, alla 
temperatura, ecc. 

Di seguito vengono presi in esame gli agenti biologici che possono intervenire per 
modificare lo stato distrofico. 

 

Tra i batteri coinvolti nel ciclo dello solfo ce ne sono di aerobici e di anaerobici 
obbligatori e facoltativi. Lo solfo viene ridotto da solfato a solfuro dai SRB e, a sua volta, il 
solfuro viene ossidato a solfo elementare (S0), tiosolfato (S2O3

2-), solfito (SO3
2-) e solfato 

(SO4
2-) da batteri solfo ossidanti (SOB). Tutto questo con l’intermediazione di altri agenti 

batterici. 
Quando O2 in prossimità del fondo si abbassa (ma non scompare del tutto) in seguito ai 

processi degli SRB, nei sedimenti superficiali che poco al di sotto producono AVS, 
Proteobacteria solfo ossidanti del genere Beggiatoa possono svilupparsi all’interfaccia 
acqua sedimento in ambiente micro-ossico, ma anche all’interfaccia con l’atmosfera 
soprattutto nel caso di ammassamenti di materiale vegetale in degrado, come in Figura 8-
1, formando film bianchi di vario spessore ed intensità, in seguito all’accumulo di S0 sulla 
parete cellulare batterica (eq. 6-XIVb). Beggiatoa si sposta rispondendo a stimoli di luce e a 
gradienti di ossigeno e solfuri; usando queste variabili per orientarsi, può formare densi 
strati a coprire il substrato. Queste stratificazioni possono precludere l’efflusso dei solfuri 
dal substrato verso la colonna d’acqua, ossidandoli, appunto, a solfo. I Beggiatoa si 
accumulano per concentrazioni di solfuri solubili all’interfaccia acqua-sedimento di 800-
1200 µM (Brooks and Mahnken, 2003; in Hargrave et al., 2008), ed il loro sviluppo è la chiara 
indicazione che si sono instaurate condizioni di ipossia nello strato sedimentario 
superficiale. Sebbene la loro caratteristica principale sia popolare le condizioni micro-
ossiche, recentemente sono stati osservati nella zona anossica del sedimento al di sopra 
del fronte di diffusione dei solfuri (se la concentrazione dei solfuri non è alta e un accettore di 
elettroni alternativo all’ossigeno è presente; Sayama, 2001), probabilmente utilizzando un diverso 
meccanismo metabolico. 

 

Ci sono poi SOB anaerobi che ossidano l’idrogeno solforato (ma anche S0 e S2O3
2-) nei 

sedimenti e in colonna d’acqua al persistere di condizioni di prevalente anossia, utilizzando 
l’O2 che riesce a diffondere (eq. 8-I). 

 
S2-+2O2→ SO4

2-   (eq. 8-I) 
 

Tra questi, i Proteobacteria del genere Thiobacillus. Thiobacillus denetrificans può 
utilizzare come ossidante lo ione NO3

- (eq. 8-II). 
 

6 NO3
- + 5 S + 2 H2O → 3 N2 + 5 SO4 2- + 4 H +  (eq. 8-II) 
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Sono per lo più batteri acidofili che si stabiliscono in condizioni di pH 7 o <7 e per 
temperature >26-27°C. 
 

Ci sono poi SOB fotosintetici che si trovano all’interfaccia tra l’ambiente anaerobico e 
quello aerobico. Essi applicano una fotosintesi anaerobica, utilizzando l’energia che 
proviene dal processo chimico ossidativo per organicare CO2, dove il riducente è il solfuro 
anziche l’acqua (eq. 8-III). 
 

6CO2 + 12H2S → 12S0 + C6H12O6 +6H2O (eq. 8-III) 
 
Essi possono formare pellicole rosa o porpuree (batteri purpurei) sui sedimenti o su masse 
vegetali ammassate o vere maree rosa-purpuree quando le acque permangono in anossia 
(Fig. 8-2, 8-3, 8-4). In tal caso si tratta di Proteobacteria dei generi Amoebobacter, 
Chromatium, Thiocapsa, Thiodictyon, Thiospirillum. 

Fotosintesi anaerobica possono effettuarla anche i batteri verdi, anch’essi SOB 
anaerobici obbligati, tra i quali si annoverano i generi Anacalochloris, Chlorobium, 
Chloroherpeton, Pelodictyon, Prosthecachloris, Heliobacillus, Heliobacterium, Chloroflexus, 
Chloronema,  Oscillochloris. 

 

Un istante dopo essersi prodotto, il fenomeno distrofico muta, non foss’altro per la 
diffusione di O2 dall’atmosfera e, non ultimo, l’opportunismo di specie batteriche e 
microfitiche che trovano vantaggi trofici. I tempi di mutamento della massa d’acqua 
variano, naturalmente, con la quantità di combustibile a disposizione, il grado di 
ossigenazione, la temperatura, la salinità, l’intensità e la direzione del vento e l’estensione 
del fenomeno. Certamente, una solfaia estesa qualche ettaro ha dei tempi di evoluzione 
molto più rapidi di un fenomeno che interessa un intero bacino. L’ecosistema lagunare, 
che è un sistema aperto, tende a ripristinare le condizioni originarie della massa d’acqua, 
attraverso gli scambi atmosferici e, quando presenti, le foci marine aperte. 

Il primo stadio dell’evoluzione del fenomeno è, quindi, quello dell’ossidazione delle 
componenti chimiche riducenti, cosa che può comportare mutamenti di colore delle acque. 
A questo si aggiunga, come accennato sopra, lo sviluppo di componenti microfitiche e 
batteriche. 

In questa fase, possono verificarsi eventi diversi e l’evoluzione del fenomeno procedere 
per vie altrettanto diverse. Per es., il perdurare di condizioni anossiche può innescare, 
come accennato, lo sviluppo di batteri verdi o purpurei. 

Nelle Figure 6-6, 6-7 e 8-5, sono riportati test di formazione di AVS e di ossidazione di 
questi a S0 (solfaia). Test successivi, riportati in Figura 8-6, hanno evidenziato come dalla 
formazione di S0 in colonna d’acqua, si passi a sviluppi batterici in grado di far evolvere la 
situazione. Inizialmente, dopo le condizioni distrofiche (DO = 0 mg L-1, pH = 7.32, EhNHE = -270 
mV, persistenza di AVS, T = 31°C), le condizioni si sono lievemente mitigate per aumento del 
redox, e la soluzione si è colorata di verde (Fig. 8-6 A, B; DO = 0 mg L-1, pH = 7.72, EhNHE = -203 
mV, persistenza di AVS, T = 26°C), successivamente, la colorazione si è imbrunita e le 
condizioni si sono ulteriormente mitigate in superficie (Fig. 8-6 C; DO = 0.5 mg L-1, pH = 7.80, 
EhNHE = -44 mV, no AVS, T = 27°C), rimanendo sostanzialmente inalterate poco più a fondo (DO 
= 0 mg L-1, pH = 7.55, EhNHE = -212 mV, no AVS, T = 27°C). In seguito, la soluzione si è fatta più 
densa, mantenendo uno sviluppo di batteri anaerobici verdi nel lato meno esposto alla 
luce solare e di batteri solfo-purpurei nel lato più esposto, con deposizione a parete di uno 
strato batterico (Fig. 8-6 D, E; DO = 0 mg L-1, pH = 8.44, EhNHE = -271 mV, no AVS, T = 29°C); 
l’ossigeno ancora non era riuscito a mutare le condizioni del microambiente. La 
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fluttuazione tra le condizioni in A-B e C-E per quanto attiene agli sviluppi batterici, 
potrebbe essere attribuita alla variazione termica intercorsa. 

 

Durante una distrofia, una quantità variabile di POM e DOM viene ad aggiungersi in 
colonna d’acqua a quanto già abbondantemente presente (stiamo parlando di ambienti in cui 
queste variabili hanno valori relativamente importanti). Nelle condizioni di ipossia/anossia, il 
particolato organico può diventare nero, in seguito a formazione di FeS amorfo, come 
conseguenza del processo solfato riducente che avviene all’interno di ciascuna particella di 
detrito organico. Il risultato, tra i due eventi, cioè la sinergia tra attività SRB e 
qualità/quantità di POM e DOM, è lo sviluppo di una colorazione bruno scura, quasi nera, 
delle acque (black waters, black spot, black bloom; Feng et al., 2014). 
Un’improvvisa colorazione bruno-nera potrebbe derivare dal decadimento di un bloom 
microfitico, in cui le cellule morte ancora sospese si scuriscono per formazione di FeS al 
loro interno per azione degli SRB. Le microalghe sono organismi che contengono quantità 
di lipidi e proteine maggiori del detrito proveniente da macroalghe o da fanerogame, 
quindi esse risultano più aggredibili e degradabili, oltre che risultare ampiamente disperse 
e più persistentemente sospese in colonna d’acqua. Il processo prosegue anche man 
mano che DO aumenta, poiché l’anossia persiste all’interno delle particelle e la diffusione 
di O2 è lenta. Lo sviluppo di batteri della mineralizzazione aerobica che interviene non 
appena DO aumenta, può contribuire, anche in altri quadri critici in evoluzione, ad una 
colorazione bruno-scura. 
 

L’abbondanza di DOM e di nutrienti, in particolare di ortofosfato rilasciato in seguito alla 
riduzione degli ossi-idrossidi di ferro e manganese, favoriscono lo sviluppo di cianobatteri, 
che conferiscono alle acque una colorazione tra verde smeraldo e verde-blu (Figure 2-3 - 2-7, 
2-9, 6-22 – 6-26, 6-29). Una correlazione di eventi tra ipertrofia e sviluppi di cianobatteri è 
stata documentata per molte lagune Mediterranee (Chomérat et al., 2007), come 
testimoniano anche le immagini riportate nelle Figure poco sopra menzionate. 

 

Successivamente, quando i cianobatteri hanno contribuito ad innalzare i valori DO (i 
valori possono arrivare alla sovrassaturazione), possono subentrare anche sviluppi di 
dinoflagellate.  
Alcune Dinoflagellata sono ritenute essere associate ad innalzamenti del pH (>8.5), mentre 
altre non crescono bene a quei valori (da Van Alsyne et al. 2015). La prima condizione 
spiegherebbe la natura saprofitica ed eterotrofa di molte di loro, poiché il loro bloom 
seguirebbe a quello di altri (innalzamento del pH), da cui attingere alimento. Le dinoflagellate, 
infatti, possono essere organismi autotrofi costitutivi (fisiologicamente in grado di effettuare 
autonomamente fotosintesi), oppure autotrofi non costitutivi (catturano e inglobano organismi e 
cloroplati di autotrofi per compiere la fotosintesi per un periodo più o meno lungo), entrambe le 
categorie hanno possibilità eterotrofe, essendo in grado di nutrirsi della DOM, del 
nanoparticolato e di organismi più piccoli (Mitra et al., 2016). Essi possono formare 
importanti bloom conferendo colorazioni da giallo-bruno a varie tonalità di rosso-bruno 
(Figure 2-1, 2-2 a 2-7). 
 

Possono svilupparsi, in seguito, anche bloom di Bacillariophyceae, normalmente quando 
la temperatura si abbassa, ma sviluppi di questi microrganismi sono possibili anche in 
primavera, in relazione alle condizioni trofiche e alle diverse origini delle fonti eutrofizzanti, 
molto prima che avvengano distrofie, talvolta in sostituzione o in competizione con 
macroalghe opportuniste (Fig. 2-8). 

Tutti questi fenomeni sono spesso denominati marea rossa, marea verde, ecc. 
 

Le fioriture di batteri purpurei e verdi, in ambienti di basso fondale, hanno normalmente 
vita breve, in seguito alla diffusione da parte di O2 atmosferico e alla riossidazione dei 
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catabiliti riducenti prodotti dall’evento distrofico. Le fioriture di cianobatteri possono 
essere, invece, molto persistenti. Dopo un’estesa crisi distrofica nel bacino di levante della 
laguna di Orbetello, nel Luglio-Agosto 2015, si verificò uno sviluppo del cianobatterio 
Chroococcales Synecococcus sp. con concentrazioni di clorofilla (chl) di 31 µg L-1. Questo 
valore consente di classificare quel bacino come ipertrofico (ipertrofia: chl >20 mg L-1), in 
riferimento alla scala di Håkanson et al. (2007) per le acque dolci, salmastre e marine, 
basata proprio sui valori di chl. La fioritura ebbe una durata di 5 mesi, da Settembre 2015 
a Gennaio 2016, sparendo con l’abbassamento invernale della temperatura. Anche gli 
sviluppi delle Bacillariophyceae possono essere molto prolungati; a Calich (Alghero, SS) sono 
quasi costantemente presenti nell’arco dell’anno e a Burano (Capalbio, GR) possono durare 
mesi, tra l’autunno-inverno e la primavera. 

 
 

  
 

Figura 8-1 – Sviluppo di Beggiatoa su materiale vegetale accumulato sotto costa. Foto ML. 
 

 

  
 
Figura 8-2, a sinistra e Figura 8-3, a destra – Sviluppo di batteri purpurei in un’area lagunare marginale  
di basso fondale e su una massa macroalgale accumulata sotto costa, rispettivamente. Foto ML. 
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Figura 8-4 – Sviluppo di batteri purpurei su materiale vegetale in decadimento  
sul fondo. Foto ML. 
 
 

 
 
Figura 8-5 – Centralmente, rispettivamente a sinistra e a destra, microcosmo di  
soluzione marina con sviluppo di AVS solubili (acqua trasparente) e microcosmo di  
soluzione marina dopo ossidazione degli AVS a S0 (lattescenza). Di fronte a ciascun  
microcosmo, un test per evidenziare la presenza di AVS a base di acetato di Pb,  
da cui se ne evince la presenza nella soluzione di sinistra (formazione di PbS2 bruno)  
e l’assenza nella soluzione di destra (formazione di PbCl2 bianco).  
Si noti, nel microcosmo di sinistra, la formazione di scaglie di S elementare (S8 ?);  
queste si sono formate per ossidazione all’interfaccia aria/acqua degli AVS a S0,  
che è quindi coagulato in scaglie consistenti (infiammabili, se portate a secco),  
inizialmente surnatanti, poi precipitate sul fondo per azione meccanica. Foto ML. 
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Figura 8-6 – Evoluzione di una distrofia occorsa in un microcosmo esposto alla luce solare,  
prima attraverso uno sviluppo molto probabilmente di batteri anaerobici verdi (A, B),  
poi per sviluppo contemporaneo di batteri anaerobici solfo purpurei (C, E) e batteri  
anaerobici verdi (D), più esposti alla luce i primi. Foto ML. 
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9. LA SOLFATO RIDUZIONE E L’IMPATTO DEI COMPOSTI 
    DELLO SOLFO CHE NE DERIVANO 
 

La solfato riduzione è la causa principale di morie della fauna ittica nelle acque di 
transizione e nelle acque costiere in tutto il mondo. Anche se questo non è apparso 
sempre evidente a tutti gli scienziati e i tecnici che, in un modo o in un altro, si sono 
dovuti occupare di morie ittiche, spesso dopo essere stati chiamati in soccorso dalle varie 
amministrazioni pubbliche. 

Anche i pescatori locali non hanno compreso bene e subito la pericolosità di ciò che loro 
chiamavano solfaie o acquacce. I pescatori, poi, non attribuivono pericolosità all’evidenza 
distrofica, e in particolare alle “solfaie” localizzate, poiché spesso vedevano il pesce 
sguazzare nelle acque lattescenti, non avendo elementi per comprendere che quella 
lattescenza costituiva una solfaia spenta, dove l’idrogeno solforato era diventato solfo e 
l’ossigeno, pur poco, era cominciato a penetrare. 

Molto spesso si attribuiva la causa di insorgenza del fenomeno distrofico ad un suo 
effetto vistoso. Per es., le morie della fauna ittica degli anni ’70 nella laguna di Orbetello 
furono attribuite dai pescatori locali allo sviluppo di corallina, termine con il quale 
denominavano il polichete sedentario Phycopomatus enigmaticus, e a questo giudizio si 
accodarono i tecnici chiamati dalla Amministrazione comunale a proporre soluzioni di 
mitigazione. Lo sviluppo del polichete fu piuttosto la conseguenza di un enorme proliferare 
di microfite, batteri e detrito sospeso, di cui si nutre, sviluppi che si avevano in 
concomitanza con una criticità ambientale e successivamente alla crisi distrofica o a solfaie 
di scarsa estensione. Un po’ come, a terra, lo sviluppo dei ragni e delle loro ragnatele 
segue e accompagna le sciamature di chironomidi. 

Così, nel 1994, la moria occorsa nella laguna di Cabras (Oristano, Sardegna) fu attribuita 
dall’Università di Sassari allo sviluppo della microalga Chlorophyta Chaetonella goetzei. 
Andai a Cabras pochi giorni dopo la moria e per quanto lo sviluppo microalgale fosse 
evidente, c’erano ancora tutti i segni di un processo distrofico, a cui era seguito, per la 
disponibilità nutrizione che ne era derivata, lo sviluppo di un microrganismo opportunista e 
tollerante le condizioni critiche estreme. Ma, a tutt’oggi, si continua a credere che le morie 
possono essere prodotte da alghe killer, così ancora C. goetzei è stata incolpata nel 2010 e 
nel 2013 delle estesissime morie dello stagno di Santa Giusta (Cagliari, Sardegna). Se la 
causa fosse stata conseguenza di un’alga tossica, in un ambiente vasto come quello di una 
laguna (e non in una vasca dove non c’è scampo), la moria sarebbe avvenuta a ondate o con 
gradualità, man mano che il pesce avesse incontrato un’area ad elevata densità dell’alga o 
in seguito ad accumulo nelle carni del tossico. Una moria che avviene improvvisamente in 
poche ore, e direi in pochi minuti, non può che essere attribuita al rilascio sincrono di un 
tossico, nella fattispecie nessun altro tossico se non idrogeno solforato rilasciato dai 
sedimenti, un fenomeno che si scatena all’unisono, in seguito al mutare delle condizioni 
meteorologiche, o che si prepara accumulando i solfuri in sottostrato della colonna d’acqua 
in periodo di banaccia. È chiaro che anche le attribuzioni sbagliate di una causa diretta 
trovano poi, a monte, una radice comune con l’interpretazione più corretta, nella causa 
primaria che è l’eutrofizzazione. Ma individuare la giusta causa è essenziale per intervenire 
nell’emergenza e nella prevenzione a breve-medio termine. 

La solfato riduzione può avere anche risvolti drammatici per organismi terrestri, si pensi 
alla morte di un cavallo e di 30 cinghiali avvelenati dall'idrogeno solforato prodotto dalla 
decomposizione di alghe verdi, spiaggiate nella piana di marea a Saint-Michel-en-Grève 
(Bretagna, Francia), tra il 2009 e il 2011 (Smetacek and Zingone 2013).  
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Fu stimato che H2S superava una concentrazione di 1000 ppm (parti per milione in volume di 
aria) e che l’evento era stato causa della morte di un cavallo che aveva una concentrazione 
di questo tossico nelle carni di 1.18 mmg kg-1. L’idrogeno solforato fu riscontrato poi nelle 
carni di 5 cinghiali trovati morti lungo le spiagge bretoni con concentrazione del tossico 
comprese tra 1.47 mmg kg-1 e 1.72 mmg kg-1 (parti per milione in peso). Si consideri che la 
nostra sopravvivenza è di poche decine di secondi per concentrazione in atmosfera >1000 
ppm, in seguito a paralisi diaframmatica e rapida asfissia. Ma i casi di intossicazione sono 
molteplici un po’ ovunque, in Svezia, per es., lungo la costa a Sud-Est del Kattegat, il 
massivo sviluppo di macroalghe nel 1980 produsse una moria estesa chilometri di pesce e 
bivalvi (Rosemberg et al., 1990). 

Ohde et al. (2007) dimostrarono, mediante sensori per le lunghezze d’onda dello 
spettro visibile, che le cause delle frequenti colorazioni delle acque oceaniche lungo la 
costa della Namibia non erano legate né alla deposizione di polveri nella colonna d'acqua 
in seguito a tempeste del deserto, né al riflesso di materiale luminoso in aree di acque 
poco profonde e neanche ad eventi tipicamente colorati come le fioriture di alghe e i 
deflussi fluviali (per tutte quante queste cause era possibile misurare le specifiche proprietà ottiche), ma 
erano da attribuire a eruzioni di idrogeno solforato (per valori delle caratteristiche spettrali attorno 
a 570 nm della lunghezza d’onda). Le sfumature di colore andavano da latteo a turchesi e 
furono osservate nella zona costiera vicino a terra e in mare aperto. Le misurazioni 
consentirono di evidenziare concentrazioni insolitamente alte di solfo elementare, 
stabilendo la formazione di solfo colloidale per ossidazione dell'idrogeno solforato nel 
corpo idrico aerobico superiore (Fig. 9-1). 

 

Naturalmente questi sono solo alcuni esempi di fenomeni che evidenziano la solfato 
riduzione nel mondo, in realtà essi sono moltissimi e la quantità di H2S rilasciata in 
atmosfera può raggiungere milioni di m3 per anno, a cui si devono aggiungere altri 
composti dello solfo, come il metil-mercaptano, il dimetil-solfuro (DMS), il dimetil sulfonio 
propionato (DMSP), solfuro di carbonio, ecc. Alcune stime consentono di ritenere che i 2/3 
delle emissioni in atmosfera di solfo di origine naturale siano dovuti al DMS rilasciato dal 
sistema acquatico oceanico in seguito ad essudati di cellule fitoplanctoniche (17-34 106 ton S 
a-1) (Lana et al., 2011). Il maggiore precursore del DMS è il DMSP, il quale si trova nelle 
cellule di alcune macroalghe e del fitoplancton con funzioni osmoregolatrici, crioprotettrici 
e antibatteriche (Sunda et al. 2002); in subordine si forma per riduzione del dimetil-sulfossido 
(DMSO), per metilazione di H2S o del metilmercaptano, in condizioni anaerobiche (Ginzburg 
et al. 1998) e per azione sui vari composti solfo-organici rilasciati dalla decomposizione della 
materia organica (Richards et al., 1994). 

Per la laguna di Venezia, Gambaro et al. (2007) hanno riscontrato che picchi di 
produzione di DMS avvengono in seguito allo sviluppo macro e microfitico in periodo 
primaverile ed estivo, e al degrado delle masse vegetali, con un rilascio dal sedimento tra 
l’inverno e la primavera. 

DMS è ritenuto avere un ruolo importante nella formazione delle nuvole, nelle piogge 
acide e, come gas serra, nel riscaldamento globale (Charlson et al. 1987). 
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Figura 9-1 – Fasi di elaborazione dell'algoritmo di classificazione di una scena  
RR-MERIS del 10 Aprile 2004 lungo la costa della Namibia.  
La Fig. 6A mostra un immagine RGB con la definizione della costa e un pennacchio  
verso il largo. Nelle immagini di Fig. 6E e 6F, sono evidenziati i soli pixels  
che sono stati selezionati attraverso i quattro passaggi precedenti e corrispondono  
alle aree interessate solo dallo solfo (da Ohde et al., 2007). 
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10  SOLUZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LE DISTROFIE 
 

In Figura 10-1, viene riportato un modello concettuale che schematizza il complesso 
degli interventi possibili intesi a mitigare le conseguenze della eutrofizzazione e, in ultima 
analisi, delle distrofie. 
In primo luogo, la riduzione degli input nutrizionali (riduzione della eutrofizzazione, RE) che sono 
all’origine degli sviluppi della produzione primaria microfitica e macroalgale, quindi 
l’incremento dell’idrodinamismo delle acque del bacino (apertura delle foci, pompaggio di acque 
dall’esterno dell’ecosistema; Idrod), la raccolta delle biomasse macroalgali (Rbm), la riduzione 
del carico organico attraverso la risospensione dei sedimenti (RS), l’azione antidistrofica, 
attraverso il disturbo sedimentario in fase precritica e critica (AAD), l’incremento dei 
consumatori primari (ConsPrim) e l’azione di incremento della capacità tamponante dei 
sedimenti e del bloccaggio degli SRB (ATsed). 
 
 

 
Figura 10-1 – Schema dei possibili interventi di mitigazione nei diversi livelli di un  
ecosistema lagunare. In rosso, il circuito vizioso che parte dall’input dei nutrienti  
(N, P), incrementa la produzione primaria, produce accumulo di materia organica  
e si conclude con il processo distrofico. In celeste, gli interventi di mitigazione:  
riduzione degli input di eutrofizzazione (RE), incremento dell’idrodinamismo (Idrod),  
raccolta delle biomasse macroalgali (Rbm), risospensione dei sedimenti  
superficiali ad elevato carico organico (RS), azione antidistrofica in fase  
precritica e/o critica (AAD), incremento dei consumatori primari (ConsPrim),  
incremento dell’azione tamponante dei sedimenti (ATsed). 
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10.1. Riduzione della eutrofizzazione 
 

Naturalmente, la riduzione dei macronutrienti (C, N, P) che vengono rilasciati in mare, 
nelle lagune e nei fiumi contribuirebbe a ridurre la frequenza dei fenomeni distrofici (Fig. 
10-1, RE). Per quanto lo sforzo sia necessario e in parte praticato (per es., la eliminazione dei 
polifosfati dai detersivi), in un mondo con 7.5 miliardi di umani in continuo incremento, non è 
cosa facilmente risolvibile. Alcune soluzioni migliorative sono praticabili, almeno per 
situazioni localizzate, per es., l’abbattimento di parte dei nutrienti delle acque reflue 
industriali e urbane attraverso sistemi di lagunaggio e fitodepurazione (Kadlec et al., 2000; 
Scholz e Xu, 2002; Scholz, 2004; Zhao et al., 2004; Scholz e Lee., 2005). 

 

Per quanto riguarda le lagune, date la vocazione strutturale all’eutrofizzazione e la 
frequente forte antropizzazione del territorio circostante, è spesso necessario operare a 
valle del sistema, cioè nel corpo lagunare stesso, risultando più complesso e spesso poco 
praticabile l’operare a monte del sistema, ciò nella riduzione degli input. 
Per le operazioni a valle del sistema, sono possibili quattro opzioni (o una loro miscela, in 
relazione alla morfologia, alla profondità, al grado di eutrofizzazione e al tipo di sviluppo vegetale del sito su 
cui operare): favorire l’idrodinamica dell’ecosistema e/o il ricambio delle acque; asportare le 
biomasse vegetali; mineralizzare la materia organica che deposita nei sedimenti; agire sui 
sedimenti aumentando la capacità tamponante degli effetti dell’azione dei SRB o il loro 
bloccaggio attraverso il cambiamento delle condizioni ambientali. 
 
10.2. Incremento dell’idrodinamica 

 

Normalmente, nell’ambito gei gestori ambientali e delle Amministrazioni pubbliche, sono 
poste molte attese sui benefici che possono appartare le escavazioni di nuovi canali mare-
laguna e canali sommersi interni alla laguna stessa. Questa convinzione è per lo più 
preconcettale, poiché raramente supportata da studi specifici, in grado di dimostrare che i 
canali sommersi riescano effettivamente ad incrementare l’idrodinamica. I canali sommersi 
possono essere funzionali allo scopo per le lagune tidali e microtidali, anche se in buona 
misura siano già presenti in quegli ambienti, mentre non è affatto ovvio che essi abbiano 
un effetto migliorativo dell’idrodinamica in ambienti atidali, per i quali l’idrodinamica è 
dominata quasi esclusivamente dai venti. 
In un ambiente atidale, un canale sommerso risulta una depressione, un’area a bassa 
energia, che tende ad accumulare argille, silt, detrito organico e masse vegetali flottanti. 
Questo processo finisce inesorabilmente per colmare il canale, ma nel frattempo lo rende 
un ambiente critico che rilascia nutrienti e idrogeno solforato. Il processo di 
deterioramento e interrimento può essere anche molto veloce, una volta realizzato il 
canale, in relazione al grado di eutrofizzazione del bacino e alla esposizione al vento, ma 
certamente è più veloce dei tempi necessari alla sua manutenzione. Infatti, la realizzazione 
dei canali sommersi richiede importanti investimenti e difficoltà logistiche (si pensi alla 
necessità di reperire aree a bordo laguna in cui depositare le masse di sabbie e fanghi, o peggio il loro 
trasporto altrove). I lavori di manutenzione dei canali richiedono quasi lo stesso investimento 
e gli stessi problemi logistici della loro realizzazione ex-novo, per cui la manutenzione 
viene meno nella maggior parte dei casi o richiede decenni. In aggiunta, si consideri la 
difficoltà e i costi aggiuntivi nel caso sabbie e fanghi contengano, come spesso accade, 
contaminanti; in tal caso, si richiedono aree speciali, sottoposto a specifici controlli. 
Per mantenere una certa efficacia nel trasporto delle masse d’acqua – assumendo che questo 
avvenga davvero -, i lavori di manutenzione richiederebbero una frequanza di almeno 4-5 
anni. Perciò, da una semplice analisi del rapporto costi/benefici, la realizzazione di 
canalizzazioni sommerse in ambienti atidali risulta non conveniente, essendo opere 
effimere e spesso, se non opportunamente gestite, anche dannose. 
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Allo stesso modo, pensare di cambiare la morfologia di un bacino atidale con opere 
ingegneristiche devastanti, per migliorarne l’idrodinamica, equivale a credere che in questo 
bacino ci siano importanti flussi e vere correnti. Oppure, se gli studi idrodinamici sono ben 
fatti e quindi focalizzati nella incidenza dei venti dominanti, attribuire loro una eccessiva  
stabilità e ricorrenza. 

Molte opere di pesanti trasformazioni dell’ambiente lagunare sono state condotte in 
passato allo scopo di ridurre le varie criticità e i problemi legati a contaminanti industriali e 
civili (un esempio emblematico, la laguna di Tunisi; Vandenbroeck, Ben Charrada, 2001; Fig. 1-11), con il 
risultato di denaturare profondamente l’ambiente originale e perdere in biodiversità e in 
habitat di importante valore naturalistico (Ritvo et al., 2004). 

 

Al contraio, il pompaggio delle acque marine può risultare un importante elemento di 
mitigazione in piccoli ambienti lagunari atidali, se opportunamente collocato, in grado di 
incrementare l’idrodinamica del bacino (Fig. 10-1, Idrod), se la morfologia del bacino stesso 
risultasse tale da consentirlo, e di operare un ricambio vantaggioso, se si riuscisse a 
stabilire un opportuno valore del rapporto volume immesso giornalmente/volume totale 
del bacino (Vd : VT) Ma può essere del tutto inutile e solo costoso, se dovessero venire a 
mancare i prerequisiti di cui sopra. 

 A mo’ di esempio, riporterò due casi di pompaggio di acque marine, un esempio 
concreto, che è quello della laguna di Orbetello (GR, Toscana), e uno teorico, che consiste in 
una proposta di mitigazione per la laguna di Calich (SS, Sardegna). 
A tale proposito, si considerino pompe idrovore in grado di immettere nominalmente 
almeno 1000 L s-1. In linea generale, una sola idrovora può immettere 86.400 m3 d-1, 
quantitativo che, nello specifico del bacino di Calich, corrisponderebbe a circa 1/10 del suo 
volume (che è di 88 ha). Ciò equivale a dire che in 10 giorni, una sola idrovora potrebbe, in 
teoria, ricambiare le acque dell’intera laguna e contrastare gli eventi distrofici e le 
colorazioni delle acque (in teoria, poiché le acque si mescolano, possono subire l’influenza del vento e si 
indirizzano verso percorsi a bassa energia, per cui il ricambio delle acque e l’allontanamento di un eventuale 
contaminante possono avere tempi diversi dal ricambio teorico). Data la conformazione lunga e 
stretta della laguna di Calich, con l’unica comunicazione con il mare nell’estremità NW, la 
collocazione della stazione idrovora dovrebbe essere posta il più vicino possibile 
all’estremo SE (Figura 10-2). Nel periodo di pompaggio, verrebbe a crearsi un flusso diretto 
e costante verso l’uscita a mare, che potrebbe essere periodicamente rallentato dall’alta 
marea e occasionalmente contrastato da vènti di forte intensità provenienti da NW, W e 
SW. 
Con 3 idrovore in attività, si otterrebbe una portata di circa 3000 L s-1 (259.200 m3 d-1), che: 
1) nel settore sud-orientale del bacino, per una larghezza media di quel settore di circa 
221 m, comporterebbe una velocità delle acque (in assenza di contrasto marino e da parte del 
vento e ipotizzando un flusso delle acque distribuito omogeneamente) di 1.36 cm s-1; 2) alla strettoia, 
tra la due parti NW e SE del bacino (Figura 10-2), dove la larghezza è attorno a 110 m, 
comporterebbe una velocità delle acque di 2.73 cm s-1; 3) nella parte W del bacino, con 
una larghezza media di 300 m, la velocità sarebbe di 1.00 cm s-1. Queste velocità non 
sono ancora in grado di evitare processi distrofici (in caso di importanti accumuli di OM 
sedimentaria in concomitanza con innalzamenti termici oltre 28°C), ma sono, soprattutto le prime 
due, sufficientemente buone per ridurre gli accumuli di particolato organico e per creare 
una corrente unidirezionale sul fondo di rinnovo delle acque, tale da contribuire a 
contenere confinata l’attività SRB allo strato sedimentario superficiale. Per Calich, infatti, il 
rapporto Vd : VT sarebbe 0.098 (9.8% giornalmente), con una sola idrovora, passando a 
0.295 utilizzando tre idrovore (circa il 30% del volume totale in un giorno). Siamo a valori 
importanti del rapporto e il pompaggio diventa certamente conveniente o addirittura molto 
conveniente. Un tale apporto di acque marine rinnoverebbe efficacemente il settore più 
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interno e creerebbe un flusso in uscita in grado di veicolare verso il mare, mescolandole e 
diluendole, le acque provenienti dalle due depurazioni urbane, che sono la causa principale 
dei problemi di quella laguna. In sostanza, l’uso delle idrovore tenderebbe a ridurre lo 
stato eutrofico/ipertrofico del bacino e il risultato finale dovrebbe consentire una 
significativa flessione degli sviluppi microfitici, che sono, insieme agli sviluppi di ulvecee, 
dominanti nella laguna di Calich. 

Come asserito poco sopra, non sempre il pompaggio consente di conseguire gli obiettivi 
preposti, ed è il caso della laguna di Orbetello. Questa laguna è estesa 25,5 km2 con una 
profondità media di 1 m. Il pompaggio avviene normalmente da due stazioni idrovore 
poste agli estremi di uno dei tomboli sabbiosi, quello che contiene il bacino di Ponente, 
così da creare un flusso unidirezionale in uscita al capo opposto, verso la foce del bacino 
di Levante (Fig. 10-3). Nominalmente, le due stazioni idrovore in azione immettono insieme 
12 m3 s-1, pari a 1.04 106 m3 d-1, che, nel 2017, in tre mesi di attività, avrebbero portato in 
laguna circa 93 106 m3. Supponendo che questo flusso coinvolga e ricambi 
omogeneamente i due bacini lagunari, il rapporto Vd : VT dovrebbe risultare 0.041. 
Ovvero teoricamente si ricambierebbe giornalmente il 4,1% dell’intero volume lagunare. 
Questo flusso non riesce a contrastare il riscaldamento da radiazione solare, i processi 
respiratori notturni, il rilascio di nutrienti e di sostanze tossiche della decomposizione 
vegetale. 
Questa laguna presenta una morfologia più complessa di quella di Calich, assimilabile ad 
un romboide, dove si sviluppano vasti e densi banchi algali, in grado in larga misura di 
affiorare, dove anche le fronde di fanerogame arrivano in superficie offrendo resistenza al 
flusso artificiale e al vento. In tali condizioni ambientali, le acque non possono interessare 
la gran parte del bacino (si considerino anche gli attriti e le impedenze ad un tale flusso dovuti al fondo, 
in un’altezza della colonna d’acqua di 0,8-1,7 m). È certo che le acqua marine immesse nel bacino 
lagunare trovino una via di flusso termodinamicamente economica e interessino quasi 
sempre quella (Fig. 10-3). In tal caso, ancora teoricamente, avremmo una zona 
prevalentemente più ricambiata e un’atra per lo più stagnante, soggetta alla circolazione 
indotta dal vento (Rubegni et al., 2013). 
Prendendo approssimativamente per buona la Figura 10-3, possiamo ipotizzare che il 
flusso proveniente dalle stazioni idrovore Nord e Ovest di Ponente (6 m3 s-1, ciascuna) 
interessi quel bacino per 400 ettari, confluendo in prossimità della diga e passando nel 
bacino di Levante, dove il flusso (12 m3 s-1) interesserebbe altri 400 ettari (eliminando dalla 
superficie di interesse le aree a basso e bassissimo fondale sotto costa). I rimanenti 1400 ettari 
sarebbero in ombra al flusso artificiale. Approssimando ad 1 km la larghezza massima 
delle tre aree interessate alla “corrente”, si può calcolare che la velocità dei tre flussi 
sarebbe di 0.6 cm s-1 per le aree Nord e Ovest e di 1.2 cm s-1 per quella di Levante. 
Ma le cose possono stare ancora peggio: 1) la velocità delle acque durante il pompaggio, 
nella zona teoricamente maggiormente ricambiata (all’altezza dei ponti della diga che divide i due 
bacini lagunari, dove confluiscono le acque provenienti dalle due stazioni idrovore e dove dovrebbe aversi la 
massima velocità del flusso per convogliamento attraverso i ponti), in passato è stata stimata variare 
tra 1.0 e 2.0 cm s-1 (Aminti er al., 2003), e nel 2016 tra 0.5 e 0.7 cm s-1 (Lenzi e Persiano-
Leporatti, dati non pubbl.); 2) la qualità delle acque perde il suo carattere marino, portandosi 
ai valori della chimico-fisica tipicamente lagunare (bassi valori DO in periodo estivo, innalzamento 
termico fino ai valori delle aree centrali, ecc.; Innamorati e Melillo, 2004) dopo circa 500 m dalla 
stazione idrovora Ovest e dopo 200 m dall’altra (Lenzi e Persiano-Leporatti, dati non pubbl.). 
Nella Figura 10-4, si osserva come, nonostante il pompaggio di 6 m3 s-1 dalla stazione 
idrovora Ovest, le acque assumano, dopo poche centinaia di metri dalla stazione stessa, la 
colorazione scura che possono assumere le acque lagunari in seguito allo sviluppo 
batterico e al nanodetrito sospeso (marea bruna o marea nera). 
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L’impatto sull’ecosistema del pompaggio marino estivo (e/o primaverile-estivo) va 
considerato su due aspetti principali: 1) il contrasto offerto al flusso mareale, attraverso 
una circolazione unidirezionale di opposizione alla marea entrante e in favore di quella 
uscente; 2) la marinizzazione del bacino durante il periodo di azione delle idrovore. 
Il primo aspetto non è mai stato studiato, non sappiamo quanto questa alterazione dei cicli 
mareali, per quanto modesti, possa incidere sui popolamenti lagunari. Certamente, ha una 
sua incidenza sulla montata del novellame delle specie ittiche che proviene dal mare. Per il 
secondo aspetto, va detto che la creazione di un’idrodinamica artificiale, per quanto 
modesta nella intensità, è comunque un elemento positivo a favore della biodiversità del 
benthos (Widdicombe e Austen, 2001). Inoltre, va ricordato che siamo in un ecosistema 
lagunare le cui comunità sono strutturalmente in grado di tollerare ampie variazioni della 
chimico-fisica. Nella fattispecie, il pompaggio si configura come un elemento mitigatore 
degli stress da fluttuazione delle variabili (incremento DO, stabilizzazione del pH, tendenza a 
ripristinare la salinità marina), tendente alla livellazione dei valori con il mare (per quanto non sia 
proprio possibile che si raggiunga questo stato). 
 
 
 

 
 
Figura 10-2 – Possibili collocazioni della tubazione di adduzione delle acque marine  
(linea gialla, circa 600m di lunghezza), compatibilmente con gli insediamenti  
produttivi e abitativi e con le dinamiche di flusso che devono essere instaurate  
per ottenere la maggiore efficacia della attività di pompaggio. Da Google Earth. 
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Figura 10-3 – Laguna di Orbetello. Cerchi blu, stazioni idrovore; frecce blù, probabile  
flusso delle acque del pompaggio marino; le linee rosse circoscrivono le zone  
lagunari “in ombra” alla circolazione artificiale, in seguito ad una dinamica dei flussi  
dovuta alla morfologia del territorio (istmo di Orbetello e tratto di Monte Argentario,  
come effetto sul bacino di Levante; in basso nella Figura), alla presenza di  
consistenti banchi macroalgali (nel bacino di Ponente, al largo dell’istmo di Orbetello;  
in alto nella Figura) e al deflusso per gradiente idrometrico dal canale di  
Ansedonia (in basso, a destra). Base grafica Da LandViewer. 
 

 
 
Figura 10-4 – Laguna di Orbetello, area prossima al canale di comunicazione  
mare-laguna di Nassa e alla corrispondente stazione idrovora. Le acque chiare,  
a sinistra, sono quelle di immediata immissione idrovora dal mare, quelle variamente  
colorate, a destra, sono le acque lagunari estive la cui colorazione e dovuta a fioriture  
e a eventi distrofici. Foto ML. 
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10.3. Raccolta delle biomasse macroalgali 
 

Una soluzione attraverso la quale sarebbe possibile innescare un ciclo virtuoso nella 
dinamica lagunare, consiste nell’agire direttamente sugli stock macroalgali, allontanadoli 
dal sistema (Fig. 10-1, Rbm). Questa pratica è stata comunemente utilizzata un po’ in tutto il 
mondo, in diverse aree di transizione eutrofiche che abbiano manifestato elevati sviluppi 
macroalgali. Già negli anni ’70, lungo le coste della Bretagna veniva praticata la raccolta di 
ulvacee, che fin da allora si sviluppavano in quantità imponenti, sospesa poi per i costi 
molto alti, ma di nuovo attivata negli anni ’80. Nei primi anni ’90, nel 45% dei distretti 
costieri della Bretagna si era reso necessario intervenire meccanicamente per rimuovere le 
masse di ulvacee che si ammassavano lungo le spiagge (Morand e Merceron, 2005). In Italia, 
per la laguna di Venezia (Mare Adriatico) e per quella di Orbetello (Mar Tirreno), le attività di 
raccolta cominciarono simultaneamente nei primi anni ‘80 (Lenzi e Mattei, 1998; Lenzi, 1992; 
Runca et al., 1996). Per la Sacca di Goro (Mare Adriatico), la raccolta ebbe inizio nella seconda 
metà degli anni ‘90, soprattutto a salvaguardia dello sfruttamento dei banchi di vongole 
(Ruditapes philippinarum) (De Leo et al., 2002). Ancora negli anni ‘90, la raccolta delle 
macroalghe fu intrapresa in una baia della costa di New York (USA), nella laguna di Prevost 
(Provenza, Francia) e nei complessi estuarini di Tuggerah Lakes System e di Peel-Inlet 
Harvey Estuary (Australia orientale e occidentale, rispettivamente) (Cotroneo et al., 2010; Barre, 2005; 
Guyoneaud et a., 1998; King e Hodgson, 1995, Lavery et al., 1999, rispettivamente). In Peel-Inlet, si 
raccoglievano circa 13000 ton di cloroficee, il 90% delle quali era rimosso dalle spiagge 
(Atkins et al., 1993). 

I costi della eutrofizzazione sono risultati sempre molto alti, già a partire dagli anni ’70, 
sia per le innumerevoli conseguenze negative che si ripercuotevano nei territori interessati 
dal fenomeno, sia per i costi economici degli interventi di allontanamento delle masse 
stesse, che proprio per quest’ultimo motivo non è stato sempre possibile mantenere con 
una adeguata continuità. Per dare un’idea del costo sociale del problema, per cercare di 
risolvere l’eutrofizzazione dell’area estuarina di Peel-Inlet, è stato necessario realizzare un 
canale (Damesville Channel) per il convogliamento delle acque cariche di nutrienti che 
provenivano dal Harvery Estuary direttamente nell’oceano (il problema era costituito soprattutto 
da elevate carichi di fosforo che entravano altrimenti in Peel-Inlet dalle aree agricole), e questo per una 
spesa di 60 milioni di dollari australiani (Hodgkin e Hamilton, 1993). 

La raccolta delle alghe richiede un importante impegno finanziario, sia come 
investimento che in termini gestionali: battelli opportunamente equipaggiati di stazza 
sufficiente in relazione alla estensione del bacino e al carico da trattare, staff idoneo a 
svolgere le operazioni e alla manutenzione delle barche, consumo di carburante, personale 
per la movimentazione a terra del materiale sbarcato e per il suo allontanamento fino a 
discarica, camion per il trasferimento delle masse vegetali, personale e macchine per il 
trattamento e movimentazione nel sito di stoccaggio definitivo o provvisorio, aree 
predisposte per il ricevimento delle masse, aree di cantiene e luogo di riparo dei 
macchinari, etc. Questa attività, se sostenuta finanziariamente in maniera opportuna, per 
quantità di masse allontanate adeguatamente alte, potrebbe conseguire buoni risultati. Ciò 
sarebbe reso più agevole se fosse possibile l’utilizzo industriale delle masse raccolte. 
Purtroppo questo non è ancora possibile, specialmente nel mondo occidentale, soprattutto 
quando a svilupparsi sono specie di Chlorophyceae, per le quali qualsiasi tentativo di 
utilizzo non porta a prodotti commerciabili o economicamente competitivi (Bastianoni et al., 
2008; Migliore et al., 2012; Schultz-Jensen et al., 2013). Pertanto, l’inutilità delle masse algali è 
l’aspetto doloroso della attività di raccolta, per il quale è necessario il loro trasferimento a 
discarica, con costi aggiuntivi e senza alcun ritorno. 
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Come dicevo sopra, la raccolta delle masse algali potrebbe essere un buon strumento di 
gestione ambientale, allontanando una fonte di detrito/energia che è altrimenti destinata 
ad accumularsi nei sedimenti, ma per ottenere un valido beneficio è necessario allontanare 
quantitativi decisamente elevati, in relazione agli standing crop delle masse che si 
sviluppano in un dato ecosistema. Per stabilire le quantità di vegetazione algale che 
dovrebbero essere rimosse per ottenere un concreto, diretto beneficio ambientale da 
questa attività, dovrebbero essere condotti studi mirati sito-specifici, poiché è molto 
probabile che la soglia possa viariare da un ecosistema ad un altro, e da una specie 
macroalgale ad un’altra. La quantità di massa da allontanare dovrebbe contrastare la 
continua crescita del banco che avviene costantemente nel suo strato superiore, quello 
che riceve la radiazione luminosa. Occorrerebbe tener conto, pertanto, della percentuale di 
accrescimento giornaliero (specific growth rate, SGR), variabile con le quantità e i rapporti 
molari dei nutrienti, con le stagioni, con le specie vegetali e con le diverse collocazioni dei 
banchi algali. In aggiunta, la raccolta delle macroalghe dovrebbe essere condotta evitando 
di recare disturbo e danni alle praterie delle fanerogame sommerse. Tuttavia, nessuno 
studio completo che tenesse conto di tutti questi aspetti è mai stato condotto e ha 
supportato questa attività, a parte il monitoraggio necessario alle valutazioni e stime della 
qualità, quantità e distribuzione delle masse algali e delle quantità raccolte. 

Nella laguna di Orbetello, la raccolta assunse un aspetto importante nella gestione 
ambientale a partire dal 1994, quando fu condotta con quattro imbarcazioni in grado di 
raccogliere 2 tonnellate di alghe (peso umido) per battello, per ciascun viaggio (Fig. 10-5). 
Essa veniva effettuata per 6 mesi l’anno e allontanava dall’ecosistema da 4000 a 6000 
tonnellate (peso umido) di massa algale (le stime sono state condotte sulle masse sbarcate e sostate 
per 24 ore – che abbiamo definite peso umido industriale), su uno standing crops variabile tra 40000 
e 70000 tonnellate (Lenzi et al., 2003; Lenzi et al., 2011). 

Da stime condotte in campo (Sorce et al., 2017), la crescita della cloroficea Chaetomorpha 
linum, la specie attualmente largamente dominante ad Orbetello, avviene principalmente 
nel sovrastrato del banco algale (i primi 20 cm circa), con un accrescimento medio giornaliero 
del 5% (con valori fino al 12%). Pertanto, se consideriamo un banco algale di questa 
cloroficea che copra 400 ettari, con una densità di 10 kg m-2 e uno spessore di 80 cm, 
esso potrebbe produrre ogni giorno 500 tonnellate (e probabilmente una quantità altrettanto 
importante decade sul fondo nel sottostrato, e in base a questa quantità il banco cresce o decresce). Se 
consideriamo che con 4 battelli non si riesce a portare a terra più di 30-35 tonnnellate per 
giorno lavorativo, si capisce come l’impresa già molto costosa possa risultare, con questi 
numeri, poco efficace (Lenzi et al., 2017). 

 

     
 
Figura 10-5 – Raccolta delle macroalghe nella laguna di Orbetello  
(Toscana, GR) nell’estate del 2007. Foto ML. 
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10.4. Riduzione del carico organico dei sedimenti e attività antidistrofica 
 

La risospensione dei sedimenti (Fig. 10-1, RS) condotta con elevata frequenza può 
conseguire diversi effetti di mitigazione dell’eutrofizzazione. Quando condotta nel corso di 
temperature relativamente basse o miti, essa può conseguire (l’incertezza è dovuta alla 
frequenza dell’evento e a numerose altre variabili, quali tessitura sedimentaria, natura del detrito organico, 
ecc.) la mineralizzazione della OM sedimentaria (Fanning et al., 1982; Hopkinson, 1985), 
incrementare la nitrificazione (Revsbech et al., 1980) e, conseguentemente, la denitrificazione 
(Herbert and Nedwell, 1990), aumentare la concentrazione sedimentaria degli ossi-idrossidi di 
ferro e manganese e favorire legami tra questi ultimi e gli ortofosfati, riducendone la 
disponibilità per le macroalghe, e aumentare la biodiversità (Widdicombe e Austen, 2001; 
Martelloni et al., 2016). Una serie di altri processi positivi vengono a cascata, quali la riduzione 
dell’attività solfato riducente e, conseguentemente, una riduzione della produzione di 
metil-mercurio e una riduzione delle larve di chironomidi (che sono molto resistenti all’anossia e 
alla presenza di idrogeno solforato, e quindi solo nella mitigazione delle condizioni dello strato sedimentario 
superficiale possono essere sufficientemente predate dalla fauna vagile che ne riduce le sciamature estive). 
Per una review sull’argomento della risospensione sedimentaria, si rimanda a Lenzi (2010). 

 

La risospensione condotta in periodo estivo non ha quasi nulla di tutto quanto sopra, 
essa opera principalmente il bloccaggio dell’attività dei batteri solfato riducenti. Per cui, 
un’azione risospensiva può essere di grande utilità quando dovessero instaurarsi condizioni 
critiche estive nelle aree che presentano elevate densità di massa algale (soprattutto quando 
costituite da specie ricche di mucopolisaccaridi facilmente aggredibili dai batteri) o nelle aree di 
sedimento nudo in cui ci siano elevati depositi di LOM (Fig. 10-1, AAD). Infatti, portando i 
sedimenti carichi di batteri anaerobici al contatto con l’O2 presente in colonna d’acqua, 
poco che sia, essi si incistano cessando la loro attività. È chiaro che è un processo 
transitorio e che i batteri saranno di nuovo attivi quando le condizioni torneranno loro 
favorevoli, ma l’azione può essere in grado di fermare un processo che avrebbe prodotto 
gas tossici, e consentire di guadagnare tempo. Inoltre, il processo consente la dissipazione 
e l’ossidazione degli AVS solubili e questa è probabilmente la conseguenza di maggior 
rilievo. 

L’azione risospensiva condotta su banchi macroalgali, esercita un disturbo su queste 
masse che può conseguire risultati molto diversi tra loro. Il disturbo condotto con una 
frequenza relativamente alta può produrre lesioni e frammetazioni dei talli algali e 
favorirne il decadimento, soprattutto in periodo estivo (Lenzi et al., 2015; Martelloni et al., 2016), 
ma se condotto con frequenza relativamente bassa, può favorire l’accrescimento del 
banco, poiché il sommovimento prodotto dal battello (naturalmente, dipende dalla stazza del 
battello e dalle modalità adottate per effettuare la risospensione) può riportare in sovrastrato la parte 
del banco che era in sottostrato, consentendo una crescita più omogenea lungo lo 
spessore del banco algale o, comunque, favorirne la sopravvivenza durante il periodo 
estivo (Sorce et al., 2017). Per fare un esempio, quanto descritto è sostanzialmente quello 
che facciamo con le colture microalgali (in beuta o in busta), quando teniamo la soluzione in 
costante movimento attraverso erogazione di un flusso d’aria; non è insufflare ossigeno il 
motivo per cui viene fatta l’insufflazione, poiché le alghe producono ossigeno, ma tenere le 
cellule in sospensione, evitando che precipitino sul fondo, perdano vitalità e muoiano per 
attacco batterico (Fig. 10-6). 
Questo risultato può essere sfruttato per effettuare una risospensione/disturbo in periodo 
estivo sui banchi macroalgali facilmente deperibili, quelli più soggetti ad attacchi batterici 
per il loro alto contenuto in LOM, evitando il loro degrado nella fase più critica dell’anno. 
Tenere in movimento il banco, evitando la stratificazione anaerobica e l’accumulo dei 
solfuri, ne evita anche gli attacchi batterici e il decadimento, mitigando nel complesso le 
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condizioni ambientali. Azioni finalizzate alla demolizione di quei banchi o al loro 
allontanamento dal sistema attraverso la raccolta possono poi essere condotte in autunno-
inverno, quando le condizioni ambientali non si trovano più ai limiti della criticità (si tenga 
conto che la raccolta delle masse algali richiede tempo, la maggior parte del quale è presa dal viaggio dei 
natanti per giungere a destinazione e ritorno, e alle operazioni di sbarco; al contrario, tutto il tempo è 
utilizzato dal battello per agire incessantemente sui banchi critici, che possono essere molto estesi, per 
evitarne il decadimento). 

Per quanto, per mia esperienza, non si sia mai registrata una flessione significativa del 
DO durante azioni risospensive, sia in inverno che in estate (Lenzi et al, 2005, 2010, 2015; 
Martelloni et al, 2016), se una tale flessione dovesse effettivamente verificarsi, come ci pare 
intuitivo, seppur non dimostrato con i nostri dati, nessun danno importante ne 
conseguirebbe. Un eventuale calo del DO prodotto in tal modo e durante il giorno è nulla 
se confrontato al rilascio di idrogeno solforato, poiché il rischio ambientale non è tanto 
l’ipossia/anossia di per sé, quanto il rilascio delle componenti tossiche del metabolismo 
batterico, come abbiamo ampiamente sostenuto in tutte queste pagine. Chiameremo 
attività antidistrofica l’azione risospensiva dei sedimenti superficiali soffici ad elevato 
carico organico, condotta in periodo estivo, per distinguerla dal metodo di gestione 
ambientale della risospensione sedimentaria vero e proprio, che ha ben altre e molteplici 
finalità ed è maggiormente finalizzato ad una gestione a più lungo termine della 
eutrofizzazione. 

L’attività risospensiva antidistrofica può essere condotta con diversi strumenti, 
l’importante è agire nei primi 5 cm di sedimento e non oltre. Al di sotto di tale spessore, si 
andrebbero a disturbare stratificazioni relativamente stabili in cui si sono sepolti nutrienti 
indisponibili agli scambi con l’ambiente sovrastante. Il sedimento superficiale, invece, è in 
una relazione intensa di scambi biogeochimici con la colonna d’acqua, come abbiamo 
accennato in precedenza, e per questo è spesso opportuno intervenire. 
Un modo sperimentato con efficacia allo scopo è quello di adottare un battello che abbia 
una strumentazione in grado di insufflare un getto d’aria sul fondo, come mostrato in 
Figura 10-7. 

 
 

   
  
Figura 10-6 – Colture di microfite tenute in sospensione in bilindri di plexiglass  
attraverso un flusso d’aria. Da Google, foto proprietà MICOPERI BLUE GROWTH Srl. 
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Figura 10-7 – a, b, c, battello appositamente allestito per la risospensione dei sedimenti  
utilizzato a Burano tra il 2006 e il 2012 (modificato da Lenzi et al., 2010).  
Dalle immagini si nota come il getto d’aria emulsionata all’acqua agisca sul fondo sollevando  
il materiale più soffice, in una nube di materiale fino e leggero. d, nuova imbarcazione  
per la risospensione dei sedimenti dello stagno costiero di Burano, entrata in attività nel  
2018, gestita da WWF-Oasi Burano e finanziata dalla Regione Toscana. Al centro della barca,  
in colore giallo, un compressore che immette aria a pressione attraverso ugelli disposti  
nella barra mobile posizionata a poppa. e, risospensione dei sedimenti con il dispositivo  
della nuova imbarcazione. Foto ML. 
 
 
 
10.5. Incremento dei consumatori primari 

 

Un’altra possibile soluzione per ridurre la tendenza ad accumulare energia chimica nei 
sedimenti lagunari, è quella di incrementare i consumatori ai più bassi livelli della catena 
alimentare (Fig. 10-1, ConsPrim). Le catene di pascolo e di detrito sono sostanzialmente 
penalizzate negli ambienti lagunari, in termini percentuali, se confrontate con quelle di altri 
ambienti costieri. Infatti, i consumatori, negli ecosistemi lagunari, non riescono a 
controllare la produzione primaria, la cui velocità di crescita sopravanza quella dei diversi 
livelli di consumo. 
Per cui, nelle lagune, la gran parte della produzione primaria va a costituire detrito, poiché 
l’azione dei consumatori primari (erbivori) è insufficiente al suo controllo, e il flusso di 
energia lungo la catena di pascolo è modesto (sia chiaro che stiamo parlando in termini 
percentuali, poiché anche la produzione dei consumatori è imponente se confrontata con quella di altri 
ambienti marini). Allo stesso modo, la produzione di detrito sopravanza il suo consumo da 
parte dei consumatori primari (detritivori) lungo la catena del detrito, ed essa va ad 
aumentare continuamente il carico organico sedimentario. Un incremento dei consumatori 
primari di una o di entrambe le catene trofiche, potrebbe mutare questo assetto e ridurre 
il carico del detrito organico. 
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Molto indicati allo scopo sono i cefali (soprattutto i generi Mugil, Chelon e Liza), poiché 
incidono su un basso livello della catena trofica. La difficoltà è trovare un numero 
sufficientemente grande di soggetti agli stadi giovanili per ripopolare ed incrementarne il 
numero negli ambienti eutrofici, poiché la riproduzione artificiale per queste specie non è 
sufficientemente sviluppata in seguito alla modesta richiesta del mercato, soprattutto nelle 
aree più ricche del mondo (che è il principale fattore che indirizza gli studi di riproduzione artificiale e il 
successivo sviluppo di produzione in avannotterie). 

È invece abbastanza diffuso l’uso di specie che impattano su livelli trofici intermedi, 
quali alcuni Sparidae, in particolare, in Mediterraneo, Sparus aurata (L.). Centinaia di 
migliaia di giovanili, acquistati da avannotterie industriali, sono introdotti in bacini lagunari, 
raccogliendo poi il prodotto alle dimensioni commerciali, dopo 12-20 mesi (Lenzi e Solari, 
2002). La specie è un prodotto commercialmente molto richiesto, molto spesso allevato in 
intensivo in vasche in rete o in vasche a terra, utilizzando mangimi artificiali, mentre in 
ambiente naturale, in una sorta di acquacoltura estensiva/integrata, essa incide 
soprattutto sulla malacofauna, su piccoli crostacei e in misura assai minore su macroalghe. 

Di interesse commerciale potrebbe in futuro risultare l’introduzione del gasteropode 
Opisthobranchia Aplysia fasciata, in grado di sintetizzare composti con attività citostatica 
antitumorale. Questa specie si alimenta di macroalghe, consumando 7.5 g% d-1 rispetto al 
proprio peso (Gualtieri et al., 2006). 

La funzione ecologica dei consumatori è trasferire energia sotto forma di OM, da un 
livello basso ad uno più alto. Quando gli erbivori sono catturati e allontanati 
dall’ecosistema, con loro viene allontanata una parte dell’energia che hanno utilizzato. 
Questa soluzione ha il vantaggio di rimuovere dal sistema una biomassa utilizzabile che 
potrebbe consentire un ritorno in termini economici delle spese sostenute. Tuttavia, una 
tale soluzione va studiata caso per caso, in considerazione della locazione climatica del 
bacino, della tipologia degli organismi individuati e delle concrete possibilità di un loro uso 
commerciale. La metodologia potrebbe essere ben utilizzabile per piccoli bacini, molto 
meno per gestire ambienti lagunari molto estesi. Tuttavia, questa eventuale pratica va ben 
studiata nell’area designata, poiché una recente ricerca (Golubkov et al., 2018) ha dimostrato 
che il flusso di energia lungo la rete alimentare nell’estuario della Neva (Mar Baltico, Russia) 
proviene solo in minima parte dal poderoso sviluppo della Chlorophyta opportunista 
Cladophora glomerata, la cui materia in degrado continua ad accumularsi nei sedimenti e 
destabilizza le comunità del benthos. 

 
 
10.6. Incremento delle capacità tamponanti dei sedimenti e  
          bloccaggio degli SRB 
 

Le capacità tamponanti dei sedimenti (Fig. 10-1, CTsed) in termini antidistrofici, consistono 
essenzialmente nell’azione del FeII, III e del MnII, III, IV che bloccano come solfuri l’H2S 
nascente e il solfuro disciolto. Il ferro è un abbondante elemento nei sedimenti con 
un’intensa attività ossidoriduttiva (Canfield et al., 1993), tuttavia può essere presente in 
quantità ampiamente variabili da un ambiente ad un altro e in alcuni casi la quantità del 
ferro biodisponibile potrebbe risultare insufficiente a fermare tutto il solfuro prodotto dalla 
attività SRB, quando il carico organico sedimentario dovesse essere molto consistente. 

 

Analogamente, i minerali di ossido di MnIV e le forme solubili MnIII, II sono ubiquitari 
negli ambienti acquatici e giocano un importante ruolo nei cicli biogeochimici (lo stato di 
ossidazione +3 è uno stato transitorio che può più frequentemente trovarsi nello strato sedimentario sub-
ossico, compreso tra lo strato ossico e quello anossico; Madison et al., 2013).  
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Mn è il secondo più importante metallo di transizione attivo in reazioni ossidoriduttive. 
MnIV è uno dei più forti ossidanti naturali che possano trovarsi nei sedimenti. Il ciclo di 
queste metallo è strettamente legato al ciclo di S, C, N, P e Fe (Tebo et al., 2004). 

 

Misure condotte nella Sacca di Goro (FE, Emilia-Romagna) e nella laguna di Lesina (FG, 
Puglia) stimarono sul sedimento umido, rispettivamente, 0.17-0.40 mmol cm-3 e 0.04-0.15 
mmol cm-3 di Fe reattivo totale (ferro biogeochimicamene disponibile). Conseguentemente, il 
bloccaggio dei solfuri solubili da parte di Fe risultò (sempre su sedimento umido) di 0.008-
0.012 mmol cm-3 per Goro e di 0.006 mmol cm-3 per Lesina (Giordani et al., 2008). Questi 
risultati esprimono una stretta correlazione tra AVS e Fe reattivo e possibili importanti 
differenze di comportamento tra ambienti diversi; in definitiva, la laguna di Lesina risulta 
più sensibile agli eventi distrofici della Sacca di Goro. 

Per la laguna di Orbetello e per quella di Burano, ARPAT (dati non pubblicati) stimò nel 
2002 (percentuale in peso sui sedimenti secchi a peso costante), 1.430 ± 0.006 %  di Fe disponibile 
e 0.088 ± 0.021 % di Mn disponibile, e 2.846 ± 0.878 % di Fe e 0.132 ± 0.006 % di Mn, 
rispettivamente. Da questi risultati, si evince che la laguna di Burano ha quasi il doppio 
delle potenzialità di contrasto per i solfuri solubili. 
Tra Gennaio e Maggio 2007, per la laguna di Burano furono condotte determinazione del 
Fe disponibile, in accordo con la metodica di Lovley e Phillips (1987), in 45 punti-stazione, 
da cui risultò che FeIII era 0.84 ± 0.34 %, di cui il 46% (0.39 ± 0.12 %) era costituito a FeIII 
amorfo microbicamente riducibile (Lenzi, dati non pubblicati). 

 

Alcuni ricercatori hanno sperimentato le ceneri in granuli della combustione del 
carbone, provenienti da centrali per la produzione dell’energia elettrica, allo scopo di 
contenere i solfuri solubili e ridurre P biodisponibile, nei sedimenti marini (Kim et al, 2014; 
Yamamoto et al, 2015; Asaoka et al., 2014, 2015, 2017; e bibliografia in essi contenuta). Gli ossidi di Mn 
contenuti nelle ceneri ossidano H2S a S0 e adsorbono gli ortofosfati. Le ceneri furono 
trasformate in granuli di 5-50 mm, mediante l’aggiunta di un 10-15% di cemento come 
legante. Dalle esperienze di questi Autori risultò che il pH dei sedimenti con intensa 
produzione di AVS era compreso tra 7.3 e 7.8, mentre in aggiunta di ceneri di carbone 
trattate, passava attorno a 8.2 e la produzione di AVS scendeva a zero. I sedimenti 
mantennero queste ultime caratteristiche per circa 1 anno, mentre l’area di controllo 
continuava a produrre AVS. L’assorbimento dei fosfati da parte delle ceneri avvenne entro 
un ampio range dei valori pH e i fosfati precipitarono come fosfato di calcio, insolubile. Ciò 
rende il P indisponibile per la produzione primaria ed il risultato è una riduzione della 
eutrofizzazione dell’area trattata con le ceneri. Pare, inoltre, che l’adsorbimento non sia il 
meccanismo con cui vengono ridotti i solfuri solubili dalla presenza dei granuli di cenere, 
mentre venne data maggiore importanza all’aumento del pH indotto dalle ceneri stesse, il 
quale sarebbe causa della riduzione dell’attività dei batteri solfato riducenti (Yamamoto et al, 
2013), poiché questi batteri si bloccano a pH>8.5 (Asaoka et al., 2009). 

 

Da questi risultati, soprattutto per ambienti fortemente eutrofizzati di piccole 
dimensioni, per contrastare la produzione di solfuri solubili, potrebbero essere utilizzate 
ceneri di carbone combusto opportunamente pellettate, e polveri di ossidi di Fe e Mn, per 
contrastare l’attività dei SRB e bloccare gli AVS al loro formarsi. 
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SCALA CROMATICA DELLA DISTROFIA E DELLA SUA EVOLUZIONE  
 
 

Nella Figura che segue si riportano rissuntivamente le varie possibilità evolutive di uno 
stato distrofico con il rispettivo riferimento cromatico. 

Inizialmente, si ha l’accumulo degli AVS non percepibile cromaticamente (a), quindi 
sopravviene la solfaia, con la formazione di solfo colloidale, bianco o con tonalità di giallo 
(b). Da questo stato sono possibili numerosi sviluppi: se le condizioni ossidative lo 
consentono, si può passare direttamente allo sviluppo di cianobatteri (c) o di dinoflagellate 
(h), altrimenti possono svilupparsi i batteri solfo-ossidanti verdi o rossi (d) e da questo 
ultimo stadio passare poi, non appena le condizioni ossidative lo consentono, ai 
cianobatteri oppure alle dinoflagellate e quindi alle bacillarioficee o alle macroalghe (i), con 
scolorimento, in questo ultimo caso, delle acque. Dalla condizione distrofica (solfaia), si può 
passare anche a formazioni cromatiche diverse, prodotte da abbondanza di particolato 
sospeso e batteri aerobici con formazioni di acque brune o molto scure per formazione di 
FeS internamente al micro e nanoparticolato (e), oppure a colorazioni dovute alla presenza 
di composti del ferro (f, g). Tutti questi ultimi stadi possibili possono convergere nella 
formazione di sviluppi microfitici a carico di cianobatteri o dinoflagellate. 
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ABBREVIAZIONI, SIMBOLI, UNITÀ DI MISURA, GLOSSARIO  
 
OM, materia organica (organic matter)  
POM, materia organica particolata (particulate organic matter) 
DOM, materia organica disciolta (dissolved organic matter) 
LOM, materia organica labile (labile organic matter) 
ROM, materia organica refrattaria (refractory organic matter) 
TOC, carbonio organico totale (total organic carbon) 
AVS, solfuri acido volatili (acid volatile sulfides) 
SRB, batteri solfato riduttori (reducing sulfate bacteria) 
SOB, batteri solfo ossidanti (sulfur-oxidizing bacteria) verdi (v) o purpurei (r)  
DF, dinoflagellate 
B, bacillarioficee 
CB, cianobatteri 
BW, black water 
Me, metile (CH3-) 
eq., equazione 
pH, scala di unità pH (pH = -log [H+]) 
DO, ossigeno disciolto (dissolved oxygen) 
Eh, potenziale di ossidoriduzione (redox) 
EhNHE, potenziale di ossidoriduzione compensato del valore dell’elettrodo di riferimento 
T, temperatura 
ΔG0, energia libera di Gibbs 
chl, clorofilla 
H, idrogeno 
C, carbonio 
N, azoto 
O, ossigeno 
P, fosforo 
S, solfo 
Fe, ferro 
Mn, manganese 
Ca, calcio 
Mg, magnesio 
Hg, mercurio 
g, grammi 
mg, milligrammi (10-3 g) 
ppm, parti per milione (mg L-1; g m-3) 
µg, microgrammi (10-6 g) 
g m-2, grammi per unità di metro quadrato 
kg, chilogrammo (103 g) 
ton, tonnellata (106 g) 
mol, mole 
mmol, millimole (10-3 mol) 
µmol, micromole (10-6 mol) 
M, molarità (mol L-1) 
µM, micro molare (= µmol L-1; = µg Pm-1 L-1; Pm, peso molecolare o peso atomico) 
[ ], concentrazione 
m, metro 
m2, metro quadrato 
m3, metro cubo 
cm, centimetro (10-2 m) 
cm3, centimetro cubo 
mm, millimetro (10-3 m) 
°C, gradi centigradi 
mV, milli volt 
L, litro 
s, secondo 
d, giorno (dies) 
>, maggiore di 
<, minore di 
%, percentuale 
MPa, megapascal, unità di pressione; 0.1 MPa = 1 bar = 0,9869 ATM (physica atmosfere) 
numero ± numero, media più o meno deviazione standard per i decimali viene usato “.”, anziché “,”,  
per facilitare la lettura. Es.: 2.45, 3.31; anziché 2,45, 3,31. 
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Crisi distrofica, il risultato eclatante di un suseguirsi di fenomeni caratterizzati da ipossia/anossia e rilasci 
di composti ridotti dello solfo e che porta, alla fine, ad una condizione di forte degrado, evidenziata sia 
per gli effetti cromatici, sia per i miasmi, sia per la morte della fauna, che può essere solo la fauna 
bentonica, sedentaria, o anche, nelle peggior crisi, quella vagile. 

 
Solfaia, un fenomeno analogo al precedente che è limitato a superfici relativamente contenute, che può 

anche avere conseguenze nefaste, comunque sempre limitate. 
 
Distrofia silente, un processo distrofico che avviene in modo graduale, senza il manifestarsi di importanti 

evidenze, al massimo un film di lattescenza da S sul fondo. 
 
Solfaia diffusa, quando l’attività SRB avviene con gradualità e gli AVS si disperdono in una massa d’acqua 

relativamente ben ossigenata, si forma una lieve lattescenza, una torbidità diffusa. 
 
Distrofia incipiente, quando, in una situazione di quiete, i solfuri solubili si alzano dal fondo e si 

diffondono nella zona in ipossia/anossia della colonna d’acqua; non si forma S elementare e non si 
avverte nessuna colorazione. 

 
Solfaia diurna, quando durante il giorno, per azione di un vento sufficientemente forte o per un disturbo 

antropico, viene prodotto il rimescolamento di acque in condizioni di distrofia incipiente con acque con 
sufficiente DO, scatenando una solfaia. 

 
Solfaia spenta, quando, a solfaia avvenuta, permane una intensa colorazione bianco/giallo, ma non si 

rileva più la presenza di AVS e DO può essere >0. 
 
Solfaia evoluta, è la condizione della massa d’acqua che precedentemente era stata sottoposta a distrofia 

e che ora attraversa una serie di fasi di trasformazione diverse, non sempre nella medesima sequenza, 
che consistono in fattori fisici (vento), chimici (ossigeno atmosferico) e biologici (organismi del ciclo dello 
solfo, cianobatteri, dinoflagellate, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 
 

 
Mauro Lenzi, 
ecologo laureato in Scienze Biologiche all’Università di Pisa. Ricercatore presso il Laboratorio Ittiogenico del 
Comitato Gestione Peschiere di Orbetello dal 1981 al 1989. Ha diretto le ricerche e il monitoraggio 
ambientale dal 1996 al 2018 nel Laboratorio di Ecologia Lagunare e Acquacoltura (LEALab) della Orbetello 
Pesca Lagunare srl (OPL). Ha cooperato con le Università di Siena (2010-12), Pisa (2015-17), Firenze (1999-
2000, 2006-07), Padova (1986-89), Venezia (2006), con il Polo Universitario Grossetano (2007-2009), con 
l’Istituto Superiore per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM, oggi ISPRA) in alternanza dal 1998 al 2004, con 
il WWF-Italia e WWF Oasi Burano (in alternanza, dal 1986 al 2018), con l’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione dell’Ambiente della Toscana (ARPAT) nel 2001-2004, con la FAO-Roma (1989), con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) nel 1997, con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologia (ENEA) dal 1987 
al 1989, con l’International Marine Center di Oristano attraverso il programma europeo EUMAC per la laguna 
di S’ena’Arrubia dal 1994 al 1995, con l’Istituto Superiore della Sanità (ISS) dal 1998 al 1999, con il 
Commissario ad acta per il Risanamento della laguna di Orbetello dal 1994 al 2012, con la Regione Toscana 
per la gestione dell’ambiente lagunare di Orbetello, attraverso la OPL, dal 2013 al 2017, con il Parco Naturale 
Regionale di Porto Conte per la Laguna di Calich da 2017 al 2018. 
 

Ha collaborato, inoltre con aziende di produzione ittica, per progetti di avannotterie (OPL, Torre Civette sas), 
impianti di allevamento intensivo (OPL, Coop. La Peschereccia, Torre Civette sas) e valutazione di impatto 
ambientale dei relfui delle attività produttive (OPL, Soc. Il Vigneto, Soc. Ittima Nuova). 
 

Le line di ricerca prinicipali sono: 1- controllo degli sviluppi vegetazionali e previsione del rischio distrofico in 
ambienti lagunari; 2- bio-geo-chimica dei sedimenti costieri ed effetti della risospensione sedimentaria; 3- 
strumenti biologici per la gestione degli ambienti lagunari; 4- valutazione dello stato delle praterie di 
fanerogame marine e quantificazione dell’impatto antropico; 5- valutazione dell’impatto degli allevamenti 
ittici intensive e individuazione di soluzioni di mitigazione; 6- studi di accrescimento e fisiologia di specie 
macroalgali opportuniste e marine; 7- valutazione dell’impatto di specie algali alloctone. 
 

Ha prodotto 112 pubblicazioni scientifiche e 2 pubblicazioni divulgative. È reviewer per 40 riviste scientifiche 
ed è nell’Editorial Board di 14 di queste, di cui per Journal of Aquaculture Research and Development (JARD) 
è Editor-in-Chief. 
 
 



ISBN 978-88-89578-42-1

MAURO LENZI
ecologo laureato in Scienze Biologiche all’Università di Pisa. 

Ricercatore presso il Laboratorio Ittiogenico del Comitato Gestione

Peschiere di Orbetello dal 1981 al 1989. Ha diretto le ricerche e il

monitoraggio ambientale dal 1996 al 2018 nel Laboratorio di Ecologia

Lagunare e Acquacoltura (LEALab) della Orbetello Pesca Lagunare srl

(OPL). Ha cooperato con le Università di Siena (2010-12), Pisa (2015-

17), Firenze (1999-2000, 2006-07), Padova (1986-89), Venezia (2006),

con il Polo Universitario Grossetano (2007-2009), con l’Istituto Su-

periore per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM, oggi ISPRA) in alternanza dal 1998 al 2004, con

il WWF-Italia e WWF Oasi Burano (in alternanza, dal 1986 al 2018), con l’Agenzia Regionale per

la Prevenzione dell’Ambiente della Toscana (ARPAT) nel 2001-2004, con la FAO-Roma (1989),

con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel 1997, con l’Agenzia Nazionale per le Nuove

Tecnologia (ENEA) dal 1987 al 1989, con l’International Marine Center di Oristano attraverso il

programma europeo EUMAC per la laguna di S’ena’Arrubia dal 1994 al 1995, con l’Istituto Su-

periore della Sanità (ISS) dal 1998 al 1999, con il Commissario ad acta per il Risanamento della

laguna di Orbetello dal 1994 al 2012, con la Regione Toscana per la gestione dell’ambiente lagunare

di Orbetello, attraverso la OPL, dal 2013 al 2017, con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte

per la Laguna di Calich da 2017 al 2018.

Ha collaborato, inoltre con aziende di produzione ittica, per progetti di avannotterie (OPL, Torre

Civette sas), impianti di allevamento intensivo (OPL, Coop. La Peschereccia, Torre Civette sas) e

valutazione di impatto ambientale dei relfui delle attività produttive (OPL, Soc. Il Vigneto, Soc. 

Ittima Nuova). Ha prodotto 112 pubblicazioni scientifiche e 2 pubblicazioni divulgative. 

È reviewer per 40 riviste scientifiche ed è nell’Editorial Board di 14 di queste, di cui per Journal

of Aquaculture Research and Development (JARD) è Editor-in-Chief.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Crea un nuovo documento
     Taglia spazio non utilizzato dai fogli di stampa: no
     Consenti di adattare le pagine: sì
     Margini e segni di taglio: nessuno
     Dimensioni foglio: 6.693 x 9.449 pollici / 170.0 x 240.0 mm
     Orientamento foglio: adatta
     Adatta di 80.00 %
     Allinea: centro
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.8000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190918150907
       680.3150
       17x24
       Blank
       481.8898
          

     Best
     615
     221
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





