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Nei due periodi compresi tra il 1986 e il 1990 e tra il 1998 e il 2010 
è stato analizzato il popolamento microzooplanctonico in una 
stazione del Golfo di Trieste. 

I campioni sono stati raccolti mensilmente in una stazione posta
a circa 200 m dalla costa con un fondale di 18 m. Vengono 
presentati i dati superficiali. 



CILIATI ALORICATI
TINTINNIDI (CILIATI LORICATI)
MICROMETAZOI
ALTRI PROTOZOI
DINOFLAGELLATI ETEROTROFI

Organismi planctonici eterotrofi di dimensioni comprese tra 10 - 200 µm

MICROZOOPLANCTON

Da un punto di vista trofico costituisce un anello fondamentale nella rete trofica 
pelagica in quanto in grado di predare sul microfitoplancton, nano e picoplancton
e a sua volta viene predato da organismi di dimensioni maggiori.



1986-1990 1998-2010

CILIATI ALORICATI
TINTINNIDI
MICROMETAZOI
ALTRI PROTOZOI

CILIATI ALORICATI
TINTINNIDI
MICROMETAZOI
ALTRI PROTOZOI
DINOFLAGELLATI ETEROTROFI



MICROZOOPLANCTON '86-'90
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MICROZOOPLANCTON '98-'10
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Nel primo periodo si è
registrato un massimo in 
aprile mentre nel secondo 
periodo il massimo è stato 
riscontrato in ottobre. 

I gruppi che maggiormente 
hanno contribuito alle 
abbondanze microzoo -
planctoniche sono stati i 
ciliati aloricati ed i tintinnidi.



Abbondanza media

1986-1990

294,8 ind L-1

1998-2010

413,2 ind L-1
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I ciliati aloricati, principalmente appartenenti alle famiglie Strombidiidae
e Strobilidiidae, hanno dominato il popolamento microzooplanctonico in 
entrambi i periodi con un aumento marcato negli ultimi 10 anni.



Tintinnidi
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I tintinnidi sono risultati più abbondanti nel primo periodo e mediamente la 
loro abbondanza è diminuita drasticamente negli ultimi 10 anni.



TINTINNIDI '86-'90 '98-'10

Amphorellopsis acuta x

Codonella aspera x

Coxliella helix x

Coxliella sp.p. x

Dadayiella ganymedes x

Dictyocysta elegans var. speciosa x

Eutintinnus elegans x

Favella ehrenbergii x

Favella serrata x

TINTINNIDI '86-'90 '98-'10

Leprotintinnus nordqvisti x

Protorhabdonella cf. curta x

Salpingella subconica x

Steenstrupiella robusta x

Tintinnopsis bütschlii x

Tintinnopsis cylindrica x

Tintinnopsis karajacensis x

Tintinnopsis parvula x

Undella subcaudata var. acuta x

Negli ultimi 10 anni sono state registrate alcune specie nuove, come le specie 
cosmopolite Amphorellopsis acuta, Codonella aspera, Dycthyocista elegans
var. speciosa, Leprotintinnuns nordqvisti, Protorabdonella cf. curta, Undella
subcaudata var. acuta, e la specie di acque calde Dadayiella ganymedes. 

Alcune specie appartenenti ai generi Salpingella, Steenstrupiella, Tintinnopsis
ed Eutintinnus non sono state più osservate, così come i generi Coxiella e 
Favella.

I generi maggiormente rappresentati sono stati Tintinnopsis, 
Stenosemella e Salpingella, con un totale di 41 specie. 

In generale le specie più abbondanti in entrambi i periodi sono 
risultate quelle con lorica agglutinata.



Abbondanza media
1986-1990
69,3 ind L-1

1998-2010
48,6 ind L-1

MICROMETAZOI
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I micrometazoi, presenti principalmente come nauplii di copepodi, sono 
diminuiti leggermente negli ultimi 10 anni, pur mantenendo una netta 
stagionalità con i picchi in estate. 



MICROZOOPLANCTON '98-'10
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Nel periodo tra il 1998 e il 2010 rappresentano il secondo gruppo 
in termini di abbondanza.

I dinoflagellati eterotrofi sono stati considerati solo nel secondo 
periodo.
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DINOFLAGELLATI ETEROTROFI '98-'10

I valori minimi sono stati riscontrati nei mesi invernali ed, in generale, 
l’andamento ha presentato un’elevata variabilità. 



Le specie maggiormente rappresentate appartengono ai generi 
Gyrodinium e Protoperidinium.



CONCLUSIONI

Il popolamento microzooplanctonico ha presentato delle variazioni sia 
in termini qualitativi che quantitativi.

Negli ultimi 10 anni si è notato un decremento dei tintinnidi mentre 
sono aumentati i ciliati aloricati. Gli altri gruppi, come le larve dei
metazoi ed i dinoflagellati eterotrofi, hanno presentato valori 
costanti senza evidenti variazioni nel tempo.

In termini qualitativi si è notata per i tintinnidi la comparsa di specie 
nuove mentre alcuni generi non sono stati più osservati negli ultimi 
10 anni. 

Le variazioni del popolamento microzooplanctonico in termini quali-
quantitative possono essere legate alle variazioni climatiche in atto 
ma possono anche essere legate alle caratteristiche trofiche 
dell’Alto Adriatico.
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