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VARIAZIONI INTER-DECADALI DELL’OSSIGENO DI FONDO  

NELLE ACQUE DEL GOLFO DI TRIESTE  

E RECENTI FENOMENI DI IPOSSIA 
 

MULTIDECADAL VARIABILITY OF BOTTOM OXYGEN CONCENTRATION  

IN THE GULF OF TRIESTE (NORTHERN ADRIATIC SEA)  

AND RECENT HYPOXIC EVENTS 
 

Abstract - Physical and chemical data collected in three time-series stations, mostly on a regular monthly 

basis, from 1983/89 to 2016, together with data acquired by 2 meteo-oceanographic buoys since 1999 and 

data from monitoring programs were analyzed in order to detect trends and frequency of occurrence of 

hypoxia events in bottom waters. Hydrological, biogeochemical and meteorological time series have been 

analyzed to understand the drivers of variability of oxygen concentration in the deep layers.  
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Introduzione - La carenza di ossigeno nelle acque di fondo è uno degli effetti indiretti 

del degrado dell’ecosistema dovuto all’eutrofizzazione e rappresenta uno dei principali 

indicatori dello stato ambientale secondo le direttive europee. Nell’Adriatico 

settentrionale fenomeni di ipossia estiva sono stati osservati a partire dagli anni '70, in 

concomitanza con un forte aumento dell'eutrofizzazione (Degobbis et al., 2000; 

Djakovac et al., 2015). Negli ultimi decenni, tuttavia, una marcata diminuzione degli 

apporti continentali di nutrienti e, in particolare, di fosfati ha causato una generale 

oligotrofizzazione del sistema (Solidoro et al., 2009; Mozetič et al., 2010; Cozzi e Giani, 

2011; Giani et al., 2012). Il Golfo di Trieste è caratterizzato da elevata variabilità 

temporale delle caratteristiche biogeochimiche a causa dell’intensità di forzanti meteo-

marine quali il regime dei venti, gli apporti continentali, l’ingressione di acque 

meridionali che modificano la stratificazione, ma anche le concentrazioni di nutrienti 

(Lipizer et al., 2012). L’aumento della stratificazione verticale, in concomitanza con 

aumento di apporti di nutrienti e sostanza organica, può favorire l’instaurarsi di 

condizioni di ipo- ed anossia di fondo, aggravando gli effetti dovuti all’eutrofizzazione. 

In questo studio serie temporali di dati fisici e chimici raccolti mensilmente in tre stazioni 

dal 1983/1989 al 2016, dati continui acquisti da boe meteo-oceanografiche operative dal 

1999 e dati dei monitoraggi sono stati analizzati al fine di rilevare la frequenza e le 

tendenze a lungo termine degli eventi di ipossia nelle acque di fondo. 
Materiale e metodi - Lo studio si basa su dati acquisiti mensilmente in due stazioni di 

monitoraggio a lungo termine nelle acque slovene (stazioni 00F dal 1983 e 00CZ dal 

1989), nel sito di ricerche ecologiche a lungo termine nell’Area Marina Protetta di 

Miramare (C1-LTER monitorato dal 1987), da due boe meteo-oceanografiche 

operative dal 1999 (VIDA-NIB nelle acque slovene e MAMBO-OGS nell’Area Marina 

Protetta) e sui profili CTD acquisiti mensilmente nell’ambito del monitoraggio 

regionale per la WFD (Fig. 1). L’Apparent Oxygen Utilization (AOU) è stato calcolato 
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dai dati di ossigeno disciolto misurati secondo il metodo Winkler su campioni discreti e 

dai dati di temperatura e salinità acquisiti da sonda CTD. I dati oceanografici rilevati 

dalle boe sono acquisiti a 22 m (VIDA-NIB) e 1,5 m, 10 m e 15 m (MAMBO-OGS), 

mentre i sensori meteorologici sono installati 5 m sopra la superficie del mare. 

 
Fig. 1 - Area di studio e posizione dei siti di campionamento. Le stazioni di monitoraggio a lungo 

termine sono evidenziate dai riquadri bianchi. La posizione delle boe meteo-oceanografiche è 

indicata dai riquadri grigi. 

Study area and position of the sampling stations. Long-term monitoring stations are indicated 

by white boxes, meteo-oceanographic buoys are indicated with grey boxes. 
 

Risultati - L’analisi di 30 anni di dati acquisiti nel Golfo di Trieste ha rivelato 

variazioni significative nelle condizioni ambientali: un aumento della temperatura su 

tutta la colonna d’acqua compreso lo strato di fondo, una tendenza alla diminuzione 

della biomassa fitoplanctonica ed all’aumento della concentrazione di ossigeno nelle 

acque di fondo. Il riscaldamento delle acque lungo l’intera colonna d’acqua limita la 

solubilità dei gas disciolti e dovrebbe, quindi, provocare una diminuzione della 

concentrazione dell’ossigeno; nel Golfo di Trieste, tuttavia, la tendenza all’aumento 

nello strato profondo è attribuita al minore consumo da parte delle comunità 

microbiche, come suggerito dall’andamento trentennale dell’AOU in una delle stazioni 

più profonde (Fig. 2), in conseguenza della minore trofia del sistema. L’AOU permette 

di determinare il contributo dei processi biologici di consumo (che genera AOU 

positivo) e di produzione (AOU negativo) di ossigeno rispetto alle condizioni di 

saturazione determinate da temperatura e salinità della colonna d’acqua.  

 
Fig. 2 - Serie temporale dell’Apparent Oxygen Utilization (AOU, µmol/l) misurato nei mesi di luglio, 

agosto, settembre e ottobre nello strato di fondo (24 m) della stazione C00CZ del Golfo di Trieste. 

Time series of Apparent Oxygen Utilization (AOU, µmol/l) measured in July, August, 

September and October in the bottom layer (24 m) of C00CZ station in the Gulf of Trieste. 
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La tendenza a lungo termine indica una significativa diminuzione del consumo di 

ossigeno nello strato profondo, con prevalenza dei processi di produzione. Nonostante 

la tendenza generale durante le estati del 2015 e del 2016 sono stati registrati due 

eventi ipossici. Nel 2015 l’ipossia è stata osservata eccezionalmente in un'area 

marginale e relativamente poco profonda (17 m, stazione C1-LTER) del golfo. Al fine 

di valutare l'estensione temporale e spaziale di questi eventi di ipossia, sono state 

analizzate le variabili idrografiche, chimiche e biologiche di 28 stazioni di 

campionamento (Fig. 1). Lo strato di fondo era caratterizzato da temperatura (fino a 

20,2 °C nel 2015 e maggiori di 20,5 °C nel 2016) e salinità (>37,5 in entrambi gli anni) 

estremamente elevate e da una forte stratificazione verticale della colonna d'acqua che 

impediva il mescolamento delle acque superficiali ricche di ossigeno con le acque 

povere di ossigeno dello strato profondo. I dati del monitoraggio regionale su tutta 

l’area del golfo di Trieste hanno permesso di riconoscere che nel 2015 l’area ipossica 

era centrata nella parte più settentrionale del golfo, mentre nel 2016 ha interessato la 

parte centrale più profonda del golfo. Nel 2015, otto dei 28 siti monitorati nel golfo 

durante questo periodo presentavano concentrazioni di ossigeno inferiori a 109 μM, 

che è considerata come "lieve ipossia", mentre in due siti le concentrazioni erano 

ancora più basse (inferiori a 63 μM). Queste condizioni si sono sviluppate nel corso dei 

mesi di luglio ed agosto in seguito ad un prolungato periodo di condizioni 

meteorologiche stabili e di forte aumento della temperatura atmosferica (Fig. 3a) e 

sono state mantenute fino a quando un evento di Bora di intensità moderata (Fig. 3c) ha 

destabilizzato, nell’arco di poche ore, l'intera colonna d'acqua. Il rimescolamento 

verticale indotto dal vento ha reso omogenee le caratteristiche oceanografiche lungo 

tutta la colonna d’acqua ed ha ristabilito l’ossigenazione delle acque di fondo (Fig. 3b).  

 
Fig. 3 - Temperatura dell’aria (linea continua media climatologica del periodo 1999-2010; linea tratteggiata 

dati del 2015, a); concentrazione di ossigeno disciolto (µM) alla profondità di 15 m (b) e velocità 

della raffica (m/s) (c) misurate nel mese di agosto 2015 dalla boa meteo-oceanografica MAMBO-

OGS. 

Air temperature (solid line 1999-2010 long term mean; dotted line represents 2015 data, a); 

dissolved oxygen concentration (µM) at 15 m depth (b) and wind gust speed (m/s) (c) 

measured in August 2015 by the meteo-oceanographic buoy MAMBO-OGS. 
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Il golfo di Trieste, a causa della ridotta profondità e dell’influenza di forzanti 

meteorologiche particolarmente intense (forte riscaldamento estivo, venti intensi da N-

E), risponde rapidamente alle variazioni delle condizioni meteorologiche che possono, 

quindi, mitigare gli effetti dannosi delle ipossie. Il consumo di ossigeno stimato 

nell'area durante i mesi di agosto e settembre indica che il principale contributo 

all'esaurimento dell'ossigeno è dovuto alla respirazione bentonica e planctonica.  

Conclusioni - Le lunghe serie temporali di dati del Golfo di Trieste, nella parte più 

settentrionale dell’Alto Adriatico, indicano che l’area è caratterizzata da una generale 

tendenza all’oligotrofizzazione, con diminuzione della clorofilla, del fosfato e con 

conseguente diminuzione dei processi di consumo della sostanza organica nello strato di 

fondo, come indicato dalla diminuzione dell’AOU. L’area presenta, inoltre, un generale 

aumento di temperatura che interessa l’interessa colonna d’acqua e che ne accentua la 

stratificazione durante i mesi estivi, limitando gli scambi di ossigeno con la parte profonda 

e contribuendo ad una deossigenazione. Il perdurare di condizioni meteorologiche stabili e 

di elevate temperature nei mesi estivi possono quindi causare condizioni di ipossie negli 

strati di fondo, anche in assenza di un aumento di sostanza organica conseguente a 

fenomeni di eutrofizzazione. Tuttavia, grazie alla limitata profondità del golfo di Trieste ed 

al regime di venti, talvolta molto intensi, le condizioni di stabilità della colonna d’acqua 

non si mantengono, generalmente, per un periodo sufficiente da provocare condizioni di 

anossia. 
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