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Catena alimentare marino costiera

Quello marino è un ecosistema complesso e dinamico in cui gli 
organismi viventi interagiscono fra loro e con l’ambiente fisico e 

chimico che li circonda. La sorgente di vita da cui dipendono tutti chimico che li circonda. La sorgente di vita da cui dipendono tutti 
gli organismi acquatici è il sole. Questa viene utilizzata dagli 

organismi autotrofi (vegetali) che costituiscono il primo livello 
trofico. Ai livelli successivi abbiamo gli organismi eterotrofi 

(animali) che si nutrono di autotrofi o di altri eterotrofi. Ogni volta 
che l’energia passa da un livello al successivo la maggior parte di 

essa si perde in processi metabolici.
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Plancton: energetica e processi
(Flusso di energia nel mare)
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Fattori che influiscono sulla produttività primaria 

nel mare

• Acqua

• Particelle in 
sospensionesospensione
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Relazione tra produttività primaria e profonditàRelazione tra produttività primaria e profondità



La quantità e la distribuzione del fitoplancton variano 

nell’arco dell’anno. Perché?
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Perché in estate abbiamo un calo della produttività primaria?

• Termoclino= 
strato in cui si 
ha un brusco 
cambiamento 
di temperatura. di temperatura. 
L’acqua fredda 
più densa che si 
trova al di sotto 
impedisce la 
risalita dei 
nutrienti(fosfati 
e nitrati).

Perché in estate abbiamo un calo della produttività primaria?



Un’eccezione a questo modello è dato dagli improvvisi temporali estivi 
che per lisciviazione dei suoli portano a mare nutrienti. È questo il caso 
della fioritura (bloom) di Ostreopsis ovata 

biscegliesi nella seconda metà di Agosto causando intossicazioni all’uomo.

Un’eccezione a questo modello è dato dagli improvvisi temporali estivi 
che per lisciviazione dei suoli portano a mare nutrienti. È questo il caso 

ovata che ha colpito le coste 
biscegliesi nella seconda metà di Agosto causando intossicazioni all’uomo.



Andamento della biomassa 

diverse stagioni a diverse latitudini

Andamento della biomassa fitoplanctonica nelle 

diverse stagioni a diverse latitudini







Piramide alimentarePiramide alimentare



Consumatori  di secondo ordineConsumatori di terzo ordine Consumatori  di secondo ordine





Biomagnificazione

Purtroppo anche molte sostanze
tendono ad essere assorbite dagli organismi,
come ad esempio il mercurio, il cadmio,
cromo, il cobalto, il piombo ecc. Man
che si sale lungo la catena trofica aumenterà
il contenuto di questi metalli presentiil contenuto di questi metalli presenti
Bisogna quindi evitare di consumare
spesso organismi longevi che si trovano
vertici della catena alimentare o che
sul fondo perché avranno una maggiore
concentrazione di mercurio. Tra le specie
evitare ricordiamo: lo smeriglio, la verdesca,
il capopiatto, il pesce spada, i grossi tonni
rombi ma anche molti molluschi che
nel sedimento.

Biomagnificazione
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Ilva di TarantoIlva di Taranto


