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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Malacologia
ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per
fini commerciali.
Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro foto.
Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno requisiti
scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a
questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo
lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli autori di questo volume.

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del
progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti.

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to
educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial
purposes.
We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively
for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific,
educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for
this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In
this work, are written only the names different by the authors of this volume.

This first edition will surely be subject to revisions that will arise, in the context of the
project, based on collaborations with the other participating countries.
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La distribuzione degli organismi negli Oceani
The distribution of organisms in the Oceans

© UniVPM, da/from Ghirardelli, 1982

Continuiamo la nostra scoperta degli ambienti
marini assieme al dominio bentonico, quella
categoria che comprende tutti quegli organismi
(animali e vegetali) che hanno contatti con il
fondale in almeno una parte del loro ciclo vitale.
Le interazioni con esso condizionano l’esistenza
degli organismi marini sotto un punto di vista
fisiologico e morfologico.
Tra le caratteristiche che condizionano
maggiormente la tipologia di vita marina la
natura del substrato svolge una grande
importanza. Esso può essere duro/consistente
(roccia
o
corpi
sommersi)
oppure
molle/inconsistente (sabbia o limo). Tra queste
due tipologie ricordiamo la presenza del detrito,
cioè gli scarti di decomposizione degli
organismi.

Let us continue our discovering of marine
environments with the benthic domain. It
includes all those organisms (animal and
vegetal ones) which have a relationship with
the seabed, in one of their life history at least.
The interactions with it affect the marine
beings under physiological and morphological
viewpoints.
Among the features that mainly condition the
typology of marine life, the character of the
substrate plays a great role. It can be
hard/compact (rocks or submerged bodies) or
soft/weak (sand or silt). Between the two
typology we need also to remember the debris,
namely the scraps from the organisms’
decomposition.
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Possiamo classificare gli organismi bentonici in
3 categorie, sulla base delle loro dimensioni:
• microbenthos: < 0,063 mm
• meiobenthos: 0,063 – 1 mm
• macrobenthos: > 1 mm
oppure grazie alla loro natura: fitobenthos
(vegetali), zoobenthos (animali), bacteriobenthos
(procarioti) e virobenthos (virus).
Il dominio bentonico è distinto in 8 piani, cioè 8
spazi verticali caratterizzati da specifici fattori
ambientali. Cinque di questi si trovano nella zona
fotica, cioè quella in cui i vegetali possono
compiere la fotosintesi clorofilliana. Gli altri tre
si trovano nei sistemi più profondi, afotica, dove
predominano gli ambienti sciafili. Come già
detto, ognuno di essi può avere una struttura
prevalentemente rocciosa oppure sabbiosa,
incidendo sulla distribuzione e la tipologia degli
organismi che vi abitano.

We can classify the benthic organisms in 3
categories on the base of their dimension:
• macrobenthos: < 0,063 mm
• meiobenthos: 0,063 – 1 mm
• macrobenthos > 1 mm
or on their origin: phytobenthos (vegetal)related),
zoobenthos
(animals-related),
bacteriobenthos (procariotes) and virabenthos
(virus).
The benthic domain stands out of 8 plains,
vertical spaces characterized by specific
environmental features. Five of these are in
the photic zone, where the vegetal-organisms
can do the photosyntetis. The others are in the
aphotic zone, where sciaphylic environments
are. As already said, each of them can have a
rocky or sandy structure, so influencing
organisms’ distribution and typology.

Tipici ambienti bentonici del Mar Mediterraneo. A sinistra, un fondo roccioso con alghe brune, castagnole e piccoli
saraghi. A destra, un fondo sabbioso con molluschi e stelle marine (Fotografie © Maria Fais).
Typical benthic environments of Mediterranean Sea. On the left, a bottom, with brown seaweeds, damselfish and baby
seabreams. On the right, a sandy bottom with molluscs and sea-stars (Photography © Maria Fais).

pagina

4

Vediamoli da vicino!
Let’s get a look!
Piano adlitorale/sopralitorale.
Questa zona è molto particolare, perché è
influenzata dal mare solo quando l’acqua arriva
sotto forma di goccioline trasportate dal vento.
Oppure grazie all’azione capillare della sabbia
(imbibizione). In realtà, non si hanno veri e
propri organismi marini, ma il dominio della
vegetazione costiera, in cui gli invertebrati
terrestri trovano dimora.

Offshore zone.
This area is very special due to the influence
from the sea only when the seawater arrives in
the form of droplets carried by the wind.
Alternatively, thanks to capillary action of the
sand (imbibing). In fact, no real marine
organisms are there, but we have the coastal
vegetation domain in which terrestrial
invertebrates have ideal habitats.

Torre del Pozzo, costa occidentale della Sardegna – piano adlitorale (Fotografia Photography © Maria Fais).
Torre del Pozzo, Sardinia West coast – offshore zone (Photography © Maria Fais).
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Piano sopralitorale.
È la zona che viene raggiunta dagli spruzzi
delle onde e in cui gli organismi devono
adattarsi a forti periodi di emersione. Tipici di
questa zona sono i licheni delle rocce,
organismi un po’ particolari, che si formano per
associazione tra un organismo autotrofo e un
fungo. Si possono riconoscere perché formano
delle patine nere sulle rocce (da non confondere
con le chiazze di petrolio). Tra questi, gli
individui appartenenti al genere Verrucaria che
si associano ai cianobatteri e vivono in ambienti
ostili per altri organismi viventi.
Dobbiamo inoltre ricordare le pozze di
scogliera, formatesi per l’azione degli agenti
atmosferici e caratterizzate da organismi
adattati a vivere in presenza di eccessivo calore
e alta salinità (vedremo in futuro di cosa si
tratta).

Supralittoral/spray zone.
It is the area reached by the waves spray in
which the organisms have to adapt to strong
out-of-water periods. Rock-lichens are typical
of this area: they are particular organisms
formed by the association of an autotrophic
organism and a fungus. You may recognize
because they form black coat on the rocks (not
to be confused with oil slicks). Among them,
specimens of Verrucaria genus that group with
cyanobacteria and live in hostile environments
for other organisms.
We must also mention the rock pools, shaped
by the action of atmospheric agents and
characterized by organisms adapted to live in
the presence of excessive heat and high salinity
(we will see it in details).

A sinistra: un particolare di una roccia granitica dell’Isola di Mal di Ventre (Sardegna), in cui si può notare la patina
nerastra di un lichene marino (Fotografia © Maria Fais). A destra: una pozza di scogliera abitata da alghe filamentose
presso l’Isola di Favignana, in Sicilia (Fotografia © Paolo Balistreri).
On the left: a detail of granitic rock in Mal di Ventre Island (Sardinia), in which the black coat of a marine lichens is
pretty evident (Photography © Maria Fais). On the right: a rock pool inhabits with stringy seaweeds at Favignana
Island, in Sicily (Photography © Paolo Balistreri).

pagina

6

Piano mesolitorale.
È l’area che si trova tra il limite delle maree,
poco esteso nel Mediterraneo, ma non negli
Oceani, dove il sistema tidale è più ingente
(guarda l’approfondimento sulle maree). Gli
organismi tipo di questo piano sono i balani (o
denti di cane), le patelle, i mitili (o cozze) e
diverse specie algali. Un’importante comunità
associata al piano mesolitorale è data dal
trottoir (marciapiede), formazioni molto
complesse costituite da differenti organismi.

Intertidal/mediolittoral zone.
This is the area between the limit of the tides,
slightly extended in the Mediterranean but not
in the Oceans, where the tidal system is more
significant (see the deepening on tides). The
model specimens are barnacles, limpets,
mussels and several algal species. An important
community associated with the intertidal plan is
the trottoir (sidewalk), very complex formations
made of different organisms (we will see it in
details in the future).

Il trottoir a vermeti del gasteropode Dendropoma petraeum (Fotografia © Paolo Balistreri).
The trottoir reef of the gastropod Denropoma petraeum (Photography © Paolo Balistreri).
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Piano infralitorale.
Dal limite di bassa marea sino alla profondità
in cui è ancora possibile la fotosintesi
clorofilliana. Troviamo diverse comunità che
popolano i fondali sabbiosi, rocciosi e misti.
Comunità che svolgono importanti funzioni
ecosistemiche, come le praterie a Cystoseira e a
Posidonia che, oltre a offrire un rifugio per gli
animali, smorzano l’erosione costiera. Un
capitolo dedicato alle praterie verrà affrontato
più avanti.

Infralittoral zone.
From the low-tide threshold down to the depth
where the photosynthesis is still possible. We
find different communities that populate the
sandy, rocky and mixed seabeds. These
communities perform important ecosystem
functions, such as Cystoseira and Posidonia
meadows, which damp coastal erosion, as well
as provide an animal shelter. We will look
forward to a specific chapter on meadows.

Un particolare di una foresta ad alghe brune appartenente al genere Cystoseira (Fotografia © Paolo Balistreri).
A detail of a brown algae meadow of genus Cystoseira (Photography © Paolo Balistreri).
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Piano circalitorale.
Si estende fino a circa 150 metri di
profondità, cioè dove la luce è ancora
lievemente presente, ma solo pochi organismi
possono compiere la fotosintesi. Infatti,
troviamo molti organismi sciafili e la
predominanza della componente animale su
quella vegetale. Tra essi ricordiamo le
bellissime gorgonie.

Circalittoral zone.
It extends up to 150 meters deep, where the
light is still slight present, but few organisms
are able to do photosynthesis. In fact, we find
many shadow-loving organisms and the
predominance of the animal component against
the plant one. Among these, we remind the
beautiful gorgonians (sea fan corals).

Una visione del piano circalitorale, con evidenti popolamenti di spugne e coralli (Fotografia © Stefano Guerrieri).
A sight of the circalittoral zone, clearly populating by sponges and corals (Photography © Stefano Guerrieri).
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Piano batiale.
Da quest’area incomincia l’avventura nelle
profondità oceaniche, dove la luce inizia a
essere un fattore limitante. Questo piano si
estende lungo la scarpata continentale, tra 1501200 metri di profondità. Gli organismi
principali sono quelli bioluminescenti, cioè che
possono produrre energia luminosa grazie alla
presenza di piccoli organi detti fotofori.

Piano abissale.
Arriviamo a meno 6mila metri, dove la
pressione idrostatica cresce con la profondità,
per cui i pochi organismi che vi abitano devono
essere morfologicamente e fisiologicamente
adatti a vivere a grandi stadi barometrici.
Spugne, brachiopodi, stelle marine ed echinoidi
sono gli organismi bentonici più comuni.

Piano adale.
È la zona delle fosse oceaniche, che arrivano
ad almeno 11mila m di profondità. Tra gli
organismi presenti ricordiamo le oloturie e i
vermi tubiformi, adattati a vivere in condizioni
davvero limitanti.

Bathyal zone.
From this area, the adventure in the ocean
depths begins, where the light starts to be a
limiting factor. This plain extends along the
continental slope, between 150-1200 meters
deep. The main specimens are bioluminescent:
they can produce light energy thanks to the
presence of small organs called photophores.

Abyssal zone.
We arrive at minus 6 thousand meters, where
the hydrostatic pressure increases with depth, so
the few organisms that live there have to be
morphologically and physiologically adapted to
living in big barometric conditions. Sponges,
brachiopods, marine and echinoids are the most
common benthic organisms here.

Hadal zone.
It is the ocean trenches area, arriving at least
11 thousand m depth. Among the present
organisms, we remind sea cucumbers and the
tubeworms, adapted to living in very limiting
conditions.

Alcuni organismi tipici della vita abissale (a sinistra, fotografia © Theodore Pietsch – Università di Washington; a
destra, fotografia © Museo di Scienza Naturale Senckenberg, Francoforte).
Some typical organisms of abyssal life (on the left, photography © Theodore Pietsch – University of Washington; a
destra: photography © Senckenberg Natural Science Museum, Frankfurt).
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Le maree
The tides
Le maree sono movimenti ritmici e periodici
del livello del mare, che interessa il piano
mesolitorale. Tali oscillazioni influenzano la
vita
degli
organismi,
determinandone
distribuzione e adattamento di tali popolazioni.
Infatti, sono sottoposti a un forte stress
maggiore a causa dell’escursione di marea che
li porta a essere esposti a un forte
irraggiamento solare e, quindi, all’essicazione.
Le maree sono dovute principalmente
all’attrazione gravitazionale che il Sole
esercita su Luna e Terra e, in particolare, tra
Terra e Luna. A ciò si aggiunge l’effetto della
forza centrifuga di rotazione terrestre. Tutte
tali forze portano alle oscillazioni di cui sopra:
la Luna attira le acque terrestri, che si gonfino
verso la Luna (alta marea). Dall’altra parte
della Terra, invece, l’azione centrifuga
terrestre causa lo stesso, ma in maniera
indiretta. Se Sole e Luna sono allineati,
l’ampiezza delle maree è assai più elevata.
Nel Mediterraneo toccano circa 30 cm di
altezza; negli Oceani possono arrivare anche a
15-18 metri.

Tides are rhythmic and periodic movements
of the sea level, which affects the intertidal
zone. These fluctuations affect the lives of the
organisms, determining distribution and
adaptation of these populations. In fact, they
are undergoing a strong increased stress
because of the excursion of tide that leads
them to be exposed to strong sunlight, and thus
drying.
The tides are due mainly to gravitational
attraction that the Sun exerts on the Moon and
Earth and, in particular, between the Earth and
Moon. Added to this is the effect of the
centrifugal force of the Earth's rotation. All
these forces lead to fluctuations above: the
Moon attracts terrestrial waters, which swell to
the Moon (high tide). On the other side of the
Earth, however, the earth's centrifugal action
causes the same, but in an indirect manner. If
the Sun and Moon are aligned, the amplitude
of the tides is much higher.
Mediterranean tides touch about 30 cm in
height; Oceans ones can be up to 15-18
meters.

Attrazione gravitazionale
combinata del sole e della luna

Luna
Terra

Sole

Sole

Luna

Alta marea
Bassa marea

Attrazione
combinata
della luna

Terra

Bassa marea
Attrazione
combinata del sole

Alta marea
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La vita negli Abissi
The life in the Abysses
Nelle profondità più remote degli Oceani, la
vita muta in forma e diventa priva di ogni colore,
salvo eccezione per pochi “fortunati” organismi,
come i vermi tubo giganti, dalle lunghe branchie
rosse (Riftia pachyptila). I pesci hanno
tipicamente bocche enormi. Diverse parti del
loro corpo emettono bioluminescenza, in modo
da “vedere” attorno a sé o per catturare prede
troppo curiose. Alcuni possiedono una
“lampadina” sulla terminazione di un raggio
della pinna dorsale, che viene usato come una
“canna da pesca”. Le prede più curiosi e incauti
si avvicinano, attratti dalla luce che nasconde le
grandi fauci del predatore.
In prossimità dei fondali, caratterizzati
tipicamente da fanghi, si possono incontrare
organismi detritivori ed anche le hydrotermal
vent o meglio note come camini caldi, che con le
loro emissioni solfuree garantiscono il
nutrimento dei vermi giganti. In questi ambienti
ostili, si trovano ulteriori condizioni ancora più
bizzarre, come le cold seep, ambienti
caratterizzati da acque fredde e con un elevata
salinità.
Il piano abissale che agli occhi di molti
sembrava inabitato ed inospitale, si presenta ad
oggi come un luogo ricco di diversità e con degli
habitat molto particolari e interessanti che ad
oggi sono sotto le mire di diversi studiosi.

In the remotest depths of the oceans, the life
changes in shape and becomes devoid of all
colors, except for a few "lucky" organisms
such as giant tube worms, with long red gills
(Riftia pachyptila). Fish here have typically
huge mouths. Different parts of their bodies
emit bioluminescence, in order to "see"
around them or to capture too curious preys.
Some possess a "bulb" on the termination of a
radius of the dorsal fin, which is used as a
"fishing rod". The curious and unwary preys
go closely, attracted by the light that hides the
great maw of the predator.
Near the seabed, typically characterized by
mud, you can meet detritivores organisms and
also the hydrotermal vent or better known as
hot chimneys, which provide the nourishment
of the giant worms with their sulphurous
emissions. In these harsh environments, they
are more even bizarre conditions, such as cold
seeps, cold water environments with a high
salinity.
The abysmal level in the eyes of many
seemed uninhabited and inhospitable; it
comes today as a place rich in diversity and
with the very special and interesting habitats,
which now are under the sights of several
scholars.

Alcuni organismi tipici della vita abissale (a sinistra, fotografia © NOAA Ocean Explorer Gallery; a destra, fotografia
© Museo di Storia Naturale di Londra).
Some typical organisms of abyssal life (on the left, photography © NOAA Ocean Explorer Gallery; on the right,
photography © London Natural History Museum).
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