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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso approfondisce le conoscenze sulla biodiversità marina animale e
le tematiche sulle  strategie di  valutazione e mitigazione degli  effetti  del
disturbo antropico e di  conservazione della  fauna marina.

Testi di riferimento Roberto Danovaro. Biologia marina: Biodiversità e Funzionamento degli
Ecosistemi Marini, Città Studi edizioni.

Mark D. Bertness, John F.Bruno, Brian R. Silliman. Marine Community
Ecology and Conservation, Sinauer Associates, Inc

Obiettivi formativi Comprendere  la  struttura  e  il  funzionamento  dei  sistemi  marini  con
particolare  riferimento  alla  componente  faunistica,  le  conseguenze  del
disturbo  antropico  e  i  potenziali  strumenti  di  valutazione,  gestione  e
mitigazione  dei  loro  effetti.

Conoscenza e comprensione: conoscere gli  elementi  faunistici  strutturali
degli  ecosistemi  marini  e  il  loro  contributo  ai  processi  principali
dell’ecosistema  marino  e  costiero;  maturare  la  consapevolezza  degli
impatti  legati  alle  attività  umane  sui  sistemi  marini  e  le  potenziali
strategie  di  gestione  del  rapporto  tra  l’uomo  e  il  mare.

Capacità di  applicare conoscenza e comprensione: alla fine del  corso gli
studenti dovranno essere in grado di esaminare in modo critico elaborati
scientifici  nel  campo  della  biologia  ed  ecologia  marina  applicata,
comprendere  i  meccanismi  naturali  e  antropici  che  possono  portare
all’alterazione  degli  ecosistemi  marini,  comprendere  e  valutarne  le
potenziali  ripercussioni  e  identificare  possibili  soluzioni  gestionali.

Autonomia di giudizio: alla fine del corso gli studenti dovranno essere in
grado  di  valutare  ed  elaborare  le  informazioni  derivanti  da  articoli
scientifici,  relazioni  tecnico-scientifiche  e  altre  fonti  di  informazione  su
argomenti inerenti  l’ecologia marina applicata, la gestione e valutazione
dell’impatto  umano;  dovranno  anche  essere  in  grado  di  sintetizzare,
esaminare  criticamente  le  evidenze,  e  supportare  con  un  approccio



scientifico i risultati ottenuti nello svolgimento di un’attività professionale
o di ricerca.

Abilità  comunicative:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  dovranno  aver
acquisito  la  capacità  di  comunicare  con  proprietà  di  termini  e  rigore
scientifico  risultati,  teorie,  concetti  nel  campo  della  gestione  e
conservazione  dell’ambiente  marino  ad  esperti  e  operatori  del  settore,
ma anche ad un pubblico non specializzato.

Capacità  di  apprendimento:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in
grado  di  approfondire  in  autonomia  lo  studio  dell’ecologia  e  biologia
marina applicate, consultare e comprendere la letteratura scientifica del
settore  e  affrontare  corsi  di  specializzazione  più  complessi  nell’ambito
della  conservazione  e  gestione  dell’ambiente  marino.

Prerequisiti Conoscenze di base di ecologia, zoologia, botanica, fisica e chimica

Metodi didattici Lezioni frontali con utilizzo di presentazioni Powerpoint

Altre informazioni Il  corso  sarà  integrato  da  seminari  specialistici  da  parte  di  esperti  su
invito  del  docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale.  Lo  studente  presenterà,  con  l’ausilio  di  Powerpoint,  una
sintesi  critica  di  articoli  scientifici  recenti  su  una  tematica  a  scelta  tra
quelle  trattate  nel  corso,  anche  e  soprattutto  in  relazione  all'impatto  di
azioni antropiche, o di interventi di gestione e conservazione, della durata
di  20  minuti.  Al  termine  della  quale  seguirà  una  discussione  con  il
docente  con  richieste  di  approfondimento  atte  a  testare  la  reale
comprensione e conoscenza della materia e la capacità del candidato di
tracciare i collegamenti tra l’argomento trattato e altri argomenti oggetto
del  corso.  Per  superare  l'esame  (18/30)  lo  studente  deve  dimostrare  di
aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti presentato e di
quelli  correlati,  e  rispondere  correttamente  ad  almeno  i  2/3  delle
domande  sull'argomento  a  scelta.  Per  conseguire  il  punteggio  massimo
(30/30 e lode), lo studente deve invece dimostrare di aver acquisito una
conoscenza  eccellente  di  tutti  gli  argomenti  trattati  durante  l'esame,
compresi quelli  richiesti  dal docente e rispondere correttamente a tutti  i
quesiti.
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programma esteso 1.  Origine  e  evoluzione  delle  biodiversità  animale  marina.  Modalità  di
distribuzione  globale.  Specie  chiave  e  strutturanti.
2. La zona di marea, l’infralitorale, il circalitorale. L’ambiente pelagico.
3. Principali ecosistemi marini costieri: paludi costiere, lagune e ambienti
di  transizione;  fanerogame  marine;  biocostruzioni  e  barriere  coralline;
foreste  di  laminarie  e  mangrovie.
4. L’ecosistema pelagico. Gli Ecosistemi profondi. Gli ecosistemi polari.
5.  Eterogeneità  spazio-temporale  e  connettività  ecologica  in  mare.
Dispersione  degli  organismi,  Supply  side  ecology,  metacomunità,
dinamica  delle  patch,  teoria
biogeografia delle isole, beta-diversità in mare.
6.  Biodiversità  e  funzionamento  degli  ecosistemi  marini.  Produttività,
resilienza,  transizioni  critiche  e  cambiamenti  di  regime.  Reti  trofiche,
processi  bottom-up  and  top-down.
7. Beni e servizi forniti dagli ecosistemi marini. Tipologie e legame con la
biodiversità marina animale.
8.  Principali  sorgenti  di  impatto  antropico  sugli  ecosistemi  marini:
inquinamento,  artificializzazione,  distruzione  degli  habitat,
sovrasfruttamento  delle  risorse.
9. Il cambiamento climatico: aumento del livello del mare, aumento delle
temperature e ondate di calore marine, l’acidificazione degli oceani.



Testi in inglese

Italian

The course increases the knowledge of  marine fauna and topics  related
to  the  assessment  and  mitigation  of  human  disturbance,  along  with
management  and  conservation  strategies  for  the  protection  of  marine
animals.
Roberto Danovaro. Biologia marina: Biodiversità e Funzionamento degli
Ecosistemi Marini, Città Studi edizioni.

Mark D. Bertness, John F.Bruno, Brian R. Silliman. Marine Community
Ecology and Conservation, Sinauer Associates, Inc
Understanding the structure and functioning of marine ecosystems with a
focus on the animal component, the consequences of human disturbance
and the potential tools for assessing, managing and mitigating its effects.

Knowledge and understanding: to know basic elements of marine animal
diversity and their contribution to the functioning of marine ecosystems;
to  increase  the  awareness  of  how  human  activities  affect  marine
ecosystems  and  of  the  potential  management  strategies.
.
Applying  knowledge  and  understanding:  by  the  end  of  the  course
students  will  be  able  to  look  critically  at  the  scientific  literature  in  the
field  of  applied  marine  biology  and  ecology,  to  understand  the  main
natural  and  human-driven  mechanisms  underlying  the  alteration  of

10.  Da  impatti  singoli  a  multipli  sugli  ecosistemi  marini:  l'impronta
dell'uomo  sugli  oceani.  Quantificazione  dell’impatto  cumulativo.
11.  Gli  studi  di  impatto  in  ambiente  marino  e  costiero:  logica
sperimentale,  disegno  di  campionamento  e  test  di  ipotesi  per  la
valutazione  dell’impatto  antropico  in  ambito  marino-costiero.
12.  Casi  di  studio  sulla  valutazione  di  impatto  su  popolamenti  marini
(piattaforme offshore, impianti eolici,  scarichi urbani,  impianti industriali,
attività di pesca).
13. Cenni sulle normative di gestione e monitoraggio dell’impatto umano
sui  sistemi  marini  (e.g.  Strategia  Marina,  Direttiva  Acque,  protocolli
ISPRA).
14. Principi generali di conservazione marina. Siting, spacing, networking,
SLOSS.
15.  Interventi  di  mitigazione  e  compensazione  del  disturbo  antropico
negli  ambienti  marini.
16.  Le  Aree  Marine  Protette:  caratteristiche  e  distribuzione  a  scala
mediterranea  e  globale.
17.  Effetti  della  protezione  sulle  popolazioni  e  sulla  struttura  delle
comunità  marine.  Monitoraggio  dell’efficacia  di  protezione  nelle  AMP.
Socioeconomia  della  conservazione.  Il  piano  di  gestione  nelle  AMP.
18.  Cenni  di  legislazione  nazionale  e  comunitaria  sulla  conservazione  e
monitoraggio  della  biodiversità  animale  marina  (e.g.  Direttiva  Habitat,
Protocollo  ASPIM).

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Agire per il clima13

La vita sott'acqua14



marine  ecosystems,  and  to  identify  and  evaluating  the  potential
consequences of changes on marine ecosystem and planning for possible
environmental solutions.

Making own judgement: by the end of the course students will be able to
assess and process information from scientific  papers,  technical  reports,
and other  sources  on  applied  marine  ecology  and related  matters;  they
will  be  also  able  to  synthetize  and  to  critically  evaluate  evidence,  and
support  the  results  of  research  or  professional  activity  with  a  sound,
rigorous,  and  scientific  approach.

Communication  skills:  by  the  end  of  the  course  students  will  be  able  to
communicate,  with  appropriate  and  rigorous  scientific  terms,  results,
theories, concepts in marine conservation and management, to scientists
and practitioners and also to the general public.

Learning  skills:  by  the  end  of  the  course  students  will  be  able  to  delve
into the study of applied marine biology and ecology in their own, to read
and  understand  the  scientific  literature  in  the  field,  and  to  deal  with
courses  of  specialization  in  marine  conservation  and  management.
Basic knowledge of ecology, zoology, botany, physics and chemistry

Talks with the use of Powerpoint presentations

The course will be supplemented by seminars given by experts

Oral examination. The student will present a critical overview (20 minutes
with  the  help  of  Powerpoint  slides)  of  recent  scientific  articles  around  a
theme selected among those of the course, and especially in relation to
the  impact  of  anthropic  disturbance,  management  and/or  conservation
actions.  At  the  end  of  the  talk,  further  details  and  questions  could  be
asked to discuss the topic and ascertain the knowledge of the matter and
the  ability  of  students  to  connect  different  concepts,  patterns,  and
processes  among  those  addressed  during  the  course.
For  passing  the  exam  (18/30)  the  student  must  demonstrate  to  have
sufficient  knowledge  of  the  topic  presented  and  related  ones,  and
correctly  answer  at  least  2/3  of  the  questions  on  the  selected  topic.  To
achieve  the  maximum  score  (30/30  cum  laude),  the  student  must
demonstrate  to  have  an  excellent  knowledge  of  all  the  topics  covered
during  the  exam,  including  those  requested  by  the  professor  and
correctly  answer  to  all  questions.
Any changes to the methods described here, which become necessary to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program
and  teaching  website.
1. The origin and evolution of animal marine biodiversity. Global patterns
of
marine biodiversity. Foundation and keystone species.
2.Marine  zonation.  Intertidal,  infralittoral  and  circalittoral  environments.
The  pelagic  environment.
3.  Main  coastal  marine  ecosystems:  salt  marshes;  coastal  lagoons  and
transitional  waters;  bioconstructions  and  coral  reefs;  kelp  beds  and
mangroves.
4. The pelagic ecosystem. Deep sea and polar ecosystems.
5.  Spatial  and  temporal  heterogeneity  and  ecological  connectivity.
Dispersion  of  organisms,  Supply  side  ecology,  metacommunities,  patch
dynamics,  theory  of  islands  biogeography,  beta-diversity.
6.  Biodiversity  and  functioning  of  marine  ecosystems,  productivity,
resilience,  critical  transitions  and regime shifts.  Trophic  nets,  bottom-up
and top-down processes.
7. Good and services of marine ecosystems. Types and links with animal



marine biodiversity.
8. Main sources of human impact on marine ecosystems: pollution, ocean
sprawling, habitat destruction, overexploitation of resources.
9.  Climate  change:  sea  level  rising,  increase  of  sea  water  temperature
and  marine  heat  waves,  ocean  acidification.
10.  From  single  to  multiple  threats  to  marine  ecosystems:  human
footprint on the world's oceans. Quantification of the cumulative impact.
11.  Environmental  impact  assessment  in  marine  and  coastal
environments:  experimental  logic,  sampling  design  and  hypothesis
testing  for  environmental  impact  assessment  in  marine  environments.
12. Case studies of impact assessment on marine assemblages (offshore
platforms, wind farms, urban discharge, industrial outfall, fishery).
13.  Elements  of  management  and  monitoring  regulation  on  marine
systems (Marine Strategy,  Water  Framework Directive,  ISPRA protocols).
14.  General  principles  of  marine  conservation.  Siting,  spacing,
networking,  SLOSS.
15.  Mitigation  and  compensation  of  human  impacts  to  marine
ecosystems.
16. Marine Protected Areas (MPAs): structure and distribution (global and
Mediterranean) of MPAs.
17.  Effect  of  protection  on  marine  populations  and  communities.
Monitoring  the  effectiveness  of  protection  in  MPAs.  Socio-economy  and
marine  conservation.  Management  of  MPAs.
18.  Conservation and animal  biodiversity  monitoring in  the international
and national  policies  (e.g.  Habitat  Directive,  SPAMI Protocol).

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Climate action13

Life below water14


