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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso approfondisce gli aspetti applicativi dello studio dei sistemi marini

Testi di riferimento Gambi,  MC  &  Dappiano,  M.  (2003)  Manuale  di  metodologie  di
campionamento  e  studio  del  benthos  marino  mediterraneo.  Società
Italiana  di  Biologia  Marina

Obiettivi formativi Conoscere  le  principali  tecniche  di  campionamento  delle  matrici
ambientali e biologiche e apprendere le basi dello studio sperimentale dei
sistemi marini

Prerequisiti Conoscenze di base di biologia e ecologia marina

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  utilizzo  di  presentazioni  Power-point,  esercitazioni
pratiche  sul  campo

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale.  Gli  studenti,  anche  in  gruppi  di  lavoro  presenteranno  con
approccio critico la revisione di aritcoli scientifici recenti su una tematica
a  scelta  inerente  la  biodiversità  ed  il  funzionamento  di  sitemi  marini,
ancghe  e  soprattutto  in  relazione  alì'impatto  di  azioni  antropiche.

Programma esteso UNiversity of Trieste: GLOBAL CHANGE ECOLOGY a.a. 2018-2019

METODI DI CAMPIONAMENTO E BIOMONITORAGGIO DI AMBIENTI MARINO



COSTIERI

MODULO 1: FAUNA MARINA
Prof. Antonio Terlizzi(aterlizzi@units.it)

Macrobenthos di fondo molle
Importanza del macrobenthos di fondi molli nel monitoraggio ambientale
Metodologie e strumenti di campionamento
Trattamento dei campioni in laboratorio
Meiofauna
Matodologie e strumenti di campionamento
Conservazione ed estrazione dei campioni
Sorting ed identificazione dei taxa meiobentonici
Il biofouling
Principali specie ed associazioni del macrofouling mediterraneo
Sistemi antifouling
Metodi per il campionamento e lo studio del macrofouling
La fauna ittica bentonica
Individuazione riconoscimento delle specie
Panoramica introduttiva dei metodi di studio
Composizione, densità e struttura di popolazione
Distribuzione spaziale e temporale delle specie e scelta dell'habitat
Aspetti  eco-etologici  durante  le  fasi  di  insediamento  e  reclutamento  dei
giovanili
Abitudini trofiche e comportamento riproduttivo
Indagini ecotossicologiche sugli organismi zoobentonici
Inquinamento marino ed ecotossicologia
Bioindicatori
Saggi di tossicità
Biomarkers
Applicazioni e limiti nell'uso dei bioindicatori

MODULO 2: FLORA MARINA
Dr. Annalisa Falace (falace@units.it)
Principi di bionomia bentonica
Zonazione del benthos marino
Il concetto di habitat
Descrittori tassonomici
Campionamento delle macroalghe
Metodi di campionamento
Analisi di laboratorio
Riconoscimento dei principali gruppi algali
I sistemi a fanerogame marine
Fanerogame marine mediterranee
Campionamento delle praterie di fanerogame
Indicatori di stato delle praterie
Indicatori ecologici per le macroalghe
Gestione e ripristino delle zone costiere

MODULO 3: POPOLAMENTI MARINI
Dr. Stanislao Bevilacqua(sbevilacqua@units.it)
Disegno sperimentale ed analisi di ipotesi in ecologia
Introduzione al disegno sperimentale
Analisi formale di ipotesi: la trattazione statistica dei dati
Applicazioni ed esempi
Campionamento delle comunità macrobentoniche
Aspetti generali dei campionamenti in immersione subacquea
Rappresentatività del campionamento
Scelta dell'unità di campionamento
Metosi di campionamento
Analisi quantitativa dei popolamenti macrobentonici
Indici di diversità
Indicatori di stato ecologico
Stime di alfa, beta e gamma diversità
Ottimizzazione delle procedure di monitoraggio
Metodi sperimentali per la valutazione di impatti antropici su popolamenti
marini
Criteri logici per la valutazione di effetti antropici



Testi in inglese

English

The  course  explores  the  application  aspects  of  the  study  of  marine
systems

Gambi, MC & Dappiano, M. (2003) Manual of sampling methodologies and
study of Mediterranean marine benthos. Italian Society of Marine Biology

Know  the  main  sampling  techniques  of  environmental  and  biological
matrices  and  learn  the  basics  of  the  experimental  study  of  marine
systems

Basic knowledge of biology and marine ecology

Frontal lessons with use of Power-point presentations, practical exercises
in the field

The course will be supplemented by specialist seminars by experts at the
invitation of the teacher

Oral examination. The students, also in working groups, will present with
a  critical  approach  the  revision  of  recent  scientific  studies  on  a  topic  of
their  choice  concerning  biodiversity  and  the  functioning  of  marine
systems,  ancestors  and  above  all  in  relation  to  the  impact  of  anthropic
actions.
UNiversity of Trieste: GLOBAL CHANGE ECOLOGY a.a. 2018-2019

SAMPLING  METHODS  AND  BIOMONITORING  OF  COASTAL  MARINE
ENVIRONMENTS

MODULE 1: MARINE FAUNA
Prof. Antonio Terlizzi (aterlizzi@units.it)

Soft bottoms Macrobenthos
The  importance  of  soft  bottoms  macrobenthos  in  environmental
monitoring
Methods and sampling tools
Sample treatment in the laboratory
Meiofauna
Methods and sampling tools
Conservation and extraction of samples
Sorting and identification of meiobenthic taxa
Biofouling
Main species and associations of Mediterranean macrofouling
Antifouling systems and environmental issues
Methods for sampling and studying macrofouling
Benthic fish fauna
Identification of species
Overview of study methods

Disegni BACI (Before/After-Control/IMpact) e loro evoluzione
Metodi analitici per l'analisi dei disegni BACI evoluti
Analisi di ambienti chiave e studio di impatti esistenti
Problemi  pratici  nella  conduzione  di  programmi  di  monitoraggio
sperimentale



Composition, density and popolation structure
Spatial and temporal distribution of the species and habitat choice
Eco-ethological aspects
Trophic habits and reproductive behaviour
Ecotoxicology in marine organisms
Marine pollution and ecotoxicology
Bioindicators
Toxicity tests
Biomarkers
Applications and limits in the use of bioindicators

MODULE 2: MARINE FLORA
Dr. Annalisa Falace (falace@units.it)
Principles of benthic bionomy
The zonation of marine benthos
The concept of marine habitats
Taxonomic descriptors
Sampling of macroalgae
Sampling methods
Laboratory analyses
Identification of the main algal groups
Seagrasses
The importance of seagrass in the Mediterranean
Sampling of seagrass beds
Indicators of ecological status of seagrass meadows
Macroalgal ecological indicators and indices
Management and restoration of coastal zones

MODULE 3: MARINE ASSEMBLAGES
Dr. Stanislao Bevilacqua (sbevilacqua@units.it)
Experimental designs and hypotheses testing in ecology
Introduction to experimental design
Formal hypotheses testing: statistical analysis of data
Applications and examples
Sampling of macrobenthic communities
General aspects of sampling by diving
Representativeness of sampling
Choice of the sampling unit
Sampling methods
Quantitative analysis of macrobenthic assemblages
Diversity indices
Indicators of the ecological status
Estimates of alpha, beta and gamma diversity
Optimization procedures for monitoring
Experimental  methods  for  the  assesment  of  human  impacts  on  marine
assemblages
The logic underlying environmental assesment and monitoring
BACI (Before / After-Control / Impact) and beyond-BACI designs
Analysis of key and studies of current impacts
Practical issues forexperimental monitoring programs


