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ACQUE SALMASTRE: 

BIOLOGIA E ACQUACOLTURA 



XI Congr. Soc. ltaI. BioI. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979). 

C. TOLOMIO, M. MARZOCCHI, A. SOLAZZI, F. CAVOLO. C. SALAFIA 

POPOLAMENTI FITOPLANCTONICI IN UNA STAZIONE 
ANTISTANTE IL DELTA DEL PO (*) 

Riassunto - Vengono riportati i risultati di una campagna di studi fitoplancto
nici e idrologici effettuati, dal marzo all'ottobre 1978, in una stazione costiera di fronte 
al Del,ta del Po. Oltre all'analisi quali-quantitativa del fitoplancton sono stati esaminati 
a più livelli i seguenti parametri: trasparenza, luce, temperatura, clorinità, ossigeno 
disciolto, pH, azoto nitroso e nitrico, ortofosforo, silicio. La ricerca ha consentito di 
evidenziare l'eterogeneità della massa d'acqua e delle fitocenosi planctoniche. Vin
fluenza delle acque continentali è in rapporto diretto con la portata del fiume: infatti 
esiste una certa correlazione tra questa e la intensità delle modificazioni provocate da 
tali apporti. 

Abstract - Phytoplankton in a station in front of the Po River Delta. The results 
of phytoplanktonic and hydrologic studies in a sea station in front of the Po River 
Delta, which have been carried out from March to October 1978, are reported. Besides 
quali-quantitative analysis of phytoplankton, the following parameters at different levels 
were checked: transparence, light, temperature, chlorinity, dissolved oxygen, pH, nitri
tes, nitrates, orthophosphates and silicates. In the present work the heterogeneity both 
in water body and in phytoplankton has been pointed out. The influence of continental 
waters is directly correlated with the river flow, as the latter seems to influence pro
portionally the parameters cited above. 

Key words - Phytoplankton, Po river Delta. 

n lavoro in esteso verrà pubblicato in Nuova Thalassia. 

Istituto di Botanica e Fisiologia Vegetale dell'Università, Padova. 
('~ ) Ricerche effettuate con il contributo CNR. 
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