B i o t u r b a Z i o n E:

(*):

Il trasferimento di particelle (rimaneggiamento di sedimento) e acqua (ventilazione) nel
(
)
sedimento dovuto all’azione degli organismi viventi * .
(#)
Gli organismi bioturbatori possono essere raggruppati in differenti gruppi funzionali.

La definizione qui riportata è
riferita esclusivamente alla
fauna acquatica. Gli organismi
del suolo, le piante acquatiche e
terrestri possono comunque
generare bioturbazione.
(#):

Qui
vengono
riportati
solamente esempi di specie della
macrofauna marina (organismi
trattenuti in un setaccio con la
maglia di 0.5 mm).

Echinocardium cordatum

Rimaneggiamento ad opera di
biodiffusori
Organismi che, con le loro attività,
comportano un mescolamento
omogeneo del sedimento a scala spaziale
ridotta. Sottogruppi sono costituiti dai
biodiffusori superficiali
,
biodiffusori sub-superficiali
e
biodiffusori in gallerie
.
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Scopimera sp. (EB)

Rimescolamento ad opera di trasportatori
verso l’alto
Organismi orientati verticalmente a testa
in giù che ingeriscono particelle in
profondità nel sedimento e defecano
all’interfaccia acqua-sedimento.
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Ventilatori di tunnel chiusi
Organismi posizionati in tunnel verticali a forma
di “I” o “J” che pompano acqua ricca di ossigeno
nei tunnel durante il processo di respirazione
attraverso il movimento del corpo e delle ciglia.
Alcuni bivalvi possono rilasciare acqua ricca di
ossigeno indirettamente nell’ambiente circostante
attraverso i sifoni.
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1.0 cm

Hediste diversicolor

Uca vocans

Ventilatori di tunnel aperti
Organismi che costruiscono gallerie a forma di
“U” o “Y” con 2 o più aperture. Per respirare,
fanno circolare acqua ricca di ossigeno dalla
testa alla coda attraverso il movimento
ondulatorio del corpo o muovendo gli arti.
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Cirriformia sp.)

Rimescolamento ad opera di
“rigeneratori”
Organismi che scavano e mantengono
tunnel nel sedimento trasferendo
particelle dalla profondità
all’interfaccia acqua-sedimento. Il
sedimento scavato e rimpiazzato da
apporti di nuovo sedimento superficiale
o dal cedimento delle pareti dei tunnel.

Arenicola marina (UC, BV)

Mercenaria mercenaria

Rimescolamento ad opera di
trasportatori verso il basso
Organismi orientati verticalmente a
testa in su che ingeriscono particelle
all’interfaccia e defecano in profondità
nel sedimento.

Tradotto in Italiano da Cristian Mugnai (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
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