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Riassunto

La concentrazione dei coccolitoforidi nelle acque oceaniche e

la loro composizione tassonomica sono state studiate in 32 profili

verticali della zona fotica alla idro-stazione "S" delle Bermuda, tra

Gennaio 1991 e Gennaio 1994. Questi sono stati poi paragonati ai

parametri ambientali raccolti dal gruppo JGOFS. I flussi dei

coccoliti alla profondità di 3,200m sono anche stati paragonati

alia loro concentrazione nella zone fotica e ai loro tassi di

accumulo sul fondo oceanico.

I coccolitoforidi mostrano una forte variabilité stagionale,

con le più alte concentrazioni durante il tardo inverno-primavera e

le più basse durante Testate. E. huxleyi domina la fioritura

primaverile e F. profunda costituisce gran parte del picco autunnale

di densità sotto la superficie. Durante Testate e Tinvemo (minimo

mescolamento verticale), U. irregularis domina vicino alia

superficie e U. tenuis alla profondità di 50-75m. Entrambe le

specie sono presenti con densità minori di quelle di E. huxleyi e di

F. profunda. I cambiamenti stagionali delTabbondanza relativa sono

piuttosto moderati su base pluri-annuale. Si osserva una grande

variabilité inter-annuale della densità dei coccolitoforidi, con una

media di densità nel 1993 circa solo la meta quella del 1992. La

concentrazione dei coccolitoforidi nelTacqua oceanica sono

diminuite notevolmente sotto i 100 m di profondità.

Le concentrazioni del totale dei coccolitoforidi (e di £

huxleyi) erano le più alte dove più luce era disponibile (nei 50 m

superiori). Tale concentrazioni aumentarono nelTarco di poche

settimane dopo Tavvezione stagionale del nitrato (a temperature di

18°-23°C). Queste concentrazioni erano relativamente basse

quando il fosfato aumentô nella parte superiore della zona fotica. I

picchi di densità di F. profunda avvennero a più alte concentrazioni

di nitrato e di fosfato e ad intensité di luce moderate. U.

irregularis e U. tenuis preferiscono acque povere in nitrati. Gli

intervalli ottimali di temperatura e di luce di U. irregularis sono

più elevati di quelli di U. tenuis.
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Tra i taxa minori, G. oceanica, le coccosphere piccole, il

gruppo Calciosolenia, 0. hydroideus e S. molischii sembrano avere

delle nécessita ecologiche simili a quelle di E. huxleyi. Gli

olococcolithophoridi, C. leptoporus, C. cristatus e Helicosphaera

spp. aumentano la loro concentrazione in concomitanza con lieve

concentrazioni di nitrato e con valori di temperatura e di luce

maggiori di quelli di E. huxleyi. I cambiamenti di T. flabellata sono

simili a quelli di F. profunda. D. tubifera e Rhabdosphaera spp.

aumentano in acque calde povere in nitrato e mostrano una

preferenza per intensité di luce molto elevate.

La dinamica delle popoiazioni dei coccolitoforidi nella zona

fotica fluttua su diverse scale temporali (giorni-stagioni). La loro

analisi nécessita quindi di una alta densita' di campionamento

temporale e di profondità' d'acqua accompagnata da una alta

densita1 di misure di parametri ambientali di alta qualita1.

L'effetto "bottom-up" (sistema limitato dalle risorse) spiega

circa il 40-50% della dinamica delle specie dei coccolitoforidi piu'

abbondanti in questa area oligotrofica altamente stagionale. La

maggioranza delle specie sopravvive ad un ampio intervallo di

parametri ambientali ma solo con concentrazioni molto basse. Esse

aumentano di concentrazione solamente sotto un intervallo di

condizioni ambientali favorevoli piuttosto ristretto.

Vicino a Bermuda, la marcata variabilita1 stagionale dei

coccolitoforidi nella zona fotica e1 anche rispecchiata nel flusso

dei coccoliti in una trappola di sediment situata a 3,200m di

profondità1 d'acqua.

I flussi della frazione fine dei carbonati raccolti nella

trappola di sedimento nel mar Sargasso durante il 1992,

determinati su intervalli di 2 settimane, mostrano una marcata

variabilita' stagionale: alti flussi alTinizio della primavera (fino a

23 mg CaC03 nr2 d'1) e bassi in tardo autunno (minimo di 5 mg

CaC03 nr2 d_1 ), con una media di 12 mg CaC03 nr2 d_1.

La massima variabilita' dei flussi totali era di cinque volte

tanto. Alti flussi si sono registrati in tardo inverno e tarda
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primavera e bassi flussi in tardo autunno, con una media annuale di

1.4x109 coccolite m*2 d"1. I flussi dei coccoliti individuali delle 2

specie dominanti E. huxleyi and F. profunda nella trappola di

sedimento a profondità' di 3,200m hanno mostrato un cambiamento

stagionale meno accentuato e la loro media di flusso annuale

(1992) puo' essere spiegato con un tasso di divisione cellulare

nella zona fotica piuttosto ragionevole e con la variabilita' del

numéro medio di coccoliti in una coccosfera. Tutte le altre specie

costituivano il rimanente 15% dei flussi totali dei coccoliti. II

contribute delTaltro carbonato biogenico (sopratutto calcisfere di

toracosferidi) al flusso della frazione fine dei carbonati era

minore rispetto a quella dei coccolitoforidi.

II sedimento superficiale che si accumula al SE di Bermuda

consiste di 95% frazione fine, di cui quasi il 90% puo' essere

alloctono. Questo conferma precedent!' lavori sulTesistenza di

fenomeni di ri-sospensione su larga scala di sedimento a grana

fine.

Le associazioni del coccoliti accumulatisi nel sedimento sono

molto simili a quelli della loro media nella trappola di sedimento e

nella zona fotica.
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Abstract

Standing stocks and taxonomic composition of

coccolithophores in the photic zone at Bermuda Hydrostation "S"

from January 1991 to January 1994 (32 vertical profiles) were

investigated and compared with the environmental parameters

collected by the JGOFS Group. Coccolith fluxes at 3,200m depth

were also compared to standing stocks and to accumulation rates

on the sea floor.

Coccolithophores show a pronounced seasonal variability,

with the highest standing stocks during late winter to spring and

lowest during summer. E. huxleyi dominates the spring blooms and

F. profunda accounts for the subsurface cell density peak in

autumn. In summer and fall (minimum vertical mixing), U.

irregularis dominated near the surface and U. tenuis at 50-75m.

Both species occurred with lower cell densities than E. huxleyi and

F. profunda. Seasonal relative abundance changes are rather stable

from year to year. The interannual variability was large, with

average cell densities in 1993 only about half those of 1992. Cell

densities decreased rapidly below 100m depth.

Total coccolithophore (and E. huxleyi) cell densities were

highest where light was available (upper 50 m), and increased

within a few weeks after the seasonal advection of nitrate (at

temperatures of 18°-23°C). They were relatively low when only

phosphate increased in the upper photic zone. F. profunda peaks

occurred at elevated nitrate and phosphate concentrations and

moderate light intensities. U. irregularis and U. tenuis prefer

nitrate depleted waters. The optimum temperature and light ranges

of U. irregularis are higher than those of U. tenuis.

Among the minor taxa, G. oceanica, small coccospheres,

Calciosolenia group, O. hydroideus and S. molischii appear to have

ecological requirements similar to those of E. huxleyi.

Holococcolithophores, C. leptoporus, C. cristatus and Helicosphaera

spp. increase at lower nitrate concentrations and higher

temperatures and light intensities than E. huxleyi. Changes of T.
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flabellata are similar to those of F. profunda. D. tubifera and

Rhabdosphaera spp. increase in warm waters poor in nitrate and

show a preference for very high light intensities.

The population dynamics of coccolithophores in the photic

zone fluctuate on various time scales (days to seasons). Their

analyses necessitate a high sampling density over time and water

depth together with high quality measurements of the

environmental parameters.

The "bottom-up" effect (limitation by resources) explains

about 40 to 50% of the dynamics of the most abundant

coccolithophore species in this highly seasonal oligotrophic area.

The majority of the species survives at a wide range of

environmental parameters but only at very low cell densities. They

flourish only under a relatively restricted range of favourable

environmental conditions.

Near Bermuda the pronounced seasonal variability of

coccolithophores in the photic zone is also reflected in the

coccolith fluxes in a trap at 3,200m water depth.

Trap fluxes of the fine fraction carbonate to the deep

Sargasso Sea in 1992, determined over 2-week intervals, showed

seasonal variability: high in early spring (up to 23 mg CaC03 nr 2

d_1) and low in late fall (minimum of 5 mg CaC03 nr2 d_1), with an

average of 12 mg CaC03 nr2 d"1.

Total coccolith fluxes varied by a factor of about 5. High
fluxes were found in late winter and late spring and low fluxes in

late fall, with an annual average of 1.4x109 coccoliths nr2 d_1.

The fluxes of individual coccoliths of the two dominant species E.

huxleyi and F. profunda in the trap at 3,200m varied much less and

their average flux over the year can be explained by reasonable cell

division rates in the photic zone and by the differences in the

average number of coccoliths per coccosphere. All other species

shared the remaining 15% of the total coccolith fluxes. The

contribution of the other biogenic carbonate (mostly calcispheres



XII

of thoracosphaerids) to the fine fraction carbonate fluxes was

minor compared to that of coccolithophores.

The surface sediments accumulating SE of Bermuda consist

of 95% fine fraction, of which nearly 90% could be shown to be

allochthonous, confirming previous findings of large scale

resuspension of fine grained sediments.

The coccoliths accumulating in the sediments of the area

show species compositions which are very similar to those of the

averaged trap assemblages and the average living assemblage.


