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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 AREA DI STUDIO 

 

Il Mar Mediterraneo occupa un’area di circa 2.5 milioni di km2, si estende longitudinalmente per 3700 km e 

latitudinalmente per 1600 km e ha una profondità media di 1500 m (Schroeder et al., 2012). Comunica a 

Ovest con l’Oceano Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra, largo 13 km e profondo 350 m, a Nord – Est 

con il Mar Nero attraverso il sistema Dardanelli – Bosforo, largo 1.5 km e profondo 81 m e a Sud – Est con il 

Mar Rosso attraverso il canale di Suez. Viene diviso in Mediterraneo occidentale (Western Mediterranean: 

WMED) e Mediterraneo orientale (Eastern Mediterranean: EMED) dal Canale di Sicilia, largo 100 km e 

profondo 420 m. Il WMED comprende tre bacini, ampie e profonde depressioni del fondale marino, quello 

tirrenico ad est della Sardegna, quello provenzale a Nord, Nord – Est delle Baleari e quello algerino a Sud, Sud 

– Est delle Baleari. Dell’EMED fanno parte il bacino Levantino, il Mar Egeo, il Mar Ionio e il Mar Adriatico. La 

morfologia mediterranea è caratterizzata dalla presenza di penisole e isole, che determinano stretti, canali e 

golfi (Fig 1.1). Il WMED è l’area dove sono stati raccolti i dati presentati in questa tesi. 

 

Fig 1.1. Principali bacini, stretti, canali, golfi e isole del Mediterraneo. La mappa è tratta da d-maps.com/carte.php. 
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1.2 CIRCOLAZIONE DELLE MASSE D’ACQUA 

 

Negli oceani come anche nel Mar Mediterraneo le masse d’acqua, volumi d’acqua a diversa densità, aventi 

una comune storia di formazione, si trovano stratificate (Stewart, 2003). L’equazione di stato dell’acqua di 

mare (Equazione 1.1) definisce la densità (ρ) dell’acqua di mare in funzione della temperatura (T), della 

salinità (S) e della pressione (p) dato che l’acqua è, anche se con una certa difficoltà, comprimibile.  

ρ = f (T, S, p) (Equazione 1.1) 

La densità è direttamente proporzionale alla salinità (S) e alla pressione ed inversamente proporzionale alla 

temperatura (T). La differenza di densità tra gli strati è dovuta principalmente alle differenze di temperatura 

e secondariamente alle differenze di salinità (Sarmiento e Gruber, 2006). Comunemente si identificano tre 

strati: lo strato superficiale (mixed layer) con salinità e temperatura uniformi, miscelato dall’azione continua 

del vento; il termoclino, strato in cui la temperatura decresce molto rapidamente (mentre la densità sale) 

all’aumentare della profondità; uno strato di acque più dense al di sotto del termoclino (Stewart, 2003).  

Il Mediterraneo presenta un deficit nel bilancio idrico, da fiumi e precipitazioni arriva meno acqua di quella 

che evapora. La perdita netta d’acqua è compensata da acqua relativamente poco salata proveniente 

dall’Atlantico (Atlantic Water: AW), che entra dallo stretto di Gibilterra in misura maggiore rispetto a quella 

che esce dal Mediterraneo (Schroeder et al., 2012). La massa d’acqua in entrata è meno densa, quindi sta in 

superficie, al di sopra della massa d’acqua in uscita. La circolazione termoalina che si genera nel Mediterraneo 

(Mediterranean Thermohaline Circulation: MTHC), differentemente da quella oceanica è costituita da una 

cella principale aperta, nel senso che il percorso delle masse d’acqua comincia e finisce nello stretto di 

Gibilterra, e da due celle secondarie chiuse, una nel WMED e l’altra nel EMED (Schroeder et al., 2012).  

Negli oceani e nel Mediterraneo a scala minore, in alcune aree specifiche, avviene la formazione di acque 

dense in superficie, che sprofondano per perdita di stabilità gravitazionale propagandosi come acque 

profonde (Deep Water: DW). La formazione di DW avviene in inverno ed è dovuta a vari fattori: l’arrivo di 

masse d’aria fredde e secche che soffiando sulla superficie dell’acqua ne favoriscono l’evaporazione e quindi 

un aumento di salinità; il raffreddamento intenso che comporta una diminuzione della temperatura ed un 

aumento di densità; la presenza di una circolazione ciclonica che diminuisce la stratificazione al centro del 

vortice che genera. Quando questi fattori sono abbastanza forti generano una circolazione verticale 

convettiva che può arrivare fino al fondo formando le DW o fermarsi prima formando acque intermedie. Le 

principali zone mediterranee in cui questo fenomeno avviene sono: il Golfo del Leone dove si generano le 

acque profonde del Mediterraneo occidentale (Western Mediterranean Deep Water: WMDW), il Mar 
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Adriatico centro meridionale dove si generano le acque profonde del Mediterraneo orientale (Eastern 

Mediterranean Deep Water: EMDW) e nei pressi dell’isola di Rodi dove si forma l’acqua intermedia levantina 

(Levantine Intermediate Water: LIW). A forzare la circolazione abissale delle DW sono le zone in cui queste 

masse d’acqua risalgono (upwelling) (Schroeder et al., 2012). L’identificazione dei percorsi seguiti dalle masse 

d’acqua (sia superficiali, che profonde) è possibile grazie alla loro impronta T-S, che tende ad essere 

conservativa. Temperatura e salinità di una massa d’acqua, non più in contatto con l’atmosfera, variano solo 

in seguito al mescolamento con un'altra massa d’acqua (Stewart, 2003).  

Esistono strumenti che permettono di raccogliere campioni d’acqua lungo il profilo verticale della colonna 

d’acqua: bottiglie di Nansen o Niskin, per fare analisi in laboratorio. Mentre altri strumenti, come la sonda 

CTD, compiono misure di conduttività o salinità, temperatura e pressione in situ (Stewart, 2003). Le più 

importanti masse d’acqua che circolano nel Mediterraneo sono: AW, LIW, WMDW e EMDW (Fig. 1.2). I grafici 

θ – S (Fig. 1.3) sono gli strumenti base per l’analisi e identificazione delle masse d’acqua. Con θ si indica la 

temperatura potenziale, cioè la temperatura che una particella d’acqua avrebbe se fosse portata 

adiabaticamente alla superficie (Stewart, 2003).  

 

 

Fig. 1.2. Sezione verticale schematica evidenziante il movimento delle masse d’acqua presenti nel Mediterraneo. 

(Immagine tratta da Zavatarelli e Mellor 1995). 
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Fig. 1.3. Grafico θ – S delle stazioni della campagna Venus4, con in ordinata la temperatura potenziale e in ascissa la 

salinità. La colorazione rappresenta la diversa pressione. Le linee diagonali, le isopicne, sono isolinee di densità 

potenziale, uniscono i punti con la stessa densità. Con σ definito come ρ(S,T) – 1000 kg/m3, dove ρ(S,T) è la densità a 

una determinata temperatura e salinità a pressione atmosferica. 

 

Oltre a disporsi verticalmente le masse d’acqua dei diversi strati si muovono seguendo percorsi principali e 

secondari. Eventuali modifiche, che possono durare anche anni, sono definite transienti o fenomeni 

transitori. Inoltre queste correnti generano dei vortici detti gyres o eddies a seconda delle loro dimensioni: i 

primi hanno diametri di centinaia di km mentre i secondi, di decine di km. Tali vortici possono essere ciclonici, 

con le masse d’acqua che si muovono in senso antiorario, o anticiclonici con le masse d’acqua che si muovono 

in senso orario, nell’emisfero settentrionale. La AW che entra dall’Atlantico procede verso Est diventando 

sempre più calda e salata. La LIW è caratterizzata dal massimo di salinità della colonna d’acqua. Procedendo 

da Est verso Ovest diventa meno salata, più fredda e mediamente un po’ più profonda. Questi lenti 

cambiamenti sono dovuti al mescolamento che avviene con altre masse d’acqua. Per quanto riguarda le 

acque superficiali, l’AW appena entra nel mare di Alboran crea un gyre anticiclonico, le masse d’acqua di 
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questo gyre si spostano dall’Andalusia verso l’Algeria sfruttando una corrente a getto: l’Almeria Oran Jet. 

L’AW mentre fiancheggia la costa del nord Africa si identifica con la corrente algerina: una corrente instabile 

che genera eddies ciclonici (superficiali ed effimeri) e anticiclonici (più duraturi) che hanno una forte influenza 

in tutto il mare ad ovest della Sardegna. In seguito l’AW si divide in tre rami, quando si trova tra Sardegna e 

Tunisia. Il primo risale ad ovest di Sardegna e Corsica raggiungendo il Mar Ligure per poi proseguire verso il 

Golfo del Leone ed infine dirigersi verso le Baleari. Il secondo entra nel Mar Tirreno, passa a nord della Sicilia, 

prosegue a ovest delle coste della penisola italiana ed alla fine, attraverso il canale di Corsica, raggiunge il 

Mar Ligure, descrivendo un grande gyre ciclonico al quale si associano i gyre presenti nella zona come quello 

ciclonico e permanente delle bocche di Bonifacio. Il terzo entra nel EMED, dal Canale di Sicilia verso lo Ionio 

creando dei gyre anticiclonici. Qui l’AW incontra un’altra corrente a getto: la Mid – Ionian Jet che incanala le 

correnti verso il passaggio di Creta cioè il tratto di mare tra l’isola di Creta e l’Egitto. Nel tratto seguente verso 

Est la Mid – Ionian Jet viene denominata Mid – Mediterranean Jet, essa prosegue fino ad arrivare nella zona 

più orientale del Mediterraneo, dove sono presenti gyre ciclonici (di Rodi e di Creta) e anticiclonici 

caratterizzanti la circolazione delle masse d’acqua della regione (Millot, 1999). La LIW, dal punto di 

formazione, si sposta nell’intero Mar Mediterraneo, si dirige verso il passaggio di Creta e da qui si divide in 

due rami, uno verso l’Adriatico, l’altro verso il canale di Sicilia. Dopo il canale di Sicilia risale verso nord 

entrando nel Tirreno, seguendo lo stesso percorso fatto dall’AW, fino al Mar Ligure. Da qui scorre verso sud 

fiancheggiando la Sardegna orientale, passa tra Sardegna e Tunisia e risale verso nord per arrivare nel Mar 

Ligure e nel Golfo del Leone dove può essere coinvolta in processi convettivi e partecipare alla formazione di 

WMDW. Una parte dell’acqua che ha preservato le caratteristiche di acqua intermedia esce dal Mediterraneo 

tramite lo Stretto di Gibilterra, dopo aver percorso tutta la costa liguro – provenzale – catalana. L’EMDW di 

solito si forma nel Mar Adriatico, anche se si è assistito alla formazione di EMDW nel Mar Egeo meridionale, 

come nel periodo del transiente del mediterraneo orientale (1987 – 1998) (Roether et al., 1996) (Fig. 1.4). 

Tale massa d’acqua è chiamata CDW (Cretan Deep Water) e sostituisce un’altra massa d’acqua che si forma 

nella zona, la CIW (Cretan Intermediate Water). In inverni molto freddi è possibile che si formi la LDW 

(Levantine Deep Water) nel bacino levantino. La EMDW non esce mai dal EMED a differenza della WMDW 

che in parte esce dallo stretto di Gibilterra. Il punto di formazione comunque non cambia il resto della 

circolazione profonda, L’EMDW anche quando non si forma nell’Adriatico, si diffonde ugualmente in tutto il 

EMED. Nel WMED le acque profonde si formano nel Golfo del Leone e si diffondono verso Ovest in direzione 

dello Stretto di Gibilterra, poi verso Est lungo le coste algerine, poi verso Nord lungo le coste occidentali di 

Sardegna e Corsica, formando un grande gyre ciclonico. La circolazione nel mar Tirreno, delle acque profonde, 

è simile a quella degli strati più superficiali, le acque profonde di tutto il WMED sono in comunicazione tra 

loro attraverso il passaggio tra Sardegna e Tunisia. Nell WMED può formarsi una massa d’acqua denominata 
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WIW (Winter Intermediate Water), una massa d’acqua intermedia che si forma in inverno (tra il mar Ligure 

e il Golfo del Leone) quando il raffreddamento delle acque superficiali non è sufficiente a indurre moti 

convettivi che raggiungano il fondo. La WIW ha salinità e temperatura minori della LIW e delle acque che si 

formano normalmente quando la convenzione è sufficiente a miscelare la colonna d’acqua. Dal punto di 

formazione la WIW si propaga in tutto il Mediterraneo occidentale e può raggiungere anche il Mediterraneo 

orientale (Send et al., 1999). Nella tabella 1.1 sono indicate le proprietà delle principali masse d’acqua del 

Mediterraneo.  

 

 

Fig. 1.4. A sinistra la circolazione nel Mediterraneo quando la formazione delle acque profonde nell’EMED avviene 

nel Mar Adriatico; a destra la circolazione durante il periodo del transiente del Mediterraneo orientale, quando la 

formazione di acque profonde avviene nel Mar Egeo meridionale. (Immagine tratta da Boero et al., 2009). 

 

Tab. 1.1. Caratteristiche delle principali masse d’acqua, le frecce indicano se lungo il percorso variano le 

caratteristiche medie. 

Nome Profondità (m) Temperatura (°C) Salinità (psu) 

AW 0 – 100  13 → 27 36.2 → 38.5 

LIW  300 – 700 ← 200 – 300  13 ← 15 38 ← 39.1 

WMDW 400 – 2000  12.9 – 13.1  38.4 – 38.6  

EMDW 400 – 2000  13.4 – 13.6  38.7 – 38.8  
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1.3 DINAMICHE DELL’OSSIGENO DISCIOLTO 

 

La misurazione dell'ossigeno disciolto è indispensabile nella maggior parte degli studi oceanografici. I dati 

sono utilizzati dagli oceanografi: fisici, per caratterizzare le masse d’acqua; chimici, per determinare 

produzione e distruzione della materia organica; e biologici, per determinare i tassi di fotosintesi e 

respirazione. Inoltre gli scienziati che studiano il clima stanno trovando, nella stima dell’ossigeno disciolto 

negli oceani, un indicatore sensibile dei cambiamenti climatici (Langdon, 2010). Le dinamiche che regolano 

la concentrazione dell’ossigeno disciolto nelle masse d’acqua sono dovute a fattori biotici e fattori abiotici. 

Di seguito si dà una descrizione di tali fattori. 

 

1.3.1 FATTORI ABIOTICI 

 

Lo scambio di gas tra atmosfera e mare è un processo che tende all’equilibrio. Il flusso netto di un gas A tra 

atmosfera e mare è direttamente proporzionale alla differenza di pressione parziale del gas A all’interfaccia 

atmosfera-mare (Equazione 1.2). 

Δ p A = p A 
in acqua – p Ain atmosfera (Equazione 1.2) 

PA è la pressione parziale del gas A, la somma delle pressioni parziali di tutti i gas presenti in atmosfera è 

uguale alla pressione atmosferica. In accordo con la legge di Henry (Equazione 1.3), la pressione parziale di 

un gas sopra un liquido con il quale è in equilibrio termodinamico è direttamente proporzionale alla 

concentrazione di gas nel liquido. 

[A]equilibrio = SA * p A (Equazione 1.3)  

[A] è la concentrazione del gas A, mentre SA è la solubilità del gas A. La solubilità è inversamente 

proporzionale alla temperatura e alla salinità. Anche il peso atomico (per gas monoatomici) e il peso 

molecolare (per gas poliatomici) incidono sulla solubilità: quando questi sono più alti i gas sono più solubili. 

La differenza di pressione parziale in una soluzione satura (all’equilibrio) è nulla, mentre una soluzione super-

satura ha un valore maggiore e tende a liberare gas in atmosfera; una soluzione sotto-satura ha valori minori 

e tende ad assorbire gas dall’atmosfera. Localmente nell’oceano esistono zone non in equilibrio, sono 

comunemente presenti situazioni di anomalia in cui l’ossigeno è sovra-saturo e situazioni in cui e sotto-

saturo. Il flusso globale integrato tra aria e mare è vicino allo 0 quindi le aree in cui l’oceano e super-saturo 

bilanciano le aree in cui è sotto-saturo. L’intensità del flusso è data dalla grandezza del gradiente. I moti 
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turbolenti sono più forti vicino all’interfaccia aria-mare, dove questi fenomeni influiscono sul trasferimento 

di gas tra i due comparti. La velocità del vento e il moto ondoso influenzano la velocità di trasferimento dei 

gas. Sapendo che l’O2 nell’atmosfera è il 20.946 ± 0.002%, si può calcolare sperimentalmente la 

concentrazione di saturazione dell’acqua di mare (Equazione 1.4) (Sarmiento e Gruber, 2006). 

[O2] = f (θ osservato, S osservato) (Equazione 1.4)  

Dove θ osservato e S osservato sono rispettivamente la temperatura potenziale e la salinità misurate. 

 

1.3.2 FATTORI BIOTICI 

 

La concentrazione di saturazione così determinata spesso non coincide con quella che realmente c’è. La 

concentrazione di ossigeno disciolto non è un parametro conservativo dato che l’ossigeno partecipa ai 

processi biologici (Sarmiento e Gruber, 2006). La distribuzione dell’ossigeno è legata a quella dei nutrienti. 

La ri – mineralizzazione della materia organica particellare (particulate organic matter: POM) e disciolta 

(dissolved organic matter: DOM), da parte di organismi eterotrofi presenti nella colonna d’acqua e nei 

sedimenti, induce un impoverimento dell’ossigeno in quanto gli organismi aerobi usano l’ossigeno come 

ossidante (ri – mineralizzazione aerobica). Nella zona afotica Infatti le concentrazioni di ossigeno e biossido 

di carbonio hanno andamenti opposti (Sarmiento e Gruber, 2006). Il processo di ri – mineralizzazione ha un 

impatto sulla distribuzione dei nutrienti e dell’ossigeno: si nota un impoverimento di nitrato e fosfato nella 

zona fotica e un arricchimento nella zona afotica, In un processo comunemente indicato come respirazione.  

La reazione di respirazione è genericamente la seguente: C106H175N16P + 150 O2 → 106 CO2 + 16 HNO3 +H3PO4 

+ 78 H2O 

L’ossigeno viene consumato anche nelle reazioni di ossidazione dell’ammoniaca a nitriti (ad opera dei batteri 

Nitrosomonas spp) e ossidazione dei nitriti a nitrati (Nitrobacter spp) (nitrificazione). La variazione di ossigeno 

che avviene nella massa d’acqua, dopo l’ultima volta che è stata in contatto con l’atmosfera (dove è spesso 

vicino alla sua concentrazione di saturazione) può essere misurata come differenza (Equazione 1.5). 

AOU = [O2] saturo - [O2] misurato (Equazione 1.5) 

L’utilizzo apparente di ossigeno (apparent oxygen utilization: AOU), non considera l’effetto della ri – 

mineralizzazione dovuto alla denitrificazione (Sarmiento e Gruber, 2006).  
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1.4 OBIETTIVI DELLA TESI 

 

Per caratterizzare una massa d’acqua è necessario misurare vari parametri, in situ. Gli obiettivi di questa tesi 

sono: la calibrazione degli strumenti di misura dell’ossigeno disciolto e della salinità utilizzati durante la 

campagna oceanografica e la caratterizzazione delle masse d’acqua. Per la calibrazione sono stati prelevati 

dei campioni lungo la colonna d’acqua, in una serie di stazioni che fanno parte di un reticolo campionato 

periodicamente nelle campagne oceanografiche. Per misurare l’ossigeno disciolto nei campioni si è utilizzato 

il metodo della titolazione di Winkler mentre per la salinità un salinometro. I dati di salinità e ossigeno 

disciolto ottenuti in questa campagna, inseriti in una base dati più ampia insieme ad altri parametri 

determinati nelle stesse stazioni, permetteranno la caratterizzazione delle masse d’acqua all’interno del 

bacino del WMED. 

La tesi è strutturata come segue: nel capitolo di Materiali e Metodi viene descritta in modo dettagliato la 

parte sperimentale, la strumentazione per le misure dei parametri chimico – fisici e quella per il 

campionamento, come è stata usata, le tecniche per la determinazione dei parametri in laboratorio e, una 

volta raccolti tutti i dati, i passaggi ed i software necessari per calibrare la sonda. Nella prima parte dei risultati 

sono mostrate e commentate le differenze pre- e post- calibrazione. Nella seconda parte sono stati usati i 

dati raccolti per caratterizzare le masse d’acqua presenti, che corrispondono a quelle descritte nel capitolo 

introduttivo. Il capitolo finale sarà dedicato alla discussione dei risultati. 
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2 MATERIALI E METODI 

 

2.1 PIANO DI CAMPIONAMENTO 

 

La campagna oceanografica Venus4 si è svolta in primavera dal 25 marzo (partenza da Messina) al 14 aprile 

(arrivo a Genova) 2017 nel WMED ed in un tratto di mare al largo di Catania, nel Mar Ionio, a bordo della 

nave oceanografica del CNR RV Minerva Uno (Fig. 2.1). In questo periodo, nelle stazioni prestabilite, si sono 

svolte: misure lungo la colonna d’acqua, raccolta di campioni da analizzare, messe a mare e recuperi di 

strumentazioni ancorate al fondale detti ormeggi/moorings (Fig. 2.2) ed il lancio di un veicolo autonomo che 

compie misure seguendo percorsi prestabiliti (glider) (Fig. 2.3). 

 

 

Fig. 2.1. Nave oceanografica RV Minerva Uno. 
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Fig. 2.2. Elementi di un ormeggio, boe e sonde, recuperati ed in attesa di essere rimessi a mare. 

 

 

Fig. 2.3. Glider pronto per essere lanciato in mare. 

 

Il piano di campionamento della campagna oceanografica previsto prima di partire, spesso non coincide con 

quello che effettivamente viene svolto. Le variazioni potrebbero essere dovute alle condizioni del mare. Ad 

esempio, durante questa campagna è stato anticipato l’arrivo e posticipata la partenza da Trapani, dove si 

era programmata una sosta per cambio personale dopo la prima settimana, e si è trascorso un giorno in una 

zona protetta ad Est dell’isola di Sant’Antioco. Di seguito (Fig. 2.4) sono riportate tutte le stazioni ed i transetti 

(stazioni che si trovano lungo segmenti rettilinei) in cui la sonda profilante è stata calata. Le stazioni fanno 

parte di un reticolo campionato abitualmente. 
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Fig. 2.4. Mappa con le stazioni nelle quali è stata calata la sonda. I campioni d’acqua sono stati prelevati in 22 stazioni, 

su un totale di 64 stazioni. 

 

L’ordine cronologico di campionamento è stato: il transetto da Catania verso Est, la Geostar, la stazione tra 

Sardegna e Tunisia, i transetti tra: Tunisia e Sicilia e Sicilia e Sardegna, quello da Oristano verso Ovest, la 

stazione 51, i transetti tra: Corsica e Capraia, Capraia e Toscana, poi il lungo transetto dal Mar Tirreno al Mar 

Ligure, infine prima dell’arrivo a Genova, la stazione Dyfamend al largo di Nizza. 

 

2.2 CAMPIONAMENTO E MISURE LUNGO LA COLONNA D’ACQUA 

 

Raggiunta la stazione si procede con la calata in mare della rosetta, struttura che comprende le bottiglie 

Niskin, disposte in modo circolare, e gli strumenti di misura. Posizionata su un lato della nave, la rosetta viene 

calata in mare tramite un verricello e un apposito cavo idrologico capace di reggerne il peso, trasmettere i 

comandi per la chiusura delle bottiglie e trasmettere i dati registrati dagli strumenti al computer. La rosetta 

a bordo della nave Minerva Uno usata nella campagna Venus4 disponeva di 24 bottiglie Niskin da 12 litri 

ciascuna (Fig. 2.5). Esse, chiudendosi a profondità prestabilita, permettono di campionare l’acqua che rimane 
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intrappolata al loro interno, per poterla poi analizzare con gli strumenti di laboratorio. Le bottiglie Niskin sono 

dei contenitori cilindrici con due tappi alle estremità; attraverso un sistema di cavi, ganci ed elastici in 

tensione, si mantengono aperte nella fase di calata. Quando devono essere chiuse nella fase di risalita, un 

comando dal pc della nave sgancia il cavo e l’elastico chiude automaticamente i tappi. Grazie ad una valvola 

posta in cima e a un rubinetto in basso, si può prelevare la quantità di acqua desiderata una volta che la 

rosetta è tornata a bordo. Eseguite le operazioni di recupero, dopo aver prelevato i campioni, la rosetta prima 

di essere nuovamente calata va “armata”: le bottiglie che contengono ancora acqua vanno svuotate, i cavi 

vanno agganciati ed i rubinetti e le valvole richiuse. 

 

 

Fig. 2.5. Rosetta dopo una calata, fase di prelievo dalle bottiglie Niskin. 

 

Profondità e numero di campioni sono direttamente proporzionali, solitamente l’ultima bottiglia viene chiusa 

in superficie, fino a 100 metri di profondità ne viene chiusa una ogni 25 metri, dai 100 ai 500 ogni 100 metri, 

dai 500 in poi ogni 250 metri, la prima viene chiusa sul Fondale. La rosetta si immerge assieme a diversi 

strumenti di misura tra cui sensori acustici LADCP (Lowered Acoustic Doppler Current Profiler) ai lati (Fig. 2.6) 

e la sonda multiparametrica CTD (Conductivity Temperature Depth) posta nella parte inferiore (Fig. 2.7). Il 

LADCP (RDI WH 300 Khz) serve a misurare la velocità con la quale si muovono le masse d’acqua lungo la 

colonna d’acqua. Propagando in acqua onde acustiche, determina il profilo verticale della velocità della 
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corrente. Il principio fisico che sfrutta è l’effetto Doppler: un’onda sonora ha una frequenza più alta mentre 

si avvicina e più bassa mentre si allontana. Il LADCP trasmette onde sonore (“ping”) con frequenza costante. 

Queste, quando colpiscono le particelle sospese in acqua che si allontanano, il suono ritorna con frequenza 

minore, quando colpiscono quelle che si avvicinano torna con frequenza maggiore, lo strumento usa la 

differenza di frequenza (spostamento Doppler) per calcolare la velocità a cui viaggia l’acqua che lo circonda. 

Questo modo di calcolare la velocità di un flusso è di tipo euleriano e consiste nell’osservazione di come varia 

la velocità in una posizione predefinita, è contrapposto al metodo lagrangiano che osserva come varia il moto 

di una specifica particella nel tempo (RD Instruments, 2001). 

  

 

Fig. 2.6. LADCP nella parte superiore della rosetta, sullo sfondo le bottiglie Niskin armate pronte per una calata. 

 

 

Fig. 2.7. Sonda CTD posta nella parte inferiore della rosetta. 
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Il CTD (SBE – 9) misura conducibilità, temperatura e profondità, nonostante il nome (nell’acronimo CTD sono 

indicate le principali grandezze misurate: conductivity temperature, depth), i CTD effettivamente misurano 

la pressione, non la profondità. La relazione tra pressione e profondità è complessa e coinvolge la densità 

dell'acqua, la compressibilità, nonché la forza del campo di gravità locale. I dati ricavati dal CTD possono 

essere usati per calcolare: salinità, densità (Equazione 1.1) e altri parametri di interesse. Il termine CTD è 

spesso usato per descrivere, oltre ai sensori della configurazione di base, anche l’insieme dei sensori ausiliari 

per misurare l'ossigeno disciolto, il pH, la torbidità e la fluorescenza. Per misurare la temperatura il CTD si 

avvale di un termistore, un semiconduttore con una resistenza che varia rapidamente e prevedibilmente con 

la temperatura (Stewart, 2003). Per quanto riguarda la pressione, essa viene misurata sfruttando la risonanza 

dei cristalli di quarzo. La frequenza di oscillazione varia con la pressione indotta: diminuisce all’aumentare 

delle forze compressive. La conducibilità viene misurata da un sensore all’interno del quale si trovano tre 

elettrodi di platino. Una volta immerso nell'acqua di mare, misura la corrente elettrica che scorre, quando 

c’è una tensione nota tra gli elettrodi esterni collegati tra loro. La corrente elettrica dipende dalla 

conduttività, dal voltaggio e dal volume di acqua presente nel percorso tra gli elettrodi. Per questo gli 

elettrodi sono posti in un tubo di materiale che non conduce, il volume dell'acqua è noto e la corrente è 

indipendente da altri oggetti vicino alla cella. Con conducibilità e temperatura si ricava la salinità (Stewart, 

2003). Per misurare l’ossigeno, nel CTD è stato integrato un sensore ausiliario, la sonda SBE – 43, che calcola 

la quantità di ossigeno che si diffonde attraverso una membrana polarografica in una cella elettrochimica. Il 

flusso di ossigeno, che si diffonde attraverso la membrana, entra in contatto con il catodo dove si formano 

ioni idrossido (OH-). Vengono forniti quindi 4 elettroni per ogni molecola di ossigeno che si riduce. Il sensore 

di fatto misura in Ampère gli elettroni che si formano. All’anodo, dove si trova un elettrodo Ag/AgCl, si 

dissolvono in soluzione ioni Ag+ e si forma argento cloruro. L’elettrodo quindi si consuma lentamente mentre 

l’ossigeno viene misurato, con conseguente perdita di sensibilità che produce una deriva, nella calibrazione 

del sensore, prevedibile nel tempo. Questa deriva elettrochimica è accelerata da alte concentrazioni di 

ossigeno. La quantità di ossigeno viene trasformata in un voltaggio, e successivamente convertita in una 

concentrazione usando una versione modificata (SEA-BIRD SCIENTIFIC, 2013) dell’algoritmo di Owens e 

Millard (1985). 

Questi strumenti hanno un periodo di stabilità non illimitato e ciò comporta il bisogno di una periodica 

ricalibrazione. Tutti i sensori che vengono calati ad elevate profondità e quindi estreme pressioni, risentono 

del fenomeno dell’isteresi, per cui si ha una leggera differenza tra i valori misurati mentre la sonda scende 

(downcast) e quelli misurati mentre sale (upcast). Tale fenomeno è dovuto ai cambiamenti nelle membrane, 

presenti nelle sonde, che variano le loro caratteristiche di permeabilità (plastificazione e rapporto 
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amorfo/cristallino). Mentre la sonda registra 2 profili leggermente diversi scendendo e risalendo, i campioni 

provengono esclusivamente da acque raccolte nella fase di risalita.  

La sonda CTD (SBE – 9) più i sensori ausiliari e la deck unit (SBE – 11 plus V 5.2), a bordo della nave, formano 

un unico sistema (SBE – 911 plus) che raccoglie i dati in tempo reale. Il sistema di acquisizione utilizza una 

frequenza modulata FSK (Frequency-shift keying), che va dallo strumento alla deck unit, dove il segnale viene 

convertito in formato RS232 per essere letto dal PC (data processing). La trasmissione dei dati di temperatura, 

conducibilità, pressione e ossigeno disciolto dalla sonda CTD avviene con una risoluzione di frequenza di 24 

Hertz (calando la rosetta alla velocità di un metro al secondo, la sonda compie 24 misure per metro) 

(McTaggart et al., 2010). I dati raccolti vengono passati al PC in cui è installato il software Seasave V7. La 

sonda CTD, utilizzata nella campagna Venus4, era dotata di un doppio sensore per misurare la conducibilità, 

la temperatura e l’ossigeno, ottenendo così dei dati ridondanti. In Tabella 2.1 sono elencate le informazioni 

relative ai vari sensori. 

 

Tab. 2.1. Sono riportate informazioni sul range, sull’accuratezza e sul periodo di stabilità dei sensori, oltre al nome e 

il numero di quelli presenti nella sonda calata nella campagna Venus4, (tutte le informazioni sono reperibili dal sito 

www.seabird.com). 

Sensori CTD Conducibilità Temperatura Pressione  Ossigeno 

Nome SBE – 4  SBE – 3plus  SBE – 5T SBE – 43 

Range Da 0 a 7 S/m Da -5 a +35°C Da 0 al massimo 

misurato psia 

(Pounds per square 

inch absolute) 

120% della 

saturazione 

superficiale, in 

tutte le acque, 

dolci e salate 

Accuratezza iniziale ± 0.0003 S/m ± 0.001°C ± 0.015% del 

massimo misurato 

± 2% della 

saturazione 

Periodo di stabilità 0.0003 S/m al mese 0.0002°C al mese 0.02% del massimo 

misurato per anno 

0.5% per 1000 h 

d’impiego (con 

membrana 

pulita) 

Numero sensori 2 2 1 2 
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2.3 ANALISI DELL’OSSIGENO 

 

Quando la rosetta è risalita, i primi campioni che devono essere prelevati sono quelli dell’ossigeno e il 

contatto con l’aria, che entra nella Niskin mentre si svuota, deve essere il minimo possibile. Anche il prelievo 

viene effettuato in modo che non cambi la concentrazione dell’ossigeno presente, il gorgoglio dell’acqua può 

alterare i risultati. Si può evitare la formazione di bolle usando un tubicino di gomma flessibile, del quale 

un’estremità viene inserita nel rubinetto della Niskin, mentre l’altra è a contatto con il fondo di una 

bottiglietta di vetro trasparente a volume noto (Fig. 2.8).  

 

 

Fig. 2.8. Bottigliette vuote per campionare l’ossigeno. 

 

Aprendo lentamente la valvola sopra la bottiglia Niskin, la bottiglietta dovrebbe riempirsi altrettanto 

lentamente, quasi del tutto, senza formare bolle. La bottiglietta va avvinata prima di essere riempita, anche 

il tappo va sciacquato con la stessa acqua contenuta nella Niskin. Le bottigliette di vetro usate per campionare 

l’ossigeno sono a volume noto, è noto il volume contenuto nella bottiglietta quando è chiusa con il suo tappo 

(tappi e bottigliette sono numerati e accoppiati). Dopo aver prelevato l’acqua si compie un rapido controllo 

per eliminare eventuali bolle d’aria, rimaste intrappolate contro la superficie interna della bottiglietta, con 

qualche colpetto. Si aggiungono immediatamente i reagenti in rapida sequenza, prima il cloruro di 

manganese (MnCl2) poi una soluzione di ioduro e idrossido di sodio (NaI – NaOH). Si chiude il tappo calandolo 

dall’alto, l’eccesso di soluzione contenuta nella bottiglietta uscirà. A questo punto le bottigliette vanno 

agitate, etichettate e conservate al buio per almeno 8 ore prima della misurazione dell’ossigeno disciolto con 

il metodo di Winkler. Il metodo di Winkler prevede che l’ossigeno disciolto venga determinato a seguito di 
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una titolazione iodometrica. I reagenti necessari alla titolazione sono MnCl2 o alternativamente solfato di 

manganese (MnSO4), NaOH – NaI, acido solforico (H2SO4) o acido cloridrico (HCl) e Tiosolfato (S2O3). In 

assenza di uno strumento che misuri il potenziale, per evidenziare il punto di viraggio, si usa come indicatore 

la salda d’amido. Il metodo si basa sull’ossidazione del manganese Mn2+ in stati di valenza superiori (Mn3+ o 

Mn4+) da parte dell’ossigeno. In acqua il sale MnCl2 si scioglie e, in presenza di OH-, forma idrossido di 

manganese Mn(OH)2. 

Mn2+ + 2OH- → Mn(OH)2  

4Mn(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Mn(OH)3↓ 

2Mn2+ + 4OH- + O2 → 2MnO(OH)2↓ 

Dopo aver lasciato decantare la soluzione al buio. Il Mn ossidato, che ora si trova in composti precipitati, 

viene ridotto dallo ioduro (I-) presente nella soluzione di NaI – NaOH, a seguito di acidificazione, ottenuta 

aggiungendo H2SO4. Si produce così lo iodio (I2) che si lega a I- formando I3
- e colora la soluzione di giallo.  

2Mn(OH)3 + 6H+ + 2I- → 2Mn2+ + I2 + 6H2O 

MnO(OH)2 + 2I- + 4H+ → Mn2+ + I2 + 2H2O 

I2 + I- → I3
- 

L’intensità del colore è legata alla quantità di ossigeno iniziale. Alla fine lo I3
- viene titolato con una soluzione 

a titolo noto di tiosolfato (S2O3
2-) e durante questo passaggio il colore giallo lentamente si affievolisce.  

I3
- + 2S2O3

2- → 3I- + S4O6
2- 

Dalle reazioni è possibile notare come il tiosolfato titolante sia in rapporto stechiometrico di 4 moli a 1 con 

l’ossigeno. Conoscendo questo rapporto, il titolo del tiosolfato, i volumi in gioco (titolante usato e volume 

bottiglietta) è possibile calcolare la concentrazione di ossigeno. La titolazione si dovrebbe fermare quando il 

colore giallo (lo iodio) scompare, questo momento è molto difficile da determinare a occhio nudo. Quando il 

colore giallo dello iodio è quasi svanito viene aggiunta la salda d’amido, un reattivo che colora la soluzione di 

un blu intenso fintanto che è presente lo iodio. Con lo strumento Titrando 888 (Fig. 2.9) l’aggiunta non è 

necessaria perché è in grado di riconoscere il punto equivalente della titolazione, per via potenziometrica, 

grazie all’elettrodo. Tritando 888 è collegato tramite un cavo USB a un PC nel quale è installato Il software 

tiamo 2.0 – workplace. Questo programma serve come interfaccia per dare comandi allo strumento quali: 

attivare/disattivare l’agitatore, svuotare il dosatore del tiosolfato per togliere le bolle d’aria, selezionare il 

metodo, leggere i risultati, guardare i grafici e memorizzare i dati. Prima di compiere le misure, lo strumento 
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va tarato, va impostato il metodo di taratura e vanno preparati gli standard. Gli standard necessari per la 

taratura sono 3 e vengono preparati tutti allo stesso modo. Riempiendo la bottiglietta per ¾ di acqua distillata 

e aggiungendo le quantità previste dalla procedura dei reagenti nell’ordine H2SO4, NaI – NaOH, MnCl2 e per 

ultimo KIO3 (iodato di potassio). I reagenti vanno dosati nella stessa quantità nei 3 standard e sempre sotto 

agitazione, usando l’agitatore magnetico dello strumento e una ancoretta. Gli standard vanno titolati dopo 

un periodo di riposo al buio. Nelle bottigliette vengono immersi: il dosatore, che rilascia il tiosolfato nella 

soluzione sotto agitazione e il potenziometro, che permette allo strumento collegato al software di generare 

una curva di titolazione. Per ogni standard la curva di titolazione, che compare durante la titolazione, in grafici 

con in ordinata il potenziale misurato in mVolt, che aumenta mentre si forma lo ioduro, e in ascissa la quantità 

di tiosolfato aggiunta dal dosatore espressa in mL, dovrebbe avere un flesso attorno ai 500 ± 0.001 mL di 

tiosolfato. Il software tiene la media delle tre curve e quando il valore medio dei mL in cui si trova il flesso è 

500 ± 0.001 lo strumento è tarato. Il procedimento per i campioni è simile, bisogna impostare nel software il 

nuovo metodo, che richiede per calcolare l’ossigeno disciolto di conoscere il volume specifico di ogni 

bottiglietta, l’unico reagente da aggiungere, sotto agitazione, prima di cominciare la titolazione è H2SO4 

(Metodo descritto da Langdon, 2010). 

 

 

Fig. 2.9. Al centro strumento Titrando 888 con dosatore ed elettrodo in fase di misura, a sinistra i reagenti a destra il 

computer dove si leggono i risultati. 
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2.4 ANALISI DELLA SALINITÀ 

 

Quando la rosetta è risalita, dopo aver prelevato i campioni per le misure dell’ossigeno disciolto, si può 

prelevare l’acqua destinata alle misure di salinità. A differenza dell’ossigeno disciolto, il contatto con l’aria 

non influenza la concentrazione di sali del campione e non sono richieste quantità di volume noto, per cui il 

metodo di campionamento è più semplice. Aprendo valvola e rubinetto, dalle bottiglie Niskin, si versa l’acqua 

di mare all’interno di bottigliette di vetro (Fig. 2.10) che dopo tre risciacqui possono essere riempite quasi 

del tutto. La bottiglietta di vetro viene chiusa con un tappo di plastica (anch’esso avvinato con l’acqua 

contenuta nella Niskin) e lavata esternamente con acqua dolce in modo da evitare la formazione di cristalli 

di sale. Le bottigliette trasparenti vengono etichettate in quanto contengono l’acqua alle diverse profondità 

dove sono state chiuse le Niskin.  

 

 

Fig. 2.10. Bottiglie per misurare la salinità. 

 

Prima delle misure le bottigliette devono raggiungere temperatura ambiente (si attende circa 12 ore), poi si 

può iniziare la misurazione (Takeshi Kawano, 2010). Prima di misurare la salinità va preparato il bagno (uno 

scomparto interno del salinometro che viene riempito d’acqua distillata) ed effettuata la taratura del 

salinometro (modello Portasal 8410) (Fig. 2.11). La preparazione del bagno serve ad impostare la 

temperatura di lavoro del salinometro. Una volta riempito l’apposito spazio con l’acqua distillata, bisogna 

aspettare un periodo di stabilizzazione della temperatura impostata, che dev’essere prossima a quella 

dell’ambiente di lavoro. Le misure di salinità dell'acqua di mare si ottengono in modo indiretto stimando il 

rapporto fra la conducibilità di un'acqua standard e la conducibilità del campione. La temperatura influisce 

sulla conducibilità quindi dev’essere stabile. Per la taratura si usa l’acqua di mare standard fornita dalla IAPSO 
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(International Association for the Physical Sciences of the Oceans). Sono disponibili varie serie, a seconda 

della salinità dell’acqua da misurare, quella usata in questo caso è la P – series, con conducibilità e salinità 

accuratamente misurate e riportate nell’etichetta di ogni bottiglietta di acqua standard. Una volta aperta una 

bottiglietta l’acqua standard viene direttamente prelevata da una pompa peristaltica per giungere in una 

camera con 3 elettrodi, a questo punto si rende noto allo strumento il valore di salinità riportato 

sull’etichetta. Durante la determinazione della salinità dei campioni l’acqua compie lo stesso percorso, ma 

una volta nella camera con i tre elettrodi sarà lo strumento a rilevare la salinità. Durante la misurazione vanno 

prese alcune accortezze: agitare i campioni prima delle misure perché l’acqua potrebbe essersi stratificata e 

la peristaltica preleva solo dal fondo attraverso un tubicino di gomma; fare più misure possibili quando si 

apre una bottiglia di acqua standard, dopo essere stata aperta l’evaporazione ne modifica la salinità; 

compiere 3 lavaggi degli elettrodi con l’acqua del campione o dello standard prima di misurare la salinità, per 

essere sicuri che non ci siano residui dell’acqua misurata precedentemente; compiere 3 lavaggi degli elettrodi 

con acqua distillata dopo l’ultima misura; predisporre un recipiente per l’acqua che esce dallo strumento 

dopo ogni misura; controllare sempre che la temperatura del bagno sia stabile e il più vicino possibile alla 

temperatura dell’ambiente di lavoro. 

 

 

Fig. 2.11. Salinometro in fase di taratura, la bottiglietta dalla quale sta prelevando è fornita dalla IAPSO e contiene 

acqua di mare standard, sul display si legge la temperatura. 
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2.5 CALIBRAZIONE 

 

Determinate la concentrazione dell’ossigeno disciolto, tramite il Metodo di Winkler, e la salinità con un 

salinometro, di tutti i campioni, si possono calibrare i sensori CTD (per quanto riguarda la conducibilità) e il 

sensore SBE – 43 (per quanto riguarda l’ossigeno) che misuravano i due parametri in situ. Le sonde vanno 

calibrate periodicamente perché esiste una lenta deriva del segnale, dovuta semplicemente al loro utilizzo, 

e che spesso si manifesta come una perdita di sensibilità. Come già visto, la chimica dell'elettrodo Ag/AgCl 

nel sensore che misura l’ossigeno cambia nel tempo. Anche il fouling della membrana contribuisce alla deriva 

del segnale, in quanto cambia la quantità di ossigeno che l’attraversa. Il fouling può essere di natura biologica, 

problema comune nei moorings, e non biologica dovuto alla presenza di oli. Nel sensore che misura la 

conducibilità il segnale varia molto lentamente, solitamente la deriva è dovuta all’elettronica e variazioni di 

grande entità indicano un malfunzionamento della sonda (SEABIRD SCIENTIFIC, 2016). Una differenza 

importante è che la sonda misura in continuo, lungo la colonna d’acqua, mentre i campioni sono presi a 

profondità predefinite (ad esempio per una calata di 3500 m sono presi “solo” 21 campioni).  

I dati di partenza per la calibrazione sono i dati grezzi registrati dal CTD in formato esadecimale. Da questi è 

possibile, usando il software SBEDataProc, e il file di configurazione (delle sonde) Venus4.xmlcon (Appendice 

1), per ricavare i “file bottiglia” dove sono riportati i valori registrati dalla sonda al momento e alle profondità 

in cui sono state chiuse le bottiglie di campionamento. Usando un foglio di lavoro Excel si applicano le formule 

indicate dalla SeaBird, per ricavare i parametri necessari alla calibrazione delle sonde. In queste formule 

vanno inseriti valori misurati dal CTD, presenti nei “file bottiglia”, e i valori misurati in laboratorio. Si 

ottengono così nuovi coefficienti da inserire, per sostituire quelli vecchi, nel file di configurazione 

Venus4.xmlcon, in particolare lo slope per la salinità, e lo slope (Soc) e il Voffset per l’ossigeno (si veda 

equazioni di calibrazione in 2.5.2 e 2.5.3). Un quarto parametro che non deve essere calcolato, ma impostato 

pari a 0 è l’offset per la salinità. Il file di configurazione Venus4.xmlcon modificato si usa quindi per estrarre i 

nuovi valori calibrati, esattamente come fatto in precedenza, partendo dai file esadecimali e usando il 

software SBEDataProc. La prima calibrazione da effettuare è quella della salinità, perché un parametro 

richiesto nella formula per calcolare lo slope e il Voffset della sonda che misura l’ossigeno dipende dalla 

salinità. Una calibrazione svolta in questo modo è una post- calibrazione dato che prima si effettuano le 

misure e poi si correggono. Prima di entrare nel dettaglio della calibrazione della salinità e dell’ossigeno, è 

utile descrivere i passaggi che si eseguono per estrarre il “file bottiglia”, dato che verranno eseguiti più di una 

volta. 
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2.5.1 ESTRAZIONE DEI “FILE BOTTIGLIA” 

 

I passaggi per l’estrazione dei “file bottiglia”, utilizzando il software SBEDataProc, sono 2 ed in entrambi il 

programma richiede che sia selezionato il file di configurazione delle sonde utilizzate nella campagna Venus4. 

Il primo è Data conversion dove si trasformano i file esadecimali in file con estensione ROS. Il secondo è bottle 

summary dove partendo dai file ROS appena creati si ottengono i “file bottiglia”. L’opzione Bottle summary 

permette di fare la media del dato in un intervallo di 8 secondi e derivare in questo modo i valori misurati 

dalle sonde come ad esempio: la salinità, la temperatura, la pressione e la concentrazione di ossigeno 

disciolto (McTaggart et al., 2010). Nella fase di Data conversion, si scelgono anche le unità di misura con cui 

vengono espresse le grandezze misurate o ricavate dal CTD. Generalmente in oceanografia si usano: i psu 

(practical salinity unit) per la salinità, i decibar per la pressione, la ITS – 90 (International Temperature Scale 

of 1990) in gradi centigradi per la temperatura, i S/m per la conducibilità, i volt per il potenziale elettrico e i 

mL/L per esprimere la concentrazione di ossigeno (Fig. 2. 12). I file ROS e i file bottiglia solitamente si salvano 

nella stessa cartella creata prima di cominciare la procedura.  

 

 

Fig. 2.12 Selezione delle variabili e scelta delle unità di misura in cui convertirle. 

 

 

 

 



 
MATERIALI E METODI 

28 
 

2.5.2 CALIBRAZIONE SALINITÀ 

 

La sonda CTD non misura direttamente la salinità, la ricava dalla misura di conducibilità, tenendo conto di 

pressione e temperatura. La calibrazione del sensore di conducibilità consiste nella modifica di 2 parametri 

nel file di configurazione, lo slope e l’offset. Il primo valore va determinato sperimentalmente (Equazione 2.1) 

mentre il secondo deve essere impostato pari a 0. Lo slope è il rapporto tra il valore vero di conducibilità 

(ottenuto dal salinometro) e quello misurato dalla sonda. Dovrebbe essere 1, ma nel tempo con la deriva del 

segnale la sonda solitamente misura valori più bassi e per questo il nuovo slope avrà un valore maggiore di 

1. L’offset rappresenta il valore vero meno il valore misurato dalla sonda, moltiplicato per lo slope, quando 

la conducibilità è 0 S/m. I dati a disposizione per la calibrazione della sonda sono i valori di salinità del 

salinometro e quelli di conducibilità della sonda, i primi vanno convertiti in valori di conducibilità come 

richiesto dalla formula per correggere lo slope della sonda nel file di configurazione Venus4.xmlcon. 

Slope = 
∑  (αi) ∗ (βi)n

i=1

∑  (αi) ∗ (αi)n
i=1

 (Equazione 2.1) 

Nella formula per calcolare il nuovo slope, α è la conducibilità misurata dalla sonda, che si ottiene estraendola 

dai file bottiglia, mentre β è la conducibilità ricavata dalla salinità misurata dal salinometro (SEA-BIRD 

SCIENTIFIC, 2016). Bisogna ricavare la conducibilità dalla salinità misurata con il salinometro (usando la 

seguente equazione 2.2). 

R = C (S,T,P)/C (35,15,0) (Equazione 2.2) 

Nell’equazione C (S,T,P) rappresenta la conducibilità non nota, che è funzione dei parametri noti S (salinità 

misurata in laboratorio sui campioni), temperatura (T) e pressione (P) misurate entrambe dal CTD. C (35,15,0) 

è un valore di conducibilità noto che corrisponde a 4.2914 S/m cioè quella che si avrebbe a 35 psu di salinità, 

15°C di temperatura e 0 dbar di pressione. R rappresenta il rapporto di conducibilità e deve essere calcolato. 

Esiste una serie di equazioni che formano un algoritmo molto complesso necessario a ricavare questo valore. 

Tali equazioni sono valide nell'intervallo di temperatura compreso tra -2 °C e + 35 °C, il range di pressione 

compreso tra 0 e 10000 decibar e la salinità compresa tra 2 e 42 psu (Fofonoff e Millard, 1983). Il software 

usato per calcolare l’algoritmo è scritto in linguaggio Matlab (Appendice 2). Anche il software della SeaBird 

SeaCalc III (Fig. 2.13) può farlo, ma con una importante limitazione, ossia che permette di convertire un solo 

valore alla volta da salinità a conducibilità. È stato comunque utile per fare un rapido confronto con alcuni 

valori ottenuti con Matlab.  
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Fig 2.13. Interfaccia del software SeaCalc III i valori inseriti sono pressione temperatura (ITS – 90, °C) e la salinità. 

 

Con i dati di conducibilità ricavati e quelli presenti nel “file bottiglia” si può calcolare lo slope. Prima però si 

esegue la correzione degli outlier, che includono misure evidentemente sbagliate che verranno escluse dal 

calcolo dello slope. Se si estrae dai “file bottiglia” anche la salinità, oltre alla conducibilità, questo parametro 

può essere d’aiuto per identificare gli outlier evidenti; questi sono dovuti, ad esempio, ad una significativa 

differenza tra la temperatura del bagno del salinometro e quella del laboratorio al momento della misura, 

oppure ad una contaminazione del campione. Per eliminare gli outlier si è scelto di calcolare la media (con 

già esclusi i valori evidentemente errati), come indice di posizione, e la deviazione standard. I valori che erano 

più grandi della media sommata al doppio della deviazione standard ed i valori più piccoli della media meno 

il doppio della deviazione standard sono stati eliminati. Nel grafico in figura 2.14 sono distinti i valori eliminati 

(alcuni, i più estremi, non sono presenti nel grafico perché dovuti ad anomalie nel valore registrato dal 

salinometro, prima di calcolare media e deviazione standard) da quelli usati per calcolare il nuovo slope ed è 

mostrato solo l’esempio del sensore secondario. Il nuovo slope si sostituisce a quello vecchio nel file di 

configurazione Venus4.xmlcon. La sonda, come detto in precedenza, possiede 2 sensori che misurano la 

conducibilità e per entrambi si calcolano i nuovi slope e si eseguono i medesimi passaggi. 
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Fig. 2.14. (Il 25 marzo 2017 è l’84° giorno del calendario, mentre il 14 aprile 2017 è il 104°) per le calate effettuate lo 

stesso giorno è stato diviso il giorno a seconda del numero di calate. Tutti i valori arancioni sono stati scartati dopo 

aver calcolato media e deviazione standard. Quelli verdi, scartati anch’essi, sono risultati in un giorno in cui la 

temperatura della stanza non era stabile. 

 

2.5.3 CALIBRAZIONE DELLA SONDA PER LA MISURA DELL’OSSIGENO 

 

La sonda SBE – 43 misura l’ossigeno e il sensore elettrochimico dell’ossigeno va continuamente ricalibrato 

(Uchida et al.,2010). Per comprendere il procedimento di calibrazione è utile conoscere la formula seguente 

(Equazione 2.3), modificata della Seabird partendo dalla forma data in Owens e Millard (1985), per il calcolo 

dell’ossigeno, quando è noto il voltaggio misurato dalla sonda SBE – 43: 

O2 (mL/L) = [Soc * (V + Voffset + tau (T,P) * δV/δt)] * Oxsol (T,S) * (1.0 + A*T + B*T2 + C*T3) * e (E*P/K) (Equazione 

2.3) 

Dove Soc è lo slope del segnale dell’ossigeno. V è il segnale in volt che la sonda SBE – 43 registra. Voffset è il 

voltaggio registrato dal sensore quando l’ossigeno disciolto è zero. δV/δt è la derivata rispetto al tempo del 

segnale in volt. T è la temperatura in gradi centigradi, P la pressione in dbar, S la salinità in psu e K la 

temperatura in gradi Kelvin, dove T,P,S e K sono ottenuti dalla sonda CTD. Tau (T,P) è una costante di tempo 

calcolata in funzione di T e P, che corregge la risposta del segnale misurato, ed è utile soprattutto in regioni 

in cui il gradiente di ossigeno è elevato (esso si ricava dalla equazione 2.4). Oxsol (T,S) ha come unità di misura 
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(mL/L) e rappresenta il valore di saturazione dell’ossigeno, cioè il volume di gas ossigeno che in determinate 

condizioni di temperatura e pressione verrebbe assorbito dall'aria umida satura alla pressione totale di 

un'atmosfera, in un volume unitario di liquido, se fosse raggiunto l’equilibrio. Questo valore viene calcolato 

dalla funzione di solubilità dell’ossigeno (Garcia e Gordon, 1992) (Equazione 2.5). Il valore di saturazione 

dell’ossigeno ricavato dal sensore corrisponde alla pressione parziale dell'ossigeno presente. Soc, Voffset, A, 

B, C ed E sono coefficienti di calibrazione (SEA-BIRD SCIENTIFIC, 2013). Per il calcolo di Tau si usa: 

Tau (T,P) = τ20 * e^(D1*P+D2*(T-20)) (Equazione 2.4) 

Dove τ20, D1, D2 sono coefficienti di calibrazione (Uchida et al., 2010) e sono forniti dalla casa madre. 

L’equazione per ricavare Oxsol (T,S) è valida negli intervalli -5°C < T < 50°C e 0 psu < S < 60 psu. Fuori da questi 

intervalli il software non dà valori attendibili. 

Oxsol (T,S) = exp {A0 + A1(Ts) + A2(Ts)2 + A3(Ts)3 + A4(Ts)4 + A5(Ts)5 + S * [B0 + B1(Ts) + B2(Ts)2+ B3(Ts)3] + 

C0(S)2} (Equazione 2.5) 

A0, A1, A2, A3, A4, A5, B0, B1, B2, B3 e C0 sono valori costanti, T è la temperatura (ITS – 90) espressa in gradi 

centigradi. Ts è un’altra variabile ed è ricavata dalla equazione 2.6. Oxsol (T,S) è dipendente dalla salinità, e 

questo è il motivo per il quale si compie prima la calibrazione della sonda che misura la conducibilità. 

Ts = ln [(298.15 – T)/(273.15 + T)] (Equazione 2.6) 

La sonda dovrebbe misurare un voltaggio lineare rispetto alla concentrazione di ossigeno. Lentamente con 

la deriva del segnale (che corrisponde a una perdita di sensibilità della sonda) quello che avviene è un 

cambiamento di pendenza (slope), data da Soc, e del valore di Voffset nella equazione 2.3. I coefficienti A, B, 

C ed E cambiano molto lentamente nel tempo, i loro valori sono considerati costanti e riportati nel certificato 

di calibrazione della sonda (SEA-BIRD SCIENTIFIC, 2016). Quindi l’obbiettivo della calibrazione è quello di 

ottenere nuovi valori di Soc e Voffset. Per fare questo si imposta δV/δt = 0 nella formula usata dalla Seabird 

per il calcolo dell’ossigeno e si definisce phi (φ) (Equazione 2.7).  

φ = Oxsol (T,S) * (1.0 + A*T + B*T2 + C*T3) * e (E*P/K) (Equazione 2.7) 

La formula inziale (Equazione 2.3) diventa l’equazione 2.8: 

Oxygen (mL/L) = Soc * (V + Voffset) * φ (Equazione 2.8) 

Oppure scritta in forma lineare Y = mX + q, nell’equazione 2.9:   

Oxygen (mL/L)/φ = Soc * (V + Voffset) (Equazione 2.9) 
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Nella retta (Y = mX + q) Soc è m e Voffset è q/m, mentre Oxygen (mL/L) è la concentrazione di ossigeno 

disciolto misurata, con il metodo di Winkler in laboratorio, usando lo strumento Titrando 888.  

Per risolvere le equazioni è necessario estrarre dai “file bottiglia” i valori di: temperatura, pressione, ossigeno 

di saturazione secondo Garcia e Gordon (1992) e voltaggio misurato dalla sonda SBE – 43. Per fare questo si 

utilizza il programma SBEDataProc e il file di configurazione Venus4.xmlcon, con lo slope della sonda che 

misura la conducibilità modificato in precedenza, come descritto nel paragrafo 2.5.1. Solo ora, partendo 

dall’equazione 2.9, si possono ricavare i nuovi valori di Soc e Voffset. Il procedimento richiede l’ausilio di un 

foglio di lavoro elettronico (Excel). Plottando in un grafico a dispersione x – y i valori di Oxygen (mL/L)/φ, 

sull’asse delle y, e il segnale in volt misurato dalla sonda SBE – 43, sull’asse delle x, è possibile, interpolando 

i punti, ottenere una retta di regressione e la sua equazione. Anche in questo caso, prima di modificare 

nuovamente il file di configurazione Venus4.xmlcon, vengono eliminati gli outlier, partendo dai valori 

evidentemente improbabili dovuti ad errori durante la titolazione. Sono facili da notare, corrispondono nel 

grafico a dispersione x – y ai punti molto distanti dal resto della popolazione (in figura 2.15 i valori estremi 

sono già stati eliminati). Per eliminare altri eventuali outlier, si fa la media (indice di posizione) con i valori 

rimasti e si calcola la deviazione standard. I valori fuori dall’intervallo dato dalla media più e la media meno 

il doppio della deviazione standard vengono eliminati. Dalla retta di regressione (Fig. 2.16), che si ottiene con 

i valori non scartati, ora si possono ricavare Soc (m) e con un semplice passaggio Voffset (q/m). Per ottenere 

i nuovi valori di ossigeno calibrati, il Soc e il Voffset, vanno sostituiti, per la sonda dell’ossigeno, nel file di 

configurazione Venus4.xmlcon già modificato per quanto riguarda lo slope della sonda di conducibilità. A 

questo punto si possono estrarre i valori di ossigeno e salinità, di tutti i profili in downcast, i valori finali che 

si ottengono dovrebbero avvicinarsi a quelli misurati in laboratorio. I sensori che misurano l’ossigeno sono 

due, quindi tutti i passaggi vanno ripetuti per entrambi. 
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Fig. 2.15. I valori in arancione sono stati scartati dopo aver calcolato media e deviazione standard. Si nota una 

differenza tra i valori sull’ordine del decimo. 

 

 

Fig. 2.16. Dall’equazione della retta di regressione scritta a destra si ricaveranno Soc e Voffset. I valori di intercetta e 

pendenza cambiano mentre vengono scartati i dati considerati outlier, mentre R2 si avvicinerà sempre più ad 1. In 

arancione i valori considerati outlier scartati. 
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2.6 ELABORAZIONE DEI DATI CTD 

 

In questo paragrafo si parlerà in dettaglio della estrazione dei file CNV usando il software SBEDataProc. I dati 

raccolti dal CTD e dalla sonda SBE – 43 hanno una risoluzione di 24 Hz e sono in formato esadecimale. Essi 

vanno elaborati (in gergo, processati) e convertiti in un formato ASCII (estensione CNV) con una procedura 

standardizzata. I passaggi per creare i file CNV e processarli sono: Data Conversion, Align CTD, Wild Edit, Filter, 

Cell Thermal Mass, Loop Edit, Derive, Bin Average, Traslate e Split. I file CNV ottenuti in questo modo sono 

utilizzati nel software ODV (Ocean Data View) (Schlitzer, 2016) per fare una analisi esplorativa dei dati e 

caratterizzare le masse d’acqua. Prima di iniziare bisogna creare una cartella dove mettere i file processati, 

che durante i vari passaggi verranno continuamente sovrascritti. Il programma richiede il file di 

configurazione degli strumenti della campagna, in questo caso Venus4.xmlcon, e la latitudine che viene usata 

per calcolare la profondità. Le fasi eseguite sono nell’ordine:  

Data Conversion: partendo dai file nel formato esadecimale si ricavano, sia per il downcast che per l’upcast, 

i file CNV in formato ASCII (è lo stesso passaggio con cui si ottengono i file ROS). Si selezionano le unità di 

misura dei parametri d’interesse. Il tempo trascorso in secondi (s), la pressione in decibar (dbar), la 

temperatura in gradi centigradi (ITS – 90, °C), la conducibilità in Siemens su metro (S/m) e il voltaggio 

dell’ossigeno in volt. In questa fase possono anche essere corretti: l’isteresi del sensore dell’ossigeno e il 

tempo di risposta.  

Align CTD: serve a ordinare i diversi segnali inviati dai diversi sensori, che misurano grandezze diverse, come 

ad esempio temperatura e salinità. Le sonde hanno tempi di risposta diversi, dovuti anche a diverse 

caratteristiche fisiche e diversi principi di funzionamento. Risulta importante per il calcolo dei parametri 

derivati, che siano ottenuti usando grandezze che devono essere riferite alla stessa particella d’acqua. 

Cell Thermal Mass: è una correzione fatta per tenere conto della variazione della conduttività dovuta alla 

temperatura. Se il sensore che misura la conduttività, effettua misure in acque calde, si scalda, per cui quando 

passa a misurare acque più fredde, quest’ultime entrando nella cella con i tre elettrodi, si riscaldano 

leggermente. Al contrario, quando il sensore va dall'acqua fredda a quella calda, l'acqua che passa attraverso 

la cella viene leggermente raffreddata. Questo fenomeno crea un errore dovuto ad una discrepanza tra la 

temperatura misurata dal termometro della sonda e quella dell’acqua all’interno della cella (McTaggart et 

al., 2010). 

Filter: consiste nell’applicazione di un filtro passa bassa e serve per eliminare il rumore di fondo (alte 

frequenze). 
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Derive: si scelgono le variabili che si vogliono derivare partendo da quelle calcolate in precedenza. Questo 

passaggio serve a calcolare l’ossigeno di saturazione (mL/L), la salinità, la densità e la temperatura potenziale 

(Fig. 2.17). 

 

 

Fig. 2.17. Schermata dove si selezionano le variabili da derivare. 

 

Bin Average: serve a ridurre le dimensioni del dato, compie una media, sul metro, del segnale. 

Split: per dividere i dati presi in downcast (che vengono mantenuti) da quelli presi in upcast. 

Altre funzioni utilizzabili sono: Wild Edit: serve a rimuovere gli outliers estremi. Facendo due selezioni, la 

prima elimina i dati che sono più grandi di due volte la deviazione standard calcolata sulla media. La seconda 

dopo aver stimato una nuova media e una nuova deviazione standard con i dati rimasti, elimina quelli più 

grandi di 20 volte la deviazione standard.   

Loop Edit: può essere usato per rimuover errori legati a sbalzi di pressione. 

Translate: converte il file binario nel formato ASCII o viceversa (McTaggart et al., 2010). 
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2.7 ANALISI DATI 

  

I risultati della calibrazione e i file CNV sono stati usati per la caratterizzazione delle masse d’acqua e per fare 

comparazioni tra split pre- e post- calibrazione. Excel e ODV (Schlitzer, 2016) sono i software utilizzati per la 

creazione delle varie tipologie di grafici (tra cui quelli θ – S). 
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3 RISULTATI 

 

In questa sezione vengono mostrati i risultati del lavoro di tesi. In una prima parte vengono discussi i risultati 

ottenuti applicando le procedure di calibrazione, mentre nella seconda parte si discute la caratterizzazione 

delle masse d’acqua. 

 

3.1 CALIBRAZIONE DEI SENSORI DI CONDUCIBILITÀ E DI OSSIGENO DISCIOLTO  

 

Il processo descritto nel capitolo precedente richiedeva il calcolo, utilizzando i valori presenti nei file bottiglia, 

di determinati coefficienti (tutti i valori calcolati sono riassunti in tabella 3.1.) da modificare nel file di 

calibrazione della sonda (Fig. 3.1). Per quanto riguarda i due sensori di conducibilità, gli slope sono stati 

ottenuti dall’equazione 2.1.  

Per calcolare i valori di Voffset e Slope, necessari per calibrare i due sensori SBE – 43 dell’ossigeno disciolto, 

sono stati prodotti 2 grafici (Fig. 3.2 e 3.3) in cui sono tracciate le rette di regressione che si ottengono 

seguendo i passaggi descritti nel paragrafo 2.5.3. Partendo dall’equazione di queste rette (Equazione 2.9), 

dopo l’eliminazione dei valori anomali per migliorare l’R2, sono stati calcolati: gli Slope e i Voffset. 

 

Tab. 3.1. Valori ottenuti per i due sensori che misurano la conducibilità e per i due sensori che misurano l’ossigeno.  

 Slope Voffset 

Sensore 1 conducibilità 0.999989207 / 

Sensore 2 conducibilità 0.999993188 / 

Sonda SBE – 43 1 0.3913 -0.53131 

Sonda SBE – 43 2 0.4407 -0.39505 
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Fig. 3.1. A sinistra la Schermata del software SBEDataProc versione 7.26.4 nella quale è possibile modificare i valori 

di Slope del sensore della sonda che misura la conducibilità; a destra la schermata nella quale è possibile modificare 

i valori di Voffset e Slope del sensore dell’ossigeno. Gli altri valori sono costanti, da non modificare, essi entrano nelle 

equazioni del software per trasformare un voltaggio in un parametro fisico e sono stati determinati per il sensore 

specifico dalla casa madre. 

 

 

Fig. 3.2. Retta ottenuta interpolando i valori di voltaggio e Winkler/phi (phi si ottiene dall’equazione 2.7) per la sonda 

SBE – 43 1, dopo la rimozione degli outlier. 
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Fig. 3.3. Retta ottenuta interpolando i valori di voltaggio e Winkler/phi per la sonda SBE – 43 2, dopo la rimozione 

degli outlier. 

 

3.1.1 DIFFERENZE PRE – CALIBRAZIONE 

 

I valori misurati alla stessa profondità, di salinità (o conducibilità) e ossigeno disciolto, dai due sensori della 

sonda, non sempre coincidono. Per ogni stazione è possibile ottenere dei grafici che rappresentano 

l’andamento della salinità e dell’ossigeno disciolto lungo la colonna d’acqua. Nelle stazioni in cui sono stati 

raccolti i campioni, è possibile confrontare i valori registrati dai sensori con quelli ottenuti in laboratorio dalla 

titolazione con il metodo di Winkler e dal salinometro. Per due stazioni, prese ad esempio, sono state ricavate 

le curve dell’andamento della salinità e dell’ossigeno: dai file bottiglia i grafici in figura 3.4 e 3.5 (limitati ai 

pochi punti in cui sono stati raccolti i campioni, ma comunque indicativi dell’andamento dei due parametri) 

partendo dal file CNV sono stati ricavati i grafici in figura 3.6 e 3.7 che contengono tutti i valori registrati dalla 

sonda in upcast.  
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Fig. 3.4. Andamento della salinità in una stazione del transetto da Catania verso Est (file bottiglia). 

 

Le differenze tra il valore misurato con il salinometro e quello registrato dai due sensori sono minime. La 

media delle differenze tra salinometro e sensore 1 è di 0.0095; la media delle differenze tra salinometro e 

sensore 2 è di 0.011. 

 

 

Fig. 3.5. Andamento della concentrazione dell’ossigeno disciolto in una stazione del transetto tra Sardegna e Sicilia 

(file bottiglia). 

 

Per quanto riguarda l’ossigeno disciolto in figura 3.5 si nota come il valore misurato in laboratorio fosse più 

vicino al valore misurato dalla sonda SBE – 43 2. La media delle differenze tra il valore misurato con il metodo 
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di Winkler e la sonda SBE – 43 1 è di 0.3513 ml/l; la media delle differenze tra il valore misurato con il metodo 

di Winkler e la sonda SBE – 43 2 è di -0.0869 ml/l.  

 

 

Fig. 3.6. Andamento della salinità nella stessa stazione del transetto da Catania verso Est del grafico in figura 3.4. 

 

La differenza media tra i valori misurati dai sensori della sonda 1 e 2 è in termini assoluti di 0.0002. 

 

 

Fig. 3.7. Andamento della concentrazione dell’ossigeno disciolto nella stessa stazione del transetto tra Sardegna e 

Sicilia del grafico in figura 3.5.  
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La differenza media tra valori misurati della sonda SBE – 43 1 e 2 in termini assoluti è pari a 0.394 mL/L. Anche 

qui si nota che I valori dell’ossigeno misurati in laboratorio con il metodo di Winkler sono intermedi tra quelli 

delle due sonde SBE – 43 e più vicini ai valori misurati dalla sonda 2 (Fig. 3.7). 

Plottando in un grafico le differenze tra i valori presenti nel file bottiglia e quelli misurati in laboratorio, si 

nota meglio l’ordine di grandezza delle differenze. Disponendo in ordine cronologico le differenze calcolate 

è possibile determinare se è presente una deriva del segnale nel tempo. Sono stati prodotti quattro grafici, 

due per i sensori di conducibilità (Fig. 3.8 e 3.9) e due per i sensori di ossigeno disciolto (Fig. 3.10 e 3.11). In 

tutti i grafici seguenti, in ascissa è presente a sinistra la prima calata (25 marzo 2017 – 84° giorno dell’anno), 

a destra l’ultima calata (14 aprile 2017 – 104° giorno dell’anno). Il salinometro non ha misurato direttamente 

la conducibilità, ma è stata ricavata usando i software citati nel paragrafo 2.5.2. 

 

 

Fig. 3.8. L’andamento nel tempo della differenza tra il valore di conducibilità ricavato dalla salinità misurata in 

laboratorio con il salinometro e il valore misurato dal sensore 1. Nel grafico è riportato il valore medio. Si nota una 

deriva del segnale, ma anche un R2 molto basso, non significativo. 
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Fig. 3.9. La differenza, nel tempo, tra il valore di conducibilità ricavato dalla salinità misurata in laboratorio con il 

salinometro e quello misurato dal sensore 2. Nel grafico è riportato il valore medio. Si nota una deriva del segnale, 

ma anche un R2 molto basso, non significativo. 

 

 

Fig. 3.10. L’andamento nel tempo della differenza, tra il valore misurato in laboratorio con il metodo di Winkler e 

dalla sonda SBE – 43 1. Nel grafico è riportato il valore medio. 
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Fig. 3.11 La differenza, nel tempo, tra il valore misurato in laboratorio con il metodo di Winkler e la sonda SBE – 43 2. 

Nel grafico è riportato il valore medio. 

 

L’ordine di grandezza delle differenze è dei decimi di millesimo per la conducibilità e dai centesimi ai decimi 

per l’ossigeno. Per quanto riguarda la conducibilità, sia per il sensore 1 che per il sensore 2, si nota anche una 

leggera deriva nel tempo, dato che i valori sono disposti nel grafico in ordine cronologico. La deriva del 

segnale delle sonde che misurano l’ossigeno è diversa e per i due sensori ha trend: in figura 3.10 di 0.0002 

mL/L*giorno mentre nel grafico in figura 3.11 di 0.0016 mL/L*giorno. Quella della conducibilità ha un trend 

simile per entrambi i sensori. 

Di seguito nei grafici in figura 3.12 e 3.13 la serie di dati è stata divisa in due: una prima della sosta a Trapani 

(fino al 31 marzo 2017, 90° giorno dell’anno) a sinistra, e una dopo la sosta a Trapani (dal 6 aprile 2017, 96° 

giorno dell’anno) a destra. 
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Fig. 3.12. Nel periodo, prima della sosta a Trapani, la deriva è maggiore, nel secondo periodo, dopo la sosta a Trapani, 

la deriva è minore. I valori medio delle differenze sono riportati nei grafici. Bisogna considerare anche che R 2 è 

talmente basso che la deriva non è significativa. 

 

 

Fig. 3.13. Prima e dopo la sosta a Trapani l’entità della deriva è la stessa. Le differenze medie nel primo periodo e nel 

secondo periodo sono riportate nel grafico. Bisogna considerare anche che R2 è talmente basso che la deriva non è 

significativa. 
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Per determinare la deriva elettronica del segnale del sensore che misura la conducibilità, si eseguono due 

calibrazioni in bagno termostatato di calibrazione una prima e una dopo la campagna oceanografica. 

Solitamente la deriva è molto lenta (tipicamente minore di 0.0001 S/m per anno) e se è maggiore di 0.0002 

S/m probabilmente sono presenti malfunzionamenti (SEA-BIRD SCIENTIFIC, 2016). Dai valori presenti nei 

grafici in figura 3.8 e 3.9 potrebbe sembrare maggiore (0.00006 S/m per il sensore 1 e 0.00008 S/m per il 

sensore 2 solamente in 3 settimane), ma bisogna considerare che la misura della deriva viene effettuata in 

laboratorio in condizioni di temperatura e pressione controllate, mentre nelle misure raffigurate sono 

presenti altre potenziali fonti di errore e inoltre R2 è talmente basso che la deriva è trascurabile. Nella tabella 

2.1 il periodo di stabilità del sensore che misura la conducibilità, mentre è in uso, è di 0.0003 S/m al mese, 

un valore un po’ più alto rispetto a quelli ottenuti durante questa campagna oceanografica. Si nota dal grafico 

in figura 3.12 che nel periodo prima e dopo la sosta a Trapani, l’entità della deriva è diversa. Probabilmente 

questo è dovuto in parte alle condizioni in cui misurava il salinometro, in particolare la temperatura della 

stanza in cui era posizionato il salinometro a bordo della nave. Le condizioni di lavoro potevano essere più o 

meno stabili, pertanto non è possibile quantificare l’entità della deriva dei sensori, nelle tre settimane che 

vanno dall’inizio alla fine della campagna, perché sicuramente le condizioni in cui opera il salinometro 

incidono sul valore ricavato. 

 

3.1.2 DIFFERENZE POST – CALIBRAZIONE 

 

Per evidenziare le differenze tra sensori e campioni analizzati è utile osservare un grafico che mostra 

l’andamento della salinità (Fig. 3.14) e dell’ossigeno disciolto (Fig. 3.15) nelle stesse stazioni utilizzate per 

mostrare le differenze pre – calibrazione nei grafici in figura 3.6 e 3.7 del paragrafo 3.1.1. 
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Fig. 3.14. Profilo verticale dei valori post – calibrazione della salinità nella stessa stazione del transetto da Catania 

verso Est del grafico pre – calibrazione (Fig. 3.6). 

 

La differenza media tra le misure di conducibilità fatte dai sensori 1 e 2 della sonda dopo che questi sono 

usati calibrati come descritto nella sezione 2.5.2 è di 0.0002. Lo stesso valore è stato ottenuto dai dati pre – 

calibrazione. 

 

 

Fig. 3.15. Profilo verticale dei valori post – calibrazione dell’ossigeno disciolto nella stessa stazione del transetto tra 

Sardegna e Sicilia del grafico pre – calibrazione (Fig. 3.7). 
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La differenza media tra i valori misurati dai sensori SBE – 43 1 e 2 è pari a 0.020 mL/L, dopo che questi sono 

usati calibrati come descritto nella sezione 2.5.3. 

Per quanto riguarda il sensore dell’ossigeno le differenze pre e post calibrazione sono apprezzabili, mentre 

per quanto riguarda il sensore di conducibilità non si notano molte differenze, quindi probabilmente 

entrambi i sensori erano ancora ben calibrati dopo l’ultima calibrazione pre – campagna, nel bagno di 

calibrazione, a terra effettuata il 17 maggio 2016 per il sensore 1 e il 2 ottobre 2014 per il sensore 2. 

 

3.2 DIFFERENZE TRA DOWNCAST E UPCAST 

 

Un fattore da considerare è che ogni sensore della sonda misura il parametro d’interesse lungo la colonna 

d’acqua, prima mentre scende e poi mentre risale. Tra le due serie di valori misurati vi è una differenza dovuta 

al fenomeno dell’isteresi. Durante la calibrazione, dei sensori che misurano la salinità e l’ossigeno disciolto, 

sono utilizzati nei calcoli: i valori ottenuti dai campioni, presi obbligatoriamente in upcast (per motivi tecnici: 

la bottiglia Niskin esploderebbe se venisse chiusa nella fase di discesa, con pressioni che aumentano sempre 

di più al calare della sonda) e quelli estratti dai file bottiglia anch’essi registrati in upcast. Nelle discussioni 

sulla caratterizzazione delle masse d’acqua si utilizzano i valori presi in downcast calibrati, i valori registrati 

nella fase di risalita non sono presi in considerazione, ma usati solo per il calcolo dei coefficienti di 

calibrazione. 

Nei grafici seguenti sono rappresentati gli andamenti dei valori post – calibrati, di temperatura (Fig. 3.16) 

salinità (Fig. 3.17) e ossigeno disciolto (Fig. 3.18) nella stazione Geostar, per analizzare le differenze tra le 

misurazioni effettuate dai sensori in downcast e in upcast. 
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Fig. 3.16. Profilo verticale di temperatura misurata in downcast e upcast nella stazione geostar.  

 

Osservando il profilo verticale d temperatura in figura 3.16, si nota una differenza leggermente maggiore in 

superficie, dove il gradiente di temperatura è massimo. 

 

 

Fig. 3.17. Profilo verticale della salinità misurata in downcast e upcast per la stazione geostar.  
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Osservando il profilo verticale di salinità in figura 3.17 si nota anche qui che le differenze aumentano 

leggermente in superficie, dove in poche decine di metri il valore della salinità varia molto (gradiente verticale 

massimo). 

 

Fig. 3.18. Profilo verticale della concentrazione dell’ossigeno disciolto misurato in downcast e upcast. 

  

Visivamente si può notare una evidente differenza tra i valori di ossigeno disciolto misurati in discesa e in 

risalita (Fig. 3.18). In upcast si registrano valori di ossigeno più alti in profondità mentre in downcast si 

registrano valori più alti in superficie. Nella zona intermedia dove le due curve si sovrappongono le differenze 

sono minime. 

Il sensore dell’ossigeno è quello che maggiormente risente del fenomeno dell’isteresi, questo è dovuto a 

come reagisce la membrana della sonda a diverse pressioni. Sono stati prodotti dei grafici (Fig. 3.19 e 3.20) 

per evidenziare questo fenomeno. Le differenze tra i sensori che misurano la temperatura e la salinità 

sembrano dovute a condizioni ambientali. 
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Fig. 3.19 e 3.20. Sono rappresentati i profili verticali delle differenze tra i valori di ossigeno disciolto presi, in downcast, 

dalla sonda SBE – 43 1 e dalla sonda SBE – 43 2, prima (3.19 a sinistra) e dopo (3.20 a destra) la calibrazione. 

 

Nel grafico pre – calibrazione in figura 3.19 Si nota che con l’aumentare della profondità la differenza tra il 

valore misurato dalla sonda SBE – 43 2 meno quello della sonda SBE – 43 1 diminuisce. Passa da un minimo 

di 0.15 circa in profondità a un massimo di quasi 0.7 in superficie. I grafici in figura 3.19 e 3.20 presentano 

delle differenze: in quello con i valori post – calibrazione l’andamento delle differenze tra i valori misurati 

dalle due sonde è mediamente più vicino allo 0 ed è compreso tra quasi -0.2 e 0.15, inoltre la curva ha un 

andamento diverso. Confrontando il grafico in figura 3.19 con il grafico in figura 3.7 e il grafico in figura 3.20 

con il grafico in figura 3.15, può essere compreso meglio l’andamento delle curve. Nel primo caso i valori pre 

– calibrazione registrati dalla sonda – 43 2 sono, lungo tutto il profilo verticale, sempre maggiori di quelli 

registrati della sonda SBE – 43 1 per cui non possono esserci valori negativi. Nel secondo caso i valori delle 

due curve post – calibrate non solo si avvicinano ma in alcuni tratti il valore misurato dalla sonda SBE – 43 1 

supera quello misurato dalla sonda SBE – 43 2. Per questo nel grafico in figura 3.20 sono presenti valori 

negativi. 
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3.2 ERRORI 

 

Nei grafici mostrati finora sono presenti solamente i valori che statisticamente non sono stati considerati 

outlier. Alcuni valori durante la calibrazione sono stati scartati, prima di eliminare gli outlier, senza ricorrere 

a un metodo statistico, in quanto erano dovuti a errori commessi dall’operatore o del tutto inverosimili 

rispetto al range di valori plausibili in un determinato ambiente, come gli spike elettronici che si generano 

durante la trasmissione in tempo reale dei dati della sonda al pc. 

 

3.2.1 ERRORI PRE – CALIBRAZIONE 

 

Dall’osservazione dei grafici, ottenuti per ogni stazione confrontando i valori misurati nei campioni con i valori 

presenti nei file bottiglia, si notano eventuali errori grossolani inclusi quelli avvenuti durante il 

campionamento o in laboratorio (Fig. 3.21). I valori non appartenenti alla popolazione erano facilmente 

individuabili visivamente. Durante le misurazioni della salinità dei campioni della stazione S11 la temperatura 

del laboratorio non era stabile e questo non ha permesso al salinometro di lavorare in condizioni ottimali 

(temperatura del bagno del salinometro: 22° C e temperatura del laboratorio: 25° C), i risultati di questa 

instabilità si traducono in errori evidenti visibili in figura 3.22 e 3.23.  

 

 

Fig. 3.21. Profilo verticale dell’ossigeno disciolto in una stazione nel transetto tra Sardegna e Sicilia.  
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Il valore di ossigeno, a 1200 metri di profondità, misurato in laboratorio è inverosimile. Probabilmente è 

dovuto a un errore nel campionamento (bolle d’aria nella bottiglietta per campionare) o nella lettura con 

metodo di Winkler (elettrodo non sempre immerso durante la titolazione). 

 

  

Fig. 3.22. Profilo verticale della salinità nella stazione S11. 

 

Le misure effettuate sui campioni presi in profondità con il salinometro sono le prime e risultano molto 

diverse da quelle registrate dalla sonda. Prima di misurare la stazione a 1000 metri di profondità è stato 

ritarato il salinometro. 

 

 

Fig. 3.23. Andamento delle differenze tra il valore misurato dal sensore 2 della sonda e il salinometro nella stazione 

S11.  
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L’errore è più di dieci volte maggiore rispetto a quello presente nel grafico in figura 3.4 dove risultava di 

0.011.  

Per l’ossigeno la differenza da l’ordine di grandezza dei decimi passa alle unità. Per le misure di salinità 

l’ordine di grandezza dell’errore passa dai millesimi ai centesimi, anche ai decimi a volte. 

 

3.2.2 ERRORI POST CALIBRAZIONE 

 

Dopo la calibrazione si sono prodotti i file CNV contenenti i valori registrati in downcast dalla sonda e si passa 

alla caratterizzazione delle masse d’acqua. Usando il software ODV (Schlitzer, 2016) è facile individuare valori 

anomali o spike, valori che escono dal range di condizioni possibili per quel determinato ambiente. Come si 

può vedere dai grafici in figura 3.24 e 3.25. Queste anomalie sono dovute a malfunzionamenti della sonda o 

del software SBE. Tali errori, a volte possono essere coretti usando il software ODV o direttamente nel file 

CNV eliminando i valori anomali. 

 

 

Fig. 3.24. Stazione SN2, L’andamento della temperatura lungo la colonna d’acqua in alcuni punti è inverosimile. 
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Fig. 3.25. Stazione d16, si noti la pressione di quasi 80000 bar e il valore di salinità maggiore di 48 psu, registrati dalla 

sonda, e che non sono verosimili. 

  

La stazione SN2 non è stata utilizzata nella caratterizzazione, oltre alla temperatura presentava spike lungo i 

profili di salinità e di ossigeno. Per la stazione d16 è stata effettuata una correzione sul file CNV, che ha 

permesso di eliminare i valori anomali. 

 

3.3 CARATTERIZZAZIONE MASSE D’ACQUA 

 

Dopo aver post – calibrato i sensori di conducibilità e di ossigeno si ottengono dei nuovi valori e si può passare 

alla fase di caratterizzazione delle masse d’acqua. Per la caratterizzazione delle masse d’acqua i grafici sono 

stati prodotti con il software ODV (Schlitzer, 2016).  Rifacendosi alla mappa in figura 2.1 e possibile 

distinguere più transetti ed alcune stazioni singole, quest’ultime indicate con il loro nome. I transetti sono i 

segmenti rettilinei composti da più stazioni, nella mappa sono indicate per ognuno solo quelle alle estremità. 

I risultati sono esposti nel seguente modo: prima i transetti poi le stazioni singole, per ogni transetto verrà 

prodotto un grafico θ – S, dove si potranno riconoscere le principali masse d’acqua. Se sono presenti acque 
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profonde ci sarà un grafico θ – S dedicato per evidenziarne le caratteristiche. Per ogni transetto è prodotto 

un grafico della sezione verticale per ciascun parametro, dove l’aumento di pressione di un decibar equivale 

grossomodo all’aumento di profondità di un metro, i valori di temperatura, salinità e ossigeno disciolto sono 

stati ottenuti grazie ad una interpolazione dei valori tra le singole stazioni fatta con il software ODV. La 

sezione verticale per poter essere descritta in modo ottimale è stata divisa in due nei transetti più profondi, 

quando la pressione superava i 500 decibar. La parte profonda del transetto tra Sardegna e Sicilia è stata 

divisa ulteriormente in due parti in orizzontale per descrivere meglio le masse d’acqua presenti in un canyon 

vicino alle coste siciliane. La scala di misura di temperatura potenziale, salinità e ossigeno disciolto varia nei 

grafici ed è meno ampia per le acque profonde, perché sotto i 500 metri si hanno valori più uniformi. L’ordine 

in cui sono stati descritti i transetti va da quello più orientale (Catania – Est) a quello più occidentale (Oristano 

– Ovest) cercando di seguire il percorso della LIW descritto nel paragrafo 1.2. Le sezioni di tutti transetti sono 

prese da Ovest verso Est. Non sono state prese in considerazione tre stazioni: due perché si sovrapponevano 

ad altre due (una nel transetto tra Sicilia e Tunisia e una nel transetto tra Sardegna e Sicilia) e una stazione 

nel transetto da Catania verso ovest (la SN2), perché aveva molti valori anomali. Nei grafici θ – S per 

semplificarne la lettura sono stati aggiunti dei rettangoli per inquadrare e individuare facilmente le masse 

d’acqua. Le porzioni al di fuori dei rettangoli sono costituite da acque con percentuali di mixing variabili delle 

due masse d’acqua presenti agli estremi. 

In figura 3.2 e 3.3 i grafici θ – S delle masse d’acqua nel transetto da Catania verso Est, formato da 5 stazioni, 

comprese tra la SN6 a Ovest e la SN3 (la stazione più a Est, dato che la SN2 indicata in figura 2.1 è stata 

cancellata). 
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Fig. 3.26. Nel diagramma θ – S sono distinguibili tre masse d’acqua: una superficiale nel rettangolo rosso, la AW con 

salinità da 38.15 a 38.6 psu, temperatura potenziale dai 15 °C in su, densità potenziale minore di 28.75 Kg/m3 e 

ossigeno disciolto fino ai 6 mL/L; una intermedia nel rettangolo verde: la LIW con salinità maggiore di 38.85 psu, 

temperatura potenziale dai 14.5 ai 15.5 °C, densità potenziale circa di 29 Kg/m3 e ossigeno disciolto dai 5 ai 4.5 mL/L; 

e una profonda nel rettangolo azzurro che in questo caso è l’EMDW descritta nel diagramma θ – S in figura 3.27. 

 

Fig. 3.27. Diagramma θ – S zoom sulle acque profonde del transetto da Catania verso Est. L’EMDW, nel rettangolo 

azzurro, ha salinità minima di di 38.73 psu, temperatura potenziale tra i 13.45 e i 13.6 °C, densità potenziale compresa 

tra i 29.2 e i 29.175 Kg/m3 e valori di ossigeno attorno ai 4.5 mL/L. 
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Per il transetto da Catania verso Est sono state prodotte le sezioni verticali di ossigeno disciolto, salinità e 

temperatura della parte superficiale, primi 500 metri (Fig. 3.28, 3.29 e 3.30) e della parte profonda (Fig. 3.31, 

3.32 e 3.33). 

 

Fig. 3.28. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto nella parte superficiale (primi 500 metri) del transetto da Catania 

verso Est. 

 

Osservando la sezione verticale dell’ossigeno disciolto in figura 3.28 nei primi 200 metri, si nota una veloce 

diminuzione, da valori maggiori di 5.75 a 4.75 mL/L. All’aumentare della profondità nei successivi 300 metri, 

una diminuzione più lenta, ci si avvicina senza mai scendere sotto i 4.3 mL/L nella zona delle acque 

intermedie. 

 

Est Ovest 
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Figura 3.29. Sezione verticale della salinità nella parte superficiale (primi 500 metri) del transetto da Catania verso 

Est. 

 

Facilmente riconoscibile nella sezione in figura 3.29 la LIW, tra i 150 e i 400 metri, identificabile nella zona 

dove la salinità è massima. Nella parte centrale della LIW è presente un picco di 38.95 psu. In superficie le 

masse d’acqua raggiungono i valori minimi di salinità nel transetto. 

 

Fig. 3.30. Sezione verticale di temperatura potenziale nella parte superficiale (primi 500 metri) del transetto da 

Catania verso Est. 

Est Ovest 

Est Ovest 
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Nella sezione in figura 3.30 si nota una diminuzione graduale con l’aumentare della profondità. Nella zono 

tra i 50 e i 150 metri avviene la transizione tra le masse d’acqua superficiali e quelle intermedie. 

 

Fig. 3.31. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto nella parte profonda (sotto i 500 metri) nel transetto da Catania 

verso Est. 

 

Nella sezione in figura 3.31 la maggior quantità di ossigeno (4.5 mL/L) si trova nella EMDW (massa d’acqua 

giovane). Tra i 750 e i 1000 metri, nella zona di transizione tra LIW e EMDW, è presente un’acqua più povera 

d’ossigeno, in mezzo a due strati in cui è più abbondante, questo può indicare un picco dell’attività biologica 

(respirazione). 

Est Ovest 
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Fig. 3.32. Sezione verticale della salinità nella parte profonda (sotto i 500 metri) nel transetto da Catania verso Est. 

 

Nella sezione in figura 3.32 la salinità fino a 750 metri di profondità rimane sopra i 38.8 psu, questo è dovuto 

all’ influenza della LIW, al di sotto diminuisce lentamente fino a scendere sotto i 38.74 psu a 2000 metri di 

profondità.  

 

Fig. 3.33. Sezione verticale della temperatura potenziale nella parte profonda (sotto i 500 metri) nel transetto da 

Catania vero Est. 

 

Ovest 

Est Ovest 

Est 
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Nella sezione in figura 3.33 tra i 500 e i 750 metri la temperatura scende di 5 °C, mentre dai 750 ai 2000 metri 

di circa 2 °C. Tutta la parte sotto i 13.7 °C si può considerare uniforme rispetto alla parte sopra. 

Il transetto da Catania verso Est è l’unico della campagna Venus4 nel Mediterraneo orientale, perciò è il solo 

in cui è osservabile l’EMDW. In questo transetto rispetto agli altri la LIW è più vicina al punto di formazione, 

quindi ha subito meno alterazioni dovute al mescolamento con altre masse d’acqua; l’AW è molto distante 

dallo stretto di Gibilterra ed essendosi mescolata lungo tutto il suo percorso con altre masse d’acqua ha 

mutato le sue caratteristiche. La sezione si trova su un fondo abbastanza pianeggiante e le masse d’acqua 

sono facilmente distinguibili. La quantità di ossigeno presente nella LIW è destinata a diminuire all’aumentare 

della sua età e procedendo verso Ovest. 

In figura 3.34 il diagramma θ – S delle masse d’acqua nel transetto dalla Tunisia alla Sicilia, comprende 10 

stazioni: tra la 410 a Sud – Ovest e la 432 a Nord – Est. 

 

Fig. 3.34. Diagramma θ – S del transetto tra Tunisia e Sicilia sono presenti due masse d’acqua: una superficiale nel 

rettangolo rosso: L’AW con salinità da meno di 37.25 a circa 38 psu, temperatura potenziale da circa 14.75 a quasi 16 

°C, densità potenziale minore di 28.5 Kg/m3 e ossigeno disciolto che raggiunge valori maggiori di 5.75 mL/L; una 

intermedia nel rettangolo verde: la LIW con salinità vicina a 39 psu, temperatura potenziale da 14.75 a poco più di 

15.25 °C, densità potenziale tra i 28.75 e i 29 Kg/m3 e ossigeno disciolto attorno ai 4.5 mL/L. Non si trovano masse 

d’acque profonde. 
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Per il transetto tra Tunisia e Sicilia sono state prodotte le sezioni verticali di ossigeno disciolto (Fig. 3.35), 

salinità (Fig. 3.36) e temperatura (Fig. 3.7). 

 

Fig. 3.35. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto nella parte superficiale (primi 500 metri) nel transetto tra Tunisia e 

Sicilia. 

 

Nella sezione in figura 3.35 si nota come l’ossigeno sia minore di 4.75 mL/L nel canyon vicino alla Tunisia, da 

cui si può dedurre che è lì che avviene il passaggio della LIW. L’ossigeno disciolto è inferiore anche vicino alla 

costa siciliana, ma può essere dovuto all’attività biologica (la fotosintesi e limitata sopra i 50 metri e sotto i 

150 metri) oltre che ad un ramo di LIW. 

Est Ovest 
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Fig. 3.36. Sezione verticale della salinità nella parte superficiale (primi 500 metri) nel transetto tra Tunisia e Sicilia. 

  

Nella sezione in figura 3.36 la salinità ha un valore massimo maggiore di 39 psu tra i 150 ei 200 metri di 

profondità, tutta l’acqua al disotto dei 150 metri fa parte della LIW. 

 

Fig. 3.37. Sezione verticale della temperatura potenziale nella parte superficiale (primi 500 metri) nel transetto tra 

Tunisia e Sicilia. 

Est Ovest 

Ovest Est 
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Nella sezione in figura 3.37 l’andamento della temperatura potenziale, sopra il canyon, non è di una graduale 

diminuzione con la profondità, si trovano acque più fredde tra i 50 e i 100 metri, forse dovuti al movimento 

locale delle correnti dovute all’irregolarità del fondale. 

Il transetto tra Tunisia e Sicilia collega il Mediterraneo occidentale a quello orientale con la AW che scorre 

verso Est e la LIW verso Ovest, presenta un fondale irregolare con una profondità massima di poco superiore 

ai 500 metri in un canyon vicino alle coste tunisine. La struttura della sezione obbliga la LIW a passare quasi 

totalmente attraverso il canyon. L’andamento dei parametri con la profondità è influenzato dalla 

conformazione del fondale (Fig. 3.35, 3.36 e 3.37), si nota una maggiore uniformità nella parte Est. Questo 

tratto di mare, impedendone il passaggio, mantiene distinte le acque profonde del Mediterraneo orientale 

da quelle del Mediterraneo occidentale. 

In figura 3.38 il Diagramma θ – S delle masse d’acqua nel transetto tra Sicilia e Sardegna comprende 15 

stazioni tra la 212 bis a Sud – Est e la 291 a Nord – Ovest. 

 

Fig. 3.38. Nel diagramma θ – S del transetto tra Sardegna e Sicilia si possono distinguere tre categorie di masse 

d’acqua: una superficiale nel rettangolo rosso: l’AW con salinità da 37 a 38.25 psu, temperatura potenziale dai 14.5 

°C in su, densità potenziale minore di 28.5 Kg/m3 e ossigeno disciolto fino ai 6 mL/L; una intermedia nel rettangolo 

verde: la LIW con salinità maggiore di 38.65 psu, temperatura potenziale dai 14 ai 15 °C, densità potenziale circa di 

29 Kg/m3 e ossigeno disciolto dai 4.5 ai 4 mL/L; e una profonda nel rettangolo azzuro: la WMDW descritta nel 

diagramma θ – S in figura 3.39. 
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Fig. 3.39. Diagramma θ – S zoom sulle acque profonde del transetto tra Sardegna e Sicilia. La WMDW nel rettangolo 

azzurro ha salinità da poco minore di 38.5 psu a 38.525, temperatura potenziale inferiore ai 13.1 °C, densità potenziale 

tra 29.1 Kg/m3 e 29.125 Kg/m3 valori di ossigeno massimi vicino ai 4.6 mL/L. 

 

Per il transetto tra Sardegna e Sicilia sono state prodotte le sezioni verticali di ossigeno disciolto, salinità e 

temperatura della parte superficiale, primi 500 metri (Fig. 3.40, 3.41 e 3.42). Data la conformazione del 

transetto, per essere descritta la parte profonda, in modo ottimale, è stata divisa in due sezioni orizzontali. 

La sezione verticale di ossigeno disciolto, salinità e temperatura dalla parte profonda assieme alla parte 

superficiale di un canyon sottomarino vicino alle coste siciliane è descritta nelle figure 3.43, 3.44 e 3.45. La 

sezione verticale di ossigeno disciolto, salinità e temperatura, nella parte profonda del resto del transetto è 

descritta dalle figure 3.46, 3.47 e 3.48. Nelle sezioni verticali della parte superficiale è evidenziato con un 

segmento rosso, in basso a destra, la presenza del canyon. 
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Fig. 3.40. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto superficiale (primi 500 metri) nel transetto tra Sardegna e Sicilia. Il 

segmento rosso corrisponde alla posizione della sezione verticale della figura 3.43. 

 

Nella sezione in figura 3.40 le acque superficiali, nei primi 100 m, hanno valori massimi di ossigeno disciolto 

oltre i 5.6 mL/L. Le acque intermedie presentano delle sensibili differenze, tra quelle più vicine alle coste 

siciliane e quelle del resto del transetto. Le prime hanno valori vicini a 4.5 mL/L mentre le seconde hanno 

valori costantemente sotto i 4.25 mL/L e in alcuni punti valori minimi sotto i 3.9 mL/L. queste due masse 

d’acqua sono separate da un canyon sottomarino. 

 

 

Ovest Est 
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Fig. 3.41. Sezione verticale della salinità superficiale (primi 500 metri) nel transetto tra Sardegna e Sicilia. Il segmento 

rosso corrisponde alla posizione della sezione verticale della figura 3.44. 

 

Nella sezione in figura 3.41 si nota un graduale aumento di salinità nei primi 150 metri, da 37.25 a 38.5 psu 

nella parte Est della sezione. A Ovest i primi 100 metri sono molto più uniformi. Come per l’ossigeno le acque 

intermedie hanno valori diversi, quelle nel canyon raggiungono i valori massimi di salinità sopra i 38.9 psu a 

400 metri di profondità, mentre le restanti acque superano di poco i 38.8 psu tra i 200 e i 350 metri. 

 

Est Ovest 
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Fig. 3.42. Sezione verticale della temperatura potenziale superficiale (primi 500 metri) nel transetto tra Sardegna e 

Sicilia. Il segmento rosso corrisponde alla posizione della sezione verticale della figura 3.45. 

 

Nella sezione in figura 3.42 la temperatura potenziale in superficie supera i 16 °C. Nel canyon è sensibilmente 

più alta rispetto a quella minima, di 13.75 °C a 500 metri, raggiunta nelle acque più ad ovest. 

 

 

Fig. 3.43. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto del transetto tra Sardegna e Sicilia nel canyon vicino alle coste 

siciliane, largo 25 Km e profondo 1200 metri.  

Est Ovest 

Est Ovest 

Ovest Est 
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L’intera sezione in figura 3.43 è molto uniforme al di sotto dei 200 metri, non è presente un’acqua profonda. 

Nel versante Ovest si raggiungono i valori di ossigeno minimi, di poco minori ai 4.05 mL/L. 

 

 

Fig. 3.44. Sezione verticale dalla salinità del transetto tra Sardegna e Sicilia nel canyon vicino alle coste siciliane. 

 

Nella sezione in figura 3.44 la LIW, raggiunge i 700 metri di profondità nella zona centrale del canyon. Tra i 

600 e 700 metri nei versanti Est e Ovest si trovano i massimi di salinità superiori ai 38.95 psu. Nella parte più 

profonda la salinità diminuisce e rimane abbastanza uniforme al di sotto dei 900 metri. 

 

 

Est Ovest 
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Fig. 3.45. Sezione della temperatura potenziale nel canyon vicino alle coste siciliane nel transetto tra Sardegna e 

Sicilia. 

 

Nella sezione in figura 3.45 le temperature potenziali calano con la profondità in modo abbastanza uniforme 

fino a 800 metri di profondità, poi rimangono quasi stabili. Ad Est, vicino alle coste siciliane, le temperature 

potenziali si mantengono sui 15 °C fino a profondità di 200 metri.  

 

Fig. 3.46. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto nella parte più profonda ad Ovest nel transetto tra Sardegna e 

Sicilia. 

Est Ovest 

Est Ovest 
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Nella sezione in figura 3.46 la profondità della sezione raggiunge i 2500 metri e permette di distinguere tra 

acque intermedie, nei primi 700 metri circa, e acque profonde dai 1200 in giù. I valori di ossigeno massimi sul 

fondo non raggiungono i valori che raggiungo nel ramo di WMDW nel canyon, superano i 4.55 mL/L a 2400 

metri di profondità. 

 

Fig. 3.47. Sezione verticale della salinità nella parte più profonda ad Ovest del transetto tra Sardegna e Sicilia. 

 

La sezione in figura 3.47 permette di distinguere le due masse d’acqua: una più salata, la LIW, sopra i 750 

metri e una meno salata, la WMDW, sotto i 1250 metri. Anche sei valori più bassi di salinità appartenenti alla 

WMDW verso Est si trovano sopra i 1000 metri di profondità. 

 

Est Ovest 
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Fig. 3.48. Sezione verticale della temperatura potenziale nella parte più profonda ad Ovest del transetto tra Sardegna 

e Sicilia.  

 

Nella sezione in figura 3.48 Il minimo di temperatura potenziale, sotto i 12.95 °C, si trova a 2400 metri di 

profondità. Sembra che l’acqua profonda risalga la parete del canyon, probabilmente è un movimento locale 

delle masse d’acqua. Nella parte della sezione tra i 100 e i 150 km dall’inizio della stessa a 750 metri di 

profondità la temperatura potenziale è solamente di 13.1 °C. 

Il transetto tra Sardegna e Sicilia è il più lungo dell’intera campagna e presenta caratteristiche molto variabili 

lungo la sezione, sia verticalmente che orizzontalmente. Osservando le acque intermedie nel grafico θ – S (in 

figura 3.38) sembrano essere divise in due masse d’acqua leggermente diverse, questo è confermato dai 

grafici delle sezioni dove possono essere distinte in quelle da 0 a 180 km e quelle da 180 km in poi (questo si 

vede in tutte le sezioni verticali relative al transetto tra Sardegna e Sicilia). In questo tratto di mare la LIW 

entra nel Tirreno passando vicino alle coste siciliane ed esce passando vicino alle coste sarde dopo aver 

percorso un tragitto lungo le coste dell’Italia e della Sardegna orientale. La temperatura potenziale di 13 °C 

si raggiunge a 700 metri nel Canyon e a 2000 metri nel resto della sezione. La conformazione del fondale 

sembra influenzare oltre alla LIW anche l’acqua superficiale. Nella parte profonda del canyon vicino alle coste 

della Sicilia non è presente una massa d’acqua profonda.  

In figura 3.49 il diagramma θ – S del transetto tra Corsica, Capraia e Toscana comprende le 9 stazioni dalla: 

i109 a Ovest alla 100 a Est. 

Ovest Est 
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Fig. 3.49. Diagramma θ – S del transetto tra Corsica e Toscana sono presenti due masse d’acqua: una superficiale nel 

rettangolo rosso: la AW con salinità da meno di 38.1 a circa 38.3 psu, temperatura potenziale da circa 14 a oltre 17 

°C, densità potenziale di circa 28.625 Kg/m3 e ossigeno disciolto che raggiunge valori massimi di circa 6 mL/L; e una 

intermedia nel rettangolo verde: la LIW con salinità massima di poco oltre i 38.7 psu, temperatura potenziale di poco 

maggiore dei 14 °C, densità potenziale poco oltre i 29 Kg/m3 e ossigeno disciolto minore di 4.5 mL/L. 

 

Per il transetto tra Corsica e Toscana sono state prodotte le sezioni verticali di ossigeno disciolto, salinità e 

temperatura della parte superficiale e intermedia (Fig. 3.50, 3.51 e 3.52) dato che la profondità massima del 

canale è di 450 metri circa non si trovano masse d’acque profonde. 
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Fig. 3.50. Sezione verticale dell’ossigeno disciolto nel transetto tra Corsica e Toscana. 

 

Nella sezione in figura 3.50 si nota uno strato superficiale meno ricco di ossigeno, forse dovuto a fenomeni 

di inibizione della fotosintesi, e uno strato attorno ai 50 metri dove l’ossigeno disciolto è massimo 

raggiungendo i 5.85 mL/L. Nella parte della sezione più vicina alla Corsica dalla profondità di 200 metri fino 

al fondo si hanno valori sempre più bassi fino a scendere a 400 metri di profondità sotto i 4 mL/L. La LIW 

passa solamente in questa zona, dal Mar Tirreno al Mar Ligure. 

 

Fig. 3.51. Sezione verticale della salinità nel transetto tra Corsica e Toscana. 

Est Ovest 

Ovest Est 
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Nella sezione in figura 3.51 I valori minimi di salinità di 38.15 psu si trovano nella parte della costa più vicina 

alla Toscana, perché non influenzati dalla LIW che passa nella zona più profonda vicino alla Corsica dove la 

salinità aumenta fino a superare a 300 metri i 38.75 psu. 

 

Fig. 3.52. Sezione verticale della temperatura potenziale nel transetto tra Corsica e Toscana. 

 

Nella sezione in figura 3.52 la temperatura potenziale nei primi 50 metri scende dai 17 ai 15 °C, poi continua 

a calare più lentamente fino al minimo di 14 °C a 400 metri di profondità. la temperatura massima raggiunge 

i 17.5 °C in superficie. 

Il transetto tra Corsica e Toscana è costituito da due transetti, divisi dall’isola di Capraia, posta tra i 15 e i 30 

km circa dall’inizio della sezione. Si nota che la LIW, passa quasi totalmente nella parte più a Ovest. Nella 

sezione è impedito il passaggio delle acque profonde. Nelle acque superficiali di questo transetto è evidente 

che i primi 15 metri, risultano meno ossigenati dei successivi 40 metri. Questo fenomeno è legato alla 

fotosintesi algale, in figura 3.53 è mostrato l’andamento della fluorescenza nella sezione. 

La temperatura registrata in questo transetto è la più alta dell’intera campagna, perché queste stazioni sono 

tra le ultime effettuate in ordine cronologico, in un clima sempre più primaverile. 

Est Ovest 
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Fig. 3.53. Sezione verticale della Fluorescenza nel transetto tra Corsica e Toscana. 

 

I pigmenti (tra cui la clorofilla) del fitoplancton, a temperatura ambiente, emettono fluorescenza rossa, in 

seguito ad eccitazione nel visibile. Misurando la fluorescenza che rilasciano con un fluorimetro (Chelsea Aqua 

3 è il nome del sensore che misura la fluorescenza lungo la colonna d’acqua usato nella campagna Venus4) 

possono essere fatte indagini sulla distribuzione spaziale e temporale del fitoplancton. Grazie a questo tipo 

di misure si può rivelare la presenza dei massimi di clorofilla profondi DCM (deep chlorophyll maximum) 

(Massi e Lazzara, 2010). Nella sezione in figura 3.54 la presenza di fitoplancton è massima alcune decine di 

metri sotto la superficie, dove sono presenti quantità ottimali di nutrienti e luce, in una fascia dai 50 ai 150 

metri con un picco nella parte Est del transetto a 100 metri di profondità. Paragonando la figura 3.53 con la 

3.50 si nota come il massimo di ossigeno sia relazionato alla fluorescenza.   

In figura 3.54 e 3.55 i diagrammi θ – S del transetto da Oristano verso Ovest, sono comprese 11 stazioni, dalla 

S11 a Ovest alla S21 a Est. 

Est Ovest 
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Fig. 3.54. Nel diagramma θ – S del transetto da Oristano verso Ovest sono distinguibili tre masse d’acqua: una 

superficiale nel rettangolo rosso: la AW con salinità da meno di 37.6 a 38 psu, temperatura potenziale superiore ai 14 

°C, densità potenziale minore di 28.5 Kg/m3 e ossigeno disciolto quasi fino ai 6 ml/l; una intermedia nel rettangolo 

verde: la LIW con salinità mediamente di 38.6 psu, temperatura potenziale dai 13.5 ai 14.5 °C, densità potenziale di 

poco maggiore di 29 Kg/m3 e ossigeno disciolto attorno ai 4 mL/L; e una profonda nel rettangolo azzurro: la WMDW 

descritta in figura 3.55. 

 

Fig. 3.55. Diagramma θ – S zoom sulle acque profonde del transetto da Oristano verso Ovest. La WMDW nel 

rettangolo azzurro, ha salinità da circa 38.47 a 38.5 psu, temperatura potenziale minima minore di 13 °C, densità 

potenziale compresa tra i 29.125 e i 29.1 Kg/m3 e valori di ossigeno massimi superiori ai 4.7 mL/L. 
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Per il transetto da Oristano verso Ovest sono state prodotte le sezioni verticali di ossigeno disciolto, salinità 

e temperatura della parte superficiale, primi 500 metri (Fig. 3.56, 3.57 e 3.58) e della parte profonda (Fig. 

3.59, 3.60 e 3.61). 

 

Fig. 3.56. Sezione verticale dell’ossigeno superficiale nel transetto da Oristano verso Ovest (primi 500 metri). 

 

Nella sezione in figura 3.56 l’acqua superficiale fino a 100 metri è ricca di ossigeno con valori massimi oltre i 

5.7 mL/L, mentre l’acqua intermedia sotto i 300 metri risulta povera in ossigeno. Nello strato attorno ai 200 

metri esistono varie situazioni intermedie. 

Est Ovest 
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Fig. 3.57. Sezione verticale della salinità superficiale nel transetto da Oristano verso Ovest (primi 500 metri). 

 

Nella sezione in figura 3.57 si osserva che l’acqua più salata con valori maggiori di 38.8 psu passa nella parte 

della sezione più vicina alle coste sarde, si osserva un gradiente orizzontale. Le masse d’acqua più ad Ovest 

diventano più salate mentre aumenta la profondità da meno di 37.6 in superficie a circa 38.6 psu sotto i 400 

metri.  

 

Fig. 3.58. Sezione verticale della temperatura potenziale in superficie nel transetto da Oristano verso Ovest (primi 

500 metri). 

Est Ovest 

Ovest Est 
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Nella sezione in figura 3.58 la temperatura diminuisce dalla superficie a 16 °C verso il fondo per i primi 150 

metri dove arriva a 14 °C. Una massa d’acqua più calda si trova ad Est e diventa più fredda andando verso 

Ovest. Le masse d’acqua più fredde sui 13.5 °C si trovano sparse tra i 200 e 500 metri, ma è a Ovest che 

sembra esserci l’acqua più fredda. 

 

Fig. 3.59. Sezione verticale dell’ossigeno profondo nel transetto da Oristano verso Ovest (sotto i 500 metri). 

 

L’ossigeno disciolto nella sezione in figura 3.59 dal minimo di 3.9 mL/L a 500 metri delle acque intermedie 

arriva con un graduale aumento, a quasi 3000 metri, nelle acque profonde ad una quantità di ossigeno 

maggiore di 4.7 mL/L.  

Est Ovest 
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Fig. 3.60. Sezione verticale della salinità profonda nel transetto da Oristano verso Ovest (sotto i 500 metri). 

 

Nella sezione in figura 3.60 il massimo di salinità di 38.7 psu si trova nella parte, tra i 500 e i 750 metri, vicina 

alle coste sarde. Generalmente nella sezione si ha una diminuzione graduale dai 500 metri in giù fino a valori 

minimi sotto i 38.48 psu compresi tra i 1500 e i 2000 metri. Sotto i 2000 metri le acque sono leggermente più 

salate con valori compresi tra i 38.48 e i 38.49 psu. 

 

Fig. 3.61. Sezione verticale della temperatura potenziale profonda nel transetto da Oristano verso Ovest (sotto i 500 

metri). 

Est Ovest 

Est Ovest 
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Nella sezione in figura 3.61 le temperature potenziali massime corrispondono alle acque intermedie attorno 

ai 500 metri e superano di poco i 13.75 °C nella parte più ad Ovest della sezione. Tra i 2000 e i 2500 metri di 

profondità si trova la temperatura potenziale minima minore di 12.9 °C. dai 1200 metri in giù, fino al fondo, 

la temperatura potenziale rimane quasi costante attorno ai 13 °C.   

Il transetto da Oristano verso Ovest non presenta avvallamenti e canyon. Sembra essere presente nella zona 

delle acque intermedie un gradiente orizzontale di salinità, ossigeno disciolto e temperatura dalle coste sarde 

verso Ovest. Si può dedurre che il cuore della LIW, ormai con poco ossigeno sempre più lontana dalla sua 

zona di formazione, passa vicino alle coste sarde. Complice la conformazione del fondale le acque profonde 

sono ben stratificate e distinte dalle acque intermedie. 

Alle considerazioni fatte finora, attraverso i seguenti grafici, sono state aggiunte osservazioni fatte sui 

parametri chimico – fisici delle stazioni singole (dyfamend, d16, 51 e Geostar) e su altri parametri misurati 

dalle sonde come la fluorescenza. Nei grafici degli andamenti delle singole stazioni sono mostrati come 

variano temperatura salinità e ossigeno disciolto con la profondità (Fig. 3.62, 3.63 e 3.64). Gli altri grafici (Fig. 

3.65, 3.66, 3.67 e 3.68) comprendono tutte le stazioni e mostrano l’andamento generale con la profondità di 

due parametri derivati: l’ossigeno di saturazione e l’AOU. 
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Fig. 3.62. andamento dei profili verticali dell’ossigeno disciolto nelle stazioni dyfamend in rosso, 51 in verde, Geostar 

in viola e d16 in beige. 

 

L’ossigeno presenta un andamento uniforme in superficie per tutte le stazioni considerate nei primi 200 metri 

si trova il massimo gradiente verticale. La stazione dyfamend si trova molto vicina al punto di formazione 

della WMDW nel Golfo del Leone, presenta il valore minimo di ossigeno, tra le 4 stazioni, nelle acque 

intermedie, sotto i 4 ml/l, ma anche il valore massimo nelle acque profonde (appena formate).  

La stazione d16 che si trova tra Sardegna e Tunisia, ha una curva simile alla dyfamend, ma non raggiunge i 

picchi massimi e minimi di quest’ultima, perché la LIW è un po’ più giovane e quindi più ossigenata e l’WMDW 

un po’ più vecchia e quindi un po’ meno ossigenata.  

La Geostar, nel Mar Tirreno, ha un andamento dell’ossigeno che indica un’acqua intermedia più giovane e 

un’acqua profonda con la stessa concentrazione della d16, ma a profondità maggiore, il minimo di ossigeno 

si trova tra i 750 e i 1000 metri nella zona di transizione tra le acque intermedie e profonde come spesso si 

nota ne grafici delle sezioni.  
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La 51, nel centro del Mar Tirreno, ha valori di ossigeno simili alla d16 nelle acque intermedie, e simili alla 

Geostar nelle acque profonde. 

  

 

Fig. 3.63. Andamento dei profili verticali della salinità nelle stazioni dyfamend in rosso, 51 in verde, Geostar in viola, 

d16 in beige: d16. 

 

La parte della curva che rappresenta l’andamento verticale della salinità con il massimo gradiente è l’aloclino 

e si trova nei primi 500 metri. Le acque profonde, anche se sono sempre WMDW, possono essere divise in 

due gruppi a seconda dell’interazione che è avvenuta con l’acqua intermedia, interazione che aumenta 

allontanandosi dal luogo di formazione delle acque profonde. Le stazioni dyfamend e d16 hanno acque 

profonde simili alla Geostar e alla 51. La dyfamend presenta la minima differenza tra i valori massimi nelle 

acque intermedie e minimi in superficie di salinità, questa è una delle condizioni che influisce sulla formazione 

di acque profonde. La stazione d16 ha acque superficiali poco salate, tra le quattro stazioni considerate 

questa è la prima che l’AW incontra dopo essere entrata dallo stretto di Gibilterra. La Geostar è la stazione 

con le acque intermedie più salate perché è la prima, di queste quattro, in cui passa la LIW proveniente dal 
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EMED. L’Andamento della curva di salinità delle stazioni 51 e Geostar sotto i 1000 metri “a scalini” è dovuto 

a un fenomeno detto doppia diffusione, presente quando i gradienti di temperatura e salinità sono elevati. 

La forma della curva è dovuta alla differenza di velocità della diffusione, nelle particelle d’acqua, tra quella 

causata da una differenza di salinità a quella causata da una differenza di temperatura, presenti in due strati 

adiacenti (Schmitt, 1994). Nel Mar Tirreno, la doppia diffusione, è favorita, oltre che dal forte gradiente anche 

dai movimenti orizzontali e verticali limitati delle masse d’acqua. Le particelle d’acqua scambiano calore più 

velocemente del sale con l’ambiente circostante. Quando un’acqua calda e salata (LIW) si trovi sopra 

un’acqua più fredda e meno salata (la WMDW nel Tirreno) Può succedere che alcune particelle abbiano la 

stessa temperatura, ma salinità, e quindi densità, diverse rispetto alle particelle di acqua circostanti. Si 

formano così una corrente discendente particelle più pesanti e una ascendente di particelle più leggere. 

Questo movimento, ascendente discendente, genera il fenomeno delle salt finger. 

 

 

Fig. 3.64. Andamento dei profili verticali della temperatura nelle stazioni dyfamend in rosso, 51 in verde, Geostar in 

viola, d16 in beige. 
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La parte della curva che mostra l’andamento verticale della temperatura con il massimo gradiente è detta 

termoclino e si trova nei primi 200 metri. L’andamento generale per tutte le stazioni è quello di un’acqua in 

superficie più calda che si raffredda velocemente andando verso il fondo fino ad incontrare un’acqua più 

calda la LIW, per poi continuare a raffreddarsi lentamente fino al fondo. Il fenomeno della doppia diffusione 

è visibile anche in questo grafico. 

 

 

Figura 3.65 e 3.66 Profilo verticale dell’ossigeno di saturazione per tutte le stazioni campionate, la gradazione 

cromatica corrisponde alla diversa fluorescenza. Dato che al di sotto dei 200 metri la fluorescenza è nulla in figura 

3.66 è zoomato lo strato superficiale. 

 

Il valore di saturazione dell’ossigeno è massimo in superficie dove supera il 100%, minimo a circa 500 metri 

di profondità dove la respirazione è maggiore, e risale fino all’80% nelle acque profonde. La fluorescenza 

essendo una misura indiretta dell’attività fotosintetica che avviene a una determinata profondità permette 

di capire dove l’ossigeno è prodotto. In pochi casi la fluorescenza ha valori maggiori di 0 sotto i 150 metri. Il 

picco massimo di clorofilla (DCM) è tra i 20 e i 75 metri di profondità, i valori di saturazione dell’ossigeno 

sono sopra il 100 % in tutte le stazioni dai 25 metri fino alla superficie. 
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Fig. 3.67 e 3.68 Profilo verticale dell’AOU per tutte le stazioni campionate, la gradazione cromatica indica la variazione 

di fluorescenza. In figura 3.68 è zoomata la parte superficiale. 

 

AOU (Equazione 1.5) è la differenza tra l’ossigeno saturo e l’ossigeno misurato dalla sonda ad una 

determinata profondità. In alcuni punti in superficie l’ossigeno misurato è maggiore dell’ossigeno di 

saturazione, significa che, nello strato superficiale, si produce più ossigeno di quello che si consuma. Il valore 

nullo dell’AOU In superficie, dove l’ossigeno di saturazione ha lo stesso valore dell’ossigeno misurato dalla 

sonda, è dovuto una condizione dinamica in cui appena viene prodotto l’ossigeno viene anche consumato.  
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4 CONCLUSIONI  
 

Per raggiungere il primo obiettivo, di questa tesi, riguardante la calibrazione degli strumenti di misura 

dell’ossigeno disciolto e della salinità utilizzati durante la campagna oceanografica, sono stati determinati 

con un salinometro la salinità e con il metodo di Winkler l’ossigeno disciolto in una serie di campioni prelevati 

in 22 stazioni su 64. L’analisi dei campioni raccolti nelle varie stazioni assieme alle misurazioni della sonda ha 

permesso di ricavare i nuovi valori di slope (per i sensori che misurano la conducibilità e le sonde SBE – 43) e 

Voffset (per le sonde SBE – 43) da impostare nel file di configurazione per la calibrazione dei sensori delle 

sonde usate nella campagna Venus4. I valori ottenuti dalle due sonde che misuravano l’ossigeno presentano 

evidenti differenze prima della calibrazione come si può vedere dal grafico in figura 3.7 con la sonda SBE – 

43 1 che registrava valori molto più bassi e la sonda SBE – 43 2 che registrava valori leggermente più alti di 

quelli misurati in laboratorio con il metodo di Winkler. Mentre per le sonde che misuravano la salinità la 

differenza tra pre - e post – calibrazione non è evidente, come si vede confrontando i grafici in figura 3.6 e 

3.14. La grande quantità di campionamenti effettuati ha permesso di essere selettivi nella scelta di valori 

ottimali cioè di escludere i valori anomali: prima quelli dovuti ad errori grossolani poi i valori statisticamente 

fuori dal resto della popolazione. Per la salinità il grafico in figura 2.4 mostra tutti i valori di conducibilità (la 

differenza tra quelli ricavati con il salinometro, dai campioni, convertiti con Matlab e quelli registrati dal 

sensore 2) mentre il grafico in figura 3.9 mostra solo i valori utilizzati nel calcolo dello slope. Per l’ossigeno il 

grafico in figura 2.5 mostra tutti i valori di ossigeno (le differenze tra l’ossigeno ricavato con il metodo di 

Winkler e quello misurato dalla sonda SBE – 43 2). I grafici in figura 2.6 e 3.3 mostrano la curva dalla quale si 

ricava slope e Voffset prima e dopo aver eliminato i valori anomali (quelli in arancione nel grafico 2.5), R2 

passa da 0.9259 a 0.9734. Visto il consistente numero di campioni analizzati in laboratorio lo slope calcolato 

per i sensori che misurano la conducibilità e per le sonde SBE – 43 non avrebbe dovuto variare 

significativamente se fossero stati presi altri campioni o tolti più valori anomali utilizzando un criterio diverso 

da quello scelto.  

I nuovi valori rielaborati sono stati usati per la caratterizzazione delle masse d’acqua del WMED, il secondo 

obiettivo della tesi. L’analisi delle masse d’acqua ha permesso di identificare le tre principali masse d’acqua 

che circolano nel Mediterraneo e come i parametri chimico-fisici variavano lungo il loro percorso (Tab. 4.1). 

La tabella riassuntiva 4.1 è il frutto dell’interpretazione dei grafici ricavati con il software ODV nel capitolo 3. 

Per determinare la profondità a cui si trovava una massa d’acqua sono stati considerati tutti i parametri e 

come variavano gradualmente con la profondità. Spesso nella zona superficiale, primi 500 metri, la salinità è 

stata usata come miglior parametro per discriminare tra due masse d’acqua. La temperatura potenziale e 

l’ossigeno disciolto, nei primi 500 metri, a volte non permettono di affermare con certezza dove finisce l’AW 

e dove inizia la LIW. Tra ogni massa d’acqua è stato considerato uno strato di transizione dove sono presenti 
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caratteristiche intermedie. La densità per le acque superficiali e intermedie è una media del valore che si 

legge nel grafico θ – S, mentre per le acque profonde è più precisa (arriva al centesimo) in quanto era zoomato 

il grafico θ – S. I valori scritti nella tabella 4.1 rappresentano i range di valori presenti nella massa d’acqua a 

sinistra il valore minimo a destra il valore massimo. 

Tab. 4.1 Nella tabella sono riportati i valori dei parametri dopo un’analisi sia dei grafici θ – S sia dei grafici delle sezioni 

presenti nel capitolo 3.  

AW Profondità 

(m) 

Temperatura 

potenziale (°C) 

Salinità (psu) Ossigeno disciolto 

(ml/l) 

Densità potenziale 

(ρ – 1000) (Kg/m3) 

Catania – Est 0 – 100 15.1 – 15.8 38.15 – 38.6 5.25 – 6 28.5 

Tunisia – 

Sicilia 

0 – 100 15 – 16 37.25 – 38 5.25 – 6 28.25 - 28.5 

Sardegna – 

Sicilia 

0 – 100 14.5 – 17 37 – 38.25 5 – 5.6 28.25 - 28.5 

Corsica – 

Toscana 

0 – 150 14 – 17 38.1 – 38.3 5.5 – 6 28.5 

Oristano – 

Ovest 

0 – 100 14 – 16 37.6 – 38 5.25 – 5.8 28.5 

 

LIW Profondità 

(m) 

Temperatura 

potenziale (°C) 

Salinità (psu) Ossigeno disciolto 

(ml/l) 

Densità potenziale 

(ρ – 1000) (Kg/m3) 

Catania – Est 150 – 400 14.6 – 15.2 38.85 – 38.95 4.35 – 5 29 

Tunisia – 

Sicilia 

150 – 500 14.5 – 15 38.75 – 39 4.25 – 4.75 28.75 - 29 

Sardegna – 

Sicilia 

150 – 550 14.25 – 15 38.75 – 38.95 4 – 4.5 29 

Corsica – 

Toscana 

250 – 400 14 – 14.25 38.6 – 38.75 4 – 4.5 29 

Oristano – 

Ovest 

250 – 600 13.5 – 14.5 38.55 – 38.8 3.9 -4 29 
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DW Profondità 

(m) 

Temperatura 

potenziale (°C) 

Salinità (psu) Ossigeno disciolto 

(ml/l) 

Densità potenziale 

(ρ – 1000) (Kg/m3) 

Catania – Est 1200 – 2000 13.4 – 13.6 38.735 – 

38.745 

4.3 – 4.5 29.175 – 29.2 

Tunisia – 

Sicilia 

/ / / / / 

Sardegna – 

Sicilia 

1250 – 2500 12.95 – 13.15 38.45 – 38.6 4.2 – 4.5 29.1 

Corsica – 

Toscana 

/ / / / / 

Oristano – 

Ovest 

1250 – 2750 12.9 – 13 38.48 – 38.5 4.4 – 4.7 29.1 – 29.125 

 

 

La visione d’insieme di tutte le caratteristiche delle masse d’acqua ricavate dai grafici e riportate nella tabella 

4.1 permette di apprezzare meglio la loro variazione e ricostruire il loro percorso (una massa d’acqua con più 

ossigeno è più giovane, quindi più vicina al punto di formazione). L’AW rimane ad una profondità quasi 

costante lungo tutto il suo percorso. Considerando solo le temperature della parte più profonda dell’AW si 

può affermare che la temperatura sale dal transetto più occidentale a quello più orientale. La salinità 

massima si trova nel transetto da Catania verso Est quella minima nel transetto tra Tunisia e Sicilia. La 

quantità di ossigeno disciolto è massima in superficie per ogni transetto e sono dipendenti dall’attività 

biologica (la luce influenza la fotosintesi). La LIW diventa sempre più profonda, più fredda, meno salata e 

meno ossigenata andando dal transetto più a Est verso quello più Ovest. Le masse d’acqua profonde, si 

trovano circa tutte alla stessa profondità, l’EMDW è più salata, più calda e più densa. L’WMDW che passa nel 

transetto da Oristano verso Ovest è la più ossigenata. La densità di ognuna delle quattro masse d’acqua resta 

quasi costante è può essere un buon parametro per distinguerle. Nella caratterizzazione non sono stati 

utilizzati solamente i dati del transetto (A1 – A8 in figura 2.1) che dal Mar Tirreno va al Mar Ligure in quanto 

non era perpendicolare al flusso delle masse d’acqua, nella sezione non si sarebbe potuto apprezzare la 

variazione dei parametri chimico fisici lungo la sezione verticale. 

Bisogna infine considerare che tutti i dati registrati dagli altri sensori, tra cui pressione, temperatura densità 

(indirettamente) e fluorescenza non sono stati post – calibrati prima di essere usati prima nelle formule 

necessarie alla calibrazione descritte nel capitolo 2 e poi nella caratterizzazione.
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6 APPENDICE 1: FILE DI CONFIGURZIONE USATO NELLA CAMPAGNA 

VENUS4 

 

Date: 04/13/2017 

 

Instrument configuration file: C:\Users\Davide\Desktop\Tesi magistrale\Dati\VENUS4_2017.xmlcon 

 

Configuration report for SBE 911plus/917plus CTD 

------------------------------------------------ 

 

Frequency channels suppressed : 0 

Voltage words suppressed      : 0 

Computer interface            : RS-232C 

Deck unit                     : SBE11plus Firmware Version >= 5.0 

Scans to average              : 1 

NMEA position data added      : Yes 

NMEA depth data added         : No 

NMEA time added               : No 

NMEA device connected to      : deck unit 

Surface PAR voltage added     : No 

Scan time added               : No 

 

1) Frequency 0, Temperature 

 

   Serial number : 1142 

   Calibrated on : 16jMAY-16 

   G             : 4.33028256e-003 

   H             : 6.36538737e-004 

   I             : 2.22316069e-005 

   J             : 2.01054738e-006 

   F0            : 1000.000 

   Slope         : 1.00000000 
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   Offset        : 0.0000 

 

2) Frequency 1, Conductivity 

 

   Serial number : 2779 

   Calibrated on : 17 MAY 16 

   G             : -9.87392869e+000 

   H             : 1.51502507e+000 

   I             : -1.11064550e-003 

   J             : 1.96278820e-004 

   CTcor         : 3.2500e-006 

   CPcor         : -9.57000000e-008 

   Slope         : 1.00000000 

   Offset        : 0.00000 

 

3) Frequency 2, Pressure, Digiquartz with TC 

 

   Serial number : 0682 

   Calibrated on : 26/ GEN 06 

   C1            : -4.787242e+004 

   C2            : -1.002209e+000 

   C3            : 1.425160e-002 

   D1            : 3.714700e-002 

   D2            : 0.000000e+000 

   T1            : 3.041072e+001 

   T2            : -5.656577e-004 

   T3            : 4.169810e-006 

   T4            : 1.266300e-009 

   T5            : 0.000000e+000 

   Slope         : 1.00030000 

   Offset        : 0.16910 
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   AD590M        : 1.278770e-002 

   AD590B        : -9.063043e+000 

 

4) Frequency 3, Temperature, 2 

 

   Serial number : 5642 

   Calibrated on : 16-MAY-16 

   G             : 4.38573970e-003 

   H             : 6.35018800e-004 

   I             : 2.38827510e-005 

   J             : 2.36445110e-006 

   F0            : 1000.000 

   Slope         : 1.00000000 

   Offset        : 0.0000 

 

5) Frequency 4, Conductivity, 2 

 

   Serial number : 4317 

   Calibrated on : 02-Oct-14 

   G             : -9.88004792e+000 

   H             : 1.33150203e+000 

   I             : -1.76480644e-003 

   J             : 1.77382534e-004 

   CTcor         : 3.2500e-006 

   CPcor         : -9.57000000e-008 

   Slope         : 1.00000000 

   Offset        : 0.00000 

 

6) A/D voltage 0, Altimeter 

 

   Serial number :  
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   Calibrated on :  

   Scale factor  : 15.000 

   Offset        : 0.000 

 

7) A/D voltage 1, Free 

 

8) A/D voltage 2, Transmissometer, WET Labs C-Star 

 

   Serial number : 1262DR 

   Calibrated on : 29/03/2015 

   M             : 33.1605 

   B             : -1.9168 

   Path length   : 0.250 

 

9) A/D voltage 3, Free 

 

10) A/D voltage 4, Fluorometer, Chelsea Aqua 3 

 

    Serial number : 09-7117-002 

    Calibrated on : 19Marzo2013 

    VB            : 0.198900 

    V1            : 2.079900 

    Vacetone      : 0.256500 

    Scale factor  : 1.000000 

    Slope         : 1.000000 

    Offset        : 0.000000 

 

11) A/D voltage 5, Free 

 

12) A/D voltage 6, Oxygen, SBE 43 
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    Serial number : 290 

    Calibrated on : nov2015 

    Equation      : Sea-Bird 

    Soc           : 3.55800e-001 

    Offset        : -5.07300e-001 

    A             : 2.44480e-003 

    B             : 2.37490e-004 

    C             : -4.35890e-006 

    E             : 3.60000e-002 

    Tau20         : 8.70000e-001 

    D1            : 1.92630e-004 

    D2            : -4.64803e-002 

    H1            : -3.30000e-002 

    H2            : 5.00000e+003 

    H3            : 1.45000e+003 

 

13) A/D voltage 7, Oxygen, SBE 43, 2 

 

    Serial number : 0177 

    Calibrated on : non2015 

    Equation      : Sea-Bird 

    Soc           : 4.56200e-001 

    Offset        : -4.41000e-001 

    A             : -5.09620e-003 

    B             : 2.68950e-004 

    C             : -3.71100e-006 

    E             : 3.60000e-002 

    Tau20         : 1.22000e+000 

    D1            : 1.92634e-004 

    D2            : -4.64803e-002 

    H1            : -3.30000e-002 
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    H2            : 5.00000e+003 

    H3            : 1.45000e+003 
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7 APPENDICE 2: ROUTINE DI MATLAB PER IL CALCOLO DELLA SALINITÀ 

 

File: /home/simona/Scrivania/Nuovo documento 4 Pagina 1 di 1 

function c3515 = sw_c3515() 

% SW_C3515   Conductivity at (35,15,0) 

%========================================================================= % SW_c3515  
$Revision: 1.4 $   $Date: 1994/10/10 04:35:22 $ 

%       %   Copyright (C) CSIRO, Phil Morgan 1993. 

% 

% USAGE:  c3515 = sw_c3515 

% % DESCRIPTION: 

%   Returns conductivity at S=35 psu , T=15 C [ITPS 68] and P=0 db). 

% 

% INPUT: (none) 

% % OUTPUT: 

%   c3515  = Conductivity   [mmho/cm == mS/cm]  

%  

% AUTHOR:  Phil Morgan 93-04-17  (morgan@ml.csiro.au) 

% % DISCLAIMER: 

%   This software is provided "as is" without warranty of any kind.  %   See the file sw_copy.m for conditions 
of use and licence. 

% % REFERENCES: 

%    R.C. Millard and K. Yang 1992. 

%    "CTD Calibration and Processing Methods used by Woods Hole  

%     Oceanographic Institution"  Draft April 14, 1992 

%    (Personal communication) 

%========================================================================= 

% CALLER: none 

% CALLEE: none 

% c3515 = 42.914; 

return 

%------------------------------------------------------------------------- 
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File: /home/simona/Scrivania/Nuovo documento 2 Pagina 1 di 2 

  

function R = sw_cndr(S,T,P) 

% SW_CNDR    Conductivity ratio   R = C(S,T,P)/C(35,15,0) 

%========================================================================= % SW_CNDR  
$Revision: 1.3 $  $Date: 1994/10/10 04:36:58 $ 

%          Copyright (C) CSIRO, Phil Morgan 1993. 

% 

% USAGE:  cndr = sw_cndr(S,T,P) 

% % DESCRIPTION: 

%   Calculates conductivity ratio from S,T,P. 

%    

% INPUT:  (all must have same dimensions) 

%   S = salinity    [psu      (PSS-78) ] 

%   T = temperature [degree C (IPTS-68)] 

%   P = pressure    [db] 

%       (P may have dims 1x1, mx1, 1xn or mxn for S(mxn) ) 

% % OUTPUT: 

%   cndr = Conductivity ratio     R =  C(S,T,P)/C(35,15,0) [no units] %  

% AUTHOR:  Phil Morgan 93-04-21  (morgan@ml.csiro.au) 

% % DISCLAIMER: 

%   This software is provided "as is" without warranty of any kind.  %   See the file sw_copy.m for conditions 
of use and licence. 

% % REFERENCES: 

%    Fofonoff, P. and Millard, R.C. Jr 

%    Unesco 1983. Algorithms for computation of fundamental properties of  

%    seawater, 1983. _Unesco Tech. Pap. in Mar. Sci._, No. 44, 53 pp. 

%========================================================================= 

% CALLER: general purpose 

% CALLEE: sw_salds.m sw_sals.m sw_salrt.m 

%-------------- 

% check inputs %------------if nargin~=3 



 
APPENDICI 

103 
 

  error('sw_cndr.m: must have 3 input arguments') end %if 

% CHECK S,T,P dimensions and verify consistent 

[ms,ns] = size(S); 

[mt,nt] = size(T); 

[mp,np] = size(P); 

   

% CHECK THAT S & T HAVE SAME SHAPE 

if (ms~=mt) | (ns~=nt) 

   error('check_stp: S & T must have same dimensions') end %if 

% CHECK OPTIONAL SHAPES FOR P 

if     mp==1  & np==1      % P is a scalar.  Fill to size of S 

   P = P(1)*ones(ms,ns); 

elseif np==ns & mp==1      % P is row vector with same cols as S 

   P = P( ones(1,ms), : ); %   Copy down each column. elseif mp==ms & np==1      % P is column vector    P = P( 
:, ones(1,ns) ); %   Copy across each row elseif mp==ms & np==ns     % PR is a matrix size(S) 

   % shape ok else 

   error('check_stp: P has wrong dimensions') end %if 

[mp,np] = size(P); 

   

% IF ALL ROW VECTORS ARE PASSED THEN LET US PRESERVE SHAPE ON RETURN. 

Transpose = 0; 

File: /home/simona/Scrivania/Nuovo documento 2 Pagina 2 di 2 

  

if mp == 1  % row vector 

   P       =  P(:); 

   T       =  T(:); 

   S       =  S(:);    

   Transpose = 1; end %if %***check_stp 

%------- 

% BEGIN 

%------del_T = T - 15; 

for i = 1:ms   for j = 1:ns 
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    %--------------------------------------------------------------------    % DO A NEWTON-RAPHSON ITERATION FOR 
INVERSE INTERPOLATION OF Rt FROM S. 

    %--------------------------------------------------------------------- 

    S_loop  = S(i,j);  % S in the loop 

    T_loop  = T(i,j);  % T in the loop 

    Rx_loop = sqrt(S_loop/35.0);                % first guess at Rx = sqrt(Rt) 

    SInc    = sw_sals(Rx_loop.*Rx_loop,T_loop); % S INCrement (guess) from Rx     iloop    = 0;     end_loop = 0;     
while ~end_loop 

       Rx_loop = Rx_loop + (S_loop - SInc)./sw_salds(Rx_loop,del_T(i,j)); 

       SInc    = sw_sals(Rx_loop.*Rx_loop,T_loop);        iloop   = iloop + 1;        dels    = abs(SInc-S_loop);        if 
(dels>1.0e-4 & iloop<10)  

          end_loop = 0;        else 

          end_loop = 1;        end %if     end %while      Rx(i,j) = Rx_loop; 

  end %for j end %for i 

%------------------------------------------------------ 

% ONCE Rt FOUND, CORRESPONDING TO EACH (S,T) EVALUATE R 

%------------------------------------------------------ 

% eqn(4) p.8 Unesco 1983 

d1 =  3.426e-2; d2 =  4.464e-4; d3 =  4.215e-1; d4 = -3.107e-3; 

e1 =  2.070e-5; e2 = -6.370e-10; e3 =  3.989e-15; 

A = (d3 + d4.*T); 

B = 1 + d1.*T + d2.*T.^2; 

C = P.*(e1 + e2.*P + e3.*P.^2);  

% eqn(6) p.9 UNESCO 1983. 

Rt    = Rx.*Rx; rt    = sw_salrt(T); 

Rtrt  = rt.*Rt; 

D = B - A.*rt.*Rt; 

E = rt.*Rt.*A.*(B+C); 

R     = sqrt(abs(D.^2+4*E)) - D; 

R     = 0.5*R./A; 

return 

%----------------------------------------------------------------------- 
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File: /home/simona/Scrivania/Nuovo documento 3 Pagina 1 di 1 

function rt = sw_salrt(T) 

% SW_SALRT   Conductivity ratio   rt(T)     = C(35,T,0)/C(35,15,0) 

%========================================================================= % SW_SALRT  
$Revision: 1.3 $  $Date: 1994/10/10 05:48:34 $ 

%           Copyright (C) CSIRO, Phil Morgan 1993. 

% 

% USAGE:  rt = sw_salrt(T) 

% % DESCRIPTION: 

%    Equation rt(T) = C(35,T,0)/C(35,15,0) used in calculating salinity. %    UNESCO 1983 polynomial. 

% % INPUT:  

%   T = temperature [degree C (IPTS-68)] 

% % OUTPUT: 

%   rt = conductivity ratio  [no units]  

%  

% AUTHOR:  Phil Morgan 93-04-17  (morgan@ml.csiro.au) 

% % DISCLAIMER: 

%   This software is provided "as is" without warranty of any kind.  %   See the file sw_copy.m for conditions 
of use and licence. 

% % REFERENCES: 

%    Fofonoff, P. and Millard, R.C. Jr 

%    Unesco 1983. Algorithms for computation of fundamental properties of  

%    seawater, 1983. _Unesco Tech. Pap. in Mar. Sci._, No. 44, 53 pp. 

%========================================================================= 

% CALLER: sw_salt 

% CALLEE: none 

% rt = rt(T) = C(35,T,0)/C(35,15,0) 

% Eqn (3) p.7 Unesco. 

c0 =  0.6766097; c1 =  2.00564e-2; c2 =  1.104259e-4; c3 = -6.9698e-7; c4 =  1.0031e-9; rt = c0 + (c1 + (c2 + 
(c3 + c4.*T).*T).*T).*T; 

return 

%-------------------------------------------------------------------
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