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 “Il Biologo Ambientale“  



Il Biologo Ambientale 
 cosa fa? 

 

Dire in maniera univoca che cosa fa il 

Biologo è molto difficile.  

 

Sarebbe più corretto dire che l’attività del 

Biologo cambia a seconda della 

specializzazione che ha scelto di 

intraprendere nel suo percorso accademico. 



Il Biologo Ambientale 

 cosa fa? 

In generale possiamo dire che la Biologia è 

quella scienza che si occupa di tutti gli 

organismi viventi. La parola biologia è infatti 

formata da bio- (dal greco -βίος cioè "che 

vive") e da logeia (ovvero “discorrere”). 

Quindi, in sostanza…. 

 

…il Biologo è il professionista che 

studia la vita in tutte le sue forme. 



Il Biologo Ambientale 

 cosa fa? 

Ambiente: il Biologo ambientale si occupa 

dello studio della biodiversità, impegnandosi 

nella tutela dell’ambiente, e della sua 

conservazione.  

In particolare può: 

A) classificare gli organismi viventi, svolgere analisi su 

campioni di terreno, di acqua e di aria per verificarne la 

composizione, così da monitorare l’ambiente e valutarne 

l’integrità o il degrado 

B)  fare la Guida ambientale escursionistica, invece, 

accompagna gruppi di persone nella visita di riserve 

naturali, parchi e aree protette e dà loro informazioni 

sugli aspetti paesaggistici, ambientali e morfologici del 

territorio visitato 

C) fare l’Ecologo studia le relazioni tra gli organismi e 

l’ambiente in cui essi vivono, con la possibilità di 

intervenire per ripristinarne l’equilibro e migliorarne così 

la qualità 



L’Ecologo è un profilo professionale che sta conquistando sempre più 

spazio nel mercato del lavoro italiano. In genere, l’ecologo lavora per 

piccole e grandi imprese e si occupa della gestione e dell’analisi ambientale 

in contesti naturali che subiscono un più o meno elevato livello di intrusione 

da parte dell’uomo (luoghi naturali che vengono generalmente definiti “a 

elevato livello di antropizzazione”). Le sue attività sono inserite all’interno 

della cosiddetta green economy, un comparto in fortissima espansione che 

in Italia coinvolge attualmente più di tre milioni di lavoratori. 

 

 

L’ecologo è specializzato, in particolar modo, nell’applicazione sul campo 

dei risultati di ricerche, sperimentazioni e studi condotti in laboratorio. 

Queste ricerche riguardano la conservazione, il monitoraggio e la 

gestione virtuosa del patrimonio ambientale nella sua interezza, con un 

adeguamento allo specifico contesto in cui sceglie di lavorare (marino, 

rurale, montano, ecc.). 
 

Chi è e di cosa si occupa l'Ecologo? 



Il Biologo Ambientale 

 cosa fa? 

Animali: un Biologo diventa 

uno Zoologo se studia diversi aspetti del 

mondo animale: l’evoluzione, le abitudini, 

gli habitat e le relazioni con le altre 

specie e con il genere umano o un 

Biologo marino se studia le piante, gli 

animali e i microrganismi che vivono 

negli ambienti marini. In entrambi i casi 

l’attività di studio e ricerca viene 

completata da un’interazione continua 

con gli animali e quindi da un’attività più 

pratica. 



Lo zoologo: cosa fa? 

Lo zoologo è un professionista in 
ambito bologico che opera nel settore 
dello studio degli animali. Lo zoologo 
- cioè chi studia e applica la zoologia 
(termine che deriva dal greco 
dall'unione delle parole: zoon = 
animale; logos = discorso) - quindi, si 
occupa di studiare vari aspetti del 
mondo animale: dal comportamento e 
dalle abitudini (etologia), fino alla 
genetica e alla fisiologia, passando 
per i processi vitali e le malattie degli 
animali. Lo zoologo si occupa anche 
di censire e classificare gli animali 
presenti in determinate aree 
interessate (per esempio nei Parchi 
Nazionali). Svolge il suo lavoro a 
contatto con gli animali, in laboratorio, 
nell’habitat naturale oppure in parchi, 
riserve, acquari e giardini zoologici. 



Solitamente, il lavoro dello zoologo si specializza nello studio di un 

particolare tipo di animali; tra le categorie più diffuse per esempio, 

troviamo: 

 

  ornitologia (studio degli uccelli) 

 

 

entomologia (studio degli insetti) 

 

 

ittiologia (studio dei pesci) 

 

 

 

erpetologia (studio di rettili e anfibi) 

 

 

teriologia (studio di mammiferi) 

Zoologo, il lavoro e le specializzazioni 



Il Biologo Ambientale  Marino 

Un settore verso il quale orientare giovani 

e meno giovani alla ricerca di un 

percorso formativo in grado di offrire, in 

uscita, buoni livelli occupazionali senza 

dimenticare la vocazione tradizionale del 

territorio. 



Nella sua posizione privilegiata al centro del Mediterraneo, l’Italia è da 

sempre uno dei territori europei più favorevoli allo sviluppo di un rapporto 

virtuoso tra l’uomo e il mare. Un rapporto che, in maniera sempre più 

marcata, vive anche sul versante occupazionale. Sono infatti molti i profili 

professionali che trovano collocazione nella cosiddetta blue economy, un 

settore del mondo del lavoro che oramai da diversi anni risulta in forte ascesa 

nel nostro Paese, basti pensare all’incremento del numero delle imprese del 

mare, che negli ultimi 5 anni ha fatto registrare in Italia un incoraggiante 

+10,5%. Un settore da non trascurare, dunque, nella rincorsa al superamento 

degli elevati livelli di disoccupazione (soprattutto giovanile) che purtroppo 

contraddistinguono ancora la nostra Penisola. 



Orientare alla blue economy 

È proprio questo uno degli scopi di Orientamenti 2019 (OM2019), il salone 

genovese dedicato all’orientamento alla formazione e al lavoro che aprirà i 

battenti il prossimo 12 novembre e che per 3 giorni, fino al 14 novembre, 

ospiterà giovani studentesse e studenti, persone in cerca di occupazione, 

insegnanti, operatori del settore educativo e professionale o semplici curiosi 

allo scopo di offrire un ampio e chiaro quadro delle possibilità formative e 

professionali dell’esteso contesto nazionale 



Turismo marino 



MARE DI ALBORAN, GOLFO DEL LEONE, MAR LIGURE E STRETTO DI MESSINA  









              Specie 

 

FITOPLANCTON   202 

Diatomee   182 

Dinoflagellati   125 

Coccolitoforidi     12 

 

MICROZOOPLANCTON    73 

 

 

PP (Marzo)   204 mgC/m2/day 

 







          n° SPECIE    %Mediterraneo 

COPEPODI   132   30  

  

MOLLUSCHI PELAGICI  35   72 

 

SIFONOFORI   19   44 

 

MISIDACEI   15   31 

 

ANFIPODI   35   66 

 

EUFAUSIACEI   12   99 

 

DECAPODI PELAGICI  13   77 

 

CHETOGNATI   9   83 

 

APPENDICOLARIE   22   87 

 

 





PUNTO DI PASSAGGIO OBBLIGATO PER LE 

MIGRAZIONI DEI CETACEI, PROBABILMENTE IL PIÙ 

IMPORTANTE NEL MEDITERRANEO IN TERMINI DI 

DIVERSITÀ DI SPECIE.  

Degni di segnalazione, oltre a tutte le specie di delfini 

presenti in Mediterraneo, sono le balenottere e 

particolarmente i capodogli che attraversano lo Stretto 

per andare nell’area delle Isole Eolie probabilmente a 

fini riproduttivi.  



PASSAGGIO STAGIONALE DELLA BALENOTTERA COMUNE  

(Balaenoptera physalus) NELLO STRETTO DI MESSINA 



BALENOTTERA COMUNE (Balenoptera physalus) 

 

Lunghezza max: 22m (femmina) 

Colorazione: Grigio scuro salvo la mascella inferiore destra, bianca, ventre chiaro. 

Testa: allungata ad estremità fine 

Pinna dorsale: piccola più vicina alla coda 

Soffio: alto e stretto; colonna irregolare alto fino a 6m. 



PERIODO DI AVVISTAMENTO LUNGO IL VERSANTE OVEST DELLO IONIO                      

                                                                 dalla tarda primavera ad Ottobre 

 

Maggiori avvistamenti Luglio ed Agosto 

Giugno-Luglio-Agosto 

Settembre-Ottobre 



Comportamento BALENOTTERA legato all’alimentazione 

1

14

24

17

13

5

5

0 5 10 15 20 25 30

0-10

11-30

21-30

31-40

41-50

51-60

>61

M
IN

U
T

I

by Puzzolo e Tringali 

STRETTO                         SEDE di ELEVATA PRODUZIONE PRIMARIA 



Meganictyphanes norvegica 







PARTICOLARE FENOMENO DI RITROVAMENTO SULLA 

SPIGGIA DI ORGANISMI MESO E BATIPELAGICI, DOVUTO 

ALLA COMBINAZIONE DELL’UPWELLING, DELLE 

CORRENTI DI MAREA E DEL VENTO 

Argyropelecus hemigymnus Ittiococco (Ichthyococcus ovatus) 
Pesce Accetta 





Pesce Accetta  
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Fitoplancton

Zooplancton



David August Krohn  

 

1803-1891 









BIODIVERSITÀ ECOLOGIA BIOINDICATORI BIOMARKERS 

SISTEMATICA 

SPECIE NUOVE 

DISTRIBUZIONE 

RETE TROFICA 



IMPORTANZA DEGLI STUDI SULLO ZOOPLANCTON DEI LAGHI DI CAPO PELORO 

•Sia Faro che Ganzirri 

rappresentano un continuo 

serbatoio naturale per lo studio di 

specie chiave nuove ed aliene 

 

•Essendo il Lago Faro un ambiente 

meromittico con la presenza di uno 

strato anossico sul fondo, 

rappresenta un ambiente peculiare  

garantendo la presenza di specie 

che non si ritrovano in altri laghi 

costieri, similarmente al Mar Nero 

 

 

 

 

•Sono ambienti da monitorare 

perché ospitano mitilicoltura e 

stabulazione di molluschi e 

crostacei proventi da Paesi 

Europei e non, fenomeni 

produttivi importanti per 

l’economia locale 

 

•Lo studio della struttura e della 

composizione ci può dare 

informazioni sul loro stato 

trofico e di salute  

INTERESSE SCIENTIFICO GESTIONE 

LO ZOOPLANTON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER EVIDENZIARE 

PRECOCEMENTE ALTERAZIONI ECOLOGICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE . 

FINE ULTIMO È QUELLO DI FORNIRE INDICAZIONI ALLE AUTORITÀ 

COMPETENTI PER ADOTTARE INTERVENTI DI RISANAMENTO E FUTURA 

PREVENZIONE 



RUOLO TROFICO 

FILTRATORI 

Ascidie 

ERBIVORI CARNIVORI 

Acartia 
Oithona 

ONNIVORI 

Cefalo 

Misidacei 

Isopodi 

Pesce ago 

Nauplii 

Molluschi 



COMPOSIZIONE COMUNITA’ ZOOPLANCTONICA 

Gruppi autoctoni Gruppi occasionali 

Anfipodi Appendicolarie 

Cnidari Chetognati 

Copepodi Cladoceri 

Isopodi Foraminiferi 

Larve di Cirripedi Ostracodi 

Larve di Invertebrati Pteropodi Tecosomi 

Misidacei 

Uova e Larve di Teleostei 



Acartia tonsa 

Pseudodiaptomus marinus    

Oithona brevicornis 



Evoluzione degli strumenti di campionamento 



L’analisi d’immagine   può fornire un rapido conteggio ed identificazione 

dei campioni di plancton e si possono ottenere informazioni quali la distribuzione 

in size e le biomasse in maniera non distruttiva che non sono facilmente 

acquisibili con i metodi tradizionali  

 

(Alcaraz et al., 2003; Grosjean et al., 2004; Culverhouse et al., 2006; Irigoien et al., 2006; Benfield 

et al., 2007; Gislason e Silva, 2009) 

Densità Microscopio/Scanner 



Gli spettri di biomassa sono utilizzati in numerose ricerche in ambienti 

molto diversi tra loro perché ritenuti adeguati a definire la struttura biologica degli 

ecosistemi pelagici (Sheldon et al., 1972; Kerr e Dickie, 2001) 

 

 



LAGO FARO LAGO VERDE 

 Acartia latisetosa 

Utilizzo di BIOMARKERS per la valutazione dello stato ecotossicologico 

Monitoraggio di un 

ambiente contaminato 

rispetto ad un “controllo” 

Ipotesi di contaminazione per il Lago Faro da composti xenobiotici 

liposolubili e da sostanze neurotossiche (ad es. sottoprodotti di 

combustione e di clorazione delle acque,  insetticidi fosforganici e 

carbammati) legate alle attività agricole e florovivaistiche limitrofe 




