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Riassunto 
 
I concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile, introdotto per la prima volta nel testo del rapporto 
Brundtland (“Our Common future”, 1987) ha assunto nel tempo una importanza crescente, sino a 
diventare parte del linguaggio comune. Oggi lo sviluppo sostenibile è una delle priorità chiave dei 
programmi quadro di ricerca europei -il settimo recita: “crescita sostenibile: promuovere un’economia 
più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva”, e molta è stata la ricerca volta a 
ricercare definizioni operative che permettessero di trasformare in enunciati di principio e concetti 
teorici in pratiche applicabili. In particolare molta attenzione è stata data alla necessità di monitorare 
costi ed effetti di diversi sistemi economici e modalità produttive, ed alla possibilità di implementare 
un’economia basata su impatti contenuti, possibilmente a fronte dell’utilizzo di risorse locali e 
rinnovabili, nei termini della sostenibilità. Parallelamente è andato formalizzandosi il quadro teorico di 
riferimento, con la definizione dei principi del “prelievo di risorse ad un tasso inferiore alla capacità di 
rigenero delle stesse” e di “generazione di scarti ad un tasso inferiori alla capacità del sistema ricevente 
di assorbirli” (Daly, 1992). Diversi indicatori sono stati progettati per valutare gli impatti e il livello di 
utilizzo di capitale naturale a scala di singolo individuo, di processo produttivo, di città, nazione e su 
scala Globale. L’applicazione di tali indicatori permette di individuare i punti critici, in termini di 
impatto ambientale, nei percorsi di produzione nonché di individuare strategie produttive per ridurre 
tali impatti. Questi indicatori, pur nelle loro criticità, conferiscono un valore al capitale naturale e 
danno un peso ai differenti livelli di utilizzo di tale capitale. L’Impronta Ecologica e l’analisi 
eMergetica sono due esempi di indicatori che, proposti rispettivamente negli anni ’90 e ’80, sono oggi  
ampiamente utilizzati nella valutazione di sostenibilità di sistemi a differente scala. L’applicazione di 
tali indicatori a sistemi marini ed in particolare ad attività di tipo estensivo è tuttavia non banale, e 
richiede alcuni approfondimenti metodologici. 
 
In qeust’ottica, il presente lavoro di dottorato si è posto come obiettivi:  
  
a) Valutare l’applicabilità degli indicatori di sostenibilità Impronta Ecologica e analisi energetica a 
sistemi tridimensionali marini, applicandoli al processo produttivo mitilicoltura nel Golfo di Trieste, e 
fornendo così un contributo alla valutazione di sostenibilità di questo comparto. Tale valutazione è 
stata fatta applicando le due metodologie secondo la loro formulazione standard (applicazione del 
metodo rilevato in letteratura) in maniera tale da far emergere da un lato eventuali problematicità 
metodologiche e dall’altro ottenere un risultato confrontabile con i risultati di studi analoghi condotti su 
differenti attività di maricoltura. 
b) Definire nuove metodologie di applicazione della metodologia di analisi eMergetica nella sua 
applicazione a sistemi tridimensionali marini, e quindi un contributo all’implementazione della 
metodologia di analisi emergetica 
c) Fornire per alcune prime zone i dati necessari alla creazione di una “mappa di sostenibilità”, secondo 
la metodologia implementata, per l’attività di mitilicoltura in differenti zone costiere del Nord 
Adriatico. 
 
La tesi è stata organizzata in cinque capitoli. Nel primo capitolo viene introdotto il concetto di 
sostenibilità. Nel secondo capitolo viene presentata la filiera della mitilicoltura in generale e la 
situazione del settore produttivo nel Golfo di Trieste. Nel terzo e quarto capitolo vengono descritti gli 
strumenti utilizzati nella valutazione di sostenibilità : Impronta ecologica ed Analisi eMergetica e 
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l’applicazione di questi secondo una metodologia definita standard derivata da studi di letteratura. Nel 
quinto capitolo viene discussa l’implementazione di una nuova metodologia di analisi emergetica e la 
sua estensione ad ulteriori zone del Nord Adriatico. 
 
Come viene spiegato nel primo capitolo, Impronta Ecologia ed Analisi eMergetica sono sono strumenti 
il cui ampio utilizzo è dovuto alla loro relativa facilità di applicazione e all’efficacia della risposta in 
termini comunicativi. Obiettivo comune ad entrambi gli indicatori è la descrizione dei costi ambientali 
di un determinato processo, che viene effettuata traducendo l’insieme di risorse naturali e antropiche 
che lo sostengono, in unità di misura comuni. Il primo è un indicatore introdotto alla fine degli anni ’90 
da William Rees (ecologo della British Columbia University) in collaborazione con Mathis 
Wackernagel (Anahuac University di Xalapa, Messico). L’obiettivo dell’analisi di Impronta Ecologica 
(IE) è quello di valutare l’estensione dei territori bioproduttivi necessari a sostenere (generare le risorse 
e assorbire gli scarti) uno o più processi a livello di città, nazione etc. ovvero di tradurre in termini di 
aree bioproduttive, i consumi e gli scarti generati da un processo, in modo tale da ottenere una stima 
spaziale del peso che tali processi hanno sull’ambiente. 
L’eMergia è un indicatore di sostenibilità ambientale introdotto alla fine degli anni ’80 da H.T. Odum 
(Università della Florida). Questo indicatore parte dal presupposto che ogni processo di trasformazione 
sfrutti risorse di natura differente le quali sono a loro volta il risultato di trasformazioni precedenti. Alla 
base di tutte le trasformazioni, procedendo a ritroso nei processi di trasformazione, è possibile 
individuare una risorsa che può dirsi inesauribile: l’energia solare, l’energia primaria alla base di 
qualsiasi processo biologico. Un qualsiasi prodotto della biosfera, può quindi essere interpretato come 
un bacino di energia solare, incorporata lungo la serie di trasformazioni che sono state necessarie alla 
sua formazione. L’eMergia è quindi una sorta di memoria energetica incamerata in un determinato 
prodotto, processo o sistema complesso. 
L’applicazione di queste metodologie, similmente al protocollo richiesto per l’applicazione del Life 
Cycle Assessment, necessita di un’approfondita fase di raccolta dati relativa al processo produttivo 
studiato. E’ infatti necessaria la messa a punto di un dettagliato inventario dei dati di input e output 
relativi ad ogni fase della filiera del processo produttivo. Tali input verranno quindi convertiti in unità 
di area, nel caso dell’Impronta Ecologica e di energia solare nel caso dell’analisi eMergetica. 
Pertanto la prima fase di questo progetto è stata dedicata alla raccolta dati e all’inquadramento del 
settore produttivo delle mitilicolture nel Golfo di Trieste. Questa fase viene trattata nel secondo 
capitolo di questo lavoro.   
 
La fase di raccolta dati è stata finalizzata alla definizione dei principali parametri descrittivi del sistema 
produttivo. Nell’inquadramento logistico sono state definite: estensione totale degli impianti, 
estensione per impresa e per zona di produzione, georeferenziazione degli impianti. Nell’analisi di 
produzione sono state definite: produzione totale annua, produzione specifica per area e per impresa e 
per metro di filare, produzione mensile. L’inquadramento tecnico è stato mirato alla definizione di: 
numero di operatori, numero e tipologia di ditte operanti in Golfo, numero di imbarcazioni utilizzate, 
numero e tipologia dei filari, tipologia e quantità di materiali utilizzati nelle fasi di filiera e negli 
impianti. Ulteriore obiettivo della raccolta dati è stato quello di evidenziare le principali problematiche 
del settore produttivo, eventuali conflitti con altre attività, possibilità percepita di sviluppo del settore, 
interesse per la collaborazione scientifica e principali argomenti interesse di approfondimento. I dati 
necessari alla valutazione di questi parametri sono stati raccolti  nella prima fase del lavoro, descritta 
nel secondo capitolo di questo lavoro. I dati sono stati raccolti in parte in campo tramite 
somministrazione personale di questionari costruiti ad hoc e interviste ai principali rappresentanti del 
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settore. Una seconda parte è invece costituita da documenti forniti da fonti ufficiali (ASL, ISMEA, 
gruppo di vendita COGIUMAR, Regione FVG). I dati necessari all’inquadramento logistico sono stati 
ottenuti tramite: censimento effettuato in campo per la valutazione del numero e della tipologia dei 
filari, cartografia fornita dal gruppo COGIUMAR e database GIS ADRIBLU (Arpa FVG).  
 
La molluschicoltura è parte integrante dell’economia della zona di Trieste già dalla metà dell’ ‘800. 
Questa attività che inizialmente vedeva l’impiego di strutture fisse a costa per l’allevamento, ha subito 
diverse oscillazioni sia in termini di produzione che di impiego di amnodopera, negli anni. 
L’industrializzazione del Golfo, l’arrivo di manodopera dalle coste Istriane e Liguri, le problematiche 
di tipo igienico sanitario hanno segnato la storia della mitilicoltura;  il passaggio a dalla coltivazione a 
pali fissi a quella long line flottante, nella seconda metà del ‘900, segna un passo decisivo nello 
sviluppo del settore la cui produzione negli ultimi anni si attesta attorno alle 4000 tonn/anno. 
L’anno di riferimento del presente studio e quindi dei dati raccolti è il 2008. In tale anno la produzione 
di mitili nel Golfo raggiunge le 3550 tonn/anno. Tale produzione deriva dai 203 ettari di concessioni 
suddivisi fra le tre zone di allevamento: una zona situata al limite occidentale del Golfo (zona Panzano) 
caratterizzata da basse profondità, ampi sbalzi termici e alini annuali e vicinanza alle foci dei fiumi 
Isonzo e Timavo di cui subisce l’azione; la zona che corrisponde alla fascia centrale della costa (zona 
Costiera), e la zona al limite orientale del Golfo (zona Muggia) caratterizzata da profondità più elevate, 
soggetta all’azione termico-alina della corrente in ingresso nel Golfo, proveniente dalla zona Istriana. 
Queste tre zone contribuiscono alla produzione totale del Golfo in maniera molto differente, esse infatti 
sono caratterizzate da diversi valori di produzione annua (tonn/anno) e produzione specifica 
(tonn/ha/anno). Sono 16 le ditte operanti in Golfo, per un totale di 70 addetti e una flotta composta da 
25 imbarcazioni. Gli impianti sono per la maggior parte del tipo “biventia” o “triestino”, sebbene in 
diversi nuclei del Golfo si stia adottando la struttura a monoventia. Tutte le operazioni di filiera 
vengono svolte da barca, non essendo presenti strutture a terra per la lavorazione del prodotto.  
 
La tipologia di allevamento estensivo adottata nelle mitilicolture sembra essere in linea con gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile. L’allevamento di Mytilus galloprovincialis, è quasi autosufficiente e il 
contributo antropico piuttosto limitato. I filtratori, che vengono fatti aderire ad un substrato artificiale, 
filtrando materia organica e fitoplancton presenti nella colonna d’acqua, non necessitano di altri apporti 
esterni per crescere. L’attività inoltre promuove lo sviluppo della comunità locale. La verifica di queste 
caratteristiche di sostenibilità è stata effettuata applicando l’analisi di Impronta Ecologica. Questa fase 
del lavoro viene presentata nel terzo capitolo della tesi. Sulla base dei dati raccolti ed elaborati nel 
precedente capitolo è stato possibile applicare la metodologia. Tale metodo consiste nel convertire tutti 
i flussi di input che sostengono il sistema produttivo in unità spaziali. Questa trasformazione viene 
effettuata applicando a ciascun flusso (di materia o energia) di input, opportuni fattori di conversione 
che lo convertono in area (ettari effettivi) di territorio necessario alla produzione dell’input stesso. 
Queste aree vengono quindi convertite nella comune unità di misura dell’Impronta Ecologica (ettaro 
globale, gha) tramite il fattore di equivalenza (EQF). Un ettaro globale (gha) differisce dall’ettaro 
effettivo e rappresenta un ettaro di spazio produttivo con produttività pari a quella media mondiale 
calcolata per le terre e le acque biologicamente produttive. L’Impronta Ecologica suddivide i territori 
bioproduttivi disponibili a livello globale in sei categorie (pascolo, terreno agricolo, superficie marina 
produttiva, foreste, acque interne, aree urbanizzate), ognuna delle quali è caratterizzata da uno specifico 
EQF.  
La somma delle aree corrispondenti a ciascun flusso, espresse in gha, determina il valore di Impronta 
Ecologica del sistema produttivo. I fattori di conversione per i flussi sono stati derivati dalla letteratura; 
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il fattore di equivalenza EQF viene definito annualmente per ogni categoria di territorio produttivo nel 
Global Living Report (WWF). 
L’impronta Ecologica delle mitilicolture del Golfo di Trieste è risultata pari a 528 gha, che equivalgono 
a 0.15 gha per tonnellata di mitili prodotti. La dimensione dell’Impronta Ecologica risulta ridotta ma 
per meglio comprendere il risultato, esso è stato confrontato con i valori di Impronta di altre attività 
produttive agroalimentari derivate da letteratura. Sono stati selezionati prodotti che presentassero limiti 
del sistema analoghi a quelli del Golfo (Es. produzione ittica con limite alla fase di sbarco al porto;  
produzioni agricole con limite di sistema alla fase di raccolta; produzioni di carni (allevamenti animali) 
con limite di sistema all’uscita dal macello). Da questo confronto è possibile affermare che l’Impronta 
delle mitilicolture è più simile a quella di colture vegetali che di allevamenti animali, fornendo però un 
apporto proteico maggiore. Un ulteriore confronto è stato effettuato fra l’Impronta di un allevamento 
per la produzione di carne e quella della mitilicoltura, normalizzate non sull’unità di prodotto, ma su un 
apporto proteico di riferimento (pari all’apporto proteico fornito da un kg di carne suina). Da questo 
confronto emerge che l’allevamento di mitili necessario a fornire un prodotto contenente un apporto 
proteica pari a quello scelto come riferimento, presenta un valore di Impronta molto inferiore a quello 
di un allevamento animale, necessario a fornire lo stesso contenuto proteico.   
I 203 ettari di superficie marina effettivamente utilizzata per l’allevamento di mitli nel Golfo di Trieste 
corrispondono a circa 79 ettari globali. I rimanenti 449 ettari globali che costituiscono l’Impronta 
Ecologica del processo produttivo, generati dagli input che convergono nelle diverse fasi di filiera, 
possono essere paragonabili a circa 200 ettari effettivi di terreni agricoli o a circa 300 di terreno 
forestale  o 1180 di superficie a pascolo o ancora una varia combinazione di queste tipologie di 
territorio (secondo i coefficienti di equivalenza –EQF- in uso). Il valore di Impronta Ecologica della 
mitilicoltura appare quindi non particolarmente rilevante permettendo di concludere che nel complesso 
tale attività risulta, in termini di Impronta Ecologica, sostenibile. 
 
Il sistema produttivo delle mitilicolture viene sostenuto in parte da input di origine antropica 
(imbarcazioni, cordame, galleggianti, etc) e in parte da quegli input di origine naturale che consentono 
la crescita degli organismi. L’analisi eMergetica permette di esprimere tutti i diversi input, naturali e 
antropici, in una comune unità di misura: l’energia solare (solar emergy joule, sej). Ogni flusso di input 
che entra nel sistema viene quindi espresso nella quantità di energia solare in esso contenuta, ovvero 
quella che è stata necessaria alla sua formazione. Questa energia solare rappresenta quindi l’emergia di 
quel determinato flusso, che rappresenta quindi il “costo” ambientale che è stato necessario per la sua 
creazione. Similmente all’Impronta Ecologica, la somma delle emergia degli input che sostengono il 
sistema produttivo, costituisce l’emergia totale del sistema stesso. Il rapporto fra l’eMergia totale del 
sistema produttivo e l’energia contenuta nel prodotto da esso fornito (i mitili in questo caso) fornisce il 
valore di transformity del prodotto (sej/j) che rappresenta il contenuto emergetico di un’unità di 
specifico prodotto. Il valore di transformity fornisce quindi un’indicazione della complessità 
emergetica del sistema (o processo produttivo) da cui il prodotto deriva e di conseguenza il “costo” 
ambientale di tale produzione. 
Nel quarto capitolo viene presentata una prima applicazione dell’Analisi eMergetica al sistema 
produttivo della mitilicoltura nel Golfo. In questa fase l’analisi è stata effettuata seguendo per la 
valutazione emergetica, una metodologia standard, derivata da studi di letteratura. Questa prima 
applicazione è stata finalizzata 1- a fornire un dato di confronto con ulteriori risultati da letteratura, 2- 
calibrare il metodo e individuarne i punti di criticità nell’applicazione in ambito marino. 
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In primo luogo sono stati fissati i confini del sistema che in questa fase sono stati fatti coincidere con 
quelli delle zone di allevamento (Muggia 16 ha, Costiera 150 ha, Panzano 37 ha). I flussi di input sono 
quindi stati rapportati a tale estensione. 
In primo luogo i flussi di input convergenti nel sistema produttivo sono stati identificati e quantificati. 
A differenza dell’Impronta Ecologica, nell’analisi eMergetica gli input vengono classificati in naturali 
(rinnovabili o non rinnovabili) e in input di origine antropica. I primi sono relativi all’ecosistema e alla 
geografia dell’area dove viene praticata la mitilicoltura, pertanto costituiscono i fattori localizzanti del 
sistema produttivo. Tali input, nel caso del Golfo di Trieste, sono stati qualificati nel: sole, pioggia, 
vento, correnti marine, maree, input fluviali. Gli input naturali (flussi di energia o di materia all’anno) 
sono stati quantificati e normalizzati sull’area occupata dalle mitilicolture  e quindi tradotti in flussi di 
emergia attraverso gli opportuni valori di  transformity, rilevati in letteratura. Lo stesso processo di 
conversione è stato adottato per gli input di natura antropica identificati nella fase di raccolta dati e 
creazione dell’inventario (Cap. 2). Dal momento che, una volta trasformati in emergia, tutti i flussi di 
input (naturali ed antropici) sono espressi nella comune unità di misura del solar emergy joule (sej), è 
possibile sommarli. La somma dei contributi emergetici degli input fornisce il valore di emergia del 
processo produttivo delle mitilicolture. L’analisi è stata condotta in maniera differenziata per le tre 
diverse zone di produzione all’interno del Golfo. Il rapporto fra questo valore e l’energia (o la massa) 
del prodotto (mitili) rappresenta il valore di transformity specifico dei mitili del Golfo di Trieste. 
Tenendo conto delle differenza ottenute fra le tre zone il valore complessivo della transformity per i 
mitili del Golfo è risultato: 2.92E6 sej/J. 
Nel confronto fra diverse attività produttive, a parità di prodotto, un valore di transformity elevato per 
unità di prodotto può indicare che 1) il processo è caratterizzato da una scarsa produzione o una 
produzione di basso valore energetico (scarsa efficienza produttiva) 2) il processo ha un elevato valore 
emergetico dovuto alla convergenza di numerosi input o input di alta qualità emergetica (input con 
valore di transformity elevato), non compensato da un’adeguata produzione. La transformity del 
prodotto del Golfo è stata quindi confrontata con quella di differenti prodotti di maricoltura, derivanti 
da allevamenti intensivi e semi naturali. Dal confronto è emerso che il prodotto del Golfo di Trieste ha 
una transformity paragonabile a quella delle attività intensive, dimostrando elevata efficienza 
produttiva, ma a differenza di queste dipende in larga parte da risorse naturali rinnovabili e non esterne 
al sistema, di origine antropica. E’ stato inoltre calcolato l’indice derivato dal calcolo emergetico, ELR 
(rapporto di impatto ambientale). Tale indice è il rapporto fra la frazione di emergia del processo 
derivata da input di origine antropica e quelli di origine naturale. L’ELR fornisce un’informazione sul 
livello di stress ambientale provocato dall’attività produttiva. Nel caso del confronto Golfo con altre 
attività ha evidenziato che la mitilicoltura del Golfo provoca uno stress ambientale molto ridotto in 
confronto alle altre attività e inoltre dipende in larga parte per il suo sostentamento da risorse naturali 
locali rinnovabili.  
Utilizzando la metodologia standard di analisi emergetica, sono inoltre stati costruiti nove scenari per il 
Golfo per valutare la possibilità di sviluppo in termini emergetici, del settore, usando come indice la 
transformity del prodotto. Le variazioni della transformity vengono analizzate al variare di 3 parametri: 
numero delle imbarcazioni della flotta, numero di operatori, produttività (tonn/ha/anno). Ogni singolo 
secnario rappresenta un diverso investimento, in termini di imbarcazioni (da un minimo di 17 ad un 
massimo di 50), e all’interno di ognuno di essi sono presenti 10x30 differenti casi generati dalla 
variazione di produttività e di numero di operatori.  
L’analisi per scenari ha evidenziato che secondo i termini dell’analisi emergetica, sarebbe possibile 
un’espansione del settore produttivo, in termini di incremento di produttività. Tale incremento 
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produttivo porterebbe infatti ad una riduzione del valore di transformity del prodotto senza registrare 
un sensibile incremento dell’impatto ambientale dovuto all’aumento di materiali per l’impianto. 
Da questa applicazione sono emerse alcune criticità nel metodo nella sua applicazione all’ecosistema 
marino costiero: 
 
I mitili non sono l’unico prodotto fornito dall’ecosistema costiero, ma solo uno dei suoi molti co-
prodotti. Mentre gli input antropici che convergono nel sistema sono interamente destinati al processo 
produttivo, solo una parte degli input naturali che convergono sulla superficie adibita a mitilicolture è 
effettivamente utilizzata o utilizzabile dai mitili. Una parte degli input naturali non viene fruita da 
questi organismi, mentre un’altra frazione è condivisa con altre specie appartenenti all’ecosistema.  
 
Si è pertanto ritenuto di adattare la metodologia standard, prevalemntemente utilizzata per sistemi 
terrestri bidimensionali, al presente caso di studio. Tale adattamento consiste nel considerare solo gli 
input naturali utilizzabili dai mitili e nello specifico solo la quotaparte effettivamente incamerata negli 
individui presenti in acqua nell’anno di riferimento. 
Tale implementazione della metodologia viene trattata nel quinto capitolo. 
In questa fase sono stati ridefiniti i confini del sistema di studio e riqualificati i flussi di input naturali 
in ingresso. I confini, in questa fase, non vengono più identificati con la superficie delle aree dedicate 
alla produzione (concessioni), bensì dalla stessa popolazione di organismi e la stima dei flussi di input 
viene specializzata e quantificata in funzione delle necessità di nutrienti di tali organismi per 
raggiungere taglia e numero di individui necessari ad una produzione di 3550 ton (produzione 2008 
Golfo di Trieste).  
Per quanto riguarda la fisiologia e l’ecologia dei mitili e la loro integrazione specifica nel Golfo di 
Trieste, sono stati utilizzate informazioni e dati provenienti dai risultati del progetto SosTeMits 
(Solidoro et al., 2010) (di cui il presente lavoro è parte) iniziato nel gennaio 2008 e terminato nel 
dicembre 2010. In particolare, la parte di studi sperimentali dedicati alla dieta dei mitili, ha permesso di 
individuare quali siano i principali flussi di nutrienti necessari all’accrescimento di tali organismi. La 
dieta del mitilo è composta da organismi appartenenti alla comunità fitoplanctonica, con preferenza per 
alcune specie particolari, e da detriti derivanti da materia organica di diversa natura (Solidoro et al., 
2010). I flussi di cibo necessari agli organismi per raggiungere la taglia commerciale di 5 cm, e una 
produzione pari a quella del Golfo (3550 tonn), derivano dai risultati ottenuti tramite applicazione di un 
modello di accrescimento e un modello di dinamica di popolazione sviluppati per il Golfo di Trieste 
(Solidoro et al., 2010).  
Una volta identificati i flussi di input naturali in produzione primaria fitoplanctonica e materia organica 
si è provveduto a fornire un’ulteriore parametro descrittivo della località dell produzione. E’ stato 
creato un “macrosistema” Golfo di Trieste per ottenere un valore di transformity specifico per la 
produzione primaria del Golfo di Trieste. Tale valore viene quindi utilizzato nel “sistema mitili” per 
tradurre il flusso di produzione primaria utilizzata dai mitili in contributo emergetico. La transformity 
della produzione primaria del Golfo è stata ottenuta identificando i principali flussi di input naturali 
necessari a tale produzione e quindi quantificandoli in funzione della produzione stessa. La produzione 
nel Golfo è stata stimata pari a 9.92E4 tonnC/anno, assumendo per semplificazione metodologica che 
essa abbia valore omogeneo in tutta l’area. I flussi necessari alla produzione primaria sono stati 
identificati in particolare con la radiazione solare, e i nutrienti nitrato (NO3) e fosfato (PO4). L’energia 
solare necessaria è stata stimata in base al contenuto energetico dei fotoni necessari a garantire una 
produzione pari a quella del Golfo. Nei sistemi costieri si considera che l’uptake di azoto nelle due 
forme di NO3 e NH4 può essere considerata un proxy delle due componenti di produzione primaria, 



 11

rispettivamente la nuova e la rigenerata. In quanto NO3 è prevalentemente di origine terrestre mentre 
NH4 è prodotta dai processi di rimineralizzazione interna. 
Si è quindi proceduto a calcolare la frazione di PP sostenuta da NO3 nell’ipotesi che questa rappresenta 
l’energia esterna immessa nel sistema. 
La PP media mensile (µMC/l*h) e’ stata trasformata in moli di azoto usando il rapporto di Redfield 
(C:N:P=106:16:1). 
Utilizzando la semplificazione di un uptake indifferenziato per le due forme di azoto, il rapporto il 
rapporto NO3/(NH3+NO3) in acqua è stato utilizzato per calcolare la frazione di PP media mensile in 
azoto derivata da NO3. 
La transformity dell’energia solare è per definizione metodologica pari ad 1, mentre quella di nitrato e 
fosfato è stata derivata da studi di letteratura (Russo et al., 2004; Brown & Bardi, 2001). L’emergia 
totale del macrosistema Golfo è risultata essere pari a 4.99E20 sej/anno e la transformity della 
produzione primaria è risultata pari a 5.03E9 sej/gC (3.65E5 sej/J).  
E’ stato quindi analizzato il “sistema mitili” in cui gli input di origine antropica, qualitativamente e 
quantitativamente, coincidono con quelli identificati nelle precedenti fasi del lavoro (imbarcazioni, 
manodopera e materiali per le strutture degli impianti). Gli input naturali, materia organica e 
produzione primaria, sono stati stimati tramite il modello bioenergetico di accrescimento sviluppato nel 
contesto del progetto SosTeMiTs (Solidoro et al., 2010). Tale modello è stato implementato e calibrato 
nel Golfo di Trieste sulla base di una corposa serie di dati allometrici raccolti sul campo. Il modello 
stima, fra le altre cose, i flussi di materia organica e produzione primaria fitoplanctonica che sono stati 
necessari per raggiungere un totale di catture pari a quello relativo all’anno di riferimento per lo studio 
(2008).  
L’analisi è stata effettuata in maniera differenziata per le tre zone di produzione. Il prodotto di Panzano 
è risultato quello caratterizzato da maggior transformity (3.57E09 sej/g), intermedio il valore per la 
zona Costiera (3.30E09 sej/g), mentre Muggia ha ottenuto il valore inferiore (3.14E09 sej/g). Nelle tre 
zone il contributo emergetico derivante da input di origine naturale risulta molto maggiore di quello 
derivante da sorgente antropica. Tale differenza viene espressa nel Rapporto di Impatto ambientale che 
si mantiene molto basso in tutte le tre aree (ELR: Muggia 0.147, Costiera 0.498, Panzano 0.157) In 
particolare il contributo maggiore deriva dalla Materia Organica (73%) filtrata dai mitili mentre al 
secondo posto ma con una percentuale emergetica molto inferiore (11%), il carburante utilizzato per le 
barche. 
Il confronto fra l’emergia totale disponibile nell’area occupata dalle mitilicolture, e quella 
effettivamente utilizzata dai mitili, permette una valutazione di sostenibilità in accordo con il primo 
principio enunciato da Daly. Solo il 13% dell’emergia disponibile è infatti utilizzato dalle mitilicolture, 
il restante 87% rimane disponibile per gli altri co-prodotti forniti dall’ecosistema costiero.  
La fase successiva del lavoro è stata dedicata all’applicazione della metodologia così implementata ad 
ulteriori zone del Nord Adriatico. Non essendo disponibili dati, come invece per il Golfo di Trieste, di 
produzione effettiva nell’anno 2008 e di impiego di materiali, flotta e manodopera per queste aree, si è 
quindi assunto che in esse la produzione sia analoga a quella del Golfo e ottenuta con il medesimo 
impiego di input (manodopera, imbarcazioni, materiali per l’impianto).  
La scelta delle zone di applicazione della metodologia implementata è stata effettuata sulla base dello 
studio delle caratteristiche biogeochimiche del bacino Nord Adriatico elaborata nel corso del presente 
studio. In questa fase è stata utilizzata una versione semplificata del modello bioenergetico utilizzato 
nella precedente fase per il Golfo, per ottenere la stima dei flussi di materia organica e produzione 
primari a fitoplanctonica in ingresso nel sistema mitili delle differenti zone.  
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La prima parte dell’analise emergetica applicata alle diverse zone è stata dedicata alla valutazione del 
valore di transformity assunto dalla produzione primaria nelle differenti aree. Le zone scelte presentano 
differenti caratteristiche trofiche: una zona si trova in prossimità del delta del fiume Po (zona eutrofica) 
mentre la seconda zona (oligotrofica) è situata lungo la costa istriana. Queste differenze si riflettono in 
differenti valori di transformity della produzione primaria (Zona Rovigno: 6.57E9 sej/gC, Zona 
Po:7.83 sej/gC). Tali differenze vengono spiegate dalla differente concentrazione di nutrienti presenti 
nella colonna d’acqua (in particolare della diversa concentrazione delle differenti forme di azoto). 
I valori di transformity ottenuti per la produzione primaria delle due zone sono stati utilizzati nella fase 
successiva, per calcolo della transformity dei mitili in queste aree. 
I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che la transformity del prodotto mitili presenta valori simili 
nelle zone di Rovigno e Trieste (3.70E9 sej/g, 3.76E9 sej/g), mentre molto differente e maggiore risulta 
nella zona del Po (8.62E9 sej/g). Questo risultato permette di concludere che a parità di produzione 
(3550 tonn mitili/anno) la produzione di Trieste e Rovigno è più efficiente, in termini emergetici, di 
quella della zona del Po. Per ottenere un’efficienza analoga alla zona di Trieste, nell’area del Po si 
dovrebbe ottenere una produzione di quasi 8000 tonn/yr. 
L’analisi così applicata ha messo in evidenza che il valore di transformity per il prodotto mitili è 
funzione della produzione annuale, e del comportamento alimentare degli organismi nelle differenti 
zone (tonn di materia organica e produzione primaria fitoplanctonica). Tale comportamento è a sua 
volta dipendente dalle caratteristiche chimico fisiche della zona (concentrazione di clorofilla e POM). 
La biogeochimica locale ha quindi un forte peso nella definizione emergetica del processo produttivo 
marino costiero. 
Le due in cui è stata applicata l’analisi emergetica implementata, sono state selezionate anche in base 
alla disponibilità dei dati di produzione primaria necessari per l’applicazione della stessa. In maniera 
analoga, laddove disponibili i dati di produzione primaria, la metodologia può essere applicata alle 
restanti zone costiere, in maniera da fornire una mappa di suitability, in termini emergetici, per la 
mitilicoltura nel bacino Nord Adriatico. 
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1. Sostenibilità: concetti e indicatori 
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1.1 Sostenibilità e sviluppo sostenibile: concetti e definizioni 
 
Si è sviluppata, negli ultimi decenni, un’ampia letteratura intorno al termine “sostenibilità”, una parola 
e un concetto che hanno assunto un ruolo chiave nella politica, nell’economia e nella società moderna. 
Il vocabolo e il suo complesso significato, nascono come risposta ai danni creati nel periodo 
dell’industrializzazione massiva e alla nuova consapevolezza del valore indispensabile, quanto 
deperibile, delle risorse naturali, intese come elemento costitutivo del benessere economico e sociale. 
Questo concetto ha assunto un ruolo centrale nella definizione di protocolli e piani legislativi e nella 
pianificazione strategica delle politiche nazionali e internazionali come risposta ad un’urgenza di 
ottimizzazione delle risorse, in vista di un mantenimento a lungo termine delle condizioni di benessere, 
non più inteso come solo stato economico ma sociale e soprattutto ambientale. Le conseguenze derivate 
e previste delle problematiche ambientali hanno messo in luce la necessità di una risposta sincrona di 
scienza ed economia, ambiente e mercato per sviluppare un nuovo concetto di crescita, o meglio 
sviluppo, in linea con il mantenimento del capitale naturale che sta alla base di tale processo. Questa 
necessità nasce da un cambio radicale di visione che scaturisce dalla consapevolezza che non sono più 
le tecnologie e l’economia i fattori limitanti di tale crescita bensì il depauperamento delle risorse 
naturali rinnovabili e non-rinnovabili e l’inquinamento (Rapporto “I limiti dello sviluppo” 1972). La 
deplezione definitiva di tale patrimonio naturale comprometterebbe la possibilita’ di esistere su questo 
pianeta. 
In quest’ottica quindi va interpretato il significato del termine sostenibilità, che individua nel 
mantenimento del capitale naturale la sua condizione minima necessaria. (Daly, Costanza 1991). La 
sostenibilità viene distinta in “debole” e “forte”. Secondo la visione della sostenibilità debole è 
possibile sostituire le risorse naturali se ciò porta ad un aumento energetico totale del sistema, a patto 
che nel lungo periodo lo stock di risorse naturali si mantenga almeno costante. In questa visione il 
capitale naturale e il capitale manufatto (composto da beni e servizi prodotti dall'uomo, spesso a partire 
da capitale naturale. Consiste in infrastrutture, impianti di produzione, tecnologia, servizi, strutture per 
la comunicazione e la distribuzione) sono intercambiabili a patto che la somma dei due si mantenga 
costante. Nel caso della sostenibilità forte è il capitale naturale che dev’essere mantenuto inalterato, 
non essendo interscambiabile con quello manufatto. Gran parte della letteratura sull’argomento si 
concentra sulla descrizione delle condizioni necessarie alla sostenibilità, o sui modi di raggiungerla o 
su cosa non-sia la sostenibilità (Gatto, 1995). 
L’etimologia della parola sostenibilità deriva dal verbo francese soutenir fra i cui significati si trovano 
quelli di : proteggere, conservare difendere, mantenere, ed è proprio in tale senso che va inteso il 
significato del termine. La Sostenibilità è la ricerca del mantenimento dell’equilibrio tra le attività 
umane e la biosfera, con le sue dinamiche, che sono generalmente più lente. 
Il termine ha cominciato a destare interesse alla fine degli anni ’80. Da questo momento la corsa alla 
definizione e all’affinamento del termine è stata veloce. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile 
vengono definiti per la prima volta a livello internazionale nel Rapporto Brundtland (“Our Common 
Future”) presentato nel 1987 dalla World Commission for Environment and Development. Lo sviluppo 
sostenibile: “..uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle presenti generazioni senza 
compromettere tale possibilità alle generazioni future..”. Da quel momento la definizione ha subito 
numerose modifiche e affinamenti confondendosi pian piano con il concetto di sviluppo sostenibile che 
altro non è che un mezzo per il suo raggiungimento. Nel 1991 la World Conservation Union, UN 
Environment Programme and World Wide Found for Nature identifica lo sviluppo sostenibile come: 
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“un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di 
supporto dai quali essa dipende”. Negli stessi anni Herman Daly enuncia i principi chiave dello 
sviluppo sostenibile: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di 
rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità 
di carico dell’ecosistema; 

• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

Vengono inoltre sottolineati dallo stesso autore i criteri fondamentali per la garanzia della sostenibilità 
ambientale (Daly, Goodland, 1996): 
 

• Gestione sul lungo periodo delle risorse rinnovabili 
• Riduzione della produzione di rifiuti 
• Massimizzazione dell’efficienza nella produzione e utilizzo energetico 
 

Nasce la necessità di individuare strumenti di contabilità ambientale, volti all’attribuzione del giusto 
valore all’utilizzo delle risorse. Individuare metodologie economiche per la valutazione del costo 
dell’impatto ambientale e del valore ambientale, economico e sociale dell’utilizzo delle risorse. Daly 
sottolinea inoltre che il consumo economico dovrebbe avere un prezzo che rifletta il costo pieno del 
capitale utilizzato in cui siano valutati gli scarti prodotti il cui costo sia uguale a quello necessario a 
trattare un’uguale quantità di quello scarto, e la necessità dell’istituzione di un sistema di forte 
tassazione per la deplezione del capitale naturale (Daly, Costanza, 1992). 
Lo sviluppo sostenibile e la contabilità delle risorse naturali diventano l’obiettivo delle strategie 
europee, come dimostra il sesto piano d’azione ambientale dell’Unione Europea (2000). L’impegno al 
sostenibile è evidente anche nelle politiche nazionali. Il rapporto Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia del Ministero dell’Ambiente (2002) in particolare, sottolinea come un 
sistema economico sia sostenibile solo se l’ammontare delle risorse utilizzate per la creazione di 
ricchezza resti entro opportuni limiti di sfruttamento e non sovraccarichi la capacità di 
assorbimento fornita dall’eco-sfera. Se ciò non accade l’economia continuerà a 
utilizzare e compromettere la qualità di risorse naturali che presto o tardi saranno 
esaurite o non più utilizzabili (art.4). 
Nel definire gli strumenti dell’azione ambientale il rapporto promuove l’integrazione del fattore 
ambientale in tutte le politiche di settore (art.28) e sottolinea come anche il disegno di Legge Quadro 
sulla contabilità ambientale introduca il calcolo integrato economicoambientale nell’amministrazione 
pubblica, attraverso l’attivazione e la sperimentazione di forme di contabilità ambientale a livello 
locale, in connessione con gli obbiettivi delle Agende 21 locali (art.61). 
 
 

1.2 Sostenibilità e indicatori 
 
La complessità del termine sostenibilità e la difficile esatta delimitazione del significato del termine 
richiede l’uso sistematico di diversi indicatori per poterne descrivere e monitorare i vari aspetti. La 
definizione stessa del termine dipende dalla messa a punto degli indicatori, i quali costituiscono uno dei 
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nodi attorno a cui convergono gli sforzi di ricerca e politica. L’obiettivo della ricerca scientifica in 
questo senso e’ la creazione, su solide basi scientifiche, di strumenti volti a guidare uno sviluppo 
sostenibile. La comunità internazionale ed europea a partire dagli anni ’80 hanno destinato e finalizzato 
una parte degli investimenti della ricerca all’individuazione di criteri e metodologie che permettessero 
di mettere a punto nuovi modelli di sviluppo tecnologico ed economico, maggiormente compatibili con 
una gestione sostenibile delle risorse naturali (Odum e Odum, 2001). Inoltre, per poter studiare la 
sostenibilità dello sviluppo da una prospettiva scientifica è necessario poter analizzare e gestire due 
categorie di sistemi diversi, ma interagenti fra loro: il sistema economico - produttivo ed i sistemi 
ecologici (Franzese et al., 2003b). Il sistema economico-produttivo è descritto dagli economisti 
attraverso l’analisi dei flussi monetari, utilizzando come criterio di stima il “valore economico”. I 
sistemi ecologici, dominio degli ecologi, sono invece studiati sulla base dei flussi di materia ed energia 
nell’ecosistema. Il tentativo di realizzare valutazioni integrate ecologiche ed economiche presenta 
numerosi problemi, in quanto le due categorie di sistemi risultano caratterizzate da parametri e 
linguaggi diversi, che non consentono una semplice integrazione delle variabili e, quindi, il bilancio 
globale del sistema ambiente nel suo complesso (Barone, 2003). 
A questo scopo di integrazione vengono quindi rivolti gli sforzi nell’individuazione di indicatori che 
permettano di attribuire un valore alle variabili che sono alla base della definizione stessa di 
sostenibilità; ovvero di individuare la metodologia che permetta di parametrizzare l’utilizzo delle 
risorse naturali. Gli indicatori si dividono in assoluti e relativi. Assoluti sono gli indicatori che 
esprimono i livelli di variabili ritenute significative rispetto ad un valore di riferimento fisso; relativi 
sono invece quelli il cui valore viene espresso da rapporti fra indicatori assoluti dello stesso tipo o di 
tipi differenti. Il focus degli stessi può inoltre essere differente: 
Indicatori descrittivi: sono indicatori elementari che misurano lo stato del sistema in relazione allo stato 
delle componenti ambientali 
Indicatori prestazionali: il cui risultato indica la distanza da un valore di riferimento 
Indicatori di efficienza: misurano il grado di utilizzo delle risorse per unità di prodotto. 
Analisi eMergetica, analisi exergetica, analisi del ciclo di vita (LCA) valutazione del capitale naturale 
bilancio della CO2 ed Impronta Ecologica sono alcuni esempi di indicatori il cui focus di utilizzazione 
che l’uomo fa delle risorse naturali e la valutazione di impatto che differenti sistemi hanno 
sull’ambiente, si esprime in diverse unità di misura. 
Nessuno degli indicatori è di per sé esaustivo; spesso un’analisi integrata con uso di un set di indicatori 
diversi permette di ottenere risposte più adeguate e puntuali ai problemi da risolvere e porta quindi ad 
indicazioni più precise e praticamente più utili (Sustainability indicators). 
 

1.2.1 Alcuni esempi di Indicatori 
 
Vengono di seguito riportati alcuni esempi di indicatori di sostenibilità. Impronta ecologica, analisi 
eMergetica e Analisi del Ciclo di Vita (LCA), sono strumenti il cui ampio utilizzo è dovuto alla relativa 
facilità di applicazione e all’efficacia della risposta in termini comunicativi. L’ LCA è oggi regolato 
dalle normative della serie ISO 14040, che ne fanno uno strumento base per la certificazione 
ambientale di prodotto. L’Impronta Ecologica è lo strumento utilizzato dal WWF per fornire 
un’informazione a scala globale del livello di sfruttamento antropico delle risorse (Global Living 
Report). Questo strumento, di recente introduzione (anni ’90) ha trovato ampio spazio di applicazione 
anche in studi scientifici a differente scala di applicazione (Impronta ecologica nazionale, regionale, 
provinciale, urbana, di sistema produttivo, per il singolo individuo) (68400 citazioni su lavori 
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scientifici). L’Analisi eMergetica, introdotta invece negli anni ’80, è un importante esempio di come 
flussi di risorse naturali e flussi di risorse antropiche possano essere contabilizzate al fine della 
valutazione di sostenibilità, secondo un comune denominatore. L’analisi eMergetica è stata applicata a 
sistemi per la maggior parte terrestri, su differente scala (23500 citazioni su lavori scientifici). 
 

1.2.1.1 Impronta Ecologica  
 
L’Impronta Ecologica (IE o Ecological Footprint) è un indicatore introdotto alla fine degli anni ’90 da 
William Rees (ecologo della British Columbia University di Van couver, Canada) in collaborazione 
con Mathis Wackernagel (direttore dell'Indicators Pro -gram of Redefining Progress a San Francisco e 
coordinatore del Center for Sustainability Studies alla Anahuac University di Xalapa, Messico). Dagli 
anni ’90 l’uso dell’indice ha avuto larga diffusione per la relativa facilità di applicazione, immediata 
visualizzazione e alto valore comunicativo dei risultati. L’idea dell’impronta Ecologica nasce dalla 
consapevolezza che la nostra domanda nei confronti dell’ambiente stia compromettendo il benessere 
futuro e presente dell’umanità e abbia già superato di gran lunga i limiti della sostenibilità. Questo 
indicatore è stato sviluppato per rendere misurabile e visibile questa realtà ponendosi come base per 
compiere scelte nella direzione dello sviluppo sostenibile a differente scala (individuo, città, politiche 
nazionali e globali). L’Impronta Ecologica è una misura della superficie degli ecosistemi ecologici 
produttivi (terreno agricolo, forestale, pascolo, mare, acque interne, aree edificate) necessari per 
sostenere a lungo termine le necessità di un individuo (paese, nazione o mondo). Essa è quindi una 
misura del “peso spaziale” che un determinato soggetto ha sulla Natura intesa come sistema finito di 
teritori bioproduttivi, ovvero una stima della sua richiesta di Capitale Naturale. Essa viene espressa in 
Ettari Globali (gha). Un ettaro globale è un ettaro caratterizzato dalla capacità media mondiale di 
produrre risorse e assorbire gli scarti. La valutazione dell’IE si basa su alcune assunzioni fondamentali 
(Global Footprint Network, 2008): 
 

• La maggior parte delle risorse utilizzate e la produzione di scarti possono essere valutati. 
• La maggior parte di questi flussi di  risorse e scarti possono essere misurati in termini di area 

biologicamente produttiva necessaria a crearli ed assorbirli. Laddove ciò non fosse possibile si 
avrebbe una sistematica sottostima della vera Impronta Ecologica. 

• Pesando ogni area in maniera proporzionale alla sua bioproduttività, differenti tipi di area 
possono essere convertiti nella comune unità dell’ettaro globale. 

• La necessità umana, espressa in termini di Impronta Ecologica, può essere confrontata 
direttamente con la disponibilità naturale (biocapacità), quando siano entrambe espresse in 
ettari globali. 

• L’area richiesta per supplire alle necessità può eccedere quella disponibile se la richiesta di un 
ecosistema eccede la sua capacità rigenerativa. Questa situazione in cui l’impronta Ecologica 
eccede la disponibilità ambientale viene definita sovrasfruttamento (deficit ecologico). 

 

1.2.1.2 Analisi del Ciclo di Vita (LCA, Life Cycle Assessment) 
 
L’analisi del Ciclo di Vita è uno strumento che consente di valutare quali siano gli impatti generati 
sull’ambiente da un determinato processo o attività produttiva. La metodologia LCA, accettata dalla 
comunità scientifica internazionale, viene impiegata per la valutazione dell’eco-efficienza produttiva 
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(Baldo, 2000). Questo strumento consente di seguire tutte le fasi della produzione, dall’estrazione e 
utilizzo di materia ed energia fino allo smaltimento dei rifiuti generati da ogni fase della filiera.  
Tale metodologia, che è alla base di procedure di certificazione di qualità ambientale, è regolamentata 
dalla serie delle norme ISO 14040. Ognuna di queste norme standardizza la metodologia di 
applicazione di ognuna delle fasi dell’ Analisi del Ciclo di vita che si articola nella seguente serie di 
fasi (Carlson, 2003): 
 

• La definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041) 
• La compilazione di un preciso inventario di input ed output del processo (ISO 14041) 
• La valutazione degli impatti generati da tali input ed output (ISO 14042) 
• L’interpretazione dei risultati (ISO 14043) 

 
Scopo della LCA, nell’individuazione degli impatti legati ad ogni step della filiera produttiva, è quello 
di identificare eventuali possibili fasi critiche. Tale individuazione permette di operare scelte in termini 
di tecnologie, impiantistica e metodologia di produzione, ai tipi di rifiuti generati volte al 
miglioramento, in termini di impatto ambientale, del processo produttivo.  

1.2.1.3 Analisi eMergetica 
 
L’eMergia è un indicatore di sostenibilità ambientale introdotto alla fine degli anni ’80 da H.T. Odum 
(Università della Florida). Questo indicatore parte dal presupposto che ogni processo di trasformazione 
sfrutti risorse di natura differente le quali sono a loro volta il risultato di trasformazioni precedenti. Alla 
base di tutte le trasformazioni, procedendo a ritroso nei processi di trasformazione, è possibile 
individuare una risorsa che può dirsi inesauribile: l’energia solare, l’energia primaria alla base di 
qualsiasi processo biologico. Un qualsiasi prodotto della biosfera, può quindi essere interpretato come 
un bacino di energia solare, incorporata lungo la serie di trasformazioni che sono state necessarie alla 
sua formazione. Tante più trasformazioni sono avvenute, tanto più alto sarà il valore eMergetico del 
prodotto, tanto più alta la sua posizione in una scala gerarchica di tipo qualitativo. L’eMergia è quindi 
una sorta di “memoria energetica” di tutta l’energia solare necessaria per supportare un certo sistema o 
prodotto.  
L’importante innovazione introdotta da questa metodologia risiede nel fatto che in tale maniera, 
considerando come base comune di ogni prodotto o sistema, l’energia solare, è possibile valutare il 
contenuto eMergetico di qualsiasi sistema naturale o antropico che sia. E in questo senso contabilizzare 
sulla base eMergetica tutti i flussi, di origine naturale o antropica necessari a sostenere detto sistema. In 
questo modo viene attribuito un valore tanto alla risorsa naturale, che normalmente sfugge alla 
contabilità economica, quanto a quella antropica. Maggiore risulta quindi il flusso emergetico 
complessivo necessario per un processo, maggiore è la quantità di energia solare da esso consumata, 
ovvero maggiore è il costo ambientale, presente e passato necessario a mantenerlo. 
L’analisi emergetica di Odum si configura come una metodologia di analisi ambientale in grado di 
integrare variabili ecologiche ed economiche, promuovendo una visione sistemica dell’ambiente 
unitamente ad una prospettiva olistica delle interazioni tra uomo e natura (Russo et. al, 2004). 
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2. La Mitilicoltura nel Golfo di Trieste 
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2.1 La mitilicoltura in Italia 
 
La molluschicoltura costituisce la principale risorsa produttiva della maricoltura italiana. La quasi 
totalità della produzione è rappresentata dall’allevamento di Mytilus galloprovincialis e Tapes 
philippinarum cui si aggiungono limitate quantità di Tapes decussatus (vongola verace) ed Ostrea 
gigas o edulis (ostriche) (Prioli, 2008). Le principali zone di produzione sono la Puglia, il Veneto, 
l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna. Il totale delle imprese di produzione 
ammonta a circa 300, gestite con tipologia amministrativa differente, per un totale di circa 1500 
addetti. La produzione annuale è soggetta a variabilità in funzione delle condizioni meteo climatiche e 
delle tipologie di allevamento. Nel periodo 2000/2002 è stata stimata da 85000 a 130000 tonnanno 
mentre per il 2005 si è registrato un valore di 75000 tonn ca. (Prioli, 2008). Le tipologie di allevamento 
adottate in Italia sono principalmente tre: il sistema longline a monoventia, il sistema longline triestino 
(bi/tri ventia) e in minima parte il sistema su pali fissi in zone lagunari o costiere che rappresentato gli 
insediamenti più antichi. Il sistema biventia o triestino ha avuto larga espansione nei primi anni del 
‘900 e viene tuttora utilizzato in aree di mare protette come baie o golfi. Il sistema monoventia si è 
diffuso in tempi relativamente recenti per venire incontro a necessità di meccanizzazione del processo 
lavorativo e sveltimento del processo produttivo, inoltre permettono di ridurre i rischi di perdita di 
materiale resistendo molto bene ad eventi meteo marini avversi.  
Gli specchi d’acqua adibiti a mitilicoltura vengono classificati in zona A (zone da cui possono essere 
raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano), zona B (zone da cui i 
molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere 
immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro 
di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari) secondo le indicazioni 
della normativa relative ai requisiti microbiologici previsti per i molluschi (D. Lgs 152/1999). Nelle 
zone di tipo A il prodotto prelevato può essere indirizzato direttamente ai Centri di Spedizione 
Molluschi (CSM) e quindi al consumo umano. In alcune zone è presente anche anche una zona C (zone 
da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto 
previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), combinata o meno con la depurazione, o previa 
depurazione intensiva per un periodo da determinare) (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2003). 
 

2.1.2 L’Acquacoltura: possibile strumento per uno sviluppo sostenibile 
 
Il settore dell’acquacoltura ha visto negli ultimi decenni un rapido ed intenso sviluppo, tanto da fornire 
oggi un quarto delle risorse marine attualmente consumate dalla popolazione mondiale (Naylor et al., 
2000). Tanto nei paesi sviluppati quanto in quelli in via di sviluppo si guarda a questo tipo di 
produzione come una valida fonte di approvvigionamento proteico, ad un possibile mitigatore del 
processo di depauperamento degli stock ittici e come strumento efficiente nel processo di sviluppo 
sostenibile. Perchè lo sviluppo di questa attività risulti sostenibile gli sforzi però dovranno essere mirati 
all’individuazione di metodologie in grado di sfruttare in maniera efficiente l’ecosistema senza 
produrre danni irreversibili o fortemente degradanti (Berg et al., 1996). Grazie ad un rapido incremento 
nelle innovazioni tecnologiche, una larga parte dell’attuale produzione deriva da sistemi di 
monocoltura intensiva di specie appartenenti ad alti livelli della rete trofica. Questo tipo di allevamento 
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benchè estremamente produttivo, è strettamente dipendente dalla risorsa alieutica, contribuendo anzi al 
continuo livellamento degli stock, utilizzati nella produzione di mangimi per le specie in cattività. Oltre 
al depauperamento delle risorse selvatiche, questo tipo di attività può comportare uno stress 
sull’ambiente marino in maniera indiretta, modificando l’habitat, interagendo con la rete trofica 
dell’ecosistema ospitante con l’introduzione di specie esotiche e relativi patogeni che possono colpire 
le popolazioni indigene (Naylor et al., 2000). 
Esistono però altre modalità produttive che, sebbene non forniscano gli stessi livelli di produzione 
degli allevamenti intensivi, garantiscono la tutela ambientale ponendosi come valida alternativa al 
prelievo di risorse, e massimizzando in alcuni casi l’efficienza ecositemica. Generalmente la 
dipendenza da sistemi esterni per la produzione di risorse e assorbimento degli scarti decresce passando 
da produzioni intensive ad estensive. I sistemi estensivi richiedono un utilizzo di risorse molto inferiore 
e nella maggior parte di origine locale, rispetto alle colture intensive. Pertanto l’incremento di questo 
tipo di attività può essere considerato uno strumento in linea con i principi dello sviluppo sostenibile 
(Folke, Kausky, 1998) 
In questo contesto e prospettiva si inserisce la mitilicoltura. La modalità estensiva di allevamento non 
richiede l’introduzione di input esterni al sistema (es. farmaci, mangimi), avvalendosi unicamente delle 
risorse locali per la crescita degli organismi. Sebbene non sia privo di impatto (deposizioni al fondo, 
decremento della biodiversità bentonica, possibili anossie di fondo) questo sistema di allevamento non 
crea danni permanenti all’ambiente grazie anche all’elevata resilienza dell’ecosistema marino costiero. 
Gli impatti infatti diminuiscono fino a riportare l’ecosistema alle condizioni iniziali dopo un breve 
periodo dalla rimozione delle strutture di impianto (Chamberlain et al., 2001; Folke et al., 1989). I 
mitili vivono attaccati a diversi substrati filtrando fitoplancton e materia organica dalla colonna 
d’acqua, non richiedendo altro intervento per il loro accrescimento. Esso dipende strettamente dalla 
disponibilità ambientale di produzione primaria e dalle caratteristiche chimico-fisiche della colonna 
d’acqua, in particolare dalla temperatura , dalla salinità e dal regime di correnti. In questo sistema, per 
lo più auto-mantenitivo, l’organismo allevato si integra nell’ambiente sfruttandone le risorse e 
inserendosi attivamente nella dinamica ecosistemica locale. 
Le operazioni richieste per il mantenimento dell’impianto e la crescita degli organismi sono ridotte 
all’ispezione periodica delle strutture per evitare danneggiamenti e al reinnesto degli organismi in 
funzione del loro accrescimento (Folke et al., 1989). 
 

2.2 Metodologie di allevamento e filiera produttiva 
 
Gli impianti longline vengono situati lungo una fascia costiera di tre miglia con una batimetria variabile 
fra i 10 e i 30 m, in presenza di correnti moderate. 
La dimensione dell’impianto può variare da poche decine a più di cento ettari; tale area viene 
delimitata da boe dotate di segnali luminosi. La struttura dell’impianto è costituita da una serie di 
moduli paralleli fra loro. Ogni modulo è costituito da una corda generalmente di polipropilene, 
denominata ventia il cui spessore può variare fra i 40 e i 50 mm. La lunghezza della ventia varia in 
relazione alla tipologia di allevamento adottata. Normalmente il sistema triestino a pluri ventia prevede 
moduli della lunghezza di 100 m circa mentre il sistema monoventia adotta file di una lunghezza di 500 
m ca. Le ventie vengono ancorate al fondo tramite corpi morti in cemento posti alle due estremità e 
legati alla ventia tramite cavi anch’essi in polyetilene o polypropylene, la cui lunghezza varia 
relativamente alla batimetria del sito. Le ventie vengono mantenute in superficie grazie ad una serie di 
galleggianti (boe in polyetilene) posti a circa 10 m di distanza l’uno dall’altro che dividono la ventia in 
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“campate”. La ventia ha la funzione di sostenere le reste, calze tubulari in cui vengono innestati i mitili 
e che fungono da supporto alla crescita. Le reste, generalmente in polipropilene, hanno una lunghezza 
che va da 2 a 4 metri e vengono situate ad una distanza di circa 60 cm l’una dall’altra e hanno maglie la 
cui dimensione è funzione della taglia dei mitili. La distanza fra le ventie è compresa fra gli 8 e i 20 m 
(Fig.1). 
 
 

 
 

Fig. 1 – “pedocere”  sistema biventia o “triestino” 
 

2.2.1 La filiera produttiva 
 
Il processo di produzione procede secondo le seguenti fasi (Fig.2): 
 

a. Captazione e preparazione del seme 
b. Incalzo del seme: preparazione delle reste 
c. Immersione delle reste 
d. Reinnesto 
e. Raccolta e selezione del prodotto 
f. Depurazione (nel caso di prodotto proveniente da acque di tipo B) 
g. Confezionamento 
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Fig 2. Principali fasi del processo produttivo di mitilicoltura 
 

 
a. Captazione e preparazione del seme 
Il ciclo produttivo ha inizio con il reperimento degli individui giovanili (seme) di lunghezza di circa 2 
cm. Questi individui vengono prelevati dalle ventie presenti nello stesso impianto o da altri substrati 
solidi che hanno avuto funzione di captatori. La captazione del seme avviene generalmente fra aprile e 
luglio. La raccolta del seme viene effettuata per mezzo di appositi raschiatori, nel periodo compreso fra 
luglio e ottobre. Vengono inoltre utilizzati come seme gli individui appartenenti al precedente ciclo 
produttivo ma che non hanno raggiunto la taglia commerciale. 
 
b. Incalzo. 
Nella seconda fase del processo, il seme viene inserito in apposite reti tubulari (calze) con un diametro 
delle maglie variabile in funzione della taglia dei mitili innestati. Il seme viene inserito manualmente 
all’interno delle calze, con l’aiuto di tubi in materiale plastico o tramogge (riempitrici meccaniche), 
ottenendo così le “reste”. Questa fase si svolge nel periodo tardo primaverile/estivo. 
 
c. Immersione. 
Le reste così confezionate vengono quindi collocate sulle ventie e immerse per l’ingrasso del seme. La 
posa avviene per agganciamento manuale delle reste alla ventia che viene man mano sollevata 
dall’acqua tramite apposite attrezzature montate sulla barca. 
 

1 - RACCOLTA DEL SEME

2 - INCALZO DEL SEME

3 – IMMERSIONE RESTE

4 - REICALZO 5 - PULIZIA 
DELLE RESTE

6 - RACCOLTA 

7 - SELEZIONE E 
LAVORAZIONE 

8 - SPEDIZIONE 

6* - DEPURAZIONEAcque A 

Acque B 
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d. Recupero-Reinnesto 
L’accrescimento progressivo dei mitili e l’aumento di peso delle reste rende indispensabile 
l’operazione di reinnesto. Dopo circa due o tre mesi dalla messa in posa, le reste vengono salpate e i 
mitili in esse contenuti vengono suddivisi meccanicamente e redistribuiti in differenti quote in nuove 
calze con diametro di maglia maggiore del precedente. Le nuove reste vengono quindi riposizionate 
sulla trave. I reinnesti possono essere da 1 a 3 per ciclo. 
In base alla quantità di sedimenti presente sulle reste si possono rendere necessarie operazioni di 
pulizia delle stesse. Il sedimento e l’attecchimento di microorganismi possono provocare una riduzione 
nella crescita dei mitili o in casi di eccessiva deposizione un soffocamento degli organismi stessi. Le 
deposizioni organiche e inorganiche, provocano inoltre un aumento del peso della resta provocando 
caduta e perdita di materiale. Per le operazioni di pulizia le reste vengono salpate e sciacquate con un 
getto d’acqua a pressione.  
 
e. f. g. Raccolta e selezione del prodotto 
Le reste mature vengono issate sulla barca. Il prodotto viene quindi selezionato e lavorato a bordo. La 
separazione dei mitili avviene tramite utilizzo di un’apposita macchina sgranatrice, cui segue una 
selezione delle taglie tramite vibrovaglio. Il prodotto selezionato viene lavato e, se proveniente da 
acque di tipo A confezionato in sacchi di peso variabile fra i 3 e i 20 kg, se provenienti da acque di tipo 
B, seperato e preparato per l’invio a centri di depurazione. 
Il prodotto, a lavorazione terminata, viene trasferito al centro di spedizione (CSM) selezionato e quindi 
confezionato in reti di plastica del peso di 1 o 2 kg, riuniti a loro volta in confezioni maggiori del peso 
di 15-20 kg.  

 

2.3 La mitilicoltura nel Golfo di Trieste 

2.3.1 Caratteristiche del Golfo di Trieste 
Il Golfo di Trieste è situato all’estremità del bacino Nord Adriatico (lat. N 45o39’, long E 13o47’) e 
rappresenta la parte più settentrionale e continentale del Mediterraneo. La sua posizione terminale e le 
caratteristiche climatico morfologiche ne fanno una zona peculiare per il verificarsi di fenomeni 
oceanografici  particolari. La profondità media del Golfo è di 17 m, non superando i 25 m di profondità 
massima nella sua parte centrale. E’ dominato in prevalenza dal vento di Bora (ENE), che provoca 
effetti rilevalnti per quel che riguarda le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua del Golfo e il clima 
stesso della città. Il livello dell’acqua varia notevolmente in funzione dell’escursione di marea (che in 
questa zona risulta la maggiore di tutto il bacino Adriatico), delle oscillazioni (sesse) di notevole 
ampiezza, dello Scirocco che provoca innalzamenti di livello. La salinità varia in dipendenza degli 
apporti fluviali in particolare ad opera dei fiumi Isonzo e Timavo. La salinità media del Golfo è di 37 
PSU. La temperatura presenta ampie escursioni annue. Le temperature minime, uniformi lungo la 
colonna, si registrano a febbraio (80 C); le massime si osservano a fine luglio (240 C .ca). I fenomeni di 
Bora estivi, a causa della marcata stratificazione termica, possono portare ad un sensibile 
raffreddamento superficiale. La distribuzione verticale della temperatura, almeno in certi mesi, è 
caratterizzata da un evidente termoclino. Contrariamente a quanto accade nei mari aperti, in cui il 
termoclino appare da marzo fino a dicembre sostituito nei mesi di gennaio e febbraio da uno strato di 
omeotermia, sia nel Golfo di Trieste che lungo la Costiera l’omeotermia si estende da ottobre ad aprile, 
su valori gradatamente più bassi con l’avvicinamento al minimo invernale. Tale singolare 
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comportamento è dovuto al mescolamento delle acque che giunge fino al fondo soprattutto dove la 
profondità e’ di 10-15 m soltanto, che è provocato da forte vento, talora violento e dalla connessa 
turbolenza.  
Nella zona più prossima alla costa il termoclino può addirittura sparire anche in estate per 
rimescolamento delle acque a causa del vento (Bora, Maestrale e Libeccio). In genere tali situazioni 
possono capitare da luglio a settembre, difficilmente in maggio e giugno. 
Il regime dei venti è caratterizzato da brezze locali, da invasioni di aria continentale (Bora) e da episodi 
di venti adriatici meridionali (Scirocco). Le brezze di mare appartengono al IV quadrante, iniziano 
dopo l’alba e terminano dopo il tramonto; sono più intense nei mesi estivi. Le brezze di terra 
provengono dal I e II quadrante, di minore intensità e spirano la notte. 
La Bora è il vento dominante generato da una differenza di pressione atmosferica tra il continente e 
l’Adriatico. Esso porta nel Golfo aria più secca e densa di quella presente in loco. L’orografia della 
costa permette di distinguere principalmente due settori separati dalla zona delle Bocche del Timavo: 
verso ovest e il Litorale di Grado si estende la costa sedimentaria, verso est e il Litorale Istriano la 
costa rocciosa. Nella fascia di falesie che precede l’ingresso alla città si verificano condizioni 
microclimatiche particolari influenzate anche dalla posizione protetta dal vento di Bora. 
Le correnti nel Golfo sono di debole intensità e di norma inversamente proporzionali alla profondità del 
bacino; valori tipici sono 10 cm/sec nella parte centrale e orientale e 40 cm/sec sui bassi fondali 
gradesi. 
La distribuzione della trasparenza, espressa come profondità di scomparsa del Disco Secchi bianco nel 
Golfo di Trieste, indica valori crescenti dai 4 m delle acque portuali agli 8 m tipici delle zone costiere 
sino ai 15 m del centro del Golfo. L’andamento medio annuale mostra differenze significative fra i 
valori minimi di primavera e autunno e i valori massimi dei mesi più caldi (Stravisi, 2003). 

2.3.2 Cenni di storia della mitilicoltura nel Golfo di Trieste 
 
La molluschicoltura nel Golfo di Trieste è un’attività ben radicata nel contesto storico economico della 
città. Le prime documentazioni disponibili relative a questa attività risalgono alla metà dell’ottocento, 
epoca in cui la molluschicoltura veniva operata nella parte sud-orientale del Golfo (Zaule) ad opera di 
pochi operatori locali. L’attività di allevamento, operata su pali fissi, vide un incremento nel periodo 
austroungarico quando l’attività venne organizzata in forma aziendale grazie alla Società Austriaca di 
Pesca e Pescicoltura Marina. Con il crescere dell’economia cittadina e il mutare degli interessi, ben 
presto questa attività entrò in conflitto con la realtà industriale della zona (raffinerie di petrolio, 
fabbriche di concimi artificiali). L’attività quindi vide un rapido regresso per riprendersi poi nella 
prima metà del novecento. In questo periodo arrivarono dalla Liguria e dall’Istria un gran numero di 
maricoltori che diedero un nuovo importante slancio al settore vedendo impegnati circa 200 addetti per 
una produzione di 60.000 quintali (Orel e Zamboni, 2006). Negli anni settanta gli episodi di colera 
verificatisi in varie località italiane segnarono un drastico declino del settore, la cui ulteriore ripresa si 
verificò negli ultimi decenni di questo secolo. In questo periodo si assistette al passaggio dalla 
coltivazione su pali fissi sotto costa a quella in mare aperto. Tale mutamento fu determinato 
principalmente dal peggioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie delle acque dovuta ad un 
incremento dell’inquinamento dovuto a fonti di scarico industriale e domestico e dalla necessità di 
intensificare la produzione riducendo i costi. La disponibilità di tecnologie appropriate favorì questo 
passaggio che unisce l’esigenza di ottenere un prodotto igienicamente conforme con un’elevata resa 
produttivo/economica.  
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La metodologia long line è quella adottata ancora oggi nel Golfo di Trieste e ha permesso di espandere 
l’attività lungo una lunga fascia della costiera triestina anche se le produzioni odierne risultano inferiori 
a quelle della prima metà del ‘900 . 
 

2.3.3. Mytilus galloprovincialis 
 
 

 
 

Fig 3. Reste di mitili durante il processo di salpaggio. Mytilus galloprovincialis 
 
 
La specie di mitilo allevata nel Golfo è il Mytilus galloprovincialis (Lamark 1891) 
 
Phylum Mollusca 

Classe Bivalvia (Buonanni, 1681) 
Sottoclesse Pteriomorpha (Beulen, 1944) 

Ordine Mytiloida (Ferussac, 1822) 
Superfamiglia Mytiloidea (Rafinesque, 1815) 

Famiglia Mytilidae (Rafinesque, 1815) 
Sottofamiglia Mytilinae (Rafinesque, 1815) 

Genere Mytilus (Linneo, 1758) 
 

Il Mytilus galloprovincialis (Fig. 3) è una specie tipica del Mar Mediterraneo sebbene venga segnalato 
anche lungo la Costa Altantica fino alle zone della Manica occidentale. Questo mollusco bivalve, 
presenta forma allungata e valve di color blu-violaceo la cui forma è arrotondata ad un’estremità’ e 
appuntita dall’altra. Il movimento di apertura e chiusura delle valve viene regolato da una serie di 
muscoli inseriti nella loro cavità interna. Le valve sono composte in prevalenza da carbonato di calcio e 
su di esse è possibile individuare i cerchi di accrescimento annuale dell’individuo. La taglia varia in 
funzione dell’età dell’individuo e l’accrescimento varia in funzione delle condizioni ambientali. La 
taglia massima riportata in letteratura per questa specie è di 15 cm, sebbene nelle zone nord Adriatiche 
di rado superi i 9 cm. Questi organismi si adattano bene tanto ad ambienti intertidali quanto alla 
continua immersione in mare aperto sopportando sia le variazioni di salinità che di temperatura, purché 
le situazioni estreme non si prolunghino eccessivamente. 
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Questo mollusco lamellibraco, vive fissato a substrati duri ai quali si ancora tramite un filamento 
cheratinaceo (bisso) prodotto da un’apposita ghiandola (ghiandola del bisso). Questa sostanza solidifica 
a contatto con l’acqua permettendo al mollusco di mantenere una posizione sessile. Il corpo, protetto 
dalle valve, è composto dai visceri, dal mantello e dal piede. Il mantello è suddiviso in due lobi che 
aderiscono alla parte interna della conchiglia e sono saldati in alcuni tratti, dando origine ai sifoni 
anteriore e posteriore attraverso cui rispettivamente entra l’acqua marina ed esce dopo la filtrazione. Il 
mantello di colorazione arancio-grigiastra, da origine alle valve e al filamento elastico che le tiene 
unite, e avvolge come un sacco la parte viscerale dell’animale. All’interno del mantello si trova la 
struttura muscolare del piede. Tra piede e mantello si trova la cavità palleale in cui sono inserite le 
branchie. Il movimento delle ciglia poste sulle branchie crea una corrente d’acqua che convoglia il 
nutrimento fino alla bocca. 
I mitili filtrano fitoplancton e materia organica in sospensione; la quantità di acqua filtrata varia in 
dipendenza dello status fisiologico dell'animale e delle condizioni climatiche esterne, mediamente da 
0,5 a 5 lt/h circa. 
I sessi sono separati e la maturità sessuale può avvenire già al primo anno di vita. Essi sono 
distinguibili nel periodo riproduttivo per la differente colorazione del mantello: aranciato nelle 
femmine e giallo grigiastro nei maschi. La riproduzione avviene per emissione di gameti (sperma e 
uova) in acqua dove ha luogo la fecondazione. Tale emissione avviene fra fine inverno ed inizio 
primavera ed in misura minore nel tardo autunno; la quantità di uova emesse varia in funzione della 
taglia del mollusco.  
In poche ore l’uovo fecondato si trasforma in larva pelagica la quale si lascia trasportare passivamente 
dalla corrente per un periodo che può variare da alcune settimane ad alcuni mesi, in funzione delle 
condizioni termiche dell’acqua. Raggiunta la taglia idonea, la larva attecchisce ad un substrato solido 
che può essere rappresentato tanto da strutture naturali (pietre, legno...) che da strutture artificiali 
(materiali sintetici, barriere in cemento, tegole...), iniziando il suo processo di crescita. Tale processo 
ha una durata variabile (9-15 mesi) principalmente in funzione delle condizioni trofiche dell’area e 
della temperatura. Secondo la normativa vigente (D.P.R. 02/10/98, n.1639) la lunghezza minima per il 
commercio è pari a 5 cm. 
 

2.4 Raccolta dati relativi al Golfo di Trieste 
 
L’inquadramento del settore produttivo della mitilicoltura nel Golfo di Trieste è stato effettuato nel 
contesto del progetto SosTeMiTs1 2008-2010 (Solidoro et al., 2010), di cui il presente lavoro fa parte. 
Nell’ampio contesto del progetto che ha provveduto a fornire una descrizione globale, economica e 
biologica dei siti di mitilicoltura nel Golfo e del sistema produttivo, l’analisi socio economica ha 
permesso di descrivere lo stato attuale del comparto produttivo. 
Nel contesto della raccolta dati finalizzata all’analisi socio economica è stata inserita una ricerca dati 
mirata a costituire la base di dati necessaria alla successiva applicazione degli Indicatori di sostenibilità 
(analisi eMergetica, Impronta Ecologica).  
La raccolta dati per l’analisi socio-economica è stata quindi finalizzata a: 
 
1) caratterizzazione e quantificazione geografico/spaziale, produttiva e sociale; 
                                                 
1 Sostenibilita’ della mitilicoltura triestina (2008-2010). Raccolta dati di base ed elaborazione di un modello di gestione 
ambientale per l’attivita’ di molluschicoltura ai fini dell’approntamento di piani di gestione integrate delle zone costiere del 
Nord Adriatico. 
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2) integrazione dei dati socioeconomici con i dati biologici, per le analisi socio-ambientali e 
l'elaborazione degli scenari. 
2) valutazione elementi di debolezza e potenzialità 
3) Valutazione di sostenibilità ambientale 
4) Analisi generale della redditività. 
 
Per raggiungere tali obiettivi sono stati raccolti dati quantitativi-oggettivi relativi a: 

• Organizzazione e consistenza delle ditte operanti nel Golfo (numero e tipologia delle imprese, 
numero di operatori, numero e tipologia di imbarcazioni..) 

• Produzione e produttività delle singole imprese 
• Estensione, tipologia e localizzazione delle concessioni 
• Numero di filari presenti nel Golfo 
• Prezzi di vendita del prodotto 

 

2.4.1 Elenco dei materiali utilizzati per l'analisi socioeconomica 
 
• Questionari (16 questionari somministrati personalmente) (dati 
soggettivi ed oggettivi) 
• Interviste (3 interviste, svolte in più giorni nei 3 anni, a domande e risposte 
aperte) (dati soggettivi ed oggettivi) 
• Dati ASL (990 DDR, anno 2008) (dati oggettivi) 
• Dati ISMEA (mercato ittico, molto parziali) (dati oggettivi) 
• Dati di bilancio (2007, perché l'attività è iniziata in quell'anno, e perché sono 
dello stesso anno dei dati forniti dalla Regione FVG) (dati oggettivi) 
• Dati finanziamenti Regione FEP 2007 
• Data Base per censimento MIPAF 2007 (rilevatore Michele Doz comm. 
pers.) (dati oggettivi) 
• Dati produzione 2007-2008 Consorzio COGIUMAR (Dott. W. De 
Walderstein comm. pers.) (dati oggettivi) 
• Dati concessioni (estensione, localizzazione, tipologia filare) Consorzio 
COGIUMAR (Dott. W. De Walderstein comm. pers.) (dati oggettivi) 
Dati soggettivi rilevati attraverso il questionario e le interviste: 
• Dati economici: produzione, costi, estensione concessioni etc. 
• Dati visione prospettica attività (problematiche, potenzialità inespresse etc.) 
• Dati percezione interazione mitilicolture/ambiente 
• Conteggio dei filiari mono e biventia in campo 
 

2.4.2 Fonti di raccolta dati e creazione dei dataset 
 
I dati qualitativo-soggettivi sono stati raccolti al fine di descrivere la realtà sociale del settore ed 
eventuali problematiche riscontrate dagli operatori stessi. 
I dati oggettivi sono stati raccolti presso le Pubbliche Amministrazioni (ASL, Regione FVG,Camera di 
Commercio, database ISMEA) e organizzazioni di Imprese (Consorzio Giuliano Maricolture 
COGIUMAR) mentre i dati soggettivi sono stati raccolti tramite interviste dirette a due imprenditori 
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del settore e questionari sottoposti a ciascun rappresentate delle ditte operanti in Golfo. Inoltre è stato 
effettuato un censimento in campo per definire la tipologia e la quantità di filari presenti nel Golfo di 
Trieste. I dati riguardanti i periodi di chiusura sanitaria per zone relativi al 2008 e la cartografia 
esistente per quanto riguarda la disposizione e l’estensione delle concessioni sono state fornite dal 
referente del Consorzio di vendita COGIUMAR. Per l’estensione e la georeferenziazione degli impianti 
sono stati utilizzati i dati forniti dal sistema GIS AdriBlu (Arpa FVG). 
Per l’analisi di produzione relativa all’anno 2008 sono stati creati tre differenti dataset. 
Il dataset chiamato ASL è stato creato sulla base delle bolle cartacee di accompagnamento dei lotti di 
vendita provenienti dall’Azienda Sanitaria Locale. Le bolle riportano i dati dichiarati dai produttori per 
ogni giornata di pesca, relativi a: data della pescata, ditta, kg di pescato e numero di colli, concessione 
di provenienza del pescato, tipologia della zona di provenienza (acque di tipo A/B), destinazione del 
prodotto (Centro di depurazione, Centro di spedizione, Stabulazione).  
Il secondo dataset, chiamato VENDITA, raccoglie dati provenienti da 11 dei 16 produttori presenti 
nell’area triestina e riporta per ognuno i dati di produzione annuale (2008) e i prezzi di vendita del 
prodotto, per i concessionari aderenti al gruppo di vendita Co.Giu.Mar. 
Il terzo dataset, chiamato QUEST, è stato messo a punto sulla base dei dati provenienti dai questionari 
proposti direttamente a ciascuno dei rappresentati delle ditte operate in Golfo. Il questionario è stato 
studiato con la finalità di raccogliere sia gli aspetti produttivi che quelli socio/economici del settore. 
Esso comprende 38 domande a risposta chiusa (25) e aperta in relazione a 8 argomenti principali: 
Produzione, Elenco materiali, Conflitti d'uso, Mitilicolture/Ambiente/Impatti, Ecosystem services, 
Problemi e difficoltà dei produttori, tradizione, innovazione: (marchi, colture, ricerca), oltre ai dati 
anagrafici dell’impresa.  
 

2.5 Analisi dei dati e risultati 

2.5.1 Struttura del settore produttivo nel Golfo di Trieste 
 
La mitilicoltura viene praticata nel Golfo di Trieste in tre zone principali rispettivamente nella parte 
sud-orientale del Golfo lungo la costa prospicente la località di Muggia , lungo la fascia di costa 
centrale e nella Baia di Panzano situata nella zona nord occidentale del Golfo. Le tre zone presentano 
caratteristiche ecologiche differenti in termini di batimetria, salinità e temperatura che si riflettono in 
differenti valori di produzione specifica (produzione per ettaro di superficie marina adibita a 
mitilicoltura). Le mitilicolture coprono un’area di 203 ettari sui 550 di estensione del Golfo ripartiti in 
(Fig 4): 
 

• 16 ettari zona Muggia 
• 150 ettari zona Costiera 
• 37 ettari zona Panzano 
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Fig 4 - Le tre zone di allevamento mitili nel Golfo di Trieste 

 
La maggioranza degli impianti è costituita da strutture per l’allevamento di tipologia “triestina” 
(biventie) benché la recente riorganizzazione del Golfo preveda una progressiva evoluzione verso i 
monofilari, ritenuti da molti più resistenti alle mareggiate, più conformi ai canoni estetici, positivi per 
la crescita dei mitili (minor densità di individui) e di più facile e rapida lavorazione (consente 
lavorazione meccanizzata e non manuale). I filari biventia hanno una lunghezza media di circa 100 m, 
mentre i filari monoventia vengono classificati in una modalità “corta” che raggiunge anch’essa i 100 
m, e una modalità “lunga” in cui i filari raggiungono i 500 m. I filari sono organizzati in campi separati 
fra loro da canali identificati da boe luminose. La distanza fra i filari nella maggior parte del Golfo è di 
10 m circa, solo in alcune zone (Costiera) è stata portata a 20 m, sebbene il piano di riorganizzazione 
preveda l’adeguamento di tutte le zone a tale distanza. Il censimento in campo delle mitilicolture e i 
dati forniti dal consorzio COGIUMAR hanno permesso di stimare il numero e la tipologia di filari per 
zona che risultano così ripartiti (Tab.1): 
 
Lunghezza 
[m] 

Tipologia Panzano Costiera Muggia Totale 

100 biventia 84 236 140 460 
500 monoventia 56 49  105 
100 monoventia  17 8 25 

 
Tab. 1 Tipologia e numero di filari nel Golfo – dati relativi all’anno 2008 

 
Alcune differenze sono state riscontrate fra i valori ottenuti tramite censimento e quelli forniti da 
COGIUMAR. Tali differenze sono dovute ad eventuali modifiche intervenute fra i due rilevamenti alla 
difficoltà a conteggiare correttamente i filari di un tratto di concessione nell'area di Muggia, ed al fatto 
che il dato viene riportato e confrontato in metri lineari, mentre la misura è stata fatta conteggiando i 
filari ed assegnando loro una lunghezza arbitraria di 100 metri per il sistema in biventia e di 500 o 100 
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metri per il sistema in monoventia. In particolare le lunghezze assegnate alle monoventie potrebbero 
essere leggermente diverse. I dati risultano in ogni caso coerenti (Tab 2) 
 
 Panzano Costiera Muggia Totale 
Censimento 364 498 148 1010 
Dato 376 482 193 1051 

 
Tab. 2 – Confronto dati relativi al numero di filari nel Golfo: dati rilevati durante il censimento in campo e dati forniti dal gruppo 

COGIUMAR. 
 
La quasi totalità degli impianti è classificata secondo le norme della direttiva igienico sanitaria (D.L.vo 
530/92) in zona  A, mentre solo una minima parte (4 ha .ca) degli impianti della zona di Panzano si 
trovano in zona B. In quest’area i filari vengono utilizzati quasi esclusivamente per il reclutamento del 
novellame, stabulato poi in altri specchi acquei appartenenti alla zona A. Il reclutamento di novellame 
avviene in larga misura all’interno del Golfo, con variazioni legate alla produttività dell’annata in 
corso. Per quanto riguarda i dati relativi all’anno 2008, 4 produttori dichiarano di aver raccolto il 
novellame per intero all’interno delle proprie concessioni; 5 produttori hanno integrato la propria 
produzione con un piccolo quantitativo proveniente da fonti esterne (Goro, Napoli, Taranto); 2 hanno 
importato la maggior parte del seme integrando in minor parte con la propria produzione; 1 dispone di 
un impianto apposito presso Goro (dichiarando la zona ottimale per la crescita del seme in termini di 
nutrienti e qualità dell’acqua); 4 non hanno fornito dati a riguardo. 
Sono 16 in totale le imprese responsabili della produzione all’interno del Golfo, per lo più organizzate 
in forma giuridica di piccole cooperative (13) , ditte individuali (2) ed SNC (1) per un totale di .ca 70 
addetti e 25 motobarche (Tab. 3). 
 

 
Tab. 3 - Dati riassuntivi della realtà produttiva delle mitilicolture nel Golfo di Trieste 
 
L’analisi dei dati relativi all’anno 2008 ha permesso di stimare la produzione totale del Golfo per tale 
anno pari a 3550 tonn di cui il 49% proveniente dalla zona Costiera, il 35% dalla Baia di Panzano e il 
restante 16% dalla zona di Muggia. 
La produttività (tonn/ha/anno riferito al 2008) media del Golfo è pari a 17 tonn/ha ma i valori peculiari 
di produttività concernenti le tre differenti aree risultano però estremamente eterogenei. L’area più 
produttiva coincide con quella di minor estensione e minor produzione annua: la zona di Muggia (48 
tonn/ha); la meno produttiva coincide invece con l’area a maggior estensione: la zona Costiera (10 
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tonn/ha). Intermedio il valore per la zona di Panzano con una produttività di 32 tonn/ha (Fig 5). La 
zona di Muggia è storicamente risultata quella più produttiva, secondo il parere degli operatori locali , e 
tale differenza viene attribuita alle caratteristiche ecologiche della zona (batimetria maggiore con 
minori sbalzi termici stagionali, corrente moderata dovuta alle acque entranti dalla limitrofa costa 
istriana, regime di salinità stabile).  
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Fig 5. Produzione e produttività nelle tre zone di mitilicoltura del Golfo di Trieste 
 

2.5.2 Analisi dei questionari 
 
L’analisi dei questionari e delle interviste ha permesso di operare una stima dei materiali utilizzati su 
base annua per il ciclo produttivo. Queste informazioni hanno fornito la base di dati necessaria alla 
successiva applicazione degli Indicatori di sostenibilità che richiedono la compilazione di un inventario 
preciso dei flussi di materiali ed energia su base annua, necessari a sostenere un determinato processo 
produttivo. Lo schema dei materiali viene riportato in tabella 4. 
 



 34

 
 
Tab. 4 - Schema materiali utilizzati nella filiera delle mitilicolture 
 
Dai questionari è emersa inoltre la percezione che gli operatori stessi hanno della realtà in cui operano, 
fornendo informazioni importanti riguardo le principali problematicità del settore, le linee di sviluppo 
ritenute efficaci, l’interesse per la collaborazione con il comparto scientifico e le tematiche di studio 
ritenute prioritarie. Dall’analisi delle risposte emergono possibilità di innovazione di un settore che per 
le sue modalità produttive (allevamento estensivo), per la sua integrazione semi naturale nell’ 
ecosistema del Golfo, e per le sue caratteristiche di espressione di peculiarità geografica potrebbe avere 
ampio margine di sviluppo. 
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2.5.2.1 Conflitti nel settore 

 
Solo metà dei produttori intervistati rileva problemi conflittuali, secondo i restanti 8 produttori non ci 
sono attività che danneggino o vengano danneggiate dalle mitilicolture. Per chi ne rileva l’esistenza, i 
principali conflitti coincidono con: diportismo e passaggio di barche, scarichi fognari di Servola (zona 
industriale), Muggia, zona Costiera, Monfalcone e pesca. In particolare nel caso di pesca e diportismo 
la conflittualità è biunivoca, al contrario invece per quanto riguarda il problema dei canali di scarico. 
Vengono anche menzionate difficoltà con lavori di dragaggio e di portualità (Fig 6). 
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Fig.6 - Risultati dell’analisi dei questionari : indagine sulle attività conflittuali con la mitilicoltura 

 

2.5.2.2.Problematiche del settore 
 
Nella realtà produttiva del Golfo di Trieste vengono riscontrate diverse problematiche che incidono 
negativamente sulla produzione. In primo luogo viene evidenziata la problematica microbiologico – 
sanitaria responsabile delle chiusure, spesso prolungate, nel periodo produttivo (biotossine - coli fecali 
– clorazione degli scarichi – mal funzionamento degli impianti di scarico). Prezzi bassi e competizione 
con Spagna e Grecia, sono al secondo posto nella lista delle problematiche. La concorrenza è in alcuni 
casi ritenuta sleale legando i bassi prezzi del prodotto estero a minori misure di controllo e quindi di 
qualità. A seguire ancora eventi meteo ritenuti infausti per la produzione come temperature 
eccessivamente alte, ipotizzate essere un possibile fattore di indebolimento del bisso con relativo 
distacco dei mitili dalle reste (Fig 7). 
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PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEI PRODUTTORI
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Fig. 7 - Risultati dell’analisi dei questionari : indagine sulle problematiche riscontrate dagli operatori 

 

2.5.2.3 Potenzialità di innovazione del settore 
 
Alla domanda relativa all’interesse di adesione ad un marchio di certificazione di sostenibilità o origine 
controllata del prodotto una percentuale di rispettivamente il 69% e 62% dimostra un grande interesse, 
mentre il 25% e il 19% non si dichiara favorevole apportando come motivazione la carenza di strutture 
a terra (che consentirebbero una più agevole lavorazione del prodotto), una modalità commerciale in 
cui la quantità vince sulla qualità e un peggioramento delle condizioni ambientali che ha inciso 
negativamente sulla qualità del prodotto, ritenuto di qualità molto inferiore a quello di vent’anni fa (Fig 
8). 
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Fig. 8 - Interesse degli operatori del settore per la certificazione del prodotto 
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Nell’ambito della diversificazione delle colture il 49% degli intervistati non si ritiene interessato per 
impossibilità di associazione delle specie ed eccessiva conflittualità e competizione fra queste (ostriche 
e mitili). Il 19% rappresentato da quei produttori che invece si sono detti interessati alla possibilità ha 
elencato come specie possibile da associare ai mitili, oltre all’ostrica (sebbene vengano sottolineate 
alcune difficoltà di convivenza fra le due specie), la Vongola verace. Il 13% ha mostrato interesse per 
l’associazione di varie specie quali calamari, spugne, anellidi, ostriche a patto che per tali allevamenti 
vengano sviluppati appositi programmi di ricerca per l’ottimizzazione delle produzioni e il mercato sia 
in grado di assorbire la nuova offerta (Fig. 9). 
 

INTERESSE PER LA DIVERSIFICAZIONE 
DELLE COLTURE

19%

49%

19%

13%

SI NO POCO DIPENDE DA..

INTEGRAZIONE FRA MITILICOLTURA E 
ITTICOLTURA

33%

27%
13%

27%

POSSIBILE
UN'ULTERIORE PROSPETTIVA PRODUTTIVA
NON INTERESSANTE
NON RISPONDE

 
 

Fig. 9 – a) -Interesse per l’integrazione delle colture e b) percezione di fattibilità 
 

Il 60% degli intervistati ritiene invece l’integrazione dell’itticoltura un’opzione possibile e di questo 
60%, un 27% ritiene tale possibilità un’ulteriore prospettiva produttiva, sebbene siano state evidenziate 
come problematiche disincentivanti quella dei costi elevati e della bassa resa produttiva a livello 
commerciale. Il 13% ha definito tale opzione non interessante (Fig 9. a). 
Molti degli intervistati sono stati concordi nel definire impossibile l’integrazione della mitilicoltura con 
coltivazioni algali per competizione nettamente a favore dei mitili. 
 

2.5.2.4.Potenzialità di espansione del settore  
 
Si è voluto indagare sulla possibilità di aumentare il numero di filari all’interno del Golfo da diversi 
punti di vista (Fig. 10). Dal punto di vista biologico il 38% degli intervistati ha risposto positivamente 
all’eventualità di ampliamento motivando con un attuale parziale utilizzo delle aree disponibili (solo i 
2/5 lavorano a regime, il resto è abbandonato), una buona qualità dell’acqua e abbondanza di risorse. Il 
19% di questi ha espresso delle riserve alla possibilità di aumento filari, che riguardano alcune zone 
specifiche (Panzano infatti è stata definita satura), metodologie di allevamento (il monofilare viene 
indicato come unica soluzione possibile per l’ampliamento), e distanza ottimale per la localizzazione di 
eventuali nuovi filari (da 500 m al largo). Il 31% invece esprime l’impossibilità di aumentare i filari per 
totale saturazione del settore. 
Dal punto di vista logistico spaziale il 50% risponde negativamente motivando con la saturazione 
dell’area, l’intralcio alla navigazione, la rischiosità di installare impianti in zone al largo più soggette 
ad eventi meteo marini e quindi perdita di materiale e eccessiva competizione sul mercato con 
conseguente crollo dei prezzi. Il 25% risponde positivamente, mentre un 13% dà risposta positiva, ma 
con la riserva che una parte della forza pesca si converta in forza mitilicoltura e che ci sia un buon 
accordo fra il settore ittico e quello dell’acquacoltura. Dal punto di vista economico il 44% risulta 
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possibilista contro un 38% impossibilista. Le motivazioni addotte da chi ha dato risposta positiva sono: 
la possibilità di un aumento di profitto legato all’aumento di produzione e la ricettività del mercato fino 
a novembre contro un termine della vendita di prodotto locale nel mese di settembre. Chi ha espresso 
riserve (6%) ha posto come condizione alla possibilità una diminuzione nell’importazione di prodotto 
estero. Quelli che invece hanno ritenuto inadeguato il substrato economico per un’ampliamento hanno 
motivato con prezzi poco concorrenziali, soddisfazione della domanda di mercato, sovrapproduzione 
nazionale e internazionale. 
 

Possibilità di aumentare il numero di filari dal 
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25%

13%

6%

50%

6%

SI SI con riserva Da valutare NO Non risponde

 
 

Possibilità di aumentare il numero di filari dal 
punto di vista ECONOMICO

44%

6%6%

38%

6%

SI SI con riserva Da valutare NO Non risponde
 

 
Fig 10. Percezione degli operatori della possibilità di espansione del settore produttivo 

 

2.5.2.5 Interesse per la collaborazione con l’ambiente scientifico 
 
Il 44% degli intervistati è concorde nel considerare la collaborazione fra ambiente scientifico e 
produttivo molto utile, un 56% relativizza l’utilità della collaborazione all’oggetto di studio del 
comparto scientifico (Fig.11 ). I produttori sottolineano infatti che tale collaborazione possa diventare 
vantaggiosa in particolare approfondendo alcuni aspetti particolari (Tab.5) 
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Utilità della collaborazione fra ambiente 
produttivo e ambiente scientifico

44%

56%

0%

Si utile Dipende da.. No

 
Fig.11 - Interesse per la collaborazione con il comparto scientifico 

 
 

 
PRINCIPALI ARGOMENTI DI RICERCA SUGGERTITI 

DAGLI OPERATORI DEL SETTORE 
Indebolimento del bisso (legato all’aumento delle temperature o alla clorazione degli scarichi?)
Miglioramento delle fasi di lavorazione e abbattimento dei costi 
Meccanizzazione delle imbarcazioni per facilitare il processo lavorativo 
Processi di formazione delle biotossine 
Studi di fattibilità legati all’individuazione di nuove tipologie di  

• Allevamento  
• Commercializzazione 
• Depurazione e conservazione del prodotto 

Effetti della temperatura sulla crescita dei mitili 
Fonti di inquinamento 
Depuratori: miglioramento di tecnologia e gestione 
Dinophysis – Coliformi - Salmonella 
Monitoraggio e miglioramento della qualità dell’acqua 

 
Tab. 5 - Argomenti di ricerca ritenuti prioritari dagli addetti al settore produttivo 

2.5.2.6 Sviluppo sostenibile 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del settore produttivo si e’ voluto indagare sulla percezione 
che gli operatori hanno dello stesso e della propria attività in relazione alla definizione di sviluppo 
sostenibile fornito nel rapporto Brundtland (1987): “..uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni 
delle presenti generazioni senza compromettere tale possibilità alle generazioni future..”. Pertanto si è 
chiesto di identificarsi in una modalità produttiva fra quattro proposte. (Fig. 12) 
 



 40

MODALITA' PRODUTTIVA

25%

25%16%

34%

Sfruttare la risorsa al massimo della produttività consentita dall'ambiente

Sfruttare la risorsa tenendo conto degli impatti sull'ecosistema con obiettivo di lasciare alle
generazioni future un ambiente inalterato e inalterate potenzialità produttive
Sfruttare la risorsa al massimo della produttività

Sfruttare la risorsa al massimo della produttività garantendo il massimo della produttività anche
alle generazioni future

 
 

Fig 12 - Modalità di utilizzo delle risorse 
 

2.5 Conclusioni 
 
Sebbene le produzioni odierne risultino inferiori a quelle del secolo scorso, il Friuli Venezia Giulia 
occupa un’importante posizione nella graduatoria nazionale per la produzione di mitili (Dati MIPAF, 
Prioli, 2008). Questo dato è indice di efficienza di un settore produttivo che dimostra interesse e 
potenzialità di sviluppo in un contesto economico regionale che fa della pesca e dell’acquacoltura 
risorse importanti.  
L’interesse manifestato dai produttori per la possibilità di certificazione del prodotto e l’integrazione 
delle colture dimostra un interesse nell’innovazione e sviluppo del settore verso un obiettivo di utilizzo 
delle risorse locali rinnovabili sostenibile. Queste modalità innovative si dimostrerebbero efficaci 
anche nella competizione con il mercato estero, ritenuta oggi una delle principali problematiche del 
settore. Da una recente indagine svolta nell'ambito di un progetto di ricerca del MIPAF coordinato 
dall'Università Cà Foscari di Venezia emerge infatti una potenziale disponibilità del consumatore a 
pagare un prezzo maggiore per un prodotto certificato (Muracher, 2010). 
Le possibilità di sviluppo sostenibile vengono anche evidenziate dall’interesse manifestato alla 
collaborazione con il comparto scientifico, al quale vengono suggerite linee di indagine con finalità 
applicativa che dimostrano una volontà di collaborazione attiva fra differenti settori in ambito locale.  
L’indagine sulle potenzialità di espansione economico/spaziali del settore ha messo in evidenza un 
certo scetticismo da parte degli operatori del settore . Dal punto di vista spaziale essi rilevano una 
possibile competizione con il comparto pesca e un aumento del rischio di perdita del materiale. Dal 
punto di vista economico viene ipotizzata un’impossibilità di crescita ulteriore per il rischio di crollo 
del prezzo del prodotto sul mercato. Queste considerazioni confermano la necessità di puntare su una 
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massimizzazione dell’efficienza data dallo studio di implementazione delle tecnologie di allevamento e 
dall’integrazione delle stesse con differenti attività.  
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3. Analisi dell’Impronta Ecologica del sistema produttivo 
della mitilicoltura nel Golfo di Trieste 
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3.1 L’Analisi di Impronta Ecologica 
 
L’esigenza di muoversi verso gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile ha portato alla messa punto di 
strumenti in grado di monitorare le modalità di utilizzo delle risorse naturali e valutare in tal senso 
l’efficienza e i consumi dei processi produttivi. Molti studi si sono quindi posti il problema di definire 
indicatori sintetici per la valutazione degli impatti ambientali, costruendo un sistema di contabilità 
fondato sull’individuazione di un denominatore comune, che consenta di tradurre e riportare i differenti 
impatti ad un unico tipo di misura in modo tale da poter sommare in modo coerente i contributi che 
derivano da fenomeni anche molto diversi. A questo scopo viene introdotta da Wackernagel e Rees 
presso la University of British Columbia (Canada, 1996), l’analisi dell’Impronta Ecologica. Si tratta di 
un indicatore sintetico di sostenibilità ambientale in grado di stimare l’impatto che un sistema 
(individuo, popolazione, città, nazione etc.) ha sull’ambiente calcolando l’area di terreno produttivo 
necessaria per fornire tutte le risorse utilizzate, e per assorbire tutte le emissioni prodotte dal sistema 
stesso. 
Dal momento della sua creazione, in virtù dell’alto valore comunicativo dei risultati forniti 
dall’indicatore e la relativa facilità di calcolo, esso è stato utilizzato in numerosi studi (68400 citazioni) 
tanto a scala globale (valutazione dell’Impronta Ecologica di tutte le nazioni con più di un milione di 
abitanti, UNEP-WCMC, WWF) quanto a scala locale. In questi ultimi casi l’Impronta Ecologica è stata 
calcolata a livello regionale, provinciale, di singolo processo o di individuo (Niccolucci et al, 2008; 
Gössling et al., 2002; Bagliani et al, 2003; El Bouazzaoui et al., 2007) 
 

3.1.1 Impronta Ecologica metodologie di calcolo 
 
L’obiettivo dell’analisi di Impronta Ecologica (IE) è quello di valutare l’estensione dei territori 
bioproduttivi necessari a sostenere (generare le risorse e assorbire gli scarti) uno o più processi a livello 
di città, nazione etc. ovvero di tradurre in termini di aree bioproduttive, i consumi e gli scarti generati 
da un processo, in modo tale da ottenere una stima spaziale del peso che tali processi hanno 
sull’ambiente. 
La metodologia classifica i territori bioproduttivi disponibili a livello globale in sei tipologie 
caratterizzate da produttività estremamente differenti: 
 

• Territorio forestale: superficie destinata alla produzione di legname e prodotti derivati 
• Territorio forestale per assorbimento della CO2 
• Territorio agricolo: superficie destinata alla produzione di beni alimentari e altri beni derivanti 

dall’agricoltura 
• Pascolo: superficie destinata all’allevamento di bestiame 
• Superficie marina produttiva: superficie marina destinata al prelievo di prodotti marini 
• Acque interne 
• Aree degradate: territorio destinato alle infrastrutture e all’edilizia  
 

L’impronta Ecologica viene espressa in ettari di superficie bioproduttiva e rappresenta il peso (in 
termini spaziali) che un determinato processo ha sulla Natura, intesa come insieme finito di territori 
bioproduttivi, caratterizzati da differente produttività (foreste, pascoli, superficie marina etc). 
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L’impronta ecologica può essere stimata per sistemi a diversa scala: a scala di individuo, di ciclo 
produttivo, di città, di nazione. La metodologia è stata modificata nel tempo per rispondere in maniera 
ottimale alle diverse necessità di calcolo, al livello di dettaglio e agli scopi, in funzione della diversa 
scala di applicazione. 
Nell’approccio classico il calcolo dell’Impronta Ecologica viene calcolata tramite la formula: 
 
IEi=Pi/Yn*YF*EQF  
 
Dove Pi rappresenta la produzione dell’i-esimo prodotto utilizzato o scarto emesso, Yn la media 
nazionale di produzione del prodotto Pi e YF ed EQF sono il fattore di resa e il fattore di equivalenza 
per le categorie di territorio utilizzato in questione (Global Living Report, 2010). La moltiplicazione 
per il fattore EQF, serve ad esprimere il valore dell’Impronta in ettari globali (gha). Un ettaro globale 
rappresenta un ettaro di spazio produttivo con produttività pari a quella media mondiale calcolata per le 
terre e le acque biologicamente produttive. Nella tabella (Tab. 6) sono riportati (per il 2010) i valori dei 
fattori di equivalenza. Poiché differenti tipologie di terreno hanno differente produttività, un ettaro 
globale di terreno coltivato occuperà una superficie fisica minore di quella occupata da un ettaro 
globale di pascolo che ha una minor produttività biologica.  
 

 
 

Tab. 6 – Fattori di Equivalenza (gha/ha). Global Living Report 2010 
 
 
Nel caso in cui siano presenti più processi e di conseguenza più prodotti (come nel caso di analisi a 
livello territoriale esteso: città, Nazione) l’Impronta Ecologica totale sarà data da: 
 
IEterritorio = Σ IEprodotti 
 
Il fattore di resa YF esprime la differenza di produttività per una determinata categoria di territorio 
(foresta, pascolo, terreno agricolo...) fra paesi diversi, considerando che differenze geografiche e 
differenze nelle forzanti naturali (piovosità, qualità del suolo etc.) si riflettono nella produttività. Il 
fattore di resa normalizza, rendendo quindi confrontabili i dati di Impronta Ecologica o di Biocapacità 
fra paesi differenti. Il fattore YF è espresso dal rapporto fra la resa nazionale e quella media mondiale 
per un certo tipo di prodotto. 
 
YF= YN/Yw 
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Dove YN e YW sono rispettivamente la produttività locale e la produttività mondiale di un certo tipo di 
bene. Con: 
 
YN = Pi/AN,i  e  YW = Pi/AW,i 
 
Dove A è il territorio occupato per la produzione P del bene i-esimo. 
Il fattore di equivalenza EQF converte gli ettari effettivi nell’unità di espressione dell’Impronta 
Ecologica: gli ettari globali (gha). Questi rappresentano gli ettari produttivi che hanno una produttività 
pari a quella media mondiale (Bagliani et al., 2003). Il fattore di equivalenza indica quindi quanto una 
certa tipologia di territorio (foresta, pascolo, ..) sia più o meno produttiva rispetto al territorio 
produttivo medio mondiale. La produttività delle diverse categorie di territorio è stata calcolata da 
Wackernagel utilizzando i dati FAO relativi ai rendimenti di differenti organismi, animali e vegetali. 
Per esempio la superficie di terreno dedicata al pascolo è 0.49 volte più produttiva della media globale 
della terra considerata bioproduttiva. I fattori di equivalenza vengono ricalcolati ogni anno per ogni 
categoria di terreno. 
 
La disponibilità di tali territori, ovvero l’offerta territoriale di aree bioproduttive, che si contrappone 
alla domanda rappresentata dall’Impronta Ecologica, viene definita Biocapacità (BC). Con questo 
viene quindi indicato l’insieme dei servizi ecologici erogati dagli ecosistemi locali, stimato attraverso 
la quantificazione della superficie dei terreni ecologicamente produttivi che sono presenti all’interno 
della regione in esame. 
La Biocapacità di un paese per una determinata categoria di terriotorio bioproduttivo si ricava tramite 
la formula: 
 
BC=A*YF*EQF 
 
Dove A è l’area disponibile per una certa categoria di territorio che può essere calcolata a livello 
globale o locale. 
 
Il risultato ottenuto tramite il calcolo dell’Impronta non fornisce una risposta assoluta in termini di 
sostenibilità. Questa risposta va cercata nel confronto fra la domanda e l’offerta di territori 
bioproduttivi disponibili, quindi fra l’Impronta e la Biocapacità. Se l’area richiesta per supportare un 
dato sistema (IE) supera quella dei territori biproduttivi disponibili (BC) la situazione viene definita di 
deficit ecologico, ovvero la domanda supera la possibile offerta (condizione di non sostenibilità). In 
caso contrario si parlerà di surplus ecologico (sostenibilità).  
La metodologia presenta diversi aspetti positivi. La prassi seguita per il calcolo è relativamente 
semplice e l’immediatezza concettuale che ne sta alla base permettono di ottenere un’informazione ad 
alto valore comunicativo. Grazie alla standardizzazione dei risultati sull’unità di misura dell’ettaro 
globale, le Impronte ecologiche di nazioni, città, regioni, singoli processi, diventano facilmente 
confrontabili. Inoltre i risultati forniti dalle applicazioni permettono di individuare le prime linee base 
per la definizione di strategie nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Le valutazioni fatte tramite Life 
Cicle Assessment, che spesso si associa all’analisi di Impronta, diventerà inoltre sempre agevole 
effettuare studi di confronto fra processi che utilizzano differenti tecnologie e definire, in prima analisi, 
quale possa essere più vantaggioso in termini di sostenibilità. La teoria che sottende all’analisi di 
Impronta Inoltre e la metodologia di calcolo, seguono un percorso standardizzato, che le rendono 
quindi condivise e condivisibili dalla comunità scientifica, nonchè impattanti su un pubblico più ampio.   
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Benché questo tipo di indicatore sia stato ampiamente utilizzato per la sua efficacia comunicativa, esso 
ha subito numerose critiche per quanto concerne gli aspetti di ipersemplificazione dei sistemi, una 
visione prettamente antropocentrica e incapacità di considerare correttamente il contesto e per 
l’incapacità di cogliere la complessità dei rapporti uomo-ambiente (Tintori, 2009). Secondo la critica, 
nel metodo non vengono considerati tutti gli effetti collaterali delle pratiche commerciali, 
dell’urbanizzazione, e le diverse tecnologie di produzione. Gli effetti dell’inquinamento, ad eccezione 
delle emissioni di CO2, non vengono considerati, come non considerate sono eventuali innovazioni 
migliorative delle pratiche di gestione e i benefici derivanti da un aumento o una riqualificazione degli 
stock di risorse naturali. Il metodo inoltre è viziato da una soggettività nella scelta degli input, che ne 
rende difficoltosa la replica nel tempo e nello spazio (Roth et al., 2000). 

3.1.2 Impronta ecologica applicata all’acquacoltura 

Nei primi studi di analisi di Impronta Ecologica non veniva inclusa la superficie marina, poichè tale 
territorio si riteneva contribuisse solo in minima parte le risorse alimentari della popolazione mondiale. 
In seguito, visto il crescente interesse generato dalle potenzialità del settore, la contemporanea presa di 
coscienza dell’urgenza di stabilire rigidi limiti al prelievo per il mantenimento delle risorse marine e il 
crescente interesse per la metodologia di analisi, sono stati condotti molti studi sulla valutazione di 
sostenibilità, utilizzando l’Impronta Evcologica, nel settore dell’acquacoltura. Una parte degli studi è 
stata dedicata all’affinamento e ottimizzazione della metodologia per applicazioni al comparto marino 
(Roth et al., 2000; Wolowicz K., 2005; Talberth et al., 2006;). e per la valutazione di sostenibilità delle 
produzioni marine (Folke C. et al., 1998); ulteriori applicazioni sono state finalizzate alla valutazione 
di impatto e di efficienza di sistemi di pesca e maricoltura ovvero per stimare i diversi impatti, in 
termini spaziali, generati da differenti tipologie di allevamento (intensivo, semi-intensivo, estensivo) di 
differenti specie (Tilapia, Salmone, gamberetti, mitili..) e la loro relativa dipendenza da risorse 
rinnovabili (o non rinnovabili) interne (o esterne) all’ecosistema ospitante (Larsson et al.,1994; Folke e 
Kautsky, 1991; Folke e Kautsky, 1989). I risultati di questi studi mettono in evidenza un’effettiva 
differenza nella dimensione delle aree ecosistemiche di supporto alle differenti tipologie di 
allevamento. La traduzione in areee della cura farmacologica, l’approvvigionamento di cibo per le 
specie allevate, l’area rischieta per l’impianto e la manodopora nelle colture intensive puo’ raggiungere 
un’estensione di parecchie migliaia di volte maggiore di quella dell’area effettiva utilizzata per la 
struttura. (Folke C., 1988). Molto differente il risultato ottenuto per allevamenti di tipo estensivo che 
risultano utilizzare un’area di supporto pari a 20 volte lo spazio effettivamente utilizzato. La 
metodologia dell’Impronta Ecologica è stata inoltre utilizzata per la valutazione di processi di 
fabbricazione di mangimi per la maricoltura intensiva  (Wharren-Rhodes K. Et al, 2003) individuando 
eventuali differenze, in termini di Impronta Ecologica, nell’utilizzo di diverse specie ittiche per 
produzione di mangimi (Tyedmers P. et al, 2010, Berg et al, 1996). 

Gli studi di Impronta Ecologica saranno sempre più un valido strumento comunicativo e con l’affinarsi 
della metodologia legata al sistema tridimensionale “mare”, un concreto supporto a politiche 
decisionali strategiche. Infatti vi è un crescente interesse per la certificazione dei prodotti agro-
alimentari, e una sempre maggiore sensibilità legata al concetto di sostenibilità, all’effettiva 
diminuzione degli stock naturali e alla relativa necessità di gestione alternativa. 
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3.2 Analisi dell’Impronta Ecologica del sistema produttivo delle Mitilicolture nel 
Golfo di Trieste 
 
In questo capitolo l’Impronta Ecologica è stata applicata al sistema produttivo della mitilicoltura nel 
Golfo di Trieste per fornire una valutazione di sostenibilità dell’allevamento estensivo nell’ottica di una 
promozione del settore e una delle possibili basi in percorsi di certificazione del prodotto. 
Nell'applicazione dell'analisi di Impronta Ecologica ad una specifica attività produttiva ogni unità di 
input nel sistema viene tradotta nell'equivalente estensione di territorio bioproduttivo necessario a 
fornire e/o produrre quella particolare unità di flusso entrante (input). La somma dei singoli contributi 
(componenti) che entrano nel sistema produttivo fornisce la valutazione dell’Impronta Ecologica del 
sistema stesso secondo la formula: 
 
IEprodotto = Σ IEinput  
 
Il metodo utilizzato, per componenti, prevede una modellizzazione del sistema studiato mediante il 
identificazione dei flussi materia ed energia e consiste di cinque fasi fondamentali: 
 

• Definizione dei confini del sistema studiato per selezionare i flussi di input in ingresso nel 
sistema 

• Inventario dei dati di consumo relativo al sistema produttivo studiato 
• Definizione dei fattori di conversione corrispondenti ai dati raccolti 
• Calcolo dell’Impronta ecologica relativa ai vari flussi e somma di questi per ottenere l’impronta 

del sistema 
• Analisi dei risultati 
 

3.2.1 La struttura produttiva del settore: i confini del sistema 
 
I confini del sistema cincidono con quelli del processo produttivo, ovvero comprendono tutti gli input 
relativi alle fasi di innesto del prodotto, lavorazione, reinnesto, raccolta e imballaggio. Non vengono 
considerate le fasi di trasporto ai centri di spedizione, e il successivo smistamento del prodotto sul 
territorio nazionale. L’area su cui vengono svolte le operazioni di filiera coincide con quella degli 
specchi acquei adibiti a concessione all’interno del Golfo. Non esistono strutture di appoggio a terra e 
tutte le lavorazioni vengono svolte in barca. L’area complessiva occupata dalle concessioni è di 203 
ettari, divisi in “campi”, il cui utilizzo viene ripartito fra le ditte operanti nel Golfo (Fig 4 cap 2). 
All’interno di tali specchi acquei (concessioni) vengono posizionati i filari di supporto alle reste di 
mitili. Nel Golfo il totale dei filari ammonta a 1051 , suddivisi fra tipologie biventia (maggiormente 
utilizzata, lunghezza 100 m .ca), monoventia tipo lungo (500 m .ca) e monoventia corta (100 m .ca). 
Per la valutazione della tipologia e dell’estensione degli impianti nel Golfo e’ stato effettuato un 
censimento in campo. La cartografia esistente per quanto riguarda la disposizione e l’estensione delle 
concessioni e’ stata fornita dal referente del Consorzio di vendita COGIUMAR. Per l’estensione e la 
georeferenziazione degli impianti sono stati utilizzati i dati forniti dal sistema GIS AdriBlu (Arpa 
FVG). L’estensione totale degli impianti risulta di 203 ha. 
I 203 ettari di zona produttiva sono suddivisi in tre aree geograficamente separate all’interno del Golfo: 
una zona nella regione occidentale (zona Panzano) con estensione pari a 37 ha; una zona adiacente alla 
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fascia centrale di costa (zona Costiera) di 150 ha; una zona nella parte orientale (zona Muggia) di 16 
ha. Le differenze geografico-ecologiche delle tre zone si riflettono in differenze nella produzione 
specifica di tali zone (tonn/ha). 
Di seguito (Tab. 7) vengono riportati i dati riassuntivi relativi al comparto produttivo per l’anno di 
riferimento (per approfondimenti vedi cap. 2). 
 
 

 
Tab. 7 – Schema riassuntivo dei dati relative al settore produttivo delle mitilicolture nel Golfo di Trieste 
 
 
Nelle successive sessioni viene presentato l’inventario degli input e gli output della filiera produttiva 
dalla fase di innesto del prodotto in mare alla fase di raccolta e di imballaggio del prodotto, ovvero allo 
sbarco al porto del prodotto. 

3.2.2 Raccolta dati: inventario degli input del processo produttivo 
 
La prima fase necessaria all’applicazione della metodologia per componenti dell’Impronta Ecologica 
prevede la compilazione di un preciso inventario dei flussi di materiali ed energia che intervengono 
lungo tutto il ciclo produttivo i quali saranno in seguito trasformati in ettari di aree bioproduttive 
mediante appropriati fattori di conversione. Sono inoltre essenziali i dati relativi alle estensioni degli 
impianti per la valutazione della superficie marina utilizzata dall’attività produttiva. 
I dati sui materiali sono stati ricavati dall’analisi di questionari sottoposti ad ogni rappresentante delle 
ditte operanti in Golfo e mediante interviste a risposta aperta con due rappresentanti del settore (dettagli 
sui questionari e la raccolta dati CAP 2). Le indicazioni fornite sono state inoltre integrate con 
informazioni quantitative sulla composizione dei materiali di impianto ottenute tramite comunicazione 
personale da ditte produttrici. 
Alcuni input non vengono completamente utilizzati in un solo ciclo produttivo (imbarcazioni, gaviboe, 
ventie..) , pertanto sono stati normalizzati secondo la loro “durata di vita”. Di seguito viene riportato lo 
schema (Tab. 8) degli input necessari a sostenere un ciclo produttivo nel Golfo di Trieste con una 
produzione finale di 3550 tonn (produzione 2008, anno di riferimento per il presente studio): 
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Input (tipologia e materiale) Quantità Tempo di 
vita 

Flusso 
annuale 

Carburante 10E3 
l/barca/anno 

1 25E3 litri/anno 

Imbarcazioni 25 30 anni 3.63 tonn/anno 
Corpi morti in cemento 1992 30 anni 1.33E2 

tonn/anno 
Maniglioni in acciaio 1992 30 anni 2.99E2 kg/anno
Cordame per ventie (fibra poliestere 
o nylon) 

2.39E5 m 
2.97E5 kg 

5 anni 7.5E4 kg/anno 

Galleggianti in vetroresina 1.10E5 kg 5 anni 2.19E4 kg/anno
Cavi in polysteel o polipropilene 1.49E5 kg 10 anni 1.49E4 kg/anno
Calze (reti tubolari in polipropilene) 8.92E3 kg/anno 1 8.92E3 kg/anno
Reti estruse per imballaggio 8.83E3 kg/anno 1 8.83E3 kg/anno
Manodopera 70 operatori 1 1.35E5 h/anno 
Superficie adibita a mitilicolture 203 ha / / 

 
Tab. 8 – input utilizzati durante il processo produttivo 

 
 
Per le conversioni dei flussi di materiali ed energia in aree (EQF) sono stati utilizzati i dati del Global 
Living Report 2010 (Tab. prec.)  
Per la definizione dei fattori di resa sono stati utilizzati dati derivanti dalle statistiche FAO relative 
all’acquacoltura (2008) per valutare la produzione e la produttivià di mitili a scala globale . 
Tutti gli input sono stati convertiti in spazio biologico attraverso fattori di conversione, alcuni dei quali 
accessibili direttamente in letteratura (Niccolucci et al, 2008). Nei casi in cui tali fattori non fossero 
disponibili, i dati sono stati convertiti in unità energetiche attraverso coefficienti di intensità energetica 
che rappresentano il totale di input energetici, diretti o indiretti, utilizzati per produrre un’unità di 
prodotto. In questo modo ogni input può essere convertito in una quantità equivalente di CO2 emessa e 
quindi nell’area forestale necessaria ad assorbire tale quantitativo. A tale scopo è stato utilizzato un 
fattore di assorbimento medio mondiale dell’anidride carbonica. 
Ogni flusso di materia ed energia confluente nel sistema è stato tradotto in area. I flussi di cemento e 
acciaio (g/anno) sono stati trasformati in energia incamerata tramite i coefficienti di Embodied energy 
proprii dei due materiali (rispettivamente 2.72 e 3.66E1 MJ/kg), quindi in aree (ha) tramite il 
Coefficiente di Assorbimento della CO2 (1.53E-1 ha/GJ). Gli ettari effettivi così ottenuti sono stati 
convertiti in ettari globali tramite il EQF dei terreni forestali (terreno forestale per assorbimento della 
CO2) pari a 1.38 (gha/ha). 
I flussi di materiali plastici (g/anno) sono stati convertiti in CO2 emessa tramite il coefficiente 4.1 
(kgCO2/kg plastica) (per i coefficienti sono stati utilizzati i dataset: Eco-profiles of the European 
Plastics Industry (2005) ed ELCD) .   
Per ottenere l’area occupata dagli impianti di mitilicoltura in ettari globali si sono utilizzati il valore di 
EQF derivato dal Living Report 2010 per le superfici marine produttive (0.36 gha/ha) e un fattore di 
resa YF che esprime il rapporto fra la produttività media mondiale e quella locale, di mitili (1.09).  
L’Impronta Ecologica della manodopora e stata stimata sulla base dei valori di Impronta Ecologica dei 
prodotti alimentari italiani stimati in gha/persona (Niccolucci et al., 2008) riportati nella tabella 9. 
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Impronta ecologica italiana di cibo, fibre e legname  totale global ha/persona 1.46 
Impronta ecologica italiana di cibo, fibre e legname - terreno coltivato global ha/persona 0.8 
Impronta ecologica italiana di cibo, fibre e legname - terreno forestale global ha/persona 0.35 
Impronta ecologica italiana di cibo, fibre e legname - terreno da pascolo global ha/persona 0.1 
Impronta ecologica italiana di cibo, fibre e legname - superficie ittica global ha/persona 0.21 
 

Tab. 9 – Coefficienti di conversione per Impronta Ecologica della manodopera 

 

3.2.3 Analisi dei dati e risultati 
 
I risultati ottenuti dall’analisi dell’impronta Ecologica relativa all’attività di mitilicoltura nel Golfo di 
Trieste vengono riportati nella (Tab. 10) e sono riferiti alla produzione del 2008 di 3550 tonnellate 
(Fase di calcolo - Appendica A). 
 

 
Tab. 10 - Conversione in aree degli input utilizzati durante il processo produttivo 

 
Ogni input del sistema è stato convertito in ettari effettivi e successivamente in ettari globali. 
L’Impronta Ecologica legata all’attività di mitilicoltura è stata ottenuta sommando tutti i contributi 
spaziali dei flussi necessari a sostenere il sistema produttivo. Essa è risultata pari a 528 gha (ettari 
globali) ovvero 0.15 gha per tonnellata di mitili prodotta. Tale valore indica che l’area necessaria al 
processo di produzione, inteso come la somma delle fasi di innesto, manutenzione, reinnesto, raccolta e 
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imballaggio, è di circa sette volte maggiore dell’area effettivamente utilizzata per gli impianti nel 
Golfo. L’Impronta Ecologica delle mitilicolture viene ottenuta sommando una porzione di ettari globali 
derivante dall’effettiva occupazione spaziale da parte degli impianti nel Golfo, e di una parte 
proveniente dagli input di materiali quali gli impianti, le imbarcazioni, il carburante utilizzato e la 
manodopera. La porzione di ettari globali relativa agli impianti risulta pari a 79.9 gha, i restanti 448 
gha dell’Impronta derivano quindi dal contributo antropico. In particolare, il maggior peso nel calcolo 
dell’Impronta Ecologica deriva dall’utilizzo del carburante per le imbarcazioni (252 gha) (Fig 13). 
 

Impronta Ecologica Input Mitilicoltura (gha)

Calze 

Corpi morti 

Reti estruse Ventie (cordame)
AREA IMPIANTI

MANODOPERA

Barche

Carburante

Maniglioni

Galleggianti
Cavi 

 
Fig. 13 – “Peso spaziale” (gha) degli input di origine antropica all’ Impronta Ecologica delle mitilicolture 
 
Ulteriore contributo importante risulta quello generato dal cordame utilizzato per le travi (ventie) (71.3 
gha), il sistema lineare di corde che costituiscono l’impianto, su cui vengono appese le reste di mitili. Il 
minor contributo deriva invece dal materiale per l’imballaggio (reti estruse) del prodotto destinato al 
commercio (8.4 gha). Il contributo in ettari globali della manodopera risulta del 7%; il ridotto 
contributo delle imbarcazioni (5%) e’ dovuto alla lunga durata del ciclo di vita delle stesse (30 anni .ca) 
che rendono il flusso annuale del materiale di costruzione limitato. 
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Categorie di Territorio per l'Impronta Ecologica
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Fig. 14 – Contributo delle differenti categorie di territorio bioproduttivo (gha) all’Impronta Ecologica totale delle mitilicolture. Il grafico 
viene riportato in scala logaritmica per evidenziare meglio i contributi delle categorie di territorio. 
 
Ogni flusso di input è stato convertito in ettari globali utilizzando l’EQF della determinata categoria di 
territorio che è stata utilizzata per la produzione di quel flusso o per assorbire il quantitativo di CO2 
emessa nel processo produttivo dell’input. Dal grafico (Fig. 14) si osserva che la tipologia di territorio 
maggiormente utilizzata è stata quella del terreno forestale per assorbimento della CO2. A seguire la 
superficie marina, il territorio forestale e quello agricolo. Il risultato ottenuto tramite calcolo 
dell’Impronta Ecologica, non fornisce un valore assoluto in termini di sostenibilità del processo 
produttivo. Per poter ottenere una miglior comprensione dell’entità del risultato ottenuto, il valore di 
Impronta Ecologica della mitilicoltura triestina è stato quindi confrontato con le Impronte Ecologiche 
stimate per altri processi produttivi appartenenti al settore agroalimentare, previa normalizzazione del 
dato sull’unità di produzione (kg). Le produzioni con cui è stato confrontato il dato ottenuto per il 
Golfo di Trieste sono espresse in metri quadrati globali per kg di prodotto (gm2/kg), pertanto anche i 
risultati di questo studio sono stati convertiti in quell’unità di misura (1 gha/tonn = 10 m2/kg). (Barilla 
CFN (2010)). 
La scelta del confronto con altre produzioni è stata effettuata tenendo conto dei confini scelti per il 
sistema studiato, pertanto sono state selezionate produzioni primarie con analoghi confini di sistema 
(gli studi considerano la lavorazione del prodotto fino alla raccolta dal campo nel caso di specie 
vegetali, lo sbarco al porto nel caso di specie ittiche, l’uscita dal macello per gli allevamenti animali) e 
che presentassero quindi, per il processo produttivo, input derivanti da: 
 
•  Materiali per la messa in sede dell’impianto 
• Fase di produzione e carburante utilizzato per la lavorazione del prodotto e la manutenzione degli 

impianti 
•  Confezionamento del prodotto 
 
Sono state escluse quindi dall'analisi le fasi successive della filiera, quali il trasporto, la 
distribuzione e la commercializzazione. Il confronto con altre realtà produttive è stato quindi effettuato 
scegliendo prodotti del settore primario caratterizzati da processi analoghi. a quello della mitilicoltura, 
processi caratterizzati da impianto, reclutamento dei giovanili (semina, fecondazione etc.), 
accresimento, e raccolta. Nell'ambito agricolo sono state selezionate le produzioni di riso e patate, nel 
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settore ittico invece sono state scelte alcune produzioni di pesca, escludendo i processi di 
trasformazione ed un allevamento di trote. Nel settore zootecnico sono stati individuati, come termini 
di confronto, i sistemi di allevamento suino e avicolo dove l'Impronta Ecologica è stata calcolata sui 
processi di filiera fino all’uscita del prodotto dal macello. 
I risultati così ottenuti (Fig. 15) indicano che l’Impronta Ecologica generata dall’allevamento di mitili 
nel Golfo e’ pari a 1.49 gm2/kg. Tale valore risulta circa dieci volte inferiore a quello ottenuto a parità 
di peso di carne avicola o suina. Per quanto riguarda il confronto con i prodotti agricoli, l’Impronta 
della mitilicoltura si pone ad un valore intermedio fra la coltivazione delle patate (valore inferiore 0.6 
gm2/kg) e quella del riso (valore superiore 7.8 gm2/kg). Per quanto riguarda le produzioni ittiche i 
mitili allevati di Trieste hanno un’impronta comparabile a quella dell’aringa pescata e dello sgombro. 

Impronta Ecologica relativa a differenti Produzioni
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Fig. 15 - Impronta Ecolgica calcolata per differenti attività produttive agroalimentari (Barilla CFN (2010)) 
 
Un’ulteriore tecnica di confronto utilizzata per valutare la sostenibilità della mitilicoltura è stato il 
confronto dell’Impronta Ecologica di differenti produzioni animali, a parità di apporto proteico. E’ 
stato utilizzato come termine di riferimento 1 kg di carne suina (16 gm2/kg .ca) che, tra i prodotti 
considerati, fornisce il maggior apporto proteico. Nella tabella 11 vengono riportati i dati di confronto 
fra i diversi prodotti. 
 
 g proteine/1 

kg 
kg/213 g 
proteine 

Impronta Ecologica per ottenere 213 g 
proteine 

(gm2/213 g proteine) 
Carne suina 213 1 15.65 
Mitili 117 1.80 2.71 
Trota 
allevamento 

203 1.05 7.30 

Merluzzo 170 1.25 5.80 
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Tab. 11 – Differenze nell’apporto proteico di diversi prodotti e Impronta Ecologica di questi per ottenere l’apporto proteico di riferimento 
(213 g) 
Si evidenzia (Tab. 11) che l’Impronta Ecologica della quantità di mitili necessaria per fornire un 
apporto proteico pari a quello di 1 kg di carne suina è pari a 2.71 gm2, quindi molto inferiore al valore 
ottenuto per l’allevamento di carne ma anche a quello della produzione di pesce da allevamento 
intensivo o della pesca del merluzzo. Inoltre il contenuto nutritizio della polpa dei mitili risulta avere 
un rapporto lipidi/proteine vantaggioso rispetto a quello della carne suina (Fig, 16). 
 
 

 
 

Fig. 16 – Confronto fra i diversi apporti nutrizionali forniti da differenti prodotti 

 

3.3 Conclusioni 
 
Dall’analisi di Impronta Ecologica ottenuta per il processo di mitilicoltura triestino, emerge che la 
modalità produttiva in questione ha un impatto ridotto, in termini di ettari globali, sull’ecosistema. Il 
valore ottenuto (528 gha) è circa il doppio dell’estensione effettiva degli impianti nel Golfo. Sebbene 
non ci siano riferimenti che permettano una valutazione assoluta del risultato, il confronto con altre 
attività, in particolare allevamenti animali, conferma il ridotto impatto (in termini spaziali) dell’attività. 
Il sistema è autosufficiente dal punto di vista biologico, non richiede apporti esterni ad eccezione dei 
materiali utilizzati per l’impianto e le imbarcazioni necessarie alle operazioni di innesto, reinnesto e 
raccolta, nonchè la manodopera. Tali materiali hanno una durata di vita elevata, pertanto l’apporto 
annuo di input esterni necessario al mantenimento delle strutture e alla produzione è contenuto. Il 
maggior contributo dovuto all’utilizzo dei carburanti trova conferma nel fatto che tutte le operazioni di 
filiera, vengono effettuate da barca; pertanto tutta l’attività di allevamento e manutenzione richiedono 
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l’utilizzo e la mobilitazione delle imbarcazioni il cui ormeggio, spesso si trova distante dalle 
concessioni. Inoltre molte ditte, hanno concessioni in aree differenti situate agli estremi opposti del 
Golfo. Il secondo contributo, derivante da input antropici, è quello relativo all’utilizzo di materiale 
plastico per le ventie (impianti). All’interno del Golfo sono presenti 212000 metri lineari di cordame. 
Molti dei materiali utilizzati negli impianti hanno tempi di vita lunghi e pertanto il contributo annuale 
risulta ridotto. Tutte le operazioni inoltre vengono effettuate manualmente pertanto anche il contributo 
della manodopera, ha il suo peso sull’Impronta.  
L’Impronta Ecologica dell’allevamento di mitili (Trieste) è stata confrontata con le Impronte 
Ecologiche di differenti realtà produttive agro-alimentari. Tale confronto ha permesso di verificare che 
l’Impronta della produzione triestista ha un valore ridotto rispetto alle attività di allevamento animale, 
essendo più simile a quella generata da coltivazioni vegetali.  
Nel complesso comunque l’attività non risulta dipendente in maniera importante dagli apporti esterni e 
non richiede un supporto ecosistemico elevato, pertanto può essere considerata sostenibile. L’analisi 
andrebbe ripetuta nel tempo valutando eventuali innovazioni tecnologiche del settore volte ad 
ottimizzare la produzione e ad incrementare l’aspetto di sostenibilità del settore.   
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4.1 Introduzione all’analisi emergetica: 
 
La possibilità di sviluppo dell’uomo e delle sue attività è sempre stata vincolata dall’utilizzo e prelievo 
di risorse naturali. Con il rapido progresso tecnologico, demografico e industriale, tale legame è 
diventato più intenso e massivo al punto da raggiungere limiti di non sostenibilità. La sostenibilità è 
infatti strettamente legata al concetto di velocità di prelievo delle risorse e di produzione di scarti 
generati dall’utilizzo di tali risorse; perché un sistema si sviluppi in maniera sostenibile è necessario 
che i tassi di prelievo e produzione di scarti non superino le capacità rigenerative della risorsa e quelle 
di assorbimento dell’ambiente (Daly, 1981). La sostenibilità è un concetto complesso che incorpora in 
se un’ampia gamma di variabili quali-quantitative; esso è connesso all’intera rete di relazioni, 
trasformazioni e componenti di un sistema e, nel caso di attività umane, tanto a variabili ecosistemiche 
quanto a variabili connesse alla sfera antropica. La valutazione dell’insieme dei parametri che 
definiscono la sostenibilità di attività umane richiede quindi di passare da un approccio riduzionistico 
che considera aspetti specifici del sistema, ad un approccio olistico in grado di considerare comparti 
molto diversi come quello socio-economico e quello ecosistemico e fornire una visione d’insieme della 
complessità del sistema studiato (Tiezzi et al., 2002). Dal momento della comparsa e successivo 
sviluppo del concetto di sostenibilità sono stati proposti diversi indicatori finalizzati al tentativo di 
fornire una valutazione della stessa in relazione alle attività umane.  Fra questi viene proposta negli 
anni ’80 da H.T.Odum (Università della Florida, Odum, 1996) l’Analisi eMergetica . Obiettivo di 
questo indicatore è la contabilizzazione di tutti gli input che alimentano un sistema, naturali e antropici, 
attribuendo loro un valore su una base unitaria comune; in tale maniera questo tipo di analisi riesce a 
produrre un bilancio più completo del sistema, a differenza dell’analisi economica ed energetica le 
quali trascurano tutti gli input che non abbiano un’unità di misura monetaria o energetica. Per 
rispondere a questa esigenza, l’analisi emergetica si propone quindi di tradurre tutti gli input che 
alimentano un sistema su una base energetica comune, in maniera tale da riuscire a costruire, quanto 
più possibile, un quadro completo del sistema. La base energetica scelta è quella dell’energia solare in 
quanto base di ogni processo che si verifica nella biosfera. L’emergia misura quindi la convergenza 
globale di energia solare necessaria a sostenere un certo sistema o per ottenere un determinato prodotto 
o per rigenerarlo una volta consumato (Odum, 1988); la sua unità di misura è il solar emergy joule 
(sej). L’emergia può essere quindi  immaginata come la “memoria energetica” di un sistema ovvero 
l’archivio di tutta l’energia che è stata coinvolta direttamente o indirettamente per sostenere le funzioni 
di un determinato sistema.  
L’approccio emergetico si basa su una visione gerarchica dell’energia, parte dall’assunzione che 
esistano energie di differente qualità e che le trasformazioni di energie qualitativamente inferiori 
portino alla formazione di energie di livello gerarchico superiore. Molti Joule di energia di bassa 
qualità portano alla formazione di pochi Joule di energia di alta qualità dove con alta qualità si intende 
un’elevata potenzialità dell’energia stessa. Per dare un peso numerico al concetto di qualità nell’analisi 
emergetica viene introdotto il concetto di transformity. La transformity è la misura della quantità di 
un’energia di un certo tipo necessaria per ottenere un quantitativo di energia di un altro tipo. La 
transformity viene quindi utilizzata per convertire un flusso energetico (o di materia) entrante in un 
sistema, nel corrispondente quantitativo di energia solare che è stata necessaria a creare il flusso stesso. 
Se l’emergia è una grandezza estensiva, che dipende quindi dalle dimensioni del sistema, la 
transformity è una grandezza intensiva la cui unità di misura è il sej/J (nel caso di flussi di materia si 
usa l’emergia specifica sej/g). I differenti flussi (input) che convergono in un sistema ne alimentano l’ 
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”archivio” in termini di energia solare (emergia) pertanto un alto valore di emergia associato ad un 
sistema o un processo indicherà un alto livello di complessità e di organizzazione dello stesso, in altre 
parole indicherà che è stato ed è necessario un grande quantitativo di energia solare per mantenerlo con 
un relativo elevato costo ambientale. L’emergia di un sistema dipende quindi dal “percorso” adottato 
dal sistema per raggiungere il suo stato, pertanto differenti strategie utilizzate per raggiungere uno stato 
finale si riflettono in differenti contenuti emergetici. In questo senso l’analisi risponde bene alle 
necessità di valutazione della sostenibilità di un processo o un’attività umana, essendo in grado di 
valutare, a parità di processo o prodotto, quale possa essere l’opzione produttiva più efficiente e a 
minor costo ambientale. L’analisi emergetica riesce a rispondere molto bene al primo dei due principi 
della sostenibilità formulati da Herman Daly, in quanto permette di fotografare in modo nitido la realtà 
del sistema in studio evidenziando quali e quanti sono i consumi di risorse in tali territori (Tiezzi et al., 
2002). 
 
Questo capitolo verrà strutturato nelle seguenti sezioni: 
 

• analisi emergetica: metodologie di calcolo; 
• raccolta dati e definizione del sistema; 
• calcolo dell’emergia del sistema produttivo mitilicolture del Golfo di Trieste; 
• discussione e valutazione dei limiti del sistema; 
• conclusioni; 

 
 

4.1.1 Metodologie di calcolo:  
 
Il protocollo necessario all’applicazione della metodologia di analisi emergetica prevede alcune fasi 
fondamentali necessarie all’identificazione dei flussi convergenti nel sistema o processo in analisi e 
quindi la conversione di questi in flussi emergetici. I flussi di risorse, a seconda della loro origine e 
caratteristiche (es. tempi di rinnovo) vengono classificati in: risorse rinnovabili o non rinnovabili locali 
o esterne al sistema. La modalità di utilizzo di queste differenti categorie di risorse nella valutazione 
energetica di un sistema o processo fornisce un’indicazione sulla sostenibilità dello stesso. 
L’analisi emergetica prevede le seguenti principali fasi: 
 
•  l’identificazione dei confini spazio temporali del sistema studiato; 
•  la schematizzazione del sistema tramite diagrammi di flusso energetico; 
•  il calcolo dei principali flussi di input di materia ed energia; 
•  la conversione di tali flussi in in unità di energia solare tramite appropriati valori di 
transformity per ogni flusso di materia e energia; 
•  il calcolo dell’emergia totale utilizzata nel processo produttivo come somma dei flussi di materia ed 
energia. 
 
Em sistema = Σk Fk 
 
Dove Em è l’emergia del processo o sistema studiato ed F è il flusso di input k-esimo in ingresso nel 
sistema. 
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In particolare i flussi di input vengono convertiti in emergia tramite la seguente equazione: l’emergia 
EmFk del flusso k-esimo è data da:  
 
EmFk =  Trk Ek   
 
Dove EmFk è l’emergia del flusso k-esimo, Ek è il contenuto energetico del k-esimo input e Trk. La 
transformity è definita come il rapporto tra l’emergia del prodotto e il suo contenuto energetico: 
 
Trk = EmFk /Ek 
 
in cui EmFk è l’emergia del prodotto i-esimo. Per definizione metodologica la transformity dell’energia 
solare ha valore unitario; questa condizione rende possibile il calcolo della transformity di ulteriori 
flussi o prodotti di sistemi derivati direttamente dall’energia solare. Questi valori vengono a loro volta 
impiegati per il calcolo emergetico di sistemi o processi sostenuti in maniera indiretta dall’energia 
solare.  
Nel caso di un processo in cui per generare un determinato prodotto venga fornita una serie di k flussi 
di input, la transformity (o emergia specifica) del prodotto in output sarà fornita dal rapporto fra la 
somma delle emergie degli input in ingresso (che definisce l’emergia totale del processo) e il contenuto 
energetico (o la massa) del prodotto: 
 
 Trp = (Σk Trk Ek)/Ep.  
 
Dove Trp è la transformity (o emergia specifica) del prodotto in uscita dal processo mentre Ep 
rappresenta il contenuto energetico del prodotto (o la sua massa). 
Da tale relazione si deduce che la transformity fornisce un’indicazione essenziale nella valutazione di 
efficienza, se si confrontano differenti alternative di processo. Tanto più basso risulterà il suo valore, 
tanto più efficiente sarà il processo nell’utilizzare le risorse. 
Per poter valutare correttamente l’emergia di un sistema e poterne affrontare l’algebra è necessario 
soddisfare alcune regole fondamentali:  
 

1. Al prodotto (output) di un processo deve essere attribuita tutta l’emergia derivante dagli input 
indipendenti convergenti nel processo 

2. Se il processo fornisce più prodotti (co-prodotti) ognuno di essi avrà un contenuto emergetico 
pari all’emergia totale del processo, ma ognuno dei co-prodotti, essendo di diversa natura, sarà 
caratterizzato da un valore differente di transformity. Un esempio di co-prodotti può essere 
rappresentato da benzina e gasolio, entrambi output del processo di raffinazione del petrolio 
greggio, o ancora lana e carne derivano dall’allevamento di ovini (Odum, 1996). 

3. Se un flusso omogeneo di emergia F si divide (split), ad ogni ramo dello split è assegnata una 
quantità di emergia proporzionale all’energia yi che vi fluisce. Gli split quindi saranno 
caratterizzati da un uguale valore di transformity. 

4. L’emergia in presenza di un flusso di feedback non deve essere contata due volte all’interno di 
un sistema (Tiezzi et al., 2002). 

 
Il valore dell’emergia di un sistema non è un indicatore esaustivo del sistema. Un elevato valore di 
emergia potrebbe identificare tanto un sistema ad alto livello organizzativo quanto, a parità di prodotto, 
confrontando due sistemi analoghi, un’inefficienza nell’utilizzo delle risorse. Da questa considerazione 
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nasce l’esigenza di strutturare ulteriori indicatori, derivati dall’emergia, che siano in grado di fornire 
un’informazione quali-quantitativa più dettagliata di risorse necessarie al mantenimento del sistema. 
Uno di questi è il Rendimento Emergetico (Emergy Yield Ratio - EYR). Esso si ricava dal rapporto tra 
l’emergia totale che caratterizza il sistema e quella derivata dagli input antropici. Dal momento che 
l’emergia totale del sistema studiato è data dalla somma delle emergie degli input in ingresso, e che 
questi sono di natura antropica e naturale, maggiore sarà il valore di EYR maggiore sarà la dipendenza 
del sistema dalle risorse naturali locali e minore quindi la sua necessità di risorse esterne di origine 
antropica.   
Un altro indicatore derivato dall’analisi emergetica è il Rapporto di Impatto Ambientale 
(Environmental Yield Ratio – ELR) che è calcolato invece dal rapporto fra l’emergia portata dagli input 
di origine antropico-economica e non rinnovabile, e quella derivante dalle fonti rinnovabili. Un alto 
valore di questo indicatore è sinonimo di elevato stress ambientale, ovvero il sistema è sostenuto in 
prevalenza da fonti non rinnovabili o esterne al sistema stesso piuttosto che da quelle locali rinnovabili 
fornite dall’ambiente.  
 

4.2 Raccolta dati e definizione del sistema di studio 
 
In questo studio l’analisi emergetica è stata utilizzata per fornire una valutazione di sostenibilità del 
processo produttivo delle mitilicolture nel Golfo di Trieste (cap. 2), scegliendo come anno di 
riferimento (confine temporale) il 2008. La produzione nel Golfo deriva da tre differenti aree, la cui 
peculiarità ecologica si riflette anche in differenti valori di produzione specifica (tonn/ha). Nella prima 
fase del lavoro i confini spaziali del sistema studiato sono stati fatti coincidere con quelli dell’intera 
superficie del golfo dedicata alla mitilicoltura (203 ha), senza differenziare le aree di produzione. Nella 
seconda fase invece, l’analisi è stata condotta in maniera differenziata per ciascuna delle tre aree.  
I flussi derivanti dagli input naturali (sole, pioggia, energia eolica, energia delle correnti, input 
fluviali…) sono stati relativizzati all’estensione degli impianti (203 ha). Gli input antropici sono stati 
derivati dalle informazioni ottenute e stimate rispetto all’intero ammontare di imbarcazioni, materiali di 
struttura degli impianti e manodopera, del sistema produttivo del Golfo. 
In questa fase del lavoro la metodologia è stata applicata seguendo il procedimento standard utilizzato 
in studi di riferimento (Brown et al., 1991., Bastianoni et al., 2001, Vassallo et al., 2007, Franzese et 
al., 2008) per poter ottenere un primo valore di riferimento da poter utilizzare come confronto con dati 
presenti in letteratura relativi ad analoghe realtà produttive. Pertanto una volta stabiliti i confini del 
sistema, che coincidono con quelli degli impianti di allevamento dei mitili e con le fasi di processo 
produttivo che vanno dall’innesto dei molluschi alla raccolta degli stessi per la commercializzazione, 
sono stati identificati e descritti i flussi di materia ed energia che supportano detto sistema. 
Come richiesto dalla metodologia, il sistema è stato schematizzato tramite diagramma di flusso 
energetico volto all’identificazione dei principali input convergenti nel processo (Fig. 17). 
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Fig. 17 -  Diagramma dei flussi di materia ed energia convergenti nel sistema “mitilicolture” 
 
Per l’analisi, gli input sono stati raggruppati in due categorie: flussi di risorse naturali rinnovabili (sole, 
pioggia, vento, correnti, maree, fiumi), proprie dell’ecosistema costiero locale e flussi di risorse esterne 
al sistema di origine antropica, necessarie alla fase di lavorazione del prodotto mitili e agli impianti per 
l’allevamento (manodopera, imbarcazioni, cordame, galleggianti, corpi morti, reti per reste e per 
imballaggi). 
 
In particolare per gli input antropici è stato messo a punto l’inventario degli input relativi al sistema 
produttivo (caratteristiche strutturali degli impianti, flotta, manodopera) e produzione (output del 
sistema) sono stati ricavati da 2:  
 
 
 

Dati Fonte Utilizzo 
Estensione degli impianti di 
mitilicoltura 

GIS AdriBlu (Arpa FVG) 
 

Definizione dei limiti spaziali del 
sistema 

Cartografia relativa al  
posizionamento,concessionario e 
dimensione degli impianti e delle singole 
concessioni 

Consorzio di vendita 
COGIUMAR 

• Individuazione delle aree di 
produzione 

• Definizione dei limiti 
spaziali del sistema 

• Valutazione della 
produttivita’ per ditta e per 
area di produzione 

                                                 
2 Per i dettagli sulle fasi della filiera produttiva vedere Cap. 2; per i dettagli sulla fase di raccolta dati relativi al settore 
produttivo della mitilicoltura nel Golfo di Trieste vedere i capitoli 2 e 3. 
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(tonn/ha) 
Numero e tipologia dei filari 
(biventia/monoventia) 

• Consorzio di vendita  
• COGIUMAR 
• Censimento in campo ( 
• Questionari 

somministrati ai 
repparesentati delle ditte 
operanti in Golfo. 

• Quantificazione e 
qualificazione dei materiali 
utilizzati per l’impianto 

• Valutazione della 
produttivita’ per metro di 
filare (tonn/m) 

Manodopera materiali impiegati nel processo 
produttivo (imbarcazioni, carburante, 
galleggianti, cordame...)  

Questionari somministrati ai 
repparesentati delle ditte operanti 
in Golfo 
Interviste dirette a imprenditori 
del settore 

Calcolo dei flussi annui di 
materia ed energia 

Dati relativi alla produzione di mitili 2008 • Dati ASL (990 DDR, 
anno 2008) 

• Questionari (16 
questionari somministrati 
di persona) 

• Dati produzione 2007-
2008 Consorzio 
COGIUMAR 

Quantificazione dell’output di 
sistema 

• Produzione 2008 
• Produzione specifica per 

area di allevamento e per 
impresa 

 

 
Tab. 12 – Fonti di riferimento per i dati relativi agli input antropici convergenti nel sistema di studio 

 
La produzione di mitili relativa al 2008 è pari a 3550 tonn. Dall’analisi dei dati è stato possibile 
individuare i principali input impiegati lungo la filiera per ottenere tale prodotto.  
I materiali, la cui durata e utilizzo è stata valutata superiore all’anno sono stati normalizzati per il loro 
“tempo di vita” per ottenere il valore di flusso annuale. Le informazioni relative alla durata di vita dei 
materiali sono state fornite dagli stessi operatori del settore nella fase delle interviste. 
Gli input sono stati calcolati come flusso annuo di materia convergente nel sistema (g/anno) tranne nel 
caso del carburante per le imbarcazioni e la manodopera che sono stati valutati come flussi energetici 
(J/anno) (Appendice B) (Tab. 13). 
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Tab. 13 – Inventario dei flussi annuali di input di origine antropica 

 
 
Per quel che riguarda le risorse rinnovabili, quelle considerate sono: radiazione solare, pioggia, vento , 
energia delle maree e delle correnti, input fluviali. Come richiesto dalla metodologia (Odum, 2001), 
l’emergia di questi flussi di risorse naturali viene valutata in funzione dell’area richiesta per sostenere il 
sistema che nel presente caso coincide con l’area occupata dagli impianti (203 ha). I dati relativi alle 
forzanti naturali sono stati forniti da:  
 
 
 
 
 

Dati Fonte Utilizzo 
Pioggia ARPA FVG Valore medio annuo, stimato sulla media delle medie annuali 

2003 – 2008. 
Valori giornalieri (mm) 
anni 2003-2008 

Vento ARPA FVG Stima dell’energia annuale del vento basata sui valori di velocità 
media giornaliera del vento a 10 m di altezza (m/s). 2003-2008 

Radiazione 
solare 

ARPA FVG Energia della radiazione incidente su unità di superficie. Valore 
di energia annuale ottenuto dalla stima del valore medio 
giornaliero ottenuta dai valori giornalieri di Radiazione globale 
(kJ/m2) 
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2003-2008 
Maree Università degli studi di Trieste-

Dipartimento Scienze della Terra-
oceanografia e meteorologia 

Stima dell’energia fornita dai flussi mareali. Tabelle di marea 
2008 

Fiumi portate 
e nutrienti 

ARPA FVG 
Falconi C., Fonda U. S., 2007/2008 

Stima dell’energia contenuta dai nutrienti portati dai fiumi ed 
energia. Dati mensili (mg/l). 

 
Tab. 14 – Fonti dei dati relativi agli input di origine naturale convergenti nel sistema di studio 

 
Questi dati hanno permesso la messa a punto di un inventario dei flussi di origine naturale incidenti 
sull’area delle mitilicolture presenti nel Golfo (Tab. 15). 
 

 
     
    Tab. 15 – Inventario dei flussi annuali derivanti dagli input naturali 
 

 
La trasformazione dei flussi di emergia e materia in flussi emergetici è stata effettuata moltiplicando 
ogni flusso per lo specifico valore di transformity e opportuni fattori di conversione. Tali flussi, 
espressi nella comune unità dell’emergia (sej/anno) possono quindi essere sommati per ottenere il 
valore totale di emergia che caratterizza il sistema studiato. Il rapporto fra questo valore e l’energia 
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contenuta nel prodotto mitili (o la massa) permette di ottenere il valore specifico di transformity per 
unità di prodotto mitili.  
 

4.3 Calcolo dell’emergia 
 

Il 2008 è stato utilizzato come anno di riferimento (confine temporale) per il presente studio. Tale anno 
è stato scelto in relazione alla completezza dei dataset forniti per tale periodo. I confini spaziali 
utilizzati per la definizione del sistema su cui applicare la metodologia di analisi energetica, sono stati 
fatti coincidere con l’estensione degli impianti presenti nel golfo (203 ha). 
La procedura utilizzata per l’analisi emergetica del processo produttivo delle mitilicolture, segue il 
modello standard proposto da Odum H. T. Tale metodologia è stata applicata al fine di ottenere risultati 
che siano comparabili con quelli di analoghi studi condotti su differenti tipologie di maricoltura. 
L’analisi emergetica infatti non fornisce un valore assoluto di sostenibilità dei processi produttivi, ma a 
parità di prodotto o di processo produttivo, il confronto fra i risultati differenti fornisce un’indicazione 
relativa sull’entità degli impatti sull’ambiente e sull’efficienza del processo stesso. Il bilancio 
energetico del processo produttivo è stato ottenuto sommando i contributi emergetici di tutti gli input, 
naturali ed antropici, che confluiscono nel sistema studiato. Tali contributi vengono ottenuti 
convertendo i flussi annuali di materia ed energia che convergono nel 
sistema, in flussi di energia solare (emergia, sej).  
Il totale di prodotto ottenuto nell’anno 2008 è pari a 3550 tonn di cui il 30% del peso è stato 
considerato prodotto edibile (Bussani,1983). Si è scelto di ottenere il valore della transformity dei mitili 
sia in unità di peso (grammi) che in unità energetiche (Joule) per fornire un’eventuale base di raffronto 
con differenti tipi di attività produttiva a parità di unità di prodotto. Per la conversione dei flussi in 
unità di energia solare sono stati utilizzati valori di transformity presenti in letteratura. 
La tabella 16 riporta i flussi di materia ed energia che insistono sul sistema. La tabella è stata costruita 
sulla base del diagramma di flusso rappresentante il sistema. Le differenti unità di ogni flusso sono 
state moltiplicate per le rispettive transformity per essere espresse in unità emergetiche. La somma di 
tutti i contributi emergetici ha fornito il bilancio emergetico annuo necessario a sostenere il sistema 
produttivo e di conseguenza il valore di transformity specifico per il prodotto mitili. 
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Tab.16 Calcolo dell’emergia dei flussi di input naturali e antropici ed emergia totale del sistema delle mitilicolture 
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L’analisi dei flussi emergetici ha messo in evidenza che il maggior contributo al sistema proviene dagli 
input naturali e in particolare dal contributo dell’apporto fluviale. Tale input viene suddiviso nelle sue 
componenti di apporto di nutrienti e materia organica ed Energia libera di Gibbs (potenziale chimico) 
legata al gradiente chimico generato dalla differenza di salinità fra le acque entranti (fiume) e quelle del 
bacino recettore (mare). Il rapporto fra la somma del flusso emergetico dovuto agli input naturali e 
quello dovuto agli input antropici e la produzione di molluschi (g/anno o J/anno) fornisce il valore di 
emergia specifica (costo emergetico) per i mitili pari a 2.64E11 sej/g di prodotto. La transformity è 
stata espressa per il prodotto mitili sia in sej per unità di massa, che per unità energetica. La 
conversione del prodotto mitili in unità energetiche è stato ottenuto utilizzando il fattore di conversione 
21100 J/g di prodotto (Clausen e Riisgard 1996,  
 Hawkins et al. 2002; Franzosini 1998; Dalla Via et al. 1987). Applicando la conversione la 
transformiy del prodotto è risultata 1.29E7 sej/J.  
La produzione totale del Golfo deriva da tre settori profondamente differenti dal punto di vista 
ecologico. Tali differenze si riflettono in valori di produttività molto diversi fra le tre aree (Panzano 
30.5 tonn/ha, Costiera 11.7 tonn/ha, Muggia 42.6 tonn/ha). Un valore unico di emergia e transformity 
per il mitili allevati all’interno del Golfo non è stato ritenuto quindi correttamente rappresentativo della 
realtà produttiva. Per indagare le differenze fra le tre aree, anche in termini emergetici, ed ottenere un 
valore di emergia e transformity più realisticamente descrittivo della realtà produttiva del Golfo, 
l’analisi è stata condotta applicando la stessa metodologia standard ad ognuna delle tre differenti zone. 
Sono stati individuati tre sistemi di analisi i cui confini spaziali coincidono con quelli delle concessioni 
nelle tre zone di allevamento (Panzano 37 ha, Costiera 150 ha, Muggia 16 ha). Per ognuna di queste 
sono stati ricalcolati gli input naturali in funzione della diversa estensione delle aree. Le tre zone di 
produzione sono posizionate ai due estremi del Golfo e nella parte centrale. Le due zone estreme (la 
zona orientale, Muggia e la zona occidentale, Panzano) subiscono l’influenza di differenti forzanti 
ambientali che ne definiscono la peculiarità ecologica. Le acque di Panzano sono situate nelle 
immediate vicinanze della foce dei fiumi Timavo e Isonzo, le cui acque modificano influiscono sui 
valori di temperatura, salinità e nutrienti della zona di allevamento. Questa è inoltre, delle tre, è l’area 
che presenta la minor profondità, sottoponendo la colonna d’acqua a maggiori sbalzi termici annuali. 
La zona di Muggia è invece quella che presenta maggior profondità ed è caratterizzata dall’influsso 
della corrente entrante nel Golfo che porta acque povere di nutrienti e a salinità elevata dalle adiacenti 
coste istriane. Per poter riflettere queste differenze in termini emergetici si è deciso di verificare e 
differenziare l’influenza del contributo fluviale sulle diverse aree del Golfo. A questo fine il Golfo è 
stato suddiviso secondo una griglia di 64 quadrati di circa 5.5 km di lato. Utilizzando la frazione di di 
acque dolci Kf nel sistema marino (Davila et al., 2002) è stato valutato l’effetto dell’input fluviale 
all’interno di ciascun box del Golfo di Trieste. E’ stata stimata la percentuale di acqua dolce presente 
all’interno di ciascun box, questa percentuale è stata poi rapportata ai valori di portata del fiume per 
ottenere la frazione di acqua fluviale afferente a ciascun box. Il risultato di questa elaborazione 
evidenzia che l’azione del fiume è efficace solo nell’area immediatamente adiacente, pertanto né quella 
di Muggia né quella Costiera ne sono, per questa metodologia, influenzate. Per quel che riguarda gli 
input antropici, questi sono stati ripartiti in funzione dell’estensione delle aree ritenendo che l’uso di 
materiali e manodopera sia proporzionale all'estensione delle stesse. 
Ne è risultato che le tre zone di produzione sono molto differenti in termini di bilancio emergetico (Fig. 
18 ). 
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Fig. 18 - a. valore di emergia (sej/anno) per le tre differenti zone di allevamento 
 b. densità energetica (sej/ha) nelle tre differenti zone di allevamento 
 
L’area di Panzano è risultata quella a più alto costo emergetico con un flusso annuo pari a 6.3E19 sej/yr 
(Fig. 18a). Tale flusso è composto per la maggior parte dal contributo degli input naturali. Molto 
diverso risulta il quadro relativo alla zona Costiera e a quella di Muggia che presentano un bilancio 
emergetico inferiore rispetto alla prima, rispettivamente 2.1E18 e 4.2E17 sej/yr. Muggia è l’area 
produttiva caratterizzata dal minor flusso emergetico totale; la zona Costiera è invece quella 
caratterizzata dalla minor densità emergetica (sej/ha/yr) (Fig. 18b). Il maggior peso emergetico in 
queste due aree è rappresentato dagli input antropici (carburante per le barche), mentre fra quelli 
naturali il più importante è quello fornito dall’input pluviale. Se si confrontano processi analoghi con 
prodotti diversi, tanto più alto risulta il valore della transformity del prodotto, tanto piu’ complesso è il 
processo, tanto piu’ alta la qualità del prodotto. A parità di prodotto invece, tanto più bassa sarà la 
transformity, tanto più alta l’efficienza di produzione. I valori di transformity delle tre zone sono stati 
quindi confrontati per ottenere indicazioni, a parità di prodotto, sull’efficienza produttiva delle 
differenti aree. Tali valori hanno rispecchiato le differenze emergetiche emerse fra le zone. La 
transformiy dei mitili prodotti a Muggia è risultata quella più bassa (6.23E8 sej/g); intermedio il valore 
per la zona Costiera (1.22E9 sej/g), mentre il valore più alto è stato riscontrato per l’area di Panzano 
(5.58E10). Tale confronto ha suggerito che Muggia, con 681 tonn/yr di produzione ottenuta su un’area 
di 16 ha, rappresenti -fra le tre- la zona caratterizzata da maggior efficienza produttiva. Nelle zone 
Costiera e Muggia la maggior parte del contributo emergetico viene fornito dalle componenti esterne 
non rinnovabili e in particolare dal flusso generato dal carburante utilizzato dalle imbarcazioni. La zona 
meno efficiente risulta quella di Panzano. In questa zona, visto l’elevato valore di eMergia disponibile, 
la produzione dovrebbe avere un valore molto più alto per risultare competitiva con quella di Muggia. 
 

4.3.1 Confronto dei risultati con quelli relativi ad altre realtà produttive  
 
Il valore di transformity, ottenuto per il Golfo di Trieste, è stato quindi confrontato i risultati ottenuti in 
altri studi (Bastianoni et al. 2005) applicati alla maricoltura intensiva e semiestensiva (Fig.19). 
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Confronto transformity fra differenti prodotti di maricoltura
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Fig. 19 - confronto dei valori di transformity per unità di prodotto (sej/J) fra diverse tipologie di maricoltura 
 
Nella Fig. 19 vengono riportati i risultati dell’analisi emergetica applicata a tre tipologie di maricoltura  
intensiva (Sparus aurata 1 (orata), Salmo salar (salmone), Tilapia mariae) e un allevamento condotto 
con tecniche semi-naturali (valle da pesca – S. aurata 2). I diversi valori di transformity osservati per i 
prodotti, rispecchiano le differenze metodologiche di allevamento degli organismi e le caratteristiche 
degli stessi.  Essendo la transformity il rapporto fra l’emergia totale del sistema e il contenuto 
energetico del prodotto che ne risulta, a parità di tipologia di prodotto una bassa transformity può 
indicare che l’investimento emergetico del sistema è stato utilizzato in maniera efficiente per fornire un 
elevato quantitativo di prodotto, o un prodotto particolarmente energetico. Se, confrontando la 
transformity di processi analoghi (con lo stesso tipo di prodotto) uno di questi presenta una 
transformity maggiore significa che l’investimento emergetico degli input non ha fornito un grande 
quantitativo di prodotto o esso aveva scarso valore energetico.  A parità di prodotto (J/anno di prodotto 
edibile) la mitilicoltura del Golfo di Trieste ha riportato valori di transformity molto simili alle due 
realtà produttive intensive (S. salar , S. aurata 1-2), evidenziando quindi un’efficienza del processo 
produttivo comparabile a quella di tali allevamenti. In questo caso la bassa transformity 
dell’allevamento di tilapia si spiega con il fatto che questo tipo di pesce richiede pochissimi input per 
fornire una produzione elevatissima anche se di scarso valore energetico. Questo pesce infatti cresce 
molto rapidamente e in maniera massiccia, tollerando condizioni di stress ambientale e bassa qualità 
dei mangimi. Pertanto un simile sistema può definirsi, come sottolineato dal basso valore di 
transformity, efficiente. La produzione di salmone al contrario, fornisce un prodotto altamente 
energetico ma richiede un elevato quantitativo di input di origine antropica per la sua produzione. 
Questa specie è più delicata della precedente e molto meno tollerante pertanto gli input emergetici 
saranno molto più elevati, e la produzione meno massiva, seppur qualitativamente più elevata, di quella 
della tilapia.  
La transformity dei mitili del golfo risulta inferiore a quella del prodotto allevato con tecniche 
tradizionali semi naturali (S. aurata 2). In questo caso i mitili sono stati considerati con un tipo di 
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allevamento semi-naturale. Si tratta di valli da pesca la cui produzione rimane a livelli molto inferiori 
delle produzioni intensive. Nonostante la metodologia sia semi naturale, la quantità di input, naturali e 
antropici necessari al mantenimento e funzionamento della valle da pesca è elevato. Il valore della 
transformity indica quindi che è necessario un elevato apporto di input in particolare naturali locali per 
ottenere un prodotto di alta qualità ma non in quantità massive come nel caso della produzione 
intensiva. Nel caso del Golfo di Trieste la transformity indica che si tratta di un prodotto ottenuto con 
apporto emergetico derivante nella maggior parte da input naturali locali. L’intervento dell’emergia di 
origine antropica è ridotto. Il suo valore indica che la mitilicoltura è un sistema efficiente: richiede un 
quantitativo di emergia in ingresso che viene compensato dalla quantità di produzione. Nel grafico 
vengono inoltre evidenziate le quote di contributo di risorse naturali (verde) e di risorse antropiche 
(rosso) che sostengono il sistema. Si osserva che nel caso dei tre allevamenti intensivi (S.aurata 1, 
S.salar, T.mariae) il contributo di risorse non rinnovabile è nettamente prevalente su quelle naturali. 
Situazione opposta invece per l’allevamento di S.aurata 2 e mitili che sono in parte nettamente 
maggioritaria, sostenuti da risorse locali rinnovabili.  
Sono stati calcolati due ulteriori indicatori derivati dal computo emergetico: il rapporto di impatto 
ambientale ELR e il Rapporto di resa ambientale: EYR (Tab. 17). L’indicatore ELR viene ottenuto dal 
rapporto fra la somma degli input non rinnovabili (input antropici) e quella degli input locali 
rinnovabili. Un alto valore di questo indicatore indica sistemi ad elevato uso di tecnologie o elevato 
stress ambientale. L’EYR è il rapporto fra l’eMergia totale necessaria a sostenere il sistema produttivo 
e la somma degli input antropici. Maggiore è il valore di tale indicatore maggiore sarà la dipendenza 
del sistema dagli input locali rinnovabili. Se il sistema produttivo risulta meno efficiente degli 
allevamenti intensivi risulta però dipendente quasi esclusivamente da risorse locali rinnovabili (input 
naturali), mostrando un basso livello di stress ambientale, come dimostra l’analisi comparativa degli 
indicatori ELR e EYR. 
 

 S.aurata 1 S.salar T.mariae S.aurata 2 

Mytilus 

galloprovincialis 

Transformity 

(sej/J) 1.32E+06 9.70E+06 5.61E+05 2.45E+07 2.92E+06 

ELR 5 4.24 46.52 0.34 0.04 

EYR 1.2 1.23 1.02 3.95 23.9 
 
Tab. 17 -  confronto fra valory di transformity, EYR ed ELR fra diverse tipologie di allevamento 
 

4.3.2 Analisi per scenari 
 
In questa fase si sono volute analizzare le potenzialità di sviluppo del settore della mitilicoltura 
costruendo una serie di scenari per la realtà del Golfo di Trieste. Come indice per l’analisi di tali 
scenari è stata utilizzata la transformity dei mitili. Gli scenari sono stati costruiti ipotizzando differenti 
investimenti del settore in termini di flotta, manodopera e materiali per l’impianto e differenti valori di 
produttività (tonn/ha). Quello che si vuole osservare è come variano la transformity, quindi l’efficienza, 
e l’impatto ambientale del processo produttivo al variare dell’investimento e della produttività 
(tonn/ha).  
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Ad ognuno dei nove scenari corrisponde un diverso investimento in termini di flotta e di conseguenza 
un diverso valore di emergia derivante dal flusso di input imbarcazioni(Fig. 20): 
 
Scenario 1: Flotta Golfo composta da 50 imbarcazioni (1 barca ogni 4 ettari) 
Scenario 2: Flotta Golfo composta da 41 imbarcazioni (1 barca ogni 5 ettari) 
Scenario 3: Flotta Golfo composta da 34 imbarcazioni (1 barca ogni 6 ettari) 
Scenario 4: Flotta Golfo composta da 29 imbarcazioni (1 barca ogni 7 ettari) 
Scenario 5: Flotta Golfo composta da 25 imbarcazioni (1 barca ogni 8 ettari) 
Scenario 6: Flotta Golfo composta da 22 imbarcazioni (1 barca ogni 9 ettari) 
Scenario 7: Flotta Golfo composta da 20 imbarcazioni (1 barca ogni 10 ettari) 
Scenario 8: Flotta Golfo composta da 18 imbarcazioni (1 barca ogni 11 ettari) 
Scenario 9: Flotta Golfo composta da 16 imbarcazioni (1 barca ogni 12 ettari) 
 
All’interno di ogni scenario, sull’asse delle ascisse, viene riportato il numero di operatori per ettaro, in 
termini di flusso emergetico. Il numero di operatori viene fatto variare da un minimo di 0.1 operatori 
per ettaro (20 operatori totali per il Golfo) ad un massimo di 1 (200 operatori totali per il Golfo). 
Sull’asse delle y viene invece riportata la produttività in termini di tonn/ha. Questo parametro, le cui 
variazioni nella realtà sono in parte dovute ad interventi di manodopera e in parte dipendono da cause 
naturali non controllabili,  viene fatto variare da un minimo di 20 tonn/ha/anno ad un massimo di 50 
tonn/ha/anno. Per ogni scenario, corrispondente ad un determinato numero di imbarcazioni, si studia 
quindi la variazione dell’indice transformity in funzione della variazione di produttività e di 
investimento di manodopera. 
Obiettivo di tale analisi è l’individuazione delle variazioni di impatto ambientale, in termini di ELR e 
di efficienza di sistema, in termini di transformity, al variare delle dimensioni del comparto produttivo 
(imbarcazioni e manodopera) e della produttività degli impianti. Il contributo emergetico derivante dai 
materiali di imballaggio e dalle reti per le reste viene fatto variare con la produttività nel calcolo della 
transformity. Nel grafico (Fig. 20) vengono mostrate le variazioni del valore della transformity (asse z) 
nei differenti scenari di variazione di produttività e investimento antropico. 
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Fig. 20 - L’asse z di ogni riquadro rappresenta le variazioni dei valori di transformity in funzione delle variazioni di 
produttività e investimento emergetico (antropico). Sull’asse x sono riportati i valori dell’eMergia al variare del numero di 
operatori da 0.1 a 1 per ettaro, sommata all’emergia derivante dai materiali di impianto e delle imbarcazioni. Sull’asse y 
vengono riportate le variazioni di produttività per ettaro. Ogni minimo di 17 imbarcazioni (ultimo quadro) per 203 ettari. In 
ogni riquadro il numero di operatori viene fatto variare da 1 a 10 per ettaro. 
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Variazione dei valori di transformity in funzione della variazione di 
produttività e investimento antropico: 

Caso Golfo di Trieste 

 

 
Fig 21. - Scenario corrispondente alle condizioni del Golfo di Trieste in termini di imbarcazioni: 25 barche 

 
Nello scenario 5 (Fig. 21) vengono viene considerato lo scenario 25 barche, situazione analoga a quella 
della realtà della flotta del Golfo di Trieste. Dall’analisi dei dati, illustrati nelle precedenti sezioni 
(cap.2), si è stimata la produttività del Golfo pari a 20 tonn/ha/anno lavorata da un totale di 70 addetti 
(0.35 operatori per ettaro). Analizzando lo scenario è possibile quindi osservare quali sarebbero gli 
effetti, in termini emergetici, di una variazione nelle strategie di produzione. 
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SCENARIO 5 - 25 BARCHE   
 Transformity

(sej/g) 
Operatori  

totali Golfo 
Produttività = 20 tonn/ha/anno 1.50E+09 20 
 1.51E+09 40 
 1.52E+09 60 
 1.52E+09 80 
 1.53E+09 100 
 1.54E+09 120 
 1.54E+09 140 
 1.55E+09 160 
 1.55E+09 180 
 1.56E+09 200 

 
 Tab 18. – a. Variazione dell’indice di transformity in funzione della 
 variazione di investimento antropico (manodopera) 
 
SCENARIO 5 - 25 BARCHE   

 Transformity
(sej/g) 

Produttività 
tonn/ha/anno 

70 operatori Golfo 
(0.35 operatori ettaro .ca) 1.52E+09 

 
20 

 1.25E+09 30 
 1.12E+09 40 
 1.04E+09 50 

 
 Tab 18. – b. Variazione dell’indice di transformity in funzione della 
 variazione di produttività (tonn/ha/anno) 
 
 
Nelle due tabelle sopra vengono riportate le variazioni della transformity, mantenendo fisso il numero 
delle imbarcazioni (25 imbarcazioni totali Golfo) e la produttività (20 tonn/ha) e variando, nel primo 
caso, il numero degli operatori (Tab. 18 a). Nel secondo caso il numero delle imbarcazioni rimane il 
medesimo, rimane fisso il numero degli operatori (70 operatori totali Golfo) ma viene fatto variare il 
parametro produttività (Tab 18. b). Nel primo caso, mantendo la produttività fissa si osserva che la 
transformity aumenta all’aumentare del numero di operatori da un minimo di 1.50E9 sej/g a 1.56E9 
sej/g. In questo quadro aumenta il flusso di input emergetico relativo alla manodopera e quindi 
l’emergia totale del sistema stesso. Questo aumento di emergia però non è controbilanciato da un 
aumento di prodotto (produttività = costante = 20 tonn/ha) pertanto la transformity, che è data dal 
rapporto fra l’emergia totale del sistema e la quantità di prodotto in output, aumenta. Nel secondo caso 
invece, si osserva che la transformity dei mitili diminuisce all’aumentare della produttività, da un 
massimo di 1.52E9 sej/g (con produttività pari a 20 tonn/ha) ad un minimo di 1.04 sej/g (con 
produttività pari a 50 tonn/ha). In questo caso, nonostante all’aumentare della produttività aumentino 
anche alcuni dei materiali utilizzati nel processo (calze per reste e materiali di imballaggio) e quindi 
l’emergia totale del sistema, tale aumento non incide sulla transformity che è invece molto sensibile 
all’aumento del prodotto e quindi all’efficienza del sistema. Il valore massimo di transformity (1.56E9 
sej/g) in questo scenario corrisponde alle condizioni di investimento antropico massimo (25 barche e 
200 operatori Golfo) e produttività minima (20 tonn/ha).  Il valore minimo (1.04E9 sej/g) invece viene 
ottenuto con il minor investimento antropico (25 barche, 20 operatori Golfo) e la produttività massima 
(50 tonn/ha). Per ogni scenario sono inoltre stati valutati i valori di ELR (Rapporto di Impatto 
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Ambientale). Nella tabella vengono riportati i valori di ELR in condizioni di investimento antropico 
differente. Sono riportati gli scenari di investimento massimo (scenario 1) e minimo (scenario ) in 
termini di imbarcazioni (rispettivamente 50 barche e 17 barche) e lo scenario (scenario 8) con 
condizioni analoghe a quelle del Golfo di Trieste (25 barche). Le stime qui riportate sono relative, in 
tutti e tre i casi, all’impiego di 3 operatori per barca. I valori di ELR nella tabella sono relativi 
rispettivamente alle condizioni di produttività di 20, 30, 40 e 50 tonn/ha/anno. 
 
 50 barche 140 operatori 25 barche 70 operatori 17 barche 25 operatori
 ELR ELR ELR 
20 tonn/ha/anno 1.25E-01 9.84E-02 8.95E-02 
30 tonn/ha/anno 1.48E-01 1.22E-01 1.13E-01 
40 tonn/ha/anno 1.73E-01 1.45E-01 1.36E-01 
50 tonn/ha/anno 1.92E-01 1.66E-01 1.57E-01 

 
Tab. 19 – Valori dell’indice derivato ELR in funzione delle variazioni di investimento antropico (imbarcazioni e manodopera) e 
produttività (tonn/ha/anno). 
 
In tutti i casi qui riportati il valore di ELR si mantiene basso rispetto a quelli ottenuti dalle altre 
tipologie di allevamento analizzate nel precedente paragrafo. Questi valori indicano che anche con un 
investimento massimo in termini di imbarcazioni lo stress ambientale rimane comunque contenuto. 
Dall’analisi degli scenari emerge che un aumento della produttività, in condizioni analoghe a quelle del 
Golfo di Trieste in termini di impiego di manodopera e imbarcazioni, porterebbe ad una diminuzione 
del valore della transformity. Una diminuzione di transformity potrebbe essere ottenuta anche tramite 
la riduzione della manodopera, ma in questo caso l’entità della diminuzione sarebbe inferiore.  
Aumentando di una tonnellata/ha/anno la produttività (21 tonn/ha/anno) la transformity registrerebbe 
una diminuzione di 3.82E7 sej/g a differenza della diminuzione di 6.02E6 sej/g che si otterrebbe con la 
riduzione di un operatore. L’aumento di ELR relativo all’incremento produttivo di una tonnellata è pari 
a 2.32E-03 mentre nel caso della diminuzione di un operatore è di 9.78E-02.  
Da quest’analisi è possibile concludere che, in termini emergetici, sarebbe possibile un incremento 
della produzione senza che a tale incremento corrisponda un aumento sensibile dell’impatto 
ambientale.  
I risultati ottenuti dallo studio di tali scenari suggeriscono quindi, in termini emergetici, la possibilità di 
sviluppo del settore in termini di produttività e di investimento (impianti, imbarcazioni, manodopera) , 
senza registrare un sensibile aumento dell’indicatore di impatto ambientale (in termini di materiali e di 
risorse utilizzati). 
 

4.3.3 Elementi di critica del metodo 
 
L’indicatore emergetico fornisce un’informazione sull’efficienza produttiva del sistema. In questo 
studio però esso viene applicato non ad un sistema produttivo isolato il cui unico output sia il prodotto 
fornito, ma ad un sistema produttivo estensivo ovvero integrato nell’ecosistema. Come tale il sistema 
quindi non fornisce come unico output i mitili ma essi non sono che uno dei co-prodotti forniti 
dall’ecosistema costiero. Pertanto le considerazioni fatte sulla base di tale analisi, che consentono una 
valutazione dell’efficienza del sistema produttivo e una valutazione della possibilità di sviluppo ed 
espansione del settore, vanno integrate da una serie di osservazioni: 
 



 80

• I mitili non sono l’unico output fornito dall’ecositema pertanto l’eMergia che lo caratterizza 
viene incorporata nell’intera serie di coprodotti. L’ecosistema nella sua totalità potrebbe 
essere efficiente dal punto di vista emergetico. 
 
• Nell’analisi emergetica non vengono valutati gli effetti delle dinamiche estuarli e di flusso laterale, 
pertanto andrebbero approfonditi questi aspetti per avere una più precisa 
indicazione degli input incidenti sulla mitilicoltura. 
 
• L’analisi inoltre non valuta il peso degli impatti della produzione. Un aumento di questa 
infatti potrebbe comportare un aumento di deposizione al fondo che di fatto potrebbe non 
essere sostenibile per l’ambiente. 
 
• La risposta fornita dall’indicatore va inoltre contestualizzata nella realtà produttiva del 
Golfo. Sebbene la caratterizzazione emergetica indichi possibilità di crescita per il settore, le zone di 
produzione sono per lo più sature dal punto di vista spaziale. Un aumento della produzione 
richiederebbe di spostare gli impianti offshore aumentando così notevolmente rischi e costi della 
produzione stessa. 
 

4.4 Conclusioni 
 
Il metodo dell’analisi emergetica è stato applicato al processo produttivo delle mitilicolture nel Golfo 
di Trieste. Tale produzione deriva da tre diverse (Panzano, Costiera, Muggia) aree molto differenti fra 
loro sia in termini ecologici che in termini di produzione (tonn/anno) e produzione specifica 
(tonn/ha/anno). L’analisi quindi è stata effettuata sulle tre differenti aree in modo tale da coglierne le 
differenze anche in termini emergetici. Il valore di emergia relativo al  processo produttivo deriva dal 
contributo emergetico di flussi di input di origine naturale rinnovabile e antropica che convergono sul 
sistema, sostenendolo. Tali contributi di origine naturale rinnovabile (sole, pioggia, vento, maree, 
correnti, apporti fluviali) e di origine antropica (manodopera, imbarcazioni, carburante, cordame, 
galleggianti, corpi morti, reti, materiali di imballaggio) sono stati valutati (inventario dei flussi di 
energia o di massa) e quindi convertiti in emergia tramite opportuni fattori di conversione 
(transformity) derivati dalla letteratura.  La somma di questi contributi ha fornito il valore di emergia 
relativo al sistema produttivo. La zona di Panzano è quella che ha registrato il maggior valore di 
emergia (6.3E19 sej/yr) . Il maggior contributo emergetico in quest’area dall’input fluviale. Per le zone 
di Muggia e Costiera l’analisi ha fornito rispettivamente valori di emergia pari a 4.2E17 sej/anno e 
2.1E18 sej/anno. In questo caso l’input più importante è rappresentato dal carburante utilizzato per le 
imbarcazioni. Il rapporto fra l’emergia totale del sistema e l’energia del prodotto in output (i mitili in 
questo caso) fornisce il valore di transformity del prodotto stesso. L’indice transformity, in un 
confronto fra differenti attività a parità di prodotto, fornisce un’indicazione sull’efficienza del sistema. 
In questi termini Muggia si è dimostrata l’area di produzione più efficiente con un valore di 
transformity pari a 6.23E8 sej/g, mentre il prodotto di Panzano e della zona Costiera ha rispettivamente 
una transformiy pari a 5.58E10 sej/g e 1.22E9 sej/g. Tali valori sono in accordo rispecchiano le 
testimonianze degli operatori del settore che definiscono Muggia la zona più produttiva e più adatta alla 
crescita dei molluschi. I valori di transformity relativi alla produzione del Golfo di Trieste sono stati 
confrontati con dati di letteratura relativi a diverse attività di maricoltura intensiva. Dal confronto è 
emerso che il prodotto del Golfo di Trieste ha una transformity paragonabile a quella delle attività 
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intensive, dimostrando elevata efficienza produttiva. Inoltre l’indice derivato ELR (rapporto di impatto 
ambientale) ha evidenziato che tale sistema provoca uno stress ambientale molto ridotto in confronto 
alle altre attività e dipende in larga parte da risorse naturali locali rinnovabili.  
L’indice transformity è inoltre stato utilizzato nella costruzione di scenari mirati alla valutazione delle 
possibilità di sviluppo del settore. Sono stati costruiti nove scenari, ognuno relativo ad un differente 
numero di imbarcazioni componenti la flotta del Golfo. In ogni scenario la transformity del prodotto 
mitili è stata calcolata variando i parametri produttività (tonn/ha/anno) da un minimo di 20 ad un 
massimo di 50 e manodopera da un minimo di 20 ad un massimo di 200 operatori per il Golfo. 
Dall’analisi degli scenari è emerso che si può ottenere una diminuzione del valore di transformity 
applicando due differenti strategie: incrementando la produttività a parità di investimento o diminuendo 
la manodopera a parità di produttività. La variazione di transformity è più sensibile all’incremento di 
produttività piuttosto che alla diminuzione di manodopera. Inoltre l’indice ELR, che è stato calcolato 
per tutti gli scenari, dimostra che l’aumento di produttività di 1 tonn/ha/anno, che comporterebbe una 
diminuzione del valore di transformity, non porterebbe invece a variazioni sensibili dell’impatto 
ambientale; è pertanto ipotizzabile, con questa metodologia, un’espansione del settore produttivo in 
termini di incremento di produttività registrando un minimo aumento di impatto ambientale.  
L’analisi emergetica si è dimostrata un utile strumento nella valutazione della sostenibilità di processi 
produttivi. Il confronto con altre tipologie di maricoltura ha dimostrato che tale metodologia è in grado 
di cogliere le differenze fra differenti modalità produttive. Tale analisi non può comunque essere 
considerata l’unico strumento per la valutazione di sostenibilità e possibilità di incremento e sviluppo 
di settore. Se infatti dall’analisi degli scenari emerge la possibilità di espansione del settore il 
parereesperto degli operatori è indispensabile per poterne definire l’effettiva fattibilità. Inoltre, 
dall’analisi non emerge il peso ambientale di un eventuale aumento della produzione. Tale aumento 
infatti potrebbe comportare un incremento di deposizione al fondo che di fatto potrebbe non essere 
sostenibile per l’ambiente. 
Tale strumento va supportato dal parere esperto di operatori del settore per quanto riguarda la 
fattibilità. Sebbene dalla valutazione degli scenari sia stato possibile ipotizzare la possibilità di crescita 
per il settore, il parere esperto degli operatori del settore che necessariamente va affiancato all’analisi 
emergetica, evidenzia che le zone di produzione sono per lo più sature dal punto di vista spaziale. 
L’analisi emergetica va inoltre associata ad un parere esperto per quanto riguarda la valutazione di 
alcune dinamiche ecologiche che caratterizzano il sistema tridimensionale marino come dinamiche 
estuarili o flussi laterali di nutrienti.  
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5. Analisi eMergetica, implementazione della nuova 
metodologia 
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5.1 Implementazione della metodologia di analisi emergetica 
 
L’applicazione dell’analisi emergetica secondo il modello definito standard (cap.4) ha fatto emergere 
alcune considerazioni sulla metodologia e la sua applicazione al sistema produttivo estensivo marino. 
Questo tipo di allevamento, infatti, presenta alcune caratteristiche importanti che lo differenziano 
sostanzialmente non solo da analoghe produzioni marine intensive o monoculture, ma anche da 
produzioni in ambito terrestre, in cui il sistema produttivo può essere definito bidimensionale. 
Le produzioni intensive possono essere considerate sistemi specializzati che forniscono un solo 
prodotto, unico beneficiario degli input energetici che afferiscono a tale sistema. In questo tipo di 
allevamenti (o colture) la maggior parte degli input necessari alla crescita degli organismi (nutrimento, 
farmaci etc.) vengono forniti dall’ambiente esterno. In questo tipo di sistemi inoltre i confini spaziali 
sono ben definiti in termini di aree (sistemi terrestri) o in termini di volumi d’acqua (gabbie nei sistemi 
marini). Le mitilicolture, sistemi di allevamento marino estensivo, non usufruiscono di apporti esterni 
per la crescita degli individui. Essi sono, infatti, un elemento già presente nell’ecosistema, e 
l’intervento dell’uomo si riduce alla fornitura di strutture per l’attecchimento degli organismi e la loro 
semina, per portare la popolazione ad una quantità adeguata ad essere commerciabile. In questo caso 
gli organismi sono inseriti in un ecosistema più grande che fornisce un’ampia gamma di co-prodotti di 
cui i mitili, benché allevati, non sono che uno dei rappresentanti. Pertanto i flussi di energetici e di 
conseguenza emergetici che convergono nel sistema vengono utilizzati in maniera specifica e 
preferenziale da tutti gli organismi appartenenti all’ambiente marino costiero. Il sistema 
tridimensionale “mare” e la mancanza di barriere nette del sistema di allevamento, rende difficoltosa la 
definizione esatta del sistema in analisi: sebbene la superficie di mare adibita a mitilicoltura sia 
effettivamente un’area misurabile, le dinamiche interne al sistema (marea, correnti) rendono dinamici i 
confini sulla terza dimensione. L’ingresso di alcuni input nel sistema (nutrienti, fitoplancton, materia 
organica in sospensione) è infatti relativo all’andamento di tali forzanti. Le reste di contenimento dei 
mitili si trovano inoltre a circa un metro di profondità sotto la superficie marina, questo fa si che gli 
input che incidono direttamente su tale superficie, a differenza di un sistema di coltivazione 
bidimensionale terrestre, non siano usufruibili direttamente dai filtratori. Nell’analisi emergetica 
standard è inoltre emerso che il maggior contributo naturale deriva dall’apporto fluviale e in particolare 
dalla sua componente di “potenziale chimico”, nonostante l’analisi differenziata per box abbia messo in 
evidenza che l’azione del fiume sia rilevabile in una minima parte delle aree di mitilicoltura.  
L’insieme di queste osservazioni ha generato la necessità di implementare la metodologia in maniera 
da rispondere alle criticità sopra evidenziate e focalizzare in maniera più precisa il sistema analizzato. 
Questo equivale a: 
  

• Ridefinire i confini del sistema 
• Riqualificare e ricostruire i flussi energetici 

 
I confini non vengono più quindi identificati con le aree dedicate alla produzione (concessioni), bensì 
dagli organismi stessi e la stima dei flussi di input viene specializzata e quantificata in funzione delle 
necessità di tali organismi per raggiungere taglia e numero di individui necessari ad una produzione di 
3550 ton (produzione 2008 Golfo di Trieste).  
Tale tipo di indagine, specializzata e organismo-specifica, permette inoltre, una più corretta valutazione 
di sostenibilità, consentendo un confronto fra la disponibilità di emergia nell’ambiente e il suo effettivo 
utilizzo da parte degli organismi allevati, sia, rispondendo al primo principio di sostenibilità di Daly 
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(Daly, 1992), una considerazione sulla velocità di prelievo di risorse naturali vs. la velocità di ripristino 
delle stesse.  
 

5.2 Metodologie 
 

5.2.1 Ridefinizione dei confini di sistema  
 
Il sistema è stato modellizato per catturare in maniera puntuale e quantitativamente precisa i flussi che 
convergono e che sostengono le mitilicolture del Golfo di Trieste. I confini quindi vengono spostati da 
quelli fisicamente definiti dalle strutture degli impianti, e fatti coincidere con la popolazione di 
individui presenti nelle acque del Golfo. L’estensione del sistema coincide quindi con l’organismo 
stesso e non più con la superficie degli impianti. Questo passaggio permette in primo luogo di 
individuare i flussi necessari all’accrescimento degli organismi e di ottenere una stima quantitativa 
degli stessi. Per quanto riguarda la fisiologia e l’ecologia dei mitili e la loro integrazione specifica nel 
Golfo di Trieste, sono stati utilizzate informazioni e dati provenienti dai risultati del progetto 
SosTeMits (Solidoro et al., 2010) (di cui il presente lavoro è parte) iniziato nel gennaio 2008 e 
terminato nel dicembre 2010. Obiettivo del progetto è stato quello di fornire un quadro unitario, dal 
punto di vista ambientale e socio-economico, della realtà produttivo/ecologica della mitilicoltura 
triestina. Per tale progetto sono stati raccolti numerosi dati sperimentali in campo e in laboratorio, che 
sono stati utilizzati per la messa a punto di strumenti modellistici e concettuali volti alla comprensione 
della realtà produttiva locale.  
In particolare, la parte di studi sperimentali dedicati alla dieta dei mitili, ha permesso di individuare 
quali siano i principali flussi di nutrienti necessari all’accrescimento di tali organismi. La dieta, la 
selezione delle prede e i tassi di filtrazione di questi molluschi sono strettamente collegati alle 
caratteristiche ambientali locali: infatti sono funzione della concentrazione, della tipologia e della 
dimensione delle prede presenti in acqua e in particolare l’attività di filtrazione sembra essere correlata 
negativamente con la concentrazione. La dieta del mitilo è composta da organismi appartenenti alla 
comunità fitoplanctonica, con preferenza per alcune specie particolari, e da detriti derivanti da materia 
organica di diversa natura (Solidoro et al., 2010). La stima quantitativa di tali flussi di materia organica 
e fitoplancton, necessaria a fornire una quantità di mitili di taglia commerciale pari alla produzione 
totale del 2008 (3550 ton), è stata stimata nella fase del progetto (Sostemits, 2010) dedicata alla messa 
a punto di un modello di accrescimento per la specie nel Golfo. I flussi di nutrienti in ingresso nel 
sistema, non vengono più rappresentati dall’insieme delle componenti rinnovabili che insistono sulla 
superficie marina delle mitilicolture (energia solare, pioggia, vento etc.) (vedi cap. 4 – applicazione 
standard) ma vengono riassunti nelle voci materia organica e produzione primaria. La produzione 
primaria infatti e la sua transformity sono a loro volta già espressione del flusso di emergia dovuto alle 
risorse rinnovabili locali, quali radiazione solare e nutrienti; pertanto la memorizzazione dell’emergia 
viene trasmessa ai mitili direttamente lungo la catena trofica, in questo modo evitando un possibile 
doppio conteggio di alcuni input.  
I tempi e le modalità di accrescimento degli organismi filtratori sono quindi fortemente dipendenti 
dalle caratteristiche delle acque costiere e dal trofismo delle stesse. Qualità e quantità del detrito in 
sospensione, qualità e concentrazione di fitoplancton giocano un ruolo fondamentale nella produzione. 
Questa stretta dipendenza dalla componente vegetale ha suggerito l’individuazione di un ulteriore 
macrosistema, contenente quello dei mitili, denominato sistema Golfo. Data la stretta relazione fra 
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produzione primaria e mitili e la disponibilità di dati relativi sia alla componente vegetale che alla 
concentrazione di nutrienti da cui essa dipende, l’analisi emergetica verrà in primo luogo applicata 
all’intero sistema Golfo di Trieste per ottenere un valore sito-specifico di transformity per la 
produzione primaria. Tale valore verrà quindi utilizzato nella seconda fase di analisi del 
“microsistema” mitili. In questo modo il contenuto emergetico della mitilicoltura triestina risulterà 
descrittivo delle tipicità locali essendo definito da: 
 

• Selezione di input specie-specifici 
• Quantificazione degli input produzione-specifica 
• Transformity degli input al sistema mitili basata sulle risorse rinnovabili e sulle disponibilità 

emergetiche locali 
• Input di risorse non rinnovabili basati su censimento di strutture e imprese locali 

 
 
I due sistemi oggetto della fase sperimentale sono quindi interconnessi e i flussi del macrosistema 
entrano nel microsistema con un apporto emergetico rappresentativo della realtà del Golfo (Fig. 22) 
 
 

 
 
Fig. 22 – Diagramma dei flussi di input in ingresso nel sistema Golfo e nel sistema Mitili 

5.2.2 Ricostruzione dei flussi 
 
La prima parte della fase di implementazione della metodologia di analisi emergetica è stata dedicata 
alla definizione del valore specifico di transformity della produzione primaria del Golfo di Trieste. Per 
tale analisi sono stati utilizzati i dati di produzione primaria derivati dal progetto INTERREG-III ed 
EcoMADR, 2007. I dati coprono un arco temporale che va dal 1998 al 2007, e i valori sono stati 
misurati a 0.5, 5, 10, e 15 metri di profondità, a cadenza mensile. E’ stato calcolato il valore integrale di 
colonna a sua volta mediato negli anni per ottenere 12 valori medi mensili.  
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Utilizzando questo valore per tutto il Golfo (550 km2) è stata effettuata quindi una stima della 
produzione primaria lorda caratteristica del bacino. Con consapevolezza della semplificazione adottata,  
il valore ottenuto è 9.92E+04 ton di carbonio per anno, valore coerente con i dati presenti in letteratura 
(EcoMADR, 2007).  
La produzione primaria annuale (tC/anno/golfo) è stata convertita a moli di ossigeno (moli 
O2/anno/golfo) utilizzando il rapporto stechiometrico carbonio ossigeno di 2.6667 gC/gO (Marsili, 
2009). 
Secondo la relazione che lega la produzione di ossigeno con la quantità di fotoni incidenti dalla 
radiazione solare nella fotosintesi (48 fotoni per 6 moli di O2) (Marsili, 2009) è stata calcolata la 
richiesta di fotoni che sostiene la produzione primaria, che corrisponde a 1.32E+11 fotoni/anno/golfo. 
Considerando il valore energetico di 67 kcal di una mole di fotoni a 430 nm (a cui corrisponde il picco 
di assorbimento della clorofilla) è stata stimata l’energia solare totale assorbita per sostenere la 
produzione primaria del Golfo, che corrisponde a 8.86E+12 cal/golfo/anno. 
La produzione primaria può essere suddivisa in rigenerata (ovvero sostenuta da nutriente rigenerato 
all’interno del sistema) e nuova (ovvero sostenuta da nutriente immesso nel sistema) 
Per la finalità dello studio bisogna stimare quest’ultima, ovvero il flusso di nutrienti esterni al sistema 
responsabili della parte di produzione primaria nuova. 
 
Nei sistemi costieri si considera che l’uptake di azoto nelle due forme di NO3 e NH4 può essere 
considerata un proxy delle due componenti di produzione primaria, rispettivamente la nuova e la 
rigenerata. In quanto NO3 è prevalentemente di origine terrestre mentre NH4 è prodotta dai processi di 
rimineralizzazione interna. 
Si è quindi proceduto a calcolare la frazione di PP sostenuta da NO3 nell’ipotesi che questa rappresenta 
l’energia esterna immessa nel sistema. 
La PP media mensile (µMC/l*h) e’ stata trasformata in moli di azoto usando il rapporto di Redfield 
(C:N:P=106:16:1). 
Utilizzando la semplificazione di un uptake indifferenziato per le due forme di azoto, il rapporto 
NO3/(NH4+NO3) in acqua è stato utilizzato per calcolare la frazione di PP media mensile in azoto 
derivata da NO3. 
Nel calcolo dell’emergia associata alla PP vanno considerati gli apporti emergetici associati agli altri 
nutrienti assorbiti nei processi di crescita vegetale. Tuttavia le scarse conoscenze sulle transformity di 
altri elementi  (silicio e micronutrienti) e l’impossibilità di quantificare le quote di nutriente esterno 
contro rigenerato (come fatto per l’azoto) hanno reso necessaria l’applicazione di un’estrema 
semplificazione . Si è considerato quindi la richiesta emergetica in termini di fosforo, come proxy per il 
possibile contributo di tutti gli altri elementi. 
Per la trasformazione dei flussi di nutrienti in flussi di emergia specifica sono stati utilizzati valori di 
transformity per nitrati e fosfati presenti in letteratura (Russo et al., 2004; Brown & Bardi, 2001). La 
transformity della radiazione solare ha per definizione valore unitario. La somma dei contributi 
emergetici dei differenti input ha fornito il valore di emergia caratteristico del sistema Golfo che è 
risultata pari a 4.99E20 sej/anno Il rapporto fra l’emergia totale del sistema e l’energia (o massa) del 
prodotto (produzione primaria) ha fornito il valore di transformity (o emergia specifica) della 
produzione primaria del Golfo di Trieste che è risultata pari a 5.03E9E9 sej/gC. 
  
La seconda fase del lavoro di implementazione della metodologia ha richiesto la valutazione numerica 
dei flussi in ingresso nel sistema mitili: materia organica e produzione primaria. La stima di tali flussi, 
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specifica per la popolazione di filtratori sosttesa agli impianti di mitilicoltura del Golfo, è stata ottenuta 
grazie ai risultati forniti dal modello di accrescimento sviluppato per il Golfo di Trieste nel contesto del 
progetto SosTeMiTs (Solidoro et al., 2010). Il modello bioenergetico, sviluppato e calibrato in diversi 
siti del Golfo di Trieste, è stato sviluppato partendo dall’idea che la crescita e lo sviluppo del mitilo si 
verifichino in funzione della differenza esistente l’energia del nutrimento ingerito e assimilato e quella 
spesa per il mantenimento delle funzioni vitali. Esso rappresenta quindi l’accrescimento dell’organismo 
in funzione dell’energia spesa nell’ investimento somatico e gonadico.  Le modalità di acquisizione e 
consumo energetico vengono descritte da opportune relazioni allometriche (peso secco, lunghezza) di 
cui il modello fa una previsione di evoluzione. Tali relazioni sono modulate dall’effetto di parametri 
ambientali quali quantità di cibo (concentrazione di particellato sospeso (TPM)  e concentrazione di 
particellato organico (POM)) e temperatura dell’acqua. I consumi di plancton e particellato organico 
necessari alla crescita dei mitili vengono stimati grazie all’associazione a tale modello di un ulteriore 
modello di crescita e dinamica di popolazione elaborato a partire dai dati del Golfo. In particolare 
vengono utilizzati i dati mensili di biomassa dei mitili raccolti nelle tre differenti zone di allevamento. 
Per lo sviluppo di questo modello viene fatta l’ipotesi che i mitili raccolti abbiano una lunghezza di 
circa 6 cm. Sulla base dei dati e di questa assunzione viene stimato il numero e la taglia degli individui 
raccolti in ogni area. Invertendo il modello nel tempo è possibile stimare il numero e la taglia degli 
individui innestati l’anno precedente. Ripetendo quest’operazione su tutti i dati di raccolto mensile è 
possibile ricostruire il quadro di popolazione (numero di individui) dell’anno precedente, ovvero 
stimare la composizione della popolazione iniziale che ha permesso di ottenere un raccolto finale di 
3550 tonn (dato relativo all’anno di riferimento 2008).  
Il modello è stato elaborato sulla base della grande mole di misure biometriche acquisite mensilmente 
in campo durante lo svolgimento del progetto (circa 200 individui misurati per ognuna delle sei 
stazioni di campionamento). 
I dati del modello hanno quindi fornito i seguenti valori di stima per il totale di nutriente assimilato 
dagli organismi in un anno necessario a svolgere le funzioni vitali degli organismi (accrescimento, 
sviluppo gonadico, produzione di feci e pseudo feci, respirazione) (Tab. 20): 
 
 Panzano Costiera Muggia 
Produzione (tonn) 1129 1750 681 
N.ro individui in acqua 5.99E7 9.14E7 3.746E7 
Peso medio (g/individuo) 18.47 19.68 18.22 
Produzione Primaria filtrata (tonn C/anno) 19.24 23.83 11.53 
POM filtrato (tonn C/anno) 568.39 623.88 301.08 

 
Tab. – 20. Flussi di materiale filtrato in un anno dai mitili 
 
I valori di POM sono stati trasformati in tonnelate di materia Organica moltiplicando per il fattore di 
conversione POC/POM =1/8 (Solidoro et al., 2010).  
Il flusso di materia organica (J/anno) è stato convertito in emergia utilizzando il valore transformity 
presente in letteratura (Brown et al, 1991), mentre per la produzione primaria è stato utilizzato il valore 
di transformity ottenuto nel presente studio. 
Per i flussi relativi alla componente antropica (manodopera, materiali, strutture per l’impianto) sono 
stati utilizzati i medesimi dati dell’applicazione standard (cap. 4) e dell’analisi emergetica (cap. 3). 
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5.3 Analisi dei dati e risultati 
 
La prima parte dell’analisi è stata dedicata alla definizione del valore di transformity della Produzione 
Primaria del Golfo di Trieste. I flussi di input, rispettivamente radiazione solare (J/anno), nitrati 
(g/anno) e fosfati (g/anno) sono stati convertiti in flussi di emergia applicando il fattore di conversione 
transformity specifico per ogni voce. La somma di queste emergie ha fornito il valore di emergia totale 
per il sistema Golfo; il rapporto fra questo valore e la massa (o l’energia) del prodotto Produzione 
Primaria ha fornito la transformity specifica della produzione primaria (3.74E5 sej/J, 5.03E9 sej/gC). 
Tale valore è stato quindi inserito nella fase successiva di calcolo che ha portato alla valutazione 
dell’emergia e quindi della produzione specifica del prodotto mitili nella tre differenti zone di 
allevamento. I flussi di input mitili, specifici per la massa di prodotto ottenuto nelle tre aree, sono stati 
convertiti in flussi di emergia utilizzando le seguenti transformity (Tab. 21): 
 
 Transformity (sej/unità) Fonte di letteratura 
Produzione Primaria 3.65E5 sej/J 

4.90E9 sej/gC 
Questo studio 

Materia Organica 3.19E04 sej/g Brown & Tennembaum, 1991 
NO3 7.04E9 sej/g Russo et al., 2004 
PO4 2.35E10 sej/g Russo et al., 2004 
Manodopera 1.24E06 sej/J Vassallo et al., 2007 
Barche 7.21E09 sej/g Franzese et al., 2008 
Carburante 1.11E5 sej/J Russo et al., 2004 
Cemento  3.04E9 sej/g Pulselli et al., 2008 
Acciaio 6.97E9 sej/g Pulselli et al., 2008 
Materiali plastici 7.22E9 sej/g Pulselli et al., 2007 

 
Tab. 21 – Valori delle transformity utilizzate per i flussi di input in ingresso nel sistema 
 
I risultati così ottenuti hanno messo in evidenza differenze a livello emergetico fra le tre zone che si 
riflettono di conseguenza nelle tre diverse transformity ottenute per il prodotto derivante dalle aree di 
Panzano, Muggia e Costiera. 
La zona Costiera (150 ha, 1750 ton produzione annuale) è quella a più alto valore emergetico 
(5.78E18). Muggia al contrario (16 ha, 681 ton produzione annuale) si è dimostrata la zona a più bassa 
emergia (2.14E18) mentre è intermedio il valore di Panzano (4.04E18) (Tab. 22).  
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Tab. 22 – Analisi Emergetica differenziata per le tre zone di allevamento nel Golfo di Trieste 
 
Il prodotto di Panzano è risultato quello caratterizzato da maggior transformity (3.57E09 sej/g) (Fig. 23 
a). Intermedio il valore per la zona Costiera (3.30E09 sej/g), mentre Muggia si conferma, anche in 
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questo caso, la zona caratterizzata da valore inferiore (3.14E09 sej/g). I valori di transformity 
forniscono un’indicazione sul grado di efficienza del sistema nell’utilizzo della risorse naturali a 
disposizione. La zona di Panzano risulta quindi la meno efficiente, ovvero la produzione non compensa 
gli input in ingresso. Al contrario Muggia si e’ dimostrata l’area produttiva piu’ efficiente. Queste 
osservazioni sono confermate dai dati di produzione specifica (produzione per ettaro) delle tre 
differenti zone. Muggia infatti pur essendo l’area a minor estensione è la più produttiva fra le tre, 
mentre la zona Costiera, malgrado l’estensione, risulta la meno produttiva. I dati sono confermati dalla 
testimonianza degli operatori del settore che definiscono storicamente Muggia la zona più favorevole 
alla crescita dei molluschi. Tale differenza, secondo il parere degli addetti, sarebbe dovuta alle 
condizioni di temperatura, salinità e batimetria ottimali per la crescita dei mitili. Il risultato è inoltre in 
accordo con i risultati ottenuti dal modello di accrescimento sviluppato per il Golfo che vede i mitili di 
questa zona crescere in tempi ridotti rispetto alle altre due.  
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Fig. 23 – a) Valori di emergia e transformity nelle tre zone di allevamento del Golfo. b) Valori di emergia e densità emergetica 
(sej/ha/anno) nelle tre zoen di allevamento. 
 
Inoltre le densità emergetiche (emergia/ha/anno) nelle tre zone sono risultate estremamente differenti: 
Muggia è la zona caratterizzata da maggior energia per ettaro mentre la zona Costiera ha una bassa 
emergia per ettaro (Fig. 23 b). La figura (sotto) riporta invece le densità emergetiche dei contributi 
naturali e antropici. Si osserva che a parità di area per tutte le zone il contributo della frazione naturale 
è nettamente preponderante rispetto a quello della componente antropoica (Fig. 24). Muggia è la zona 
che presenta maggiori contributi per unità di area e questo si spiega con un maggior tasso di filtrazione 
da parte degli organismi di quest’area , e maggior investimento in termini di flotta e di strutture in 
questa zona, per unità di area. Va inoltre ricordato che in questa fascia di costa gli impianti sono 
disposti ad una distanza inferiore (8-10 m) rispetto alle zone Costiera e Panzano che si stanno 
adeguando al nuovo piano di gestione che vede la distanza fra le ventie pari a 20 m. 
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Fig. 24 – Densità emergetica derivata dagli input naturali e antropici 
 
Il Rapporto di Impatto ambientale3 (ELR) è stato calcolato quindi per le tre aree (Tab. 23): 
 

 Emergia (sej) Transformity (sej/g) ELR 
Panzano 4.04E18 3.57E9 1.57E-1 
Costiera 5.78E18 3.30E9 4.98E-1 
Muggia 2.14E18 3.14E9 1.47E-1 

 
Tab. 23 – Valori delle transformities ottenuti per il prodotto mitili nelle tre zone di allevamento 
 

Nei tre casi il valore di ELR è risultato inferiore allo zero indicando che l’allevamento estensivo di 
molluschi dipende per la maggior parte da risorse locali rinnovabili piuttosto che dai contributi 
antropici (strutture, barche, attrezzatura). 
In generale, dall’analisi della realtà produttiva del Golfo, emerge che il contributo naturale (9.21E18 
sej/anno) e circa tre volte maggiore di quello antropico (2.74E18 sej/anno), quasi l’80 % delle risorse 
necessarie all’allevamento e produzione dei mitili vengono fornite da input naturali locali mentre solo 
il 20% da input esterni di origine antropica. In particolare il contributo maggiore deriva dalla Materia 
Organica (73%) filtrata dai mitili mentre al secondo posto ma con una percentuale emergetica molto 
inferiore (11%), il carburante utilizzato per le barche. Tutti i restanti contributi partecipando 
all’emergia totale con una percentuale inferiore al 10% (Fig. 25). 
 

                                                 
3 Rapporto di Impatto ambientale, ELR ottenuto dal rapporto fra la somma degli input non rinnovabili (input antropici) e 
quella degli input locali rinnovabili. Un alto valore di questo indicatore indica sistemi ad elevato uso di tecnologie o elevato 
stress ambientale (CAP.3). 
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Fig. 25 -  Dimensione emergetica degli input del sistema mitili 
 
 

 
 
Fig 26 - a) disponibilità emergetica nell’area delle mitilicolture e utilizzo specifico di emergia da parte dei mitili. b) confronto fra l’ 
emergia derivante dai flussi di origine naturale e antropica 
 
Il confronto fra l’emergia totale disponibile nell’area occupata dalle mitilicolture (Fig. 26 a) e quella 
effettivamente utilizzata dai mitili, permette una valutazione di sostenibilità in accordo con il primo 
principio enunciato da Daly. Solo il 13% dell’emergia disponibile è infatti utilizzato dalle mitilicolture, 
il restante 87% rimane disponibile per gli altri co-prodotti forniti dall’ecosistema costiero.  
Nel computo totale delle mitilicolture gli input di origine antropica coprono il 24% del totale mentre il 
restante 76% è di origine naturale. Il rapporta di Impatto ambientale risulta quindi pari a 0.3, un valore 
basso che indica che l’attività di allevamento estensivo comporta uno stress ridotto a livello ambientale 
(Fig. 26 b). 
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5.4 Applicazione della nuova metodologia a differenti siti nel Nord Adriatico 
 
In questo paragrafo viene presentata l’applicazione della nuova metodologia a diversi siti del Nord 
Adriatico. Alla luce delle novità della metodologia implementata la mancanza di dati in letteratura ha 
reso necessaria questa analisi di confronto con altri siti. Questa analisi fornisce anche un’interessante 
risultato per testare la sensibilità dell’indice rispetto alle caratteristiche biogeochimiche e trofiche locali 
e come ulteriore risultato fornisce una prima base per la creazione di una mappa di sostenibilità su base 
emergetica, per la mitilicoltura in funzione delle caratteristiche biogeochimiche locali, per in Nord 
Adriatico. 
 

5.4.1 Caratterizzazione biogeochimica del Nord Adriatico e scelta dei siti di applicazione 
della nuova metodologia 
 
La scelta delle zone di applicazione su cui testare la metodologia implementata è stata effettuata sulla 
base dello studio delle caratteristiche biogeochimiche del bacino Nord Adriatico elaborata nel corso del 
presente studio. Questa parte del lavoro ha avuto come obiettivo l’analisi delle dinamiche 
biogeochimiche del bacino nord Adriatico e la loro eventuale relazione con le principali forzanti al fine 
di definire zone a caratteristiche biogeochimiche omogenee. 
Per tale analisi è stato utilizzato un sono stati derivati dati provenienti da differenti progetti (ARPAV, 
Interreg I –II, Ecomadr, Atos, Alto Adriatico, MAT) che coprono l’arco temporale 1986-2006 e, dal 
punto di vista spaziale, l’area compresa fra il Golfo di Trieste (area più settentrionale) e la zona di 
Ancona (limite meridionale) (Appendice C). L’area di studio è stata suddivisa secondo una griglia di 
88 quadrati (22x30 km ca.) per ognuno dei quali sono stati elaborati gli andamenti di 9 variabili 
chimico-fisiche (Temperatura, Salinità, Nitriti, Nitrati, Clorofilla, Silicati, Fosfati, Ossigeno disciolto, 
Ammonio). Per ottenere la massima copertura spaziale dei dati si è dovuto restringere la finestra 
temporale, pertanto è stato creato un dataset a copertura temporale dal 1999 al 2001 e copertura 
spaziale che va dal limite settentrionale del Golfo di Trieste alla zona più meridionale di Ancona. 
Tramite l’applicazione di un test non parametrico (Wilcoxon) ad ognuna delle 88 aree per ognuna delle 
9 variabili chimico fisiche, è stato comunque verificato che tale dataset può essere considerato 
rappresentativo (p-value > 0.05) non solo del periodo triennale ma del medio periodo di 10 anni.  
 
Per raggiungere l’obiettivo di identificazione di zone biogeochemicamente omogenee sono stati 
utilizzati due metodi di analisi multivariata (PCA; cluster analysis) al fine di approfondire lo studio 
della variabilità spaziale e di definire dei gruppi di somiglianza sulla base dell’andamento dei 9 
parametri selezionati, fra le 88 aree analizzate. L’analisi delle componenti principali (PCA) mira a 
ridurre un numero più o meno elevato di variabili in un numero ridotto di variabili latenti. Ciò avviene 
tramite una trasformazione lineare delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema 
cartesiano nel quale le variabili vengono ordinate in ordine decrescente di varianza: pertanto, la 
variabile con maggiore varianza viene proiettata sul primo asse, la seconda sul secondo asse e così via. 
La riduzione della complessità avviene limitandosi ad analizzare le principali (per varianza) tra le 
nuove variabili. 
La cluster analysis consiste nell’individuare gruppi di unità tra loro simili rispetto ad un insieme di 
caratteri presi in considerazione (le nove variabili in questo caso), e secondo uno specifico criterio. 
L'obiettivo è quello di riunire unità tra loro eterogenee in più sottoinsiemi tendenzialmente omogenei. 
Le unità statistiche vengono, in altri termini, suddivise in un certo numero di gruppi a seconda del loro 
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grado di "somiglianza" valutata a partire dai valori che una serie di variabili prescelte assume in 
ciascuna unità. 
 
L’applicazione delle diverse metodologie, ha dato modo di individuare, nel nord Adriatico 11 zone 
omogenee dal punto di vista biogeochimico:  

1) Una zona sud orientale caratterizzata da acque calde, salate e povere di nutrienti  
2) Una zona antistante le coste istriane nella parte settentrionale  
3) Una zona golfo di Trieste - Laguna di Grado-Marano  
4) Una zona al largo della laguna veneta sottostante la costa settentrionale  
5) Una zona centrale del bacino che lo divide longitudinalmente  
6) Una zona “cuscinetto” attorno alla precedente  
7) Una zona che riunisce l’area antistante la laguna veneta e la zona al largo del Po  
8) Una zona costiera sud (area Ravenna-Ancona)  
9) Un’area appena fuori la costa di Ravenna  
10) Una zona al largo della costa sud e ad est della zona 9. 
11) Una zona caratterizzata da elevato livello trofico a sud del Po  

(Fig. 27).  
 
 

 
 
Fig. 27 – Zonazione biogeochimica del Nord Adriatico e selezione delle due zone di applicazione della metodologia implementata di 
analisi emergetica. 

5.4.2 Analisi dei dati e risultati 
 
Si è scelto di applicare la metodologia di analisi emergetica a due zone estremamente differenti in 
termini di trofismo e caratteristiche biogeochimiche e dove la mitilicoltura sia effettivamente praticata. 
Le due zone individuate (Fig ) appartengono alla zona due, ovvero la fascia costiera antistante le coste 
istriane (chiamata qui zona Rovigno) e alla zona 7 a sud del Po (chiamata qui zona Po). Le due zone 
sono caratterizzate da condizioni ecologiche estremamente differenti. 

ZONA ROVIGNO 

ZONA PO 
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La zona Po è infatti fortemente influenzata dalle dinamiche fluviali, in termini di temperatura di salinità 
e di nutrienti. Questa zona è soggetta a forti escursioni termiche stagionali che registrano nello starto 
superficiale, valori medi minimi nel mese di gennaio( 8.04o  C), e massimi in agosto (26.17o C). Anche 
i valori medi di salinità risultano fortemente influenzati dall’azione del fiume presentando valori 
massimi nel mese di settembre (35.42 PSU)e minimi in novembre (30.20 PSU) . La clorofilla varia in 
un range di valori medi compreso fra il minimo di luglio (1.74 µg/l) e il massimo di ottobre (9.76 µg/l). 
La zona di Rovigno, influenzata dalla corrente in ingresso nel bacino, presenta condizioni più stabili 
per tutte le variabili. I valori di salinità si mantengono sempre più elevati della precedente zona con un 
minimo nel mese di giugno (35.36 PSU) e un massimo di 38.33 PSU in gennaio. Anche le temperature 
sono più stabili, i valori medi oscillano fra il minimo di marzo (10.63o C) e il massimo raggiunto nel 
mese di agosto (25.65o C). In questa zona, più oligotrofica della precedente, i valori di nitrato oscillano 
fra un minimo di 0.19 µg/l nel mese di agosto e un massimo di 1.36 µg/l nel mese di dicembre, mentre 
i valori medi di clorofilla variano fra il minimo di aprile (0.25 µg/l) e il picco positivo massimo 
raggiunto a novembre (0.89 µg/l).   
Nella figura sotto (Fig. 28 ) vengono riportate le medie mensili (*), le mediane (-•) e i percentili (25-
esimo e 75-esimo) degli andamenti delle variabili di salinità (PSU), nitrati (µM/l), temperatura (Co) e 
clorofilla (µg/l) per le due zone (strato superficiale 0-5m).  
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Fig. 28 – Andamenti medi mensili delle variabili temperatura (Co), salinità (PSU), clorofilla (μg/l) e nitrati`(μM/l) nelle zone Po e 
Rovigno.  
 
Il valore della produzione primaria relativo alle due differenti zone è stato derivato dalla letteratura 
(Mangoni et al., 2008). La produzione primaria totale nelle zone Rovigno e Po è stata stimata 
assumendo che essa derivi da un’area di estensione pari a quella del Golfo di Trieste. Tale stima ha 
portato ai valori rispettivamente di 6.50E4 e 1.68E5 tonnC/anno nel caso della zona di Rovigno e del 
Po. Il calcolo della transformity è stato effettuato con procedura analoga a quella utilizzata per il Golfo 
di Trieste (Fig. 29). L’uptake di NO3 necessario a sostenere la Produzione Primaria di Rovigno è 
risultato pari a 4.27E10 g/anno, mentre nella zona del Po tale valore risulta 1.3E11 g/anno. 
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Fig. 29 – Valori di produzione primaria e relativa transformity valutata per le tre zone di confronto: Rovigno, Po, Trieste. 
 
Il maggior valore ottenuto per la transformity della produzione primaria nella zone del Po (7.38E9 
sej/gC) si spiega con la maggior quota di input fluviali (nutrienti) necessaria a soddisfare il fabbisogno 
energetico della produzione fitoplanctonica.  
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L’apparente anomalia  dei dati di transformity della zona del Golfo di Trieste (valore minore della 
transformity, 5.03E9 sej/gC) è dovuto al fatto che la componente di PP legata all’NH3 (processi di 
autosostentamento - riciclo ) risulta in proporzione più alta che negli altri siti (Tab. 24).  
 
 Zona Golfo di Trieste Zona Po Zona Rovigno 
NO3/NH4+NO3 0.636 0.905 0.765 
PP (tonnC/anno) 9.92E4 1.68E5 6.5E4 
Uptake NO3 (tonn/anno) 4.60E4 1.30E5 4.27E4 

 
Tab. 24. – Rapporto fra le differenti forme di azoto, usato per calcolare la frazione di PP nuova, derivante da input esterni. Valori di 
produzione primaria nei diversi siti di applicazione della metodologia e uptake di NO3 (PP nuova). 
 
Pertanto il fabbisogno energetico esterno in proporzione è minore rispetto agli altri siti e il risultato 
suggerisce che nel Golfo, più delle altre zone, la componente “interna” della produzione primaria ha un 
peso maggiore di quella “esterna”. 
I valori minori di produzione primaria vengono registrati nella zona di Rovigno ma il valore di 
transformity risulta intermedio alle altre due zone (6.57E9 sej/gC) . In questa zona il peso della 
componente “esterna” della produzione primaria è maggiore rispetto al Golfo di Trieste (Tab.24). 
Dal punto di vista emergetico, l’efficienza dei processi viene valutata in base alla transformity. Processi 
analoghi che presentano transformity minore a parità di prodotto vengono considerati più efficienti. 
Pertanto la zona di Rovigno può essere considerata in questo senso meno efficiente, nel trasformare i 
nutrienti in produzione primaria. 
Non essendo in possesso dei dati di produzione e di filiera per la zona di Rovigno, si è assunto che 
nelle due aree la produzione di mitili sia analoga a quella del Golfo di Trieste come anche 
l’investimento antropico in termini di materiali per l’impianto e manodopera.  
 
I dati relativi al Golfo di Trieste comprendono clorofilla (µg/l), la materia totale sospesa (TSM, mg/l), e 
il POM (mg/l). 
Utilizzando i dati relativi al Golfo di Trieste è stata costruita una relazione tra le medie mensili di 
clorofilla e TSM. In particolare è stato calcolato il rapporto medio TSM/chla, questo vale1.32E4. 
Utilizzando questo rapporto e le medie mensili di clorofilla delle altre due zone sono stati calcolati 
quindi i valori di TSM per le altre 2 zone.  
Inoltre sui dati di TSM e POM relativi al Golfo di Trieste viene stimata una relazione fra le due 
variabili. Si è scelta una funzione di tipo logaritmico perché approssimava meglio l’andamento dei dati 
(Fig. 30).  
Sulla base di questa relazione e dei dati di TSM vengono ricostruiti anche i dati di POM per le aree del 
Po e di Rovigno.  
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Relazione fra le variabili POM e TSM
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Fig. 30 – Relazione fra le variabili di TSM e POM per il Golfo di Trieste. 
 
I dati relativi alle caratteristiche ambientali della zona di Rovigno e del Po (temperatura dell’acqua, 
nutrienti, materia organica, clorofilla) sono stati utilizzati per l’applicazione del modello di 
accrescimento dei mitili nelle due zone. Date le assunzioni fatte per quanto riguarda i dati di 
produzione e di POM, in questa sezione si è utilizzata una versione semplificata del modello 
bioenergetico di accrescimento (comunicazione personale, Solidoro C.). L’analisi è stata rieffettuata 
con questo strumento anche sul Golfo di Trieste in maniera tale da poter confrontare i risultati ottenuti 
con i due differenti tipi di strumento.  
La versione semplificata del modello e la versione originale utilizzate forniscono risultati coerenti per 
quanto riguarda i dati di filtrazione di produzione primaria di origine fitoplanctonica e materia organica 
(POM) per il Golfo di Trieste. Tramite il modello sono stati valutati i valori di materia organica e 
produzione primaria di origine fitoplanctonica filtrati dai mitili per raggiungere la taglia commerciale 
di 5 cm, nelle differenti aree selezionate (Tab. 25). La composizione della dieta viene stimata nel 
modello in funzione della concentrazione di clorofilla e POM presente nella colonna d’acqua della 
zona in esame. In base a questa stima è stato valutato che circa il 96,4% della dieta del mitilo a Trieste 
è costituita da materia organica, mentre il 3.6% è costituito da produzione primaria fitoplanctonica. Le 
percentuali di produzione primaria fitoplanctonica risultano rispettivamente per la zona di Rovigno e 
del Po: 4.4% e 8.4%. 
 
 Zona Golfo di Trieste Zona Po Zona Rovigno 
POM (tonnOM) 1.39E+04 3.43E+04 1.34E4 
PP (tonnC) 6.5E1 3.92E2 7.72E1 

 
Tab. 25 – Materia Organica e produzione primaria di origine fitoplanctonica filtrate dai mitili nell’arco di un ciclo produttivo, per 
raggiungere la taglia commerciale e un pescato di 3550 tonn. 
 
Questi valori sono stati utilizzati per stimare la transformity del prodotto mitili della zona di Rovigno, 
del Po e del Golfo di Trieste (Tab. 26). 
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 Zona Golfo di Trieste Zona Po Zona Rovigno 
Transformity (sej/g) 3.76E9 8.62E9 3.70E9 
Transformity (sej/J prodotto edibile) 4.80E5 1.24E6 5.31E5 
Emergia totale del sistema 1.33E19 3.06E19 1.31E19 

 
Tab. 26 – Valori di emergia totale dei sistemi di mitilicoltura nelle zone Trieste, Po e Rovigno e valori di transformity (sej/g) ottenuti per 
il prodotto pescato. 
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Fig. 31 – Emergia totale dei sistemi di mitilicoltura nelle tre zone (Rovigno, Po, Trieste) e valori di transformity (sej/g) del prodotto mitili 
derivante dalle tre aree. 
 
Il confronto dei risultati ottenuti nelle tre differenti zone evidenzia che il valore più basso di 
transformity viene raggiunto nella zona di Rovigno, mentre il massimo si riscontra nell’area del Po 
(Fig. 31). I risultati ottenuti per il Golfo di Trieste e per la zona di Rovigno risultano molto simili sia in 
termini di emergia totale del sistema mitilicoltura sia per quanto riguarda la transformity del prodotto. 
Nonostante le differenze messe in evidenza nel calcolo della transformity della produzione primaria 
(vedi tabella 24) delle zone Rovigno e Trieste, tale differenza viene colmata nel calcolo della 
transformity dei mitili. Nella zona di Trieste infatti il totale ingerito dagli organismi per soddisfare il 
fabbisogno energetico è maggiore di quello della zona di Rovigno pertanto l’emergia totale del sistema 
risulta superiore rispetto a quella di Rovigno come anche, a parità di produzione, superiore risulta 
anche il valore di transformity. 
La differenza ottenuta nei valori di transformity fra la zone di Rovigno e la zona di Trieste, viene 
mitigata nel calcolo della transformity del prodotto mitili. Dai dati ottenuti tramite il modello 
bioenergetico emerge infatti che il totale filtrato nelle due zone è simile nelle due zone, ma lievemente 
superiore nella zona di Trieste (Tab. 25). La differenza di composizione della dieta, dovuta alle 
differenti concentrazioni di POM e clorofilla nelle due aree, fa si che il flusso emergetico derivante 
dall’ingresso della produzione primaria fitoplanctonica nel sistema mitilicolture di Rovigno sia 
maggiore rispetto a Trieste (rispettivamente 5.07E17 sej/gC e 3.27E17 sej/gC). Questa differenza fra i 
valori è dovuta al maggior valore di transformity della produzione primaria ottenuto per Rovigno e alla 
maggior percentuale fitoplanctonica (sul totale filtrato) filtrata dai mitili in questa zona. Questa 
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differenza viene però colmata dai valori di flusso emergetico derivanti dalla materia organica filtrata. A 
Trieste infatti tale flusso è pari a 1.01E19 sej/J mentre nella zona di Rovigno è pari a 9.65E18 sej/J. 
I due sistemi Trieste e Rovigno possono dirsi più efficienti, in termini emergetici, della zona del Po. In 
questa zona per le condizioni di elevato trofismo, per ottenere un’efficienza produttiva pari a quella del 
Golfo di Trieste la produzione di mitili dovrebbe corrispondere a 8000 tonn/anno.  

5.5 Conclusioni 
 
Gli elementi di criticità emersi nell’applicazione standard della metodologia di analisi emergetica 
hanno motivato la seguente fase di implementazione e raffinamento della metodologia. La metodologia 
implementata, in cui i confini del sistema non coincidono più con quelli spaziali delle concessioni 
(come nell’applicazione standard) ma sono funzione della biomassa di organismi presenti in acqua, è 
stata applicata al caso studio Golfo di Trieste. I confini del sistema sono quindi stati ridefiniti (da 
estensione spaziale delle mitilicolture a biomassa di individui presenti in acqua), e sulla base di questa 
ridefinizione i flussi di input naturali in ingresso nel sistema sono stati riqualificati e quantificati. Tali 
flussi di input, in questa nuova fase, coincidono con le necessità energetiche richieste dagli organismi 
per raggiungere la taglia commerciale e fornire una produzione annuale di 3550 tonn. L’energia 
necessaria all’accrescimento degli organismi deriva dalla fonte cibo che nel caso dei mitili è 
rappresentata da una componente fitoplanctonica e una componente di materia organica. La 
quantificazione di questi flussi è stata possibile grazie all’implementazione di un modello di 
accrescimento sviluppato sulla base di dati allo metrici raccolti nel Golfo ed elaborati per fornire un 
quadro di dinamica di popolazione relativo all’anno di riferimento (2008) dello studio. Questo tipo di 
valutazione emergetica permette di costruire un quadro più raffinato e descrittivo della realtà produttiva 
locale. Ai dati di investimento antropico rilevati sul campo, e quindi ad un contributo emergetico di 
investimento antropico specifico della filiera produttiva del Golfo, si unisce un quadro altrettanto 
specifico degli utilizzi di input naturali da parte degli organismi allevati.  
Da questa analisi emerge che il contributo naturale ha un “peso” emergetico di circa quattro volte 
superiore a quello antropico; in altre parole la spesa emergetica necessaria al sostentamento dell’ 
allevamento estensivo adottata in Golfo, viene compensata per la maggior parte (75%) dalla 
componente naturale rinnovabile. Fra i contributi emergetici derivanti da fonte antropica, il più incisivo 
risulta quello derivato dall’utilizzo di carburante per le imbarcazioni (11%) dell’emergia totale) seguito 
dai materiali plastici utilizzati per il cordame degli impianti (ventie). Fra gli input naturali il maggiore è 
costituito dalla materia organica filtrata dagli organismi. 
Il confronto con i dati ottenuti nell’applicazione standard relativi all’emergia totale degli input naturali 
convergenti nell’area delle mitilicolture, evidenzia che l’utilizzo specifico di tale emergia da parte dei 
mitili rimane confinato al 13% mentre l’87% rimane disponibile per gli altri coprodotti generati 
dall’ecosistema. Queste considerazioni permettono di definire tale tipologia di allevamento sostenibile 
e in linea con il primo principio di sostenibilità enunciato da Daly. 
Alla luce delle novità della metodologia implementata la mancanza di dati in letteratura ha reso 
necessaria questa analisi di confronto con altri siti. 
La mancanza di dati di letteratura con cui confrontare i risultati ottenuti dall’applicazione della nuova 
metodologia ha reso necessaria la sua applicazione ad altri siti per poter effettuare un confronto dei 
risulatati, e per poterne verificare la sensibilità rispetto alle caratteristiche ecologiche. Si è scelto quindi 
di applicare l’analisi implementata ad ulteriori zone del bacino Nord Adriatico. La scelta delle zone di 
applicazione è stata operata sulla base dell’analisi di climatologia Nord Adriatica effettuata in questo 
studio. Obiettivo dell’analisi climatologica è stato quello di individuare, nel Nord Adriatico, delle zone 
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omogenee dal punto di vista biogeochimico. Sono state individuate 11 differenti zone, di cui 6 costiere 
(due zone lungo la costa istriana, il Golfo di Trieste, la zona antistante la Laguna Veneta, una zona 
sotto il delta del Po, la zona costiera antistante ad Ancona) e 5 zone interne al bacino. Fra le sei zone 
costiere ne sono state selezionate due che presentassero caratteristiche trofiche differenti fra loro e 
differenti da quelle del Golfo di Trieste, e dove la mitilicoltura fosse effettivamente praticata. Sono 
state quindi scelte la zona sotto il delta del Po e una delle zone lungo la costa istriana (zona Rovigno). 
La metodologia quindi è stata applicata seguendo la stessa procedura adottata per il Golfo, supponendo 
che in queste zone ci sia una produzione analoga a quella del Golfo, ottenuta con pari investimento 
antropico. 
In una prima fase la metodologia è stata utilizzata per stimare i valori di transformity della produzione 
primaria nelle differenti zone. Dall’analisi dei risultati in questa fase è emersa una stretta dipendenza 
della valore di transformity dalle condizioni biogeochimiche locali, e in particolare intese dal rapporto 
NO3/(NH4+NO3) utilizzato per calcolare la frazione di PP media mensile in azoto derivata da NO3, 
considerata un proxy della produzione primaria rigenerata. 
I valori di transformity così ottenuti per la produzione primaria delle due zone sono stati utilizzati nella 
fase successiva, per calcolo della transformity dei mitili in queste aree, assumendo che in queste vi sia 
una produzione di mitili pari a quella del Golfo di Trieste. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza 
che la transformity del prodotto mitili presenta valori simili nelle zone di Rovigno e Trieste (3.70E9 
sej/g, 3.76E9 sej/g), mentre molto differente e maggiore risulta nella zona del Po (8.62E9 sej/g). 
Questo risultato permette di concludere che a parità di produzione (3550 tonn mitili/anno) la 
produzione di Trieste e Rovigno risulta più efficiente di quella della zona del Po. Per ottenere 
un’efficienza analoga alla zona di Trieste, nell’area del Po si dovrebbe ottenere una produzione di circa 
8000 tonn/yr. 
L’analisi così applicata ha messo in evidenza che il valore di transformity per il prodotto mitili è 
funzione della produzione annuale, e del comportamento alimentare degli organismi nelle differenti 
zone (tonn di materia organica e produzione primaria fitoplanctonica). Tale comportamento è a sua 
volta dipendente dalle caratteristiche chimico fisiche della zona (concentrazione di clorofilla e POM). 
La biogeochimica locale ha quindi un forte peso nella definizione emergetica del processo produttivo 
marino costiero. 
Le due in cui è stata applicata l’analisi emergetica implementata, sono state selezionate anche in base 
alla disponibilità dei dati di produzione primaria necessari per l’applicazione della stessa. In maniera 
analoga, laddove disponibili i dati di produzione primaria, la metodologia può essere applicata alle 
restanti zone costiere, in maniera da fornire una mappa di suitability, in termini emergetici, per la 
mitilicoltura nel bacino Nord Adriatico. 
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APPENDICE A 
 
 
 
 
 
 
 

Calcolo dell’Impronta Ecologica dell’attività di Mitilicoltura nel golfo di Trieste 
 
 

In questa sezione viene riportata la fase di calcolo svolta per la conversione dei flussi di input in unità 
spaziali (ha) e quindi nell’unità di misura utilizzata dalla metodologia di Impronta Ecologica (ettari 

globali, gha). Questa fase di calcolo ha pemesso di ottenere, sommando i contributi spaziali dei diversi 
input, l’Impronta Ecologica della mitilicoltura nel Golfo di Trieste. 
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CALCOLO DELL'IMPRONTA ECOLOGICA DEL GOLFO DI TRIESTE   
    
Coefficienti utilizzati per il calcolo:    
    
Fattori di Equivalenza    
Produttività media mondiale gha/ha 1 [a] 
Agricoltura primaria gha/ha 2.19 [a] 
Agricoltura marginale gha/ha 1.8 [a] 
Foresta gha/ha 1.38 [a] 
Pascolo gha/ha 0.48 [a] 
Marino gha/ha 0.36 [a] 
Acque interne gha/ha 0.36 [a] 
Build-up gha/ha 2.19 [a] 
    
    
Impronta ecol italiana di cibo, fibre e legname  totale 
(IEIcfl) global ha/persona 1.46 [b] 
IEIcfl - terreno coltivato global ha/persona 0.8 [b] 
IEIcfl - terreno forestale global ha/persona 0.35 [b] 
IEIcfl - terreno da pascolo global ha/persona 0.1 [b] 
IEIcfl - superficie ittica global ha/persona 0.21 [b] 
    
    
Coefficienti di assorbimento    
Coeff di assorbimento di CO2 da En El Mix Italiano ha/GJ 4.20E-02 [b] 
Coeff di assorbimento di CO2 da Combustibile Mix Italiano ha/GJ 1.53E-02 [b] 
    
Calcestruzzo      
Energia di produzione MJ/kg 2.72 [c] 
Acciaio  (MJ/kg)    
Energia di produzione MJ/kg 36.56 [c] 
    
 World Average Carbon absorption Factor ha/tonnCO2 0.21 [d] 
    
Coefficiente di emissione CO2 da materie plastiche tonnCO2/kg 4.1 [e] 
    
[a] WWF - Global Living Report 2010    
[b] Niccolucci et al., 2008 - EDIP database    
[c] Niccolucci et al., 2008    
[d] GFN, 2006    
[e] http://lca.plasticseurope.org/index.htm.    
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IMPIANTO    
Superficie dedicata a maricoltura 203 ha  
YF= 1.09 ad rif. FAO 
EF= A*YF*EQFmarino   
EF= ha*gha/ha   
EF= 7.90E+01 gha  
    
MANODOPERA    
    
N.ro addetti 7.00E+01 n.ro  
Tot.ore lavorative*70 1.35E+05 h  
EF=[(h lavoro/h anno)*[Impr.cibo.pascolo*EQFpascolo+    
Impr.cibo.agricolo*EQFagr+Impr.cibo.marino*EQFmar+Impr.cibo.foresta*EQFforest]]  
    
EF= 3.63E+01 gha  
    
BARCHE    
    
25 barche operanti in Golfo (dati: questionari).     
materiale: vetroresina (comunic. pers).     
15 tonn di stazza.    
    
N.ro barche  2.50E+01   
Lunghezza barche 1.35E+01 m  
Peso spec.acqua 1.03E+00 t/m3  
1 tonn di stazza = 2.83E+00 m3  
Tempo vita barca = 3.00E+01 anni  
    
Barca stazza 15 = 4.25E+01 m3  
Peso barca = (dens t/m3)*(vol barca)    
Peso barca=  4.36E+01 tonn  
    
Peso tot barche Golfo = 1.09E+03 tonn  
Flusso/anno (BA)= 3.63E+01 tonn/anno  
    
EF= [(BA)*Coeff.ass.CO2*Coeff.assorb.oceano*Coeff.emiss.plastiche]*EQFforest.  
EF= 2.88E+01 gha  
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IMPIANTO    
    
Corpi morti in cemento:    
N.ro corpi morti = 1.99E+03 n.ro  
Peso 1 corpo morto = 2.00E+00 tonn  
Peso tot. = 3.98E+03 tonn  
Tempo di vita = 3.00E+01 anni  
Flusso/anno  1.33E+08 g/yr  
Flusso/anno (CA) 1.33E+05 kg/anno  
    
EF= [(CA)*Embodied energy 2*Coeff assorb. CO2 (mix it)]*EQFforest   
    
EF= [kg/anno*MJ/kg]/1000*ha/GJ*gha/ha 
EF= 6.63 gha  
    
    
Maniglioni in acciaio: il  umero è lo stesso dei corpi morti. Peso 4,5 kg [comunicazione personale] 
    
N.ro maniglioni = 1.99E+03 n.ro  
peso maniglione = 4.50E+00 kg  
Peso tot. = 8.96E+03 kg  
Tempo di vita = 3.00E+01 anni  
    
Flusso/anno (MA)= 2.99E+02 kg/anno  
    
    
EF= [(MA)*Embodied energy 1*Coeff. Assorb.en 
elettrica+    
(MA)*Embodied energy 2*Coeff. Assorb.mix it.]*EQFforest   
    
EF= [(kg/anno*MJ/kg)/1000*ha/GJ*gha/ha] 
EF= 2.58E-01 gha  
    
Galleggianti: 11 galleggianti per fila. Peso in media 10 kg [comunicazione personale]  
    
N.ro galleggianti tot. = 1.10E+04 n.ro  
Peso 1. gall. = 1.00E+01 kg  
Peso tot. gall = 1.10E+05 kg  
Tempo di vita = 5.00E+00 anni  
Flusso/anno = 2.19E+04 kg/anno  
Flusso/anno (GA)= 2.19E+01 tonn/anno  
    
EF=[(GA)*Coeff.assorb.oceano*Coeff.emiss. plastica*Coeff assorb CO2]*EQFforesta  
EF= [tonn/anno*ha/tonn]*gha/ha  
EF= 2.08E+00 gha  
    
Cavi in polysteel e polypropilene    
    
N.ro cavi = 5.98E+04 n.ro  
Peso = 1.49E+05 kg  
Tempo di vita = 1.00E+01 anni  
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Flusso/anno (CA)= 1.49E+04 kg/anno  
    
EF=[(CA)*Coeff.assorb.oceano*Coeff.emiss. plastica*Coeff assorb CO2]*EQFforesta  
EF= [tonn/anno*ha/tonn]*gha/ha  
EF= 1.41E+01 gha  
    
Reti tubolari in polipropilene (calze): 1 ventia ha 13 reste (Doz)   
    
N.ro reste x filare = 2.60E+02 reste/filare  
 6.50E+02 calze da 4 m per filare 
    
una bobina per filare produttivo una bobina per filare e il peso di una bobina è 12 kg allora:  
    
Flusso/anno (RA):  8.92E+03 kg/yr  
    
EF=[(CA)*Coeff.assorb.oceano*Coeff.emiss. plastica*Coeff assorb CO2]*EQFforesta  
EF= [tonn/anno*ha/tonn]*gha/ha  
    
EF= 8.48 gha  
    
    
    
Reti estruse per sacchi:  Una bobina pesa 20 kg. [comunicazione personale]  
    
Produzione tot. Golfo = 3.87E+03 tonn  
N.ro bobine usate tot. = 4.42E+02 n.ro  
Peso 1 bobina = 2.00E+01 kg  
Flusso/anno (SA)= 8.84E+03 kg/yr  
    
EF=[(SA)*Coeff.assorb.oceano*Coeff.emiss. plastica*Coeff assorb CO2]*EQFforesta  
EF= [tonn/anno*ha/tonn]*gha/ha  
    
EF= 8.4 gha  
    
COMBUSTIBILE    
Consumo : 10000 l per barca l'anno -  tot. barche di 250000 
l    
    
Consumo barche = 2.50E+05 l/yr  
Contenuto energetico x litro = 4.78E+07 J/l  
Flusso/anno (CarbA) = 1.20E+13 J/anno  
    
EF= [CarbA*Coeff.assorb.mix ita]*EQFforest 
EF= [MJ/1000*ha/GJ]   
    
EF= 2.52E+02 gha  
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Cordame (ventie).     
    
Lunghezza complessiva cordame = (n.ro filari)*(n.ro ventie)*(lunghezza ventie) 
Lunghezza complessiva cordame = 2.39E+05 m  
    
Peso tot. Cordame = 2.97E+05 kg  
    
60 % tempo di vita 6-7 anni (Nylon)    
40 % tempo di vita 2-3 anni (poliestere)    
    
60% = 1.78E+05 kg  
40 % = 1.19E+05 kg  
    
Nylon 2.74E+04 kg/yr  
Poliestere 4.76E+04 kg/yr  
Flusso/anno (VA) = 7.50E+04 kg/yr  
    
EF= [(CA)*Coeff.assorb.oceano*Coeff.emiss. plastica*Coeff assorb CO2]*EQFforesta  
EF= [tonn/anno*ha/tonn]*gha/ha  
    
EF= 7.13E+01 gha  
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APPENDICE B 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi Emergetica dell’attività di Mitilicoltura nel Golfo di Trieste. 
Fase di calcolo 

 
In questa sezione viene riportata la fase di calcolo svolta per la valutazione dei flussi annuali degli 
input convergenti nel sistema della mitilicoltura. Questi flussi vengono quindi convertiti in unità 

emergetiche (sej) tramite l’utilizzo degli opportuni fattori di conversione (transformity). Questa fase di 
calcolo ha pemesso di ottenere, sommando i contributi emergetici dei diversi input, l’emergia totale del 

sistema e la transformity del prodotto mitili nel Golfo di Trieste. 
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CALCOLO DELL' EMERGIA DEI FLUSSI DI INPUT DI ORIGINE NATURALE    
          
          

1 SOLE:          
          
          
Irradiazione media 1.32E+07 J/m2/d 4.82E+09 J/m2/yr  [dati ARPA FVG, 2003-2008] 
Area            2.03E+06 m2       
Albedo             0.2        
Transf           1 sej/J       
          
En. Sole =( Insolazione media j/m2)*(Area m2)*(1-albedo)*365     
En. Sole = 7.82621E+15 J/anno       
          
          

2 PIOGGIA:         
          
2a Energia chimica potenziale dell'acqua di pioggia relativa alla salinità del mare:   
          

Area  2.03E+06 m2    
[Brown & Bardi folio #3 (tab 
8),2001] 

Pioggia Golfo TS 0.5745 m/yr 57.45 cm/yr     
Velocità  762 cm/sec 7.62 m/sec     
En.Lib.Gibbs 4.94 J/g       
Densità  1 g/cm3 1000000 g/m3     
          
Pot.Chimico= (Pioggia m/yr)*(Area m2)*(dens g/m3)*(En.lib.Gibbs j/g)    
Pot.Chimico= 5.76E+12 J/yr       
          
          
2b Energia cinetica        
          
En.Cinetica= 3.39E+13 J/yr       
En.Cinetica= 0.5*(massa g/yr)*(velocità m/s)^2      
          
          
2cde Fosfati, nitrati e nitriti, materia organica      
          
Fosfati 0.6 mg/l        
Nitr 0.21 mg/l        
Mat.Org 1 ppm mg/l        
          
Volume= 1.17E+06 m3/yr        
          
Fosfati= 7.00E+05 g/yr        
Nitr = 2.45E+05 g/yr        
g MO/g C 1.72E+00         
kcal/g C 5.40E+00         

4186.7 j/kcal         
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Mat.Org = (1 g/m3 Corg)*(1.72 g MO/g C)*(5.4 Kcal/g)*(4186.7 j/Kcal)*(vol m3)    
Mat.Org =  4.54E+10        
          
          

3 MAREE  d*g*V   [tabelle maree, 2008. Univ.degli studi di Trieste] 
          
Area   2.03E+06 m2      
Innalzamento quadratico medio 7.01E-01 m      
Dens.acqua di mare  1.03E+03 kg/m3      
Acc. Di gravità  9.80E+00 m/s2      
n.ro mree in un anno  7.06E+02 ad      
Transformity  3.90E+04  [Odum, 1996 *1.68]    
          
Energia maree = (Area m2)*(Innalz.quadr.medio m)^2*(densità kg/m3)*0.5(n.ro maree anno)*(gravità m/s2) 
          
Energia maree= 3.54E+12 J/anno       
          
          
          
          
          
          
          

4 VENTO         
          
Area   2.03E+06 m2  [dati ARPA FVG, 2003-2008]  
Vel.media del vento  3.80E+00 m/s/d      
Coefficiente di Dragg X golfo TS c 1.10E-02 ad      
Dens.aria a 15° Golfo TS 1.23E+00 kg/m3      
Secondi di vento all'anno 3.00E+07 sec      
Transformity  1.05E+03 "=" [Odum, 1996 *1.68]  
          
          
Sforzo del vento sulla sup marina = 0,5*c*v^2*d      
Sforzo=  9.73E-02 N/m2        
          
Sforzo (N/m2)*velocità (m/s) = 3.70E-01 W/m2/yr      
          
Sforzo (N/m2)*velocità (m/s)*Area (m2) = 7.50E+05 W/yr     
          
Sforzo (N/m2)*velocità (m/s)*Area (m2)*(sec vento anno s) =  2.25E+13 J/anno   
          
          

5 CORRENTI d*g*V*(h2-h1)      
5a          
Acqua evaporata nel Golfo =( (Insolazione j/m2)*(Area m2)*(1-albedo)) / 
(Entalpia di evaporazione H2O j/g + calore necessario per passare da 0 a 
100°)     
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Acqua evap. = 1700 mm/anno 1.70E+00 m/anno     
Area  2.03E+06 m2       
Portata Isonzo 93.57 m3/s 2.95E+09 m3/anno     
Portata Timavo 31.36 m3/s 9.89E+08 m3/anno     
Tr  0.001 m/mm       
Vol.Pioggia = 1.17E+06 m3       
Vol.Acqua evaporata =  (Acqua evap mm)*(Area m2)*(m/mm)    
Vol.Acqua evaporata =  3.45E+06 m3/anno      
Dens.acqua di mare  1.03E+03 kg/m3      
Acc. Di gravità  9.80E+00 m/s2      
          
Afflusso netto di corrente =  (Vol Fiumi)-(Vol pioggia)-(Vol evapor)    
Afflusso netto di corrente =  3.94E+09 m3/anno      
          
Energia geopotenziale = (Vol corrente m3)*( Acqua evap m)*0,5*(Dens kg/m3)*(acc.grav m/s2)   
Energia geopotenziale = 3.37E+13 J/anno      
          
          

6 FIUMI         
          
6cd Nutrienti dai fiumi        
          
Portata Isonzo 93.57 m3/s 2.95E+09 m3/anno     
Portata Timavo 31.36 m3/s 9.89E+08 m3/anno     
          
Timavo          
PO4  0.058 mg/l 0.058 g/m3 5.74E+07 g/anno   
NO3  1.53 mg/l 1.53 g/m3 1.51E+09 g/anno   
          
Isonzo          
PO4  0.014 mg/l 0.014 g/m3 4.13E+07 g/anno   
NO3  1.115 mg/l 1.115 g/m3 3.29E+09 g/anno   
          
Transformity azoto = 2.35E+10   [Brown & Bardi (folio#3)] 
Transformity fosfato = 7.04E+09   [Brown & Bardi (folio#3)] 
          
En.Po4 tot 9.87E+07 g/anno       
En NO3 tot 4.80E+09 g/anno       
          
          
          
          
          
 
 
          
6a Potenziale chimico        
          
Portata Isonzo 57.93 m3/s 1.83E+09 m3/anno [dati portata ARPA FVG]  
Portata Timavo 25.07 m3/s 7.91E+08 m3/anno     
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Portata ann.totale =   2.62E+09 m3/anno     
Densità acqua dolce =  1.00E+06 g/m3     
En.lib Gibbs =   4.94E+00 J/g     
          
Potenziale chimico =   1.29E+16 J/anno     
          
Transformity = 4.11E+04    [Brown & Bardi (folio#3)] 
          
          
5cd CORRENTI NO3 e PO4        
          
PO4 portato da corrente = 9.28E-02 µM/l   
NO3 porato da corrente = 1.43E+00 µM/l   
   1.00E+03 l/m3      
   1.00E-06 M/µM      
P.molecolare PO4  9.50E+01 g/M      
P.molecolare NO3  6.20E+01 g/M      
          
PO4   8.82E-03 g/m3      
Energia PO4 da corrente = 3.47E+07 g/anno      
          
NO3   8.85E-02 g/m3      
Energia NO3 da corrente = 3.48E+08 g/anno      
          
          
5b CORRENTE  Mat.Organica       
          
DOC portato da corrente = 1.17E+03 µg/l  [dati Ecomadr – INTERREG III] 
POC portato da corrente = 2.75E+02 µg/l  [dati Ecomadr – INTERREG III] 
ToT C portato da corrente = 1.44E+03 µg/l 1.44E-03 g/l    
   1.00E-06       
          
Mat.Organica  7.76E+01 J/m3      
          
Energia materia organica = 3.05E+11 J/anno      
          
          
6b FIUMI materia organica       
          
Materia organica dai due fiumi = 1.98E+08 g/anno      
convers   5.40E+00 Kcal/g      
convers   4.19E+03 J/Kcal      
          
Energia mat. Org fiumi = 4.48E+12 J/anno      
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CALCOLO DELL' EMERGIA DEI FLUSSI DI INPUT DI ORIGINE ANTROPICA 
          

7 MANODOPERA        
          
N.ro addetti 7.00E+01 n.ro       
Tot.ore lavorative*70 1.34E+05 h       
Energia del metabolismo 3.00E+03 Kcal/d 1.25E+02 Kcal/h     
          
Energia manodopera =  (En.metabolica ora)*(tot.ore lavorative)     
Energia manodopera =  1.68E+07 Kcal/anno 7.00E+10 J/anno     
          
Transformity = 1.24E+06  [Vassallo et al., 2007]  
          
          

8 BARCHE         
          
25 barche operanti in Golfo (da questionari) – 8a       
          
          
N.ro barche  2.50E+01        
Lunghezza barche 1.35E+01 m       
Peso spec.acqua 1.03E+00 t/m3       
1 tonn di stazza = 2.83E+00 m3       
Tempo vita barca = 3.00E+01 anni       
          
Barca stazza 15 = 4.25E+01 m3       
Peso barca = (dens t/m3)*(vol barca)        
Peso barca=  4.36E+01 t       
          
Peso tot barche Golfo = 1.09E+03 t       
Peso barche x 1 anno = 3.63E+01 t/anno 3.63E+07 g/anno     
          
Transformity = 7.21E+09  [Russo et al., 2004 ] 
          
          

9 IMPIANTO         
          
Corpi morti in cemento – 9a       
Il peso di un corpo morto varia fra 1 e 3 tonn.   
          
N.ro corpi morti = 1.99E+03        
Peso 1 corpo morto = 2.00E+00 t       
Peso tot. = 3.98E+03 t       
Tempo di vita = 3.00E+01 anno       
          
Energia corpi morti = 1.33E+02 t/anno 1.33E+08 g/anno     
          
Transformity = 9.26E+07  [Pulselli et al., 2008]  
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Maniglioni in acciaio: il  umero è lo stesso dei corpi morti. Peso 4,5 kg [comunicazione personale] – 9b 
          
N.ro maniglioni = 1.99E+03        
peso maniglione = 4.50E+00 kg       
Peso tot. = 8.96E+03 kg       
Tempo di vita = 3.00E+01 anni       
          
Energia maniglioni = 2.99E+02 kg/anno 2.99E+05 g/anno     
          
Transformity = 6.97E+09  [Pulselli et al., 2008]  
          
          
Galleggianti: 11 galleggianti per fila. Peso in media 10 kg – 9c     
          
          
N.ro galleggianti tot. = 1.10E+04        
Peso 1. gall. = 1.00E+01 kg       
Peso tot. gall = 1.10E+05 kg      
Tempo di vita = 5.00E+00 anni       
Energia galleggianti = 2.19E+07 g/anno       
          
Transformity = 7.22E+09  [Pulselli et al., 2007]    
          
Cavi in polysteel e polypropilene: due per filare lunghi due volte la profondità media (15 m)  - 9d  
          
N.ro cavi = 5.98E+04        
Peso =  1.49E+05 kg 1.49E+08 g   
Tempo di vita = 1.00E+01 anni       
Energia cavi = 1.49E+07 g/anno       
          
Reti tubolari in polipropilene (calze) - 9e     
N.ro reste x filare = 2.60E+02 reste/filare       
  6.50E+02 calze da 4 m per filare     
          
 
una bobina per filare. peso di una bobina è 12 kg:      
          
Peso calze:  8.92E+03 kg/anno 8.92E+06 g/anno     
Energia calze:  8.92E+06 g/anno       
          
          
Reti estruse per sacchi - 9f  
          
Produzione tot. Golfo = 3.87E+03 t       
N.ro bobine usate tot. = 4.42E+02        
Peso 1 bobina = 2.00E+01 kg       
Peso tot bobine x Golfo= 8.84E+03 kg/anno 8.84E+06 g/anno     
          
          



 118

 
10 MITILI         

Sul totale del peso il 30 % è edibile (rif. Bussani)    
          
Produzione tot. Golfo TS = 3.55E+03 t      
Prodotto edibile =  1.06E+03 t     
Contenuto energetico =  21100 J/g      
       
Energia tot mitili edibili =  2.25E13 J/anno      
Energia tot mitili edibili =  1.06E+09 g/anno      
          

8a COMBUSTIBILE        
Consumo : 10000 l per barca l'anno  
          
Consumo barche =  2.50E+05 l/anno      
Contenuto energetico x litro = 4.78E+07 J/l [Bastianoni, 2002]   
Energia Carburante = (uso tot l)*(contenuto energetico j/l)     
Energia Carburante =  1.20E+13 J/anno      
          
Transformity =   1.11E+05  [Russo et al., 2004] 
          

9 IMPIANTO         
          
Cordame (ventie). 9g     
          
Lunghezza complessiva cordame = (n.ro filari)*(n.ro ventie)*(lunghezza ventie)   
Lunghezza complessiva cordame = 2.39E+05 m      
          
Peso tot. Cordame =  2.97E+05 kg      
          
60 % tempo di vita 6-7 anni (Nylon)        
40 % tempo di vita 2-3 anni (poliestere)       
          
60% =  1.78E+05 kg       
40 % =  1.19E+05 kg       
          
Nylon  2.74E+04 kg/anno       
Poliestere  4.76E+04 kg/anno       
Peso tot per anno = 7.50E+04 kg/anno       
          
Energia cordame = 7.50E+07 g/anno       

 



 119

APPENDICE C 
 
 
 
 
 
 
 

Climatologia biogeochimica del Nord Adriatico 
 

In questa sezione vengono riportate le principali fasi dell’analisi statistica che è stata effettuata con 
l’obiettivo di individuare zone omogenee dal punto di vista biogeochimoco all’interno del bacino Nord 

Adriatico. 
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Obiettivo di questa parte del lavoro è stato l’analisi delle dinamiche biogeochimiche del bacino nord 
Adriatico e la loro eventuale relazione con le principali forzanti al fine di definire zone a caratteristiche 
biogeochimiche omogenee. Le diverse caratteristiche morfologiche delle coste Adriatiche, le forzanti 
esterne che agiscono sul bacino in particolare i venti di Bora e Scirocco e gli afflussi fluviali lungo il 
versante occidentale ne fanno una zona di particolare interesse dal punto di vista dello studio 
biogeochimico.  
Il dataset a disposizione per la caratterizzazione del bacino si basa sui rilievi provenienti da un 
consistente numero di progetti di studio (ARPAV, Interreg I –II, Ecomadr, Atos, Alto Adriatico, MAT) 
che coprono l’arco temporale 1986-2006 e, dal punto di vista spaziale, l’area compresa fra il Golfo di 
Trieste (area più settentrionale) e la zona di Ancona (limite meridionale). 
Primi 6 mesi: 
I dati a disposizione (Fig 1) sono stati riuniti e successivamente suddivisi per formare tre datasets 
differenti dal punto di vista della copertura spazio temporale. Per i ognuno dei tre datasets sono state 
selezionate nove variabili chimico-fisiche (Temperatura, Salinità, Nitriti, Nitrati, Clorofilla, Silicati, 
Fosfati, Ossigeno disciolto, Ammonio). 
Dataset ADRI 20: copertura temporale 1986-2006 copertura spaziale ridotta (estensione latitudinale: 
Golfo di Venezia – foci del Po) 174.515 record. 
Datset ADRI 8: copertura temporale 1999-2006 copertura spaziale intermedia (estensione latitudinale: 
Golfo di Trieste – foci del Po) 118.850 record. 
Datset ADRI 3: copertura temporale 1999-2001 copertura spaziale massima (estensione latitudinale: 
Golfo di Trieste –Ancona) 95.205 record. 
 

 
 
Fig 1. Copertura spaziale dei dati a disposizione per l’analisi climatologica 
 



 121

Prima parte del lavoro è consistita in un primo controllo di qualità dei dataset. In particolare i dati sono 
stati analizzati dal punto di vista della numerosità per passo stagionale su base batimetrica e per 
variabile; sono stati individuati  dati anomali ed eliminati inserendo un codice per i dati 
mancanti(missing value). E’ risulatata notevole la differenza di numerosità di dati fra lo strato 
superficiale e il fondo a favore dello strato superficiale (0-7 m), nelle 4 stagioni a favore delle stagioni 
primaverile-estiva (4<= mese <=9) e tra variabili a favore di quelle fisiche (temperatura e salinità) 
contro i nutrienti chimici. Questa disomogeneità nella distribuzione dei dati è risultata vincolante ai fini 
delle scelte operate nella successiva fase di analisi statistica.  
Si è proceduto quindi all’elaborazione di una metodologia che consentisse di suddividere l’area di 
studio in sottoaree sufficientemente grandi da contenere un numero di record adeguato all’analisi 
statistica, ma abbastanza piccole da consentire una caratterizzazione spaziale. Come base per la 
definizione della metodologia spaziale di studio si è fatto uso dell’elaborazione di coordinate 
geografiche già utilizzate in altri progetti di studio Alto Adriatico al fine di consentire una facile 
confrontabilità dei risultati. Dopo diverse sperimentazioni si è scelta come ottimale una griglia regolare 
11x8 con cui si è suddivisa l’area nord adriatica in 88 rettangoli di uguale dimensione (22x30 km ca.). 
Sulla base della suddivisione geografica proposta, per ognuno dei tre dataset, sono stati valutati gli 
andamenti stagionali e mensili a diverse quote (strato superficiale 0-5 m, strato profondo 20m-fondo) e 
profili verticali. Gli andamenti e i profili sono stati rappresentati per ogni sottoarea e per ogni periodo 
temporale scelto tramite boxplot e rappresentazioni grafiche ottenute utilizzando specifici programmi 
MATLAB elaborati per lo scopo. 
Essendo fra gli obbiettivi del primo anno quello di definire una zonazione caratteritica di masse 
d’acqua omogenee dal punto di vista biogeochimico si è proceduto elaborando un metodo di 
somiglianza fra le 88 sottoaree, che tenesse conto dell’andamento medio stagionale di tutte le nove 
variabili scelte per lo studio. Il metodo è stato elaborato sulla base dei risultati ottenuti 
dall’applicazione del Test T di Student su ognuna delle sottoaree vs. le altre 87. Sulla base del numero 
di test significativi fra due aree è stato identificato un criterio di somiglianza. I risultati ottenuti con 
questo metodo hanno suggerito una preliminare settorializzazione del bacino in 7 zone:  
Zona settentrionale Golfo di Trieste e zona costiera antistante le lagune di Grado e Marano 
Zona alle foci del Po 
Zona al largo della laguna veneta 
Zona costiera meridionale (Ravenna-Ancona) 
Zona al largo della costiera meridionale 
Zona orientale del transetto Ravenna-Pola 
Esaurita la prima fase di analisi statistica ed elaborazione grafica dei tre dataset nella seconda parte 
dell’anno si è proceduto all’approfondimento dell’ analisi del dataset ADRI 3 perché dotato della più 
ampia copertura spaziale. Il primo passo è consistito nello stabilire quanto il dataset ADRI 3 potesse 
essere rappresentativo di un periodo temporale più esteso. Si è proceduto con l’applicazione del un test 
non parametrico di Wilcoxon (Ranksum MATLAB) alle 88 aree del dataset triennale contro quelle del 
dataset ADRI 8  stabilendo come criterio minimo per effettuare il test quello della presenza di 50 
record per i dati fisici, 10 per i dati di clorofilla e 5 per i restanti dati chimici, da riscontrarsi in 
entrambe le aree sottoposte a test. Il test non parametrico è stato scelto per la scarsa numerosità dei dati 
in particolare per le variabili chimiche e la non normalità di distribuzione di questi. Sulla base dei 
risultati ottenuti dai test si è osservato che nella maggior parte dei casi (TEMP-52%, PSAL-50%, 
NTRI-78%, NTRA-95%, CPHL-87%, SLCA-97,3%, PO4-91,6%, OXY-39%, AMON-87,5%) il test 
ha fornito un valore di p-value superiore allo 0.05 permettendo di accettare l’ipotesi nulla di 
uguaglianza di popolazione. Questa analisi rassicura che i risultati su ADRI 3 possono, con buona 



 122

approssimazione, essere considerati caratterizzanti non solo del periodo triennale ma anche del medio 
periodo. 
Lavoro seguente è stata la ridefinizione degli andamenti stagionali e la creazione di mappe che fossero 
il più immediate e rappresentative possibile degli andamenti spaziali dei parametri a diversa batimetria 
(strato superficiale 0-5 m, strato profondo 20 m-fondo). Le mappe stagionali sono state elaborate con il 
programma Surfer studiando una scala cromatica unica, che permettesse di visualizzare in maniera 
efficace le differenze stagionali, batimetriche e i gradienti definiti per ciascun parametro. L’analisi 
degli andamenti stagionali ha permesso di inquadrare le dinamiche tipiche a livello di bacino. In sintesi 
dall’analisi delle mappe è possibile osservare: 
 

1) La presenza di una corrente ciclonica caratterizzata da acque entranti povere di nutrienti, ad alta 
salinità e temperatura 

2) L’influenza del fiume Po, in particolare nelle stagioni autunnale invernale, sul livello di 
nutrienti, meno marcato nel caso del fosforo, e un inverso influsso su salinità e temperatura. 

3) La presenza di un forte gradiente trofico dalla costa nord ovest in direzione sud-est 
4) La presenza di un gyre settentrionale, particolarmente visibile nelle mappe di salinità 

primaverili, che porta ad un ricircolo ciclonico delle acque costiere occidentali 
5) Gli effetti della stratificazione estiva su tutti i parametri. 
 
Si è quindi proceduto con l’applicazione di due metodi di analisi multivariata al fine di 
approfondire lo studio della variabilità spaziale e di definire dei gruppi di somiglianza sulla base 
dell’andamento dei 9 parametri selezionati. A questo scopo si è utilizzato il programma di 
elaborazione dati STATISTICA. Si è effettuata un’Analisi delle Componenti Principali sui 
parametri chimici escludendo quelli fisici (TEMP PSAL OXY) a tre batimetrie differenti e sugli 88 
casi disponibili (0-7.5 m, 7.5-17.5 m,17.5m-fondo) per definire il comportamento delle diverse aree 
e individuare, se presenti, dei settori a comportamento trofico simile. I risultati della PCA hanno 
evidenziato una forte correlazione fra gli andamenti delle variabili chimiche in particolare per 
quanto riguarda nitrati, silicati e ammonio e confermato la forte incidenza del Po sull’andamento 
stagionale di questi. Meno evidente la correlazione del fosforo con gli altri nutrienti e con gli 
apporti fluviali, suggerendo che possano essere coinvolti anche altri processi nella definizione dei 
livelli di questo nutriente (processi di rimineralizzazione). La PCA evidenzia inoltre il gradiente 
trofico fra la costa nord-occidentale e il largo. 
In secondo luogo si è utilizzata la tecnica di cluster analysis per la definizione dei gruppi. Per 
l’utilizzo di questa tecnica sono state calcolate le medie stagionali per ogni parametro su ogni 
sottoarea per lo strato superficiale (0-5 m) e lo strato profondo (20m-fondo). Dalle medie stagionali 
si sono quindi ottenute medie annuali sulle quali si è costruita la matrice bidimensionale (88x18) 
richiesta per l’analisi multivariata. Le righe della matrice sono rappresentate dai quadrati di griglia, 
le diciotto variabili rappresentano le medie annuali dei parametri sullo strato superficiale e su 
quello profondo. I dati di matrice sono stati standardizzati e quindi analizzati con tre metodi diversi: 
Ward, Complete linkage, Weighted pair group average e metodo agglomerativo per gruppi K-
means. I diversi metodi hanno fornito risultati leggermente differenti. Si è quindi scelto di 
procedere  utilizzando il metodo di Ward come base per il raggruppamento, e, per risolvere 
eventuali casi di ambiguità, di confrontarlo con i risultati ottenuti dagli altri metodi di cluster 
analysis (Complete Linkage, WPGA). I risultati ottenuti con le altre tecniche (PCA e del T Test) si 
sono dimostrati coerenti con il quadro proposto dalla cluster analysis. Sulla base di un’analisi 
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comparate dei risultati delle diverse metodologie, nel nord Adriatico sono state riconosciute 11 
zone omogenee dal punto di vista biogeochimico:  
 
12) Una zona sud orientale caratterizzata da acque calde, salate e povere di nutrienti  
13) Una zona antistante le coste istriane nella parte settentrionale  
14) Una zona golfo di Trieste - Laguna di Grado-Marano  
15) Una zona al largo della laguna veneta sottostante la costa settentrionale  
16) Una zona centrale del bacino che lo divide longitudinalmente  
17) Una zona “cuscinetto” attorno alla precedente  
18) Una zona che riunisce l’area antistante la laguna veneta e la zona al largo del Po  
19) Una zona costiera sud (area Ravenna-Ancona)  
20) Un’area appena fuori la costa di Ravenna  
21) Una zona al largo della costa sud e ad est della zona 9. 
22) Una zona a sud del Po  

Per ogni zona sono stati quindi rielaborate le statistiche, gli andamenti mensili e profili verticali per 
ogni parametro (Fig. 2).  
 

 
 

Fig.2 – Individuazione delle 11 zone biogeochemicamente omogenee nel bacino Nord Adriatico 
 
Nei grafici sotto (Fig. 3) vengono riportati gli andamenti mensili di tutte le nove variabili analizzate, 
rispettivamente nello strato superficiale (0-5 m) e nello strato profondo (5-20 m) per ognuna delle 11 
zone individuate. Nel grafico vengono riportate la media dei valori (*), la mediana (-) e il 
venticinquesimo e settantacinquesimo quartile (box).



 124

 

 



 125

 

 



 126

 

 



 127

 

 



 128

 
 
 
Fig. 3 – andamenti mensili delle variabili temperatura, salinità, clorofilla, silicati, nitriti, nitrati, fosfato, ossigeno, ammonio.  
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