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Introduzione
Il Dosso di Santa Croce, caratterizzato da un substrato Detritico Costiero, presenta
un fondale ricco di resti di Cladocora caespitosa, tubi di serpulidi, alghe calcaree
incrostanti; dopo la posa in opera delle barriere artificiali, la componente macroal-
gale ha colonizzato le strutture inglobandole, come emerso dalle prime osservazio-
ni effettuate durante i campionamenti subacquei. In particolare, la colonizzazione
da parte delle alghe a tallo molle procede dalla parte sommitale delle strutture arti-
ficiali, dove occupano la quasi totalità dello spazio disponibile, verso il basso, men-
tre quella a carico delle alghe calcaree sembra procedere nel verso opposto. Que-
st’ultime, che caratterizzavano il fondo prima della posa in opera della barriera,
risultano predominanti su essa e costituiscono una sorta di strato fotosinteticamen-
te attivo che ricopre tutte le strutture colonizzabili presenti sul sito.
Queste alghe calcaree incrostanti occupano generalmente la maggior parte del sub-
strato primario disponibile per le comunità bentoniche marine nella zona fotica e
sebbene crescano molto lentamente, la loro presenza e la capacità di depositare il
carbonato di calcio le rende molto importanti in termini di produzione di materia
organica e inorganica (Garrabou et al., 2000).

Obiettivi
Al fine di realizzare una ricerca che integri i diversi aspetti della valutazione della
biodiversità sulle barriere artificiali poste sul Dosso di Santa Croce, la sperimenta-
zione viene mirata allo studio:
1. della diversità biologica mediante l’analisi qualitativa della componente algale

che, in quanto sessile, evidenzia le variazioni dei parametri chimico-fisici e può
essere considerata un bioindicatore. In particolare, comportandosi come integra-
tore delle variazioni che avvengono nell’ambiente circostante, esprime, attraver-
so la struttura del popolamento, le condizioni ecologiche dell’ambiente e può
essere considerata un valido strumento per la valutazione dello stato dell’am-
biente marino (DIRETTIVA 2000/60/CE);
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2. delle alghe calcaree incrostanti, appartenenti all’ordine Corallinales, che risulta-
no essere predominanti sul sito in esame; vengono trattate a parte nel presente
contributo (vedi sotto). Possono essere considerate dei preziosi sensori-indicato-
ri biologici in grado di fornire informazioni utili sull’ambiente circostante (Bres-
san e Babbini, 2003) a causa del ciclo vitale relativamente lungo. Per questo
motivo la variazione nello sviluppo dei talli (approccio ecologico) e la loro pro-
duzione primaria (approccio fisiologico, U.O. Talarico, Frisenda) possono esse-
re un utile strumento per valutare lo stato dell’ambiente e la produttività prima-
ria potenziale del sito stesso.

1. Diversità Biologica
Fin dalle prime osservazioni condotte durante le immersioni ARA, effettuate a par-
tire dal mese di luglio 2004, è stato possibile individuare un gradiente di abbon-
danza della componente algale che risulta crescente da ovest ad est.
Le piramidi poste maggiormente ad ovest (D1, D4) presentano una ricca compo-
nente animale composta da filtratori (ascidie, spugne, mitili, ostriche). Il feltro alga-
le è presente a chiazze ed è molto ridotto.
Le piramidi centrali (D2, D5) presentano una componente animale simile, ma la
componente vegetale risulta essere presente come feltro continuo.

Alla base della piramide D5 è stata osservata, durante l’estate 2004, Cymodocea nodosa in forma iso-
lata e non ritrovata in seguito.

Le piramidi poste a est (D3, D6) presentano una copertura superficiale algale di
qualche centimetro.

In particolare la piramide D3 si differenzia dalle altre per la presenza di una componente algale di 4cm
di spessore circa, dovuta probabilmente alla presenza di una rete, collocata sopra la struttura nell’au-
tunno del 2000, ricca di talli.

Le alghe calcaree sono presenti su tutte le piramidi, colonizzano sia il substrato di
cemento, che le valve dei mitili e ostriche presenti; sui dissuasori le Corallinales
risultano colonizzare ampiamente la parte di PVC, mentre la componente macroal-
gale risulta essere ridotta. Simile è la situazione notata sui moduli delle barriere
TECNOREEF.
Il relitto della chiatta “Quieto” presenta, sulla parte superiore (tetto della cabina), un
tappeto di un paio di centimetri di alghe verdi. La sedimentazione non è importante,
probabilmente a causa della corrente. Le pareti verticali risultano essere colonizzate da
alghe rosse. Molte alghe calcaree ricoprono la struttura in ferro e le valve dei mitili.
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Il F.A.D. posto verso ovest presenta un’importante colonizzazione da parte di miti-
li, mentre sono presenti solo alcuni talli di alghe rosse filamentose e di alghe verdi.
Il F.A.D. posto a est è ancora più ricco di mitili tanto che nella parte centrale la rete
risulta rotta per il soprappeso. Sulla parte superiore sono presenti alcune zone colo-
nizzate da feltro algale di 0,5cm, mentre le alghe calcaree colonizzano ampiamente
le conchiglie presenti.

Cenni metodologici
La catalogazione e l’inventario delle specie presenti può essere un’utile indicazio-
ne per studiare la biodiversità del sito. A tal fine sono stati condotti campionamen-
ti stagionali, effettuati nell’arco di un intero anno (estate 2004, autunno 2004, inver-
no 2005, primavera 2005) durante immersioni subacquee effettuate con autorespi-
ratore ad aria (ARA). La raccolta del materiale algale è stata condotta mediante
erborizzazione e grattaggi di aree significative su tutta la piramide D3, considerata
dal punto di vista floristico la più interessante.
Nel mese di marzo e giugno 2005 i campioni prelevati per le analisi fisiologiche
(U.O. Talarico, Frisenda) sono stati conservati in barattoli chiusi in sacchetti di
nylon neri per impedire il passaggio della luce, conservati in appositi frigoriferi por-
tatili e trasferiti celermente presso il laboratorio di Fisiologia del Dipartimento di
Biologia.
I campioni prelevati per le analisi qualitative sono stati fissati in formalina al 4% in
acqua di mare tamponata, mantenuti al buio, stoccati nel Dipartimento di Biologia
per la successiva determinazione. Per la determinazione macroscopica è stato uti-
lizzato un microscopio stereo Wild Heerbrugg (mod. 376041 Plan 1x), mentre per
le determinazioni microscopiche è stato usato un microscopio ottico Nikon
Labophot, che consente di utilizzare ingrandimenti da 40 a 400 volte superiore alle
dimensioni visibili a occhio nudo. Per l’identificazione delle alghe appartenenti
all’ordine Corallinales è stato necessario ricorrere all’uso del Microscopio Elettro-
nico a Scansione (Leica Stereoscan 430i).
La letteratura impiegata per il riconoscimento delle specie è di varia estrazione:
inglese (Dixon et al., 1977; AA.VV., 1980; Kapraun, 1980; Irvine, 1983; Hiscock,
1986; Burrows, 1991; Maggs, 1993; Desikachary et al., 1998); francese (Feldmann-
Mazoyer, 1977; Coppejans, 1983; Cabioch et al., 1992; Coppejans, 1995); spagno-
la (Carillo et al., 1999) e italiana (Giaccone, 1973; Bressan et al., 2003; Sartoni et
al., 2004).
I campioni determinati sono conservati nel TSB Herbarium (Algarium) del Diparti-
mento di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste.
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Risultati
Analisi floristica
Dall’analisi qualitativa dei campioni sono risultati presenti 72 taxa algali. Essi
appartengono per il 75% a Rhodophyceae (54 taxa), per il 14% a Phaeophyceae (10
taxa) e per il 11% a Chlorophyceae (8 taxa) (Fig. 2.1).
Lo spettro floristico stagionale presenta delle fluttuazioni nei suoi valori percentua-
li rispetto a quelli registrati per lo spettro annuale (Fig. 2.2), che risultano essere
minime per le Phaeophyceae, mentre per le Chlorophyceae e le Rhodophyceae le
variazioni percentuali sono di entità maggiori.
Analizzando la presenza numerica dei tre gruppi algali (Fig. 2.3), si nota che:
le Rhodophyceae variano nel corso dell’anno e mostrano valori più elevati nel mese
di novembre;
le Phaeophyceae sono presenti in numero minore a novembre, mentre si nota un
incremento a partire dal mese di febbraio fino a maggio, in cui si registra la mag-
giore presenza;
le Chlorophyceae presentano delle fluttuazioni con un picco di presenza nel mese
di febbraio.

Lista floristica
Per le specie individuate sono indicati l’elemento fitogeografico di appartenenza
(Furnari et al., 1999) e l’ecologia della specie (Bouderesque, 1984). La classifica-
zione usata segue le indicazioni presenti in Silva et al., 1996, la nomenclatura è
aggiornata secondo Furnari et al., 2003.

Rhodophyceae
Bangiophycidae

Porphyridiales
Porphyridiaceae

Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson
C / -

Erythropeltidales
Erythrotrichiaceae

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh
C / -

Florideophycidae
Gelidiales

Gelidiaceae
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Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
C / Infralitorale, soggetto a forte idrodinamismo, fotofila

Gracilariales
Gracilariaceae

Gracilaria bursa-pastoris (S.G. Gmelin) P.C. Silva
SC / Infralitorale superiore

Bonnemaisoniales
Bonnemaisoniaceae

Asparagopsis armata Harvey (solo tetrasporofito)
C / Infralitorale sciafila

Cryptonemiales
Halymenaceae

Halymenia floresia (Clemente) C.Agardh 
SC / Concrezione coralligena

Peyssonneliaceae
Peyssonnelia squamaria (S.G. Gmelin) Decaisne
M / Infralitorale di moda relativamente calma, sciafila

Corallinales
Corallinaceae

Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux var. rubens
C / Infralitorale fotofila
Hydrolithon boreale (Foslie) Chamberlain
C / Infralitorale
Hydrolithon cruciatum (Bressan) Chamberlain
- / Medio-Infralitorale
Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain
C / Limite superiore del circalitorale
Lithophyllum incrustans Philippi
AB / Medio-Infralitorale
Lithothamnion minervae Basso
M / Circalitorale
Pneophyllum fragile Kützing
C / Medio-Infralitorale
Titanoderma pustulatum (Lamouroux)

Näegeli var. canellatum
- / Infralitorale

Gigartinales
Cystocloniaceae
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Rhodophyllis divaricata (Stackhouse) Papenfuss
AB / Infralitorale superiore, intenso idrodinamismo, sciafila
Gigartinaceae
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq
C / Medio-infralitorale, portuale

Rhodymeniales
Champiaceae

Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding
At / Infralitorale, scarso idrodinamismo, fotofila

Lomentariaceae
Lomentaria clavellosa Gaillon
IAct / Infralitorale sciafila
Lomentaria verticillata Funk
M / -

Rhodymeniaceae
Rhodymenia pseudopalmata (J.V. Lamouroux) P. C. Silva
ABt / - 

Ceramiales
Ceramiaceae

Aglaothamnion tenuissimum (Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer
var. mazoyerae G.Furnari, L’Hardy-Halos, Rueness & Serio

M / Ambiente a scarso idrodinamismo, sciafila
Aglaothamnion tripinnatum (C.Agardh) Feldmann-Mazoyer
IA / Infralitorale a scarso idrodinamismo, sciafila
Anotrichium furcellatum (J.Agardh) Baldock
APct / Infralitorale a scarso idrodinamismo, sciafila
Antithamnion cruciatum (C.Agardh) Nägeli
IA / Infralitorale
Antithamnion heterocladum Funk
M / -
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner
M / Concrezioni coralligene
Ceramium comptum Børgesen
IA / -
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth
SC / Infralitorale superiore
Ceramium flaccidum (Kützing) Ardissone
C / Infralitorale
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Ceramium tenerrimum (G. Martens) Okamura
SC / Ubiquista
Compsothamnion thuyoides (J.E. Smith) Nägeli
ABt / Emisciafilo di piccoli porti
Lejolisia mediterranea Bornet
P / -
Monosporus pedicellatus (J.E.Smith) Solier var. pedicellatus
AB / Infralitorale a scarso idrodinamismo, sciafila
Pleonosporium borreri (J.E. Smith) Nägeli
IA / Infralitorale, sciafila
Pterothamnion crispum (Ducluzeau) Nägeli
SC / Infralitorale a scarso idrodinamismo, sciafila
Pterothamnion plumula (J.Ellis) Nägeli
SC / Infralitorale, sciafila
Seirospora sphaerospora Feldmann
M / Specie di ambiente a scarso idrodinamismo, sciafila
Spermothamnion strictum (C. Agardh) Ardissone
A / -

Dasyaceae
Dasya hutchinsiae Harvey
AB / Infralitorale superiore
Dasya ocellata (Grateloup) Harvey cfr.
IA / Infra-circalitorale, sciafila 
Dasya rigidula (Kützing) Ardissone
ABt / Medio-infralitorale
Heterosiphonia crispella (C. Agardh) M. J. Wynne
IA / -

Delesseriaceae
Nitophyllum punctatum (Stackouse) Greville
IA / Infralitorale fotofilo, portuale
Radicilingua reptans (Kylin) Papenfuss
AB / Infra-circalitorale, sciafila 
Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss
AB / Ambiente a scarso idrodinamismo, sciafila

Rhodomelaceae
Lophosiphonia reptabunda (Suhr) Kylin
IA / Mediolitorale inferiore
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Polysiphonia denudata (Dillwyn) Sprengel
SC / -
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel
IA / Concrezioni coralligene
Polysiphonia furcellata (C.Agardh) Harvey
Apct / Medio-infralitorale
Polysiphonia sanguinea (C. Agardh) Zanardini)
AB / -
Polysiphonia stricta (Dillwyn) Greville
CB / - 
Polysiphonia subulata (Ducluzeau) P.& H. Crouan
AB / - 
Pterosiphonia pennata (C.Agardh) Sauvageau
SC / Medio infralitorale a intenso idrodinamismo, sciafila

Phaeophyceae
Ectocarpales

Ectocarpaceae
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye
C / Infralitorale fotofilo
Hincksia sandriana (Zanardini) P.C. Silva
SC / Ambiente a scarso idrodinamismo, sciafila

Sphacelariales
Sphacelariaceae

Sphacelaria cirrosa (Roth) C.Agardh
SC / Infralitorale, fotofila
Sphacelaria plumula Zanardini
AB / Concrezioni coralligene
Sphacelaria tribuloides Meneghini
C / Infralitorale, fotofila, termofila

Stypocaulaceae
Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing
SC / Infralitorale a scarso idrodinamismo, fotofila

Dictyotales
Dictyotaceae

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux var. dichotoma
C / Infralitorale a scarso idrodinamismo, fotofila
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Cutleriales
Cutleriaceae

Cutleria multifida (J.E. Smith) Greville
SC / Infralitorale di ambiente portuale, fotofila
Cutleria chilosa (Falkenberg) P. C. Silva
M / -
Zanardinia typus (Nardo) G.Furnari comb.nov.
AP / Infralitorale con scarso idrodinamismo, sciafila

Chlorophyceae
Cladophorales

Cladophoraceae
Cladophora coelotrix Kützing
IA / -
Cladophora dalmatica Kützing
IA / Mediolitorale
Cladophora echinus (Biasoletto) Kützing
IA / Infralitorale con scarso idrodinamismo, fotofilo
Cladophora laetivirens (Dillwyn) Kützing
Sc/ Mediolitorale
Cladophora prolifera (Roth)  Kützing
IA / Infralitorale, sciafila

Valoniaceae
Valonia utricularis (Roth) C.Agardh
P / Infralittorale a intenso idrodinamismo, sciafila

Bryopsidales
Bryopsidaceae

Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh
AP / Infralitorale di ambiente portuale, fotofila

Codiaceae
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje
At / Infralitorale a scarso idrodinamismo, sciafilo

Leggenda Elementi fitogeografici (Furnari et al., 1999)
C= Cosmopolite (C: Cosmopolite – SC: Subcosmopolite)
A= Atlantiche (A: Atlantiche – AB:Boreo-Atlantiche – ABt: Boreo-tropical Atlantiche – At: Atlantiche tropicali)
IA= Indo-Atlantiche (IA: Indo-Atlantiche – IAtc: Indo-Atlantiche temperate fredde – IAt: Indo-Atlantiche tropicali)
M= Mediterranee
AP= Atlanto-Pacifiche (AP: Atlanto-Pacifiche, APtc: Atlanto-Pacifiche temeprate fredde)
P= Pantropicali
CBA= Circumboreo-australi (CBA:Circumboreo-australi, CB: Circumboreali)
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Riproduzione
Dei 72 taxa algali rinvenuti nel presente studio, il 34% sono stati ritrovati in ripro-
duzione almeno una volta (Fig. 2.4).
La concentrazione maggiore delle specie in riproduzione si registra nel mese di
maggio, in linea con le caratteristiche stagionali del ciclo delle alghe rosse. Si regi-
stra un decremento delle specie ritrovate in fase riproduttiva negli altri mesi, con un
minimo assoluto nel mese di febbraio. Si nota in ogni caso un andamento stagiona-
le, con una fase vegetativa autunnale-invernale e riproduttiva primaverile-estiva.

Distribuzione spaziale
La piramide analizzata è stata suddivisa in tre livelli batimetrici durante i campio-
namenti:
A: superficie orizzontale del cubo superiore, posto a una profondità di 8 metri;
B: superficie verticale del cubo superiore, posta a una profondità di 8-10 metri;
C: superficie orizzontale e verticale dei 4 cubi inferiori che costituiscono la base
della struttura piramidale artificiale, posta a una profondità di 10-12 metri.
Come si evidenzia dalla Fig. 2.5 le alghe rosse risultano maggiormente presenti al
livello A, decrementano al livello B e di nuovo aumentano al livello C. Una ten-
denza analoga è quella che viene registrata per le alghe verdi, mentre le alghe brune
presentano un decremento dal livello più superficiale a quello più profondo. Per le
Rhodophyceae e le Chlorophyceae appare critico lo sviluppo sulle superfici verti-
cali, caratterizzanti il livello B, mentre un aumento rispetto a questo nel livello C
conferma l’affinità per la colonizzazione delle superfici orizzontali. 

Elementi fitogeografici
La flora algale viene suddivisa in diversi gruppi, definiti elementi fitogeografici.
I gruppi presi in considerazione, con le percentuali rispetto all’elenco floristico rela-
tivo al Dosso di Santa Croce, sono:
• C (37,1%): specie cosmopolite, i cui areali si estendono su gran parte dei mari;
• A (21,4%): specie atlantiche, i cui elementi sono originari dell’Oceano Atlantico;
• IA (20,0%): specie indo-atlantiche, il cui areale si allarga all’Oceano Indiano e

Atlantico;
• M (11,4%): specie mediterranee, i cui elementi sono limitati al Mediterraneo

(endemismi);
• AP (5,7%): specie atlanto-pacifiche, i cui elementi sono presenti sia lungo le coste

nordamericane, sia lungo le coste settentrionali pacifiche;
• P (2,9%): specie pantropicali, i cui elementi si ritrovano nella zona compresa tra

i due tropici.
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CBA (1,4%): specie circumboreo-australi, i cui elementi sono diffusi nei tropici del-
l’emisfero boreale.
Risultano essere predominanti le specie Cosmopolite (37,1%), seguite dalle specie
Atlantiche e Indo-Atlantiche; le specie Mediterranee risultano essere presenti con
una percentuale minore rispetto alle precedenti, ma superiori rispetto alle specie ad
affinità Atlanto-Pacifiche, Pantropicali e Circumboreo-australi, quest’ultime pre-
senti in percentuale minima (una sola specie).

Discussione e Conclusioni
La componente atlantica, comprensiva delle specie ad affinità atlantica e atlanto-
pacifica, costituisce il 27,1% dei taxa rinvenuti ad oggi (Lithophyllum incrustans,
Rhodophyllis divaricata, Chylocladia verticillata, Rhodymenia pseudopalmata,
Anotrichium furcellatum, Compsothamnion thuyoides, Monosporus pedicellatus,
Spermothamnion strictum, Dasya hutchinsiae, Dasya rigidula, Radicilingua rep-
tans, Radicilingua thysanorhizans, Polysiphonia furcellata, Polysiphonia sangui-
nea, Polysiphonia subulata, Sphacelaria plumula, Zanardinia typus, Bryopsis plu-
mosa, Codium vermilara), confermando le caratteristiche temperato-fredde del sito
in esame. La componente mediterranea costituisce il 11,4%, risultato in linea con
quelli degli studi più recenti (Falace 2001 in Falace et al., 2005), che registrano per
il Golfo di Trieste un valore di 10,7%. Le specie ad affinità mediterranea sono date
da Peyssonnelia squamaria, Lithothamnion minervae, Lomentaria verticillata,
Aglaothamnion tenuissimum, Antithamnion heterocladum, Antithamnion tenuissi-
mum, Seirospora sphaerospora e Cutleria chilosa. In particolare L. minervae, spe-
cie caratteristica del mäerl nel Mediterraneo, risulta presente diffusamente sul fon-
dale del Dosso di Santa Croce ed indica che questo fondale presenta condizioni
ambientali e fitocenotiche paragonabili a quelli di altri settori biogeografici del
Mediterraneo (Bressan e Babbini, 2003). La complessità fisica dell’habitat a mäerl
e la sua lunga persistenza nel tempo (le specie che formano il mäerl crescono molto
lentamente, impiegando secoli o millenni per accumularsi sul fondale) rende questi
substrati adatti per la vita di un’ampia varietà di animali e vegetali. Inoltre le facies
del mäerl appartenenti alla biocenosi del Detritico Costiero non sono comuni né ben
caratterizzate nei mari italiani: rispetto al mäerl atlantico presentano una notevole
diversità biologica che ne incrementa il valore naturalistico; sono soggette per que-
sto a misure di controllo e considerate tra gli habitat bentonici meritevoli di salva-
guardia da parte della Direttiva Habitat dell’Unione Europea, al fine di valutarne
l’estensione e la biodiversità, nonché classificate come rimarchevoli nella lista
SPAMI (Convenzione di Barcellona, 10/06/95).
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La composizione in percentuale dei diversi elementi fitogeografici risulta essen-
zialmente diversa da quella calcolata per la vegetazione marina del Mediterraneo:
le specie atlantiche contribuiscono con il 50%, le specie mediterranee con il 26% le
specie cosmopolite con il 19,4%, le specie circumboreali con il 3,6% e le specie
indopacifiche con l’1,6% (Babbini e Bressan, 1997). Questi dati mettono in evi-
denza come il Golfo di Trieste risulti essere una zona particolare, grazie alle sue
caratteristiche idrodinamiche, e sostanzialmente diversa dal resto del bacino medi-
terraneo.

Le alghe rosse dell’ordine Ceramiales, caratterizzato da specie opportuniste, occu-
pano nicchie che si presentano vuote o semivuote (Giaccone e Di Martino, 1997),
risultano essere qualitativamente e quantitativamente prevalenti per quanto riguar-
da le alghe a tallo molle, costituendo il 45,9% delle specie totali rinvenute. Tale pre-
senza è giustificata anche dalla forte sedimentazione, che in alcuni periodi dell’an-
no caratterizza il sito in esame.
È da segnalare Asparagopsis armata, specie introdotta in Mediterraneo dall’Au-
stralia e dalla Nuova Zelanda, naturalizzata sulle coste europee a partire dal 1925,
dove presenta una diffusione molto vasta in quanto è integrata tra le specie della
vegetazione del Mediterraneo. È stato rilevato il solo tetrasporofito.
Tra le Chlorophyceae, Bryopsis plumosa è stata ritrovata in quantità rilevanti nel giu-
gno 2005 a tutti i livelli batimetrici. Questa specie si afferma in ambienti che sono
caratterizzati da scarsa intensità luminosa e da una relativa calma idrodinamica.

Rispetto alle “forme biologiche” i talli epibionti risultano predominanti nella parte
più superficiale (la superficie orizzontale delle piramidi è occupata da un tappeto
più o meno continuo di alghe verdi, a loro volta epifitate da alghe rosse), i talli sas-
sicoli (alghe calcaree in particolare) nella parte più profonda. 

I “gruppi ecologici statistici”, validi per il Mediterraneo Occidentale, settore Set-
tentrionale, qui rappresentati si riferiscono essenzialmente all’infralitorale fotofilo
e sciafilo, anche se per alcune specie manca un’informazione certa.
Si può comunque notare come la componente dell’infralitorale sia importante,
costituita da specie fotofile appartenenti alla classe Chlorophyceae e Phaeophyceae,
riscontrate nella parte sommitale delle strutture artificiali, e da specie sciafile appar-
tenenti per lo più alla classe Rhodophyceae e rinvenute sull’intera struttura.

Va comunque ribadito il fatto che la componente “molle” del macrofitobenthos
risente dell’incidenza dei fattori climatici (stagionalità) in modo assai rilevante, ren-
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dendo a tutt’oggi discontinua e immatura ogni forma di copertura e ricoprimento
delle strutture artificiali, anche se la ricchezza floristica risulta confrontabile con
quella di un’altra zona protetta, ma costiera, la Riserva Naturale Marina di Mira-
mare, dove le specie riscontrate durante un anno di campionamenti sono risultate
essere 116 (Di Pascoli, 2003).

2. Corallinales

2.1 Colture
Cenni metodologici
Al fine di stimare la produttività (effettiva e potenziale) in ambiente naturale (Dosso
di Santa Croce) è stata iniziata una prima sperimentazione utilizzando alghe sassi-
cole raccolte in una località ‘in-shore’ (Sistiana, Golfo di Trieste) con caratteristi-
che idrologiche (importante apporto di acque dolci) simili al sito ‘off-shore’
(Dosso).
Per la realizzazione di colture in ambiente ‘non naturale’ sono state seguite due dif-
ferenti metodologie: inseminazione spontanea e inseminazione indotta.
L’inseminazione spontanea è stata attuata posizionando alcuni collettori (Bressan &
Comelli, 1975), ciascuno con 10 vetrini portaoggetti (Menzel-Glaser 76x26mm),
all’interno di una vasca dell’Acquario Comunale di Trieste, in cui erano già pre-
senti, sulle pareti, alghe calcaree incrostanti. L’acquario è dotato di un sistema a
ciclo aperto collegato direttamente a mare (T=15°C, L:D=11:13; PAR incidente=10
µmol m-2s-1) (Luci a vapori di Hg 80W). Ogni 10 giorni, alcuni vetrini sono stati
prelevati e trasportati (al buio e a 10°C) in laboratorio per le analisi fisiologiche.
L’inseminazione indotta è stata attuata direttamente in laboratorio, allestendo
un’apposita vasca in una cella di coltura termostatata, presso il Dipartimento di Bio-
logia dell’Università di Trieste. Si tratta di una vasca principale di 200 litri, per la
raccolta e la distribuzione dell’acqua, in comunicazione con quattro vasche (10 litri
ciascuna) disposte a cascata (Fig. 2.6). Il flusso dell’acqua è garantito da una pompa
per acquario Askoll Pratiko. Le condizioni della cella erano: T=15°C, L:D=10:14,
PAR da 26 µmol m-2s-1 a 4 µmol m-2s-1, a seconda della distanza dalla fonte lumi-
nosa (Osram L36W/965 Biolux 2300 Im, Osram L36W/77 Fluora 1400 Im, Osram
L36W/76 Natura de Luxe 1800 Im), con fascio perpendicolare alle vasche. Le alghe
calcaree incrostanti utilizzate per la prima inseminazione indotta, iniziata il 24 gen-
naio 2005, prelevate insieme al substrato a 2 metri di profondità (T=6°C) in immer-
sione con ARA, sono state posizionate nelle vasche. In seguito allo ‘shock’ termico
dei campioni, e nell’arco di poche ore, le spore sono state rilasciate inseminando,
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per caduta, i vetrini (30x26mm), pretrattati (soluzione 1/3 HCl al 37%, 2/3 alcool
95°) e posti sul fondo delle vasche. Al fine di verificare l’influenza del mezzo di
coltura sulle specie esaminate, si è scelto di isolare alcuni campioni e di mantener-
li sia in acqua di mare filtrata, sia in mezzo arricchito di nutrienti (Erdschreiber
modificato)(Stein, 1973; Starr, Zeikus, 1993). Successivamente, dopo la messa a
punto del protocollo (Di Pascoli et al., 2005), sono state condotte altre tre insemi-
nazioni indotte utilizzando alghe calcaree prelevate dal fondo del Dosso di Santa
Croce in prossimità delle piramidi (25 maggio 2005 – 26 luglio 2005 – 11 novem-
bre 2005). I campioni sono stati raccolti durante immersioni subacquee ad una
profondità di 12-13 metri.
La determinazione ed il conteggio dei talli rinvenuti dopo le inseminazioni indotte
sono stati eseguiti al microscopio ottico (Nikon Labophot) dotato di macchina foto-
grafica (Nikon FX-35A) e comandi in consolle (Nikon Microflex HFX). L’area dei
talli è stata calcolata su fotografie, convertite in immagini digitali, con l’utilizzo di
un software (ImagePro Plus 4.5). Dal confronto tra le immagini di diversi campio-
ni (Lee, 1997; Morcom et al., 1998; Haddad et al., 1994) è stato possibile valutare
il tasso di crescita nel tempo. Le immagini fotografiche, utili al calcolo delle aree di
talli adulti presenti sui vetrini, sono state ottenute utilizzando la macchina fotogra-
fica digitale Nikon Coolpix 4500 opportunamente montata sul microscopio stereo.

Risultati
Dall’inseminazione “spontanea” si sono sviluppati talli di Hydrolithon boreale
(Foslie) Chamberlain (Fig. 2.7), ma l’attività della componente autotrofa (diatomee
e cianoficee) ed eterotrofa presente nel mezzo, come anche lo scarso numero di cel-
lule sviluppato non ha consentito una corretta attribuzione del dato di O2 misurato
(prodotto e consumato) ai talli oggetto della sperimentazione.
Dopo la prima inseminazione “indotta” in laboratorio è stato possibile individuare,
fin dalle prime ore, che la specie predominante era Pneophyllum fragile Kützing
(Fig. 2.8), mentre Hydrolithon boreale risultava presente in percentuale inferiore.
Dopo due giorni dall’inseminazione sono stati contati 6266 individui.
Se consideriamo le specie:
la crescita di H. boreale era favorita nel mezzo di coltura arricchito, dove però è
risultato elevato anche il numero di diatomee e cianoficee; i campioni posti in acqua
di mare non filtrata erano di dimensioni inferiori e presentavano alcune forme tera-
tologiche. 
la crescita di P. fragile risultava  uniforme in tutti i mezzi di coltura.
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Su queste basi si è potuto osservare che:
l’inseminazione “spontanea” non risultava valida per gli obiettivi della sperimenta-
zione a causa della forte presenza della componente autotrofa ed eterotrofa;
nell’inseminazione “indotta” l’utilizzo di tre mezzi (acqua di mare arricchita, acqua
di mare filtrata, acqua di mare) portava a risultati diversi di cui sopra.

I talli inseminati nel mese di gennaio sono stati monitorati e conservati, per 5 mesi,
in acqua di mare prima nelle vasche di coltura e, in seguito, in capsule Petri e sot-
toposti ad analisi fisiologiche (U.O. Talarico, Frisenda).
I talli presenti sui vetrini si sono sviluppati fino a occupare una superficie di
27,3mm2 (Fig. 2.9). La crescita costante registrata conferma che le condizioni di
coltura non interferiscono con il metabolismo delle alghe. Inoltre la formazione di
concettacoli, strutture deputate a contenere gli organi riproduttivi, che è stata osser-
vata a partire dal mese di maggio (dopo 4 mesi dall’inseminazione) indica che le
alghe hanno raggiunto la maturità sessuale a conferma ulteriore della validità della
metodologia utilizzata.
La crescita dei talli di H. boreale e di P.fragile (Fig. 2.10) presenta un simile anda-
mento, anche se il primo cresce meno del secondo. Si nota come le dimensioni rad-
doppiano passando dal primo al secondo mese di sperimentazione.
Nelle inseminazioni indotte a partire dal 25 maggio 2005 (3790, talli presenti dopo
una settimana dall’inseminazione), 26 luglio 2005 (6361) e 11 novembre 2005
(3371) le specie predominanti risultavano essere: Hydrolithon boreale, H. farino-
sum e Pneophyllum fragile, confermando la similitudine tra i due siti presi in esame
per la messa a punto del protocollo (Sistiana e Dosso di Santa Croce).
Al fine di valutare la crescita nell’ambiente naturale i vetrini sono stati posizionati
su appositi supporti (collettori) e portati sul Dosso di Santa Croce e posti a tre dif-
ferenti profondità (8 metri: sommità della piramide scelta per la sperimentazione,
10 metri: superficie orizzontale dei primi cubi che formano la base della piramide,
12 metri: fondo in prossimità della piramide). Tre vetrini per ogni quota sono stati
prelevati ad intervalli regolari (novembre 2005, febbraio 2006, aprile 2006), duran-
te immersioni ARA, posti in contenitori neri, portati in superficie e collocati in un
frigo portatile per essere trasportati in laboratorio. Sono stati sottoposti alle analisi
fisiologiche (U.O. Talarico, Frisenda), ed è stato calcolato lo sviluppo dell’area per
i tre intervalli di tempo studiati (dopo due, cinque e sette mesi di permanenza in
campo).
Nel mese di novembre è stato possibile isolare sui vetrini, oltre ai talli nati in col-
tura, alcuni talli nati dopo il posizionamento dei collettori (Fig. 2.11). I talli nati in
campo presentavano uno sviluppo maggiore, in termini di superficie, alla profon-
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dità di 12 metri, mentre per i talli nati in laboratorio lo sviluppo maggiore si regi-
stra al livello intermedio della piramide, a 10 metri di profondità. Nel corso dei mesi
si è visto come la quota a cui le alghe calcaree sono cresciute maggiormente risul-
ta essere la superiore, a 8 metri, dove la crescita media di ogni singolo tallo è risul-
tata superiore ai 50mm2 nel mese di aprile. Considerando ogni singolo periodo (Fig.
2.12)  si nota un aumento medio maggiore della superficie a 8 e 12 metri nel mese
di febbraio, mentre nel mese di aprile, pur mantenendo questa tendenza, la superfi-
cie media per tallo presente alla quota inferiore, di 12 metri, risulta inferiore a quel-
la di febbraio.
Confrontando tra loro i tre periodi è evidente una disomogeneità nei tassi di cresci-
ta, dovuta a diversi fattori, che hanno caratterizzato i tre mesi del prelievo, sia dal
punto di vista della temperatura (17°C a novembre, circa 7°C a febbraio e aprile),
sia della trasparenza dell’acqua (si è notato uno strato con particolare concentrazio-
ne di particellato in sospensione alla profondità di 10 metri). Infine i talli presenti a
8 metri, soprattutto nelle raccolte del 2006, presentavano alghe epifite, facilmente
eliminabili, che colonizzavano sia i vetrini che i supporti in plastica, mentre alle
profondità inferiori, sia a 10 metri che a 12 metri gli epifiti erano costituiti da bala-
nidi e briozoi, in competizione con le alghe calcaree per la colonizzazione del sub-
strato.

2.2 Stima del ricoprimento
Cenni metodologici
Dalle prime osservazioni condotte durante i campionamenti in immersione (ARA)
si è notato come le alghe calcaree incrostanti fossero presenti sulla maggior parte
delle strutture artificiali.
Per stimare il contributo di questa componente algale al ricoprimento delle superfi-
ci è stato messo a punto una nuova tecnica di monitoraggio (Di Pascoli et al., 2006).
La necessità di ottenere, quindi, risultati significativi attraverso una procedura che
fosse rapida, in linea con le tempistiche dell’immersione subacquea, ha portato alla
messa a punto della metodologia, sulla base di nuove tecnologie informatiche (Tri-
bollet et al., 2001; Miller et. al, 2003; Hily et al., 2004; Preskitt et al., 2004;), mira-
ta alla valutazione rapida del ricoprimento algale, finalizzata a una pronta interpre-
tazione ecofisiologica (flusso energetico) in termini di monitoraggio. L’attenzione è
stata focalizzata sui parametri indispensabili alle più recenti necessità di gestione
ambientale, quali: prontezza della risposta; affidabilità metodologica; ripetibilità
sperimentale e, non ultimo, economicità gestionale.
Tale metodo, non distruttivo, è stato prima testato durante rilievi condotti in immer-
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sione (apnea e ARA), nel corso di due distinte sperimentazioni (Sustersic, 2005;
Poloniato, 2005) che hanno richiesto l’uso di: una fotocamera digitale Nikon Cool-
pix 4200; scafandro subacqueo Nikon WP-CP2; distanziatore con quadrato in
acciaio inox (di dimensioni 20X20cm); in seguito è stato applicato su una piramide
presente sul Dosso di Santa Croce. Le dimensioni dell’area minima rappresentativa
di ogni singolo campione-rilievo sono state definite sperimentalmente e assunte nel
valore maggiore pari ad un quadrato di 400cm2. L’area, come anche la distanza tra
la macchina fotografica e l’oggetto di campionamento, è stata mantenuta costante
per ogni rilievo, mediante un supporto d’acciaio inox, appositamente costruito. Tale
supporto ha assolto il compito di dotare la macchina fotografica della necessaria sta-
bilità, al fine di ottenere al contempo: costanza nelle repliche del campionamento e
immagini nitide e ben definite. La distanza fissa dall’obiettivo ha permesso di con-
tenere nell’inquadratura: sia l’area di rilevamento, sia la cornice del quadrato utile
come unità di calibrazione. Ogni foto-campione è stata analizzata quantitativamen-
te e l’area di ricoprimento è stata calcolata tramite il software di elaborazione gra-
fica Image-Pro Plus 4.5®, in grado di misurare superfici di aree definite. Le aree
occupate dalle alghe sono state ridisegnate con elevata accuratezza utilizzando una
penna grafica (400-V2 Trust), dopo aver calibrato il programma con l’unità di misu-
ra esatta.

Risultati
Il vantaggio e l’innovazione derivante dall’uso delle moderne tecnologie (immagi-
ni subacquee digitali e software di elaborazione) ha permesso di calcolare la super-
ficie occupata con estrema precisione. Il ricoprimento è apparso fin dalle prime
osservazioni maggiormente presente sui cubi inferiori, alla base delle piramidi. Dal-
l’analisi di 70 repliche fotografiche, condotte in immersione, è emerso che il 55,4%
delle superfici verticali dei cubi inferiori è occupata dalle alghe, mentre la parte
superiore è occupata per il 49,7%, confermando i valori attesi dalle osservazioni ini-
ziali.

Conclusioni
Le alghe calcaree risultano essere una componente predominante sulle strutture arti-
ficiali e l’approccio metodologico messo a punto per la stima del ricoprimento e la
produzione a carico delle Corallinales ha evidenziato il loro effettivo contributo. Lo
studio in coltura e il successivo sviluppo sul Dosso di Santa Croce ha permesso di
valutare l’aumento della biomassa di questa componente algale in relazione all’at-
tività fotosintetica, evidenziando un diverso adattamento alle tre quote considerate.
L’analisi del ricoprimento, attraverso la metodologia non distruttiva, messa a punto
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per questa sperimentazione, ha confermato l’importanza, in termini di presenza,
delle Corallinales, confermata dall’analisi floristica e dal ritrovamento di elementi
caratteristici per ambienti di particolare interesse, quale il mäerl.
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