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Introduzione
La colonizzazione del macrofitobentos su substrati artificiali è spesso considerata
secondaria rispetto a quella di organismi economicamente più importanti (Falace &
Bressan, 2000; Miller & Falace, 2000), tuttavia queste sono strettamente correlate.
La biodiversità di un’area, infatti, non varia solo in funzione dell’idoneità dell’am-
biente come habitat, ma gli organismi stessi possono influenzare le condizioni
ambientali, e dunque l’habitat di altre specie, attraverso meccanismi ad effetto reci-
proco (Ray et al., 1997). In particolare la stratificazione della vegetazione incide
sulla composizione e lo sviluppo dei popolamenti di sottostrato e l’accrescimento di
canopy- forming algae1 può tradursi, a livello ecologico, in una serie di effetti abio-
tici e biotici correlati.
Su piccola scala di osservazione (10-2, 10-3m) lo sviluppo di canopy-forming algae
incrementa la complessità tridimensionale e l’eterogeneità spaziale di substrati roc-
ciosi (Hicks, 1980; Dean & Connell, 1987; Gibbons, 1988; Jenkins et al., 1999;
Benedetti-Cecchi et al., 2001; Chemello & Milazzo, 2002). Il canopy modifica le
caratteristiche chimico-fisiche dell’ambiente come ad esempio luce (Reed & Foster,
1984; Kennelly, 1989; Figueiredo et al., 2000; Melville & Connell, 2001), umetta-
zione (Menge, 1978; McCook & Chapman, 1991), idrodinamismo (Hawkins, 1983;
Duggins et al., 1990; Jenkins et al., 1999) e tasso di sedimentazione (Hawkins,
1983; Jenkins et al. 1999; Bulleri et al., 2002; Airoldi, 2003; Piani et al., 2004).
Infine lo sviluppo di queste macroalghe, fornendo habitat addizionali, altera il
reclutamento e la mortalità degli epibionti come anche la densità e l’efficienza dei
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1 “habitat forming species”, “keystone species” sensu Paine, 1969 o “ecological engineering spe-
cies” sensu Jones et al., 1994, macroalghe che contraddistinguono il soprastrato della comunità
vegetale (Dayton, 1975).
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predatori, fornendo protezione e riparo ad animali ed alghe (Hicks, 1980; Edgar,
1983; Dean & Connell, 1987; Menge & Sutherland, 1987; Gibbons, 1988; Bele-
gratis & Bitis, 1989; Jones et al., 1994; Russo, 1997; Aarnio & Mattila, 2000;
Hernández-Carmona et al., 2000; Bulleri et al., 2002; Chemello & Milazzo, 2002;
Piraino et al., 2002). 
In Mediterraneo il genere Cystoseira (Fucales, Phaeophyta), caratterizzato da talli
dendroidi di grandi dimensioni, è ampiamente distribuito a partire dal mesolitorale
fino all’infralitorale. La complessità morfo-strutturale delle specie del genere,
dovuta alla particolare struttura dello stipo e delle fronde, facilita la stratificazione
di epifiti (Rull & Gomez Garreta, 1989; Otero-Schmitt& Pérez-Cirera, 1996; Bele-
gratis et al., 1999) e l’adesione di fauna bentonica (Russo, 1997).
L’importanza delle alghe nei processi che conducono all’evoluzione/maturazione
dei popolamenti delle barriere artificiali, ha portato alla ricerca di soluzioni tecni-
co-ingegneristiche, mirate ad ottimizzare la colonizzazione algale (Falace & Bres-
san, 1997; 2000a; 2002; Miller & Falace, 2000) mediante inoculazione di spore o
con traspianto di individui adulti (Carter et al., 1985a; Yoshida et al., 2004; Heise
& Bortone, 1999; Dean & Jung, 2001; Hernández-Carmona et al., 2000). Tali espe-
rienze sono state largamente condotte in America e in Giappone mediante impiego
di spore in coltura o con traspianto di kelp e utilizzo di alghe artificiali (McPeak,
1977; Dayton et al., 1984; Carter et al., 1985b; Rice et al., 1989; Dean & Deysher,
1994; Patton et al., 1994; Vasqez & McPeak, 1994; Hernández-Carmona et al.,
2000; Deysher et al., 2002; Godoy & Coutinho, 2002; Holbrook et al., 2002;
Terawaki et al. 2003). Per contro poche sperimentazioni sono state condotte in
Mediterraneo sul traspianto di macroalghe (Gros & Knoepffler-Peguy, 1978; Susi-
ni et al., 2004) e la maggior parte di queste è stata realizzata a fini di maricoltura
(Falace & Bressan, 1997). 

Obiettivi
Lo studio condotto su Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh e Cystoseira
compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin, scelte in relazione alla loro ampia tolle-
ranza ambientale e quindi con una maggiore ipotetica capacità di ricolonizzare e
restaurare ambienti danneggiati, si articola nelle seguenti fasi:

• analisi fenologica, per definire la variabilità dei caratteri diacritici e valutare la
periodicità stagionale di crescita e riproduzione di C. barbata e C. compressa;
• morfogenesi di C. barbata, con tecniche di coltura in laboratorio al fine di
valutare il periodo più idoneo per la fase di traspianto in mare degli embrioni;
• traspianto di talli adulti di C. barbata e C. compressa con tecniche innovative,
al fine di incrementare la colonizzazione vegetale. Tali procedure, adeguata-
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mente sviluppate e applicate alle barriere artificiali, possono incrementare la
produttività primaria e, di conseguenza, la produzione secondaria. 
• studio della complessità spazio-strutturale di habitat-forming species, per
caratterizzarne l’architettura tridimensionale anche allo scopo di realizzare, nel
più ampio contesto del restauro ambientale, alghe artificiali. 

Cenni metodologici 
Area di studio
I campionamenti sono stati condotti in due aree caratterizzate da diverse condizio-
ni idrodinamiche e geomorfologiche (Fig. 4.1).

• Izola (lat. 45°32’41.3”, long. 13°40’39.2”): esposta ai venti del III e IV qua-
drante; fondale roccioso calcareo;
• Muggia (lat. 45°35’58”, long. 13°46’19”) moderatamente esposta ai venti del
I e II quadrante; sedimento grossolano di matrice argillosa.

I campioni sono stati raccolti mensilmente per un anno (aprile ‘02-marzo ‘03), ad
eccezione di giugno, agosto e dicembre per impedimenti internazionali di ordine
burocratico. 
Fenologia
Per descrivere la fenologia morfo-riproduttiva delle due specie prese in esame 3
talli, rispettivamente di C. compressa e di C. barbata, sono stati raccolti mensil-
mente per un anno nella stazione di Izola, successivamente  fissati in una soluzione
di acqua e formaldeide al 4% e conservati al buio. 
Sono state rilevate le seguenti misure morfometriche:
C. compressa:
- altezza del tallo dal disco basale all’estremità della fronda; 
- lunghezza, diametro mediano e diametro ad 1cm dalla ramificazione del cauloide,
di 10 rami primari scelti random;
- lunghezza e diametro mediano di 5 rami secondari scelti random.
C. barbata:
- altezza del tallo dal disco basale all’estremità della fronda; 
- lunghezza di 10 rami primari scelti random;
- lunghezza di 5 rami secondari scelti random;
- lunghezza di 5 rami avventizi scelti random.

Per entrambe le specie è stata indagata la fenologia riproduttiva rilevando la pre-
senza-assenza di concettacoli e descrivendone lo stadio di maturità.
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Colture in laboratorio
Sulla base delle indicazioni ricavate dallo studio della fenologia riproduttiva di C.
barbata, a maggio ‘04 sono stati prelevati i rami primari di 10 talli fertili provenien-
ti dal popolamento di Izola e Muggia e trasportati in laboratorio. Per ottenere una
coltura monospecifica i ricettacoli maturi sono stati separati dal ramo primario e
accuratamente ripuliti da epifiti mediante numerosi lavaggi in acqua di mare sterile.
I ricettacoli sono stati quindi posti in capsule Petri sterili; per evitare che i vetrini,
poggiando direttamente sul fondo della capsula, creassero un ambiente anossico e
stagnante, al fondo di queste sono stati collocati 5 vetrini portaoggetti poggianti su
bacchette di vetro (Fig. 4.2a- 4.2b). Le capsule sono state quindi alloggiate in celle
termostatate a 16-17°C, con fotoperiodo L:D 12:12 (Fig. 4.3). La sorgente luminosa
è costituita da tubi fluorescenti a luce bianca (Fluorescent Tubes Osram L36W/840
Cool White) che forniscono una luce diffusa pari a 120mmol fot m-2 s-1 (Flux Radio-
meter Delta Ohm HD9021). Il terreno di coltura, rinnovato ogni tre giorni, è costi-
tuito da liquido di Von Stosch (1963) diluito al 50% in acqua di mare filtrata e steri-
lizzata in autoclave per venti minuti (121°C, 1atm). A questo è stato addizionato
GeO2 (2mg l-1 ) per inibire la contaminazione da diatomee (Lewin, 1966). Per il man-
tenimento, anziché sostituire totalmente il terreno di coltura, si è scelto di rabbocca-
re le capsule Petri per evitare sbalzi eccessivi nella composizione chimica. I cam-
pioni sono stati osservati con frequenza giornaliera durante le prime fasi di sviluppo
e segmentazione dello zigote, e bisettimanale nel periodo successivo.

Traspianto 
L’esperimento è stato condotto ad Izola, utilizzando talli adulti di C. barbata e C.
compressa. Durante la prima parte della sperimentazione sono state testate diverse
metodologie di traspianto allo scopo di individuare quella più adatta alla morfolo-
gia delle due specie in esame. I talli sono stati rimossi dai popolamenti naturali,
numerati e fissati utilizzando diversi collanti atossici su moduli artificiali costituiti
da 4 mattoni forati posti all’interno di cassette di plastica (Fig. 4.4). Il successo del
traspianto è stato definito in termini di tasso di sopravvivenza. A seguito dei risul-
tati conseguiti le tecniche di traspianto scelte sono state: 1) polymat-box units dove
i cauloidi di C. barbata sono stati fissati e inglobati per 2/5 con schiuma poliureta-
nica all’interno dei fori dei mattoni; 2) hooking mat-box units che prevede l’anco-
raggio dei dischi basali di C. compressa ad ami di metallo infissi su supporti di
sughero.
Nel marzo ‘02, sono stati traspiantati ad Izola 288 talli, collocati in 24 unità di tra-
spianto posizionate random all’interno del popolamento naturale ad una profondità
variabile tra 2-4 m. Prima del traspianto è stata misurata la lunghezza del tallo dal
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disco basale all’apice. La crescita ed il tasso di sopravvivenza degli sporofiti sono
stati monitorati da aprile ‘02 a marzo ‘03, raccogliendo 3 talli di ciascuna specie
appartenenti ad entrambi i popolamenti (naturali ed artificiali). A causa di impedi-
menti burocratici non è stato possibile campionare nei mesi di agosto e dicembre. I
campioni raccolti sono stati fissati in acqua di mare e formalina al 4% per le suc-
cessive analisi in laboratorio. 

Analisi della complessità
La geometria del substrato biogenico è stata misurata utilizzando parametri strut-
turali (area, perimetro) e spaziali (intercepting area, volume, area interstiziale)
caratteristici dell’architettura del tallo. L’intercepting area è stata valutata con un
metodo originale utilizzando un prisma a base quadrata, munito di un dispositivo
per ruotare il tallo di 45° rispetto al suo asse longitudinale (Fig. 4.5). I talli sono stati
quindi analizzati nelle 3 dimensioni da 4 angoli prospettici non speculari. Un reti-
colo (maglia= 1cm) è stato posizionato ai due lati del prisma e la copertura per-
centuale del tallo in ogni cella è stata stimata visivamente. I dati delle 4 letture effet-
tuate per ciascun campione sono stati mediati e le matrici ottenute sono state elab-
orate utilizzando il software Surfer. In questo modo la complessità tridimensionale
del campione e l’intercepting area sono state riassunte in un’immagine piana.
Queste immagini sono state poi elaborate raggruppando aree con “uguale probabil-
ità di presenza” in 5 classi di densità: 1 (< 20%); 2 (21 - 40%); 3 (41 - 60%); 4 (61
- 80%); 5 (≥ 81%). La percentuale di ciascuna classe in ogni immagine è stata cal-
colata con Adobe Photoshop 6.0. L’area ed il perimetro dei talli sono stati misurati
a partire dalle immagini digitali dopo scansione di ogni campione. La procedura uti-
lizzata è stata differente per le due specie: C. compressa è stata distesa direttamente
sul vetro dello scanner (Fig. 4.6) mentre C. barbata, che presenta un denso ricopri-
mento di epifiti, è stata analizzata all’interno del prisma. Per ogni esemplare sono
state scannerizzate due immagini ruotando il tallo di 90° all’interno del prisma. Per
evitare le interferenze dovute alla colonna d’acqua frapposta tra il sensore dello
scanner e l’oggetto, le immagini sono state acquisite a 600dpi su scala di grigi ed
elaborate successivamente con Adobe Photoshop 6.0. 
L’analisi volumetrica, realizzata posizionando l’alga all’interno di un cilindro gra-
duato contenente acqua di mare filtrata, è stata utilizzata come stima indiretta della
produzione primaria. Per C. barbata sono stati analizzati prima il sistema basifita-
epifita e successivamente i singoli componenti. 
I dati raccolti e le immagini digitali sono stati infine utilizzati per calcolare alcuni
indici bio-strutturali utili all’analisi della microtopografia del tallo:
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- Fragmentation Index (CP/A), proposto da Austin (1984) per analizzare figure
piane che non presentano forme geometriche regolari, si basa sulla correzione del
rapporto Perimetro/Area (CP/A= 0,282perimetro/√area). Questo indice è stato
applicato ad entrambe le specie.
Per C. barbata sono stati inoltre proposti: 
- Interstitial Area Index (cm2) per la misura della quantità di spazi liberi all’interno
delle fronde (IA= area totale/somma delle aree interstiziali). 
- Surface Complexity Index, per stimare il grado di rugosità o irregolarità della
superficie del tallo (SC= Perimetro/Perimetro del Rettangolo Tangente).

Risultati
I principali risultati derivanti dalle diverse fasi dello studio possono essere così sin-
tetizzati:

C. compressa
C. compressa è una macroalga cespitosa fissata al substrato mediante un piccolo
disco basale. Da novembre a gennaio i campioni analizzati sono caratterizzati dalla
forma “a rosetta” con rami I appiattiti e rami II corti, alterni, distici. A gennaio le
ramificazioni, in prossimità della zona apicale, risultano più dense rispetto a quella
basale. Da febbraio a marzo i talli presentano una fase di sviluppo transitoria con
coesistenza di due diverse tipologie di rami I: -corti e appiattiti, come nella forma
invernale; -allungati e sottili nei 3/4 superiori dell’asse. All’apice della fronda i rami
II sono sottili, ramificati e disposti su più piani mentre alla base sono alterni-disti-
ci. I campioni di aprile e maggio presentano un portamento eretto e sono densa-
mente ramificati, soprattutto nella regione apicale; i rami II divengono più lunghi,
sottili e ramificati. Da luglio la fronda tende gradualmente a destrutturarsi: i rami I
di alcuni esemplari presentano il tratto basale spoglio mentre i rami II sono meno
ramificati. Al termine del periodo estivo, in seguito alla caduta dei vecchi rami I e
alla nascita di quelli nuovi, il tallo riprende la forma invernale “a rosetta”. 
Le lunghezze medie mensili dei talli analizzati variano da un minimo di 54mm in
novembre ad un massimo di 448,3mm in maggio. I rami I  (Tab. 4.1 - Fig. 4.7) sono
più sviluppati nel periodo aprile-luglio (lungh. media: 209,0mm) con un massimo a
maggio (324,3mm) e un minimo ad ottobre (24,9mm). Le variazioni morfologiche
evidenziate sono caratterizzate anche da cambiamenti nella misura del diametro dei
rami I. In inverno, quando il fotoperiodo è minore, il tallo sembra presentare un
adattamento meccanomorfo che determina la presenza di rami più corti, larghi ed
appiattiti in senso dorsoventrale. I diametri dei rami I ad 1cm dalla ramificazione
dal cauloide variano tra un minimo di 1,9mm in luglio e settembre ad un massimo
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di 2,7mm in novembre e marzo (Tab. 4.1 - Fig. 4.8). Un andamento simile è stato
osservato anche per il diametro misurato a metà della lunghezza dei rami I: il valo-
re minimo (1,5mm) si raggiunge tra aprile e luglio, quando i rami I sono cilindrici,
mentre il massimo (2,7mm) è osservato tra ottobre e novembre, quando il tallo assu-
me l’habitus invernale. Il rapporto lunghezza/diametro dei rami II segue lo stesso
andamento registrato per i rami I (Fig. 4.9). 
I talli di C. compressa del popolamento studiato sono fertili nel periodo maggio-
luglio (Tab. 4.1 - Tav. 4.1). 
Per quanto riguarda l’intercepting area (Fig. 4.10) il popolamento naturale durante
tutto l’anno presenta valori di densità spaziale maggiori del 61% (classi 4 e 5), ad
eccezione di novembre e gennaio quando il tallo è nella forma a “rosetta”. Durante
questa fase i valori di densità non superano il 40% e sono localizzati alla base del
cauloide cespitoso, dove la sovrapposizione di rami I è massima. All’inizio della
primavera, in seguito allo sviluppo lungo la zona centro-basale del tallo dei rami I
e II, si registrano valori superiori al 60% (classe 4). Ad aprile e maggio, quando la
fronda è caratterizzata da un’elevata complessità strutturale e dal massimo svilup-
po vegetativo, l’intercepting area supera l’80% (classe 5). 
Le aree medie mensili di C. compressa sono riportate in Tab. 4.1. 
Per ciò che concerne la valutazione dell’efficacia della tecnica di traspianto sono
stati confrontati i dati di area dei talli del popolamento naturale ed artificiale. Tutti
gli individui traspiantati ad Izola si sono rapidamente ridotti di taglia rispetto a quel-
li del controllo (aprile ∆area= 366,5cm2; maggio ∆area = 770,6cm2). Dall’analisi
statistica la differenza evidenziata tra talli traspiantati e naturali risulta significativa
(ANOVA: F1,20 = 24,98; p = < 0,001). Il tasso di sopravvivenza dei talli di C. com-
pressa traspiantati sui moduli risulta del 25%.
I volumi medi mensili di C. compressa sono riportati in Tab. 4.1 e Fig. 4.11. Per
entrambi i popolamenti i valori più elevati sono stati registrati ad aprile (naturali:
41,6cm3; artificiali: 11,6cm3) e maggio (naturali: 62,3cm3; artificiali: 12,4cm3); in
entrambi i popolamenti i minimi si registrano a gennaio (naturali: 0,9cm3 ; artificia-
li: 4,9cm3). Il volume, impiegato come stima indiretta della biomassa, conferma che
la produzione primaria è più elevata nei talli del popolamento naturale rispetto a
quelli del popolamento artificiale.

C. barbata
Il tallo di C. barbata è caratterizzato da un cauloide cilindrico monoassiale peren-
nante, più o meno ramificato, con apice liscio e prominente, aerocisti poco volumi-
nose e ricettacoli con mucroni (Tav. 4.2). Dal cauloide si dipartono due tipi di rami:
I e avventizi, generalmente più corti. In primavera i rami I e II dei campioni ana-
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lizzati raggiungono il massimo sviluppo e sono densamente ramificati. I ricettacoli
lungo i rami II sono semplici o cilindrici, generalmente pedicellati e possono alle
volte sormontare una o due aerocisti (Tav. 4.2). I rami avventizi alla base del cau-
loide sono numerosi. A partire da luglio la sommità dell’asse risulta meno promi-
nente, i rami I si riducono in lunghezza e presentano un denso numero di rami II
corti e sottili e ricettacoli di dimensioni ridotte rispetto al periodo primaverile. Le
aerocisti nelle regioni apicali dei rami II si presentano isolate. Al termine dell’esta-
te i rami I dei talli analizzati si riducono in lunghezza e i II sono radi, filiformi e ste-
rili; le ramificazioni più vecchie appaiono scure con ricettacoli portanti un mucro-
ne affilato. A settembre-ottobre si osserva una graduale destrutturazione della fron-
da e un aumento di cripte pilifere lungo le ramificazioni. I rami I divengono pro-
gressivamente sterili con ricettacoli corti, lanceolati o cilindrici, quelli più vecchi
cadono lasciando sull’asse primario un moncone dal quale avranno poi origine i
rami avventizi. All’inizio dell’inverno i rami I sono maggiormente sviluppati con
aerocisti isolate o disposte a catenella e ricettacoli numerosi, cilindrici e pedicella-
ti. I rami I più vecchi sono scarsamente ramificati e presentano ricettacoli lanceola-
ti di dimensioni ridotte. I rami avventizi alla base del cauloide sono poco numerosi
o del tutto assenti. 
Le caratteristiche morfologiche e riproduttive descritte per i campioni del Golfo di
Trieste coincidono parzialmente con quelle riportate da Marzocchi et al. (2003) per
la laguna di Venezia; in particolare gli esemplari studiati nel Golfo presentano
dimensioni ridotte, probabilmente per la sensibilità della specie alle locali condi-
zioni idrodinamiche.
L’ altezza del tallo, che in questa specie è legata principalmente alla lunghezza del
cauloide, presenta un valore medio mensile che varia da un minimo di 13,2cm (set-
tembre) ad un massimo di 40,5cm (aprile), con un valore medio annuale di 23,1cm
(Tab. 4.2 - Fig. 4.12). La lunghezza media dei rami I raggiunge il valore massimo
ad aprile (13,3cm) mentre da maggio a luglio, si osserva una riduzione della fronda
con valori minimi ad ottobre (1,7cm) (Fig. 4.13). Il periodismo stagionale descritto
per i rami I è riscontrabile anche nei rami II ed avventizi. Nel periodo marzo-apri-
le, in concomitanza al raggiungimento del massimo sviluppo vegetativo, la lun-
ghezza dei rami II e avventizi raggiunge i valori più elevati (rami II: 5,5cm, rami
avventizi: 6,4cm). Da luglio, poco prima del riposo vegetativo (settembre-novem-
bre) si assiste ad un graduale decremento della lunghezza fino ai minimi di settem-
bre-ottobre (rami II: 0,5cm, rami avventizi: 1,1cm) (Fig. 4.13).
Durante il periodo di riposo vegetativo nell’area centro-basale del tallo, dove si
trova il cauloide perennante, la densità spaziale dell’intercepting area raggiunge
valori che variano tra 20÷60% (classi 2 e 3). All’inizio della primavera (Fig. 4.14),
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in seguito all’accrescimento sul cauloide dei rami avventizi, i valori di densità risul-
tano superiori all’80% (classi 4 e 5). A maggio e ad aprile la fronda dei talli del
popolamento naturale ed artificiale raggiunge la massima complessità. Le aree a
maggior densità spaziale (60-100%), e quindi con maggior probabilità di presenza
dei rami, si trovano nella zona centrale della fronda (Fig. 4.14); le classi inferiori
invece occupano un’area esterna più estesa dove la ramificazione è meno densa. La
struttura tridimensionale di tutti gli esemplari analizzati è riassunta in Fig. 4.15 In
entrambi i popolamenti la classe 5 (densità >80%) si osserva a marzo ed aprile, e a
maggio negli esemplari traspiantati.
Le aree di C. barbata sono riportate in Tab. 4.2. I valori medi più elevati sono stati
misurati nei talli di aprile (artificiali: 391,3cm2; naturali: 443,4cm2), maggio (artifi-
ciali: 436,8cm2) e marzo (naturali: 553,3cm2); i valori medi minimi sono stati inve-
ce registrati nei campioni di settembre (artificiali: 45,6cm2; naturali: 43,5cm2). 
I CP/A di C. barbata sono riportati in Tab. 4.3: i valori maggiori sono relativi a cam-
pioni che presentano una fronda irregolare, mentre i minimi caratterizzano talli la
cui fronda mostra una ramificazione densa e compatta. 
Poiché gli indici IA e SC dipendono unicamente dalla variabilità morfologica dei
singoli individui analizzati, sono riportati solo alcuni casi a titolo di esempio.  
- Interstitial Area Index (IA): per visualizzare il range di variazione di questo indice
sono stati scelti e comparati due esempi caratteristici del processo di evoluzione della
fronda (Fig. 4.16). Il tallo di Fig. 4.16a, caratterizzato da una fronda sviluppata e
ricca di spazi interstiziali, ha un IA = 11; per contro quello di Fig. 4.16b, contraddi-
stinto dall’assenza della fronda, e quindi privo di spazi interstiziali, ha IA = 113. 
- Surface Complexity Index indica il grado di rugosità o irregolarità del contorno del
tallo (Fig. 4.17). In settembre (Fig. 4.17b) talli caratterizzati dall’assenza di fronda e
dalla presenza di un cauloide perennante ramificato hanno SC= 0,13, mentre quelli di
aprile (Fig. 4.17a), con fronda dendritica e densamente ramificata, hanno SC= 0.50. 
Le medie mensili del volume di C. barbata e degli epifiti, sono riportati in Tab. 4.2
e Fig. 4.18. Nel popolamento traspiantato il basifita presenta i valori maggiori ad
aprile (34,1cm3) e maggio (39,9cm3), in quello naturale ad aprile (38,3cm3) e marzo
(62,7cm3). Per quanto attiene gli epifiti i valori maggiori sono stati misurati in
entrambi i popolamenti in primavera, con un picco a marzo nei talli naturali
(79,6cm3). Il contributo quantitativo degli epifiti all’intero sistema basifita-epifita
varia tra 40 e 70%: a febbraio, ad esempio, il volume medio degli epifiti (32,4cm3)
rimosso dai talli del popolamento naturale è più del doppio rispetto a quello del
basifita (14,3cm3). 
Considerando l’area media annuale delle due specie (C. barbata: 194cm2; C. com-
pressa: 162,6cm2) come superficie potenzialmente disponibile alla colonizzazione,
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si può stimare che, allestendo un modulo artificiale di sei talli, si incrementi l’area
di colonizzazione di 1164cm2/modulo di C. barbata o di 975,7cm2 /modulo di C.
compressa.
Tenendo conto, inoltre, del volume medio degli epifiti presenti su C. barbata
(23,28cm3) si può osservare che, per ogni unità di traspianto, il volume incremen-
ta di un fattore pari a 139,68cm3 (398,38cm3 quando il tallo raggiunge il massimo
sviluppo vegetativo).
Il tasso di sopravvivenza dei talli di C. barbata traspiantati con la tecnica polymat-
box è di ca. 80%. Gli sporofiti di entrambi i popolamenti mostrano accrescimento
stagionale. Non sono state evidenziate differenze significative tra le aree dei talli
appartenenti ai due popolamenti (ANOVA: F1,36 = 0,78, p = 0,38).
Per quanto riguarda la coltura di spore di C. barbata le oosfere sono state feconda-
te dopo circa 24 ore e l’adesione al substrato si osserva dopo circa 5-6 ore. La for-
mazione dell’embrione si completa dopo 5 giorni e dopo un mese i giovani talli
assumono portamento eretto. Al termine del secondo mese raggiungono dimensio-
ni di 200-250µm. Al quarto mese i talli, completamente sviluppati con un altezza di
10-25mm, mostrano tutte le strutture tipiche del tallo adulto e risultano idonei al tra-
spianto. Tuttavia il supporto scelto non ha fornito un’adeguata base di ancoraggio
ai rizoidi secondari dei talli adulti che, pertanto, pur sviluppandosi correttamente,
sono rimasti flottanti nel mezzo di coltura (Tav. 4.3). 

Conclusioni
Nel Golfo di Trieste C. barbata e C. compressa presentano una notevole plasticità
morfologica dovuta al ciclo stagionale di crescita della fronda, che si modifica nella
taglia e nell’aspetto in relazione ai principali parametri ambientali e, in particolare,
in rapporto all’ idrodinamismo, alla luce e alla temperatura.
Gli attributi spaziali e strutturali analizzati hanno consentito di descrivere e quanti-
ficare la complessità di C. barbata e di C. compressa. La rappresentazione nelle tre
dimensioni dell’architettura del tallo ha fornito misure utili ad una più ampia com-
prensione del modello di sviluppo della fronda e del ruolo di canopy species nel-
l’incrementare l’eterogeneità dell’habitat. Il protocollo proposto e i descrittori quan-
titativi analizzati hanno permesso di classificare queste macroalghe secondo gradi
di complessità crescente. 
Per quanto attiene l’ottimizzazione della colonizzazione di substrati artificiali tra-
mite tecniche di traspianto lo studio condotto ha evidenziato che la tecnica polymat-
box è idonea per il traspianto di C. barbata a differenza della hooking-mat-box uti-
lizzata per C. compressa. I risultati ottenuti sono legati alle diverse caratteristiche
morfologiche dei cauloidi delle due specie: quello di C. barbata monopodiale e
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quello di C. compressa simpodiale ramificato, che riduce la resistenza agli stress di
tipo meccanico. I talli di C. compressa, in seguito al traspianto, hanno infatti perso
diversi  rami I ed assunto un portamento prostrato.
La stagione scelta per il traspianto assume un ruolo chiave incidendo sulla capacità
delle specie di colonizzare i substrati artificiali con nuovi individui: nel Golfo di
Trieste il periodo ottimale per le specie studiate risulta essere la primavera quando
i talli sono fertili. Infatti le unità di traspianto sono state ricolonizzate dopo pochi
mesi da giovani talli di C. barbata.

Nell’ottica della ristrutturazione di popolamenti vegetali il traspianto di canopy spe-
cies può essere di utile applicazione: le unità di traspianto costituite da talli adulti
in fase di riproduzione possono ridurre il tempo di maturazione di substrati vergini
e facilitare, quindi, la formazione di un ambiente complesso con relazioni trofiche
stabili fra gli organismi dell’ecosistema. Inoltre, il traspianto di embrioni di Cysto-
seira cresciuti in coltura può rappresentare una valida alternativa alle tradizionali
metodologie di traspianto distruttive, che prevedono la rimozione di individui adul-
ti o parte di essi dal sito naturale.
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