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PREMESSA 

Questo dottorato mi ha permesso di imparare a usare uno 

strumento, l'echosounder, e di specializzarmi in un settore 

dell'oceanografia: quello dell'acustica applicata alle stime di biomassa 

ittica. L'applicazione di concetti "astratti" o poco familiari, per chi 

come me, era abituato e avvezzo a trattare materiale biologico, sono, 

di fatto, il risultato principale di tre anni di ricerche bibliografiche, di 

prove ed errori, del "repetita juvant", di corsi pratici negli Stati Uniti, 

di uscite in mare, di crociere oceanografiche. 

Quanto sottopongo al lettore è un documento suddiviso in due 

parti: un capitolo introduttivo, dal titolo "L'echosounder e le tecniche 

di analisi", che vuole essere un manuale, nella mia lingua, a uso 

futuro per studenti, borsisti, dottorandi o quant'altri vogliano 

comprendere il funzionamento dello strumento; e un secondo 

capitolo, "Applicazioni", dove la tecnologia è stata impiegato per 

rispondere a domande scientifiche, nate nel contesto locale del Golfo 

di Trieste e dell'Alto Adriatico. 
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SCOPO DELLA RICERCA 

Il presente dottorato, come richiesto dal titolo, ha avuto come 

scopo primario quello di sottolineare l'utilità di una tecnica di 

monitoraggio acustico nel rispondere a domande di carattere 

scientifico in campo ambientale, e precisamente in quello marino. 

Lo strumento utilizzato, l'echosounder, è un prodotto della 

tecnologia avanzata applicata all'oceanografia. Di fatto non è una 

strumentazione innovativa, sebbene quella da noi utilizzata abbia 

componenti interni la cui tecnologia è aggiornata al 2002. 

L'utilizzo di echosounder nel campo oceanografico inizia negli 

anni 50-60. In quegli anni ha, soprattutto, la funzione di 

ecoscandaglio che registra, con una stampante a carta, l'andamento 

del fondale e l'eventuale presenza di pesce. A partire da queste prime 

esperienze, lo sforzo dei ricercatori e dei tecnici ha fatto in modo che 

l'echosounder diventasse lo strumento principe per la valutazione di 

biomassa ittica, ovvero fosse uno strumento capace di stimare e 

georefenziare la quantità di pesce presente in una determinata area 

in termini di numero e di biomassa. 

Una volta stabilita la funzione di questo strumento, numerose 

sono state le applicazioni. Sono stati, soprattutto, gli istituti di ricerca 

francesi, americani e inglesi a svolgere stime di biomassa su specie 

d'interesse commerciale. In Italia, se si escludono gli istituti ISMAR-

CNR di Ancona e IRMA -CNR di Mazara del Vallo, tale strumento ha 

avuto scarso utilizzo. 

Dato che le tecniche di analisi dei dati si sono affinate e 

standardizzate sempre più, l'utilizzo dell'apparecchiatura è divenuta 

appannaggio più che altro di un lavoro da "tecnici" piuttosto che da 

"ricercatori". Tuttavia un recente congresso mondiale, tenutosi a 

Montpelier nel 2002, ha dato un forte sprone alla comunità scientifica, 

accettando come lavori quasi esclusivamente applicazioni "non 

convenzionali" dello strumento. L'esigenza di operare in maniera non 

tradizionale era già stato esposto, comunque, nel messaggio finale 
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del "Working group on fisheries acoustics science and technology", 

tenutosi in Olanda ad Haarlem nel 2000. Il messaggio chiaro, allora 

come nel 2002, suggeriva fortemente di sfruttare le tecniche di 

acquisizione e analisi per rispondere a domande diverse rispetto alla 

ormai "stantia", sebbene sempre fondamentale: "Quanti pesci ci sono 

in mare?" 

E' in quest'ottica che ci si è adoperati nello svolgere i lavori che 

verranno di seguito riportati. 

Vengono presentate tre applicazioni. 

La prima, dal titolo "Valutazione elettroacustica della 
biomassa ittica nella WWF-Riserva Naturale Marina di 
Miramare e della sua presenza stagionale entro i confini 
dell'area protetta ", è un lavoro "classico" con il quale si è potuto 

rispondere ad alcune domande pratiche, richieste dall'ente gestore 

della WWF-Riserva Naturale Marina di Miramare (TS), proprietario 

dello strumento, sulla distribuzione spaziale e temporale di alcune 

specie nell'area in esame, la presenza di picchi di massima densità, la 

concentrazione di risorse alieutiche, nonché correlare i dati raccolti 

con informazioni di tipo chimico-fisico (salinità, temperatura). 

La seconda applicazione ha il seguente titolo: "Valutazione 
elettroacustica dell'efficacia dell'azione aggregante di 
lampade di diversa tipologia nella pesca dell'Acciuga 
(Engraulis encrasicolus (L.)) con fonte luminosa nel Golfo di 
Trieste". Questo lavoro ha permesso di rispondere a una domanda 

prettamente tecnica. Nel Golfo di Trieste la pesca ai piccoli pelagici 

necessita di essere ammodernata, sia per ragioni di sicurezza a bordo 

per gli operatori, sia per ragioni di riduzione dello sforzo di pesca. 

L'utilizzo di un'echosounder in concomitanza con una lampara 

sperimentale ha permesso di confrontare l'efficacia di lampade di 

tipologia differente nell'aggregazione delle specie bersaglio della 

pesca. Precisamente si è dimostrata la differenza minima nella 

capacità aggregante tra due lampade, quella in uso (meno sicura e 
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più potente Edison a incandescenza 1000 W) e una 

tecnologicamente più avanzata (''a vapori di mercurio ad alta 

pressione", più sicura per costruzione e meno potente - 400 W). E, in 

base a quanto evinto dai dati, se ne è suggerito l'uso della seconda 

per ragioni legate alla riduzione dello sforzo di pesca. 

Le prime due applicazioni sono state svolte nell'ambito della 

convenzione che intercorre tra il Dipartimento di Biologia 

dell'Università di Trieste e la WWF-Riserva Naturale Marina di 

Miramare. 

Infine la terza applicazione si inserisce in un contesto progettuale 

molto ampio, che vede coinvolti il laboratorio GLERL-NOAA 

statunitense (proprietario dello strumento utilizzato), I'ISMAR-CNR di 

Ancona e il Laboratorio di Biologia Marina LBM di Trieste; si tratta di 

un lavoro tipicamente oceanografico volto a indagare l'importanza 
del fronte termoalino, generato in Alto Adriatico dal fiume Po, 
sulla distribuzione spaziale e temporale di giovanili e adulti di 
Acciuga (Engraulis encrasicolus (Linneo) 1758). 

Studi precedenti dimostravano per via indiretta l'importanza del 

fenomeno per il reclutamento di tale specie. Altre ricerche avevano 

preso in considerazione il legame tra il fronte del Po e la presenza di 

uova e larve della specie in esame. Non si erano, tuttavia, svolte in 

precedenza ricerche finalizzate al verificare in situ come tale 

fenomeno agisse sulla specie, se ne influenzasse la distribuzione delle 

classi d'età, i legami trofici tra prede e predatori, il comportamento. 

Due campagne oceanografiche, svolte nell'ottobre 2002 e nel 

maggio 2003, hanno permesso di rispondere a tali domande, 

sottolineando l'importanza delle acque altamente arricchite del Po per 

la fasi di accrescimento dei giovanili di acciuga .. 

I tre lavori verranno presentati a blocchi, come fossero singole 

pubblicazioni scientifiche. 
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Pur nell'apparente eterogeneità, i tre studi sono accomunati in 

primo luogo dal tipo di strumento utilizzato e in seconda istanza dalle 

tecniche di analisi dei dati. 
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CAP. 1: l'ECHOSOUNDER E LE TECNICHE DI ANALISI 

L'ECHOSOUNDER 

L'echosounder moderno è un tipo di sonar il cui fascio acustico è, 
generalmente, direzionato in senso verticale dalla superficie al fondo 

(Maclennan & Simmonds, 1992). È un ecoscandaglio professionale, 

che emette dell 'energia sotto forma di onde acustiche con 

caratteristiche stabili nel tempo di campionamento, quali la frequenza 

d'emissioni, il numero d'emissioni al secondo, l'intensità alla 

sorgente, l'ampiezza dell'impulso inviato. È uno strumento, 

appartenente alla categoria del remote sensing, che viene fissato ai 

lati dell'imbarcazione da ricerca o trainato su apposito veicolo e invia 

segnali dalla superficie al fondo. I componenti che lo costituiscono 

sono (fig.l) : 

- trasmettitore (transmitter); 

- trasduttore (transducer); 

- ricevitore (receiver); 

-amplificatore (amplifier); 

-computer (computer display). 

Il 
l l 
l l 
.. Pulu 

'l l Scnool1 1 

~-1 l 

Dis la 
Transmission line --

1 t School 

Fig .l: componenti principali di un echosounder scientifico (seabed = fondale; 

school = banco) (immagine tratta da Maclennan & Simmonds, 1992). 
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Il trasmettitore, comunemente alimentato da una batteria 12V, 

genera un impulso elettrico che viene trasmesso in uscita a un 

trasduttore, che può essere costituito da ceramica, materiale che 

possiede caratteristiche piezo-elettriche, oppure da lamine metalliche 

magnetiche (Urick, 1983). Il materiale ceramico, come le lamine 

metalliche, hanno la capacità di espandersi e contrarsi, una volta 

ricevuto un impulso elettrico, permettendo la conversione di energia 

elettrica in onde meccano-acustiche e viceversa (Maclennan & 

Simmonds, 1992). I trasduttori ceramici hanno una miglior efficienza 

e vengono di norma usati in applicazioni che utilizzano alte frequenze 

(Mason, 1964; Tucker & Gazey, 1966; Maclennan &. Simmonds, 

1992). 

Il trasduttore converte l'impulso elettrico in impulso acustico e 

l'onda prodotta, la cui frequenza può variare da 38 kHz a l MHz, pur 

propagandosi in tutte le direzioni, mantiene la massima 

concentrazione dell'energia all'interno di un fascio conico teorico detto 

beam (Fig. 2). 

Fig.2: rappresentazione grafica del modello di un fascio acustico (immagine 

tratta da Maclennan & Simmonds, 1992) 

Tale fascio acustico è simile a quello luminoso che si genera con 

una torcia elettrica. Nella porzione centrale è concentrata la massima 

8 



energia luminosa mentre la restante energia prodotta si distribuisce 

in un fascio secondario che contorna il primo. 

L'ampiezza del fascio acustico è inversamente proporzionale alla 

frequenza e dipende dal diametro del trasduttore (MacLennan & 

Simmonds, 1992). 

Quando l'onda acustica, nel tragitto tra il trasduttore posto in 

acqua e il fondale marino, incontra un qualunque "bersaglio" essa 

viene riflessa, dal bersaglio stesso, sotto forma di eco. L'eco ricevuto 

dal trasduttore, viene convertito nuovamente in impulso elettrico che, 

quindi, passa al ricevitore. Il ricevitore svolge due funzioni 

fondamentali: la prima è compensare il segnale ricevuto dalla perdita 

di energia causata dai fenomeni di diffusione e assorbimento 

(funzione TVG); la seconda è filtrare i segnali provenienti dal 

trasduttore respingendo quelli che sono al di fuori della banda di 

accettazione dell'amplificatore, imposta dall'operatore (threshold) 

(MacLennan & Simmonds, 1992). Il componente successivo è 
l'amplificatore che amplifica il segnale che verrà successivamente 

digitalizzato su un apposito computer o talvolta stampato su supporto 

cartaceo, sotto forma di ecogramma. 

Un ecogramma (Fig. 3) è il risultato che si ottiene da successive 

trasmissioni di impulsi acustici. Esso rappresenta la sezione 

longitudinale bidimensionale della massa d'acqua monitorata. 

Sull'ecogramma sono riportati, in forma di tracce, gli echi di 

riflessione di tutti gli oggetti che sono stati "illuminati acusticamente" 

dal fascio e che soddisfano la soglia (threshold) d'impostazione. 

I moderni echosounder permettono di ricavare un grande 

numero di informazioni quali: 

- l'individuazione di pesce ejo plankton e stima della taglia, 

densità e abbondanza dei medesimi organismi, nonché lo studio del 

loro comportamento e delle loro migrazioni; 

- il monitoraggio dell'efficienza degli attrezzi di campionamento e 

pesca; 
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- la mappatura del fondale. 

IO 00 

Fig. 3 : ecogramma con banco di pesce in azzurro e fondale in verde con scala 

colorimetrica relativa all'intensità dell'eco a destra, e scala delle profondità a 

sinistra. La scala orizzontale rappresenta la sequenza degli impulsi inviati 

La prima informazione certa che otteniamo da un ecogramma è 
la profondità dell 'oggetto captato: di ciò che riflette l'eco. Infatti il 

tempo che intercorre fra la generazione dell'impulso acustico e la 

ricezione dell'eco, nota la velocità del suono in acqua, definirà la 

distanza del bersaglio dal trasduttore. 

In secondo luogo dall'osservazione delle tracce mostrate 

sull'ecogramma possiamo ricavare la distribuzione spaziale e 

temporale dei bersagli di nostro interesse come a esempio 

l'aggregazione del pesce in banchi durante le ore diurne e la 

disaggregazione notturno degli stessi. 

Per poter misurare quantità come la biomassa o il numero di 

pesci per unità di area e/o volume, si può operare in due modi: si 

possono contare gli echi per unità di tempo e spazio. Si parla in 

questo caso di echocounting. Oppure si può suddividere l'area 

campionata in unità elementari di campionamento dette EDSU, 

calcolare l'energia acustica totale per ogni EDSU, espressa in dB re l 

~pascal, e si può poi dividere tale quantità per l'energ ia riflessa da un 

pesce, che possiamo considerare rappresentativo di quelli colpiti dalle 
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onde acustiche prodotte dallo strumento. Si parla allora di 

ecointegrazione. Come si può intuire l'informazione che risulta essere 

maggiormente importante è l'identificazione dei bersagli, cioè poter 

riconoscere su base acustica di quale specie e di che taglia sono gli 

organismi presenti nell'acqua entro il fascio acustico (Burczynski, 

1979; Johannesson & Mitson, 1983; MacLennan & Simmonds, 

1992).È a questo punto che entra in gioco la fase di verifica o ground 

truthing, operata con reti a strascico, con reti a circuizione o in rari 

casi con videocamere via cavo. I bersagli sonificati, da cui si 

registrano gli echi, necessariamente devono essere pescati per 

ottenere la conferma di quanto si è osservato acusticamente. Un 

certo numero di pescate devono essere eseguite con tale scopo 

durante i campionamenti al fine di identificare gli echi. 

Ogni bersaglio della stessa forma e composizione ha una propria 

capacità intrinseca di riflettere l'onda acustica incidente. Quindi la 

quantità di energia dell'eco è indicativa nella distinzione fra organismi 

con una diversa forma e quindi appartenenti a una differente specie 

(Nakken, 1998). Inoltre, anche individui appartenenti alla stessa 

specie ma di dimensione diversa, produrranno echi con differente 

intensità, in funzione della sezione trasversale della superficie del 

bersaglio sonificata dal fascio acustico definita sigma (abs). Hawkins, 

nel 1981, ha descritto come l'energia riflessa dell'eco dipenda dalla 

taglia, densità e posizione relativa degli organi e tessuti all'interno del 

corpo di un pesce e soprattutto dalla posizione e dalle dimensioni 

della vescica natatoria (MacLennan & Simmonds, 1992). Esperimenti 

su pesci della stessa specie, posti in gabbia, hanno inoltre evidenziato 

che i cambiamenti della potenza di riflessione, durante le ore del 

giorno, sono strettamente correlate all'angolo di incidenza dell'onda 

acustica sul bersaglio e quindi a fattori legati al comportamento ( 

MacLennan et al., 1990; MacLennan & Simmonds, 1992). Inoltre è 
stato ampiamente dimostrato come la differenza di densità fra il gas 

contenuto all'interno della vescica natatoria e il mezzo acqueo che 
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circonda il pesce influisca sull'intensità dell'energia dell'eco (Edwards 

et al., 1984; Whitehead & Blaxter, 1989;MacLennan et al., 1989; 

Blaxter & Batty, 1990; MacLennan & Simmonds, 1992). 

Conseguentemente a quanto detto si nota che: 

- l'intensità di riflessione del pesce, detta target strength o TS, 

incrementa all'aumentare della taglia; 

- la capacità di riflessione dipende fortemente dall'angolo, detto 

tilt angle, fra il bersaglio e l'impulso acustico incidente; 

- la capacità di riflessione del pesce dipende maggiormente dalla 

taglia e forma della vescica natatoria che dalla taglia e forma 

dell'intero pesce (Nakken, 1998). 

Alla base della distinzione fra diversi bersagli c'è quindi la 

quantità di energia riflessa dall'eco. La target strength (TS) è 
definita come una misura logaritmica della proporzione di energia 

incidente che viene riflessa o dispersa da un bersaglio (MacLennan & 

Simmonds, 1992). 

L'equivalente logaritmico della sezione trasversale acustica di 

riflessione espressa in dB è appunto la target strength: 

TS = lOiogcrbs 
La crbs è la sezione trasversale acustica di riflessione ed è di fatto 

il numero che i software di ecointegrazione richiedono per dividere 

l'intensità totale di una cella di ecointegrazione. TS e crbs sono 

equivalenti. Indicano entrambi la capacità di un oggetto di riflettere 

un eco. Traducendo letteralmente dall'inglese, rappresentano la eco-

abilità. 

Per la maggior parte dei pesci la TS è compresa in un intervallo 

fra i -60dB e i -20 dB (MacLennan & Simmonds, 1992), ma questo 

intervallo dipende dalla frequenza i emissione dell'echosounder. 

Le misurazioni acustiche di pressione sono indicate nell'unità di 

misura del decibel (dB) che risulta essere quella utilizzata nel Sistema 

Internazionale (SI). In ambiente marino il decibel è sempre riferito a 

l JJ.Pa (dB re l flPa). 

12 



Il dB è una misura logaritmica del livello di pressione sonora 

riferito a una pressione di riferimento. 

Tale livello è espresso dalla formula: 

SPL (livello di pressione sonora) = 201og P /P o 

Po è il livello di pressione di riferimento, che nel caso dell'acqua è 
lJ.tPa, mentre P è la quantità di pressione misurata. 

La target strength e la crbs sono vie analoghe per la descrizione 

delle proprietà fisiche possedute da un bersaglio (MacLennan & 

Simmonds, 1992). 

Operando in mare con un echosounder è possibile raccogliere N 

echi in un determinato tempo T, lungo un determinato transetto. Dei 

software di analisi degli echi possono poi fornire per ciascun eco la 

sua posizione lungo il transetto, la sua profondità e l'intensità in 

decibel della riflessione, ovvero la TS di ciascun eco. Se gli echi 

raccolti, tramite procedure di verifica (ground truthing), 

corrispondono alla specie in esame il calcolo della crbs media a partire 

dai valori di TS raccolti ci permetterà di ottenere il valore più 

ragionevole da utilizzare nel procedimento di ecointegrazione per il 

calcolo del numero di pesci per unità di superficie o volume lungo il 

transetto. 

LA TARGET STRENGTH 

Quando le onde acustiche incontrano un bersaglio, parte 

dell'energia incidente è assorbita, parte dispersa generando un'onda 

secondaria che si propaga in tutte le direzioni, lontano dall'oggetto 

(MacLennan & Simmonds,1992). 

L'oggetto investito dall'onda di pressione acustica, si comporta, 

quindi, come una sorgente puntiforme di onde disperse (Fig. 4). 
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Small 
Scattered wave 

lncident wave 

' Fig. 4: Riflessione (scattered wave) acustica di un oggetto puntiforme (small 

target) colpito da un onda incidente prodotta da un echosounder (Tratto da 

Maclennan & Simmonds,1992). 

Nel caso in cui il bersaglio sia un pesce, poiché esso non 

possiede forma perfettamente sferica, la risposta direzionale all'onda 

incidente sarà diversa a seconda del punto di incidenza (fig. 5). 

Fig. 5: Modello di riflessione tipico di un pesce. Il massimo della riflettività si 

ha rispetto all'aspetto dorso-ventrale (tratto da Application Memo # 104, manuale 

Biosonics). 

Ogni riflessione prodotta da un bersaglio genererà un eco, la cui 

intensità, come già detto nel paragrafo precedente, è la target 

strength o TS, misurabile in dB re 1!-!Pa (Maclennan & Simmonds, 

1992). 

La TS è una misura acustica di tipo logaritmico. Essa rappresenta 

la porzione di energia incidente che viene successivamente riflessa 

dall'oggetto colpito (Maclennan & Simmonds, 1992). 

Tecnicamente la TS è l'equivalente in dB re 1!-!Pa della 

backscattering cross section o crbs (m2) . 

TS e O"bs sono tra loro relazionate dalla seguente formula: 
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TS = 101og (crbs) 

crbs è una misura dell'intensità di riflessione acustica rispetto alla 

direzione del trasduttore. 

Sebbene crbs e TS esprimano sostanzialmente la medesima 

proprietà fisica del oggetto colpito, cioè la potenza di riflessione, esse 

operano secondo diverse unità di misura: TS è espressa in dB re 

1J.!Pa, crbs è misurata in unità di area, in m2 (MacLennan & Simmonds, 

1992). 

È possibile calcolare il valore della TS e di crbs per tutte le specie 

ittiche. 

La variazione tra le specie dipende principalmente dalla forma e 

dal volume della vescica natatoria, nonché dalla posizione del pesce 

rispetto all'asse dello strumento e dall'angolo formato dall'asse del 

pesce rispetto all'asse dello strumento (tilt angle). 

TECNICHE DI MISURA DELLA TARGET STRENGTH 

La conoscenza del valore della TS dei pesci che vengono colpiti 

dagli impulsi acustici di un echosounder è uno dei principali requisiti 

nella valutazione della stima di biomassa e nello studio del 

comportamento (Bertrand et al., 1999). È a partire dagli innumerevoli 

dati di TS raccolti durante una campagna che si ottiene il valore 

medio necessario per il procedimento di ecointegrazione; valore 

medio che prima di essere applicato nella formula di ecointegrazione 

va trasformato in crbs con la seguente formula: 
O"bs = lQ(TS/10) 

Da oltre 20 anni la serie dei valori delle TS delle principali specie 

di interesse commerciale é intensamente studiata (MacLennan & 

Simmonds, 1992). 

Si distinguono fondamentalmente due tecniche di misurazione 

della TS: ex situ e in situ (MacLennan & Simmonds, 1992). 

La tecnica ex situ utilizza due metodologie diverse tra loro: 
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- pesce impossibilitato a muoversi; 

- pesce in libero movimento ma confinato all'interno di una 

gabbia. 

Nel primo caso ci si avvale di un pesce fissato a una struttura 

rigida. Sulla base della diversa inclinazione e rotazione imposta alla 

struttura sulla quale il pesce è connesso, viene calcolata la sezione 

trasversale acustica ( crbs) e il valore della TS per i diversi aspetti del 

corpo: dorsale, laterale, ventrale. I primi esperimenti ex situ 

utilizzavano un pesce morto o tramortito (Haslett, 1969; Nakken & 

Olsen, 1977). 

Nel secondo caso ci si avvale di pesce mantenuto in vita 

all'interno di una gabbia abbastanza grande da permetterne il 

movimento e sospesa a una profondità variabile. Vengono misurate la 

TS e la crbs in condizioni prossime a quelle naturali (Azza li et al., 

1977; MacCartney & Stubbs, 1971; Foote, 1986). 

La tecnica in situ misura invece il valore della TS su di un pesce 

libero di nuotare nel proprio ambiente naturale, dando maggiore 

rilievo all'importanza degli effetti comportamentali e alla loro 

influenza sulla stima della TS stessa (Maclennan & Simmonds, 1992; 

Kloser et al., 1997; Maclennan & Menz, 1996). 

Nonostante gli esperimenti condotti su pesce immobilizzato o 

imprigionato abbiano portato alla maggior parte delle moderne 

conoscenze inerenti la TS, si ritiene che lo stress da cattura, così 

come il confinamento entro gabbie, possa influenzare tale valore da 

non poterlo considerare rappresentativo nel caso di pesce libero 

(Maclennan & Simmonds, 1992). Ad esempio, Do & Surti (1990), 

lavorando con dati raccolti ex situ su Hoplostethus atlanticus, 

riportarono un valore di TS di 6dB più alto rispetto ai dati ottenuti da 

misure in situ provenienti da combinazioni di eco integrazione e di 

catture registrate. 

Usi preliminari di questi sistemi hanno dimostrato come la TS 

può variare all'interno della medesimo banco di pesce (sino a 15 dB di 
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differenza) e come si possano verificare cambiamenti giorno/notte 

(Traynor & Williamson, 1982; Bertrand et al., 1999). 

Ampie variazioni esistono ad esempio tra differenti stock di 

aringhe, anche se periodici mutamenti sono probabilmente causati da 

cicliche e sistematiche modificazioni in forma e volume nella vescica 

natatoria (Edwars et al., 1984). 

Nell'esperimento ex situ di Love ( 1970), i pesci (8 specie di 

Teleostei di 5 ordini differenti), anestetizzati, furono montatati su una 

struttura rigida (con monofilamento in nylon), posizionati a una 

profondità di circa SOcm all'interno di una vasca fonda 1m e dal 

diametro di 4 m. Prima dell'immersione venivano rimosse le eventuali 

bolle d'aria presenti sulla superficie corporea. Il pesce veniva 

sonificato a frequenze variabili: 12, 15, 25, 40, 60, 100, 150 e 200 

kHz. 

Love trovò che la TS dipende dalla lunghezza del corpo (TL) e 

dalla frequenza (f) dell'onda incidente. Sottoponendo il pesce al fascio 

acustico secondo diversi orientamenti del corpo, (dorsale - laterale -

ventrale) postulò la seguente relazione: 

TS = m log TL + a log f + b 

con m, a e b costanti per ciascuna specie. 

Esperimento analogo è quello di Nakken & Olsen (1977). 

Esemplari di Gadus morhua immobilizzati e sonificati a 38 e 120 kHz, 

venivano fatti ruotare modificandone l'inclinazione rispetto all'asse 

dello strumento, quindi secondo un diverso tilt angle. Misurando la TS 

per una gamma di valori di an.goli d'inclinazione e rotazione, 

trovarono che i valori massimi di riflessione erano riscontrabili quando 

il pesce era posizionato perpendicolarmente al fascio, secondo 

l'aspetto dorsale. 

Negli esperimenti eseguiti con il pesce libero di muoversi, ma 

confinato all'interno di una gabbia. La variazione di TS è risultata 

molto grande poiché il pesce era in grado di modificare il proprio 

orientamento. I risultati di tali esperimenti sono stati utili allo scopo 
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di conoscere il ti/t angle adottato dal pesce allo stato naturale 

(MacLennan & Simmonds, 1992). 

Per quanto concerne gli esperimenti eseguiti in situ le 

osservazioni vengono svolte evitando il più possibile di disturbare il 

pesce, garantendo il mantenimento di un comportamento che sia il 

più naturale possibile (MacLennan & Simmonds, 1992). 

Requisito fondamentale delle tecniche in situ, è che la TS sia 

ottenuta da misurazioni su pesci tipici della popolazione campionata 

con particolare attenzione allo stato fisiologico e ambientale 

(MacLennan & Menz, 1996). Diversi sono i metodi sviluppati per 

eseguire misure in situ: 

- il metodo di comparazione (il più usato - si veda la terza 

applicazione nel presente dottorato); 

- il metodo diretto. 

Il metodo di comparazione è basato sul raffronto tra dati ottenuti 

da campionamenti acustici e quelli ricavati tramite rete da pesca 

(MacLennan & Simmonds, 1992). 

Al campionamento acustico segue quello biologico, con reti a 

circuizione o a traino poppiero. 

Dal campionamento biologico si ottengono dati inerenti la taglia. 

A questo punto si può operare in due modi. Dividendo la taglia delle 

catture per il volume del banco, si ottiene la densità utilizzata per 

calcolare la TS media. 

Con il secondo metodo, quello maggiormente usato, si vanno a 

comparare le mode dei valori di TS con le mode delle taglie espresse 

come lunghezza totale e si costruiscono delle curve che mettono in 

relazione i due parametri. Generalmente l'equazione TS-TL, dove la 

prima è espressa in dB re 1micropascal e la seconda in centimetri, e 

la seguente: TS=a LogTL ± b. Il fattore a varia tra 20 e 25, b si 

attesta attorno a un valore tra 60 e 70. 

Il metodo diretto utilizza, invece, contemporaneamente più di un 

echosounder e permette di risalire alla TS di un singolo esemplare 
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conoscendo la posizione da esso occupata all'interno del fascio 

acustico dei due strumenti e la sua energia di riflessione (Traynor & 

Williamson, 1982; Foote & Traynor, 1988; Burczynski et al., 1990). 

Raccogliere i dati in situ spesso presenta delle limitazioni: 

- si misura solo la TS di quei pesci che sono tra loro 

sufficientemente distanziati gli uni dagli altri. Quando sono troppo 

vicini, ad esempio in banco, fenomeni di sovrapposizione di echi 

generano dei valori di TS spuri (overlapping). 

- è sempre necessario avere dei metodi di verifica della 

tipologia degli echi raccolti. È necessario catturare un campione, con 

reti a circuizione o a strascico, rappresentativo di esemplari osservati 

acusticamente e determinarne la composizione per specie e la 

lunghezza, operazione complicata dal fatto che campionamento 

acustico e biologico non possono essere condotti simultaneamente 

(Maclennan & Simmonds, 1992). Inoltre la pesca con reti a strascico 

demersali non garantisce sempre un campione rappresentativo per 

taglie. Nonostante l'elevato rendimento in termini di biomassa 

catturata, non garantisce la selettività del campione (MacCiatchie et 

al., 2000). Metodo alternativo è la pesca che utilizza il sistema delle 

reti a circuizione, ma i tempi lunghi d'attuazione spesso implicano la 

cattura di animali che non erano stati, di fatto, sonificati. 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA TS 

Il principale riflettore dell'energia acustica in un pesce è 
rappresentato dalla vescica natatoria (Mitson,1983), seguono 

masse muscolari e tessuto osseo, i quali, avendo un valore di 

densità molto prossimo a quello dell'acqua di mare, sono deboli 

riflettori (Nakkeri, 1998). 

L'energia riflessa da un pesce, ovvero la sua TS, dipende da 

seguenti fattori: 

- angolo di inclinazione del pesce rispetto all'asse acustico (tilt 

angle); 
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- stato della vescica natatoria; 

- profondità a cui si trova il pesce; 

- ora del giorno del campionamento; 

- fattori fisiologici; 

- caratteristiche del bersaglio; 

- comportamento. 

Angolo di inclinazione del pesce rispetto all'asse acustico 
(tilt angle) 

E' l'angolo di inclinazione presentato dal pesce, o meglio dall'asse 

della vescica, rispetto all'asse acustico. Assieme allo stato della 

vescica natatoria costituisce due dei parametri fondamentali 

nell'identificazione della TS, a loro volta strettamente legati al 

comportamento (Biaxter & Batty, 1990; Dawson & Karp, 1990; Ona, 

1990; MacLennan & Simmonds,1992; Nakken & Olsen, 1997). 

Il tilt angle è considerato dominante nella determinazione della 

TS in relazione al cambiamento della sezione trasversale acustica crbs 

(Biaxter & Batty, 1990; MacLennan & Simmonds,1992; Nakken & 
Olsen, 1997). 

L'effetto del tilt angle è tale da influenzare l'energia riflessa dal 

bersaglio. A seconda del movimento del pesce (orizzontale, 

ascendente o discendente), e del grado d'inclinazione della vescica 

rispetto all'asse del corpo, il valore del tilt angle sarà molto diverso. 

Esperimenti su pesce in gabbia hanno dimostrato come 

cambiamenti diurni di TS siano ben correlati alle variazioni di questo 

angolo (MacLennan & Simmonds, 1992). 

Minore è l'inclinazione che il pesce assume rispetto alla verticale 

(direzione dell'asse acustico), maggiore è la sua riflessione 

(Mitson, 1983). 

Nel Thunnus obesus ad esempio l'angolo d'inclinazione della 

vescica è di 20° rispetto all'asse orizzontale del pesce, la TS è 
massima quando il tilt angle (a) è O, quando l'asse della vescica è 
prossimo all'orizzontale (Fig, 6). Quando il tonno si muove verso la 
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superficie con un angolo di 20°, a=40° (minima riflessione), quando 

si sposta verso il fondo con la medesima inclinazione a=0°(massima 

riflessione) (Bertrand et al., 1999). 

Beamaxis 

+~m. 
··-~·-···<-

(a) Swimbladder ui.s 

Beamaxis Beamui.s 

l ------ l 
, __ _,.. a= Òo'',,,_, 

a= 401--" , Fish axis Swimbl dd '.-~ Fish ui.s ......... a er ans ... , ----- -....... ............ 

(b) Swimbladder axis (c) 

Fig. 6: Tilt angle del tonno in: (a) movimento orizzontale; (b) movimento 

ascendente; (c) movimento discendente. a: tilt angle (swimbladder axis = asse 

della vescica natatoria; fish axis = asse del pesce; beam axis = asse del cono 

acustico incidente) (tratto da Maclennon & Simmonds, 1992). 

Stato della vescica natatoria 
Lo stato della vescica natatoria costituisce il secondo parametro 

fondamentale nella determinazione della TS. è responsabile di circa il 

90-95°/o della totale energia riflessa dal pesce, sebbene interessi 

mediamente solo il 4-5°/o del volume corporeo (MacLennan & 

Simmonds, 1992). 

La vescica natatoria consiste in un ideale organo elastico che si 

mantiene costante in forma e volume a meno di migrazioni verticali 

(Mitson, 1983; Ona, 1990). 

Poiché la capacità di riflessione è direttamente proporzionale alla 

taglia del pesce e al rapporto corpo/vescica (Hawkins, 1981; Foote et 

al., 1985), essa è strettamente correlata a: 

- volume della vescica; 

- forma della vescica; 

- inclinazione della vescica. 

Per quanto concerne il volume, esso varia in funzione del diverso 

sistema di secrezione/assorbimento dei gas (Biaxter & Batty, 1990). 
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Nel 1990, Ona misurò la differenze in volume tra l'aringa (Ciupea 

harengus), il merluzzo carbonaro (Pollachius pol/achius), e il merluzzo 

( Gadus morhua). 

Ad un certo numero di esemplari anestetizzati delle specie 

suddette, la vescica fu svuotata per leggera pressione ventrale. 

L'animale veniva successivamente posto in una vasca a pressione 

controllata, dove venivano monitorati i cambiamenti nella forma per 

incrementi di pressione sino a 10 atm, seguendo una procedura ex-

situ di raccolta dati di TS. Scopo dell'esperimento fu valutare le 

differenze tra fisostomi e fisoclisti e indagare più accuratamente sulla 

capacità di produzione del gas nelle aringhe (Ona,1990). 

Embriologicamente, la vescica natatoria deriva da un evaginazione 

del tratto digerente. Quei pesci che mantengono una connessione tra 

l'esofago e la vescica sono conosciuti come fisostomi. Possono 

riempire la vescica attraverso il dotto pneumatico inghiottendo aria in 

superficie. Sono fisostomi, l'aringa (Ciupea harengus), il capelin 

(Ma/lotus villosus), lo spratto (Sprattus sprattus) (Biaxter & Batty, 

1984; Ona, 1990). Nei fisoclisti, quale è Gadus morhua, a seguito 

della degenerazione del dotto, manca la connessione con l'esterno. Il 

gas verrà trasportato dal sangue, e secreto nella vescica a una 

pressione uguale a quella presente alla profondità alla quale il pesce 

si trova. Sono fisoclisti il merluzzo (Gadus morhua) e altri Gadidi 

(Ona, 1990). 

Fisoclisti e fisostomi mostrano a parità di sorgente d'emissione, 

con lo stesso echosounder, valori differenti di riflessione. 

La forma condiziona, invece, la direzione nella quale la maggior 

parte della potenza acustica riflessa dalla vescica verrà concentrata 

(MacLennan & Simmonds, 1992). 

Nel merluzzo la vescica natatoria è pressoché ellissoidale o 

sferica, spesso caratterizzata da una struttura lobata dovuta alla 

naturale protrusione della stessa tra la costole. Nell'aringa appare 

maggiormente allungata, varia nelle altre specie (Maclennan & 
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Simmonds, 1992). A seconda della specie, la vescica può essere 

anche variamente inclinata rispetto all'asse orizzontale del pesce: tale 

inclinazione è un aspetto molto importante in quanto influenza la 

riflessione.Nel Thunnus obesus, ad esempio, l'angolo di inclinazione 

della vescica rispetto all'asse orizzontale del pesce è di 20°. La TS è 

massima quando il tilt angle (a) è O, cioè quando l'asse della vescica 

è prossimo all'orizzontale ( (Bertrand et al., 1999). 

Profondità a cui si trova il pesce 
La relazione TS-profondità è stata oggetto di varie osservazioni 

in situ, esperimenti in mare e numerose simulazioni (MacLennan & 

Simmonds, 1992; Satanley et al., 1998). 

Portando il pesce via via in profondità si è visto che la TS tende a 

decrescere in accordo con la legge di Boyle (Mukai & Iida, 1996; 

Mukai & Foote, 1997). 

Nel 1984 Edwards et al. dimostrarono come, a seconda della 

specie, la TS vari con la profondità alzando e abbassando 

ripetutamente delle gabbie contenenti del pesce. I pesci, mantenuti 

per diversi giorni a una profondità di 2-3 m venivano poi trasferiti a 

17.5 m. A intervalli di diversi giorni le gabbie erano abbassate tra 

47.5 e i 70 m e quindi nuovamente rialzate. 

Le risposte di TS furono variabili: 

- Scomber scombrus non registra cambiamenti consistenti 

- Melanogrammus aeglefinus e Gadus morhua registrano 

cambiamenti solo transitori e poco rilevanti 

- Clupea harengus manifesta un cambiamento considerevole che 

viene mantenuto nel tempo (Edwards et al., 1984 ). 

Ora del giorno del campionamento 
La valutazione delle variazioni di TS in funzione dell'ora del 

giorno è stata eseguita utilizzando pesci confinati in gabbie. Anche qui 

i valori ottenuti sono dipesi dal fatto se i pesci fossero fisoclisti, 

fisostomi, o non avessero vescica natatoria come lo sgombro 

Scomber scomber: 
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- Scomber scomber, non registra cambiamenti consistenti. Esso 

non possiede vescica natatoria, come appena affermato, e il valore di 

TS è molto più basso rispetto a quello di Clupeidi e Gadidi delle 

medesime dimensioni (Edwards et al., 1984). 

Gadus morhua registra una TS più alta durante il giorno rispetto 

alla notte probabilmente a causa di alcuni cambiamenti 

comportamentali associati al livello di luce (Edwards et al., 1984). 

Nell'arco di alcuni giorni la TS aumenta per poi. gradualmente 

mantenersi stabile (probabilmente a causa dell'iniziale tempo di 

acclimatazione) (Edwards et al., 1984). Clupea harengus registra un 

lento declino nel corso delle 24 ore. 

Fattori fisiologici 

Nel 1990 Ona dimostrò come la TS non dipenda esclusivamente 

dallo stato della vescica natatoria in quanto su essa agirebbero 

concause fisiologiche. 

I parametri studiati furono: 

- stato delle gonadi; 

- contenuto stomacale; 

- effetto combinato gonadi-stomaco; 

- effetto del variabile contenuto lipidico del fegato. 

Nei pesci, lo sviluppo delle gonadi è correlato alle condizioni di 

temperatura del mare e alla condizione di accrescimento. 

Nel merluzzo (Gadus mohrua), quando le gonadi iniziano il loro 

sviluppo, interviene una graduale deformazione della porzione 

ventrale della vescica. Eventualmente, nello stadio di tarda maturità 

precedente alla deposizione, la muscolatura di tale porzione tende a 

stirarsi influenzando ovviamente la pressione esercitata sulla vescica: 

si verificano deformazioni dorsoventrali della porzione posteriore di 

tale organo. 

In particolare, gli avari, che generalmente sono meno flessibili 

rispetto ai testicoli, ne ridurranno drasticamente la lunghezza e 
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l'ampiezza, la vescica diverrà un bersaglio acustico molto minore 

(Ona, 1990). 

Rispetto alla condizione "normale"(stadio giovanile o in fase non 

riproduttiva), dove il volume della vescica misurato è del 3.6±0.3°/o, 

raggiunta la maturità (stadio V), in sei esemplari il volume medio 

misurato fu di 2.2 ±O. 7 con una variazione dal dato iniziale di circa 

1'1.3°/o (pari al 35°/o di volume normale) (Sta n d & Hawkins, 1974; 

Ona, 1990). 

Nella maggior parte delle specie, lo stomaco è a stretto contatto 

con la vescica. Quando lo stomaco è completamente espanso, esso 

può influire sulla forma della vescica (Ona, 1990). 

Nel merluzzo (Gadus mohrua), quando lo stomaco è per tre 

quarti pieno, la porzione anteriore della vescica è compressa contro la 

parte dosale della cavità nella quale è alloggiata riducendosi in 

lunghezza di circa il 30°/o e fino al 50°/o in volume. 

Nei pesci dove lo stomaco è completamente pieno, la vescica 

sarà deformata tanto da essere quasi irriconoscibile come tale, sino a 

occupare solo il 10°/o del volume originale (Ona, 1990). 

La combinazione di gonadi e lo stomaco deformate fa si che la 

parte antero-ventrale della vescica venga compressa verso l'alto dallo 

stomaco e posteriormente dalle gonadi. Questo accentua 

ulteriormente la riduzione della vescica (Ona, 1990). 

Nei Gadidi, la variazione del contenuto lipidico, è principalmente 

relazionata alla taglia del fegato (Ona, 1990). Il volume della vescica 

può naturalmente variare in funzione del contenuto in grassi del 

fegato dal 2°/o al 5 °/o rispetto al totale volume corporeo. Maggiore è il 

contenuto in grassi, minore è il volume della vescica (Ona, 1990). 

Caratteristiche del bersaglio 
La forma del corpo condiziona l'entità della riflessione e quindi la 

TS del pesce (Zhen, 1996; Davenport et al., 1999; Horne et al., 

2000). Se il pesce fosse un bersaglio perfettamente cilindrico, la 

25 



risposta direzionale del suono sarebbe massima quando esso si trova 

a 90° rispetto l'asse acustico del pesce stesso. 

Questo modello tuttavia è valido solo per lo sgombro (Scomber 

scomber) e per salmonidi e clupeidi ,i quali possiedono forme molto 

prossime a quelle di un cilindro (Mitson, 1983). Non va dimenticato 

che comunque ciò che maggiormente influisce, come già affermato, è 

il rapporto vescica/corpo. 

Comportamento 
Ultimo, ma non meno importante, fattore influenzante la TS è il 

comportamento assunto dal pesce. È stato più volte dimostrato come 

fattori comportamentali, quali la reazione di fuga indotta dal 

passaggio di un'imbarcazione da pesca (Gerlotto & Freon, 1992; 

Misund, 1994; Freon & Misund, 1999) oppure i cambiamenti della 

struttura dei banchi associati al diverso livello di luce (Edwards et al., 

1984), influenzano in modo considerevole i risultati ottenibili in 

termini. 

Quando i pesci sono riuniti in banco, formano aggregazioni nelle 

quali ciascun individuo è polarizzato (quindi parallelo), rispetto al 

proprio vicino più prossimo. Si parla nel qual caso di comportamento 

di schooling. È molto difficile in questo caso ottenere dei valori 

corretti di TS, poiché le emissioni dell'echosounder una volta riflesse 

all'interno del banco vanno a sovrapporsi le une con le altre 

generando altre riflessioni. Una tale situazione caotica non consente 

la raccolta di corretti valori di TS per operare l'ecointegrazione. Poiché 

il comportamento di schooling è un tipico comportamento 

antipredatorio, che si manifesta durante il giorno, la raccolta in situ di 

dati di TS ragionevoli va eseguita durante la notte, quando i pesci 

sono dispersi nella colonna d'acqua. 

In base a quanto finora riportato possiamo riassumere che le 

variazioni naturali del volume e della forma della vescica natatoria 

causano variazioni nel valore della TS; esistono tre importanti fattori 
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fisiologici che possono alterare la TS in modo significativo (contenuto 

stomacale, stato di maturità delle gonadi, contenuto in grassi del 

fegato). Inoltre poiché la TS di un pesce può variare con l'ora del 

giorno, stagione e regione geografica, le stime di abbondanza 

acustica assoluta sono meglio ottenute quando le rilevazioni in situ 
sono frequentemente raccolte e soprattutto quando tra l'orario di 

campionamento e la raccolta di dati di TS in situ per fare 

ecointegrazione non sussistano differenze. 

L'ECOINTEGRAZIONE 

Stabilito come misurare il valore di TS, il passaggio successivo è 
l'applicazione di tale valore nella tecnica di analisi dei dati acustici 

detta ecointegrazione. Essa prende in considerazione tutte le singole 

dispersioni di energia (echi singoli e multipli) che vengono rilevate 

durante una o più serie di trasmissioni di impulsi acustici (MacLennan 

& Simmonds, 1992). 

Questa tecnica si basa sull'integrazione della quantità di energia 

dispersa dai singoli echi in una determinata unità di tempo o spazio 

(Burczynski et al. 1 1990). 

La potenza dell'energia riflessa dal bersaglio (target strenght) è 
la quantità chiave nell'ecointegrazione e, quindi, nella stima di 

abbondanza perché è essenziale per esprimere i valori delle 

misurazioni effettuate dall'eco-integratore come quantità di pesce 

(Foote, 1987; Toresen et al., 1998). 

L'ecointegratore è semplicemente un dispositivo, collegato 

all'echosounder (oggigiorno un software di analisi), che esegue la 

sommatoria dell'energia dei segnali ricevuti in una determinata unità 

temporale (Nakken, 1998; MacLennan & Simmonds, 1992). 

L'energia accumulata in una determinata unità di tempo, e quindi 

di spazio essendo l'echosounder trainato da un'imbarcazione in 

movimento, propriamente compensata mediante l'utilizzo della 

funzione TVG (time varied gain), è proporzionale alla densità dei 
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bersagli e segue il principio di linearità (Foote, 1983, Nakken, 

1998): 

energia integrata degli echi (pesci) = capacità media di 

riflessione di un singolo eco {pesce) * densità di echi (pesci) 

ovvero 

Densità di pesce - energia integrata/ capacità di 

riflessione media di un singolo eco ( crbs tratta da TS) 

Se v(t) è il voltaggio registrato daWechosounder al tempo t dopo 

l'emissione di un impulso, ovvero il voltaggio dovuto alla ricezione. 

degli echi susseguenti l'emissione dell'impulso, l'energia Ei è 

l'integrale del voltaggio al quadrato rispetto al tempo. Ei è l'output 

dell'eco-integratore (software di analisi). Se si fanno N emissioni in 

una determinata unità di tempo e di spazio, vengono accumulati gli 

integrali per intervalli di emissioni : 

N 
E= I Ei/N 

i= l 
Noto, poi, che la densità di pesce p è proporzionale a E secondo 

la seguente formula: 

p= [Cg/(\IJObs)]E 
Dove C è un fattore di calibrazione, che dipende dalle 

caratteristiche del trasduttore e viene fornito dalla ditta costruttrice, 

g è un fattore di correzione detto TVG e che dipende dalla diversa 

posizione degli oggetti riflettenti all'interno del fascio acustico dello 

strumento e viene automaticamente calcolato dal software di analisi , 

"'J è un altro parametro detto equivalent beam angle e viene fornito 

dalla ditta costruttrice, mentre Obs è invece un fattore che dipende 

dalla caratteristiche della specie ittica sonificata ed è calcolata a 

partire dall'intensità dell'onda acustica riflessa dal pesce sonificato 

cioè dalla TS come spiegato in precedenza, ovvero daWintensità 

dell'eco. La TS, ovvero la cosiddetta target strength, misurata in dB 

re l 1-Jpa, viene raccolta dallo strumento che la registra per ogni eco 

raccolto. 
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La Obs viene calcolata a partire dalla TS secondo la seguente 

formula: 
Obs= lO(TS/10) 

A partire dagli N valori di TS, si ottengono N valori di Obs· Quindi 

se ne calcola il valore medio, che verrà poi utilizzato nella formula per 

il calcolo della densità dei pesci per unità di tempo e spazio. 

L'assunzione fondamentale rimane quella che l'ecointegrazione è 
un processo lineare dove il segnale in uscita dall'eco-integratore è 
proporzionale alla quantità di bersagli aventi simili proprietà acustiche 

(MacLennan & Simmonds, 1992). 

Le due caratteristiche principali per la validità del principio di 

linearità sono le seguenti: 

- i bersagli devono essere distribuiti casualmente nello spazio 

assicurando che le riflessioni degli echi da ogni singolo bersaglio siano 

anch'esse distribuite casualmente le une rispetto alle altre; 

- i bersagli siano in movimento cosicché ogni emissione 

genererà nuove serie casuali di dati. 

Il processo di ecointegrazione, una volta applicato, permette di 

ottenere per N intervalli prestabiliti, detti EDSU (unità di tempo e 

spazio) la densità di pesci per unità di volume o superficie, e se tali 

EDSU sono distribuite in un area da campionare, quest'ultima può 

essere caratterizzata in termini di biomassa di pesce per metro 

quadro o metro cubo. Determinate, poi, tramite metodi 

d'interpolazione, quale il krigging (metodo universalmente utilizzato 

in questo campo (MecLennan & Simmonds, 1992), l'entità delle aree 

aventi uguale densità, è possibile arrivare al numero totale della 

biomassa per tale area. Se non interessa invece l'ammontare reale in 

termini di chilogrammi o numero, la diversa distribuzione delle zone a 

densità differente indica le zone di concentrazione della specie 

studiata e permette di fare considerazioni quali i circuiti migratori o le 

correlazioni tra le distribuzioni della ·specie e le caratteristiche 
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oceanografiche delle aree a diversa concentrazione (Castillo et al., 

1996; Guillard & Lebourges, 1998; Carrera et al., 2001). 

A titolo di esempio si possono citare i risultati ottenuti da 

T o rese n et al. ( 1998), relativi alla valutazione acustica degli stock di 

cape/in Ma/lotus villosus durante il periodo 1972-1983 e dell'aringa 

Clupea harengus durante il periodo 1983-1993, nel Mar di Barents. 

Nell'area di ricerca sono presenti due stock di differenti specie, il 

cape/in che risulta essere endemico della zona e l'aringa che è invece 

presente solo con giovani individui. Il cape/in effettua la 

riproduzione/deposizione durante il periodo primaverile al largo delle 

coste della Norvegia e della Russia, si alimenta e sverna nella 

porzione centrale e settentrionale del Mar di Barents. L'aringa è 
invece prevalentemente distribuita nella porzione meridionale ma è 

anche presente in quantità variabili nella medesima area del cape/in. 

L'aringa migra definitivamente al di fuori dell'area per raggiungere, 

all'età di 3 o 4 anni, gli stock degli individui adulti. I campionamenti 

acustici hanno mostrato una netta prevalenza di individui giovani 

sottocosta: in Ma/lotus villosus le classi di età più abbondanti sono la 

l+ e la 2+ con valori che tendono allo zero nella classe s+; in Clupea 

harengus c'è una netta prevalenza di individui di classe o+ con un 

visibile aumento di numero più ci si avvicina a costa. Nel caso 

dell'aringa sono assenti, nell'area di campionamento, individui con età 

superiore ai 3 anni che come già detto migrano verso altre zone. I 

quantitativi sono stati stimati mediante l'utilizzo della tecnica 

dell'ecointegrazione. 

Questo esempio mostra come si possano estrarre diverse 

informazioni non solo relative a una valutazione acustica quantitativa, 

con l'utilizzo di una tecnica come l'ecointegrazione, ma anche 

qualitativa, dando al ricercatore un quadro abbastanza preciso delle 

caratteristiche delle popolazioni studiate e le relazioni fra le diverse 

specie. 
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DISEGNO DEL PIANO DI RACCOLTA DEI DATI O SURVEY DESIGN 

Alla base di una corretta stima di biomassa ittica o mappatura 

della presenza di una determinata specie in un'area esaminata è 
necessario stabilire con precisione il piano di campionamento 

(MacLennan & Simmonds, 1992; Foote & Stefansson; 1993). Esso è 
normalmente costituito da una serie di transetti distribuiti 

parallelamente o perpendicolarmente rispetto alla linea di costa. La 

scelta del posizionamento dei transetti dipende dalle caratteristiche 

della specie che si va a indagare e dalla conformazione della linea di 

costa: 

• se l'area da monitorare è più lunga che larga, transetti 

vanno posizionati parallelamente al lato corto; 

• se in base a informazioni ricavate con sistemi di pesca è noto 

che lo stock ittico da studiare mostra un gradiente costa-largo, i 

transetti dovrebbero tagliare in maniera perpendicolare tale 

disomogeneità nella distribuzione; 

• se è noto che lo stock studiato migra secondo una precisa 

direzione, i transetti ragionevolmente dovrebbero essere paralleli a 

tale direzione in modo da registrare il maggiore numero di echi 

possibile; 

• se nell'area da esaminare sono presenti elementi geografici 

distribuiti in maniera discontinua i transetti devono essere posizionati 

in maniera tale da non tralasciare le aree caratterizzate da tali 

elementi. 

La distanza tra i transetti dipende dalle dimensioni dell'area da 

studiare. La maggiore parte dei lavori di ricerca svolti a tutt'oggi 

suggerisce di posizionare i transetti a distanze costanti e non in 

maniera casuale. 

Si può anche operare lungo un unico transetto per vedere la 

distribuzione dello stock lungo la colonna d'acqua e non in un area 

estesa; nel qual caso la scelta del transetto è solitamente costa-largo 
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oppure a cavallo di "confini" oceanografici, quali fronti termici o 

termoalini. 

La scelta del corretto piano di campionamento nasce da un 

compromesso: il campionamento va eseguito nel tempo a 

disposizione andando a coprire in maniera omogenea l'area che si 

vuole studiare. 

Una volta pianificato il survey design il passo successivo è quello 

di operare nella suddivisione dell'area in EDSU, le unità elementari di 

campionamento, ovvero le unità corrispondenti a un certo numero di 

emissioni dell'echosounder, entro le quali l'ecointegratore integrerà 

l'energia totale, da utilizzare poi per calcolare valori di 

ecointegrazione, cioè le densità di pesce per metro quadro o cubo. 

Ciascuna EDSU sarà georeferenziata, poiché gli echosounder sono 

sempre connessi a un sistema GPS. A lavoro ultimato le EDSU che 

caratterizzano l'area in esame avranno un valore di pesci o biomassa 

per metro quadro o cubo ciascuna. A quel punto con il procedimento 

geostatistico detto krigging verranno interpolati nel piano tali dati e si 

otterranno le aree a densità omogenea, da cui ottenere la stima di 

biomassa totale presente nell'area in esame, moltiplicando l'area per 

la densità di biomassa per unità di superficie. 

VALUTAZIONE ELETTROACUSTICA DI BIOMASSA DELLE RISORSE 

ALIEUTICHE 

Una volta visto il funzionamento di un echosounder e il 

procedimento di ecointegrazione e mappatura, viene di seguito 

delineato un excursus storico delle applicazioni di questo strumento 

nel suo campo di applicazione standard. 

L'introduzione di metodi acustici e il loro utilizzo per lo studio 

della risorsa alieutica e per lo sfruttamento della stessa risalgono al 

1930 (Nakken, 1998). 
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Già nel 1920 erano ampiamente utilizzati gli ecoscandagli per 

l'individuazione della conformazione del fondale e della sua 

profondità, facilitando notevolmente la navigazione sia commerciale 

che scientifica. Da osservazioni più accurate alcuni comandanti e 

scienziati si accorsero che non tutto quello che rifletteva era fondale 

marino ma che esistevano altre strutture, simili al fondo ma staccate 

da esso, che avrebbero necessariamente rappresentato dense 

aggregazioni di pesce (Nakken,1998). Cominciò così l'utilizzo di 

echosounder per l'individuazione dei banchi di pesce. 

Kimura, nel 1929, fu il primo a descrivere la possibilità di 

individuare del pesce tramite strumento acustico (MacLennan & 

Simmonds, 1992). Il passo successivo fu compiuto da Ronald Balls 

che, nel 1933, spinto dai ricercatori del Fisheries Laboratory di 

Lowestoft (Inghilterra), installò un echosounder sul suo peschereccio 

"Violet and Rose" il quale gli permise di effettuare una grossa pescata 

di aringhe, Clupea harengus (Nakken, 1998). 

Sund, nel 1935, pubblicò per la prima volta ecogrammi relativi a 

registrazioni effettuate su un banco di merluzzi Gadus morhua, nella 

regione delle Lofoten (Norvegia), utilizzando un echosounder con 

frequenza di 16 kHz. Runnstrom, nel 1941, incluse studi sul 

comportamento, distribuzione e abbondanza dell'aringa Clupea 

harengus, in relazione alle condizioni idrografiche. Egli cercò di 

spiegare il perché e il come le quantità di aringhe pescate variassero 

di anno in anno indipendentemente dallo stato dello stock (Freon & 

Misund, 1999). 

Durante la seconda guerra mondiale solo poche flotte di 

pescherecci avevano in dotazione equipaggiamenti acustici per la 

individuazione dei grossi banchi di pesce. In tale periodo la ricerca e 

la tecnologia fece dei grossi passi in avanti, poiché gli echosounder 

vennero impiegati per scopi militari. 

I maggiori progressi nel miglioramento tecnologico degli 

strumenti acustici per l'individuazione del pesce si registrarono nel 
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decennio 1950-1960 e ciò condusse a un visibile aumento delle CPUE 

(catture per unità di sforzo) delle più importanti specie commerciali 

(Nakken,1998). In questo periodo molti pescatori utilizzavano già 

diverse frequenze acustiche. Il sistema a bassa frequenza 10-50 kHz 

veniva utilizzato per l'individuazione di banchi a distanza, quello ad 

alta frequenza 100-200 kHz per monitorare il comportamento del 

pesce durante le fasi di circuizione del banco (pesca a circuizione) 

(Nakken, 1998). Già nel 1960 fra i pescatori giapponesi era 

consolidata la conoscenza che gli echi di gamberi e di alcuni gruppi 

sistematici di plankton differivano notevolmente fra basse e alte 

frequenze rispetto a quelli registrati da specie ittiche (MacLennan & 

Simmonds, 1992). 

Negli stessi anni i biologi della pesca iniziarono a utilizzare 

sistematicamente questi strumenti e sistemi di ricerca per la 

descrizione della distribuzione orizzontale e verticale del pesce 

pelagico (Fre6n & Misund, 1999). 

Al fine di monitorare su larga scala la risorsa ittica furono 

eseguiti diversi programmi di ricerca. Vennero mappate le maggiori 

concentrazioni di pesce e i loro circuiti migratori. Il Peruvian Eureka 

Program si occupò della distribuzione geografica di Engraulis mordax 

lungo Je coste del Cile e del Perù; il Norwegian Sonar Surveys of 

Herring alla mappatura dell'aringa, Clupea harengus al largo delle 

coste norvegesi; il Japanese Service of Forecasting Fishing Conditions 

in the East China Sea alle condizioni generali della risorsa ittica 

disponibile nel mar della Cina; nuovamente dell'aringa si occupò 

I'Icelandic Herring Search and Information Service che mappò la 

distribuzione di Clupea harengus nelle acque islandesi. (Freon & 

Misun, 1999) 

In Italia, la prima valutazione elettroacustica (Azzali et al., 

1977, 1985), venne eseguita sugli stock di sardine Sardina pilchardus 

e Engraulis encrasicoulus, nell'Alto e Medio Adriatico. 
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Storicamente la biomassa veniva determinata (numero di pesci 

per unità di volume ejo area) contando gli echi sulla carta di 

registrazione dell'echosounder (Maclennan & Simmonds, 1992). 

Successivamente iniziarono studi approfonditi sulle proprietà di 

riflessione del pesce (Nakken & Olsen, 1977). I primi esperimenti 

furono condotti su pesci morti o anestetizzati che, fissati al di sotto 

del trasduttore, venivano sonificati a varie frequenze e da diverse 

angolazioni (Maclennan . & Simmonds, 1992). I risultati ottenuti 

riguardarono variazioni dell'intensità di riflessione in funzione, sia 

della specie, sia della taglia (e quindi sezione trasversale acustica), 

sia del relativo tilt angle cioè dell'orientazione del corpo del pesce 

rispetto all'angolo d'incidenza dell'onda sonora (Nakken & Olsen, 

1977; Maclennan & Simmonds, 1992). Data la notevole variabilità 

dei valori di TS che vennero registrati, si iniziò a studiare i pesci 

durante le ore del giorno quindi, tenendoli liberi di nuotare all'interno 

di gabbie (McCartney & Stubbs, 1971; Azza li, 1977); si cominciarono 

a osservare le caratteristiche del loro comportamento in relazione 

all'energia di riflessione degli echi (Mitson, 1983; Edwards et al., 
1984). Con il supporto di una telecamera subacquea si riuscì a 

monitorare, contemporaneamente alla registrazione acustica, quali 

fossero le effettive orientazioni dei singoli pesci all'interno del fascio. 

Contemporaneamente allo sforzo per individuare le migliori tecniche 

per misurare i valori di TS, i ricercatori si sono concentrati nei 

processi di ecointegrazione. 

Dragesund & Olsen, nel 1965, furono primi a proporre 

l'ecointegrazione come tecnica da applicare alla stima acustica 

(Maclennan & Simmonds, 1992). Questa incontrò inizialmente 

notevoli problemi relativi alla precisione dei risultati ottenuti. Infatti, i 

metodi di calibrazione degli strumenti e le conoscenze relative alle 

caratteristiche di riflessione (target strenght e back-scattering cross 

section) delle specie studiate, erano ancora imprecisi (Maclennan & 

Simmonds, 1992; Fre6n & Misund, 1999). 
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Poi vennero compiuti considerevoli miglioramenti nelle tecniche e 

metodologie di ricerca ( Foote, 1987; MacLennan & Simmonds, 1992; 

Simmonds et al., 1996). Ci fu sia un rapido sviluppo della 

digitalizzazione dei sistemi di ecointegrazione, sia la 

standardizzazione di accurate procedure di calibrazione (Foote, 

1987), e, ancora, l'applicazione di sofisticati sistemi di elaborazione 

dei dati in fase di post processing (Mason et al., 2001). 

Il sistema di stima acustica è il metodo più usato oggigiorno nella 

valutazione dello stato dei maggiori stock sfruttati dall'industria della 

pesca. Le tecnologie degli echosounder hanno raggiunto un alto grado 

di sofisticazione con ampio utilizzo di tecniche dual-beam e/o split-

beam, che permettono di stimare la distribuzione delle lunghezze del 

pesce disperso, una volta sonificato (Fre6n & Misund, 1999). La stima 

acustica è una metodologia di valutazione che risulta essere 

importante soprattutto come tecnica sostitutiva ai comuni metodi 

invasivi che necessitano di catturare una parte o l'intero campione 

studiato. Gli strumenti acustici permettono di valutare la risorsa 

alieutica in modo non invasivo cioè "pescando il banco di pesce solo 

acusticamente" e questa caratteristica risulta essere vantaggiosa nei 

casi in cui la ricerca debba essere eseguita in aree protette o su aree 

a grande scala. Non va comunque dimenticata la fase di verifica, 

sempre necessaria al fine della corretta valutazione dei dati raccolti. 

Il metodo fondamentale per la stima di biomassa ittica è 

ecointegrazione e tutte le stime eseguite in tempi "moderni" sono 

state ottenute in questo modo. 

"ECHOSOUNDER MAPPING" E STUDIO DELLE CARATTERISTICHE DEI 

BANCHI 

In anni recenti, c'è stato un crescente interesse nel conoscere 

quale altra sorta di informazioni si sarebbero potute ricavare dalle 

registrazioni effettuate durante i campionamenti, oltre all'applicazione 

dell'ecointegrazione (Reid et al., 2000), soprattutto quando non si 
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opera di notte e le specie ittiche si trovano aggregate in banchi densi. 

Le specie pelagiche, non va dimenticato, si dispongono in grossi 

gruppi polarizzati (schools o banchi) durante le ore diurne .per 

sfuggire o limitare l'azione dei predatori. 

I dati che si possono ottenere, dall'analisi degli ecogrammi 

"diurni" e dall'osservazione dei banchi digitalizzati in formato 

immagine, riguardano: grandezza, forma, struttura del banco nonché 

distribuzione spaziale e temporale dello stesso in relazione ai 

cambiamenti ambientali (Freon et al., 1992; Andreeva & Belousov, 

1996; Haralabous & Georgakarakos, 1996; Massé et al., 1996; 

Petitgas & Levenz, 1996;; Coetzee, 2000; Reid eta!., 2000; Scalabrin 

et al., 1996). Si parla in questo caso di echosounder mapping 

(Maclennan & Simmonds, 1992). Petitgas & Levenz, (1996) hanno 

classificato delle tipologie di banco, che risultano essere importanti 

per lo studio del comportamento di specie sia pelagiche, sia bento-

nectoniche Reid et al. (2000) suggeriscono che per una corretta 

classificazione dei banchi, registrati nel loro contesto ambientale e 

geografico, è importante combinare i parametri dedotti dagli 

ecogrammi con aspetti legati alla fisiologia della specie. Quindi è 
importante conoscere le abitudini alimentari, il periodo di 

riproduzione, il comportamento di schooling e correlare questi aspetti 

con le fasi di aggregazione stagionale in banchi, se si vuole gestire la 

risorsa ittica che ha questo comportamento d'aggregazione. 

Nell'esempio citato precedentemente, relativo al lavoro di 

T o rese n et al., 1998, si può vedere come i giovani individui di 

Ma/lotus villosus formino banchi poco densi e più grandi rispetto a 

quelli dei giovani di Clupea harengus che invece tendono a formare 

molti banchi di piccole dimensioni a elevata densità. Tali banchi 

hanno anche una diversa distribuzione geografica. 

Questi studi sull'aggregazione, in relazione allo stato di 

sfruttamento dello stock e alle condizioni ambientali, implicano 

vantaggi nella gestione delle risorse ittiche (Rei d et al., 2000). I 
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banchi di Sardina pilchardus, Engraulis encrasicolus e Trachurus 

trachurus possono essere riconosciuti singolarmente, in determinate 

condizioni, usando le serie di parametri morfologici estratti dagli 

ecogrammi (Haralabous & Georgakarakos, 1996). Questo implica una 

quasi immediata distinzione fra le specie che si potrà riflettere in una 

più facile stima e quindi in una migliore gestione della risorsa ittica. E 

al contempo implicano una riduzione delle operazioni di verifica sul 

campo dei dati ottenuti col passaggio di un echosounder. Il 

riconoscimento del banco limita l'uso delle reti a strascico per la 

cattura degli "echi". 

L'analisi degli ecogrammi digitali con l'utilizzo di appositi 

software permettono di parametrizzare gli aspetti morfologici, ovvero 

grafici (spesso espressi in pixel) dei banchi (Coetzee, 2000). 

Il tipo di parametro estratto dal processo di analisi può essere 

classificato in quattro gruppi (Demer & Hewitt, 1995; Bahri & Fréon, 

2000; Coetzee, 2000; Rei d et al., 2000): 

- posizione: temporale, geografica, del banco nella colonna 

d'acqua; 

- morfologia: altezza media, lunghezza media, profilo ecc. 

- intensità: intensità acustica totale riflessa dal banco (misurato 

in dB re 1J.LPa) 

- ambiente: temperatura, salinità, caratteristiche del fondale ecc. 

In base a tali parametri sono stati eseguiti numerosi studi, come 

ad esempio quello di Walsh et al., (1995), che ha seguito e mappato 

il circuito migratorio di Scomber scomber, al largo della Scozia, 

mostrando che questa specie si sposta a Nord delle coste norvegesi 

per alimentarsi, a sud, sud-ovest delle coste dell'Irlanda per il periodo 

di deposizione delle uova. Altro esempio si ritrova nel lavoro di Massé 

et al., (1996), dove i ricercatori hanno descritto la diversa 

distribuzione di Engraulis encrasicolus, Scomber scomber e Sardina 

pilchardus nella Baia di Biscaglia in base alla forna dei banchi e alla 
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loro posizione lungo transetti disposti perpendicolarmente rispetto 

alla linea di costa. 
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CAP. 2: APPLICAZIONI 

2.1 Valutazione quantitativa tramite strumentazione 
acustica della biomassa ittica nella WWF-Riserva Naturale 
Marina di Miramare e della sua presenza stagionale entro i 
confini dell'area protetta 

INTRODUZIONE 

Quantificare l'ammontare della presenza di pesce all'interno di 

un'area protetta è essenziale per valutare l'efficacia della protezione 

rivolta a tali organismi (Pomeroy et al., 2003). Capire, poi, come si 

distribuisce nel tempo e nello spazio tale componente può permettere 

all'ente gestore di pianificare azioni di gestione o semplicemente gli 

consente di obiettare, con dati alla mano, alle eventuali affermazioni, 

che spesso provengono dall'ambiente alieutica relative al fatto che 

proteggere un'area dalla pesca ha poco senso per le specie 

economicamente importanti e soprattutto è uno svantaggio per i 

pescatori (Spoto, pers. Comm.; direttore WWF-Riserva Naturale 

marina di Miramare). In anni recenti, è corretto aggiungere, che è 
risultata sempre più evidente la necessità di valutare l'efficacia della 

gestione di un area da parte degli enti gestori (Pomeroy et al., 2003). 

Non basta più tracciare confini su una carta nautica per dire di avere 

creato una riserva naturale. Il corretto gestore deve avere il "polso" 

dell'area, al fine di adattare sulla base delle sue conoscenze le 

strategie di gestione (adaptative management) e rispondere alle 

sempre più frequenti richieste di consentire la pesca o altre attività 

antropiche entro aree tutelate. 

L'area protetta dove sono state svolte le ricerche, la WWF-

Riserva Naturale Marina di Miramare (Golfo di Trieste, Alto Adriatico), 

è una delle prime a essere stata istituita in Italia ed è nata sia per 

proteggere l'intero contesto ambientale racchiuso entro i confini 

dettati dal decreto ministeriale (D.M del 12-11-1986, G.U. n° 77 del 
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02-04- 1987) sia, soprattutto, per mantenere nel tempo l'elevata 

densità e biodiversità di specie ittiche presenti presso un promontorio 

calcareo che spezzava l'omogeneità del tratto di costa. La comunità 

ittica è stata fin da subito monitorata svolgendo censimenti visuali 

mensili tramite operatore subacqueo, che, lungo un transetto 

prestabilito, contava il numero di individui per specie. Tale attività, 

detta visual census, è il monitoraggio standard che viene svolto in 

tutte le aree protette italiane (Vacchi & La Mesa, 1999). Come si può 

intuire è una metodologia capace di fornire dati quantitativi e 

qualitativi senza andare a disturbare la comunità ittica (AAVV, 1999), 

svolgendo osservazioni non invasive, come richiesto dai piani di 

gestione delle aree stesse (Garcia-Rubies & Zabala, 1990; Harmelin 

et al., 1995). A Miramare il transetto per il visual census, pur avendo 

consentito la raccolta di numerosi dati (Ota & Odorico, 1993; Ciriaco 

et al. 1998), viene effettuato in una porzione minima (1200 m2
), in 

termini di unità di superficie, rispetto all'area gestita (120 000 m2) e 

precisamente quella più costiera, dove le condizioni di visibilità 

consentono l'osservazione diretta delle specie ittiche e dove, anche in 

caso di cattive condizioni marine, l'operatore riesce comunque a 

svolgere le sue funzioni. Al fine di aumentare la zona monitorata, 

lavorando anche quando le condizioni per svolgere visual census non 

sono ottimali (scarsa visibilità, molto ricorrente in Alto Adriatico, 

abbassamento della temperatura, cattive condizioni meteorologiche), 

e soprattutto rispettando la regola dell'adottare tecniche non 

invasive, l'ente gestore della WWF-Riserva Naturale Marina di 

Miramare si è dotato di un echosounder; uno strumento non invasivo, 

che permette di quantificare la presenza di pesce in un area inviando 

impulsi acustici lungo la colonna d'acqua e contando gli echi di ritorno 

dai pesci sonificati secondo procedimenti detti ecointegrazione ed 

echosounder mapping (per ulteriori informazioni si rimanda alla 

lettura del Cap.1 della tesi). Questa strumentazione tecnologica di 
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nuova generazione è stata utilizzata per fornire dati di supporto alla 

tecnica ormai consolidata del censimento visuale. 

L'uso di tale strumento ha permesso di monitorare la presenza 

dei banchi di pesce dal 1999 al 2003 e di valutare nell'anno 2003 

come variava la presenza di biomassa lungo tutto l'arco dell'anno in 

tutta l'area protetta 

MATERIALI E METODO 

Area di studio 

La WWF-Riserva Naturale Marina di Miramare (Alto Adriatico) è 
suddivisa in due zone, denominate rispettivamente core e buffer. La 

prima è la riserva vera e propria, come da istituzione m in isteria le: ha 

una estensione di 30 ettari e presenta al suo interno habitat 

caratterizzati da fanghi, sabbie, ghiaie e scogli rocciosi, andando dal 

largo alla costa. La seconda è una zona di fermo pesca, istituita dalla 

Capitaneria di Porto di Trieste: ha una estensione di 90 ettari ed è 
occupata prevalentemente da habitat caratterizzati da peliti. 

L'area totale campionata è di circa 78 000 m2 ; si è scartata la 

porzione di zona buffer, di fronte al porticciolo di Grignano. 

Acquisizione dei dati e disegno sperimentale 
Si è utilizzato un echosounder Biosonics DT6000 split beam con 

frequenza d'emissione pari a 200 kHz (Fig. 1). Il trasduttore è stato 

posizionato su di una staffa appositamente predisposta e trainato 

grazie alle imbarcazioni in dotazione alla WWF-RNMM. 

Echosounder 

DT6000 Biosonic 

echosounder split beam digitale 

Fig. 1: 
Echosounder e 
schema del suo 
funzionamento 
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I dati sono stati raccolti secondo due piani sperimentali. Il primo 

raffigurato in Fig. 2 è stato adottato per il conteggio dei banchi di 

pesce o echosounder mapping (si veda il Cap. l della tesi). Il 

secondo, rappresentato in Fig. 3 è stato adottato per il processo di 

ecointegrazione(si veda il Cap. 1 della tesi). 

NT,.,..ttoAcuoUco 
Comino ZOna Cono 

· . . Comino ZOna Bu1ler 
.l Boe Lumlnooo ZOna Cono 

Umili ESDU 
• Boe Zona Cono 
' Boe LuminoiO Zona -

- "' 

Fig. 2: Transetto per il conteggio dei banchi 

Nell'arco di tempo 1999 -2003 si sono svolti: 

• n=104 campionamenti lungo il transetto di forma triangolare 

(si veda Fig. 2), approssimativamente isoscele, con base 

parallela alla linea di costa, entro la zona core, 

rispettivamente con due lati di 1 Km di lunghezza e uno di 

1,2 Km, per lo più occupanti la zona buffer. 

Nell'anno 2003 si sono svolti: 

• n=12 campionamenti lungo la sequenza di transetti, 

perpendicolari alla linea di costa per svolgere ecointegrazione 

(si veda Fig. 3). 
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Fig. 3: Transetto per ecointegrazione 

Per quanto riguarda i campionamenti eseguiti lungo il transetto 

triangolare, essi sono stati effettuati soltanto in ore diurne e 

precisamente in un intervallo compreso fra le 8.00 a.m. e le 12.00 

a.m. La raccolta dei dati acustici è stata effettuata mediante l'utilizzo 

di un particolare software di acquisizione, appositamente realizzato 

per lo strumento adoperato, il Biosonic Visual Acquisition 4.02. Si è 
deciso di operare durante il giorno poiché in presenza della luce le 

specie si addensano in banchi compatti facilmente individuabili e 

riconoscibili. Inoltre, come riportato da numerose pubblicazioni 

scientifiche (Petitgas & Levenez, 1996; Scalabrin et al., 1996), la 

forma dei banchi, sebbene non sia in tutti i casi specie specifica, può 

comunque dare utili informazioni circa la tipologia di pesce che va a 

costituire l'aggregazione. 

In corrispondenza di ogni campionamento sono stati inseriti 

seguenti parametri richiesti dal software: 

- temperatura e salinità; parametri che influiscono sulla velocità 

del suono all'interno del mezzo acqueo e che sono stati raccolti, prima 
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di ogni campionamento, grazie a sonda multiparametrica Idronaut in 

dotazione alla WWF-Riserva Naturale Marina di Miramare; 

- coefficiente di calibrazione: è un coefficiente che è stato 

calcolato mediante l'utilizzo di una sfera di calibrazione in lega di 

titanio, di diametro variabile, che nel caso del Biosonic trasducer 

split-beam 200 kHz è pari a 36 mm. 

Questa sfera che ha caratteristiche conosciute, riflette un'onda 

acustica con valori di TS (intensità dell'eco [per maggiori informazioni 

si veda Cap.l della tesi]) che variano in funzione della frequenza di 

sonificazione. Questi valori sono riportati in tabelle che vengono 

fornite, assieme alla sfera di calibrazione, con lo strumento acustico. 

La calibrazione dello strumento è stata effettuata con frequenza 

mensile. Il valore ottenuto, da inserire come correzione in fase di 

analisi, è pari mediamente a -0.2 dB re l1-1Pa. La metodologia di 

calibrazione è stata svolta come richiesto dalla ditta costruttrice cioè 

con il posizionamento della sfera, tenuta da fili di nylon, a una 

profondità di 5 m al di sotto del trasduttore. A parità di frequenza 

dell'onda acustica incidente, la sfera sonificata riflette un determinato 

valore di TS, costante per determinate condizioni chimico-fisiche. 

Questo valore è stato misurato mediante l'utilizzo del software di 

analisi Biosonic Visual Analyser 4.02. Confrontando il valore riportato 

nelle tabelle fornite dalla ditta costruttrice con quello misurato prima 

del campionamento si determina, per differenza, il coefficiente di 

calibrazione. 

Nei campionamenti effettuati sono stati inoltre mantenuti 

costanti altri parametri che sono stati anch'essi inseriti all'inizio di 

ogni singolo campionamento: 

- ampiezza dell'impulso = 0.4 ms; 

- numero degli impulsi inviati al secondo = l pps; 

- intervallo di profondità = 25 m. 

I tre lati del transetto sono stati suddivisi in unità elementari di 

campionamento (EDSU). Queste unità elementari n=32 sono state 
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scelte di lunghezza pari a 100 m. Sono stati inoltre estratti i dati di 

Latitudine e Longitudine medi per ogni intervallo (Tab.l). 
EDSU Lunghezza Punto mediano di 

Tab.1: presentazione dei punti mediani di Latitudine e Longitudine delle 32 

EDSU. 

Per quanto riguarda i· campionamenti eseguiti lungo il piano di 

campionamento costituito dalla sequenza di transetti paralleli, quello 

per svolgere l'ecointegrazione (Fig. 3), essi sono stati effettuati 

soltanto in ore notturne, nella prima metà della notte, quando la 

comunità ittica si trova dispersa nella colonna d'acqua e non 

densamente aggregata in banchi. 

La raccolta dei dati acustici è stata effettuata mediante il 

software di acquisizione, Biosonic Visual Acquisition 4.02. 

52 



In corrispondenza di ogni campionamento sono stati inseriti 

seguenti parametri richiesti dal software: 

- temperatura e salinità: parametri che influiscono sulla velocità 

del suono all'interno del mezzo acqueo. Sono stati raccolti, prima di 

ogni campionamento, grazie a sonda multiparametrica CTD; 

- coefficiente di calibrazione calcolato secondo le modalità sopra 

riportate. 

I dati chimico-fisici relativi a çiascun campionamento sono 

riportati in tabella 2 

Mese di campionamento Salinità* Temperatura* re] Coefficiente d'assorbimento 
Gennaio 37.5 10 0.077424 
Febbraio 37.5 7 0.125687 
Marzo 37.5 8 0.125296 
Aprile 37.5 10 0.072022 
Maggio 37.5 16 0.07423 
Giugno 37.5 18 0.080263 
Luglio 38 19 0.08109 

Agosto 38 23 0.079 
Settembre 38 23 0.084634 

Ottobre 37.5 18 0.079309 
No\embre 37.5 15 0.076527 
Dicembre 37.5 10 0.07752 
*:misurata presso il trasduttore- valori superficiali 

Tabella 2: Parametri chimico - fisici di campionamento durante 

transetto per ecointegrazione 

Nei campionamenti effettuati sono stati inoltre mantenuti 

costanti altri parametri che sono stati anch'essi inseriti all'inizio di 

ogni singolo campionamento: 

- ampiezza dell'impulso = 0.2 ms; 

- numero degli impulsi emessi al secondo = 4 pps; 

- intervallo di profondità = 25 m. 

Per tutti i transetti eseguiti i dati sono stati georeferenziati 

tramite GPS differenziale TRIMBLE. Poiché ciascun transetto distava 

50 metri dal successivo, l'area campionata è stata suddivisa in EDSU 

di 50 metri per 50 metri. 
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Analisi dei dati 
Transetto triangolare 
Come riportato nella Cap. l, quello che si ottiene a seguito di 

successive trasmissioni acustiche, mediante utilizzo di un 

echosounder, consiste di ecogrammi digitali. All'interno di un 

ecogramma sono contenute le seguenti informazioni: 

- profondità dell'oggetto sonificato; 

- latitudine e longitudine; 

- data e ora; 

- scala cromatica ( dB re lJ-tPa) relativa all'intensità (SPL - sound 

pressure leve/) dell'onda acustica riflessa dall'oggetto sonificato 

(eco); 

- posizione delle tracce lungo il transetto in termini di ping, 

ovvero in termini di emissioni acustiche consecutive; 

- tracce relative agli echi di riflessione degli oggetti sonificati; 

- traccia del fondale marino. 

Per l'elaborazione dei dati in fase di post processing, è stato 

utilizzato il software di analisi Biosonic Visual Analyser versione 4.02. 

L'analisi degli ecogrammi di registrazione è stata divisa in diverse 

parti: 

- conteggio dei banchi; 

- classificazione dei banchi; 

- suddivisione temporale delle due principali tipologie di banchi 

e correlazione con le caratteristiche chimico-fisiche della 

colonna d'acqua. 

Conteggio dei banchi 
Sono stati considerati come banchi di pesce quelli che 

presentavano un'altezza superiore a l metro. Tale classificazione è di 

tipo operativo: la rappresentazione dell'intero transetto (3,2 km), 

comprensivo dei tre segmenti, entro la finestra di analisi standard 

utilizzata dal software preposto (Visual Analizer Versione 4.02) 

comprime quanto è stato sonificato nel senso dello spazio. Questa 
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compressione conferisce agli oggetti investiti dal fascio acustico, nel 

nostro caso i banchi, una forma sproporzionata nel senso dell'altezza. 

In tale situazione, da una prima analisi esclusivamente visiva sono 

state riconosciute e classificate le diverse tipologie di banchi. 

Classificazione dei Banchi 

I banchi che sono stati contati sono quelli afferenti alle tipologie 

BFF e BSC. Tipologie, quest'ultime, determinate da un precedente e 

analogo lavoro di ricerca svolto nella stessa area nel periodo 

compreso tra il 1999 e il 2001 da Trazzi (2001) 

I banchi denominati BFF sono costituiti da specie necto-

bentoniche, quali Lithognatus mormyrus, o Liza spp, o ancora 

Dicentrarchus labrax, come suggerito da Trazzi nel 2001 

I banchi BSC sono invece tipici di specie pelagiche, quali 

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus (Trazzi, 2001). 

La fase di verifica (ground truthing) è stata svolta tramite vari 

metodi: videocamera via cavo per la specie Lithognathus mormyrus, 

interviste ai pescatori che operano appena fuori dell'area protetta, 

osservazione delle schermate degli echosounder non professionali 

(fish finder) montati su pescherecci in regolare azione di pesca nelle 

aree limitrofe alla zona protetta. 

A titolo informativo si riporta di seguito, in maniera condensata, 

la classificazione dèi banchi effettuata da Trazzi nel 2001 (Tesi di 

laurea; rei. Prof. E. A. Ferrera; corr. Dott. Marco Costantini), 

utilizzata nel presente lavoro. 

Dall'immagine digitalizzata negli ecogrammi, oltre a una 

discriminazione visiva in funzione della forma, i banchi sono stati 

anche classificati in relazione alla loro posizione all'interno della 

colonna d'acqua. Nella tabella sono presentate le 2 tipologie di banchi 

identificate, con relativa sigla nominale. 
Tabella 2 

BSC Banco a stecca compatto 

BFF Banco a fiamma sul fondo 
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Per descrivere accuratamente le differenze fra i diversi t ipi di 

banco e per iniziare a valutare le loro diversità anche in re lazione alla 

diversa specie e di conseguenza al diverso comportamento di 

aggregazione, abbiamo applicato il metodo di "parametrizzazione", 

che consiste nell'estrazione e analisi delle dimension i sign ificative per 

ogni banco, come mostrato in Fig. 4 
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Fig. 4: principali parametri estratti dall'analisi dei banchi 

Dalle misure si sono prese in esame soltanto due tipologie: BSC 

(fig . 5) e BFF (fig. 6) . 
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Fig. 5: ecogramma relativo ai BSC e BPC 
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Fig.6 : ecogramma relativo ai BFF e BPF 

Tutti banchi che presentavano caratteristiche simil i, 

assoggettabili a una delle due classi di banco prese in considerazione, 

sono stati misurati. Dall'insieme dei parametri estratti sono stati 

calcolati i valori medi, minimi e massimi che sono stati riassunti nel le 

due tabelle seguenti (tab. 3 e 4 ). Per i BSC sono stati presi in esame 

soltanto quei banchi con un'altezza superiore ai 2 m e con una 

larghezza minima di O. 75 m. Per quanto riguarda la tipologia dei BFF 

sono stati considerati quelli con altezza superiore a l m e con una 

larghezza maggiore di 6.5 m, che di fatto è la larghezza minima 

riscontrata per i BFF. 

Tabella 3: valori medi, min im i e massimi relativi ai para metri estratti 

dall'analisi dei BSC. 

BSC (n=189) MEDIA val. min. val.max Dev. stand. 

Altezza banchi (m) 4.4 2.0 11.8 2.0 

Larghezza banchi (m) 5.0 0. 75 28.5 4.2 

Distanza fondo (m) 2.5 o 10.2 2.4 

Distanza dalla superficie (m) 8.8 2.7 15.1 3.1 

Profondità fondo (m) 15.9 7 .4 19.9 2. 9 
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Tabella 4: valori medi, minimi e massimi relativi ai parametri estratti 

dall'analisi dei BFF. 

BFF (n=24) MEDIA val. min. val. max Dev. stand. 

Altezza banchi (m) 3.6 1.7 7.7 1.5 

Larghezza banchi (m) 13.8 6.5 32.3 6.8 

Distanza dal fondo (m) o o o o 
Distanza dalla superficie (m) 7.2 3.3 13.6 3.3 

Profondità fondo 11.0 4.6 16.5 3.1 

Come si può osservare le caratteristiche relative alla forma e il 

rapporto fra le dimensioni quali larghezza e altezza delle due classi di 

banco differiscono notevolmente. I primi, i BSC, risultano essere 

prevalentemente alti, allungati e talvolta stretti con una struttura 

interna molto compatta. I secondi, i BFF, risultano essere anch'essi 

alti, ma con una maggiore espansione nel senso della larghezza, che 

caratterizza la loro forma a "fiamma", il cui nucleo centrale si 

presenta, generalmente, molto denso con una elevata riflessione 

acustica. Come si può notare, i parametri che differiscono in modo 

evidente riguardano: la larghezza media dei banchi, molto maggiore 

nei BFF rispetto ai BSC; la distanza media dal fondo, che ci fornisce 

una prima importante indicazione biologico-comportamentale sulle 

differenti specie che compongono i banchi; la profondità media del 

fondale, che a sua volta ci indica che i BFF tendono a disporsi più 

sotto costa rispetto ai BSC. 

Suddivisione temporale delle due principali tipologie di 

banchi e correlazione con le caratteristiche chimico-fisiche 

della colonna d'acqua. 

I dati raccolti sono stati analizzati calcolando il numero medio di 

banchi per tipologia calcolato per mese e i riscontri ottenuti sono stati 

confrontati con i dati chimico-fisici. 
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Transetto per ecointegrazione 
I dati raccolti tramite la sequenza di transetti riportati in Fig. 3 

permettono di applicare la tecnica di ecointegrazione utile per 

ottenere la densità di pesci per unità di superficie per ogni EDSU da 

50 metri di lato (si veda " Acquisizione dei dati e disegno 

sperimentale" e Fig. 3) 

In termini estremamente semplicistici lo strumento permette di 

registrare la totalità di energia riflessa per EDSU. Dividendo poi tale 

quantità per l'energia riflessa da un singolo pesce, si ottiene il 

numero di pesci per EDSU. Sapendo poi l'area deii'EDSU si arriva al 

numero di pesci per metro quadrato. E dal peso del pesce medio alla 

biomassa per metro quadrato. 

In termini matematici il procedimento è riportato al Cap. l della 

tesi. 

Nel caso dell'ecointegrazione il valore da utilizzare per dividere 

l'energia totale per EDSU viene, generalmente, ottenuto tramite 

tecniche dette in situ, che consistono nel registrare un certo numero 

di echi prodotti dai pesci e nel pescare quest'ultimi tramite rete. 

Successivamente dai dati del campionamento acustico si ottiene un 

valore medio - rappresentativo del pesce "medio", determinato in 

base ai campionamenti biologici- che viene utilizzato per stimare la 

quantità di pesce (si veda il Cap. l della tesi). 

Nel nostro caso non è stato possibile effettuare quest'ultimo 

passaggio, poiché la conferma che i valori di TS raccolti siano 

effettivamente prodotti da pesci dovrebbe essere ottenuta, come 

detto, calando una rete a strascico e pescando i pesci che generano 

gli "echi"; attività totalmente vietata all'interno dell'area protetta, sia 

nella zona core sia in quella buffer. La scelta della corretta abs da 

applicare per dividere l'energia acustica da noi utilizzata è stata 

ricavata dalla bibliografia sull'argomento. E precisamente dalla 

pubblicazione di Fabi & Sala del 2002. In tale lavoro si è valutata la 

densità di pesce per unita di tempo per metro cubo, dividendo 
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l'energia acustica ottenuta per una abs rappresentativa di un pesce 

medio di 27 cm di lunghezza, da cui sono poi stati ricavati dei dati di 

biomassa espressi in grammo/ m3 di pesce misto presente presso una 

serie di barriere artificiali posizionate in Alto Adriatico. Il "pesce 

medio" è stato da loro calcolato in base a una serie di informazioni 

tratte da pescate effettuate con reti da posta nel medesimo sito del 

campionamento acustico. 

Poiché l'elenco delle specie pescate non risulta sostanzialmente 

differente dalla lista delle specie presenti nell'area protetta, sia per 

qualità, sia per dimensioni, si è ritenuto ragionevole l'applicazione del 

valore di abs, suggerito dai suddetti autori, per il nostro calcolo. 

Poiché tale considerazione non è supportata da evidenze ottenute con 

verifiche sul campo, ovvero con le reti, possiamo considerare i dati 

ottenuti alla stregua di valori relativi. Il valore utilizzato è pari a 

abs w=363 * 10-7 (Fa bi & Sala, 2002). 

Una volta ottenuto il fattore necessario per calcolare la 

biomassa, si è operato secondo il seguente piano di lavoro: 

- acquisizione dei dati tramite software Biosonic Visual 

Aquisition 4.02©; 

- analisi per ecointegrazione per unità di campionamento pari a 

200 emissioni, ovvero per un tratto corrispondente di 50 metri 

di lunghezza (EDSU), tramite Biosonic Visual Analizer 4.02©; 

- Suddivisione delle EDSU in base alla profondità del punto 

centrale di ciascuna di esse: EDSU rappresentative dei pesci 

di scogliera con profondità inferiori o uguale a 10 metri; EDSU 

rappresentative dei pesci del largo (bentonectonici o pelagici) 

con profondità superiori ai 10 metri; 

- Divisione dell'energia E raccolta per ogni EDSU con il valore 

abs w=363 * 10-7 ; 

- Calcolo del valore medio di biomassa per unità di superficie 

(g/m 2
) per le EDSU costiere e per quelle del largo; 

- Rappresentazione grafica dei dati tramite Excell©. 
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RISULTATI 

Transetto triangolare 

Il conteggio dei banchi è raffigurato nel grafico di Fig. 7 in Tav. 

1. 

Dall'andamento delle due curve, relative rispettivamente alle due 

tipologie, si può notare come esiste una evidente stagionalità delle 

presenze nell'area protetta. Le specie bentonectoniche costituenti i 

banchi BFF (Lithognathus mormyrus, Liza spp., Dicentrarchus labrax) 

sono presenti nei mesi tardo autunnali, invernali e primaverili, mentre 

le specie pelagiche (Engraulis encrasicoulus, Sardina pilchardus) si 

rilevano in banchi durante il periodo tardo primaverile, estivo 

soprattutto, e autunnale. Inoltre i primi sono stati riscontrati 

maggiormente all'interno della zona core, ovvero lungo la base del 

transetto triangolare, il lato che passa sottocosta (dalla 18 a EDSU alla 

30a EDSU), mentre i secondi si sono maggiormente riscontrati lungo i 

lati, dove l'ambiente ha caratteristiche più simile alla parte profonda 

del Golfo di Trieste(dalla l a EDSU alla 19 a EDSU). Se prendiamo in 

considerazione i dati relativi all'anno 2003, la presenza dei banchi può 

essere confrontata con l'andamento della temperatura e della salinità 

riportati nei grafici di Fig. 8 in Tav. 2 e di Fig. 9 in Tav. 3, i cui dati 

sono stati gentilmente forniti dal dott. Vinzi della WWF-Riserva 

Naturale marina di Miramare. È possibile notare come la stagionalità 

da noi riscontrata sia da collegarsi alla variazione di temperatura e 

non tanto alla salinità. Nel primo caso è possibile notare come al 

passare dai 13 ai 16 °C si assiste alla comparsa dei banchi BSC, 

mentre è possibile notare che al passaggio inverso dai 16 ai 13 °C tali 

banchi tendano a scomparire. Al contrario le stesse variazioni 

provocano nei banchi BFF un comportamento opposto. Se andiamo a 

sovrapporre tali fenomeni alle variazioni di salinità vediamo che le 

ingressioni di acqua dolce superficiale sembrano essere dei "confini" 

per le stagioni da noi individuate, ma osservando con più attenzione, 
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Fig. 9: Andamento della salinità (PSU) lungo la colonna d'acqua 
(valori misurati presso la riserva marina di Miramare in 
corrispondenza del campionamento acustico 



si può notare come i BSC siano maggiormente presenti quando la 

salinità si stabilizza intorno ai 38 (PSU), mentre i BFF sono presenti 

sia quando la salinità si attesta attorno ai 37(PSU) in inverno e 

primavera sia quando ha valori centrati sul 38 (PSU) nei mesi tardo 

autunnali e invernali. 

I dati appena riportati vanno a caratterizzare quelli ottenuti 

coll'acquisizione lungo il transetto per ecointegrazione (Fig .lO, Tav. 

4 ). Permettono, infatti, di qualificare la biomassa nelle EDSU del 

largo, con profondità del fondale superiore ai 10 metri, nelle stagioni 

che potremmo chiamare per semplicità BFF e BSC, con il nome dei 

banchi maggiormente presenti, rappresentativi delle specie che li 

costituiscono. 

Transetto per ecointegrazione 
I risultati ottenuti con il procedimento di ecointegrazione sono 

riportati nel grafico di Fig. 10, rappresentato nella Tav. 4. 

Dal grafico è possibile notare che: 

• L'andamento della biomassa è caratterizzato da picchi evidenti 

(segnati nel grafico con i numeri 1,2,3,4) 

• Il valore di biomassa per m2 in gennaio (picco l) per le specie 

bento-nectoniche (specie caratterizzate da banchi di tipo BFF) è dello 

stesso ordine di grç~ndezza di quello corrispondente alla massima 

presenza di specie costiere (picco2) 

• Il valore di biomassa costiera (picco 2) è massimo in 

corrispondenza del mese di giugno. 

• Il valore di biomassa relativo alle specie pelagiche (specie 

caratterizzate da banchi di tipo BSC) è massimo ad agosto (picco 3). 

• La presenza contemporanea di specie con banchi BSC (gli 

ultimi della stagione), di quelle con banchi BFF (i primi della 

stagione), e di specie costiere determina il picco 4. 

Si può notare come in corrispondenza del primo picco la 

biomassa ittica sia maggiormente concentrata nella zona core e 

precisamente di fronte al promontorio del Castello di Miramare. 
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La situazione descritta dal secondo picco evidenzia che la 

maggior parte degli esemplari sonificati sia stata individuata 

sottocosta e precisamente nella zona dove da sempre viene svolto il 

transetto per il visual census (Odorico pers. Com m.; operatore vi sua/ 

census nell'area di studio). I dati ottenuti tramite visual census nello 

stesso anno riportano che in giugno 2003 è stato riscontrato un 

evidente aumento della presenza di pesce sottocosta a causa 

dell'ingressione nell'area protetta di un grosso banco di Mugil 

cephalus. 

Per quanto concerne il picco 3, caratterizzato da specie che 

costituiscono banchi di tipo BSC (si confronti grafico di Fig. 7, Tav. 1), 

le specie occupano il mese di agosto la quasi totalità dell'area con 

maggiore evidenza nella zona buffer. 

Infine il picco 4 mostra una situazione particolare con la 

contemporanea presenza di specie costiere, bentonectoniche (banchi 

BFF (si veda grafico di Fig. 7, Tav. l)) e pelagiche (banchi BSC (si 

veda grafico di Fig. 7, Tav. l) 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ha permesso di ribadire che all'interno della 

WWF-Riserva Naturale Marina di Miramare le specie compaiono in 

stagioni ben precise, prevalentemente in dipendenza della 

temperatura della colonna d'acqua, come già affermato da Ota & 

Odorico (1993) e Trazzi (2001). I nostri dati sono, tuttavia, più 

esaustivi, poiché i riscontri descritti in questa tesi prendono in esame 

anche specie che non sono oggetto del campionamento effettuato con 

visual census. I nostri dati confermano quanto riportato da Trazzi 

(2001): la presenza di banchi di tipo BFF (L. mormyrus, Liza spp., D. 

labrax) nell'area protetta è da legarsi alle variazioni di temperatura 

più che di salinità. 

Dai dati si evince, anche, come la riserva svolga il suo ruolo 

principale, ovvero la conservazione della comunità ittica, anche in 

periodi (mesi tardo autunnali e invernali) durante i quali non si 
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pensava, in base alle osservazioni con i censimenti visuali, ci fosse 

una biomassa ittica paragonabile, o superiore come nel 2003, a quella 

dei mesi estivi, da sempre ritenuti più ricchi. Viene, quindi, 

sottolineata l'importanza della riserva come zona di svernamento per 

specie particolarmente importanti per l'economia del Golfo di Trieste: 

Liza spp. Lithognathus mormyrus e Dicentrarchus /abrax, ovvero 

cefali, mormore e branzini, che sono, di fatto, il principale prodotto 

ittico invernale dell'area. Se si vanno a confrontare infatti gli 

andamenti delle presenze da noi riscontrate con lo smerciato del 

mercato ittico locale, è possibile notare, confrontando il grafico di Fig. 

7 (Tav. 1), nella sua frazione relativa all'anno 2003, e il grafico di Fig. 

11 (Tav. 5) costruito in base ai dati gentilmente forniti dalla direzione 

delle mercato ittico di Trieste, come sia evidente la corrispondenza 

tra le nostre osservazioni relative a determinate specie e la vendita 

delle medesime all'ingrosso. 

Inoltre, possiamo affermare che in riserva il numero di banchi di 

tipologia BFF (Liza spp. Lithognathus mormyrus e Dicentrarchus 

labrax) mostra un trend di crescita positivo nelle presenze, mentre 

risulta che l'anno 2003 è caratterizzato da un numero maggiore di 

banchi BSC (Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus) rispetto agli 

anni precedenti, quando si era verificato un trend negativo delle 

presenze. Le motivazioni di tale fenomeno sono difficili da spiegare. Il 

dato va preso in considerazione a puro titolo informativo. Non è 
possibile fare analoghe considerazioni con i dati ottenuti con 

ecointegrazione, poiché sono stati raccolti soltanto nel 2003. Futuri 

campionamenti mostreranno se sussiste un trend posi~ivo, anche a 

livello di biomassa. 

Dal punto di vista prettamente gestionale i risultati ottenuti 

confortano l'ente gestore per quanto riguarda la conferma 

dell'importanza dell'area anche per le specie non strettamente 

costiere, ovvero quelle maggiormente importanti per la compagine 

alieutica locale. In parole molto semplici l'area protetta di Miramare 
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non protegge esclusivamente quelle specie che sono di interesse per 

le attività sportive quali l'immersione con o senza autorespiratore. 

Inoltre, per quanto riguarda le specie bento-nectoniche, oggetto di 

pressione da parte della pesca invernale a circuizione (L. mormyrus), 

viene ancora una volta a essere dimostrata l'importanza dell'area 

quale sito di svernamento dei grossi banchi, che, come osservato da 

chi scrive e come riportato dai pescatori, terminato il periodo di 

permanenza in riserva, si "rompono" in banchi più piccoli uscendo 

dall'area protetta nelle fasi di migrazione all'inizio della primavera, 

che porta gli animali a muoversi verso nord ovest. Questa 

atomizzazione dei grossi banchi fa in modo che la loro pesca con rete 

a circuizione, al di fuori della riserva, non sia più economicamente 

vantaggiosa e che la specie divenga bersaglio di attrezzi più selettivi, 

quali la rete da posta schietta usata da alcuni pescatori appena fuori i 

confini dell'area protetta. La maggiore selettività per taglia e i 

quantitativi inferiori che vengono sbarcati dalle reti da posta vanno a 

vantaggio della conservazione dello stock. 
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2.2 Valutazione elettroacustica dell'efficacia dell'azione 
aggregante di lampade di diversa tipologia nella pesca 
dell'Acciuga, Engraulis encrasicolus (L), con fonte luminosa 
nel Golfo di Trieste 

INTRODUZIONE 

Nel comparto marittimo di Trieste la flotta alieutica è 
principalmente costituita da motopescherecci armati con rete a 

circuizione del tipo "saccaleva" (dicitura locale equivalente al termine 

tecnico italiano di cianciolo: la rete a circuizione per antonomasia). La 

marineria che ha come attrezzo in uso questa rete opera a Trieste e a 

Muggia con 17 e con 3 natanti rispettivamente. 

La loro azione di pesca viene coadiuvata dall'utilizzo delle 

"lampare": lampadine del tipo Edison ad incandescenza da 1000 W, 

con le quali i pescatori aggregano attorno alla barca il pesce - piccoli 

pelagici in periodo estivo, prevalentemente costituiti da Acciuga 

(Engraulis encrasicolus) - prima di circondarlo con la rete e chiuderlo 

in un sacco, fatto con la medesima. Il cosiddetto parco lampade può 

essere costituito da 15 a 40 bulbi, con una produzione di luce media 

che si attesta attorno alle 30000 W di potenza, prodotta da generatori 

di corrente da 110 -150 V. 

La produzione totale di piccoli pelagici nel Golfo di Trieste è 
valutata attorno alle 800 ton annue, ascrivibili al periodo che 

intercorre tra aprile e ottobre. Poiché tale è l'ammontare massimo per 

categoria di produzione nel contesto locale, si comprende come 

l'acciuga e gli altri piccoli pelagici sono, di fatto, le risorse più 

importanti dal punto di vista economico della porzione più 

settentrionale dell'Alto Adriatico. 

La pesca con fonte luminosa è una delle tecniche 

maggiormente utilizzate per la pesca delle specie pelagiche costiere, 

per lo più Engraulidi, Clupeidi, e Tunnidi, in buona parte del mondo. 

In molte regioni, specie appartenenti alle suddette famiglie vengono 
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aggregate in banchi estremamente densi usando luce artificiale 

durante le ore notturne (Freon & Misund, 1999). 

Il comportamento di aggregazione è genericamente simile, anche 

se possono sussistere casi diversi in funzione delle condizioni 

ambientali. In alcune situazioni la fisiologia della specie bersaglio o 

l'età degli individui oggetto di pesca possono influenzare il 

comportamento di aggregazione (Ben-Yami, 1976): ad esempio le 

aringhe in stadio giovanile hanno un fototropismo positivo più 

marcato rispetto agli stadi adulti (Biaxter e Holliday, 1963). 

Sono state fornite, da diversi autori, differenti teorie sulla 

ragione per la quale i pesci siano attratti dalla luce: quali la ricerca di 

un optimum di intensità luminosa, la ricerca di cibo, il 

disorientamento provocato dalla fonte luminosa stessa (Ben Yami, 

1976). 

L'ipotesi più accreditata dell'aggregazione dovuta alla luce riporta 

che le specie planctivore, che in condizione notturna si trovano 

disperse nella colonna d'acqua, una volta attratte dalla luce, si 

indirizzano verso la fonte luminosa per esplorarla, dove trovano 

plancton aggregato, a sua volta attratto dalla luce, che ingenera un 

comportamento alimentare (Ben Yami, 1976). Oltre alla risorsa 

trofica le specie trovano anche condizioni di luce paragonabile a 

quella diurna, che li porta ad aggregarsi in banchi polarizzati 

(schooling behaviour).(Ben Yami, 1976; Beltestad & Misund, 1988; 

Freon & Misund, 1999). 

Relativamente a quale componente della luce sia la causa 

scatenante dell'aggregazione, gli studi eseguiti sul campo risultano 

pochi e limitati a poche specie. Il "Sathie" (Pollachius virens) risulta 

attratto maggiormente dalla componente blu rispetto a quella rossa 

(Ona & Beltestad, 1986), l'aringa (Ciupea harengus) non mostra 

comportamenti diversi in funzione della lunghezza d'onda della luce 

utilizzata nell'aggregazione (Beltestad & Misund, 1988), il "Kilka" 

(Ciupeonella spp.) e il "Saury" (Cololabis spp.) si addensano sotto 
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luce a forte componente gialla (Ben-Yami, 1976). Se queste, di fatto, 

sono le limitate conoscenze riguardanti il comportamento fototattico 

di specie d'interesse commerciale rispetto alle varie componenti 

costituenti la luce artificiale, altrettanto pochi sono gli studi eseguiti in 

mare riguardo alle attività di pesca con fonte luminosa (Ben-Yami, 

1976, Kawamura, 1986; Arakawa et al., 1998). Tra i lavori più 

completi e, soprattutto, riferibili alle condizioni di pesca dell'area in 

esame, spicca la pubblicazione di Kawamura (1986), il quale, a 

conclusione di un lavoro di ricerca svolto in acque giapponesi, 

utilizzando un echosounder su imbarcazioni dotate di fonti luminose, 

riporta che, per un uso efficace e razionale della pesca con lampare, 

andrebbe preso in considerazione il fatto che le lampade a 

incandescenza dovrebbero essere sostituite da altri tipi di lampade, 

che al contempo amplino l'area d'azione della luce e riducano i 

consumi (tra cui suggerisce quelle a vapori di mercurio, usate in 

questo lavoro).Tale suggerimento nasceva dalla necessità di rendere 

le condizioni di lavoro a bordo più sicure e di ridurre al contempo lo 

sforzo di pesca. 

Data l'importanza della pesca con le lampare nel Golfo di Trieste 

e dopo aver notato le difficoltà tecniche e le problematiche legate a 

questo tipo di attività (esplosione dei bulbi per incandescenza o per 

contatto con gocce d'acqua, usura delle lampade a causa delle 

numerose ore d'accensione), nonché tenendo presente il fatto che lo 

sforzo di pesca sull'acciuga si ritiene debba essere limitato o per lo 

meno ridotto per meglio gestire lo stock, si è utilizzato un 

echosounder (un ecoscandaglio professionale scientifico) in 

concomitanza ad alcune lampare per confrontare lampade a diversa 

potenza e spettro. Si è deciso di confrontare la lampada in uso dalla 

flotta triestina, quella di tipo Edison a incandescenza da 1000 W, con 

una lampada a "faretto", racchiusa in un apposito supporto, del tipo a 

"vapori di mercurio ad alta pressione" e di potenza inferiore, pari a 

400 W. Non si è adoperato alcuna lampada alogena, poiché già la 
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flotta aveva operato con lampade di questo tipo, ottenendo scarsi se 

non nulli risultati (informazioni raccolte tramite interviste con 

personale impiegato nel settore della pesca). 

MATERIALE E METODO 

Il presente lavoro, svolto nell'ambito della convenzione tra il 

Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste e la WWF-Riserva 

Naturale Marina di Miramare, ha permesso di raccogliere dati 

relativamente all'attività di pesca in esame e, in base a quanto 

osservato, ha permesso di confrontare l'efficacia dei due tipi differenti 

di lampade sopra citati, utilizzando uno echosounder Biosonic DT 

6000 split beam 200 kHz. 

L'azione di ricerca si è svolta in due fasi distinte: la prima a 

bordo di pescherecci in regolare azione di pesca; la seconda 

utilizzando l'imbarcazione da ricerca della WWF-Riserva Naturale 

Marina di Miramare 

Uscite i n peschereccio 
Le osservazioni sui pescherecci "Maria Assunta" e "Beta 2000" 

(n= 4) sono state svolte nel mese d'agosto (2002, 2003) al centro del 

Golfo di Trieste. Le uscite sono state eseguite volutamente nel mese 

d'agosto, quando l'attività di pesca è altamente redditizia, come 

riportato nel grafico di Fig. 1 nella Tav. 1, dove compaiono gli sbarcati 

di acciuga mensili per il porto di Trieste dal 1999 al 2003 (fonte 

Mercato ittico di Trieste). 

L'echosounder è stato fissato ai lati del peschereccio al di sotto 

delle lampade Edison 1000 W accese e, a intervalli regolari di 10 

minuti, è stato acceso per registrare sessioni di 140 s, pari a 700 

emissioni di impulsi. Durante tale attività il peschereccio è rimasto 

fisso in un punto, poiché ancorato. 

I parametri di raccolta dati sono stati i seguenti: 

- ampiezza dell'impulso acustico = 0.2 ms; 

- n° impulsi al secondo= 5; 
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coefficiente di calibrazione (calcolato tramite sfera in acciaio 

di riferimento, come richiesto dal manuale redatto dai 

costruttori dello strumento) = -0.1 d B. 

Temperatura e salinità per il calcolo della velocità del suono sono 

state inserite al momento del campionamento in base ai dati del 

giorno raccolti tramite sonda multiparametrica CTD Idronaut. 

L'acquisizione dei dati è stata effettuata con il software Biosonics 

Visual Acquisition 4.02. 

Da ciascuna sessione sono stati contati gli echi riflessi e ne è 
stata registrata l'intensità in termini di dB re 11-Jpascal, la cosiddetta 

TS (si veda Cap. l della tesi). L'echosounder è stato poi tolto 

dall'acqua per non intralciare le regolari azioni di pesca. 

Il pesce pescato è stato poi determinato a bordo del 

peschereccio. Per ciascuna delle uscite è stato, inoltre, misurato un 

campione di pescato preso casualmente dalla pescata totale. Per ogni 

pescata è stata misurata e pesata una quantità di acciughe pari a 

circa l Kg. Sono stati misurati in toto ( 4 uscite) n= 298 esemplari. 

Dalla pescata totale sono state riportati in percentuale i rapporti tra la 

specie bersaglio della pesca e le catture accessorie e accidentali. 

Uscite con imbarcazione da ricerca 
Grazie all'aiuto di un pescatore è stato costruito un portalampada 

analogo a quello usato sui motopescherecci. A seconda della sessione 

sperimentale, a tale struttura, che verrà da ora denominata lampara 

sperimentale, è stata fissata o il primo tipo di lampada oppure il 

secondo tipo a faretto. La lampara sperimentale è stata fissata 

esattamente al di sopra della staffa portante il trasduttore 

dell'echosounder, posto in acqua, in modo tale da fare coincidere il 

fascio luminoso con quello acustico di acquisizione (si veda Cap. l 

della tesi). L'imbarcazione da ricerca, come il peschereccio, è rimasta 

nella stessa posizione per tutto il tempo della sessione sperimentale, 

per svolgere un'attività di pesca analoga a quella che realmente viene 

svolta dal motopeschereccio. L'echosounder è un sonar che emette 
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impulsi acustici nel piano verticale, dalla superficie al fondo. 

L'intensità dell'onda acustica di ciascun impulso, emesso 

costantemente nel tempo, se incontra nel suo tragitto un pesce, in 

parte viene assorbita e in parte viene riflessa. Quest'ultima è detta 

eco. Tarando opportunamente lo strumento, è possibile far contare a 

un software ad hoc gli echi nel tempo. Il numero totale degli echi 

registrati nell'unità di tempo di campionamento, opportunamente 

filtrati tramite algoritmi standardizzati, corrisponde al numero di pesci 

presenti tra la superficie e il fondo entro il fascio acustico. Questo 

procedimento è detto echocounting. Si è scelto di operare con tale 

procedimento poiché gli echi sono risultati, dall'osservazione degli 

ecogrammi, dispersi nella colonna d'acqua e non aggregati in banchi 

densi e altamente riflettenti. 

Il procedimento appena descritto tende tuttavia a contare i pesci 

per difetto, poiché il filtro che si applica per contare gli echi prodotti 

da pesci singoli è molto ristretto; ad esempio se due pesci, in base ai 

parametri di acquisizione da noi impostati, sono a una distanza 

inferiore a 7 cm, la loro energia riflessa va a sommarsi generando un 

valore che il procedimento di conteggio vede maggiore dei limiti di 

soglia impostati e che quindi scarta. 

Tramite l'echosounder, posto in acqua al di sotto della lampara 

sperimentale, si sono eseguite n= 6 registrazioni: tre repliche per tipo 

di lampada svolte nella stagione di pesca: agosto 2002 (3 repliche 

con lampada vapori di mercurio ad alta pressione 400 W); agosto 

2003 (3 repliche con lampada Edison a incandescenza 1000 W). 

Ciascuna delle repliche consta di una sequenza temporale di 9 

campionamenti acustici successivi grazie ai quali si è collezionato il 

numero di echi riflessi per campionamento e i valori di TS di ciascun 

eco. 
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La sequenza temporale utilizzata per la raccolta dati e l'analisi 

dei medesimi è stata la seguente: 

- l o campionamento "Buio": assenza di luce (prima 

dell'accensione); 

2° campionamento 10': a 10 m in dall'accensione della fonte 

luminosa; 

3° campionamento 20': a 20 m in dall'accensione della fonte 

luminosa; 

4° campionamento 30': a 30 m in dall'accensione della fonte 

luminosa; 

5° campionamento 40': a 40 m in dall'accensione della fonte 

luminosa; 

6° campionamento 50': a so m in dall'accensione della fonte 

luminosa; 

7° campionamento 60': a 60 m in dall'accensione della fonte 

luminosa; 

- 8° campionamento "Buio": allo spegnimento della fonte 

luminosa; 

go campionamento 10': a 10 min dallo spegnimento della 

fonte luminosa. 

Ogni singolo campionamento consta di una raccolta di dati in un 

intervallo di tempo pari a 140 s, corrispondente a 700 emissioni 

acustiche dello strumento. Il piano di campionamento è stato 

strutturato a partire da un lavoro analogo svolto in acque indo-

pacifiche e finalizzato a valutare quanto delle strutture galleggianti, 

denominate FADs, potessero attrarre specie pelagiche altamente 

migratorie come i Tu nn idi (Josse et al., 1999) 

I parametri di raccolta dei dati sono stati i seguenti: 

- ampiezza dell'impulso acustico = 0.2 millisecondi; 

- n° impulsi al secondo: 5; 
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coefficiente di calibrazione (calcolato tramite sfera in acciaio 

di riferimento, come richiesto dal manuale redatto dai 

costruttori dello strumento) = -0.1 d B. 

Temperatura e salinità per il calcolo della velocità del suono sono 

state inserite al momento del campionamento in base ai dati del 

giorno, raccolti tramite sonda multiparametrica CTD. 

L'acquisizione dei dati è stata effettuata con il software Biosonics 

Visual Acquisition 4.02. 

Lavorando con l'imbarcazione da ricerca non si è potuto pescare 

il pesce aggregato con la lampara sperimentale. Tuttavia le sessioni 

sono state svolte durante lo stesso periodo di pesca durante il quale 

sono state svolte le uscite in peschereccio. La verifica (ground 

truthing) che al di sotto dell'echosounder ci fosse la stessa specie 

attratta dalle luci del peschereccio è stata eseguita per via indiretta. 

Sono stati fatti test statistici non parametrici per testare la 

significatività tra la distribuzione dei valori di TS registrati sotto il 

peschereccio che ha pescato gli echi (pesci) e la distribuzione dei 

valori di TS raccolti al di sotto della lampara sperimentale. Inoltre, 

nelle stesse notti in cui si è operato con la lampara sperimentale, 

altre imbarcazioni pescavano in zone limitrofe. Le osservazioni svolte 

su tali motopescherecci hanno confermato l'avvenuta cattura della 

specie oggetto di studio. 

Analisi dei dati 

I dati sono stati analizzati tramite software Biosonics Visual 

Analizer 4.01 e Excell©. 

Il processo di echocounting ha permesso di contare gli echi, che 

preventivamente sono stati filtrati, tramite filtri interni al software, al 

fine di eliminare echi spuri non dovuti alla riflessione acustica di pesci 

singoli. I parametri di filtrazione utilizzati sono stati i più ristretti 

possibili al fine di contare effettivamente soltanto echi, dovuti a 

singoli pesci. Lo schema di filtrazione è stato mantenuto costante sia 
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per l'analisi dei campionamenti eseguiti su motopeschereccio che su 

imbarcazione da ricerca. 

Caratterizzazione della penetrazione in acqua della luce 
prodotta dalle lampade testate e da quelle usate dal 
peschereccio 

La penetrazione in acqua delle varie lunghezze d'onda costituenti 

la luce prodotta dai diversi supporti testati e da quelli usati dai 

pescherecci, è stata eseguita con lo strumento Li-Cor Li-192SA 

Underwater quantum sensor e da 3 sensori Satlantic. I dati sono stati 

raccolti e forniti dal dott. Vinzi della WWF-Riserva Naturale Marina di 

Mira mare e compaiono nella pubblicazione (Ciriaco et al., 2003). 

Nel campo del visibile è risultata più efficiente la lampada da 400 

Watt a vapori di mercurio ad alta pressione rispetto alla Edison 100 

W. L'analisi dell'attenuazione dell'energia nella colonna d'acqua nelle 

sette lunghezze d'onda registrate ((A) 411,7 nm; 442,8 nm; 490,6 

nm; 510,1 nm; 554,4 nm; 665,2 nm; 682,5 nm) ha prodotto i 
seguenti risultati: la "vapori di mercurio" emette molta energia a 

411.7 nm (violetto), che si manifesta prevalentemente in superficie, 

ma riesce a penetrare fino a 8-9 metri di profondità, mentre nella 

Edison, non solo questa lunghezza d'onda, ma anche le altre 6 

registrate, estinguono la loro energia attorno ai 5 metri di profondità. 

Nella "vapori di mercurio" gli altri sei valori registrati ( 442.8, 

490.6,510.1, 554.4, 665.2, 682.5 nm ) mostrano un andamento della 

attenuazione simile a quello riscontrato nella Edison. In quest'ultima, 

l'energia associata alle lunghezze d'onda più corte, ovvero 411.7 e 

442.8 nm, è poco intensa e scarsamente penetrante. Le lunghezze 

d'onda più lunghe (665.2, 682.5 nm) hanno una elevata energia che 
si manifesta soltanto in superficie. Le lunghezze d'onda intermedie 

( 490.6, 510.1, 554.4 n m) hanno una minore energia, ma mostrano 

maggiore penetrazione in acqua. 
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RISULTATI 

Descrizione della pesca con fonti luminose con rete a 
circuizione del tipo "saccaleva" nel Golfo di Trieste 

Durante lo svolgimento del presente lavoro le uscite, svolte su 

imbarcazioni da pesca, hanno permesso, oltre alla raccolta dei dati 

per la fase di ground truthing, di cui in seguito verranno riportate le 

analisi, anche di descrivere approfonditamente l'attività alieutica. 

L'attività viene svolta nelle seguenti fasi: 

- Ricerca della posizione migliore per l'attività; 

- accensione parco lampade barca madre e/o tender; 

- spegnimento parco lampade barca madre; 

- circuizione; 

- sal paggio; 

- smistamento del prodotto. 

Una volta trovato il luogo adatto, che dipende sia dalla presenza 

di pesce, sia dalla posizione degli atri pescherecci in pesca, vengono 

accese le lampade. Dopo circa 2 ore, quando il quantitativo di pesce 

sotto la barca è ritenuto redditizio tramite osservazione 

dell'ecoscandaglio di bordo, viene gradatamente ridotto il numero 

delle lampade accese e si opera anche a livello di generatore per 

ridurre il voltaggio al fine di trattenere il pesce sotto l'imbarcazione 

principale. Il tender o caiccio, (imbarcazione secondaria) anch'esso 

dotato di lampade, quando quelle della barca-madre sono tutte 

completamente spente, si allontana a remi dalla barca principale 

andando ad attirare e poi portare sotto di se il banco aggregato. A 

questo punto la barca-madre svolge la circuizione attorno al tender. 

Una volta chiuso il sacco tramite l'argano di bordo, questo viene 

sollevato a braccia o da un ulteriore argano. Quando il pesce è ormai 

concentrato nel cui de sac della saccaleva, tramite dei retini a 

secchio, viene a mano portato in barca, dopodiché smistato in casse. 
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I dati raccolti sul peschereccio permettono di affermare che 

quanto avviene al di sotto della lampara sperimentale, ovvero 

l'aggregazione nel tempo, ha andamento simile e che i diversi 

quantitativi di pesce attratti sono da mettere in relazione con il 

differente numero di lampade accese, una nel caso della lampara 

sperimentale, fino a 30 sulla motobarca. Nel peschereccio non è stato 

possibile raccogliere dati al momento dell'8° e go campionamento, 

rispettivamente al momento dello spegnimento e dopo lo 

spegnimento del parco lampade, poiché l'azione di ricerca causava 

disturbo alla normale attività di pesca. 

Specie pescate 
Di fatto lo 82°/o del pescato, osservato nelle 4 uscite, è costituito 

da Engraulis encrasicolus, il rimanente 18 °/o dalle seguenti specie: 

Sardina (Sardina pilchardus), Sgombro (Scomber scomber), 

Calamaro (Loligo vulgaris), Palamita (Sarda sarda), Lanzardo 

(Scomber colias), Boga (Boops boops), Sardinella (Sardine/la aurita), 

Spratto (Sprattus sprattus), Aguglia (Belane belane), Cefalo (Mugil 

spp., Liza spp). Sardina e Sgombro costituiscono 1'11 °/o della cattura 

accessoria. 

La taglia media (LT) delle acciughe pescate è pari a 12.6 ± 1 cm 

(n=298 esemplari misurati provenienti dalle pescate sperimentali). La 

distribuzione in classi di taglia è rappresentata nel grafico di Fig. 2 

nella Tav. 2. 

Descrizione del comportamento di aggregazione sotto le 
lampade testate 

Per ciascuna delle 6 sessioni è stato calcolato il numero di echi 

per campionamento. È stato poi calcolato nelle tre repliche il valore 

medio per campionamento e la relativa deviazione standard. I dati 

ottenuti sono rappresentati nel grafico di Fig. 3 nella Tav. 3. 

E' possibile notare che la lampada Edison attira un maggior 

numero di pesci rispetto a quella a vapori di mercurio. Tuttavia 

quest'ultima mostra una minore capacità aggregante di poco inferiore 
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se si tiene in considerazione la diversa potenza nominale in gioco. In 

media la capacità aggregante della lampada a 400 w di potenza 

nominale è inferiore del 11. 75°/o rispetto a quella della fonte luminosa 

a 1000 Watt. Tale valore è stato calcolato prendendo in 

considerazione i valori dei campionamenti da 30 a 60' dall'accensione. 

Fase di verifica - Ground truthing 
Al fine di verificare se al di sotto della lampara sperimentale il 

pesce fosse dello stesso tipo di quello presente al di sotto del 

peschereccio si sono testate la distribuzioni dei valori di TS o target 

strength degli echi registrati rispettivamente sotto il peschereccio e 

sotto l'imbarcazione da ricerca, in corrispondenza del campionamento 

centrale della sequenza, ovvero a 40 minuti dall'accensione della 

fonte luminosa. È stata presa la sequenza di valori registrati nel 

campionamento a 40 minuti eseguito su peschereccio con Edison 

1000 W, e lo si è confrontato con i campionamenti a 40 minuti con 

lampara sperimentale munita di lampada Edison. Il test non 

parametrico ha dimostrato che le due popolazioni di echi non sono 

significativamente differenti (P < 0.05, Mann Whitney U-test). Si sono 

poi confrontate con lo stesso test la popolazione di echi sotto la 

lampara sperimentale con Edison 1000 W con quelli registrati con 

lampara sperimentale con faretto a vapori di mercurio ad alta 

pressione 400 W. Anche in questo caso le due popolazioni di echi non 

sono risultate significativamente differenti (P < 0.05, Mann Whitney 

U-test). Ciò ci può fare ragionevolmente supporre che le specie 

attratta dalla lampara sperimentale con le due lampade differenti 

siano state le stesse pescate in mare. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Dai risultati ottenuti si può dedurre che la tipologia di lampada 

ora in uso presso la flotta locale (Edison 1000 W) è risultata quella 

con la maggiore capacità aggregante, e ciò di fatto non stupisce, in 
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quanto la continua ricerca da parte dei pescatori di pescare un 

maggior numero di "prede" li porta inevitabilmente a selezionare i 
migliori attrezzi o materiali per pescare. Tuttavia, se si prende in 

considerazione il problema dal punto di vista tecnologico, è possibile 

notare che la differenza tra le capacità di attrarre pesce tra le due 

lampade si attesta mediamente attorno al 12 °/o (11.75°/o), sebbene 

sussista tra le fonti luminose una notevole differenza in termine di 
potenza nominale (da 1000 Watt a 400 Watt); considerazione, 
quest'ultima, di basilare importanza per proporre una 
razionalizzazione dell'attività di pesca. 

La politica della pesca, a livello europeo (Fisher, 2003), tende a 
gestire la problematica dello sforzo della pesca operando una 
riduzione del medesimo in termini di pressione (aumento delle 

maglie, riduzione degli scotti e delle dimensioni della rete) e di 

capacità (riduzione delle licenze, parziale smantellamento della 
flotta). Per quanto riguarda la pesca dell'acciuga, il nuovo 

regolamento denominato Piano Mediterraneo (Fisher, 2003), oltre ai 
suddetti dettami generali, modifica la taglia minima di cattura e 
smercio per la specie: la taglia minima passa da 9 cm a 11 cm 
(lunghezza totale). Tale piano è in fase di approvazione. Se la 
commissione europea dovesse dare parere positivo, la modifica della 
taglia e la proposta di riduzione della flotta provocherebbe nel Golfo 
di Trieste un problema di tipo sociale. La pesca con saccaleva 
necessita, infatti, di un numero elevato di "uomini di forza": operatori 
non specializzati, adibiti alla fase di recupero della rete in acqua e del 
pesce dalle reti. Questi pescatori sono di bassa estrazione sociale: 

sono giovani che non hanno superato le scuole dell'obbligo o adulti 
prossimi all'età pensionabile, ma senza impiego. Il rapporto tra 

pescatore specializzato (capo-barca, capo-pesca) e generico è di l a 
5. La riduzione del numero di imbarcazioni porterebbe a una riduzione 
di posti di lavoro dell'ordine delle 200 unità. La pesca dell'acciuga 
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perderebbe in tal modo la funzione di ammortizzatore sociale che 

svolge nel contesto locale (Ore! & Zamboni, 2001). 

La riduzione dello sforzo di pesca potrebbe essere operato non in 

termini di capacità, ma, in base ai nostri risultati, modificando, oltre 

alle maglie dell'attrezzo, il parco lampade e attuando una forma di 

controllo del medesimo: al posto di ridurre la flotta del 12°/o si 

potrebbe operare montando a bordo lampade con capacità 

aggregante limitata da una potenza nominale inferiore e gli addetti al 

controllo (Capitaneria di Porto) potrebbero svolgere a campione, 

anche in banchina, i controlli sulla tipologia di lampada adottata per 

pescare. 

In tal modo si manterrebbe il lavoro, e si ridurrebbe lo sbarcato 

del 12°/o, ma il quantitativo pescato in meno, come pure i costi 

maggiori in fase d'acquisto delle lampade a vapori di mercurio 

rispetto alle comuni Edison, limiterebbe i guadagni e quindi gli 

stipendi per gli operatori. Ovviamente la riduzione delle entrate 

provocherebbe nuovamente dei problemi di tipo sociale: un 

abbassamento della "paga" per gli "uomini di forza". Tale problema 

potrebbe essere bilanciato da un aumento del prezzo del pesce; che 

però da solo non basterebbe, in quanto gli addetti alla 

commercializzazione, per la legge della domanda e dell'offerta, non 

comprerebbero più il prodotto a Trieste, ma si sposterebbero in altri 

mercati ittici: l'acciuga viene pescata in tutto l'Adriatico e in 

quantitativi molto abbondanti. Tuttavia, se si esclude Trieste, 

l'acciuga viene pescata con una rete a traino poppiero, detta volante 

a coppia. Questo risulta, di fatto, un fattore importante, poiché l'uso 

della saccaleva "maltratta" di meno il pesce pescato rispetto alla 

volante (osservazioni personali, commenti raccolti nei mercati ittici). 

Le acciughe pescate a Trieste potrebbero essere considerate e, 

soprattutto, vendute come un prodotto di alta qualità. A tale 

proposito i pescatori, coordinati dalle associazioni di categoria, stanno 

operando per conferire all'acciuga pescata in Golfo di Trieste già la 
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qualifica denominata D.O.P .. Si vuole, infatti, qualificare il prodotto, 

aumentandone in tale modo il prezzo. Un aumento dei prezzi dello 

smerciato, dovuto al marchio di qualità, associato a una modifica dei 

parchi lampade dei motopescherecci, genererebbe una evidente 

razionalizzazione dell'attività di pesca, coniugando sia la riduzione 

dello sforzo di pesca con scopi conservativi dello stock, sia il 

mantenimento della funzione di ammortizzatore sociale della pesca a 

Trieste. È giusto poi aggiungere che la struttura a faretto della 

lampada a vapori di mercurio ne riduce il rischio di esplosione a causa 

delle accidentali, ma frequenti, gocce d'acqua che arrivano alle 

lampare durante le azioni di pesca, aumentando la sicurezza degli 

operatori a bordo. Non va, infine, dimenticato che la pesca in genere, 

ma soprattutto quella con lampara e saccaleva ha a Trieste un valore 

non soltanto economico, ma anche culturale e tradizionale, che 

varrebbe la pena mantenere. 

Le considerazioni, appena riportate, sono basate su dati 

sperimentali, ottenuti simulando l'attività alieutica. Per confermare le 

ipotesi e le prospettive da noi proposte, sarebbe auspicabile 

continuare le ricerche montando tali lampade su di un peschereccio, 

munirlo di echosounder e operare durante la stagione di pesca 
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2.3 Valutazione elettroacustica dell'influenza del fronte 
termoalino del fiume Po nella distribuzione di adulti e giovanili 
di Acciuga, Engraulis encrasicolus (L.), in Alto Adriatico 

INTRODUZIONE 

L'acciuga, Engraulis encrasicolus (L.), è la principale risorsa 

alieutica lungo il versante italiano del mare Adriatico. Lo sbarcato 

totale per il 2002 è stato di circa 30.000 tonnellate. Sebbene elevati, i 

quantitativi pescati oggigiorno sono inferiori agli sbarcati precedenti 

l'anno 1987 (Cingolani et al., 2003), quando si rese manifesta la 

cosiddetta crisi dell'acciuga adriatica e fu riscontrato un calo evidente 

dello sbarcato rispetto all'anno precedente: le CPUE (catch per unit 

effort) si ridussero almeno di 4 volte e neppure dopo più di dieci anni 

ritornano oggi ai livelli precedenti la crisi. Inizialmente si affrontò il 

collasso della risorsa in maniera analitica, applicando gli strumenti 

classici della dinamica di popolazione, quali la virtual population 

analysis (VPA) e il modello De Lury, tuttavia i ricercatori riportarono 

che tali strumenti non risultavano efficaci nello spiegare le fluttuazioni 

delle CPUE in funzione della variazione dello sforzo di pesca, ovvero 

non veniva suggerita, quale causa delle riduzioni di biomassa, un 

eccesso di pressione alieutica (Cingolani et al., 1996; Bona n no et al., 

2002). Si decise, pertanto, di procedere secondo un approccio che 

oggi viene denominato EAF o ecosystem approach to fishery, 

prendendo in considerazione le relazioni tra l'ecosistema e l'habitat 

essenziale della specie, ovvero l'essential habitat (da ora indicato con 

EH [N.d.R.]): un area geografica o fisica dove la fase critica 

(riproduzione o accrescimento) di una specie (o risorsa) ha luogo 

(Langton et al., 1996). Secondo Ward et al. (2002) l'approccio 

ecosistemico alle problematiche della pesca è, infatti, una estensione 

dei processi di gestione convenzionale di una risorsa ittica che deve 

necessariamente prendere in esame le strette interconnessioni che 

sussistono tra la "salute" dell'ecosistema, le varie forme di pressione 
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antropica (pesca, inquinamento, sfruttamento materie prime, ... ) e 

l'EH per il mantenimento della produttività (Garcia et al., 2003). L'EH 

è di solito più facilmente individuabile per specie ittiche bentoniche o 

necto-bentoniche (Langton et al., 1996), tuttavia per E. 

encrasicoulus, specie pelagica, sono numerosi lavori scientifici 

(SinovCié, 1978; Piccinetti et al., 1980; Gamulin & Hure, 1983; 

Regner, 1985; Palomera & Rubies, 1996, Coombs et al., 2003), che 

individuano nelle zone prospicienti le foci dei fiumi, le cosiddette 

piume, le aree dove avviene la fase di rilascio dei gameti (spawning 

area) e la crescita delle nuove coorti (nursery areas); inoltre, è noto 

che l'accrescimento delle larve, in Alto Adriatico, avvenga dove 

evidente è la presenza di acque di origine fluviale - a sud dell'area 

deltizia del fiume Po - lungo le coste italiane in acque con profondità 

raramente eccedenti i 30m. 

Le ricerche, pertanto, si focalizzarono nella valutazione delle 

relazioni tra la portata del fiume Po, che genera disponibilità di 

alimento per l'acciuga, le fasi cruciali della vita della specie e gli 

sbarcati commerciali della stessa. 

Coombs et al. (2003) hanno indagato sul campo le relazioni tra 

la disponibilità di cibo per le larve di acciuga, la stratificazione della 

colonna d'acqua e l'azione del vento dai quadranti di N-E, nelle zone 

prospicienti l'area deltizia del Po, concludendo che l'area di studio è 
da considerarsi vantaggiosa per la sopravvivenza delle larve a causa 

della stabilità della stratificazione della colonna d'acqua, dovuta, a 

sua volta, alla bassa salinità della massa d'acqua superficiale di 

origine fluviale; stratificazione che renderebbe il nutrimento 

maggiormente disponibile. 

Santojanni et al. (2001) e Bonanno et al.(2002) hanno, invece, 

correlato, grazie a modellizzazioni, nel primo caso l'entità del 

reclutamento stimato (il numero di nuovi individui - reclute - che 

vanno incontro alla pressione della pesca), e nel secondo caso gli 

sbarcati di 4 marinerie, con le portate del fiume Po dell'anno 
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precedente. Il tutto ipotizzando che la risorsa disponibile l'anno i-

esimo dipenda dalla sopravvivenza delle coorti dell'anno i-esimo-l, 

grazie all'apporto di origine fluviale del medesimo anno. 

Santojanni et al. (2001), applicando il modello Beverthon-Holt, 

hanno concluso che introducendo la variabile "portata del Po", nel 

periodo 1975-1996, i valori di reclutamento che si ottengono dal 

modello sono simili a quelli osservati. 

Bonanno et al. (2002), con un approccio di logica fuzzy, hanno 

riportato che i valori previsti di catture più elevati, nell'intervallo di 

tempo 1975-1992, corrispondono ai valori maggiori di portata del Po 

e che non sono presenti elevati livelli di catture di acciughe quando la 

portata è bassa. Inoltre, suggeriscono che sia la portata del Po a 

controllare la capacità portante o carrying capacity del sistema. 

Le ricerche da noi svolte sono, di fatto, sia continuazione, sia 

complemento di quanto appena riportato. Si è voluto, infatti, indagare 

in situ il ruolo del fronte termoalino, generato, lungo le coste italiane, 

dalle acque del fiume Po, nella /ife history della specie. L'ingressione 

di acque del Po, con apporti terrigeni, e la persistenza di una 

situazione di fronte, dovuta alle diverse caratteristiche idrologiche 

delle masse d'acqua costiere e del largo, stimola, infatti, una 

produzione primaria consistente, ma confinata sotto costa a causa del 

fronte stesso (Fonda Umani, 1996). Si è voluto indagare se tale 

fronte ripartisca adulti e giovanili di acciuga tra costa e largo, 

andando a cercare le motivazioni di tale segregazione, le motivazioni. 

Finora i fronti idrografici, come quello del fiume Po, sono stati 

studiati, di fatto, per la loro importanza come barriere che 

compartimentano uova, larve di E. encrasicolus e nutrimento per le 

medesime (come ad esempio in Varela, 1996), ma non come possibili 

"confini" trofici tra individui in fase post-larvale, metamorfosati, 

giovanili o adulti. 

Per svolgere le ricerche si sono effettuate due crociere 

oceanografiche con la nave da ricerca "Dalla Porta" deii'ISMAR-CNR di 
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Ancona. Una è stata condotta in ottobre 2002 e una seconda in 

maggio 2003. Durante ciascuna crociera è stato utilizzato, per 

valutare la distribuzione dei pesci lungo un transetto posizionato 

perpendicolarmente al fronte, un echosounder; uno strumento 

acustico, che permette di quantificare, se trainato lungo il transetto, 

la presenza di pesce inviando impulsi acustici lungo la colonna 

d'acqua e contando gli echi di ritorno dai pesci sonificati secondo 

procedimenti detti echocounting ed ecointegrazione (per ulteriori 

informazioni si rimanda alla lettura del Cap. l della tesi). 

MATERIALE E METODO 

Area di studio 

La crociera oceanografica di ottobre 2002 si è svolta lungo un 

transetto perpendicolare alla linea di costa nell'area prospiciente 

Pesaro e raffigurata in Fig. l (Tav. 1). Quella di maggio 2003, sempre 

lungo un transetto, è stata eseguita nell'area raffigurata in Fig. 2 

(Tav. 1), in prossimità del delta del Po, in zona Po della Gnocca. La 

seconda crociera è stata condotta in un area diversa rispetto a 

ottobre, poiché la presenza del fronte termoalino, oggetto del nostro 

studio, per ragioni legate alle forti siccità della primavera 2003, era 

situato molto più a settentrione, in prossimità dell'area deltizia. La 

scelta di operare nel punto di Fig. 2 è stata decisa in base 

all'osservazione di dati ricavati via satellite, forniti dall'Università di 

Ancona. Sempre in base a considerazioni ricavate dall'osservazione di 

dati satellitari, si era deciso di operare, in ottobre, nella posizione di 

Fig. l. 

Durante ciascuna crociera sono stati eseguiti: 

- Campionamenti idrologici; 

- Campionamenti acustici; 

- Campionamenti biologici con rete a traino poppiero, aventi la 

funzione di verifica dei dati acustici (ground truthing). 
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Campionamenti idrologici 
Per ciascuna delle due crociere si sono raccolti dati lungo i 

suddetti transetti (Fig. l, 2; Tav. l) tramite sonda multiparametrica 

profilante CTD Seabird 

In ottobre sono stati eseguiti 3 transetti, rispettivamente in data 

19, 20, 23. Il 19 ottobre sono stati eseguiti 10 profili lungo il 

transetto, il 20 ottobre 10 profili e il 23 ottobre 7 profili. Si sono 

raccolti i seguenti dati: temperatura (C0 ); salinità (PSU); densità 

(Kg/m 3 ), fluorescenza (Clorofilla a [~-Jg/1]). I dati raccolti sono stati 

processati e interpolati con il software ODV© e Surfer 7©. 

In maggio 2003 sono stati eseguiti 2 transetti, rispettivamente in 

data 16 e 19. Il 16 maggio sono stati eseguiti 10 profili lungo un 

transetto di 80 km, il 19 maggio 8 profili lungo un transetto di 40 km, 

poiché dopo tale distanza dalla costa le caratteristiche della colonna 

d'acqua si mantenevano costanti. Si sono raccolti i seguenti dati: 

temperatura (C 0 ); salinità (PSU); densità (Kg/m 3 ). Non è stato 

possibile raccogliere i dati relativi alla fluorescenza a causa del 

malfunzionamento del relativo sensore. I dati raccolti sono stati 

processati e interpolati con il software ODV© e Surfer 7©. 

Campionamenti acustici 
Acquisizione dei dati 

In ottobre sono stati eseguiti 5 campionamenti acustici lungo il 

transetto di Fig. l (Tav. 1): 3 sono stati svolti durante la notte (19, 

20, 23 ottobre); 2 durante il giorno (20, 21 ottobre) 

In maggio sono stati eseguiti 4 campionamenti acustici lungo il 

transetto di Fig. 2 (Tav. 1): 2 notturni (16, 19 maggio); 2 diurni (17, 

18 maggio). 

Ciascun campionamento consisteva nell'acquisizione in continuo 

di dati tramite echosounder Biosonics DT6000 split beam con 

frequenza di emissione pari a 120 kHz, trainato dalla nave da ricerca 

lungo il transetto prestabilito. Lo strumento, montato su apposito 
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veicolo, è stato trainato lungo un lato dell'imbarcazione tramite un 

braccio estensibile, alla velocità di 4 nodi. 

I parametri di raccolta dati, sia a ottobre che a maggio, sono 

stati i seguenti: ampiezza dell'impulso acustico 0.2 millisecondi, n° 

impulsi al secondo: 3; soglia di acquisizione: -65 dB re l IJPA. 

Il coefficiente di calibrazione è stato calcolato, preventivamente a 

ciascuna crociera, come richiesto dal manuale redatto dai costruttori 

dello strumento d'acquisizione, tramite una sfera in acciaio di 

riferimento del diametro di 39 mm, posta 5 metri sotto il trasduttore 

(Bourcinsky & Dawson, 2001). I risultati ottenuti sono i seguenti: 

0.435 dB re l 1-1PA in ottobre, 0.545 dB re l 1-1PA in maggio. 

Temperatura e salinità, richieste dal software d'acquisizione, 

sono state inserite all'inizio di ciascuna sessione di acquisizione in 

base ai dati raccolti con sonda multiparametrica Seabird, utilizzata 

per la raccolta dei dati idrologici. 

L'acquisizione dei dati acustici è stata effettuata con il software 

Biosonics Visual Acquisition 4.02. 

Analisi dei dati 

I dati sono stati analizzati tramite il software Echoview © e 

Biosonics Visual Analyzer 4.02. 

Sono stati analizzati soltanto i transetti acustici notturni, poiché 

dalle osservazioni condotte durante le crociere, nelle fasi di 

acquisizione rea/ time, si è notato che i pesci migrano durante il 

giorno in prossimità del fondo, dove l'azione discriminante 

dell'echosounder è ridotta a causa della forte riflessione del fondo 

stesso. La zona dove l'eco del fondo copre la presenza di echi singoli, 

dovuti ai pesci, è detta tecnicamente zona morta o dead zone. 

Ciascun transetto è stato suddiviso in unità (celle) elementari di 

campionamento dette tecnicamente EDSU (2200 per transetto in 

ottobre, 2600 in maggio) di 500 m di lunghezza e l m di altezza. Per 

ciascuna di queste è stata calcolata la densità di pesci per unità di 

volume tramite ecointegrazione (si veda Cap. l della tesi). 
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L'ecointegrazione è quel processo matematico, che, esprimendosi 

semplicisticamente, permette di calcolare l'ammontare dell'intensità 

acustica espressa in dB re l IJPA dovuta a tutti gli echi presenti in una 

determinata cella (EDSU). In un secondo momento, dividendo tale· 

intensità per l'intensità di riflessione di un eco "medio", 

corrispondente all'eco di un pesce "medio" (crbs o l'equivalente target 

strength (si veda Cap. l della tesi) si ottiene il numero di echi (pesci) 

per EDSU. 

Sapendo il volume di ciascuna EDSU, che dipende dalla posizione 
della stessa entro il cono si sonificazione dello strumento, si arriva 

alla densità per unità di volume per cella. 

Per ottenere l'intensità media da usarsi nella divisione si sono 

utilizzati due procedimenti differenti in ottobre e in maggio. 

In ottobre tale valore, che verrà indicato nel testo con il simbolo 

Obs, è stata ottenuto tramite il metodo definito in situ (si veda Cap. l 

della tesi). Per mezzo di un software ad hoc (Biosonics Visual Analizer 

4.02) sono stati contati e caratterizzati tutti gli echi per transetto 

notturno. Di ciascun eco si sono registrati i seguenti valori: posizione 

lungo il transetto e intensità acustica della riflessione (TS). Questo 

procedimento è definito processo di echocounting. Una volta ottenuti, 

i valori sono stati filtrati, tramite software Excell ©, per l'intervallo di 

TS compreso tra i -40 e i -50 dB re l IJPA; intervallo rappresentativo 
di echi corrispondenti a piccoli pesci pelagici (come E. encrasicoulus), 

ottenuti con lo strumento da noi utilizzato, come riporta la bibliografia 

di settore (Guillard & Lebourges, 1998). 

Successivamente questi sono stati ulteriormente raggruppati in 

base alla appartenenza a una determinata fascia del transetto: fascia 
l con fondale con profondità compresa tra 10 e 20 m; fascia 2 con 

fondale con profondità compresa tra 20 e 25 m; fascia 3 con 

profondità superiore ai 25 m. La scelta degli intervalli corrispondenti a 

ciascuna fascia è dipesa dall'osservazione dei dati idrologici. I valori di 
TS nell'intervallo -40,-50) appartenenti a quella fascia del transetto, 
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dove le operazioni di verifica o ground truthing con rete a traino 

poppiero hanno confermato la presenza della specie in esame, sono 

stati trasformati in Obs grazie alla formula TS=lO log (abs) tratta dalla 

dispensa tecnica di Burcinsky (2001), e poi mediati. In questo modo è 
stato ottenuto il valore di Obs medio, da usarsi per dividere i dati 

ricavati per cella con il processo di ecointegrazione. 

In maggio la fase di verifica, diversamente da ottobre, ha 

mostrato che gli echi acquisiti e contati grazie al processo di 

echocounting, erano costituiti sia da Acciuga (E. encrasicolus) sia da 

Spratto (Sprattus sprattus) e che la compresenza delle due specie era 

in rapporti percentuali differenti a seconda della posizione lungo il 

transetto: nella fascia l con fondale compreso tra i 6 m e i 20 m di 

profondità la cattura con rete era costituita dal 95 °/o di acciughe e dal 

5 °/o di spratti, nella fascia 2 con fondale compreso tra i 20 m e gli 30 

m di profondità la cattura era costituita dal 20 °/o di acciughe e dall'BO 
0/o di spratti, nella fascia 3 con fondale con profondità superiore ai 30 

m dall' 87 °/o di acciughe e dal 13 °/o di spratti. Non è stato, pertanto, 

possibile operare in situ. Si è, allora proceduto suddividendo ciascuna 

fascia in celle (EDSU), analoghe a quelle utilizzate per l'analisi dei dati 

di ottobre. Tramite ecointegrazione è stata, poi, calcolata l'intensità 

totale per ciascuna di esse. Tale intensità per cella, a seconda della 

fascia d'appartenenza, è stata poi suddivisa secondo i rapporti 

percentuali di presenza tra le due specie osservate. Ciascuna cella è 
stata, quindi caratterizzata da un certo ammontare di intensità 

corrispondente ad acciuga e un altro corrispondente a spratto. 

Le fasi di verifica, oltre a dimostrare la compresenza delle due 

specie, hanno permesso di avere del materiale biologico da misurare. 

All'interno di ciascuna fascia si sono misurati tutti gli animali pescati 

per specie. Successivamente, tramite apposite formule, che, a partire 

dalla lunghezza totale (TL), consentono di ottenere l'intensità dell'eco 

(TS) che un pesce di tale lunghezza genererebbe, se sonificato da 

uno strumento come quello da noi utilizzato, ciascun valore di TL è 
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stato trasformato in TS. Successivamente ciascuna TS in Obs con la 

formula TS=101og(obs). I valori ottenuti sono stati poi mediati. In 

questo modo sono stati ottenuti i valori di Obs per specie, per fascia e 

per transetto. Questi successivamente sono stati utilizzati per 

dividere i valori di intensità totale ottenuti per ecointegrazione per 

cella. 

Sono state utilizzate due formule TS-TL: una per ciascuna 

specie. Per spratto si è utilizzata la formula TS= 201og TL - 73 .1, 

ricavata da Maclennan & Simmonds (1992). Per quanto concerne 

acciuga tale formula non era presente in letteratura. Pertanto si è 
operato tramite il metodo indiretto (si veda Cap. 1 della tesi) e si è 
costruita una formula ad hoc, grazie a 11 coppie di valori di TS media 

e di TL media, ricavate da 11 fasi di verifica con rete, accoppiate ad 

altrettante contemporanee acquisizioni di dati acustici con 

echosounder. La formula per acciuga, da noi ottenuta tracciando la 

linea di tendenza tra le coppie di valori, è la seguente: TS=21.7841og 

TL -67.951 (r2=0.6091; P < 0.05, Spearman test). 

Rappresentazione grafica dei dati di densità per cella 
I valori di densità per EDSU, essendo accoppiati dal software di 

analisi Echoview© alle coordinate geografiche e alla profondità sono 

stati interpolati tramite l'algoritmo di interpolazione denominato 

kriging, come suggerito da Maclennan & Simmonds (1992) grazie al 

software Surfer 7© e, sempre grazie allo stesso software, sono state 

costruite rappresentazioni bidimensionali di ciascun transetto. 

Successivamente, dalle interpolazioni ottenute prendendo in esami i 

profili eseguiti con la sonda multiparametrica, sono stati estrapolati i 

dati chimico-fisici secondo una griglia di celle identica a quella relativa 

alle celle rappresentative della densità di pesci, ottenendo in tal modo 

che ogni cella (EDSU), di ogni transetto, fosse caratterizzata dal dato 

relativo alla densità di pesci e da quelli relativi alle caratteristiche 

chimico-fisiche. In questo modo è stato possibile, tramite il software 

Surfer 7©, costruire rappresentazioni grafiche bidimensionali di 
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ciascun transetto dove la distribuzione della densità dei pesci viene 

sovrapposta alle isolinee di ognuna delle caratteristiche chimico-

fisiche raccolte. 

Campionamenti biologici con rete a traino poppiero, aventi 
la funzione di operazioni di verifica dei dati acustici (ground 
truthing) 

La fase di ground truthing, per qualificare gli echi registrati 

dall'echosounder, è stata eseguita tramite una rete a strascico. La 

rete è stata calata successivamente ai transetti acustici in punti 

prestabiliti del transetto, dove lo strumento aveva registrato la 

presenza di echi. Ogni cala è durata 30 min. La durata è stata 

mantenuta costante per potere confrontare le diverse cale 

Quando veniva trainata la rete, l'echosounder acquisiva, 

comunque, dati. Sulla rete, veniva contemporaneamente posto un 

registratore di profondità Vemco Minilog TD e una net sonde, uno 

strumento che invia a una unità di superficie la posizione della rete in 

acqua. Il registratore di profondità ha permesso, in fase di analisi, di 
sovrapporre l'andamento della rete alla distribuzione degli echi 

registrati dall'echosounder. 

Poiché l'echosounder osservava la colonna d'acqua circa 100 

metri prima del passaggio della rete, era possibile, tramite le 

informazioni ricavate dalla net sonde, spostare la rete, affinché 

catturasse i pesci che generavano gli echi registrati dallo strumento; 

il tutto veniva eseguito assumendo che gli echi, ovvero i pesci che li 
generavano, non cambiassero posizione nell'intervallo di tempo tra il 

passaggio della nave da ricerca, solidale con l'echosounder, e la rete 

posta a poppa. 

In ottobre sono state effettuate 11 operazioni di verifica, in 
maggio 20. 

La cattura per cala, ripartita per specie, è stata pesata. I singoli 
individui sono stati contati e misurati (lunghezza totale TL [mm]). 
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RISULTATI 

Ottobre 

Campionamenti idrologici 

In ottobre sono stati eseguiti 3 transetti, rispettivamente in data 

19, 20, 23. 

Le caratteristiche idrologiche lungo il transetto, rappresentato da 

costa (a sinistra) a largo (a destra) sono riportate in Tav. 2-4. Per 

ogni Tav. compaiono 4 grafici. è possibile osservare, in sequenza, 

come sono distribuiti i valori rispettivamente di temperatura (T 

[°C])(Fig. 3, 7, 11), salinità (Sal [PSU]) (Fig. 4, 8, 12), densità 

(sigma-t[Kg/m 3 ])(Fig. 5, 9, 13); fluorescenza (Clorofilla a [~g/1]) 

(Fig. 6, 10, 14) nei tre transetti eseguiti. L'area in grigio rappresenta 

il fondale. Per ogni grafico, in ascissa è rappresentata la distanza da 

costa espressa in km, in ordinata la profondità in m. A destra di 

ciascun grafico è riportata una scala calorimetrica relativa ai valori 

misurati. La Tav. 2 corrisponde al transetto svolto in data 19 ottobre 

2002. Diversamente dai successivi transetti, questo è più lungo. Si 

noti che in ascissa i dati vengono riportati fino a una distanza da 

costa pari a 50 Km. Successivamente, vista l'uniformità delle 

caratteristiche idrologiche dai 40 Km in poi, si è deciso di ridurre il 

transetto una volta raggiunta tale distanza. 

Tra il transetto di Tav. 2 (19 ottobre) e 3 (20 ottobre) sono 

passate 24 ore, mentre tra quello di Tav. 3 e 4 (23 ottobre) 48 ore. 

Tale discrepanza è dipesa dal fatto che il forte vento di Bora (N-E), 

salito nella tarda notte tra il 21 e il 22 di ottobre, ha impedito ogni 

operazione a mare fino al giorno 23. 

La struttura idrologica, prima dell'effetto dovuto alla Bora, si può 

considerare simile nei giorni 19 e 20: lungo i 30-40 Km è evidente un 

termoclino (passaggio da 19.5°C a 17.5°C) attorno alla profondità di 

35 m, a circa 20 Km da costa. Al di sopra di tale struttura la 

temperatura è compresa tra i 19°C e i 19.5 °C. Se si prendono in 
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considerazione i grafici rappresentanti la salinità e la densità si può, 

inoltre, notare che esistono due masse d'acqua con caratteristiche 

differenti. Si nota la presenza di acqua con salinità compresa tra 34 

(PSU) e 36 (PSU), dipendente dalla presenza di acque di origine 

fluviale, che si attesta fino a circa 15 Km da costa, dove il fondale ha 

profondità pari a 20 m. Andando verso il largo si nota, invece una 

massa d'acqua con salinità che varia da 37.5 (PSU) a 38. (PSU) .Si è 
anche constatato, osservando i grafici delle due tavole, che le acque, 

entro la batimetria dei 20 metri, sono caratterizzate da una elevata 

concentrazione di clorofilla (indicata da elevata fluorescenza), 

evidenziata dai valori misurati dal fluorimetro della sonda 

multiparametrica, indice, quest'ultimo, di elevata presenza di 

biomassa fitoplanctonica. Questa massa d'acqua meno salata, meno 

densa e più ricca di clorofilla, occupa la parte costiera del transetto e 

non va oltre i 15-20 km da costa. Se dalle tavole si osserva la 

distribuzione dei valori di salinità è possibile notare come vi sia un 

sottile strato di acqua salata (37.5 -38 PSU), che si dispone a ridosso 

del fondo. 

La struttura cambia dopo l'effetto della Bora, come si può notare 

dai grafici di Tav. 4. Il vento da N-E provoca un raffreddamento delle 

masse d'acqua fino ai 10 m di profondità. La biomassa fitoplanctonica 

subisce, di fatto, l'effetto del vento, diluendosi maggiormente. 

Alla luce di quanto osservato il transetto è stato suddiviso in tre 

fasce in base alla presenza di un fronte alino, entro il quale si 

riscontrano i valori più elevati di fluorescenza: acqua costiera entro il 

fronte, zona intermedia a cavallo del fronte, acqua del largo oltre il 

fronte. Chiamate, d'ora in poi nel testo, rispettivamente EF, F e OF. 

La zona EF si trova in corrispondenza di un fondale con batimetria 

compresa tra 12 e 20 m, la zona F tra i 21 e i 25 m, la zona OF 

(quella più estesa e con caratteristiche idrologiche uniformi) tra i 26 e 

i 52 m di profondità. 
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Campionamenti acustici 
Procedimento di echocounting- ottenimento della Obs 

Sono stati eseguiti 3 transetti acustici notturni in data 19, 20, 23 

ottobre. Anche in campo acustico l'insorgere del vento di Bora ha 

impedito l'acquisizione di dati il giorno 22, posticipandola al 23. 

Per ciascuno dei transetti sono stati contati e caratterizzati gli 

echi in base all'intensità di riflessione (TS) e successivamente filtrati, 

in prima istanza, nell'intervallo compreso tra -40 e -50 dB e in 

seconda istanza in funzione delle fasce in cui sono stati suddivisi 

transetti, come riportato nel paragrafo "Materiale e metodo" 

Quanto ottenuto è riportato nel grafico di Fig.15 in Tav. 5. 

Osservando la Fig. 15 è possibile notare come gli echi la cui TS è 
compresa nell'intervallo da -41 a -50 dB, rappresentativa dei pesci, 

siano maggiormente presenti nell'intervallo batimetrico da 12 a 20 m 

di profondità, e che la loro presenza decresca all'aumentare della 

profondità del fondale, passando dalla fascia 1 alla fascia 3, oppure, 

secondo la classificazione delle masse d'acqua ottenute con i 

campionamenti idrologici, passando dalla zona EF - acqua connotata 

da bassa salinità, bassa densità ed elevata fluorescenza.- alla zona 

OF - acqua del largo con elevata salinità e bassi valori di fluorescenza 

-. Dal grafico si nota che in zona OF gli echi, corrispondenti 

all'intervallo d'indagine, sono più numerosi che non in zona F, durante 

i primi 2 transetti. 

La verifica che gli echi osservati, durante i transetti notturni 

corrispondessero a pesci, in primo luogo, e ad acciughe in seconda 

istanza è stata eseguita con rete a strascico, secondo le modalità 

riportate nel paragrafo "Materiale e Metodo". Le cale notturne 

eseguite per la verifica sono state svolte 2 nella fascia l (zona EF), 2 

nella fascia 2 (zona F), 2 nella fascia 3 (zona OF). 

Nel grafico di Fig. 16 in Tav. 6 sono rappresentate le catture 

espresse in grammi per ogni fascia. 
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Fig. 16: Cattura di E. encrasicolus nelle diverse fasce di profondità 
lungo il transetto (fascia l: profondità del fondo 10-20 m (zona EF); 
fascia 2: profondità del fondo 20-25 m (zona F); fascia 3: profondità 
del fondo > 25 m (zona OF)) 



E' possibile notare come le cale notturne svolte in zona EF (fascia 

1) e F (fascia 2) hanno catturato la specie oggetto di studio, mentre 

nella zona OF (fascia 3) non è stata catturato alcuna specie ittica. 

Tutte le catture riscontrate erano costituite unicamente dalla specie 

E. encrasicoulus. 

E' possibile osservare dai grafici di Fig.15 e 16 in Tav. 5 e 6 che 

l'andamento delle catture è simile all'andamento della distribuzione 

degli echi. 

Inoltre, durante ogni cala, l'echosounder ha registrato gli echi di 

pesci e contemporaneamente il registratore di profondità ha 

collezionato i dati di posizione della bocca della rete nel tempo. In tal 

modo si sono selezionati gli echi "catturati" dalla rete, sovrapponendo 

alla posizione degli echi nell'acqua l'andamento della rete, come è 
possibile vedere nell'esempio, riportato nel grafico di Fig. 17 di Tav. 

7. 

Quanto ottenuto da ciascuna cala notturna è stato rappresentato 

graficamente in associazione alla cattura della cala stessa ed è 
osservabile nel grafico di Fig. 18 di Tav. 8. Anche da questo grafico si 

può notare che la presenza di echi compresi nell'intervallo -40, -50 

corrisponde a una cattura di acciughe da parte della rete. 

Si riscontrano numeri inferiori di echi, nella fascia 1 rispetto ala 

fascia 2, poiché gli animali sono aggregati maggiormente e lo 

strumento riesce a discriminare un minore numero di echi. Nella 

fascia 2, dove le catture sono inferiori, e pertanto gli animali sono 

meno densi, lo strumento registra un maggiore numero di echi 

singoli. In fascia 3, sebbene siano presenti echi nell'intervallo 

corrispondente ai pesci, le cale non hanno portato ad alcuna cattura. 

è probabile che vi siano degli esemplari della specie oggetto di studio, 

ma la densità degli stessi è estremamente bassa, tanto da non 

permetterne la cattura. Sia la registrazione della distribuzione degli 

echi lungo il transetto, sia l'entità delle catture in funzione della 
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pos1z1one lungo il transetto, dimostrano che echi e, di rimando, 

acciughe mostrano una distribuzione disomogenea lungo il medesimo. 

Sono state fatte anche delle cale diurne, aventi lo scopo di 

catturare le acciughe quando si trovano a ridosso del fondo e 

aggregate in banchi densi. Sono state effettuate 5 cale diurne: 2 in 

zona EF, 2 in zona F, 1 in zona OF. Come per le cale notturne, sono 

state catturate soltanto acciughe e soltanto in zona EF e F. 

I risultati ottenuti dalle fasi di verifica ci permettono di applicare 

la tecnica di determinazione della TS in situ e calcolare la Obs per 

acciuga nell'intervallo da - 40 a - 50 dB da utilizzarsi per dividere i 

valori di intensità ottenuti per ecointegrazione. 

Si sono, pertanto, trasformati tutti i valori di TS, presi dai 3 

transetti, nell'intervallo suddetto e relativi alle zone EF e F, in valori di 

Obs con la formula TS= 10 log (obs), dopodiché si è calcolato il valore 

medio pari a 0.00000884. 

Ecointegrazione 
Si è operato, tramite software ad hoc per calcolare tramite 

ecointegrazione l'intensità totale di energia acustica per cella. 

Successivamente ogni valore è stato diviso per la Obs media calcolata, 

come riportato nel paragrafo precedente, ottenendo il numero di 

acciughe/m3 per EDSU. I dati ottenuti sono stati poi interpolati, 

avendo il software accoppiato a ciascun dato per EDSU le coordinate 

geografiche e la profondità. Le rappresentazioni grafiche delle 

distribuzioni delle densità di acciughe lungo i tre transetti acustici 

sono rappresentate in Fig. 19, 20, 21 rispettivamente in Tav. 9, 10, 

11. Per ogni grafico, in ascissa è rappresentata la distanza da costa 

espressa in km, in ordinata la profondità in m. A destra di ciascun 

grafico è riportata una scala calorimetrica relativa ai valori misurati. 

L'area in bianco rappresenta il fondale. La Fig. 19 corrisponde al 

transetto svolto in data 19 ottobre 2002. La Fig. 20 in data 20 
ottobre, la Fig. 21 in data 23 ottobre dopo l'effetto del vento di Bora. 
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Fig . 19: Distribuzione delle acciughe (n°pescijm3 ) lungo il transetto 
notturno del 19 ottobre 2002 
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Fig . 20 : Distribuzione delle acciughe (n°pescijm3) lungo il transetto 
notturno del 20 ottobre 2002 
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Fig . 21 : Distribuzione delle acciughe (n°pesci/m3) lungo il transetto 
notturno del 23 ottobre 2002 
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Dall'osservazione di quanto ottenuto si evince che la specie 

oggetto di studio sia confinata in zona EF e F, ovvero in acque con 

bassa salinità, bassa densità ed elevati valori di fluorescenza, 

soprastanti un fondale con batimetria compresa tra i 12 e 25 m. 

Durante il primo transetto i pesci erano maggiormente concentrati 

verso costa, praticamente soltanto in zona EF. In corrispondenza del 

secondo transetto, oltre a essere meno concentrati, sono più spostati 

verso la zona OF. In ultimo, l'effetto della Bora, se si esclude un 

addensamento sopra a un fondale con batimetria pari a 35 metri, 

pare comprima i pesci sottocosta e sul fondo, anche in condizioni 

notturne. 

Sovrapposizione dei dati chimico-fisici alla distribuzione 
delle acciughe 

Le sovrapposizioni tra la distribuzione della specie oggetto di 

studio e le isolinee, rappresentative dei dati di temperatura (Fig. 22a, 

b; 26a,b; 30a,b), salinità (Fig. 23a,b; 27a,b; 31a,b), densità (Fig. 

24a,b; 28a,b; 32a, b), fluorescenza (Fig. 25a,b; 29a,b; 33a,b) sono 

rappresentate nelle Tav. 12-15 per quanto concerne il transetto del 

19 ottobre, nelle Tav. 16-19 per il transetto del 20 ottobre, nelle Tav. 

20-23 per il 23 ottobre 

Le sovrapposizioni permettono di caratterizzare la massa 

d'acqua dove sono concentrati i pesci. 

Il giorno 20 le acciughe erano concentrate sottocosta in una 

massa d'acqua sovrastante un fondale con batimetria inferiore ai 20 

m. Tale massa era caratterizzata da temperature comprese tra 19,2 e 

i 19,8 °C. Come si può notare dal grafico di Fig. 22a,b, relativo alla 

temperatura, nella Tav. 12, questi valori si trovano anche in zone 

dove non sono presenti acciughe. Se invece si prende in 

considerazione salinità (Fig. 23a,b; Tav. 13), densità (Fig. 24a,b; 

Tav. 14) e fluorescenza (Fig. 25a,b; Tav. 15) si può notare come la 

massa d'acqua dove sono distribuiti i pesci presenta valori non 

riscontrabili in altre fasce del transetto. Le acciughe sono distribuite 
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acciughe (19 ottobre 2002) 



.s 

10 

1 .5 

2.0 

Pro f. 2..5 

[m] 3 0 

3.5 

4 0 

4.5 

.so 

.s 

10 

1 .5 

2.0 

2..5 

Pro f. 
[m] 3 0 

3.5 

40 

4 .5 

.so 

Tavola 13 
,.. . .. ' ·.--". 

:so... . 
- -- ... · - - ~ ~M- --~~..-

- - ..... ...._ ...-·~ -

6 12 18 

Distanza [Km] 

24 

3a a 
3a6 
3a. 
3a 2 
3a 
37 a 
37 6 
37 4 

7 2 
7 

368 
36 6 
36. 
36 2 
36 
35 a 
35 6 
35 4 
35 2 
35 
34 8 

Fig. 23a: Andamento delle isoaline (PSU) (19 ottobre 2002) 

6 24 

Distanza [Km] 

Fig. 23b: Sovrapposizione delle isoaline alla distribuzione di 
acciughe (19 ottobre 2002) 



Pro f. 
[m] 

Pro f. 
[m] 

Tavola 14 

.s 

:L O 

:a. .s 

2.0 

2..5 

3.5 

4 0 

4-.S 

.so 

.s 

:LO 

:a..s 

2.0 

2..5 

3 0 

3.5 

4 0 

4-.S 

.so 

12 18 

Distanza [Km] 

4 

286 

26.6 
26.4 
26.2 
26 
25.8 
25 6 
254 
25 2 
25 

Fig. 24a: Andamento delle isopicne (kg/m3) (19 ottobre 2002) 

Distanza [Km] 

Fig . 24b: Sovrapposizione delle isopicne alla distribuzione di 
acciughe ( 19 ottobre 2002) 



Pro f. 
[m] 

Prof. 
[m] 

5 

10 

15 

2.0 

2.5 

30 

35 

4 0 

45 

.so 

Tavola 15 

12 18 

Distanza [Km] 

1 ·s 
11 
1 05 

Fig . 25a: Andamento delle isolinee di fluorescenza (clorofilla 
a [1-!g/1]) ( 19 ottobre 2002) 

5 

10 

1 5 

2.0 

2.5 

30 

35 

40 

45 

50 

2 4 

Distanza [Km] 

Fig. 25b: Sovrapposizione delle isolinee di fluorescenza (clorofilla 
a [1-!g/1]) alla distribuzione di acciughe ( 19 ottobre 2002) 



dove la salinità è compresa tra 34,8 a 36.8 PSU, la densità tra 25 e 

26,8 Kgjm3, e dove la fluorescenza mostra i picchi di concentrazione 

massima, con valori compresi tra 0,65 a 1,35 (clorofilla a [!Jg/1]). 

E. encrasicolus si dispone preferibilmente dove le condizioni della 

massa d'acqua sono tipiche della zona EF, tuttavia va sottolineato che 

si trovano anche a ridosso della zona di confine tra la massa d'acqua 

di origine fluviale e quel sottile strato di acqua più salata, che sta a 

ridosso del fondo in zona EF e F. 

Il giorno 20 le acciughe erano meno concentrate; distribuite in 

una massa d'acqua sovrastante un fondale con batimetria inferiore ai 

25 m, con temperatura compresa tra 19,2 e 19,8 °C (Fig. 26a,b; Tav. 

16), con salinità tra 36.4 e 38,2 (PSU) (Fig. 27a,b; Tav. 17), con 

densità tra 25,2 e i 27,4 Kg/m3 (Fig. 28a,b; Tav. 18). Sebbene meno 

concentrate del giorno 20, le acciughe si dispongono maggiormente 

sopra un fondale con batimetria inferiore ai 15 m, dove i valori di 

fluorescenza raggiungono i livelli più alti, compresi tra 0,55 e 1,25 

(clorofilla a [IJg/1]) (Fig. 29a,b; Tav. 19). Anche il giorno 20 E. 

encrasicolus si dispone anche a ridosso della zona di confine tra la 

massa d'acqua di origine fluviale e quel sottile strato di acqua più 

salata, che sta vicino al fondo in zona EF e F. 

Il giorno 23, dopo l'azione del vento di Bora (N-E), la situazione 

cambia. Come riportato in precedenza nel paragrafo 

"Ecointegrazione", i pesci si schiacciano sul fondo, nella fascia di 

transetto, dove il fondale è inferiore ai 20 m. Se si osserva nella Fig. 

30a,b (Tav. 20) i valori di temperatura nel grafico ad esso relativo, si 

può notare come l'azione del vento raffreddi l'acqua superficiale, che 

passa da 19,2 -19,8 oc a 18,5-19 °C. Se si guardano le isoterme 

relative a questi valori, sovrapposte alla distribuzione delle acciughe, 

si può osservare che gli animali vanno a schiacciarsi sul fondo dove 

rimangono invariate le condizioni di temperatura rispetto ai giorni 

precedenti all'evento di Bora. Dove vanno a concentrarsi la salinità è 
compresa tra i 36,3 e i 38,2 PSU (Fig. 31a,b; Tav. 21), la densità tra i 
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261 2 e i 27A Kg/m 3 (Fig. 32a 1 b; Tav. 22). Le zone di massima 

concentrazione di fluorescenza dopo l'evento di Bora si spostano 

maggiormente al largo, in una fascia di transetto, il cui fondale è 
compreso tra i 18 e i 35 m di profondità. Andando a osservare la 

sovrapposizione delle isolinee di fluorescenza e la distribuzione di 

acciughe, si può notare come le acciughe si distribuiscano ai lati della 

zona di massima concentrazione, dove i valori sono compresi tra 0,5 

e 0,95 (clorofilla a [1-Jg/1]) (Fig. 33a,b; Tav. 23). 

Campionamenti biologici 
Sono state effettuate 11 cale, di cui 6 notturne e 5 diurne. Sono 

risultate efficaci soltanto le cale (n= 7) effettuate sottocosta, in zone 

sovrastanti fondali con profondità non superiore ai 25 m, ovvero, se 

si prende in considerazione la classificazione ottenuta in base ai dati 

idrologici, sono stati catturati esemplari della specie oggetto di studio 

soltanto in zona EF e F, dove si sono riscontrati bassi valori di salinità 

ed elevati valori di fluorescenza. Nei grafici di Fig. 34 di Tav. 24 e Fig. 

35 di Tav. 25 si può osservare la distribuzione in classi di taglia (TL 

[mm]) del totale degli esemplari catturati rispettivamente in zona EF 

(n= 10952) e in zona F (n=1575). Il test non parametrico 

Kolmorgov-Smirnov ha dimostrato che non sussistono differenze 

significative (P < 0.05) tra le due distribuzioni di taglia, sebbene vada 

sottolineato che sussiste una evidente differenza in termini di numeri 

di esemplari costituenti i due campioni confrontati. 

Nella zona EF e F sono presenti larve di E. encrasicolus di 

lunghezza totale compresa tra 10 e 40-45 mm (TL), e individui 

metamorfosati di lunghezza compresa tra 45-50 mm e 130 mm (TL). 

Le classi di taglia degli individui, che hanno raggiunto la prima taglia 

di maturità sessuale (> 90 mm) sono poco rappresentate ( < 10°/o). E 

possibile considerare, di fatto, la popolazione campionata costituita 

prevalentemente da larve e giovanili, appartenenti alla classe d'età 

0+. 
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Maggio 

Campionamenti idrologici 

I risultati dei campionamenti idrologici sono stati rappresentati 

graficamente come quelli di ottobre. Nelle Tav. 26 e 27 si possono 

prendere in esame le distribuzioni delle caratteristiche chimico-fisiche 

- temperatura (Fig. 36, 39), salinità (Fig. 37, 40), densità (Fig. 38, 

41) - rispettivamente lungo il transetto del 16 maggio e del 19 

maggio. Il transetto del 16 maggio, diversamente dal successivo, è 
più lungo. Si noti che in ascissa i dati vengono riportati fino a una 

distanza da costa pari a 80 Km. Successivamente, vista l'uniformità 

delle caratteristiche idrologiche dai 50 Km in poi, si è deciso di ridurre 

il transetto una volta raggiunta tale distanza da costa. 

Il 16 maggio la struttura idrologica lungo il transetto è 
caratterizzata dalla presenza di una massa d'acqua più calda, meno 

salata e meno densa, che "galleggia:' sopra una massa d'acqua con 

caratteristiche opposte. Ciò risulta particolarmente evidente se si 

prende in considerazione la temperatura (Fig. 36, Tav. 26) poiché tra 

le due masse, si posiziona un termoclino nel passaggio dai 10-11° C 

ai 12-14° C. La temperatura aumenta, poi, progressivamente verso la 

superficie raggiungendo i 19°C, mentre salinità (Fig. 37, Tav. 26), e 

densità (Fig. 38, Tav. 26), decrescono lungo lo stesso gradiente. Per 

quanto concerne queste ultime caratteristiche esiste un ulteriore 

gradiente, che va da largo a costa. Sottocosta, lungo il transetto dove 

il fondale raggiunge i valori di profondità minimi, si riscontrano i 

valori più bassi di salinità è densità. Non va dimenticato che il 

transetto è posizionato nella zona prospiciente il delta del Po e che 

termina in prossimità di alcune bocche fluviali. I valori di salinità e 

densità bassi che si riscontrano sottocosta sono dovuti alle evidenti 

ingressioni di acqua di origine fluviale. 

Tra le due masse esiste, di fatto, un "fronte" termoalino che le 

separa, bene evidenziato dal termoclino: entro il fronte abbiamo 
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acque caratterizzate dalle ingressioni fluviali, oltre il fronte acque più 

fredde e salate. 

Per ragioni operazionali le due masse vengono definite con la 

dicitura EF, per indicare quella entro il fronte, e con OF per quella 

oltre il fronte. La zona di contatto tra le due masse, dove è 
posizionato il termoclino, viene invece definita con la dicitura F. 

La massa d'acqua calda e diluita EF, progredendo lungo il 

transetto dal largo a costa, occupa via via l'intera colonna d'acqua: 

quando il fondale raggiunge i 20 m di profondità, tutta la colonna 

d'acqua ha le caratteristiche della massa EF, che mantiene fino alla 

fine del transetto sotto costa. Inoltre, a circa 30 Km da costa, in zona 

EF, è evidente una "bolla" superficiale di acqua calda e diluita, 

probabilmente residuo di un precedente apporto fluviale, impulsivo e 

di breve durata. 

Il 19 maggio (Fig. 39-41; Tav. 27) la struttura termoalina non 

mostra differenze sostanziali rispetto a quella descritta per il 16 

maggio. La "bolla" è meno evidente se si prendono in esame i valori 

di salinità, ma non se si guardano quelli di temperatura: l'acqua 

diluita superficiale costiera, dovuta a un recente impulso fluviale, 

muovendosi da costa a largo si unisce alla bolla, che tuttavia rispetto 

all'acqua costiera mantiene temperature più elevate. 

Campionamenti acustici - ecointegrazione 
Sono stati eseguiti 4 transetti acustici, della lunghezza di 30 Km, 

ma per le stesse ragioni addotte per la crociera di ottobre, sono stati 

presi in esame soltanto i 2 transetti notturni eseguiti il 16 e il 19 

maggio 2003. Diversamente da ottobre, si è operato svolgendo 

soltanto il procedimento di ecointegrazione, poiché le operazioni di 

verifica hanno mostrato che ci si trovava in una situazione di 

commistione di due specie: la specie oggetto di studio e lo Spratto (5. 

sprattus). Si è proceduto nell'analisi, come riportato nel paragrafo 

"Materiale e metodo", in maniera separata e quanto ottenuto 

dall'ecointegrazione è stato rappresentato graficamente come si può 
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osservare nelle Fig. 42 e 43 in Tav. 28 e 29, rappresentative della 

distribuzione rispettivamente di E. encrasicolus e S. sprattus durante 

il transetto del giorno 16, e nelle Fig. 44 e 45 nelle Tav. 30 e 31 

descrittive della distribuzione delle due specie durante il transetto del 

giorno 19. 

Il giorno 16 si può notare che E. encrasicolus (Fig. 42; Tav. 28) è 
distribuita non oltre gli 8 Km da costa, in acque aventi un fondale che 

non supera i 25 m di profondità. Le massime concentrazioni si 

trovano sia nella zona più costiera del transetto, sia in acque aventi 

fondale che si attesta sui 15 m di profondità. La distribuzione di S. 

sprattus (Fig. 43; Tav. 29) è analoga, sebbene i valori di densità 

siano decisamente minori. 

Il giorno 19 E. encrasicolus (Fig. 44; Tav. 30) presenta due 

aggregazioni lungo il transetto: una costiera, in acque sovrastanti un 

fondale che non oltrepassa i 20 m di profondità, con massime 

concentrazioni nel tratto più costiero del transetto, entro i 6 km da 

costa; e una seconda, nel tratto più al largo del transetto, tra i 20 e i 

30 km da costa, dove si dispone nella colonna d'acqua tra i 5 e i 15 

metri di profondità in acque con fondale che si attesta tra i 28 e i 33 

m di profondità. La situazione risulta differente per S. sprattus (Fig. 

45; Tav. 31). Anche questa specie presenta due zone di 

aggregazione: la prima, che è adiacente a quella costiera di E. 

encrasicolus, si dispone maggiormente nella colonna d'acqua tra la 

superficie e i 15 m di profondità in acque con fondale che si attesta 

tra i 20 e i 25 m; la seconda, nel tratto più al largo del transetto, tra i 

20 e i 30 km da costa, dove si dispone nella colonna d'acqua tra i 5 e 

i 15 m di profondità in acque con fondale che si attesta tra i 28 e i 33 

m. 
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Fig. 45: Distribuzione degli spratti (n°pescijm3 ) lungo il transetto 
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Sovrapposizione dei dati chimico-fisici alla distribuzione 
delle specie 

Di fatto, sia il giorno 16 sia il giorno 19, E. encrasicolus, e S. 

sprattus, sono presenti esclusivamente nella zona EF o in prossimità 

della F, ovvero entro o al più a cavallo del fronte termoalino. 

Il giorno 16 E. encrasicolus è unicamente disposta sottocosta 

(Fig. 42, Tav. 28). Ha due zone di massima concentrazione, di cui la 

più costiera, si trova dove minimi sono i valori di salinità e densità 

(Salinità < 36 (PSU); Densità < 26 Kg/m3 ) (Fig. 47a,b; 48a,b; Tav. 

33,34). La seconda aggregazione si trova, a ridosso del fondale, nella 

zona dove esso si attesta tra i 12 e i 17 m di profondità, ovvero in 

prossimità della posizione del fronte termoalino, zona F (Fig. 42, Tav. 

28). La prima aggregazione si trova in zona EF, la seconda ancora in 

zona EF, ma a ridosso della zona F sottocosta. Le due aggregazioni 

non sono separate. Tra loro esiste un continuum di distribuzione con 

concentrazioni di pesci/m 3 meno elevate (Fig. 42, Tav. 28). Anche 5 
sprattus ha distribuzione analoga (Fig. 43, Tav. 29; Fig. 49-51a,b; 

Tav. 35-37). 

Il giorno 19 E. encrasicolus presenta ancora due zone di 

massima aggregazione, stavolta separate, e posizionate sia 

sottocosta che al largo (Fig. 44; Tav. 30). Sottocosta la zona di 

massima concentrazione è ancora situata dove i valori di salinità e 

densità risultano bassi (Salinità < 36 (PSU); Densità < 26 Kg/m3 ) 

(Fig. 53a,b; 54a,b; Tav. 39,40). Al largo l'aggregazione si trova in 

prossimità della zona F, ovvero vicino al fronte termoalino, in un'area 

dove la temperatura si attesta tra i 12.5 e i 14 °C, la salinità è minore 

del 36 (PSU), e la densità compresa tra 25 e 27 Kg/m 3 (Fig. 52a,b-

54a,b; Tav. 38-40). 

S. sprattus presenta anch'esso una duplice aggregazione: la 

prima sottocosta, dove è maggiormente concentrato, è disposta a 

ridosso di quella di E. encrasicolus, ma ancora in un area dove salinità 

e densità risultano bassi (Salinità < 36 °/oo; Densità < 26 Kg/m 3) (Fig. 
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Fig. 47a: Andamento delle isoaline (PSU) ( 16 maggio 2003) 
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Fig. 47b: Sovrapposizione delle isoaline alla distribuzione 
delle acciughe ( 16 maggio 2003) 
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Fig. 48b: Sovrapposizione delle isopicne alla distribuzione 
delle acciughe ( 16 maggio 2003) 
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Fig . 49a: Andamento delle isoterme (°C) (16 maggio 2003) 

Distanza [Km] 

Fig . 49b : Sovrapposizione del le isoterme alla distribuzione 
degli spratti ( 16 maggio 2003) 
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Fig. SOa: Andamento delle isoaline (PSU) (16 maggio 2003) 
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Fig . 50b : Sovrapposizione delle isoaline alla distribuzione 
degli spratti (16 maggio 2003) 
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Fig . 51a: Andamento delle isopicne (kg/m3 ) (16 maggio 2003) 

Distanza [Km] 

Fig. 51b: Sovrapposizione delle isopicne alla distribuzione 
degli spratti (16 maggio 2003) 
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Fig. 52a: Andamento delle isoterme (°C) (19 maggio 2003) 
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Fig. 52b: Sovrapposizione delle isoterme alla distribuzione 
delle acciughe (19 maggio 2003) 
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Fig. 53a: Andamento delle isoaline (PSU) (19 maggio 2003) 
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Fig. 53b: Sovrapposizione delle isoaline alla distribuzione 
delle acciughe (19 maggio 2003) 
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Fig. 54a: Andamento delle isopicne (kg/m 3) (19 maggio 2003) 
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Fig. 54b: Sovrapposizione delle isopicne alla distribuzione 
delle acciughe ( 19 maggio 2003) 
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Fig. 55 a: Andamento delle isoterme (°C) ( 19 maggio 2003) 
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Fig. 55b: Sovrapposizione delle isoterme alla distribuzione 
degli spratti ( 19 maggio 2003) 
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Fig . 56a: Andamento delle isoaline (PSU) (19 maggio 2003) 
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Fig . 56b: Sovrapposizione delle isoaline alla distribuzione 
degli spratti (19 maggio 2003) 
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Fig. 57a: Andamento delle isopicne (kg/m3 ) (19 maggio 2003) 
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Fig. 57b : Sovrapposizione delle isopicne alla distribuzione 
degli spratti (19 maggio 2003) 



55a,b-57a,b; Tav. 41-43). Al largo l'aggregazione ha la stessa 

disposizione di quella di E. encrasicolus: si trova in prossimità della 

zona del fronte termoalino, in un area dove la temperatura si attesta 

tra i 12.5 e i 14 °C, la salinità è minore del 36 (PSU), e la densità 

compresa tra 25 e 27 Kg/m3 (Fig. SSa,b; 56a,b; 57a,b; Tav. 41-43). 

Se si osservano le isoterme e le si confronta con le aggregazioni del 

largo delle due specie, si può notare esse si trovano al di sotto della 

bolla superficiale, presente il giorno 16, che il 19 risulta in una massa 

superficiale più calda. 

La sovrapposizione delle isolinee rappresentative delle 

caratteristiche chimico-fisiche con la distribuzione della due specie, 

mette in luce che quest'ultime si distribuiscono unicamente entro la 

massa d'acqua definita EF, ovvero quella dove è evidente l'influenza 

dell'ingressione degli input fluviali. All'interno di questa massa, che 

come detto "galleggia" sopra a un'altra più fredda e salata, le specie 

si ripartiscono tra costa e largo, soltanto nel transetto del 19 maggio. 

Campionamenti biologici 
Sono state effettuate 20 cale: 8 notturne e 12 diurne. La rete è 

stata calata successivamente ai transetti acustici in punti dove lo 

strumento aveva registrato la presenza di echi, pertanto in zona EF e 

F. La cattura in grammi, ottenuta con le cale notturne, per E. 

encrasicolus e S. sprattus in relazione alla profondità del fondale, 

quindi in funzione della posizione lungo il transetto, è rappresentata 

nel grafico di Fig. 58 di Tav. 44. È possibile osservare che le catture 

hanno un andamento simile a quello osservabile nelle 

rappresentazioni dei dati ottenuti per ecointegrazione (Tav 29-31), 

soprattutto quelle del giorno 19 (Tav. 29, 30): sottocosta, con fondali 

dai 10 ai 20 m di profondità, è evidente la maggiore concentrazione 

di E. encrasicolus (E. encrasicolus: 90°/o; S. sprattus: 10°/o); nella 

zona intermedia, con fondali dai 20 ai 30 m di profondità, diviene più 

abbondante S. sprattus (E. encrasicolus: 20°/o; S. sprattus: 80°/o); al 

largo, a profondità maggiori di 30 m, E. encrasicolus diviene 
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Fig. 58: Andamento delle catture [g) in funzione della profondità [m] del 
fondale dove sono state effettuate le cale notturne in maggio 2003 



nuovamente più presente rispetto a S. sprattus (E. encrasicolus: 

(87°/o; S. sprattus: 13 °/o). Le 12 cale diurne sono rappresentate nel 

grafico di Fig. 59 di Tav. 45. La distribuzione delle catture tra costa e 

largo è analoga a quanto riscontrato di notte per E. encrasico/us, 

mentre presenta delle differenze per quanto concerne S. sprattus: 

non si sono effettuate catture di questa specie in acque con fondale di 

profondità compresa tra i 20 e i 30 m, a eccezione di una cala sui 29 

m; al contrario, le catture sono risultate abbondanti su fondali con 

profondità superiori ai 30 m. 

Nei grafici di Fig. 60-62 di Tav. 46-48 si può osservare la 

distribuzione in classi di taglia (TL [ 1 mm]) del totale degli esemplari 

di E. encrasicolus misurati, tra quelli catturati rispettivamente in zona 

EF (n= 573), in zona F (n=388) più verso costa dove il fondale ha 

profondità comprese tra i 20 e i 25 m, e in zona F (n=569) più al 

largo dove il fondale ha profondità comprese tra i 28 e i 33 m. Si può 

osservare che sottocosta, in zona EF, la distribuzione è unimodale: la 

maggiore parte degli individui hanno lunghezza totale compresa tra 

75 e i 142 mm, la lunghezza totale media è pari a 91,4 ± 8,3 mm. 

Nella zona F sottocosta è bimodale: gli individui hanno lunghezza 

totale compresa tra i 67 e i 130 mm. Nella zona F al largo la 

distribuzione in classi è nuovamente unimodale e gli esemplari hanno 

lunghezza totale compresa tra 87-139 mm, la lunghezza totale media 

è pari a 105,2 ± 8,2 mm. Il test non parametrico U di Mann-Whitney 

ha dimostrato che sussistono differenze significative (P < 0.05) tra le 

tre distribuzioni di taglia. Di fatto, progredendo da costa verso il 

largo, sono presenti animali di taglia via via crescente. Sottocosta 

sono maggiormente abbondanti esemplari appartenenti alla classe di 

età 0+, al largo appartengono per lo più alla 1+. 

Anche per S. sprattus la distribuzione in classi di taglia ha messo 

in evidenza che gli esemplari presenti sotto costa sono 

significativamente più piccoli di quelli pescati al largo (P < 0.05, test 

U di Mann-Whitney). 
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Fig. 61: Distribuzione in classi di taglia (lunghezza totale TL [m m]) del 
totale degli esemplari misurati in zona F prossima a costa (n=388) in 
maggio 2003 
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totale degli esemplari misurati in zona F al largo (n=569) in maggio 2003 



DISCUSSIONE 

In ottobre le acque di origine fluviale generano un fronte 

verticale, che non è termico (Fig. 3-14, Tav. 2-4), ma alino, entro il 

quale la biomassa fitoplanctonica, indicata dagli alti valori di 

fluorescenza, è abbondante. In maggio la situazione idrologica è 
differente: la massa d'acqua, connotata da caratteristiche dipendenti 

dagli apporti fluviali "galleggia", essendo meno densa, sopra una 

massa d'acqua più fredda e salata (Fig. 36-41, Tav. 26-27). Così 

disposta non genera un fronte verticale, ma una barriera di tipo 

termico (termoclino) e alino che si estende da costa, dove parte dal 

fondo (± 20 m), fino al largo, dove invece si attesta tra 15-20 m di 

profondità (Fig. 36-41 ; Tav. 26-27). In ottobre la maggior parte 

degli animali è concentrata entro il fronte (zona EF) sottocosta e in 

corrispondenza della barriera idrografica (zona F). Oltre il fronte 

(zona OF) non vi sono animali. In maggio gli animali si distribuiscono 

sia sottocosta che al largo, in entrambi i casi in acque di tipo EF e F e 

quelli del largo sono di dimensioni maggiori rispetto a quelli 

sottocosta. Anche in maggio oltre la barriera non vi sono animali. In 

ottobre entro il fronte abbiamo riscontrato solo larve e giovanili. Gli 

adulti non sono presenti lungo il transetto. Come riportato anche 

dalla bibliografia (Piccinetti, 1970), gli adulti in ottobre si trovano 

ancora più al largo, rispetto alla posizione del transetto. 

In maggio andando da costa a largo, sempre in acque di tipo EF, 

gli animali sono distribuiti in maniera distinta e le aggregazioni 

disposte sottocosta sono per lo più costituite da individui appartenenti 

alla classe d'età O+ (giovanili) (54 °/o), mentre al largo per lo più da 

individui appartenenti alla classe d'età l+ (adulti) (98 °/o). Alla luce 

dei risultati, E. encrasicolus sia in maggio sia in ottobre si dispone 

preferibilmente all'interno del sistema frontale. Va, tuttavia, precisato 

che in ottobre quanto detto è sempre vero, sia nelle ore diurne sia in 
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quelle notturne. L'analisi dei dati acustici, da cui sono state ricostruite 

le rappresentazioni bidimensionali, è stata eseguita solo sui 

campionamenti notturni, quando gli animali si trovano disgregati nella 

colonna d'acqua, come solitamente avviene per i planctivori (Brandt, 

1980). Durante il giorno gli animali si spostano, invece, sul fondo, si 

aggregano in banchi e divengono poco indagabili con l'echosounder. 

In ottobre, quando avviene questo comportamento, che è dettato da 

ragioni antipredatorie e trofiche - E. encrasicolus si nutre, infatti, di 

giorno o al tramonto (Tudela & Palomera, 1995; 1997; Plouvenez & 

Champalbert, 1999) -, gli animali muovendosi entro un area 

delimitata verso il largo da un fronte verticale, di fatto, rimango entro 

il fronte o al più si distribuiscono a cavallo tra la massa d'acqua di 

origine fluviale e quella fascia sottile di acqua, posta a ridosso del 

fondo, che ha caratteristiche aline più simili alle acque del largo, ma 

che non presenta differenze se si considerano i valori di fluorescenza. 

A ottobre rimangono per lo più nella stessa massa d'acqua per tutte 

le 24 h. Per usare la terminologia adottata in questo lavoro, 

stazionano in zona EF o in zona F sia durante il giorno sia durante la 

notte. In maggio ciò è vero solo per quelle aggregazioni che sono 

state riscontrate sottocosta dove le caratteristiche chimico-fisiche 

della zona EF vanno dalla superficie al fondo. Le aggregazioni 

prossime a costa (quelle costituite da individui di taglia minore, classe 

d'età O+) non cambiano massa d'acqua nel passaggio da giorno a 

notte, mentre quelle del largo (quelle costituite da individui di taglia 

maggiore, classe l+), spostandosi verso il fondo nelle ore diurne 

vanno al di sotto del termoclino, in zona OF. Ne consegue che tra 

giorno e notte viene a essere attraversata la barriera idrografica da 

parte degli individui adulti. Ciò è stato riscontrato anche da altri 

autori: Aldebert & Tournier (1971) e Palomera (1991) hanno riportato 

che gli esemplari adulti di E. encrasicolus durante il giorno si 

alimentano sotto il termoclino, e durante la notte vanno verso la 

superficie, rilasciando le uova sopra lo stesso. 
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La distribuzione degli individui l+, trovati nella zona EF al largo 

(ore notturne) in maggio, e disposti in corrispondenza di una bolla di 

acqua diluita e calda, originatasi da un fenomeno impulsivo di 

ingressione di acqua fluviale, e di quelli 0+, unicamente disposti 

sottocosta evidenziano il legame tra la specie e la massa d'acqua 

caratterizzata dalla presenza degli apporti di origine fluviale. 

E' evidente, da un punto di vista prettamente spaziale, che i 

giovanili si trovano dove la massa d'acqua subisce gli effetti fisici 

dell'ingressione dell'acqua del Po. E questa considerazione è valida sia 

in base a i dati di ottobre sia in base a quelli di maggio. 

I risultati riportati sono, pertanto, un ulteriore contributo, oltre a 

quelli di Santojanni et al. (2001), Bonanno et al. (2002) e Coombs et 

al. (2003), nel sottolineare l'importanza del legame tra il fiume Po e 

lo stock di E. encrasicolus. 

Per S. sprattus, specie osservata soltanto in maggio, valgono le 

stesse considerazioni fatte per E. encrasicolus: gli individui costieri, di 

taglia minore rimangono in acque EF durante le 24 h, pur muovendosi 

lungo la colonna d'acqua, quelli di taglia maggiore oltrepassano la 

barriera idrografica e anch'essi si distribuiscono in prossimità della 

bolla, originatasi dall'impulso fluviale. 

CONCLUSIONI 

I fronti sono barriere, posizionate orizzontalmente o 

verticalmente nella colonna d'acqua, la cui origine dipende da vari 

processi. Dividono acque con diverse caratteristiche termoaline. 

L'instaurarsi di fronti in un determinato ecosistema genera sempre 

conseguenze di tipo biologico (Franco & Michelato, 1992). In 

corrispondenza di queste barriere il plancton si concentra, ad 

esempio, per ragioni convettive, oppure si instaurano condizioni che 

stimolano la produzione primaria (Fonda, 1996). Come riportato da 

Coombs et al., 2003, le uova e le larve di E. encrasicolus si 
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addensano nella zona del fronte: gli adulti rilasciano i gameti 

sottocosta, le uova fecondate e le larve vengono poi sospinte dalla 

corrente generata dagli apporti fluviali verso il largo, fino ad 

accumularsi presso la "barriera" determinata dal confine tra le acque 

meno dense costiere e quelle più salate, più dense e fredde del largo. 

Diversamente dal plancton e dall'ittioplancton, come appena 

riportato, le larve una volta metamorfosate e pesci possono 

oltrepassare il fronte. Pertanto il posizionamento degli individui in 

funzione del fronte stesso nasce da una risposta comportamentale. 

Molte specie ittiche si concentrano in zone di fronte (Brandt, 1980; 

1993; Castillo et al., 1996; Luo et al. 1 2001). Brandt, nel 1993 1 ha 

preso in esame quanto presente in letteratura sull'argomento/ e 

assumendo che un pesce sia in grado di percepire gradienti di 

temperatura e di densità di prede e sia altresì in grado di nuotare 

attivamente selezionando la posizione in cui disporsi rispetto a una 

situazione di fronte, ha proposto una classificazione delle risposte 

comportamentali che stanno alla base dei rapporti spaziali tra specie 

ittiche e barriere chimico-fisiche. Secondo l'autore le "teorie" che 

possono spiegare il comportamento di una specie in funzione della 

densità di prede in una situazione di fronte si basano su tre approcci: 

l) la termoregolazione; 2) le condizioni di foraggiamento ottimale; 3) 

la bioenergetica. Nella classificazione l'autore ha contribuito, 

soprattutto, inserendo l'approccio bioenergetico. E ha suggerito che la 

teoria bioenergetica della distribuzione di una specie ittica risulta 

essere quella che meglio spiega la risposta comportamentale della 

specie stessa, poiché contempla il foraggiamento/ le variazioni di 

temperature legate alla termoregolazione e la fisiologia. 

Il primo approccio si basa sul fatto che ogni specie ittica ha il suo 

optimum di temperatura identificato da osservazioni di laboratorio e 

sul campo. 

La seconda teoria spiega la disposizione di una specie ittica a 

ridosso di un fronte in base alla densità di prede. La scelta sarebbe, 
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pertanto, densità-dipendente: un pesce si disporrebbe dove il ritmo 

con il quali intercetta una preda è più frequente nell'unità di tempo, in 

funzione della velocità con cui nuota, ovvero dove la distanza tra una 

singola preda e la successiva è ridotta. 

La terza teoria integra le prime due: un pesce si disporrebbe a 

ridosso di un fronte in corrispondenza di quelle zone dove sussiste la 

concomitanza di temperature comprese nell'intervallo corrispondenti 

a quelle ottimali per la crescita in biomassa, e di valori di densità di 

prede, anch'esse appartenenti all'intervallo ottimale per la crescita. 

Nel nostro caso, in base alla classificazione suddetta, per 

suggerire le motivazioni comportamentali che spingono E. 

encrasicolus a posizionarsi in acque, poste internamente alla linea di 

fronte, è bene operare nuovamente in maniera separata, tra ottobre 

e maggio. 

In ottobre gli animali sono entro un fronte alino e di fluorescenza 

dove quest'ultima indica una presenza elevata di fitoplancton; 

indicatore, a sua volta, di una produzione secondaria di zooplancton. 

Tra costa e largo la temperatura non mostra un gradiente evidente od 

una brusca variazione: la massa d'acqua, ad esclusione della 

presenza di un termoclino nella porzione più profonda del transetto, 

ha valori di temperatura media per colonna compresi tra i 18.7 °C e i 

19.3 °C. Gli esemplari giovanili (classe d'età O+) si trovano in una 

zona dove, come riportato da Fonda (1996), l'ingressione di acque 

con apporti terrigeni stimola una produzione primaria consistente. 

Viene, pertanto, da supporre che le ragioni della segregazioni siano 

trofiche, spiegabili secondo la seconda teoria, quella del 

foraggiamento ottimale: le larve e i giovanili di E. encrasico/us 

trovano, entro il fronte, zooplancton facilmente predabile, la cui 

presenza dipende, a sua volta, dall'elevata concentrazione 

fitoplanctonica, che al di fuori del fronte decresce bruscamente. La 

conferma di questa ipotesi ci viene fornita dall'analisi dei contenuti 

stomacali degli esemplari raccolti con i campionamenti biologici svolti 
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durante la crociera di ottobre e dalle retinate di plancton verticali 

eseguite in corrispondenza dei profili con sonda multiparametrica 

durante i campionamenti idrologici. Questi dati sono in fase di analisi 

da parte del dott. D. Borme e della dott.ssa V. Tirelli dell'Università di 

Trieste. Secondo i dati forniti dai suddetti ricercatori, gli esemplari 

catturati a ottobre in zona EF e F mostrano di prediligere come preda 

il copepode Oncaea spp. Inoltre, dall'analisi dei campioni di plancton i 

ricercatori riportano che Oncaea spp. risulta maggiormente 

concentrata in zona EF e F rispetto alla zona OF. In base a quanto da 

loro riscontrato, tenendo presente i risultati da noi ottenuti, si può, 

quindi, suggerire che alla base della segregazione di ottobre vi siano 

motivazioni esclusivamente trofiche, legate a una precisa specie 

preda. Al fine di confermare questa ipotesi sarà necessario catturare 

degli esemplari adulti della specie in esame in zone del largo, 

analizzarne i contenuti stomacali e valutarne le differenze rispetto a 

quelli dei giovanili. Il copepode Oncaea spp. è una specie carnivora e, 

quindi, il legame tra la specie e la concentrazione di biomassa 

fitoplanctonica è indiretto, o meglio che tra il copepode suddetto e il 

fitoplancton esiste un altro anello della rete trofica. 

In maggio, il mancato funzionamento del sensore di fluorescenza 

non ci ha permesso di fare sovrapposizioni fra la distribuzione di 

fluorescenza, quindi di fitoplancton, e le aggregazioni di E. 

encrasicolus. Possiamo, comunque, supporre, in base a quanto 

riportato da Fonda (1996) che l'ingressione di acque del Po, con 

apporti terrigeni, e la persistenza di una situazione di fronte, dovuta 

alle diverse caratteristiche idrologiche delle masse d'acqua, generi, 

anche e soprattutto, nella zona prospiciente il delta del Po, una 

produzione primaria consistente, che si esplica soltanto entro la 

barriera idrografica dove abbiamo riscontrato gli individui. Possiamo, 

pertanto, suggerire anche per maggio delle motivazioni trofiche, ma i 

dati/ che potrebbero confermare l'ipotesi, quelli relativi ai contenuti 

stomacali e alle retinate, non sono stati ancora analizzati. Questi dati 
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risulteranno di fondamentale importanza, in primo luogo, perché 

potranno confermare quanto visto in ottobre, e in seconda istanza 

perché permetteranno di capire le motivazioni della segregazione 

costa-largo entro acque della zona EF e F di E. encrasicolus, come da 

noi riscontrato con i campionamenti acustici. È possibile supporre che 

gli esemplari che si trovano sottocosta, per lo più giovanili, si nutrano 

di una specie compartimentata, nella zona EF-costiera, dalla barriera 

idrografica, e che gli adulti, aggregati nella zona EF-al largo, si 

nutrano durante il giorno di una specie che vive al di sotto del 

termoclino, in acque di tipo OF, come avviene in altri bacini 

(Piounevez & Champalbert, 1999; Tudela & Palomera, 1995; 1997). 

Gli individui, per lo più appartenenti alla classe 1 +, si troverebbero 

durante la notte in zona EF soltanto per ragioni riproduttive (rilascio 

di gameti), anche in Adriatico, come osservato in Mediterraneo 

occidentale da Tudela & Palomera (1995; 1997). 

La presenza di individui 1 +, riscontrata al largo, potrebbe essere 

anche spiegata, a livello puramente ipotetico, tenendo presente la 

vicinanza tra la distribuzione dei pesci e la bolla superficiale. Questa 

potrebbe fungere da richiamo trofico per individui adulti che in 

maggio si trovano maggiormente al largo - Coombs et al. (2003) 

riportano che nell'area dove noi abbiamo eseguito i campionamenti gli 

individui adulti, per riprodursi, si muovono verso costa in 

corrispondenza del mese di giugno - . 

La bolla è costituita da acqua fluviale, ricca di sali nutritivi.. 

Andando da costa a largo, essa si scalda e al suo interno è altamente 

probabile che si inneschi una elevata produzione primaria, che genera 

a sua volta una produzione secondaria di zooplancton. Quest'ultimo 

compie, in corrispondenza della bolla, le migrazioni verticali 

nictemerali, che lo portano ad allontanarsi dalla superficie per 

aggregarsi sul fondo durante le ore diurne. E. encrasicolus, che è un 

predatore attivo diurno, durante le ore di luce si compatta sul fondo 

in banchi densi (schooling behaviour) predando l'elevata 
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concentrazione di zooplancton che si trova al di sotto della bolla, 

anch'esso sul fondo, nelle ore diurne. Di notte lo zooplancton risale a 

predare il fitoplancton in corrispondenza della bolla e viene seguito da 

i pesci, i quali risalgono non per ragioni trofiche ma, probabilmente 

per ragioni riproduttive, andando a rilasciare i gameti al di sopra del 

termoclino. Tale ipotesi è basata sull'unica osservazione del 19 

maggio 2003, necessità, pertanto, di ulteriori osservazioni in situ. 

La conferma, per quanto riguarda i dati di maggio, verrà alla 

conclusione dei lavori sui contenuti stomacali degli esemplari catturati 

in tale periodo; dati, quest'ultimi, che verranno proposti dai 

ricercatori dell'Università di Trieste il prossimo anno, alla conclusione 

del ciclo di dottorato del dott. D. Borme. 

Inoltre, in maggio il fronte è termico e gli animali, soprattutto 

quelli di taglia inferiore, sono sempre confinati, come detto, dove le 

acque sono più calde. L'evidenza dei dati relativi alla dieta e alla 

distribuzione di plancton e prede, potrà anche essere preso in esame 

in funzione della temperatura. I due blocchi di dati potranno essere 

integrati e si potrà ipotizzare che la distribuzione delle classi di taglia 

inferiore sia spiegabile secondo la teoria bioenergetica, applicando 

modelli di distribuzione spaziale dei potenziali di crescita (Spatially 

growt rate potential mode!; Brandt, 1993; Brandt et al., 1992; Luo et 

al., 2001) di acciuga in funzione della disponibilità di prede e di 

temperatura registrati. 
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