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Introduzione
La colonizzazione algale è un processo complesso, che si sviluppa secondo stadi
successivi e che dipende da numerosi fattori tra cui: vegetazione circostante, condi-
zioni idrodinamiche, moto ondoso, sedimentazione, torbidità, struttura geologica
del fondale.
Il Golfo di Trieste, caratterizzato da fondali che raggiungono al massimo 25m di
profondità, presenta solo due depressioni vicino alla costa: Punta Madonna (37m),
presso Pirano, e Punta Salvore (40m). Il tasso di sedimentazione è elevato: nella
zona centrale lo strato di sedimento è spesso 230m, sottocosta 40m. Ci sono tutta-
via alcune differenze nella struttura geologica, che incidono sulla distribuzione
della vegetazione algale. A nord ovest è presente un’area carsica di calcare del Cre-
taceo, misto a depositi alluvionali dell’Oleocene, a sud est, tra Muggia e Salvore, si
rileva un’enclave di flysch dell’Eocene, con un’unica enclave di calcare a Isola. I
depositi nella zona nord ovest derivano soprattutto dal fiume Isonzo, mentre a sud
est dall’erosione del flysch.
Tali differenze si riflettono sulla distribuzione della vegetazione algale: la coloniz-
zazione vegetale si estende fino a 10m nella zona sud-orientale, per la presenza di
substrato duro, mentre nella zona nord-occidentale è scarsa o assente, poiché il pen-
dio sublitorale è coperto da sedimenti biogeni, limo e argilla.
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Scopo del presente lavoro è quello di descrivere le differenze nella colonizzazione
macroalgale di substrati artificiali nella zona nord-occidentale e sud-orientale del
Golfo di Trieste. Lo studio è stato condotto sulle strutture artificiali (piastre e pira-
midi) e reti di plastica, posizionati nell’infralitorale presso Punta Madonna (Pirano)
(Fig. 5.1).

Condizioni idrografiche e area di studio
La temperatura dell’acqua presenta i valori minimi a febbraio e marzo, e aumenta
con la profondità. In aprile si registra un andamento opposto, con una temperatura
superficiale maggiore, di 11ºC. In maggio si registrano condizioni di isotermia,
mentre da giugno ad agosto la temperatura decresce con la profondità. 
In linea con le caratteristiche del Mare Adriatico, le variazioni stagionali di salinità
sono opposte a quelle della temperatura. I valori minimi si raggiungono a giugno e
luglio e i massimi a febbraio-marzo. La diminuzione di azoto e fosforo durante i
mesi estivi è legata all’abbondante presenza di fitoplancton, che depaupera l’acqua
di nutrienti primari. I dati idrografici completi per la stazione di Pirano, forniti dalla
Stazione di Biologia Marina locale (per la prima metà del 2005).
Il Golfo di Trieste riceve importanti carichi di rifiuti industriali e domestici, che por-
tano ad eutrofizzazione e inquinamento delle acque (Ghirardelli et al., 1973; Chiau-
dani & Vighi, 1982; Tusnik et al., 1989; Degobbis, 1989; Justić, 1997). Una cor-
rente circolare subsuperficiale trasferisce l’acqua dolce e gli inquinanti urbani in
tutto il Golfo (Mosetti, 1972; Stravisi, 1983). Ci sono tuttavia variazioni stagionali,
come ad esempio quelle indotte dal vento di Bora, che soffia verso il largo (Zoré
Armanda & Gačić, 1989).
La sperimentazione è stata condotta nella zona sud-orientale del Golfo di Trieste,
caratterizzata dalla dominanza di depositi flyschoidi dell’Eocene e da un alto tasso
di sedimentazione. La località Punta Madonna (Pirano), dove è stata condotta la
sperimentazione, si trova di fronte ad una piattaforma di calcestruzzo, rivolta a nord
est e fortemente esposta ai venti di Bora. L’escursione di marea varia tra 0,25 e
1,20m. Nell’infralitorale ci sono massi grandi, soprattutto di flysch. Ci sono tutta-
via, vicino, alcune rocce calcaree alloctone.
Il substrato duro si estende fino a 9m di profondità ed è circondato da sedimenti di
fondo costituiti da limo e argilla e più in basso da sabbia a grana fine. La costa si
inclina lentamente fino a 10m e degrada poi progressivamente verso il sedimento di
fondo. C’è una soglia tra i due pendii, che è costituita per la maggior parte di fly-
sch, piuttosto che da roccia calcarea (Ogorelec et al., 1991).
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Principali caratteristiche della vegetazione algale bentonica presso Pirano
Studi vegetazionali sono stati condotti in modo sporadico nella zona sud-orientale
del Golfo di Trieste, tra Muggia e Salvore. L’area più studiata è quella nei dintorni
di Pirano. Di seguito sono presentati i risultati principali di tali ricerche.
Gli schemi di tre diversi transetti verticali, vicino Punta Madonna, sono riportati
nelle Figg. 5.2, 5.3 e 5.4. È possibile distinguere aree caratterizzate dalla dominanza
di Fucales e una che risulta povera o priva sia di Fucus virsoides J. Agardh. che di
specie appartenenti al genere Cystoseira. La vegetazione mediolitorale risulta poco
sviluppata. In primavera il substrato è occupato principalmente da specie effimere.
In successione verticale è possibile distinguere: Bangia atropurpurea (Rothpletz) C.
Agardh., Ulothrix spp., Porphyra leucosticta Thuret, diverse specie di Ulva e Scyto-
siphon lomentaria (Lyngbie.) Link. In estate i pendii risultano privi di vegetazione.
F. virsoides è raro e presenta una distribuzione non continua nell’area indagata. A
livello del piano mediolitorale inferiore e nell’ infralitorale superiore si notano per-
sistenti feltri algali costituiti da specie appartenenti ai generi Gelidiella e Gelidium.
La vegetazione infralitorale presenta una distribuzione discontinua, a causa del sub-
strato irregolare. Lungo il transetto di Fig. 5.2, che corrisponde ad un sito modera-
tamente inquinato, il pendio infralitorale è colonizzato in modo esteso da Dictyota
dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux  e da Stypocaulon scoparium (L.) Kützing.
(Munda 1993a, b). Specie appartenenti al genere Cystoseira (come ad esempio C.
compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin, C. barbata (Stackhouse) C. Agardh)
sono state ritrovate sporadicamente esemplari singoli e sparsi. Il piano superiore
dell’infralitorale è caratterizzato dalla dominanza di Corallina officinalis L. e di
Pterocladiella capillacea (Gmelin) Santelices et Hommersand, con Ulva rigida C.
Agardh e diversi esemplari di Ceramiales (es. Ceramium ciliatum (Ellis) Duclzeau
e Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbie, più rigogliosi in primavera).
Il secondo transetto, rappresentato schematicamente in Fig. 5.3, è  più ricco dal
punto di vista floristico e dominato dall’abbondanza di Fucales:  F. virsoides nel
mediolitorale e diverse specie di Cystoseira nell’infralitorale (C. compressa, C. bar-
bata, C. amentacea (C. Agardh) Bory de Saint-Vincent). Tra le specie compagne
sono state determinate: Ulva rigida C. Agardh, altre specie di Ulva (forma Entero-
morpha), C. officinalis L., Jania rubens (L.) Lamouroux, Padina pavonica Lamou-
roux. Il sottostrato è caratterizzato da alghe incrostanti, come ad esempio Zanardi-
nia typus (Nardo) Furnari, alcune specie appartenenti al genere Peyssonnelia,
Codium effusum (Raf.) Delle Chiaje e numerose Corallinales  incrostanti.
In Fig. 5.4 è riportato un transetto infralitorale dominato da Cystoseira. Oltre a C.
compressa, C. barbata e C. amentacea è stata ritrovata anche C. schiffneri Hamel
in acque più basse, soprattutto in singoli talli. Per quanto riguarda le altre specie di
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Fucales, sia Cystoseira crinita Duby che Cystoseira corniculata (Turner) Zanardi-
ni sono rare.
I popolamenti di Cystoseira sono localmente interrotti da popolazioni più o meno
continue di Halopythis incurvus (Hudson) Batters che appare fortemente epifitata,
Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh f. verticillatus (Lightfoot)
Prud’homme van Reine. Presenti in misura minore e discontinua vanno segnalate:
D. dichotoma, S. scoparium e P. pavonica. Va infine segnalata la presenza di specie
di acque profonde vicino alla superficie, come Codium bursa (L.) C. Ag., Halime-
da tuna (Ellis et Solander) Lam., Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva. 
Una completa lista floristica delle zone circostanti Pirano è attualmente in prepara-
zione. 

Metodi
Le piramidi di calcestruzzo, costituite da piastre ottagonali provviste di fori (dia-
metro = 80cm; spessore = 33cm) sono state posizionate presso Punta Madonna nel
Giugno 2003, a 5 e 9m di profondità (Figg. 5.5a, 5.5b). La colonizzazione macroal-
gale è stata seguita, mediante immersioni subacquee, dopo 2, 6, 12 e 24 mesi. I cam-
pioni sono stati prelevati con grattaggi della superficie di ogni lato della piramide,
conservati in acqua di mare e formalina al 2,5% e portati in laboratorio per le suc-
cessive determinazioni. Contemporaneamente una rete di plastica, con maglia di
45mm e spessa 3mm, è stata fissata ad un lato della piramide.
Dopo 24 mesi tutte le superficie delle piramidi sono state grattate e la rete rimossa.
Ad agosto 2005 sono state posizionate a 5 e 9m di profondità, 4 reti di 1m2 fissate
alla superficie dei massi. Tale sperimentazione è tuttora in corso. Per determinare
l’abbondanza relativa di ogni singola specie è stata usata una scala arbitraria, già
utilizzata in lavori antecedenti (Munda, 1978, 1979, 1991a, 2005):

D-dominante CD-codominante
M-comune A-abbondante
R-raro RR-molto raro
S-singolo esemplare

Precedenti ricerche sono state condotte nella stessa località su piastre di calcestruz-
zo posizionate a 1, 3 e 7m, due per ogni profondità (Munda, 1991a).
La dinamica di colonizzazione algale è stata seguita mensilmente per un anno,
mediante grattaggi su una piastra e prelievo di un campione ritenuto significativo
sull’altra piastra posta alla stessa profondità. 
I risultati di queste ricerche sono stati confrontati con quelli degli studi in corso.
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Risultati
Sulle piramidi, durante le prima fase di colonizzazione, è stata segnalata la presen-
za di Polysiphonia tenerrima Kützing (Figg. 5.6, 5.7) e di Corallinales incrostanti,
non ancora determinate. Dopo 6 mesi sono state osservate alghe incrostanti, come
Peyssonnelia squamaria (Gmelin) Decaisne, Lithophyllum incrustans Philippi, Z.
typus. (Nardo) Furnari. In seguito sono state osservate alghe rosse (es. Boergese-
niella fruticulosa (Wulfen) Kylin, Ceramium codii (Richards) Mazoyer) e alghe
brune (es. D. dichotoma, S. scoparium, P. pavonica e Ectocarpus siliculosus (Dil-
lwyn) Lyngbye). Infine è stata rilevata la presenza di alcuni piccoli talli di C. com-
pressa.
Le Chlorophyceae erano assenti mentre la componente animale era cospicua e
costituita prevalentemente da briozoi.
Dopo 12 mesi, il macrofouling, anche se poco sviluppato, presentava un maggior
numero di specie di alghe rosse (es. Erytrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh,
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli, Audouinella membranacea (Magnus)
Papenfuss, Dipterosiphonia rigens (Shousboe ex C. Agardh) Falkenberg,  Poly-
siphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh e Lophosiphonia obscura). Talli di
Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh caratterizzavano la fisionomia del
popolamento a 5m.
In questo periodo i giovani talli di C. compressa presentavano un elevato grado di
ricoprimento, mentre C. barbata è stata trovata solo in singoli esemplari a 9m. Tra
le alghe brune le più abbondanti sono state: Z. typus e D. dichotoma, sulla pirami-
de inferiore; S. scoparium, Sphacelaria sp., P. pavonica sono risultate rare, mentre
E. siliculosus assente.
Dopo un anno di immersione le piramidi sono risultate colonizzate prevalentemen-
te da alghe incrostanti (Z. typus, Corallinales incrostanti, Peyssonnelia spp.) e domi-
nate dalla componente animale, soprattutto briozoi e tunicati. Le superfici delle
piramidi di calcestruzzo sono state ricoperte da uno strato di sedimento agglutinato
in una matrice gelatinosa e amorfa, che ha soffocato la maggior parte della comu-
nità algale. 
Di notevole rilevanza è il ritrovamento a 5m di talli di Sargassum hornschuchii
C.Agardh,  alti 10cm.
Le specie che hanno maggiormente colonizzato le piramidi a 5 e 9m, prelevate in
seguito a grattaggi di metà superficie di una piramide, sono riportate nelle Fig. 5.8
e 5.9 
Tra le alghe brune, rispetto alle osservazioni precedenti, le Dictyotales sono risulta-
te meno abbondanti (Dictyota dichotoma, Dilophus fasciola) mentre P. pavonica
era scomparsa. S. scoparium era ancora presente e alcune specie appartenenti al
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genere Sphacelaria (S. cirrosa (Roth) C. Agardh , S. plumula Zanardini) erano
diventate più abbondanti, mentre altre (S. tribuloides Meneghini, S. nana Nägeli ex
Kützing) colonizzavano le piramidi. Degno di nota è il ritrovamento di Striaria atte-
nuata (Greville) Greville come anche il cospicuo aumento in quantità di Z. typus,
che ricopriva la maggior parte delle superficie non occupate da briozoi e tunicati
Le alghe verdi, tuttavia, dopo due anni di esposizione, risultavano assenti.

Tra le alghe rosse diverse specie si sono unite alla comunità colonizzatrice, come ad
esempio Stylonema alsidii (Zanardini) Drew, Audouinella spp., Ceramium diapha-
num (Lightfoot) Roth, C. tenerrimum (Martens) Okamura , Gelidiella spp., Graci-
laria gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham, Rhodymenia pseudopal-
mata (Lamouroux) Silva, Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss, Sper-
mothamnion flabellatum Bornet e poche altre. Le alghe incrostanti si estendevano,
assieme a Z. typus, a riscoprire lo spazio disponibile. P. squamaria era aumentata in
quantità, come anche Lithophyllum sp. e L. incrustans, insieme a L. stictaeforme
(Areschoug) Hauck e Phymatolithon purpureum (Crouan & Crouan) Woelkerling &
Irvine.
L’aspetto generale della comunità colonizzatrice le piramidi di calcestruzzo era
caratterizzato da uno strato ben sviluppato di alghe incrostanti, dominate da Z.
typus, e da uno strato superiore, dominato da specie del genere Cystoseira, soprat-
tutto da C. compressa. Le specie epifite trovate sui talli di Cystoseira dimostrano,
tuttavia, una stratificazione a tre livelli della comunità colonizzatrice.
Le superfici interne delle piramidi sommerse sono state esaminate allo stesso modo,
risultando prive di macroalghe e colonizzate da invertebrati.
La sola specie algale ritrovata, in masse aggrovigliate, è stata Spirulina sp. Le
superfici erano ricoperte, quasi uniformemente, dai briozoi Membranipora mem-
branacea e Schizobranchiella sanguinea, e dal tunicato Diplosoma listerianum;
queste specie risultavano ricoperte da sedimento granuloso e presenti anche sulle
superfici esterne delle piramidi. Gli idrozoi erano rappresentati da Eudendrium
rameum.
La colonizzazione delle reti di plastica da parte delle macroalghe ha dato dei risul-
tati leggermente diversi. Una rete, fissata da una parte delle piramide posta a 9m di
profondità, è stata esaminata dopo 24 mesi di immersione. Circa un terzo della rete
(1/2m2) risultava totalmente intatto. Il resto era ricoperto da specie di Cystoseira,
soprattutto C. compressa, con talli fino a 10cm di altezza. Come riscontrato sulle
piramidi, C. amentacea era piuttosto frequente soprattutto sotto forma di cauloidi.
C. barbata era rara, trovata come singoli esemplari. Sembra probabile che la super-
ficie liscia delle reti di plastica favorisca l’ancoramento di talli di Cystoseira.
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In contrasto con quanto riscontrato sulle piramidi, D. dichotoma era rara e D.
fasciola assente. S. scoparium era abbondante sulle maglie della rete e le specie
appartenenti al genere Sphacelaria erano ben rappresentate. Come sulle piramidi
era ben sviluppato uno strato di alghe incrostanti, dominato da Z. typus, accompa-
gnato da P. squamaria e da alghe calcaree. Sulla rete, le specie del genere Poly-
siphonia erano rappresentate da Polysiphonia furcellata (C. Agardh) Harvey, P.
opaca (C. Agardh) Morris et De Notaris, P. fucoides (Hudson) Greville, P. tenerri-
ma cf. e P. sertularioides (Grateloup) J. Agardh. Abbondante risultava anche D.
rigens. Un aspetto caratteristico della comunità colonizzatrice era l’abbondanza di
R. pseudopalmata.
Poche specie, non trovate sulle piramidi di calcestruzzo, sono state trovate sulla rete
di plastica, come ad esempio Rhodophyllis divaricata (Stackhouse) Papenfuss,
Rityphloea tintoria (Clemente) C. Agardh, Crouania attenuata (C. Agardh) J.
Agardh e Griffithsia opuntioides J. Agardh. In generale sulla rete di plastica sono
state trovate comunque meno specie che sulle piramidi.
La presenza di alghe verdi (Cladophora prolifera (Roth) Kützing e Cl. rupestris
(L.) Kützing), anche se solo come piccoli talli, rappresenta una differenza degna di
nota rispetto a quanto rilevato sulle piramidi.
Ulteriori esperimenti sulla colonizzazione delle reti di plastica sono tuttora in corso.

Colonizzazione di piastre di calcestruzzo sommerse
Bisogna precisare che alcuni esperimenti erano già stati condotti, per un anno, su
piastre di calcestruzzo sommerse, posizionate a diverse profondità presso Punta
Madonna (1m, 3m, 7m). Per ogni livello erano state posizionate due piastre al fine
di seguire il corso stagionale e, al contempo, le diverse fasi della successione della
colonizzazione (Munda, 1991a).
Diversamente dalle piramidi, costituite da piastre perforate, e dalle reti, le piastre di
calcestruzzo costituiscono una superficie continua e vergine, posizionata orizzon-
talmente sul fondo marino. La stagionalità della colonizzazione era seguita sulle
piastre, grattate mensilmente, e la successione della colonizzazione sulle piastre non
campionate.
In queste piastre, tuttavia, le diatomee rappresentavano i colonizzatori primari e più
abbondanti (Munda, 2005). Durante le prime fasi della colonizzazione, le piastre
sono state ricoperte da uno strato gelatinoso di diatomee coloniali, dove le specie
appartenenti al genere Berkeleya erano dominanti (Figg. 5.10a, 5.10b). Le macroal-
ghe erano in minoranza e, a dispetto di un numero di specie colonizzatrici relativa-
mente alto, il loro grado di copertura era inferiore al 50%. Infatti le macroalghe
sono comparse successivamente alle diverse profondità, contribuendo alla fisiono-
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mia della comunità dominata dalle diatomee del fouling. Le macroalghe risultava-
no maggiormente presenti verso la fine dell’anno, sia per quanto riguarda il nume-
ro di specie, sia per il loro grado di copertura relativa. In autunno le diatomee colo-
niali appartenenti al genere Berkeleya erano in diminuzione, sostituite  da colonie
di Navicula ramosissima (C. Ag.) Cleve ramificate, gelatinose, alte 1cm e più (Fig.
5.11), che presentavano un aspetto simile a una macroalga.
Per quanto riguarda le alghe brune, le più comuni erano Z. typus, S. lomentaria, D.
dichotoma, S. scoparium e le specie del genere Sphacelaria. Piccoli talli di Cysto-
seira sp., non ancora determinabili, sono comparsi solo più tardi, in estate, ma non
sono risultati evidenti durante la sperimentazione.
P. pavonica, tra le alghe brune, è risultata abbondante.
Le alghe rosse erano poco rappresentate quantitativamente. Malgrado un numero
relativamente alto di specie colonizzatrici, risultavano presenti più in singoli esem-
plari o in piccoli ammassi (costituiti dai generi Antithamnion, Pterothamnion,
Algaothamnion, Ceramium, Neomonospora, Ptilothamnion, Spermothamnion).
Durante la seconda metà del periodo di osservazione, le specie del genere Gelidiel-
la risultavano presenti assieme alle alghe rosse incrostanti (Hildenbrandia rubra
(Sommerf.) Menegh., specie dei generi Phymatolithon e Lithophyllum).
Al contrario di quanto rilevato sulle piramidi, le alghe verdi erano presenti.
C’erano diverse differenze nelle fasi di colonizzazione a seconda della profondità.

A 1m di profondità le macroalghe erano inizialmente rappresentate solo da pochi
filamenti di Ulothrix sp. e Oscillatoria sp. su una superficie densamente occupata
dalle colonie di Berkeleya spp. In aprile S. lomentaria è comparsa alla base delle
piastre. Sulla superficie costantemente esposta, singoli giovani esemplari di D.
dichotoma e S. scoparium sono comparsi in aprile. In maggio, S. lomentaria
mostrava ancora la sua presenza stagionale. Le macroalghe costituenti il fouling si
sono arricchite di nuove specie. In giugno è stata notata S. lomentaria ancora pre-
sente sulla piastra che veniva grattata mensilmente, mentre era già assente nella
vegetazione circostante. L. incrustans risultava presente sulle piastre permanenti
assieme a rappresentanti della famiglia delle Ceramiaceae (ad esempio: Ptilotham-
nion pluma (Dillwyn) Thuret, specie dei generi Antithamnion e Aglaothamnion). In
luglio la colonizzazione macroalgale è proceduta nel modo seguente: S. lomentaria
era assente, ma altre specie erano presenti (P. pavonica, plantule di Cystoseira sp.,
Z. typus, specie dei generi Polysiphonia e Ceramium). Contemporaneamente le
colonie di Berkeleya spp. erano in declino, mentre le colonie di Navicula ramosis-
sima sono diventate predominanti. In agosto le colonie di Berkeleya sono scompar-
se, mentre tra la comunità colonizzatrice macroalgale gli elementi floristici crosto-
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si e prostrati (P. purpureum, L. incrustans, L. stictaeforme, L. sp., Hildenbrandia
rubra, Z. typus) ritrovati sulla piastra permanente,  sono diventati abbondanti. Que-
sti talli hanno contribuito al ricoprimento del substrato in modo considerevole. Sulla
piastra sottoposta mensilmente a grattaggio, la stagionalità della colonizzazione è
risultata evidente anche per Cystoseira sp., D. dichotoma e S. scoparium, insieme
con Z. typus. Infine, in ottobre, l’incremento della colonizzazione macroalgale è
dovuto a S. scoparium e, sebbene in forma ridotta, da D. dichotoma. Anche Padina
pavonica è risultata presente.

A 3m di profondità, le macroalghe colonizzatrici sono risultate essere in numero
minore rispetto a quanto trovato a 1m di profondità, diversamente da quanto è acca-
duto per le diatomee colonizzatrici (Munda, 2005). La colonizzazione macroalgale
era iniziata in marzo con E. siliculosus e pochi filamenti di Ulothrix sp. In aprile,
Ceramium sp. risultava presente, ma la piastra che veniva grattata mensilmente
rimaneva pulita. A questa profondità, la colonizzazione da parte delle macroalghe
era ritardata tanto che S. lomentaria e D. dichotoma sono comparse solo in maggio.
In giugno, le specie del genere Sphacelaria e Z. typus sono comparse in entrambe
le piastre in studio. A questa profondità, le specie del genere Berkeleya sono risul-
tate estremamente prolifiche, tanto da impedire la colonizzazione macroalgale
(Figg. 5.10a, 5.10b). In luglio, quando erano già in regressione, plantule di Cysto-
seira sono comparse insieme a P. pavonica. In agosto, per la prima volta, la colo-
nizzazione macroalgale è divenuta più intensa. Sono comparse altre specie e plan-
tule di Cystoseira che sono cresciute in dimensioni e in numero su entrambe le pia-
stre. Lo sviluppo dell’associazione D. dichotoma – S. scoparium è risultata più
importante che a 1m di profondità. Questo fenomeno si è manifestato anche sulla
piastra che veniva campionata completamente ogni mese. Tra le alghe incrostanti,
Z. typus è risultata essere la più frequente.

A 7 metri di profondità sono state osservate fluttuazioni stagionali di copertura
irregolari. A questa profondità le macroalghe hanno iniziato ad comparire solo in
maggio, ma su entrambe le piastre e con andamento stagionale.
Oltre alle alghe brune riscontrate a livelli batimetrici superiori, sono state trovate
anche S. attenuata (Greville) Greville e Stilophora tenella (Esper) Silva, mentre era
assente S. lomentaria.
Contrariamente a quanto è accaduto a profondità minori, le alghe rosse, in partico-
lare quelle appartenenti all’ordine Ceramiales, erano numerose e abbondanti. Esse
sono comparse soprattutto nella seconda parte del periodo di studio, quando erano
già assenti dalla vegetazione più in superficie (ad esempio: specie del genere Cera-
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mium, A. cruciatum, P. plumula, S. flabellatum, Pleonosporium borreri ( J.E. Smith)
Nägeli, specie dei generi Aglaothamnion e Polysiphonia). Nitophyllum punctatum
(Stackhouse) Greville è risultato abbondante su entrambe le piastre nel periodo tra
aprile e luglio.
La colonizzazione da parte delle macroalghe ha mostrato tuttavia un andamento
diverso a 7m piuttosto che a 1 e 3m, soprattutto per quanto riguarda le alghe rosse
appena citate. Anche gli elementi floristici incrostanti sono risultati meglio svilup-
pati a 7m di profondità e lo stesso è valso per le fasi iniziali dell’associazione D.
dichotoma – S. scoparium. Già in luglio la presenza di macrofouling vegetale era
più importante sulla piastra che veniva grattata ogni mese rispetto all’altra, indi-
cando la stagionalità delle fasi di colonizzazione.
Le Figg. 5.12a, 5.12b sono riportate come esempio delle condizioni di colonizza-
zione alle diverse profondità (3 e 7 metri), riscontrate a luglio sulle piastre in cal-
cestruzzo.

Numero di specie
Le alghe rosse risultano essere dominanti in ogni caso. Nel popolamento naturale,
originale, un decremento con la profondità del numero di alghe rosse era prevedi-
bile, come anche un contemporaneo incremento di alghe brune e un decremento di
alghe verdi. Sulle piastre in calcestruzzo, le alghe rosse sono state numericamente
dominanti, seguite da alghe verdi, mentre le brune erano in minoranza. Anche in
questo caso il numero delle alghe rosse è aumentato con la profondità, mentre quel-
lo delle alghe verdi è diminuito. Le alghe brune sono state approssimativamente
costanti a tutte le profondità, sebbene ci fossero alcune differenze nella composi-
zione specifica.
Sulle piramidi di calcestruzzo il numero delle alghe rosse è stato approssimativa-
mente uguale a quanto trovato a 5 e a 9m; il numero delle alghe brune era solo leg-
germente superiore a 5m piuttosto che a 9m. Le alghe verdi sono risultate assenti su
queste strutture, che erano colonizzate ampiamente dalla componente animale, in
particolare briozoi e tunicati, assieme ad un accumulo di particelle sedimentarie
agglutinate in una matrice gelatinosa.
Il numero di specie colonizzatrici era più basso sulla rete di plastica, sebbene pre-
sentasse una componente dominante di alghe rosse, e la presenza di sole due specie
di alghe verdi. 
Le principali specie colonizzatrici del popolamento originale sono presentate in
Figg. 5.13 - 5.23.
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Osservazioni conclusive
Ricordiamo che lo scopo di questo studio era di esaminare la colonizzazione delle
macroalghe bentoniche su differenti substrati in un’area altamente inquinata ed
eutrofica del Nord Adriatico.
Precedentemente i pendii infralitorali dalla costa istriana e le baie di Pirano e Capo-
distria erano popolate da rigogliose associazioni di diverse specie di Cystoseira e
Sargassum (Munda, 1979). Più tardi, all’inizio degli anni ottanta, si sono manife-
stati cambiamenti profondi nella vegetazione bentonica algale nell’intera area, le
associazioni di Fucales sono scomparse o radicalmente ridotte (Munda, 1980). Que-
sti drastici cambiamenti sono stati imputati all’aumento dell’inquinamento organi-
co, come riportati in diversi contributi, che si sono occupati sia della frequenza, che
della distribuzione di ogni singola specie, come anche della loro biomassa e com-
posizione chimica (Munda, 1982 a, b, 1988a, b, 1991 b, 1993a, b).
L’interesse sulle fasi iniziali di colonizzazione algale in questa area fortemente per-
turbata si è accresciuto come anche il possibile sviluppo della popolazione bentoni-
ca su superfici intatte.
Sono stati condotti diversi saggi con substrati di diversa forma: piastre di calce-
struzzo, posizionate orizzontalmente sul fondo del mare hanno rappresentato super-
fici continuamente disponibili per la colonizzazione algale a diverse profondità;
piramidi di calcestruzzo, posizionate verticalmente, con lati forati che hanno rap-
presentato superfici  irregolari, discontinue, difficili da controllare nella loro evolu-
zione; reti di plastica.
I risultati hanno indicato che la percentuale di alghe colonizzatrici, come messo in
evidenza da quelle del popolamento originario, era più elevata sulle piastre oriz-
zontali e più bassa sulle reti di plastica. Ci sono delle notevoli differenze nelle fasi
di colonizzazione dei tre differenti substrati usati. Le piastre di calcestruzzo rappre-
sentano, tuttavia, superfici continue per l’ancoramento di diversi organismi bento-
nici. Durante le nostre osservazioni, la componente animale non è stata considera-
ta. La componente colonizzatrice dominante era rappresentata da diatomee (Munda,
2005). La sequenza delle fasi durante la colonizzazione stagionale è risultata diver-
sa per le diatomee e le macroalghe (Munda, 1991a, 2005). Le diatomee sono state
le principali e maggiori colonizzatrici, mentre le macroalghe lo sono state in mino-
ranza. È stata registrata una variabilità nella colonizzazione in relazione alla profon-
dità e anche differenze negli andamenti per quanto riguarda la colonizzazione da
parte di macroalghe e diatomee. Un periodo di ritardo nella comparsa di alcune
macroalghe è stato osservato e messo in relazione con la profondità. S. lomentaria
è comparsa (sulle superfici spoglie) del piano mediolitorale in marzo, a 1m di
profondità in aprile, a 3m in maggio, ed era assente a 7m. D. dichotoma era presente
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a 1m in aprile, a 3m in maggio e a 7m in giugno. Alcune Ceramiales, che formano
densi e continui popolamenti nella parte più superficiale dell’infralitorale in prima-
vera, sono state trovate abbondanti a 7m in agosto. Anche alcuni esemplari di Geli-
diales e di Corallinales incrostanti sono state trovate nella seconda metà dell’anno,
più abbondanti in profondità. Le specie del genere Cystoseira, d’altra parte, erano
poco rappresentate; le plantule, di piccole dimensioni, sono apparse solo in tarda
estate e non hanno formato popolamenti continui. D. dichotoma e S. scoparium,
d’altra parte, hanno formato un’associazione, che è caratteristica di siti moderata-
mente inquinati nel nord Adriatico (Munda, 1993a, b).
Sulle piramidi di calcestruzzo, che offrono una superficie discontinua per la colo-
nizzazione e che erano poste verticalmente, la componente animale del macrofou-
ling era notevole. Briozoi e tunicati sono cresciuti sulla maggior parte dell’area,
ricoperta da uno strato di sedimento a grana grossa. E’ evidente che la sedimenta-
zione influisce negativamente sullo sviluppo delle macroalghe (cf. Airoldi & Cinel-
li, 1997) ed è risultata maggiore sulle piramidi poste verticalmente che sulle piastre
orizzontali. Sulle piramidi le alghe rosse (P. tenerrima) apparivano essere come
prime colonizzatrici. Più tardi le specie del genere Cystoseira hanno iniziato a for-
mare uno strato vegetale continuo, dominato da C. compressa e da Z. typus. Molto
presto si è stabilita una stratificazione nella comunità di macrofouling, con una
componente crostosa basale (specie appartenenti al genere Peyssonnelia e alghe
calcaree incrostanti). E’ da notare che S. hornschuchii, assente nella vegetazione
circostante, è stato ritrovato sulla piramide a 5 metri di profondità.
La rete di plastica, usata nel nostro esperimento, è stata colonizzata per ultima, ma
è risultata ricoperta sia da invertebrati che da macroalghe;  probabilmente è un sub-
strato adatto alla colonizzazione da parte delle specie del genere Cystoseira.
Questo studio ci ha fornito informazioni sulla colonizzazione macroalgale in un
ambiente alterato. Meno del 50 % delle alghe, che erano presenti nella vegetazione
circostante, sono state ritrovate sulle piastre di calcestruzzo, solo il 28 % sulle pira-
midi e ancora meno sulla rete di plastica. Il posizionamento delle superfici sottopo-
ste alla colonizzazione del  macrofouling è sembrata decisiva: le diatomee hanno
occupato le superfici orizzontali, accanto alle macroalghe, mentre la componente
animale ha prediletto le superfici verticali e la rete in plastica.
E’ stato osservato, tuttavia, che le superfici orizzontali sono adatte all’ancoramento
di numerose alghe rosse e per lo sviluppo di un’associazione tipica caratterizzata
dalla presenza di D. dichotoma – S. scoparium. Le superfici verticali, provviste di
fori e la rete erano, d’altra parte, adatte all’ancoramento da parte di specie del gene-
re Cystoseira e alla sua stratificazione tipica a tre livelli.
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La prossima fase di studio dovrebbe prevedere di effettuare l’analisi chimica delle
specie colonizzatrici e di seguire ogni fase della colonizzazione, anche in relazione
alla presenza di invertebrati e al tasso di sedimentazione.
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