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Introduzione
Da oltre trent’anni lo studio dei popolamenti bentonici dell’Alto Adriatico e del
Golfo di Trieste rappresenta una cospicua parte delle attività che, prima come Isti-
tuto di Zoologia e Anatomia Comparata e poi come Dipartimento di Biologia, l’U-
niversità degli Studi di Trieste dedica alla conoscenza del mare.
Particolare attenzione è rivolta alle ricerche sui cambiamenti di tali popolamenti in
relazione a stimoli esterni; questo filone ha avuto lineamenti più spiccatamente spe-
rimentali soprattutto a partire dalla fine degli anni ’70 quando nel Golfo di Trieste
sono state introdotte delle strutture artificiali a scopi di studio. 
Le strutture artificiali sommerse sono corpi, moduli, manufatti e oggetti posti in
mare al fine di realizzare meccanismi tecnico-ecologici o di ingegneria ecologica
atti ad incrementare la produzione di pesca (A.A.V.V., 1992).
Tra le principali funzioni riconosciute alle strutture artificiali sommerse vi sono:
protezione di stadi giovanili di specie neritiche demersali in aree costiere tramite la
creazione di tane e rifugi per specie stanziali;
innesco di reti trofiche, che vanno dagli organismi sessili ai pesci oggetto di pesca;
protezione di biocenosi naturali e areali a fanerogame marine.

In seguito alle prime esperienze fatte presso Miramare e il Laboratorio di Biologia
Marina ad Aurisina (Falace, 1989-’90), si è potuto constatare come l’eccesso di
sedimentazione rappresenti un ostacolo alla colonizzazione della struttura artificia-
le sommersa, fatto peraltro già messo in evidenza da Orel (1988). Dal momento che
l’area presso il Dosso di Santa Croce è una secca, quindi soggetta a correnti, che la
mantengono libera da eccessi di materiali fini, è risultata una delle poche zone del
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Golfo di Trieste utilizzabili per l’apprestamento di una struttura sommersa speri-
mentale; in effetti l’accentuato idrodinamismo qui presente rende la zona più inden-
ne da questo avverso fattore edafico. La scelta dei materiali impiegati è risultata
essere di fondamentale importanza. 

Obiettivo nell’ambito del programma
Verificare, mediante campioni di benthos di fondi mobili, l’evoluzione dei popola-
menti bentonici in stazioni dislocate sulla sommità, alla base e nell’area immedia-
tamente circostante il Dosso di S. Croce.

Materiali e metodi
I campioni di benthos, oggetto di analisi, sono stati raccolti in 25 diverse stazioni
dislocate sulle pendici (stazioni 1-10), alla base (stazioni 11-20) e nell’area imme-
diatamente circostante (stazioni 21-25) il Dosso di S. Croce (Fig. 8.1). Il lavoro di
campionamento è stato effettuato a bordo dell’imbarcazione “Castorino2” nella
prima decade dell’agosto del 2005. 
I campioni sono stati raccolti  dalla superficie mediante una benna Van Veen da
0,1m2.
Il dislocamento dei  punti campionati è basato sulle indicazioni batimetriche e sedi-
mentologiche suggerite dagli studi del Laboratorio di Biologia Marina sugli aspetti
geologici, geomorfologici e geotecnici dell’area in esame (Brambati et al., 1996). 
Il numero di bennate è stato stabilito in base all’estensione dell’“area minima rap-
presentativa” ed in questo caso 5 unità di campionamento sono risultate sufficienti.
I campioni prelevati rappresentano tutte le tipologie dei sedimenti presenti sul
Dosso e nelle aree circostanti. Le stazioni 2, 3, 4, 10 (Fig. 8.1) sono state localizza-
te in zone ad alta percentuale di sabbia; le stazioni 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19 rientrano
nella classe granulometrica della “pelite molto sabbiosa”; le stazioni più esterne 12,
23, 24, 25 presentano sedimenti ricchi di silt, mentre le stazioni 11 e 19 sono in
un’area ad alta percentuale di argilla.
Il materiale raccolto è stato lavato su un setaccio a maglia di 1mm, quindi fissato
con una soluzione di acqua di mare e formalina al 5% e conservato in barattoli di
plastica opportunamente siglati. In seguito, in laboratorio, si è effettuato il sorting,
ovvero la separazione degli organismi vivi al momento della raccolta dal residuo
inorganico costituito per lo più dal tritume conchigliare di Gasteropodi e Bivalvi e
da residui di Cladocora caespitosa nelle stazioni sommitali. Con un contenitore
tarato riempito con una determinata quantità d’acqua è stato infine misurato il trat-
tenuto residuo.
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Gli organismi sono stati determinati con l’ausilio di chiavi di determinazione spe-
cialistiche (Cossignani et al., 1992; D’Angelo et al., 1978; Falciai et al., 1992; Fau-
vel, 1927a, 1927b; Naylor, 1972; Parenzan 1974a, 1974b; Riedl, 1991; Soc. Mala-
cologia del Mediterraneo, 1974; Tortonese, 1965).
In alcuni casi la classificazione si è fermata al taxon di rango più elevato poiché gli
organismi interessati risultavano danneggiati.
I dati ottenuti dalla determinazione delle specie presenti nei campioni prelevati sono
stati raccolti in una tabella, successivamente condensata unendo i dati relativi ai 5
prelievi effettuati in ogni stazione (Tab. 8.1) .
L’elaborazione di tali dati si è avvalsa di diverse tecniche statistiche utilizzate via
via secondo approcci analitici distinti.
L’obiettivo, che si propone l’analisi dei dati è la verifica della struttura delle comu-
nità macrobentoniche dell’area in esame. 
A tal fine sono state individuate le specie caratteristiche rinvenute ed i principali
indici ecologici legati alla diversità.
Successivamente, alla matrice delle abbondanze previa trasformazione dei valori
con radice quadrata, è stato applicato il coefficiente di similarità di Bray-Curtis otte-
nendo una matrice triangolare di similarità dalla quale, applicando l’algoritmo del
legame completo, si ottiene un cluster delle 25 stazioni saggiate (Fig. 8.7).
Allo scopo di descrivere la struttura della comunità, sono stati calcolati inoltre i prin-
cipali indici ecologici (indice H di Shannon, indice di equitabilità J di Pielou, indice
di ricchezza R di Margalef) per ogni singola stazione (Tab. 8.2, Fig. 8.4, 8.5, 8.6). 

Risultati
La campagna di campionamento del 2003 ha permesso di raccogliere e determina-
re invece, in totale, 21836 individui (di cui 20042 sono stati determinati fino a livel-
lo di specie) e 203 diversi Taxa (di cui 163 a livello di specie).
La campagna di campionamento del 2005 ha permesso di raccogliere e determina-
re  in totale 19260 individui (di cui 17265 sono stati determinati fino a livello di spe-
cie) e 211 diversi Taxa (di cui 187 a livello di specie) Fig. 8.2 e Fig. 8.3.

Nel 2005 quattro gruppi tassonomici principali comprendono la maggior parte dei
Taxa individuati:
• Molluschi (59 specie per un totale di 1523 individui);
• Policheti (70 specie per un totale di 11884 individui);
• Crostacei (37 specie per un totale di 3299 individui);
• Echinodermi (11 specie per un totale di 512 individui).
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Le specie caratteristiche delle biocenosi presenti (Pérès e Picard, 1964; Picard 1965,
1972; Febvre-Chevalier 1969) sono state riassunte in Tab. 8.3. 
Nel 2005 la diversità H di Shannon è compresa fra 4,14 (D3) e 5,07 (D13); l’equi-
tabilità J di Pielou mostra valori fra 0,70 (D9) e 0,90 (D17 e D21); la ricchezza R
di Margalef valori fra 7,02 (D21) e 10,55 (D25).

Anche nel 2003 quattro gruppi tassonomici principali comprendevano la maggior
parte dei Taxa individuati con i seguenti valori:
• Molluschi (56 specie per un totale di 974 individui);
• Policheti (63 specie per un totale di 9403 individui);
• Crostacei (30 specie per un totale di 1951 individui);
• Echinodermi (12 specie per un totale di 110 individui).
Nel 2003 la diversità H di Shannon risultava compresa fra 2,47 (D22) e 4,58 (D11);
l’equitabilità J di Pielou ha mostrato valori fra 0,49 (D22) e 0,82 (D25); la ricchez-
za R di Margalef valori fra 3,52 (D23 e D25) e 6,56 (D1).

Lo studio ha esaminato separatamente diversi aspetti ecologici. Inizialmente è stata
valutata la comunità macrobentonica nel suo complesso attraverso un’indagine qua-
litativa e quantitativa di tutte le specie presenti e dei principali indici connessi. 
L’indagine sui semplici dati di abbondanza specifica discrimina le 25 stazioni cam-
pionate in tre gruppi rappresentativi rispettivamente della parte sommitale del
Dosso (stazioni 1-10), delle sue  pendici e della parte circostante (stazioni 21-25)
(Fig. 8.7). Questa suddivisione in tre principali gruppi di stazioni è stata osservata
anche in seguito al campionamento del 2003.

Nel confronto tra i dati di abbondanza dei due anni di campionamento si assiste ad
una diminuzione del numero complessivo di individui (da 21836 nel 2003 a  19260
nel 2005); si riscontra invece un incremento complessivo del numero di specie (da
163 nel 2003 a 187 nel 2005).
Tale situazione si ripercuote sull’andamento degli indici ecologici calcolati; in effet-
ti si osserva come ci sia un generale aumento della biodiversità e delle sue compo-
nenti. L’aumento della diversità specifica è da attribuirsi, sia ad un aumento del
numero di specie riscontrate (ricchezza), che ad una migliore equipartizione (equi-
tabilità) degli individui delle stesse specie nelle stazioni saggiate.
Alcune specie, particolarmente abbondanti nel 2003 (es. Pomatoceros triqueter,
Pisidia longimana, Corbula gibba, …) risultano meno ricche in numero di indivi-
dui nel 2005. Questo ha determinato un diffuso aumento dell’equitabilità nelle sta-
zioni che, di conseguenza, contribuisce ad innalzare i valori della diversità.
L’assetto bionomico complessivo risultante dall’analisi delle specie caratteristiche
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appare pressoché invariato (Tab. 8.3 e 8.3bis):1 12 specie caratteristiche della bio-
cenosi DC, 5 della SVMC, 2 della DE, 3 della biocenosi HP si osservano in entram-
bi gli anni mentre si riscontra un aumento di tre specie per la biocenosi VTC, una
specie per la biocenosi SFBC, 1 specie per la biocenosi AP. Nel 2005 scompare la
biocenosi del Coralligeno (C) in quanto non si è più rinvenuta l’unica specie che la
rappresentava: Lumbrinereis coccinea.

Il confronto tra i dati dei due anni di campionamento ha permesso di individuare un
arresto dell’evoluzione dei popolamenti bentonici verso biocenosi tipiche di substra-
to duro (AP, HP e C). Tale situazione, oltre ad emergere dalle analisi qualitative rela-
tive allo studio delle specie caratteristiche, è in parte confermata anche dall’analisi dei
valori di abbondanza di specie, che, pur non essendo caratteristiche di nessuna bioce-
nosi, richiedono comunque substrati duri o piccole cavità interstiziali libere da un
eccesso di sedimento fine quali ad es. Pomatoceros triqueter e Pisidia longimana.
I dati raccolti durante la campagna del 2003 fotografavano una composizione bio-
cenotica non stabile, ma in una qualche evoluzione, probabilmente indotta dalle
variazioni di idrodinamismo, ritmo sedimentario e qualità di sedimento causate
dalla costituzione e dalla colonizzazione della struttura sommersa.
Verosimilmente, all’inizio ci si trovava di fronte ad un aumento dell’attività con-
crezionante e|o al mutare delle condizioni idrodinamiche tali da eliminare il mate-
riale fine e attenuare l’importanza di VTC (Fanghi Terrigeni Costieri) e di DE
(Detritico Fangoso), indicando una possibile diminuzione dei fenomeni perturbati-
vi e quindi dell’instabilità.
La campagna di campionamento del 2005 mostra come la maturazione della strut-
tura, accompagnata da un probabile arricchimento di materiale organico e partico-
lato fine, determinato in gran parte dalle abbondanti deiezioni degli organismi colo-
nizzatori, abbia arrestato questo fenomeno evolutivo verso biocenosi legate a fondi
duri quali ad esempio il Coralligeno, mantenendo invece costante il peso delle bio-
cenosi legate a substrati fini quali VTC, SVMC e DE.
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1 DC = Biocenosi del Detritico Costiero
SVMC = Biocenosi delle Sabbie Fangose di Moda Calma
DE = Biocenosi dei Fondi detritici invasi dal Fango
HP = Biocenosi delle Praterie di Posidonia
VTC = Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri
SFBC = Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate
C = Biocenosi del Coralligeno
AP = Biocenosi delle Alghe Fotofile
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