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Obiettivi
Il presente studio è parte di una più ampia ricerca indirizzata all’analisi quali-quan-
titativa della componente macrofitobentonica di strutture artificiali poste in diverse
aree geografiche. Scopo principale è quello di caratterizzare la flora e la struttura
della comunità macroalgale dei moduli della barriera artificiale di Loano (Savona).
In particolare lo studio della colonizzazione algale delle strutture artificiali di
Loano, già analizzata sia in termini qualitativi che quantitativi nel corso di prece-
denti ricerche (Falace et al., 1998; Falace & Bressan, 1999; Falace & Bressan,
2002; Falace et al., 2002), è stato condotto a distanza di circa 10 anni con analoga
metodologia al fine di studiare le principali variazioni spazio-temporali della diver-
sità specifica e di verificare i processi che incidono sulla maturazione di strutture
artificiali nel lungo periodo. 
Tali indicazioni, unite allo studio di barriere artificiali con struttura architettonica
simile poste in differenti aree geografiche, possono risultare utili anche ai fini di una
migliore progettazione futura.
Di seguito sono riportate le osservazioni preliminari relative ai due campionamenti
finora effettuati, in quanto lo studio della biodiversità algale necessita di campiona-
menti e di analisi da condurre in stagioni diverse.
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Cenni metodologici
Lo studio è stato condotto sulle superfici orizzontali dei 5 moduli di una piramide
della barriera artificiale di Loano, posta a circa 18m di profondità. Per una detta-
gliata descrizione di questa barriera si veda Relini et al., 1995.
Su ciascuna delle 5 superfici orizzontali (rispettivamente del cubo superiore e dei 4
inferiori) sono state grattate 3 aree di 20X20cm ritenute, sulla base delle preceden-
ti indagini, rappresentative del popolamento vegetale in esame.
I campionamenti sono stati effettuati a maggio e luglio ’06 ed i successivi sono pre-
visti ad ottobre ’06 e marzo ‘07. Inoltre, allo scopo di ottenere un quadro rappre-
sentativo della diversità e della distribuzione della flora, sono stati raccolti median-
te erborizzazione campioni algali sull’intera piramide, e quindi anche sulle superfi-
ci verticali.
I campioni sono stati fissati in una soluzione di acqua di mare e formalina al 4% e
portati presso il laboratorio di Algologia dell’Università di Trieste per le successive
analisi floristiche, fenologiche e quantitative.
Durante il campionamento del mese di luglio è stata inoltre posizionata sulla super-
ficie orizzontale del cubo superiore una cassetta (con le stesse caratteristiche di
quella utilizzata per il traspianto di C. barbata nel Golfo di Trieste - vedi capitolo
4) su cui sono state collocate 6 “alghe di plastica”, costruite sulla base del modello
3-dimensionale derivante dall’analisi della complessità strutturale di habitat for-
ming species (vedi capitolo 4). Tali strutture artificiali, utilizzate allo scopo di incre-
mentare la produzione primaria e secondaria, favorendo la colonizzazione di epifi-
ti ed incrementando la complessità tridimensionale, saranno collocate alla fine di
settembre ‘06 anche nel Golfo di Trieste rispettivamente sulle piramidi del Dosso di
S. Croce e di Filtri di Aurisina, all’interno della Riserva di Miramare ed in località
Santa Croce, per poter condurre analisi comparative.

Osservazioni preliminari
Dal punto di vista fisionomico il campionamento subacqueo ha evidenziato che il
popolamento algale dei moduli della piramide analizzata risulta caratterizzato dalla
dominanza di un feltro algale essendo scomparso, rispetto alle analisi condotte dieci
anni prima, il popolamento di soprastrato. La barriera di Loano risultava infatti
caratterizzata dalla dominanza quantitativa di Phaeophyceae ed in particolare da
Sargassum vulgare C. Agardh (soprastrato) e da Stypocaulon scoparium (L.) Küt-
zing (mesostrato). La struttura della comunità risultava poi ancora più complessa
per la presenza di numerosi epifiti localizzati prevalentemente sulle fronde delle
specie a tallo eretto.
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La totale scomparsa di Sargassum e l’assenza di alghe di soprastrato hanno porta-
to, su tutte le superfici campionate, alla dominanza di “feltri” caratterizzati da spe-
cie che raggiungono il loro optimum a moderati o elevati tassi di sedimentazione. In
particolare le superfici orizzontali risultano coperte in modo più o meno continuo
(ricoprimento medio dell’80%) da specie opportuniste di piccola taglia, a rapido
sviluppo. Tali specie, frequenti in aree soggette ad elevati carichi sedimentari, carat-
terizzate morfologicamente da talli cartilaginosi o filamentosi densamente ramifi-
cati e attacco basale di tipo rizoidale, sono in grado di intrappolare sedimento e for-
mare con questo una stretta relazione.
Sebbene le cause dei cambiamenti osservati non siano ancora del tutto chiarite, è
possibile ipotizzare che l’aumentata sedimentazione nell’area di studio, legata
all’intensa attività antropica che potrebbe aver variato le caratteristiche idrodinami-
che e strutturali del fondale, possa aver influenzato negativamente la crescita e la
distribuzione delle macroalghe. I sedimenti che si depositano sui substrati duri inci-
dono negativamente sul benthos “soffocando” o impedendo l’accrescimento degli
organismi, oppure mediante un azione meccanica di abrasione del substrato che ini-
bisce i processi di colonizzazione di alghe a lento sviluppo (es. Fucales). Il litorale
di Loano è stato soggetto nel tempo a massicci rimaneggiamenti, tra cui interventi
di ristrutturazione ed ingrandimento del porto turistico e continuo ripascimento
delle spiagge. Gli effetti e le alterazioni causate da elevati carichi sedimentari risul-
tano particolarmente evidenti sulle comunità bentoniche di substrato roccioso, tanto
che questa problematica è stata recentemente riconosciuta su ampia scala tra le prin-
cipali minacce alla biodiversità marina.
Va tuttavia sottolineato che, nonostante l’analisi floristica non sia ancora completa
e che i risultati qui riportati debbano essere considerati come preliminari, la regres-
sione quantitativa osservata risulta meno evidente per quanto riguarda il numero di
specie censite. Durante il campionamento estivo è stato possibile osservare,  rispet-
to a quello di marzo ed in accordo con quanto già osservato nei campionamenti di
dieci anni fa, un maggior sviluppo della vegetazione, sia in termini quantitativi che
qualitativi. In particolare, come già evidenziato nei precedenti studi, durante i mesi
estivi le superfici orizzontali dei moduli artificiali sono caratterizzati dallo sviluppo
di specie quali Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux, Padina pavonica
(Linnaeus) Thivy e Dictyopteris polypodioides (A.P. de Candolle) J.V. Lamouroux.

Infine va sottolineata la necessità di studiare su lunghi intervalli di tempo la com-
ponente vegetale di strutture artificiali. Le alghe, in quanto sessili ed in grado di
integrare gli stimoli provenienti dalla componente biotica con quelli della compo-
nente abiotica, permettono di caratterizzare una determinata area e di fornire utili
indicazioni sulla qualità dell’ambiente marino.
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