
Premessa

Lo “Studio della produttività primaria e della produzione secondaria delle strut-
ture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce (Golfo di Trie-
ste, Alto Adriatico), inserito nel Programma Operativo INTERREG II Italia – Slo-
venija (1999 - 2001), ha portato alla pubblicazione di un volume di pari titolo, redat-
to in tre lingue (italiano, francese, inglese) e pubblicato dalla Regione Autonoma
Friuli - Venezia Giulia (Direzione Regionale Affari Europei) a cura dello S.T.E.A
Servizio Tipo-Editoriale di Ateneo dell’Università degli studi di Trieste (novembre
2001 - 323 pp.). 

Le conclusioni generali di quello studio hanno portato a formulare un’ipotesi di
continuazione delle ricerche così articolata e mirata a:

- superare i limiti di un periodo di sperimentazione necessariamente con-
tenuto (poco più di 2 anni) sulla base del quale la colonizzazione sponta-
nea è da considerarsi ancora solo incipiente; 
- attivare quegli studi che, nella prima fase (INTERREG II), si sarebbero
rivelati come prematuri. Infatti il CS aveva necessariamente privilegiato
la messa in opera dei manufatti (con diversa tipologia di design e mate-
riali) anche al fine di raggiungere un’area minima significativa della strut-
tura artificiale sommersa, affrontandone, in termini di priorità, i relativi
costi; 
- saggiare, su una base temporale più ampia, quindi maggiormente pro-
bante, l’influenza tigmotropica delle strutture artificiali sommerse median-
te l’impiego di tecniche diverse, integrabili tra loro, forti del fatto che:

- per quanto riguarda la fauna alieutica, alcuni segnali promettenti
erano pervenuti dalle ricerche in mare quando, già nella pescata del
novembre 2000, il massimo numero di specie era stato rinvenuto
all’interno della barriera in rapporto a un sito di controllo; 
- per quanto riguarda i molluschi eduli, si auspicava di ottenere,
sulla base di ulteriori sopralluoghi, una conferma dell’effetto di
captazione e ripopolamento passivo svolto dalle S.S.ML.. Era stata
notata infatti una consistente presenza di canestrelli bianchi (Proto-
pecten glaber) ancorati ai FAD, mediante il bisso;

- valutare quanto sia possibile “pilotare artificialmente” l’ecosistema natu-
rale verso obiettivi determinati (restauro dell’ambiente, sfruttamento delle
risorse,…), alla stessa stregua di quanto si fa da secoli in agricoltura;
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- verificare l’applicabilità di metodologie ecofisiologiche integrate (in
laboratorio e in campo) per un confronto incrociato auto-sinecologico su
specie macroalgali, soprattutto a ciclo perenne, caratterizzate da spiccate
capacità di adattamento fisiologico ai diversi parametri ambientali (ad
esempio luce/profondità lungo la colonna d’acqua) come anche da: 

- abbondante reperibilità nei siti naturali del Mare Adriatico; 
- elevata produzione primaria con conseguente sviluppo di abbon-
dante biomassa;
- elevata capacità di ancoramento/ricoprimento ‘spontaneo’ o ‘con-
dizionato’, mediante traspianto, ai fini del miglioramento della
‘produttività’ dei manufatti, senza introduzione di specie snaturanti
l’ecosistema e quindi con il minimo impatto ambientale.

Forte dei risultati conseguiti attraverso quelle esperienze, l’allora Assessore
all’Ambiente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Paolo Ciani, si è fatto
parte diligente (vedi Presentazione - 2001) dell’inserimento del presente Progetto di
ricerca nell’ambito del successivo Programma Operativo INTERREG III Italia -
Slovenija, a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), per il
periodo 2000-2006.  

La presentazione di questo Progetto è avvenuta nei primi mesi del 2002 incardi-
nando il tema su: “Studio della produttività primaria e della produttività seconda-
ria delle strutture artificiali sommerse poste in prossimità del Dosso di S. Croce
(Golfo di Trieste, Alto Adriatico)”.

Al fine di superare uno iato amministrativo-finanziario fin troppo prevedibile in
termini di tempi tecnici per stipula di accordi e quant’altro, è stata presentata con-
testualmente una richiesta di finanziamento privato alla Fondazione CRTrieste, pari
a circa il 21% del finanziamento totale previsto nel Programma Operativo. Tale
finanziamento è stato richiesto anche al fine di evitare un’interruzione dei lavori
(vedi: Relazione I - Azione I del 20 ottobre 2004), che avrebbe potuto nuocere in
termini sia di continuità delle ricerche, che di dispersione di un buon numero di
quelle risorse umane e intellettive, che nel frattempo si erano specializzate durante
gli studi precedenti. La sensibilità della dirigenza della Fondazione CRTrieste ha
contribuito concretamente al superamento di queste difficoltà contingenti.

Il Comitato Scientifico preposto al Progetto, riunitosi in data 12 luglio 2003 e 11
maggio 2005, ha fatto proprio il Programma Operativo dettagliato, come articolato
nei punti seguenti, verificandone al contempo le possibilità di sviluppo:
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• Approccio idrologico mirato alla caratterizzazione della chimica-fisica dell’acqua in cor-

rispondenza o in prossimità dell’Oasi sottomarina attraverso:

- l’acquisizione dei dati di: salinità, temperatura, particellato sospeso, ossigeno

disciolto, clorofilla a, nutrienti, particellato organico disciolto, ricavati, in base ad

apposita clausola in convenzione, dai campionamenti condotti dal LBM nell’am-

bito del Programma “Studio dello stato trofico e delle anomalie del sistema Alto

Adriatico” – INTERREG IIIA : Italia- Slovenija,  in corrispondenza della Stazio-

ne T01 situata a circa mezzo miglio dal sito;

- l’acquisizione di dati relativi alla caratterizzazione bio-ottica della colonna d’ac-

qua mediante misure: 

- dei coefficienti di attenuazione (spettrofotometro); 

- dell’irradianza discendente e della radianza ascendente (radiometri selettivi);

- dell’irradianza sferica (radiometri PAR); 

in coincidenza spazio-temporale con rilevamenti della salinità e temperatura

(sonda multiparametrica CTD).

• Approccio algologico finalizzato allo studio della componente macrofitobentonica pre-

sente sulle strutture del Dosso di S. Croce, sia in termini di colonizzazione spontanea (fun-

zione delle specie presenti in-shore e off-shore nel Golfo di Trieste), che di quella artifi-

cialmente indotta (mediante traspianto). La colonizzazione spontanea risulta caratterizza-

ta dallo sviluppo di un feltro algale (turf), fortemente addensato. L’importanza del turf nel-

l’ecosistema deve essere valutata, da un lato mediante studi ecofisiologici  mirati alla

quantificazione del numero di specie presenti e della produzione di biomassa e di ossige-

no, dall’altro mediante studi ecologici diretti alla valutazione dell’azione dei grazers e

della competizione per lo spazio con i molluschi. 

• Approccio zoologico: 

-all’ittiofauna pregiata mirato alla conoscenza dell’“Evoluzione dei popolamenti ittici del

dosso di Santa Croce”. Scopi dello studio sono la verifica della capacità tigmotropica delle

strutture sommerse e la valutazione dell’eventuale incremento della biomassa ittica, sulla

base delle osservazioni ricavate con tecniche diverse quali:
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-a popolamenti bentonici e molluschi eduli nell’intento di riprendere, quasi per intero, il

lavoro precedente (studio della sommità, base e aree circostanti le strutture artificiali som-

merse sul Dosso di S. Croce). Particolare attenzione va prestata ai popolamenti a Mytilus

galloprovincialis, Ostrea edulis e Pectinidi, prendendo come elemento di confronto

(“bianco”) una zona a 1 miglio a NW del Dosso. Va valutata la diversa evoluzione tra sub-

strati molli e duri.

… e “fuori finanziamento”, perché non strettamente collegato con il tema della pro-
duttività in oggetto, ma con pari dignità per le possibili implicazioni insite nella
ricerca stessa:

• Caratterizzazione geomorfologia del Dosso per comprendere le possibili trasformazioni

del fondo circostante in seguito all’affondamento di strutture artificiali e alla possibile

modificazione dell’idrodinamismo in aree prossime ai manufatti. Per poter cogliere que-

sto obiettivo è stato necessario definire approfonditamente la struttura del dosso e, alla luce

delle conoscenze paleontologiche attuali circa la sua origine, delineare predittivamente l’e-

voluzione futura individuando eventuali limiti di accettabilità ambientali. 

A tal fine è stata coinvolta una U.O. costituita da paleontologi e geologi nelle per-

sone dei  proff. Nevio Pugliese (coordinatore, pro parte), Antonio Brambati, Rug-

gero Marocco, Michele Pipan, dott.sse Ester Colizza, Romana Melis e Thalassia

Giaccone. 

Nel proseguio delle ricerche tutt’ora in corso, a tutti questi ricercatori verrà garan-

tito da parte della FIPSAS un supporto logistico per gli studi, anche in collabora-

zione con la sezione di Geologia Ambientale dell’Osservatorio Geofisico Speri-

mentale.

• Studio dell’influenza di strutture artificiali sommerse sul Dosso di S. Croce sull’ambien-

te circostante (Valutazione d’Impatto Ambientale in corso d’opera). In stretta relazione

con il punto precedente e in termini di azione di vigilanza, quindi preventiva, si tiene sotto

controllo il sito per ogni possibile accumulo di cisti di Dinoflagellate potenzialmente tos-

siche nel sedimento attorno al Dosso. L’obiettivo della ricerca programmata è quello di

studiare una serie di minicarote rilevate in direzione di otto radiali che si dipartono da una

unica origine (punto di affondamento dei manufatti).  Ogni radiale sarà costituita da tre

punti ciascuna, per verificare se la turbolenza delle correnti di fondo incida sulla diversa

distribuzione delle cisti nel sedimento.
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