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Titolo tema
Studio della produttività di molluschi eduli commerciali e verifica del tigmotropi-
smo delle strutture sommerse sul Dosso di S. Croce (Golfo di Trieste).

Introduzione
Sul Dosso di Santa Croce sono state immerse differenti strutture sommerse per veri-
ficarne l’effetto tigmotropico, sia diretto sulle specie ittiche, che indiretto, valutan-
do l’evoluzione dell’insediamento del macrofouling potenziale fonte d’alimento per
i pesci richiamati. A tale scopo, sono state effettuate delle valutazioni preliminari
mediante pescate sperimentali, osservazioni subacquee ed analisi del macrofouling
insediatosi su pannelli asportabili (AA.VV., 2000, 2001). In particolare nella II fase
(AA.VV., 2003) sono state monitorate alcune soluzioni colturali di alcune specie di
molluschi eduli (mitili, ostriche e canestrelli) con risultati promettenti per una pos-
sibile applicazione economica. Trascorsi almeno 3 anni dall’immersione, le struttu-
re possono oramai essere considerate mature per esercitare un buon effetto tigmo-
tropico, sia diretto, che indiretto. Per accentuare questo effetto, anche su specie
demersali-bentoniche e necto-bentoniche di fondi duri, nel 2002-’03 le cavità cubi-
che delle piramidi sono state parcellizzate con diversi materiali (Figg. 7.7, 7.8).

Obiettivo nell’ambito del programma
Verificare l’insediamento di organismi animali sulle strutture in particolare mollu-
schi eduli commerciali quali, ad esempio, Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis e
Pectinidi. Controllare, attraverso visual census, l’incremento della presenza di specie
ittiche e, con lo studio del macrofouling, il richiamo alimentare delle specie sessili.
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Materiali e metodi
Linea 1- Per verificare la disponibilità di molluschi eduli sul Dosso di Santa Croce,
in conseguenza anche dei risultati raggiunti nelle precedenti esperienze, si è ritenu-
to opportuno porre in opera, in due diverse stagioni (autunno-primavera), differen-
ti tipi di captatori già sperimentati per il Golfo di Trieste. 
Linea 2- In questa III fase di studi e sperimentazioni sull’effetto tigmotropico delle
strutture immerse sono state effettuate: una serie annuale di pescate sperimentali
mediante reti da posta; due analisi annuali sulla presenza di fauna ittica, mediante
visual census, complete di osservazioni subacquee delle condizioni generali delle
strutture; un campionamento annuale del macrofouling sulle  superfici rappresenta-
tive delle strutture. Per le analisi di visual census sono stati effettuati, sia un per-
corso fisso lungo un transetto, sia dei sopralluoghi sui due relitti. Per il transetto è
stato possibile utilizzare il cavo di collegamento tra le strutture (posto dal gruppo di
subacquei della F.I.P.S.A.S.); in modo da effettuare il percorso: filare F2, piramidi
D1, D2, D3 e per ultimo il filare F1 in una unica immersione. I campionamenti di
macrofouling sono stati condotti su due substrati diversi, ossia su alcune compo-
nenti dei FAD e sulle pareti di cemento dei cubi costituenti le piramidi. Le osserva-
zioni precedenti hanno portato a scegliere come rappresentativi dei filari: un pan-
nello orizzontale posto nella parte superiore (FAD R) (come già sperimentato per i
campionamenti algali) e un cavo posto a maggior profondità (FAD C). In conside-
razione della presenza di strutture di parcellizzazione (Figg. 7.7, 7.8), che modifi-
cano l’ambiente all’interno dei cubi, si è preferito scegliere due situazioni estreme
delle pareti esterne delle piramidi. Sia sul piano orizzontale del cubo di vertice
(Cubo O), che su una parete verticale di un cubo di base (Cubo V), si è provveduto
a campionare su una superficie di circa 0,32x0,32m per ottenere una superficie
minima di mq 0,1. In quest’ultimo caso il campione è stato prelevato sopra il metro
d’altezza dal fondo, onde evitare l’effetto abrasivo dei sedimenti, che limitano l’an-
coramento di macrofouling al disotto di questa soglia. Così è stato fatto anche per
il pannello di rete che presentava una superficie di circa mq 0,1 , mentre sul cavo è
stato prelevato quanto ancorato su circa 0,65m lineari. 

Diario operativo

20 agosto 2003 
Linea 2: Viene effettuato un sopralluogo delle strutture ed il visual census lungo il
transetto prestabilito.  
Sostanzialmente si nota una situazione simile a quella osservata durante i sopral-
luoghi precedenti. Infatti sussiste una predominanza di mitili sui filari F1 e F2 in cui
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sia i cavi che i vari pannelli dei FAD risultano quasi completamente ricoperti da
mitili; in particolare, sui pannelli orizzontali, precedentemente sfoltiti, i mitili si
sono accresciuti per merito del diradamento, ma comunque rimangono di taglia
inferiore a quelli rimasti sui cavi di sostegno che sono quasi completamente rico-
perti da epibionti (soprattutto serpulidi, ascidie coloniali e spugne). Anche sulle
piramidi la specie predominante Ostrea edulis (Fig. 7.1) presenta una notevole epi-
biosi che favorisce anche la presenza di specie interstiziali. Le strutture di parcel-
lizzazione presentano invece una limitata presenza di macrofouling, con insedia-
menti soprattutto di idrozoi e briozoi.  Probabilmente l’insediamento di altre specie
è limitato, sia per la notevole presenza sulle circostanti pareti di cemento di filtra-
tori (questi si nutrono anche delle larve planctoniche prima che queste riescano ad
insediarsi), sia per la maggior presenza di sedimenti, che ricoprono le diverse super-
fici. L’effetto rifugio delle strutture di parcellizzazione, in particolare quelle di base,
ha già dato i suoi frutti, poiché in due piramidi è stata notata la presenza di due grup-
petti di corvine (200-350g), che si sono rifugiate tra i blocchi di cemento. Nell’al-
tra piramide, invece, tra le strutture di parcellizzazione sono stati osservati 3 bran-
zini di taglia superiore (700-1000g) a quella dei numerosi branchi di branzini (200-
400g), che nuotano attorno alle piramidi e ai filari. Attorno alle piramidi sono  stati
notati anche  gruppi di cefali oltre alle abituali bobe, menole ecc... 
Tra i FADs, invece, sono stati osservati diversi sparidi, sia isolati, che in branco
(Tab. 7.V.03). Nell’elenco delle specie rilevate si è ritenuto opportuno segnalare
mediante il contrassegno # anche le specie attese, ossia individui non visti diretta-
mente ma rilevati  dal caratteristico scavo della loro tana (gronghi, moscardini, asti-
ci, ghiozzi ecc.).

14 novembre 2003
Linea 1: Vengono posti in opera sul  cavo di sostegno del filare F2 (circa a quota
–7m su un fondale di circa –13m): 3 cavi con 4 colector-bag ciascuno, 1 cavo con
3 serie di 10 cappelli cinesi  in materiale plastico, 1 cavo con 4 serie di 3 piastre in
materiale plastico (Figg. 7.2, 7.3) e due reti tubolari in polietilene con vuoti di
maglia di circa 30mm e mantenuto aperto da 6 anelli in PVC.
Linea  2: Vengono effettuati i campioni di macrofouling ed effettuato un transetto
di visual census.
FAD R = La  rete, con vuoto di maglia di 20mm, a causa della massiccia presenza
di mitili, che hanno ostruito con il bisso le aperture, si può paragonare ad una pare-
te orizzontale con due differenti popolamenti: quello superiore costituito essenzial-
mente da una fitta copertura di mitili, che per l’eccessivo affollamento crescono
poco ed uno inferiore formato da mitili più grandi e più radi, ma ricoperti da una
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maggior quantità di epibionti (serpulidi, antozoi, Tab. 7.M.03) Lo strato superiore è
costituito da Kg 1,93 di mitili con taglia media di g 9,4 (pesati 20 individui per g
188) quello inferiore da Kg 0,612 di mitili di taglia media di g 14,6 (pesati 20 indi-
vidui per g 292). Sono state riscontrate anche diverse specie interstiziali.
FAD C = Dal cavo per una lunghezza di 65cm sono stati prelevati Kg 5,430 di miti-
li per un peso medio di g 38,4 (pesati 20 individui per g 768) sono presenti diversi
epibionti e specie interstiziali (Tab. 7.M.03).
Cubo O = dalla superficie di circa 0,1mq sono state prelevate con qualche difficoltà,
poichè ben cementate, 21 conchiglie di ostrica e 17 esemplari vivi per un peso tota-
le di 1130g (peso medio 66,5g) inoltre sono stati raccolti 19 mitili (peso tot. 970g
peso medio 5g) assieme a diverse specie epibionti ed interstiziali comprese alcune
specie algali (Tab. 7.M.03 ). 
Cubo V = dalla superficie di circa 0,1mq sono state prelevate con maggior facilità
che nel precedente campione, 10 conchiglie di ostrica e 24 esemplari vivi per un
peso totale di 1.945g (peso medio 81,0g) inoltre sono stati raccolti 9 Clhamys varia
(peso tot. 223g - peso medio 24,8g) assieme a numerose specie epibionti ed inter-
stiziali (Tab. 7.M.03 ).
Lungo il transetto non sono stati rilevati gruppi di pesci, a parte uno spaventato
branzino, e le usuali specie sedentarie (labridi, gobidi e blennidi). Ciò può essere
dovuto, sia alla notevole torbidità delle acque intermedie (la visibilità da un metro
dal fondo per uno strato di 4-5m era inferiore ai 3m), che al repentino abbassamen-
to della temperatura (sono state rilevate temperature inferiori ai 12°C), poiché nean-
che all’interno delle strutture di parcellizzazione sono state osservate specie inte-
ressanti (Tab. 7.V.03).

18 aprile 2004
Linea 1: Vengono prelevati i captatori invernali: 3 serie di 4 colector-bag (profon-
dità  -7.5, -9, -10.5 e -12m),  1 serie di 3 pile da 10 “cappelli cinesi” (profondità  -
8, -10 e –12m), 1 serie con 4 pile di 3 piastre (profondità  -7.5, -9, -10.5 e –12m).
Le due reti tubolari vengono lasciate in sito, poiché presentano solo qualche CH
(Clhamys varia), pochi CR (Canestrello rosa – Aequipecten opercularis) e la rete
risulta ancora indenne da macrofouling (pochi serpulidi e briozoi); sulle superfici
più ampie degli altri captatori, invece, si può rilevare un buona presenza di ascidie
(lato inferiore c. cinesi e piastre) idrozoi, briozoi e serpulidi (sui captatori più
profondi) ciò forse a discapito dell’insediamento di bivalvi di cui sono stati raccol-
ti solo CR (Figg. 7.2, 7.3, 7.4). La presenza di CR non risulta comunque elevata se
confrontata con quella riscontrata nel 1997. Per effettuare la valutazione quantitati-
va sono stati conteggiati i CR prelevati dai tre diversi tipi di captatori, suddivisi in
3 classi di grandezza (P <14mm, M 14-22mm e G >22mm – Tab.7.1-CR1). 
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12 giugno 2004
Linea 1: Vengono posti in opera sul  cavo di sostegno del filare F2 (circa a quota -
7m su un fondale di circa -13m) 3 cavi con 4 colector-bag ciascuno, 1 cavo con  3
serie di 10 cappelli cinesi, 1 cavo con 3 serie di 4 piastre.  Durante la pulizia dei
cavi di sostegno, vengono raccolte alcune ostriche, che in seguito si sono dimostra-
te ostriche madri (Fig. 7.3c).
Linea 2: Viene effettuato un sopralluogo delle strutture e il visual census lungo il
transetto prestabilito. 
Le strutture monitorate si presentano con una popolazione bentonica più “matura”.
Infatti non si rilevano evidenti nuovi insediamenti; ad esempio sui mitili rimasti, di
quanti attecchiti prima del 2003, non si nota la presenza di mitili giovani ma una
maggior epibiosi da parte di altre specie filtratrici. I mitili sui filari sono più radi,
sia per le operazioni di sfoltimento, sia per il distacco naturale. Sul fondale attorno
alle reti dei FADs, che vi si appoggiano parzialmente,  si rileva una elevata presen-
za di mitili, che in alcuni casi hanno formato dei cumuli. Talvolta questi cumuli
favoriscono la presenza di specie di tana (gronghi e astici) sotto le canalette di con-
trappeso, che presentano le due aperture parzialmente ostruite dagli aggregati di
mitilo e altri filtratori sessili staccatisi dai soprastanti FADs. Anche attorno alle pira-
midi si stanno formando dei cumuli di resti di esoscheletri di filtratori, in questo
caso soprattutto di Ostrea edulis. Questi cumuli favoriscono la presenza di specie
interstiziali e si nota un maggior numero di tane scavate sotto la base delle pirami-
di (gronghi, moscardini, astici, ghiozzi ecc.). Questo fenomeno di deposito e accu-
mulo,  sia di esoscheletri, che di particellato organico, dovuto non solo alle feci e
pseudofeci dei filtratori soprastanti, ma anche alla riduzione dell’intensità delle cor-
renti a causa delle turbolenze dovute alla presenza della piramide stessa, è partico-
larmente evidente sulle basi dei cubi all’interno delle piramide. Infatti sulle basi
d’appoggio dei 4 cubi a fondale si nota uno strato di fango poco compatto, punteg-
giato da esoscheletri dei filtratori insediati sulle pareti della piramide. Nei vani in
cui è stata effettuata la parcellizzazione, l’accumulo è ovviamente più consistente,
sia per la biomassa insediata sulle strutture di parcellizzazione (anche se fin ora di
limitata intensità in confronto a quella dei FADs fluttuanti), sia per l’effetto trappo-
la di sedimento costituito dai blocchetti di cemento. A livello progettuale, questi
FADs sono stati posti in due strati sovrapposti, proprio per dare protezione alle spe-
cie di tana. Queste specie tendono a stazionare vicino al fondale anche in presenza
di depositi fangosi, che dovrebbero superare i 40 centimetri prima di cominciare a
coprire le strutture di parcellizzazione appoggiate sui blocchetti. La tendenza di cor-
vine e branzini di maggior taglia, di stazionare negli anfratti più bassi e bui, viene
confermata anche durante questo sopralluogo, pur se richiede una maggior perizia
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da parte dell’operatore. Basta pensare infatti che una scodata di un pesce in fuga
rende immediatamente torbida l’acqua come pure ogni movimento non calibrato del
subacqueo, che, con sempre maggior difficoltà riesce a rilevare la presenza di inqui-
lini di pregio all’interno delle strutture di parcellizzazione, senza confonderli con le
sagome il più delle volte sfuggenti degli onnipresenti labridi.  
Attorno ai filari e alle piramidi si notano le presenze ormai usuali di gruppi di bran-
zini (200-500g), di sparidi, di cefali, oltre alle abituali bobe, menole ecc.. 

3 settembre 2004
Linea 1: I captatori non presentano un significativo insediamento perciò rimango-
no immersi. Sui cavi e sulle reti tubolari si nota un’assenza di bivalvi insediati (nes-
sun mitilo e rari CH ed  ostriche). 
Linea 2: Si effettuata un visual census su una parte del transetto (filare F2 e  pira-
mide D1) e sul relitto del Sub Sea; si nota una riduzione dei popolamenti ittici in
confronto a giugno, sia attorno ai filari, sia attorno alle piramidi, anche se la pre-
senza di specie rimane sostanzialmente immutata (Tab. 7.V.04).

16 dicembre 2004 
Linea 1: Vengono prelevati i captatori estivi: 3 serie di 4 colector-bag (profondità
-7.5, -9, -10.5 e -12m), 1 serie di 3 pile da 10 cappelli cinesi  (prof.  -8, -10 e -12m),
una  serie con 4 pile di 3 piastre (profondità  -7.5,  -9, -10.5 e -12m). 
I captatori si presentano ricoperti da spugne, ascidie, balanidi e serpulidi, (Figg. 7.5,
7.6), solamente qualche raro esemplare di specie di interesse commerciale (OST
Ostrea edulis, CH Clhamys varia  e CB Protopecten glaber); sulle piastre nessun
esemplare  di OST, CH e CB (Tab. 7.2).

Linea 2: Vengono effettuati i campioni di macrofouling ed effettuato un transetto di
visual census.
FAD R = i pannelli di rete presentano un predominanza di mitili, ma in modo meno
massiccio che dell’anno precedente; i mitili  sono di taglia maggiore e non si rileva
la presenza di esemplari provenienti da sciamature successive a quella iniziale. 
Sul pannello orizzontale di circa 0,1mq sono stati raccolti: sul piano superiore Kg
1, 65 di mitili di peso medio g 16,5 (20 individui g 330) e su quello inferiore 25
individui per un peso totale di  Kg 0,690  (peso medio 27,5g ) in gran parte ricoperti
da epibionti (serpulidi, antozoi, Tab. 7.M-04 ).
FAD C = La gran parte dei cavi è stata liberata dai mitili per alleggerire il filare; il
campione è stato perciò eseguito in una zona abbastanza vicina ai blocchi di anco-
raggio dove i mitili sono più radi ed è maggiore l’epibiosi. Dal cavo per una lun-
ghezza di 65cm sono stati prelevati Kg 2,680 di mitili per un peso medio di g 54 (20
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individui g 1080) il peso è condizionato anche dalla presenza di molti epibionti
soprattutto serpulidi e balani. Sono presenti anche diverse spugne e specie intersti-
ziali (Tab. 7.M.04), che hanno ricoperto anche 6 OST per un peso totale di 680g e
4 CH peso totale g 112. 
Cubo O = dalla superficie di circa 0,1mq sono state prelevate: 28 OST per un peso
totale di 2744g (peso medio 96g); 9 OST di taglia inferiore e in parte attaccate sulle
altre o sui resti di 6 conchiglie di ostrica per un peso totale di 430g (peso medio
47,5g); sono stati raccolti inoltre 22 mitili (peso tot. 1740g - peso medio 79g) assie-
me a diverse specie epibionti  ed interstiziali  (Tab. 7.M.04 ). 
Cubo V = dalla superficie di circa 0,1mq sono state prelevate con maggior facilità
che nel precedente campione: 18 conchiglie di ostrica e 26 esemplari vivi per un
peso totale di 1.838g (peso medio 16 OST 89,5g e 10 OST 41g); sono stati inoltre
raccolti 3 Clhamys varia (peso tot. 95g - peso medio 31,8g) assieme a numerose
specie epibionti ed interstiziali (Tab. 7.M.04 ).
Lungo il transetto sono stati osservati solamente rari pesci, anche a causa dell’ele-
vata torbidità soprattutto in prossimità del fondo. A parte le usuali specie sedentarie
(labridi, gobidi e blennidi), sia attorno ai filari e alle piramidi, che all’interno delle
strutture di parcellizzazione, è stato visto solamente uno sfuggente branzino (Tab
7.V.04), nonostante le temperature risultino superiori alle medie stagionali (si veda
rilevamento con sonda multiparametrica effettuato lo stesso giorno). 

18 marzo 2005
Linea 2: Viene effettuato un sopralluogo delle strutture ed il visual census lungo il
transetto prestabilito. 
Le mareggiate invernali hanno divelto 2 componenti della parcellizzazione in rete
metallica ricoperti da telo nero, posto per aumentare le zone rifugio al buio, prefe-
rite per i pesci di tana (saraghi, corvine ecc.). 

Il telo però, anche se posto orizzontale e all’interno dei blocchi, ha fornito una buona
superficie alle correnti di fondo innescate durante le mareggiate ed ha causato la rottura
dei punti di congiunzione delle componenti in rete metallica, che sono state trascinate a
maggior profondità verso il pontone. 

Sul cavo di collegamento e in prua del pontone sono state trovate impigliate due reti
da posta e due ancore con relativo cavo. I filari a FAD non presentano segni delle
mareggiate, ma tutte le parti terminali degli stessi sono appoggiate al fondale e rico-
perte da sedimenti, di mitili e altre specie staccatesi dalle reti sovrastanti. Diverse
canalette però sono rimaste o mantenute parzialmente sgombre e danno rifugio alle
uniche specie rilevate quali labridi, 2 gronghi e  probabilmente anche qualche asti-
ce in considerazione del tipo di scavo del passaggio d’entrata. Quelle totalmente
libere da sedimenti, solo appoggiate sul fondale (ad inizio del filare), non presenta-
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no invece alcun “inquilino”. Anche nelle piramidi e nel pontone le specie ittiche
osservate sono tutte ferme e  rifugiate negli anfratti, in particolare diversi branzini
da 1-1,5 Kg e  due corvine di quasi 1kg, nascosti nella base delle parcellizzazioni e
nelle due piccole piramidi TECNOREEF, poste tra le piramidi a cubo. All’interno del
pontone invece  staziona un gruppo di 30-40 corvine attorno ai 200g con alcune
anche di  500g, potenziali prede  notturne di 3 gronghi  nascosti tra le paratie di
poppa e diversi rottami depositati sul fondo del pontone.  
La popolazione bentonica attecchita sulle diverse superfici non presenta nuovi inse-
diamenti di mitili mentre si osserva una consistente epibiosi di spugne e ascidie
coloniali che sovrastano i grossi mitili dei cavi e le ostriche sulle varie pareti delle
piramidi; solamente sulla copertura orizzontale si nota ancora una predominanza di
mitili che formano ancora un tappeto abbastanza uniforme di mitili di taglia media. 

12 giugno 2005
Linea 1: In considerazione del fatto, che recentemente i CB sono presenti quasi
ovunque sui fondali triestini, probabilmente per la sempre maggior presenza di
superfici di attecchimento (sugli impianti di maricoltura e sugli aggregati di specie
incrostanti su fondali molli), si intende testare in particolare la presenza di nuove
ostriche, visto lo scarso risultato dell’anno precedente. Per questa ragione vengono
posti in opera solamente 2 cavi con 3 serie di 10 “cappelli cinesi” ciascuno sul cavo
di sostegno del filare F2 (circa a quota –7m su un fondale di circa –13m). Per veri-
ficare lo stato gonadico delle ostriche, vista l’esperienza dell’anno precedente  (Fig.
7.3c), vengono  raccolte 40 ostriche da una parete verticale di un cubo di base. Tra
queste, 4 presentano ancora le gonadi piene di prodotti sessuali (un evidente liqui-
do biancastro si disperde nella valva inferiore alla semplice pressione delle parti
molli), 2 sono ostriche madri,  mentre le altre presentano gonadi vuote o quasi.  

8 ottobre 2005
Linea 1: I due cavi sono attorcigliati tra loro e al fondo si trovano i resti dei c. cine-
si, assieme a un’ancora completa di cavo. Nessun captatore è rimasto indenne da
sfregamenti o coperture di fango perciò il tutto viene raccolto senza effettuare alcu-
na analisi di quanto attecchito.
Linea 2: Si effettuata un visual census su una parte del transetto (filare F2 e pira-
mide D1), sui relitti del pontone e del “Giuliana”; inoltre vengono effettuati i cam-
pionamenti di macrofouling. 
Non si rileva alcuna presenza interessante di specie pregiate, eccetto un solo spau-
rito, piccolo branzino, tra un gruppo di cefali e due sfuggenti piccole corvine; anche
i vari banchi di pesce minore, che contornavano le strutture, sono di limitata consi-
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stenza e all’interno del pontone ci sono solo poche piccole corvine ed un grongo
(Tab 7.V.05). 
Per essere ancora nel periodo estivo, con buona visibilità, una situazione  di impo-
verimento così accentuata, potrebbe testimoniare l’incidenza di azioni di disturbo e
prelievo (in parte confermato dai numerosi incagli di ancore e reti riscontrati duran-
te i diversi sopralluoghi e dalle  numerose imbarcazioni  sempre rilevate; e ancora-
te, in nostra presenza appena  al di fuori dell’area della riserva, peraltro non ben
definita per la mancanza delle boe di perimetrazione). Durante il sopralluogo la
popolazione bentonica presenta una conferma di quanto osservato nei rilievi prece-
denti ossia un’assenza di nuovi insediamenti delle prime specie colonizzatrici (miti-
li - ostriche) ed un incremento degli epibionti su queste. Tutte le basi delle struttu-
re sommerse denotano un accumulo di sedimenti in particolare attorno ai filari i cui
pannelli più bassi ormai sono componente stabile dei cumuli di sedimento frammi-
sto alle specie incrostanti cadute dai FAD.
FAD R = il lato verso la superficie dei pannelli di  rete presenta un predominanza
di mitili, con pochi epibionti (Kg 2,120 corrispondenti a 116 mitili da 18,2g) men-
tre sul lato interno sono rimasti pochi individui di taglia (g 530 = 12 ind. da 44,1g)
e ricoperti da diversi epibionti (serpulidi, spugne, ascidie, Tab. 7.M.04). 
FAD C  = sui cavi non si vedono mitili, ma in particolare attorno alle legature degli
aggregati ricoperti da spugne, attinie, ascidie coloniali ed altro. Viene raccolto uno
di questi aggregati sistemato attorno alla legatura di un palo distanziatore. Si conta-
no 68 esemplari per un peso totale di Kg 4.620 (g 67,9/ind); il peso è condizionato
però dalla presenza di molti epibionti soprattutto serpulidi e balani. Sono presenti
anche diverse spugne e specie interstiziali (Tab. 7.M.05), che hanno ricoperto anche
4 OST per un peso di 312g.  
Cubo O = dalla superficie di circa 0,1mq sono state prelevate: 20 OST per un peso
totale di 1870g (peso medio 93,5g), 12 conchiglie di ostrica e solo 4 mitili, il tutto
presentava una notevole epibiosi in particolare spugne, che si elevavano dal piano
medio e numerosi esemplari di Chama griphoides (Tab. 7.M.05). 
Cubo V = dalla superficie di circa 0,1mq sono state prelevate, 14 conchiglie di ostri-
ca e 27 esemplari vivi per un peso totale di 2540g (peso medio 94g), inoltre sono
stati raccolti 4 Clhamys varia (peso tot. 118g - peso medio 29,5g) assieme a nume-
rose  specie epibionti  ed interstiziali (Tab. 7.M.05).

Osservazioni
Linea 1: Le prove di attecchimento hanno evidenziato una minor presenza di indi-
vidui di specie di interesse commerciale ed una maggior predominanza di
macrofouling sui captatori, predominanza composta da specie epibionti e competi-
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trici delle specie obiettivo (andamento in parte confermato anche dalle osservazio-
ni e campionature del macrofouling sulle pareti di cemento e sui cavi e pannelli di
rete dei FAD). Infatti nell’ultimo sopralluogo (ottobre 2005) non sono state rileva-
te popolazioni giovani, né di ostriche, né di mitili: inoltre nonostante i rilevanti
attecchimenti di Protopecten glaber (canestrello bianco - CB) sui FAD appena
immersi (agosto 2000 – II fase), in nessuna nelle campionature di macrofouling è
stato possibile raccogliere un esemplare. Questa osservazione va a riconfermare
quanto già appurato nella II fase e cioè che, quando si voglia effettivamente incre-
mentare la biomassa di specie d’interesse commerciale, si devono porre in opera
superfici pulite a quota e periodo adeguato. 
A tal proposito è da avviare uno studio, in considerazione anche delle lente muta-
zioni climatiche, per meglio individuare il periodo e la quota d’immersione più
opportuna o mediante campionature del plancton o con la posa in opera di un mag-
gior numero di captatori per testare più periodi e più quote. 
Se per avviare produzioni economicamente sostenibili si devono strutturare impian-
ti sommersi o flottanti specifici con interventi di manutenzione periodici e mirati, la
presenza di oasi sottomarine oltre che essere campo sperimentale per il ripopola-
mento ittico fungono da serbatoio per  riproduttori di specie filtratici come ad esem-
pio le ostriche. In questo caso per disporre del novellame è possibile tralasciare i
captatori e la speranza di  individuare la giusta sciamatura, raccogliendo le ostriche
madri (si veda diario giugno 2004 e 2005) per far attecchire le larve quasi pronte
all’interno delle valve materne, in ambiente controllato, in modo tale da ottener un
numero estremamente più elevato di ostrichine, in rapporto all’azione dei captatori
in ambiente naturale.  
Le esperienze e gli studi di approfondimento dovrebbero però essere collegati con
la realizzazione di impianti pilota gestiti da persone che intendono avviare impian-
ti di  produzione o con consorzi di gestione che vogliono attuare azioni di ripopo-
lamento passivo. Una presenza che ridurrebbe inoltre incidenti o vandalismi come
quello avvenuto sui captatori 2005.
Linea 2: Anche in questa linea le presenze indesiderate possono aver condiziona-
to la valutazione dell’effetto tigmotropico. Si ritiene opportuno per poter prosegui-
re le azioni di monitoraggio che vengano avviate degli interventi per incrementare
le strutture di dissuasione alla pesca abusiva e per sensibilizzare maggiormente le
forze dell’ordine ad un maggior controllo. 

Ad esempio è importante metter ben in evidenza sui galleggianti perimetrali i divieti esi-
stenti con adeguate tabelle ed un adeguato numero di galleggianti, che, per il semplice
fatto di esserci, svolgono inoltre una importante funzione passiva di dissuasione per l’uso
di reti strascicanti o meno. Si considera molto efficace quale mezzo di dissuasione, anche,
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la messa in opera di cavi e catene tesati tra le varie strutture. Risulta che il cavo perime-
trale posto a collegamento dei diversi corpi morti delle boe in molti posti è stato tagliato
sia da azioni d’incaglio che per sfregamento sugli spigoli dei corpi morti o sulle ostriche
attecchite. Sarebbe opportuno riattivarlo possibilmente con pezzi di catena nei punti di
legatura e galleggianti intermedi per mantenerlo staccato dal fondo anche per disporre di
superfici di attecchimento e migliorare l’effetto tigmotropico.

A parte questi necessari interventi si dovrebbero intensificare i sopralluoghi e le
analisi di visual census in particolare per verificare se l’osservata riduzione in otto-
bre della popolazione ittica può essere casuale o dovuta alla pesca abusiva o riferi-
bile all’evoluzione dei sedimenti attorno e dentro le strutture (anche se esperienze
precedenti evidenziano il contrario: Bombace 1990, 1992; Bombace et al., 1998). A
tal proposito è da evidenziare che, anche se le SSML fluttuanti sono state realizza-
te per non essere condizionate dalla sedimentazione e le parcellizzazioni hanno una
basetta formata da blocchetti di cemento, proprio per non essere anch’esse condi-
zionate dall’accumulo di sedimenti, i depositi di fondo si sono formati in tempi
abbastanza brevi a causa dei  popolamenti attecchiti sulle  superfici sovrastanti, sia
a causa del lento deposito delle pseudofeci, sia degli aggregati staccatesi probabil-
mente in modo più massiccio durante le mareggiate è non dispersi dalle stesse. Per
poter disporre di situazioni diverse, confrontabili, fermo restando la necessità di
ridurre al minimo le interferenze esterne (pesca abusiva), sarebbe opportuno pulire
un filare affinché ritorni alle quote precedenti e/o porne in opera uno nuovo. Lo stu-
dio dell’evoluzione dei sedimenti  fornirebbe inoltre un miglior dettaglio dei risul-
tati ottenuti dallo studio dei popolamenti bentonici e del macrofouling. 
I campionamenti di macrofouling  ed in particolare le analisi quantitative delle specie
eduli, hanno denotato, come già accennato, ad una riduzione di presenza giovanili delle
due specie considerate ed un incremento di quelle interstiziali, probabilmente verso
una situazione climax, che dovrebbe produrre meno sedimenti e meno aggregati. 
È da valutare anche se la maggior presenza di specie interstiziali come policheti e
crostacei richiami una maggior presenza di specie pregiate in rapporto a elevate bio-
masse di popolamenti giovani di mitili ed ostriche.
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