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1. INTRODUZIONE 

L’importanza rivestita dalle fanerogame marine nel mantenimento degli equilibri 

tra gli ecosistemi marini costieri è oramai largamente riconosciuta da tutta la comunità 

scientifica. Nel Mar Mediterraneo, Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813, endemica 

del bacino, è senza dubbio la specie di maggior valore ecologico. Tra le fanerogame 

mediterranee è la dominante sia per distribuzione essendo presente lungo gran parte delle 

coste, sia per estensione batimetrica potendo crescere con continuità dalla superficie fino a 

40 m di profondità. Le vaste praterie che è in grado di formare sono considerate il polmone 

verde del Mar Mediterraneo grazie alla loro elevata produzione di ossigeno, paragonabile a 

quella delle grandi foreste tropicali e temperate terrestri; contribuiscono al mantenimento 

degli equilibri geomorfologici litorali riducendo i processi di erosione costiera grazie 

all’azione del canopy fogliare in grado di frenare l’intensità del moto ondoso e di fungere 

anche da trappola per i sedimenti più fini in sospensione che si accumulano all’interno 

della prateria. La presenza di questa specie nella fascia costiera garantisce un’elevata 

biodiversità rispetto alle zone in cui è assente; è infatti in grado di modificare 

profondamente gli ambienti che colonizza grazie alle caratteristiche morfologiche insite 

nella pianta stessa che la rendono a tutti gli effetti una specie ecosystem engineer: i 

comparti vegetali quali lo strato fogliare, i rizomi e lo stratto di matte conferiscono grande 

complessità spaziale al sistema e costituiscono ognuno una nicchia ecologica con 

caratteristiche microclimatiche peculiari e che ospita una biodiversità elevata e tipica della 

nicchia stessa. Oltre al supporto meccanico, le praterie offrono un luogo dove nascondersi, 

alimentarsi e riprodursi a numerosi organismi e sono per questo considerate il principale 

hot spot di biodiversità nel Mar Mediterraneo. 
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Per la loro sensibilità alle variazioni dei parametri ambientali, alla pressione antropica e per 

l’importante ruolo ecologico che esercitano, le praterie di Posidonia oceanica sono protette 

dal 1992 dalla Direttiva Europea 92/43CEE nella quale sono inserite come Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC). Nonostante il livello di protezione, la crescente 

antropizzazione costiera e lo sviluppo industriale e turistico degli ultimi decenni hanno 

portato a un generale declino dei posidonieti in Italia come in tutto il Mediterraneo. Le 

cause di questa regressione sono da ricondurre all’insieme di più fonti di disturbo che 

possono agire singolarmente o in modo sinergico sull’ecosistema: l’aumento di torbidità 

dell’acqua, l’eutrofizzazione e l’inquinamento, la pesca a strascico, la presenza di specie 

invasive e gli ancoraggi delle imbarcazioni sulle praterie. Solo in Liguria, dagli anni ’60 ad 

oggi, è stato perso circa il 30% della superficie originaria colonizzata da Posidonia 

oceanica a causa del rapido sviluppo urbano e industriale lungo la costa (Bianchi e Morri, 

2000). Migliorare i piani di gestione e tutela di questa specie diventa quindi fondamentale 

per frenare il declino che l’ ecosistema posidonia sta subendo. 

Le Aree Marine Protette sono uno strumento fondamentale per la gestione, protezione e 

valorizzazione della biodiversità e degli ambienti marini su scala locale, tuttavia alcuni 

studi (Montefalcone et al., 2009; Lasagna et al., 2008) suggeriscono come lo stato di salute 

dei posidonieti all’interno di Aree Marine Protette non sempre risulta ottimale o migliore 

di quelli in altre zone. Le ragioni sono spesso attribuibili a fonti di disturbo esterne, come 

ripascimenti del litorale, costruzione di infrastrutture e opere di difesa costiera, non 

direttamente collegate alla gestione dell’Area Marina Protetta, che possono però alterarne 

in modo significativo la biodiversità e gli equilibri tra gli ecosistemi. 
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Considerata la fragilità della specie e le numerose fonti di stress locali e non che possono 

avviare i processi di regressione, risulta sempre più complesso garantire un’adeguata 

protezione a questo importante ecosistema. 

Un importante punto di partenza per la salvaguardia delle praterie è rappresentato dal 

monitoraggio sul campo, il quale può fornire non solo una fotografia dello stato di salute 

attuale della prateria ma permette anche l’acquisizione di dati utili per confronti diacronici 

della stessa area di studio o con altre praterie al fine di migliorare lo stato delle conoscenze 

e quindi i piani di gestione. 

Nel presente studio vengono analizzati e confrontati i posidonieti di due zone del ponente 

ligure sottoposte a diverso grado di tutela ambientale: l’Area Marina Protetta di Bergeggi 

(SV) istituita nel 2007 e la Riserva Naturale Regionale dell’Isola Gallinara (SV) per la 

quale è stato avviato l’iter istitutivo per la creazione di un’Area Marina Protetta. La 

caratterizzazione delle praterie è stata svolta utilizzando diversi descrittori (fisici, 

fisiografici, strutturali e funzionali) che negli anni sono stati efficacemente standardizzati 

(Buia et al., 2003) grazie al crescente interesse che la comunità scientifica ha rivolto verso 

la fanerogama. A questi, per valutare lo stato di salute a più larga scala ecosistemica, viene 

affiancato il confronto della malacofauna associata allo strato fogliare nei due siti sia in 

termini quali-quantitativi sia di struttura trofica della comunità. I campionamenti sono stati 

effettuati in immersione subacquea tramite la tecnica del retino manovrato a mano (Russo 

et al., 1985) che, oltre ad essere un metodo non distruttivo per la pianta, permette una 

raccolta selettiva della fauna vagile associata alle foglie escludendo quasi del tutto la 

presenza di organismi appartenenti ad altre biocenosi. I Molluschi Gasteropodi sono qui 

proposti come descrittori del funzionamento ecosistemico in quanto rappresentano il taxon 

più abbondante e diversificato tra la fauna vagile epifita delle foglie (Mazzella et al., 1989; 
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Gambi et al., 1992); i numerosi studi rivolti alla malacofauna di strato fogliare hanno 

inoltre permesso di individuare un’associazione composta da specie tipiche di questa 

nicchia che, in condizioni di stabilità ecosistemica e in assenza di disturbo, vanno a 

saturare la biocenosi impedendo la contemporanea presenza di specie non caratteristiche di 

strato fogliare o provenienti da biocenosi limitrofe (Nurra, 2009). Queste interpretazioni 

ecologiche sono in linea con la teoria del disturbo intermedio proposta da Connell (1978), 

secondo la quale in presenza di un disturbo non tanto intenso da causare la distruzione 

dell'ecosistema ma abbastanza da alterarne condizioni microclimatiche e stabilità, le specie 

caratteristiche della biocenosi e più specializzate tendono a diminuire di abbondanza e ad 

essere parzialmente sostituite da specie stress tolleranti e meno specializzate che vanno 

quindi a coesistere con le prime portando ad un aumento della biodiversità.  

Tra i gasteropodi caratteristici di strato fogliare la famiglia dei Rissoidae è quella che 

presenta i valori maggiori di abbondanza e di ricchezza specifica in tutte le stagioni (Russo 

et al., 1984); si tratta di una famiglia molto diversificata che conta circa 160 specie nel Mar 

Mediterraneo ed è rappresentata soprattutto dai generi Alvania e Rissoa (Ávila et al., 

2012). I Rissoidi sono molluschi tipicamente microerbivori raschiatori dotati di una radula 

in grado di ripulire la pagina fogliare di P. oceanica dalle micro e macroalge epifite 

evitando lesioni al tessuto fogliare della pianta. Questa azione di grazing dei gasteropodi e 

più in generale della fauna vagile di strato fogliare, oltre ad essere un veicolo di 

trasferimento di energia da produttori primari ai livelli trofici superiori, è un importante 

meccanismo di controllo sulla biomassa delle comunità algali epifite che altrimenti 

prolifererebbero limitando la produzione primaria della fanerogama.  

La dieta erbivora non è l’unica adottata dai Gasteropodi: la vasta radiazione alla quale sono 

andati incontro questi Molluschi si riflette nel differenziamento strutturale che ha 
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interessato l’apparato radulare nel corso dell’evoluzione, specializzatosi per lo 

sfruttamento di differenti fonti di cibo e strategie alimentari. L’analisi dei gruppi trofici 

all’interno di una biocenosi o ecosistema può essere un efficace strumento per 

comprendere quale nicchia trofica sia maggiormente sfruttata e in che misura, e di 

conseguenza come sono regolati i flussi energetici nella catena alimentare. Grazie al loro 

elevato grado di specializzazione, lo studio della struttura trofica delle comunità 

malacologiche può essere quindi impiegato per descrivere il funzionamento ecosistemico 

(Gambi et al., 1992; Olabarria et al., 1999; Dimitriadis & Koutsoubas, 2008) e a questo 

scopo sarà utilizzato in questo lavoro.  

Lo studio si propone quindi non solo di implementare le conoscenze della malacofauna di 

strato fogliare ma anche di verificare se il differente grado di protezione alla quale sono 

soggette le due aree di studio si riflette nello stato di salute dei posidonieti investigato in 

questo studio, utlizzando i molluschi come descrittori ecosistemici. I dati raccolti potranno 

inoltre essere di supporto e integrazione per l’istituzione di una futura AMP presso l’Isola 

Gallinara e per ricerche malacologiche future. 
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2 SCOPI 

 Il presente studio si pone come obiettivi principali: 

 

 Caratterizzare la prateria dell’Area Marina Protetta di Bergeggi e quella del Parco 

Naturale Regionale della Gallinara al fine di indagarne lo stato di conservazione. 

 Caratterizzare la comunità malacologica epifita di strato fogliare delle due aree di 

studio, analizzare la composizione quali-quantitativa, la variabilità spaziale-

temporale e la struttura trofica. 

 Ricercare una potenziale alterazione ecologica della prateria dell’Isola Gallinara, a 

partire dalla composizione quali-quantitativa e dalla struttura trofica della 

malacofauna rispetto al sito di Bergeggi, considerando come ipotesi iniziale che la 

presenza di un’AMP abbia permesso, negli anni, a seguito di un livello di tutela 

maggiore, anche la migliore conservazione del posidonieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3 STATO DELL’ARTE – Posidonia oceanica 

3.1 Origine e distribuzione 

Le fanerogame sono piante vascolari che svilupparono nel corso dell’evoluzione 

adattamenti anatomici e fisiologici che permisero loro un’efficace colonizzazione delle 

zone costiere di tutti i mari e oceani del Pianeta (Fig. 1). Attualmente sono incluse 

nell’ordine Alismatales, suddiviso in 8 famiglie (Alismataceae, Araceae, Juncaginaceae, 

Potamogetonaceae, Hydrocharitaceae, Posidoniaceae, Zosteraceae, Cymodoceaceae) delle 

quali tre (Posidoniaceae, Zosteraceae, Cymodoceaceae) esclusivamente marine. 

 

 

Fig. 1: Diversità e distribuzione globale delle fanerogame marine (Short et al., 2007). 

 

Posidonia oceanica fu descritta per la prima volta nel 1758 da Linneo che le attribuì 

ambiguamente la dicitura oceanica essendo questa specie strettamente endemica del Mar 

Mediterraneo. È inclusa nella famiglia Posidoniaceae che comprende unicamente il genere 

Posiodonia, del quale fanno parte 7 specie: P. angustifolia, P. australis, P. denhartogii, P. 

kirkmannii, P. ostenfeldii, P. sinuosa e P. oceanica. Ad eccezione di quest’ultima, le altre 

congeneriche sono tutte diffuse nell’emisfero Australe lungo le coste dell’Australia 

occidentale e meridionale. Questa particolare distribuzione bipolare testimonia la storia 
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evolutiva del bacino mediterraneo: l’origine del genere Posidonia è precedente l’origine 

del Mar Mediterraneo e si colloca durante il periodo Cretaceo, come testimoniato da alcuni 

ritrovamenti fossili (Posidonia cretacea), quando la disposizione delle grandi masse 

continentali Laurasia e Gondwana formavano il bacino della Tetide, comprendente 

l’attuale Mediterraneo Orientale. La specie P. oceanica nacque quindi nel Mar della Tetide 

più di 60 milioni di anni fa (Aires et al., 2011) e fu in grado di resistere non solo agli eventi 

tettonici e geodinamici che portarono all’apertura del bacino e alla frammentazione delle 

terre emerse ma anche alla chiusura e parziale disseccamento del Mar Mediterraneo (Crisi 

di salinità del Messiniano) dovuta al sollevamento delle catene montuose della Sierra 

Nevada (Spagna meridionale) e del Rif magrebino (Africa settentrionale) che avvennero 6 

milioni di anni fa e si protrassero per circa un milione di anni. 

Nel Mar Mediterraneo Posidonia oceanica è distribuita circa in maniera continua lungo 

tutta la fascia costiera (Fig. 2), fatta eccezione per il versante occidentale dell’Alto e Medio 

Adriatico nel quale, la bassa salinità e l’elevata torbidità delle acque dovute alla presenza 

della foce del fiume Po, ne impediscono la crescita e il bacino di Levante (con l’eccezione 

dell’Isola di Cipro) probabilmente a causa delle alte temperature. 

 

 

Fig. 2: Distribuzione di Posidonia oceanica nel Mar Mediterraneo (Telesca et al., 2015) 
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 3.2 Fattori fisici di controllo sulla diffusione 

Il principale parametro che regola la diffusione della specie, come per tutte le 

fanerogame marine, è la luce. P. oceanica è in grado di colonizzare la fascia costiera da 1 

m di profondità, dove l’irradianza solare è elevata, fino a circa 40 m di profondità, 

definendo convenzionalmente il limite inferiore del piano infralitorale. La massima 

profondità di diffusione della pianta dipende dalla capacità della luce di penetrare la 

colonna d’acqua ed è definita dal punto di compensazione (compensation depth), ovvero la 

profondità alla quale l’ossigeno prodotto dalla fotosintesi in un dato periodo è uguale 

all’ossigeno consumato dalla respirazione nello stesso intervallo di tempo. È stato calcolato 

che la luce minima sufficiente alla sopravvivenza delle fanerogame marine è pari a 10.8% 

(± 5.4) dell’intensità luminosa incidente sulla superficie (Duarte, 1991); ne consegue che, 

fattori locali come scarichi urbani, foci fluviali carichi di sedimenti, bloom algali, in grado 

di ridurre la trasparenza dell’acqua possono, se prolungati nel tempo, ridurre drasticamente 

la resa fotosintetica della pianta fino alla perdita netta di ricoprimento del substrato in 

precedenza colonizzato. 

Tra le fanerogame marine, numerose (es genere Ruppia) sono in grado di tollerare ampie 

variazioni di salinità e di colonizzare quindi diversi tipi di ambienti come lagune salmastre, 

zone di foce fluviale o bacini ipersalini. Al contrario, P. oceanica è una specie stenoalina, 

che non tollera importanti variazioni di salinità; test in laboratorio mostrano come sia la 

sua crescita, sia la germinazione siano influenzate negativamente da aumenti di salinità 

mentre è meno sensibile a riduzioni di salinità, forse a causa dell’origine terrestre delle 

fanerogame marine (Fernández-Torquemada e Sánchez-Lizaso, 2005; Fernández-

Torquemada e Sánchez-Lizaso, 2013). L’optimum di crescita si riscontra quindi tra 25-39 

psu. 
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Anche le maree giocano un ruolo fondamentale nella diffusione della specie. I cicli di 

marea possono influenzare negativamente la salute delle praterie superficiali quando 

comportano un’esposizione delle fronde all’ambiente aereo per un periodo prolungato, 

causando disseccamento e fotoinibizione. 

Idrodinamismo e correnti sono fondamentali per la diffusione della specie in quanto 

permettono il trasporto dei frutti a grandi distanze ma possono, allo stesso tempo, avere 

anche un forte impatto negativo sul successo della riproduzione sessuale poiché possono 

impedire l’impianto dei semi al substrato. Anche crescita e produzione primaria della 

pianta possono essere controllate dalle correnti qualora esse trasportino particellato o 

causino la risospensione di sedimento che, oltre a portare ad aumento di torbidità, può 

provocare la perdita di sostanza organica e quindi un impoverimento qualitativo del 

substrato. L’intensità delle correnti concorre insieme alla luce nel definire la distribuzione 

verticale delle praterie: la posizione del limite inferiore sembra essere dipendente, oltre che 

dall’intensità luminosa, dall’ annual storm wave base (profondità media annuale entro cui 

le onde di tempesta non interagiscono col substrato) otlre la quale gli elevati tassi di 

sedimentazione impediscono lo sviluppo della prateria (Vacchi et al., 2012). Anche la 

posizione del limite superiore è fortemente influenzato dall’energia idrodinamica: la 

presenza di matte morta nelle zone di breaking depth (profondità oltre la quale le onde si 

infrangono) testimonia la capacità di P. oceanica di colonizzare questa fascia superficiale 

qualora le condizioni di mare calmo persistano per periodi compatibili con il lento tasso di 

crescita della fanerogama (Vacchi et al., 2010). Le onde e le correnti possono in questo 

modo agire come principale agente modellante le praterie definendone limiti e confini. 

Infine, anche la temperatura è un parametro fondamentale per la salute delle praterie. 

L’optimum è indicato tra 17 e 20 °C (Ben Alaya, 1972) e una variazione anomala della 
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temperatura da questo range di valori può influenzare negativamente la crescita della 

pianta modificando il rapporto tra respirazione e resa fotosintetica; inoltre, la temperatura è 

fondamentale nella regolazione del ciclo fenologico e riproduttivo di Posidonia oceanica 

controllando i processi di fioritura della specie.  

 

3.3 Radici e rizoma 

L’apparato radicale (Fig. 3) di Posidonia oceanica è simile a quello delle 

monocotiledoni terrestri, formato da una struttura a fittone con radichette avventizie 

perpendicolari alla radice principale. Esso garantisce il saldo ancoraggio al substrato (può 

penetrare nel sedimento fino a 70 cm) e l’assorbimento di nutrienti minerali che attraverso 

i vasi xilematici e floematici raggiungono il rizoma e le foglie. 

 

 

Fig. 3: a: radici; b: rizomi di P. oceanica (foto di Nicola Nurra) 

 

Il fusto è detto rizoma (Fig. 3) ed è in grado di accrescersi sia orizzontalmente (rizoma 

plagiotropo), sia verticalmente (rizoma ortotropo). I rizomi plagiotropi presentano 

numerose radici avventizie e permettono la colonizzazione dell’area espandendosi sul 

substrato. I rizomi ortotropi hanno un numero limitato di radici e con la crescita verticale 
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riducono l’accumulo di sedimento e quindi il rischio di insabbiamento del fascio fagliare. È 

stato osservato che le condizioni ambientali influenzano lo sviluppo dei rizomi: a seconda 

del substrato disponibile e del tasso di sedimentazione, un rizoma da plagiotropo può 

cambiare il suo orientamento di accrescimento a ortotropo e viceversa (Caye, 1980); 

inoltre, una ridotta intensità luminosa ed elevata sedimentazione possono portare a un 

maggior tasso di crescita dei rizomi ortotropi in diverse specie di fanerogame riducendo le 

probabilità di infangamento e la competizione per la luce (Duarte et al., 1996; Duarte et 

al., 1997).  Radici e rizomi (plagiotropi) costituiscono insieme la porzione ipogea della 

pianta mentre i rizomi ortotropi e le foglie quella epigea. Nel caso di praterie colonizzanti 

substrati mobili, nelle quali le radici possono infossarsi in profondità, la porzione ipogea 

può costituire circa l’80% della biomassa totale mostrando una debole variabilità 

stagionale del partizionamento tra biomassa ipogea ed epigea (Guidetti et al., 2002).  

 

3.4 Tipologia, ciclo di crescita e rinnovamento delle foglie 

Le foglie sono nastriformi, con apice arrotondato, organizzate in fasci di 6-7 foglie 

(raramente 8) aventi una disposizione alternata detta a fillotassi distica, ovvero con le 

foglie più giovani poste nella parte interna del fascio e le più vecchie all’esterno. Sulla base 

di questa organizzazione, Giraud (1977) divide le foglie in tre categorie: 

- foglie giovanili: interne al fascio, non fotosintetiche, di lunghezza sempre 

inferiore a 5 cm e prive di base 

- foglie intermedie: più esterne rispetto alle giovanili, fotosintetiche, anch’esse 

prive di base. 
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- foglie adulte: le più esterne al fascio, fotosintetiche e formate da una base adesa al 

rizoma, formatasi durante l’accrescimento della foglia intermedia e il lembo, cioè la 

foglia vera e propria fotosintetica su entrambi i lati. 

Il tessuto fogliare resiste all’azione di grazing dei consumatori primari grazie all’elevata 

concentrazione di composti fenolici (tannini) che fungono da deterrente per gli erbivori, 

sebbene esistono alcuni organismi in grado di alimentarsi direttamente delle foglie di P. 

oceanica (vedi par. 3.7). La concentrazione dei composti fenolici diminuisce 

progressivamente nelle foglie abscisse che si accumulano sul substrato al termine del loro 

ciclo, consentendo ad organismi decompositori quali funghi, batteri, animali detritivori, di 

cibarsene e di rimineralizzare la sostanza organica trasferendola in nuove reti trofiche. 

L’abscissione fogliare è un processo che avviene durante tutto l’anno ma che raggiunge il 

picco in autunno: il lembo delle foglie adulte, che in questa stagione ha già perso la 

pigmentazione, si stacca a livello del punto di inserzione con la base (ligula) grazie anche 

allo stress meccanico esercitato dal moto ondoso. Le basi, una volta staccatisi i lembi, 

prendono il nome di scaglie e persistono adese al rizoma per lunghi periodi andando a 

formare un manicotto fibroso che ricopre il fusto. I lembi invece si depositano sul fondale e 

poi in parte sono trasferiti e accumulati dalle mareggiate autunnali sui litorali formando 

grandi ammassi, detti banquettes (fig. 4), di grande valenza ecologica grazie alla loro 

azione di difesa del litorale dall’erosione costiera.  
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Fig. 4: Banquette di Posidonia oceanica 

 

Il rinnovamento delle foglie si protrae da giugno a gennaio sovrapponendosi parzialmente 

al picco di abscissione fogliare; la comparsa di nuove foglie giovanili al centro del fascio 

compensa la caduta di quelle esterne, vecchie e non più fotosintetiche, garantendo un 

numero più o meno costante di foglie per fascio in tutte le stagioni e permettendo così alla 

prateria di mantenere le sue funzioni ecosistemiche durante tutto l’arco dell’anno.  

Anche il ritmo di crescita delle foglie varia con le stagioni aumentando progressivamente 

dall’autunno fino a raggiungere il picco in primavera, periodo nel quale si sviluppano le 

foglie giovanili e le foglie intermedie, e diminuendo in estate (Wittman, 1984). 

Nonostante la ripartizione della biomassa totale (valori medi di 40.000 kg/ha/anno) della 

pianta sia nettamente sbilanciata verso la porzione ipogea (80%) rispetto a quella epigea 

(20%) rappresentata dalle foglie, questo ciclo di caduta e rinnovamento porta ad un’elevata 

produzione di biomassa per unità di tempo sulla stessa superficie (produzione primaria = 

20.000 kg/ha/anno), rendendo l’ecosistema posidonia il più produttivo del piano 

infralitorale. Di questa biomassa prodotta annualmente una quantità variabile tra il 69-74% 
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alimenta la retetrofica del detritolocale, mentre il 26-34% della produzione primaria viene 

esportata in altri habitat (Pergentet al.,1994). 

Il ciclo di caduta e rinnovamento fogliare è fondamentale per le comunità vegetali e 

animali associate allo strato fogliare: numerose specie hanno adattato nel corso 

dell’evoluzione, il proprio ciclo vitale al turn-over fogliare in modo da poter ottimizzare 

l’occupazione del substrato disponibile e lo sfruttamento delle risorse trofiche che lo strato 

fogliare supporta. 

 

3.5 Riproduzione 

Posidonia oceanica è in grado di riprodursi agamicamente per stolonizzazione e 

sessualmente con produzione di fiori (infiorescenze) e frutti. La stolonizzazione è una 

strategia utilizzata da numerose specie di fanerogame marine e si realizza grazie alla 

capacità del rizoma di accrescersi e ramificarsi in senso orizzontale, colonizzando il 

substrato disponibile. L’allungamento del rizoma è lento, stimato da 1,1 a 7,4 cm/anno 

(Buia et al., 2004). Ciononostante la stolonizzazione è la modalità riproduttiva largamente 

adottata da P. oceanica, è un processo permanente e risulta indispensabile non solo per la 

diffusione della prateria sul substrato circostante ma anche per il mantenimento della 

prateria stessa..  

La riproduzione sessuale avviene attraverso la formazione di infiorescenze a forma di spiga 

(fig. 5) composte da fiori maschili ed ermafroditi che si formano a settembre/ottobre nelle 

praterie superficiali e a novembre in quelle più profonde. I frutti, detti olive di mare (fig.5), 

sono drupe contenenti sostanze oleose che ne permettono il galleggiamento e la dispersione 

a lunghe distanze; maturano in circa 4 mesi mentre il singolo seme contenuto germina in 

pochi giorni. L’attecchimento del seme dipende strettamente dall’energia idrodinamica che 
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se troppo eccessiva può trasportare il seme verso zone inadatte alla crescita e dalla 

tipologia di substrato sul quale affonda. 

 

 

Fig. 5: inflorescenza (sinistra) e frutti (destra) di Posidonia oceanica (foto di Bianchi C.N.) 

 

La formazione di fasci riproduttivi (con inflorescenze) è un evento sporadico o raro 

(Giraud, 1977) e controllato principalmente dalla temperatura come dimostrano gli 

importanti eventi di fioritura registrati in concomitanza di particolari ondate di calore degli 

ultimi anni (Diaz-Almelaet al., 2007); inoltre, la frequenza di frutti abortiti naturalmente 

(87% circa) e di infiorescenze danneggiate (85% circa) dall’azione di grazing degli 

erbivori (Sarpa salpa principalmente) osservati nell’arco di due stagioni riproduttive 

(Balestri e Cinelli, 2003), contribuiscono a ridurre notevolmente il successo della 

riproduzione sessuale in P. oceanica, rendendo ancora più indispensabile la riproduzione 

per via vegetativa.  

 

3.6 Formazione e dinamica delle praterie 

Posidonia oceanica è in grado di accrescersi su substrati sabbiosi, infangati, detritici e 

talvolta su roccia dove le radici per ancorarsi sfruttano anfratti e cavità nei quali si deposita 

il sedimento. Una delle condizioni essenziali per la formazione di una prateria è la 
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“preparazione” del substrato da parte di altri vegetali: alcune alghe come le Caulerpaceae 

svolgono l’importante ruolo di compattazione del substrato e l’arricchimento di sostanza 

organica (umificazione) che favorisce l’insediamento di altre fanerogame marine, più 

opportuniste, come Cymodocea nodosa, Zostera nolteie Z. marina, considerate specie 

pioniere in grado di favorire la formazione dei posidonieti. Questi vegetali  pionieri 

possono essere contemporaneamente presenti con la conseguente nascita di praterie 

plurispecifiche, composte da popolamenti algali e più specie di fanerogame coesistenti. 

Dopo la preparazione del substrato, l’insediamento di Posidonia oceanica può avvenire per 

mezzi di talee provenienti da altre praterie o dalla germinazione dei semi portati dalle 

correnti. Una volta insediata, il processo di stolonizzazione permetterà alla pianta di 

colonizzare il substrato disponibile e di sostituire le altre comunità vegetali andando a 

formare un insediamento vegetale monospecifico, detto anche prateria pura. In questo 

senso, possiamo considerare le praterie pure, il climax in termini fitosociologici, 

rappresentando il termine ultimo di una successione ecologica che ha inizio con la 

biocenosidelle alghe fotofile o in molti casi con quella dei fondali sabbiosi scoperti (Nurra, 

2009). Se le condizioni ambientali permangono ottimali, la prateria è in grado di 

svilupparsi mostrando elevate densità dei fasci fogliari che al tempo stesso possono 

provocare un aumento nella deposizione dei sedimenti sciolti i quali, urtando contro le 

foglie, decantano alla base della prateria accumulandosi nel tempo. Per evitare il 

seppellimento delle foglie, Posidonia oceanica risponde aumentando il tasso di crescita dei 

rizomi ortotropi i quali protendono i fasci fogliari verso l’alto. L’intreccio di radici e 

rizomi viventi e non viventi alla base della prateria contribuisce ad intrappolare i sedimenti 

formando un nuovo substrato di crescita detto matte. La formazione della matte può 

avvenire solo in particolari condizioni (alta densità dei fasci fogliari, tasso di 
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sedimentazione non eccessivo) ed è un processo estremamente lento: lo spessore della 

matte si stima aumenti di 0,5 – 1,8 m al secolo (Boudouresque e Jeudy De Grissac, 1983). 

Oltre a impedire il soffocamento della prateria, la matte riveste essenziali ruoli ecologici: 

aumenta l’efficienza della prateria nella protezione dall’erosione costiera sollevandola dal 

fondale e permettendo lo smorzamento del moto ondoso, ospita un’elevata biodiversità in 

termini qualitativi caratterizzata da specie fossorie, detritivore e borers. 

I posidonieti sono sottoposti a numerosi fattori di stress ambientali i quali possono 

concorrere ad avviare processi di regressione che in casi estremi portano alla scomparsa 

della prateria. Ho già introdotto alcuni fattori abiotici quali agenti regolanti la distribuzione 

e la salute della specie (vedi par. 3.2), mentre tra i fattori biotici il principale è la presenza 

di specie competitrici per il substrato, in grado di rimpiazzarela pianta nelle zone delle 

praterie maggiormente soggette aerosione. Queste specie comprendono la fanerogama 

Cymodocea nodosa e le alghe Caulerpaceae C. cylindraceae C. taxifolia. Ne consegue che 

C. nodosa in caso di praterie danneggiate può ricolonizzare le zone a bassa densità, 

portando alla formazione di praterie miste e coadiuvando P. oceanica a riprendere le sue 

densità ottimali nel caso in cui il disturbo non sia prolungato. C. cylindraceae C. taxifolia 

sono due specie invasive, tipicamente psammofite, introdotte accidentalmente negli anni 

‘90 nel bacino mediterraneo. Esse sono in grado di insediarsi su matte morta espandendosi 

nelle aree a minore densità come lungo i margini o in prossimità del limite inferiore 

rimpiazzando la fanerogama. Tra le specie sostitutrici/competitrici C. cylindracea sembra 

la più invasiva anche se, come per la congenerica, a partire dal momento della sua 

accidentale introduzione, la distribuzone nel bacino è in riduzione rispetto al primo periodo 

di rapida diffusione.  
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3.7 Caratterizzazione delle praterie 

Per la valutazione dello stato di salute dei posidonieti è stato fondamentale 

standardizzare i metodi di studio in modo da rendere i dati sovrapponibili con studi 

analoghi nella stessa o in diverse praterie. Il manuale “Seagrass systems” (Buia et al., 

2003) è il testo di riferimento per gli studi sulle fanerogame marine mediterranee; in esso 

sono proposti diverse tipologie di descrittori distinti in fisici, fisiografici, strutturali, 

funzionali e derivati. 

 

Descrittori fisici 

Lo sviluppo delle praterie dipende strettamente dall’ambiente fisico di insediamento e 

dalla morfologia dei substrati, spesso responsabili dei limiti e dell’estensione batimetrica 

delle praterie stesse. Per la sua caratterizzazione si ricorre a descrittori fisici quali la 

geomorfologia e il profilo della costa, l’estensione batimetrica, la geomorfologia del 

fondale, la sedimentologia all’interno della prateria, il regime idrodinamico locale. 

 

Descrittori fisiografici 

I descrittori fisiografici si dividono in parametri riguardanti la tipologia di prateria e la 

tipologia del limite inferiore. 

La prima osservazione che si può effettuare studiando le praterie è il substrato di impianto. 

Posidonia oceanica può colonizzare substrati sabbiosi, rocciosi, e matte quando le 

caratteristiche ambientali e l’età della prateria lo consentono. La prateria può presentarsi 

continua quando il fondale è ricoperto in maniera omogenea, discontinua in presenza di 

radure e/o canali intermatte, discreta quando la distribuzione è a patches. La discontinuità 

della prateria può essere dovuta sia a disturbi antropici, come impatto da ancoraggi o pesca 
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a strascico, sia a fattori ambientali come idrodinamismo o la pendenza del fondale. La 

prateria infine può presentarsi pura se interamente costituita da Posidonia oceanica, mista 

se formata da più fanerogame. Nelle zone riparate sottocosta è frequente osservare praterie 

miste con presenza di Cymodocea nodosa e/o Zosteracee; a maggiori profondità le praterie 

sono generalmente pure. 

La descrizione della tipologia del limite inferiore del posidonieto risulta sempre più 

importante in virtù del diffuso processo di regressione in atto in tutto il bacino 

mediterraneo. L’ecotono superiore è rappresentato dalla batimetrica più superficiale alla 

quale inizia la prateria e dipende essenzialmente dalla pendenza del fondale e 

dall’idrodinamismo. Il limite inferiore è la profondità massima di estensione delle praterie 

e dipende dalla geomorfologia dell’ambiente marino e dalla profondità di compensazione 

della fanerogama. Altri fattori come la torbidità delle acque e l’idrodinamismo concorrono 

localmente a definire la profondità del limite inferiore. Esso è distinto in quattro tipologie 

(fig. 6): progressivo, netto, erosivo e regressivo. 
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Fig. 6: tipologie di limite inferiore: progressivo (a), netto (b), erosivo (c), regressivo (d) (Buia 
et al., 2003). 

 

a) Il limite progressivo è caratterizzato da assenza di matte e da un’alta 

percentuale di rizomi plagiotropi disposti parallelamente secondo la direzione 

della pendenza. Questa tipologia di limite indica che la progressione batimetrica 

della prateria è in atto e non è ostacolata dalla graduale diminuzione della luce 

(la luce non è un fattore limitante). 

b) Il limite netto è caratterizzato da un’interruzione brusca della prateria e dalla 

presenza di rizomi sia ortotropi, sia plagiotropi. La riduzione dell’intensità 

luminosa sembra essere il fattore condizionante. 

c) Nel limite erosivo la matte forma un netto gradino esposto, con prevalenza di 

rizomi ortotropi. In questo caso l’idrodinamismo (correnti di fondo) sembra 

essere il fattore che limita la progressione della prateria. 
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d) Il limite regressivo è caratterizzato dalla presenza di zone di matte morta più o 

meno ampie, sulle quali persistono ciuffi vitali a bassa densità o isolati. Questo 

tipo di limite indica una regressione della prateria (anche in atto) dovuta 

principalmente all’aumento della torbidità. 

Oltre alla tipologia del limite inferiore è importante definirne anche la profondità, non solo 

per segnalare cambiamenti nel tempo ma perché la profondità massima della prateria può 

fornire anche indicazioni sulla trasparenza delle acque; Pergentet al., (1995) hanno 

proposto una scala di valutazione della trasparenza delle acque basata sulla batimetria del 

limite inferiore (tab. 1). 

 

Tab. 1: Scala di valutazione della trasparenza dell'acqua in funzione della profondità media del 

limite inferiore (Pergent et al., 1995). 

 

 

Le indagini sul limite inferiore sono essenziali nella valutazione dello stato di salute dei 

posidonieti, permettendo di verificare se l’estensione della prateria sia stabile, in aumento o 

in regressione e fungendo da indicatore di disturbo su larga scala.  

Tra le diverse metodologie utilizzate per la descrizione del limite, le osservazione dirette 

sul campo rappresentano il metodo migliore. Le indagini possono essere effettuate da 

operatori subacquei con l’ausilio di attrezzatura video/fotografica e strumenti GPS in 

superficie per georeferenziare la posizione del limite. Nel caso di praterie estese, il metodo 

più efficace, seppure più costoso, è l’utilizzo di veicoli teleguidati e dotati di telecamere 

subacquee (ROV Remotely Operated Vehicle). 
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Descrittori strutturali 

I descrittori strutturali riguardano la densità della prateria, intesa come numero di fasci 

fogliari per unità di superficie. Il metodo migliore, in quanto rapido e non distruttivo, per 

effettuare le misure di densità prevede il conteggio diretto in situ da parte di un operatore 

subacqueo all’interno di una cornice 40x40 cm. Il dato ottenuto deve in seguito essere 

rapportato alla superficie convenzionale di 1 m2. La cornice va posta casualmente sulla 

prateria per un numero di repliche variabile da 2 a 10 (Pergent et al., 1995) tale da 

permettere una stima della variabilità della densità. Di grande rilevanza nelle stime di 

densità è la batimetria alla quale si effettuano i conteggi. Uno stesso valore di densità 

misurato a profondità differenti può indicare al tempo stesso disturbo a basse profondità, 

ma densità normale a profondità maggiori; questo in quanto le fasce batimetriche più 

profonde presentano valori di densità minori rispetto a quelle superficiali. Seguendo questo 

principio, è stata formulata una classificazione (tab. 2) delle praterie sulla base di dati 

bibliografici, nella quale la densità è rapportata alla profondità e ad altri fattori ambientali 

come torbidità e disturbo antropico, distinguendo così praterie in equilibrio con densità 

eccezionale (DE) o normale (DN), praterie disturbate con densità bassa (DB) e praterie 

molto disturbate con densità anomala (DA) (Pergentet al.,1995; Pergent-Martini e Pergent, 

1996). 
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Tab. 2: Classificazione delle praterie sensu Pergent et al., 1995 (indicati solo i primi 20). 

 

 

Il dato ricavato dai conteggi in situ può essere integrato con stime visive di copertura del 

fondale espresse come percentuale di fondale ricoperto dalla pianta rispetto a quello non 

coperto e costituito da sabbia, roccia,  o matte. 

 

Descrittori funzionali 

I descrittori funzionali riguardano le caratteristiche fenologiche della pianta e 

prevedono pertanto l’asportazione del fascio fogliare che rappresenta l’unità funzionale più 

comoda per la descrizione della prateria. Una volta campionati i fasci (in numero variabile 

da 3 a 10 repliche per ciascun ecotono della prateria) e conservati in fissativo o congelati, 

in laboratorio si procede all’analisi biometrica. Le misure sulle foglie prevedono: numero 

di foglie per fascio, tipologia di foglie (adulta, intermedia, giovanile), lunghezza e 
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larghezza delle foglie lunghe e intermedie, apice fogliare integro o eroso. Sul fascio si 

procede anche alla misura della lunghezza e larghezza di rizoma, radici e lunghezza degli 

internodi. 

 

Descrittori derivati 

Dalle misure morfometriche ottenute analizzando i fasci fogliari è possibile ricavare i 

descrittori derivati quali: 

 superficie fogliare media per fascio (cm2/fascio) 

 biomassa media per fascio (mg peso secco/fascio) 

 indice di superficie fogliare LAI (m2/m2) calcolato moltiplicando la superficie 

fogliare media per fascio (m2) per la densità dei fasci al m2. 

 indice di superficie radicale RAI (m2/m2) 

 indice di biomassa fogliare (g ps/m2) 

 biomassa comparto epigeo e ipogeo (g ps/m2) 

 coefficiente A (% apici erosi) 

Confrontando questi dati con quelli presenti in letteratura è possibile valutare lo stato di 

salute della prateria tenendo conto che questi parametri possono variare sia con la 

profondità, sia con le stagioni e quindi con la fase del ciclo vitale nel quale si trovava la 

pianta durante i campionamenti. 

 

3.8 Comunità associata 

Il complesso ecosistema generato da Posidonia oceanica è considerato un hot-spot del 

Mar Mediterraneo grazie alla ricchissima biodiversità vegetale e animale che è in grado di 
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ospitare e sostenere: circa il 25% delle specie presenti nel Mediterraneo sono state 

osservate nelle praterie di P. oceanica.  

La prima importante risorsa che le praterie sono in grado di offrire agli altri organismi è il 

substrato. Sui fondi mobili, le fanerogame marine in generale, ma P. oceanica in misura 

maggiore, costituiscono l’unico “substrato duro” disponibile all’insediamento delle specie 

vegetali e animali le quali sfruttano lo strato fogliare e i rizomi della pianta per la 

colonizzazione. Lo strato fogliare, i rizomi e lo strato di matte creano la grande 

eterogeneità spaziale che caratterizza l’ecosistema posidonia. Questi comparti vegetali 

possono essere considerati tre stratocenosi (Kerneis, 1960) all’interno dell’ecosistema 

posidonia, in quanto ognuna di esse presenta particolari condizioni microclimatiche alle 

quali si sono adattate comunità vegetali e animali spesso con elevato grado di 

specializzazione. I diversi fattori abiotici, come il tipo di substrato o il gradiente di luce e 

l’idrodinamismo, che caratterizzano ogni stratocenosi contribuiscono a creare differenti 

nicchie ecologiche, ognuna con popolamenti differenti (Mazzella et al., 1992).  

Lo strato di matte è caratterizzato da grandi quantità di sostanza organica, grazie al canopy 

fogliare che permette la decantazione delle particelle più fini in sospensione e che 

rifornisce la lettiera di detrito vegetale e organismi epifiti. Tra gli organismi associati di 

questa porzione della prateria i più caratteristici sono i policheti erranti tra i quali diverse 

specie sono considerate caratteristiche esclusive e altre caratteristiche preferenziali e 

frequentatrici ritrovandosi anche in altri biotopi o biocenosi, come fondi duri e mobili 

(Somaschini et al., 1994). Altri organismi comuni sono i molluschi, soprattutto bivalvi, 

crostacei (anfipodi e isopodi) ed echinodermi (echinoidei, ofiuroidei e oloturoidei). 

Nello strato dei rizomi la scarsa intensità luminosa e la deposizione di sostanza organica 

permettono a specie affini alla biocenosi del coralligeno di adattarsi, utilizzando i rizomi 
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come sostegno e substrato per organismi vegetali e animali. Gli organismi dominanti in 

questa biocenosi sono idroidi, briozoi incrostanti ed eretti e poriferi; i molluschi 

costituiscono una frazione contingente del popolamento vagile dei rizomi, presentano alti 

valori di biodiversità, ma nessuna specie caratteristica in quanto questa biocenosi risulta 

poco selettiva. 

La biocenosi dello strato fogliare, per le sue peculiarità microclimatiche, è probabilmente 

quella che presenta il maggior numero di specie caratteristiche preferenziali. Le foglie 

intermedie e adulte costituiscono un importante supporto per gli organismi bentonici 

infralitorali: la pagina fogliare subisce una colonizzazione che vede la microflora (batteri, 

funghi e microalghe) come prima componente colonizzante, seguita dalle macroalghe. 

Idroidi e briozoi costituiscono i principali invertebrati della biocenosi sia per abbondanza 

sia per ricchezza specifica presentando alcuni specie caratteristiche esclusive come Electra 

posidoniae e Fenestrulina joannae tra i briozoi e Sertularia perpusilla, Campanularia 

breviscyphia, Plumularia obliqua, Aglaophenia pluma (Pérès e Picard, 1964; Templado, 

1984), Aglaophenia harpago, Pachycordyle pusilla (Kerneïs, 1960; Boero, 1981; 

Caltagirone et al., 1996) tra gli idroidi. La componente vagile è rappresentata in misura 

maggiore dai molluschi (soprattutto prosobranchi), dominanti sugli altri taxa per 

abbondanza e ricchezza specifica in tutte le stagioni (Mazzella et al., 1989; Gambi et al., 

1992), seguiti da crostacei (soprattutto anfipodi) e policheti. 

Fauna e flora associata alle foglie presentano dinamiche temporali che si sovrappongono, 

obbligatoriamente, al ciclo di rinnovamento fogliare della pianta, determinando un 

meccanismo di coevoluzione tra la pianta e i suoi epifiti per cui i valori più alti di copertura 

epifitica si registrano quando la disponibilità di substrato (foglie) è massima. 



 

Organismi sessili e vagili delle tre stratocenosi sono stanziali nelle praterie, ma l’elevata 

biodiversità dell’ecosistema posidonia comprende anche specie frequentatrici e 

occasionali, solitamente necto

Sepia officinalis, predatori di pesci e crostacei, che nella prateria possono efficacemente 

alimentarsi, mimetizzarsi e sfruttare l’elevata complessità spaziale dell’ecosistema per 

riprodursi e deporre le uova (

predatori (fig. 7). 
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riprodursi e deporre le uova (ruolo di nursery naturale della praterie) protetti da eventuali 
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Sparus aurata e Diplodus spp. Tra gli Sparidae, riveste grande importanza la specie Sarpa 

salpa, teleosteo gregario e unico vertebrato in grado di nutrirsi direttamente del tessuto 

fogliare di Posidonia oceanica  nonostante le alte concentrazioni di cellulosa e lignina; i 

pochi altri organismi che si cibano delle foglie sono gli Echinoidi regolari Paracentrotus 

lividus e Psammechinus microtuberculatus, i crostacei Pisa muscosa, Pisa nodipes e 

Synischia hectica (Mazzella et al., 1992) e il polichete Platynereis dumerilii osservato 

nutrirsi in cattività di tessuto vivo di P. oceanica in mancanza della sua principale fonte di 

cibo (macroalghe filamentose) (Gambi et al., 2000). 

Mentre il tessuto fogliare vivo della fanerogama è poco appetibile per la maggior parte 

degli organismi, il detrito vegetale prodotto dalle foglie cadute durante il ciclo stagionale o 

frammentate dall’attività dei grazers e dagli stress meccanici (idrodinamismo, ancoraggi) 

costituisce un’importante risorsa trofica per le comunità animali. Una volta che l’integrità 

delle foglie viene meno, le componenti fenoliche si riducono considerevolmente 

sciogliendosi nell’acqua e il detrito diventa così un’importante fonte di energia che a 

partire dagli organismi decompositori (batteri, funghi) viene trasferita ai più alti livelli 

della rete trofica. Parte di questo detrito è esportato in altri ambienti mentre la frazione 

parzialmente decomposta che rimane all’interno dell’ecosistema si accumula nella lettiera 

e tra la copertura epifitica, costituendo nutrimento per organismi detritivori come 

echinodermi (echinoidi e oloturie), crostacei (anfipodi, isopodi e decapodi), policheti e 

molluschi (gasteropodi e bivalvi). I detritivori sono i principali organismi vagili epifiti 

nelle fasce batimetriche intermedie/profonde (oltre 15 m) mentre nelle zone superficiali la 

componente erbivora è più abbondante, trovando sostentamento dalla ricca comunità algale 

epifita che prolifera grazie alla maggiore intensità luminosa. 
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Il detrito vegetale e la flora algale rappresentano quindi le principali risorse trofiche 

indirettamente fornite dalla fanerogama ai consumatori primari, i quali a loro volta 

contribuiscono a sostenere la dieta dei predatori carnivori come grandi decapodi e pesci 

(consumatori secondari) (Buia et al., 2000). Questa strutturata rete trofica unitamente agli 

altri servizi ecosistemici delle praterie permettono la coesistenza di un elevato numero di 

specie ascrivibili a quasi tutti i Phyla di invertebrati marini che rendono questo ecosistema 

tra i più ricchi e produttivi al mondo. 
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      4 STATO DELL’ARTE – Gasteropodi marini 

4.1 Cenni di sistematica 

I Gasteropodi costituiscono la classe del Phylum Mollusca cha ha avuto il maggior 

successo evolutivo, contando più di 100.000 specie viventi tra le quali 1500 circa 

mediterranee. Questa elevata diversità ha reso complessa e talvolta incerta la collocazione 

sistematica di molte specie, inizialmente basata su caratteri morfo-anatomici ed ecologici 

come le caratteristiche della conchiglia e dell’opercolo, la tipologia di muscolatura, il 

mantello e il piede, il sistema circolatorio e renale, le strategie riproduttive, la tipologia di 

radula, la complessità del sistema nervoso, lo sviluppo e le caratteristiche dello stadio 

larvale. 

La classificazione proposta da PonderWaren (1988) divide la classe Gastropoda nelle 

sottoclassi Prosobranchia ed Heterobranchia. Questa suddivisione è stata il riferimento per 

diversi anni, ma il recente sviluppo di tecniche molecolari per le analisi filogenetiche ha 

reso necessario revisionare la Classe, sebbene i termini prosobranchi e opistobranchi (= 

Heterobranchia) vengono ancora comunemente usati come sostantivi per riferirsi 

rispettivamente a Gasteropodi provvisti di conchiglia esterna nella quale l’animale è in 

grado di ritrarsi interamente e Gasteropodi sprovvisti di conchiglia o con conchiglia interna 

o ridotta. Attualmente World Register of Marine species WORMS 

(www.marinespecies.org), la più importante risorsa on-line di tassonomia e sistematica 

marina, divide i Gasteropodi in sei sottoclassi: la sottoclasse Prosobranchia, essendo un 

taxon polifiletico, è stata ulteriormente suddivisa in Caenogastropoda, Neomphalina, 

Neritimorpha, Patellogastropoda e Vestigastropoda, mentre Heterobranchia rimane una 

sottoclasse valida.  
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In questo lavoro le specie trattate saranno classificate seguendo il sistema proposto da 

WORMS; i termini “prosobranchi” e “opistobranchi” saranno eventualmente usati, senza 

valore sistematico, per riferirsi in maniera generica rispettivamente ai Gasteropodi 

conchigliati e Gasteropodi con conchiglia ridotta, interna o assente. 

 

4.2 Note ecologiche 

Tra gli invertebrati marini, i Gasteropodi sono probabilmente il taxon che ha compiuto 

la più grande radiazione adattativa conducendo allo sviluppo di specie adattate 

praticamente a vivere in tutti gli ambienti marini. Già a partire dall’interfaccia aria/acqua 

troviamo Gasteropodi specializzati alla sopravvivenza in questo comparto marino (es. 

Janthina spp, Glaucus spp) grazie alla produzione di bolle di gas che permettono il 

galleggiamento e alla stretta relazione con la loro risorsa alimentare. Lungo un gradiente 

batimetrico discendente nella colonna d’acqua si possono trovare numerose specie 

planctoniche (es. Cymbulia spp, Carinaria spp, Atlanta spp) con specifici adattamenti, 

quali conchiglie sottili e cartilaginee e particolare morfologia del mantello, tutte strutture 

che facilitano la fluttuazione nell’acqua, rallentandone l’affondamento. L’ambiente 

bentonico, vista la sua complessità spaziale, è senza dubbio quello che ha portato alla 

differenziazione di un maggior numero di specie: la presenza della conchiglia come 

protezione da predatori e disidratazione ha permesso la colonizzazione della fascia 

intertidale (es. Patella spp, Melarhaphe spp, Phorcus spp); nel piano infra e circalitorale i 

gasteropodi si sono adattati a vivere su ogni tipo di substrato, vantando specie tipiche di 

ambienti rocciosi (es. Cymatidae, Cypraeidae), fondi mobili (es. Turritellidae, Naticidae) e 

specie epibionti di altri organismi (es. Ovulidae). 
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Sebbene esistano alcuni Gasteropodi bentonici che hanno adottato un tipo di vita sessile 

(Vermetidae) o che sono in grado di nuotare attivamente (es. Aplysia spp), il tipo di 

locomozione predominante all’interno della Classe è quello strisciante attraverso l’uso del 

piede come organo adibito al movimento. Il piede dei Gasteropodi è solitamente ciliato con 

cellule ghiandolari per la produzione di muco sul quale l’animale scivola; esso ha acquisito 

diverse specializzazioni nel corso dell’evoluzione a seconda dello stile di vita delle specie: 

oltre al movimento strisciante il piede può essere usato per scavare e infossarsi nel 

sedimento (es. Naticidae), per spostarsi effettuando piccoli balzi (es. Strombus spp) o per 

aderire saldamente alla superficie contrastando efficacemente l’energia idrodinamica come 

avviene per le specie intertidali o comunque in aree di moda battuta. 

I Gasteropodi possono essere gonocorici o ermafroditi e si riproducono per fecondazione 

interna (ad eccezione di alcuni Vetigastropoda) con formazione di uova che sono liberate 

in colonna d’acqua o, più comunemente, adese al substrato racchiuse in capsule proteiche 

dalla forma caratteristica per ogni specie. Lo sviluppo è di tipo indiretto (diretto nei 

Vestigastropoda che hanno fecondazione esterna), con formazione di una larva detta 

veliger, liberamente natante, che può trascorrere un breve periodo nel plancton nutrendosi 

del sacco vitellino residuo (sviluppo lecitrotrofico), oppure avere una fase planctonica più 

lunga, fino a 3 mesi, nella quale il veliger si alimenta di microrganismi e particelle in 

sospensione (sviluppo planctotrofico). Al termine di queste fasi il veliger metamorfosa in 

una forma simile all’adulto, insediandosi sul substrato. L’insediamento rappresenta una 

fase cruciale poiché la maggior parte delle specie è specializzata a vivere in habitat 

specifici. I processi di sviluppo possono obbligare la larva a insediarsi anche qualora non si 

trovi in prossimità di un substrato adatto, mentre alcune specie sono in grado di rimandare 

l’insediamento in caso percepiscano che il substrato non sia adeguato (Ruppert et al., 
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2007). Il tipo di substrato preferenziale per ogni specie è spesso strettamente correlato alla 

tipologia di risorsa trofica sfruttata; per esempio organismi strettamente erbivori 

prediligono substrati duri sui quali possono attecchire micro e macroalghe, mentre 

organismi detritivori preferiscono fondi mobili sui quali si accumula materia organica. 

L’elevata specializzazione trofica alla quale sono andati incontro i Gasteropodi nel corso 

dell’evoluzione è probabilmente il principale fattore responsabile dell’elevata diversità 

specifica della Classe e la chiave del loro successo nella colonizzazione di tutti gli ambienti 

marini e merita uno specifico approfondimento. 

 

4.3 Specializzazione trofica  

All’interno di una nicchia ecologica, la coesistenza di più specie è regolata dai rapporti 

di competizione interspecifica per lo spazio e per lo sfruttamento delle risorse alimentari. 

Quando il livello di competizione è elevato si assiste al prevalere delle specie più 

competitive sulle altre, portando a riduzione della biodiversità complessiva. La forte 

specializzazione e differenziazione legata al trofismo raggiunta dai Molluschi Gasteropodi 

ha permesso di limitare la sovrapposizione di nicchie trofiche, aumentando la biodiversità 

ecosistemica. 

Praticamente tutti i tipi di alimentazione conosciuti nel Regno Animale sono presenti 

all’interno dei Gasteropodi, definire l’appartenenza di una specie a gruppo trofico risulta 

però complesso: alcune specie sono strettamente selettive verso una tipo di risorsa mentre 

altre sono in grado di sfruttarne più tipologie sovrapponendosi quindi in più gruppi trofici 

(molti prosobranchi come i Cerithiidae si nutrono sia di alghe sia di detrito mostrnado 

quindi una dieta erbivora-detritivora). In altri casi invece, è stato osservato come alcuni 

erbivori posssano preferire una specifica porzione di un tallo algale (es. la parte più tenera), 
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oppure alimentarsi di un’alga solo in una determinata fase del loro ciclo vitale, o ancora 

nutrirsi di una macrofita in maniera indiretta, raschiando il feltro epifitico che la ricopre 

(Steneck e Watling, 1982). In questi casi la definizione di un gruppo trofico che rappresenti 

le preferenze alimentari di una specie risulta molto difficile. 

Tenendo conto di queste problematiche, dalla ricerca bibliografica sono emersi quattordici 

differenti gruppi trofici all’interno della Classe Gastropoda: 

- MG: erbivori di microalghe, alghe filamentose e calcaree. 

- AG: erbivori di macroalghe. 

- HeD (erbivori-detritivori): gasteropodi che si nutrono di microalghe bentoniche 

e detrito. 

- CS: carnivori di prede sessili. 

- CV: carnivori di prede mobili. 

- E: ectoparassiti. 

- S (scavengers): gasteropodi che si nutrono di resti di altri animali morti. 

- D (detritivori): gasteropodi che si nutrono di materia organica particolata. 

- SG (seagrass feeders): erbivoti di tessuto vivo di fanerogame. 

- F (filtratori): gasteropodi che si nutrono di particelle organiche in sospensione 

per filtrazione o produzione di muco. 

- SS (sospensivori): gasteropodi che si nutrono di particelle in sospensione senza 

l’uso di meccanismi per la filtrazione. 

- O (oofagi): gasteropodi che si nutrono di ovature di altri organismi. 

- SY (symbiont bearing species): gasteropodi nei quali le simbiosi batteriche 

forniscono una fondamentale risorsa energetica complementare 



 

Questa grande selettività delle risorse è resa possibile grazie alla specializzazione morfo

anatomica dell’apparato radulare che si è differenziato permettendo un 
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Fig. 8: A, cavità boccale e radula in visione laterale; B, protusione della radula contro il substrato;
C, retrazione della radula coi
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radula; quelli posti verso l’esterno 

contro il substrato vengono sostituiti da denti nuovi.
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Questa grande selettività delle risorse è resa possibile grazie alla specializzazione morfo

anatomica dell’apparato radulare che si è differenziato permettendo un 

delle risorse. La radula, contenuta nel sacco radulare, è composta da un nastro flessibile sul

quale, in funzione del tipo di alimentazione, sono inserite numerose file trasversali e 

simmetriche di denti aventi diversa forma. La radula poggia su un tessuto connettivo detto 

odontoforo; la contrazione dei muscoli protrattori e retrattori della radula e dell’odontoforo 

determinano l’estroflessione della radula e lo scorrimento dei denti contro il substrato

viene ripulito per ricavarne nutrimento (Fig.8). 

radula in visione laterale; B, protusione della radula contro il substrato;
C, retrazione della radula coi denti che raschiano il substrato; D, azione di taglio dei denti

 

I denti sono composti principalmente da chitina e crescono in direzione anteriore sulla 

l’esterno sono più vecchi e logorandosi per l’azione di abrasione 

contro il substrato vengono sostituiti da denti nuovi. 

i, forma, numero e disposizione dei denti si possono distinguere 

differenti tipi di radule strettamente correlate alla dieta e alla modalità di alimentazione:
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- Rhipidoglossa: presente nei prosobranchi più primitivi (es. Trochidae); è 

caratterizzata da un elevato numero di denti per fila: i denti marginali sono 

in genere lunghi e numerosi e sono responsabili dell’azione di 

“spazzolamento” del substrato mentre i denti laterali e centrale raccolgono il 

cibo e lo portano all’interno della bocca. Questo tipo di radula non esercita 

una forte pressione sulla superficie e non è quindi adatta per alghe a tallo 

duro, ma l’elevato numero di punti di contatto tra i denti e il substrato 

permette un’alimentazione a base di microalghe, detrito e alghe filamentose. 

-  Docoglossa: presente in tutti i Patellogastropoda, è caratterizzata da un 

numero ridotto di denti per fila, generalmente corti, a base larga e formati da 

chitina rinforzata da composti di silice e ferro. La radula agisce come una 

raspa sul substrato esercitando una notevole forza grazie alla morfologia e 

durezza dei denti e ai muscoli buccali particolarmente sviluppati. Queste 

caratteristiche consentono alle patelle di nutrirsi delle alghe a tallo più duro 

come macroalghe coriacee e alghe coralline incrostanti (Steneck e Watling, 

1982). 

- Taenioglossa: probabilmente deriva dalla radula rhipidoglossa per perdita 

dei denti marginali. È generalmente composta da sette denti per fila e da un 

numero ridotto di muscoli buccali che limitano i movimenti rispetto alla 

radula rhipidoglossa ma consentono di esercitare una forza maggiore 

raschiando il substrato. Questa tipologia di radula è la più versatile per 

quanto riguarda il tipo di risorse sfruttate: molluschi erbivori dotati di radula 

taenioglossa possono nutrirsi di microalghe, alghe filamentose, macroalghe 

e alghe coralline articolate (Steneck e Watling, 1982).  
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- Ptenoglossa: formata da un elevato numero di denti lunghi e falciformi. I 

denti sono tutti molto simili a formano nel loro insieme una struttura adatta 

ad afferare e trattenere. La radula ptenoglossa è tipica di molluschi 

ectoparassiti come Epitonidae ed Eulimidae (Giannuzzi-Savelli; 1987). 

- Rachiglossa: composta da pochi denti per fila dalla caratteristica forma “a 

rastrello” data dalle numerose cuspidi. Questa radula è presente in molluschi 

carnivori come Muricidae e Buccinidae; nelle specie perforatrici, il dente 

centrale è in grado di perforare la conchiglia di altri molluschi (Giannuzzi-

Savelli; 1987). 

- Toxoglossa: formata da uno o una coppia di denti a forma di arpione, spesso 

associati ad una ghiandola velenifera (Conus spp, Mangelia spp). Questi 

denti hanno la funzione di “arpionare” la preda e iniettare il veleno 

paralizzante mentre l’assunzione di cibo avviene in seguito, grazie alla 

proboscide estendibile (Giannuzzi-Savelli, 1987). 

Sebbene quindi a ciascuna tipologia radulare corrisponda una preferenza trofica, non 

sempre specie con radula simile hanno una dieta simile. È il caso ad esempio delle specie 

congeneriche Gibbula umbilicalis e G. ardens, entrambe con radula rhipidoglossa, tipiche 

di strato fogliare e quasi esclusivamente associate alla fascia batimetrica più superficiale (-

1 m). La coesistenza di queste due specie nella stessa nicchia ecologica è permessa solo 

grazie alla diversa alimentazione: G. umbilicalis si alimenta prevalentemente di alghe 

filamentose mentre G. ardens preferisce spazzolare il substrato per ricavare nutrimento dai 

biofilm batterici e algali (Donnarumma et al., 2015). Grazie a questa differente 

specializzazione, le due specie possono limitare la competizione per le risorse trofiche e 

condividere la stessa nicchia ecologica. 
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4.4 Gasteropodi di strato fogliare di Posidonia oceanica 

Tra le biocenosi dell’ecosistema posidonia, lo strato fogliare è quello più selettivo in 

relazione alle specie animali che ospita, grazie al ciclo di rinnovamento, alla complessità 

spaziale, ai microclimi e alle nicchie trofiche che supporta. La fauna epifita delle foglie è 

di conseguenza la più peculiare e rappresentativa dell’ecosistema e ha goduto per questo di 

particolare attenzione da parte della comunità scientifica.Le numerose indagini rivolte alla 

caratterizzazione della fauna vagile epifita concordano nel ritenere i Molluschi il taxon più 

abbondante e diversificato associato alle foglie (Scipione et al., 1983; Mazzella et al., 

1989; Gambi et al., 1992; Scipione et al., 1996; Bedini et al., 2011). Anche sui rizomi i 

Molluschi sono rappresentati da un alto numero di specie, decisamente maggiore rispetto 

alle foglie a testimonianza della minore selettività dello strato rizomiale rispetto al canopy 

fogliare. All’interno dei Molluschi, solo tra i prosobranchi si annoverano specie 

caratteristiche non esclusive di strato fogliare; gli opistobranchi possono essere 

preferenziali (es Petalifera petalifera) mentre i bivalvi sono più tipici dello strato rizomiale 

e i cefalopodi sono specie frequenatrici. 

Una specie è considerata caratteristica di una biocenosi quando è legata ad essa da rapporti 

funzionali d’interdipendenza specifica che comportano la sua persistenza nella biocenosi 

stessa. Tali specie possono essere esclusive se le loro relazioni con il biotipo sono tanto 

strette da non permettere la persistenza in altre biocenosi. L’elevata specializzazione che in 

genere contraddistingue le specie caratteristiche può comportare la dominanza nei 

confronti di altre specie preferenziali e occasionali della biocenosi. 
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Grazie a questi rapporti di competizione si può identificare in ogni prateria un core stock 

biocenotico (Russo et al., 1984; Russo et al., 1991) composto dalle specie che da un punto 

di vista quantitativo costituiscono la quasi totalità del popolamento. 

Già nelle prime ricerche malacologiche di strato fogliare (Mars, 1951; Ledoyer, 1968), gli 

studiosi avevano individuato la presenza di alcune specie più caratteristiche mettendo in 

luce le prime problematiche, confermate da lavori successivi (Spada, 1971; Russo et al., 

1984), sulla definizione di un core stock associato al canopy. 

Le comunità malacologiche mostrano infatti importanti differenze di composizione 

specifica dipendenti principalmente da gradienti latitudinali e batimetrici (e stagionali, in 

misura minore) che non consentono di individuare un’associazione caratteristica valida 

universalmente per tutti i posidonieti, ma che ci portano necessariamente a distinguere 

differenti core stock espressi in relazione a queste due variabili. 

Ricerche recenti hanno messo in evidenza altre problematiche nella definizione di un core 

stock di specie caratteristiche. Nurra (2009) osserva come anche lo stato di conservazione 

della prateria concorra a determinare la composizione qualitativa della comunità a 

molluschi. La presenza di uno o più agenti di disturbo in grado di alterare la struttura della 

prateria (es. ancoraggi, pesca a strascico) o i flussi trofici dell’ecosistema (es. 

eutrofizzazione causata da immissione di acque reflue) portano all’apertura di nuove 

nicche trofiche che favoriscono la presenza di specie più opportuniste o provenienti da 

altre biocenosi, diminuendo la competizione con le specie caratteristiche e aumentando la 

biodiversità. Per questo motivo, le indagini sulla malacofauna di strato fogliare dovrebbero 

essere sempre integrate con valutazioni della salute della prateria. 

L’avanzato stato delle conoscenze sull’argomento in Italia ha permesso di entrare nel 

merito di queste problematiche; in particolare, gli studi effettuati da Russo (1986; 1989) 
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sulla malacofauna del posidonieto di Lacco Ameno d’Ischia evidenziano come il gradiente 

batimetrico sia indirettamente responsabile della variabilità specifica degli stock 

malacologici, principalmente a causa di due fattori ambientali a esso correlati: 

l’idrodinamismo e la disponibilità di nutrienti. 

L’idrodinamismo era già stato identificato come principale fattore strutturante il 

popolamento (Idato et al.,  1983) ma l’autore introduce un nuovo approccio di studio 

andando a indagare gli adattamenti morfo-funzionali dei prosobranchi alle forze 

idrodinamiche, come la morfologia della conchiglia (taglia, angolo di elevazione e 

detorsione delle spire) e delle parti molli (morfologia del piede, determinante locomozione 

e adesione al substrato). 

Il controllo della batimetria sulla disponibilità trofica è dovuto invece dai gradienti di luce 

osservabili alle diverse profondità e regolanti la biomassa algale epifita delle foglie, 

principale fonte alimentare dei molluschi. 

Sulla base di questi approcci di indagine, vengono identificati tre ecotoni (superficiale, 

intermedio, profondo) all’interno della prateria, in cui i fattori ambientali che 

caratterizzano ogni fascia batimetrica portano alla dominanza quantitiva di specie con 

determinate caratteristiche morfo-funzionali e strategie alimentari per ogni ecotono. 

- Ecotono superficiale, -1 m: dominanza di specie adattate ad energie idrodinamiche 

elevate, con conchiglie solide, poco slanciate, ad alto grado di adesione al substrato 

e di grossa taglia (Gibbula umbilicalis, G. ardens). Prevalentemente forme erbivore 

spazzolatrici, con radula rhipidoglossa adatta per una dieta a base di microalghe e 

alghe filamentose. Per lo più specie tipiche di prateria, sebbene vi sia anche 

l’ingressione di specie dalle biocenosi ad alghe fotofile limitrofe. 
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- Ecotono intermedio, tra -3 e -10 m: dominano specie di taglia media, slanciate e 

con basso grado di adesione al substrato. Sono sempre presenti gli erbivori 

spazzolatori (Gibbula spp, Jujubinus spp, Tricolia spp) ma prevalgono 

quantitativamente gli erbivori-detritivori raschiatori con radula taenioglossa (Rissoa 

spp, Alvania spp). Specie tipiche di prateria se il posidonieto è in buono stato. 

- Ecotono profondo, tra -10 e -25 m: prevalenza di specie a taglia piccola con 

discreta adesione al substrato e buona velocità di locomozione. Aumenta la 

diversità trofica per la riduzione della biomassa algale e l’ingressione di forme 

carnivore di prede vagili (Ocinebrina aciculata, Chauvetia minima), sessili 

(Triphoridae, Cerithiopsidae) e molluschi parassiti (Eulimidae, Pyramidellidae). A 

causa della rarefazione dei fasci fogliari che normalmente caratterizza le praterie 

profonde, si riscontra una consistente presenza di forme tipiche di fondi mobili 

(Gibberula philippi, Crisilla semistriata) e una riduzione delle specie 

caratteristiche. 

Anche da un punto di vista temporale, le comunità malacologiche possono presentare una 

discreta variabilità specifica. Essendo dipendenti dalla presenza delle foglie, è intuitivo 

ritenere che, le fasi di abscissione e rinnovamento fogliare, giochino un ruolo fondamentale 

per la presenza dei molluschi sul canopy che, oltre fornire il supporto meccanico garantisce 

anche una fonte di nutrimento rappresentata dagli epifiti. Ne consegue che molti 

prosobranchi (es. Rissoidae) abbiamo adattato il proprio ciclo vitale a quello della pianta, 

per cui al periodo di massimo rigoglio della prateria corrisponde una massiccia presenza 

della componente malacologica giovanile. 

Considerando una scala temporale minore, è stata osservata variabilità anche tra il giorno e 

la notte: Ledoyer (1962; 1966) fu il primo a scoprire il fenomeno delle migrazioni 
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nictemerali compiute dalla fauna vagile (molluschi e crostacei) associata alle fanerogame. 

Il fenomeno consiste in spostamenti che avvengono tra il giorno e la notte lungo l’asse 

fogliare, a causa della presenza di gradienti fisico-chimici dovuti a variazioni dell’intensità 

luminosa, temperatura, concentrazione di O2, CO2 e pH. La cessazione dell’attività 

fotosintetica durante la notte aumenta notevolmente la concentrazione di CO2 disciolta 

all’interno del canopy, creando un gradiente dalla base all’apice della foglia che vede l’O2 

aumentare spostandosi verso l’alto a discapito proprio della CO2. Sembra dunque che 

molte specie attuino migrazioni nictemerali per raggiungere zone con migliore 

ossigenazione della prateria e non esclusivamente per ragioni alimentari/antipredatorie.  

Nonostante questa moltitudine di variabili, esistono alcuni punti fermi nella composizione 

malacologica dei posidonieti: le famiglie Rissoidae e Cerithiidae sono di norma le più 

rappresentate dal punto di vista quantitativo (Russo et al., 1984; Mazzella et al., 1989; 

Gambi et al., 1992; Russo e Terlizzi, 1998; Nurra, 2009; Albano, 2011; Fortini, 2012). La 

prima deve la sua abbondanza alla presenza di numerose specie che rendono questa 

famiglia la più diversificata tra i molluschi associati alle foglie; i generi più rappresentati 

sono Rissoa, Alvania e Pusillina, i quali presentano numerose specie dominanti in tutte le 

stagioni (Rissoa auriscalpium, R. ventricosa, R. violacea (Fig. 9), Alvania lineata, A. 

discors, Pusillina philippi, P. radiata). 
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Fig. 9: Rissoa violacea su foglia di Posidonia oceanica presso la prateria della Gallinara. 

 

La seconda famiglia invece è dominante grazie al contributo massiccio in termini 

quantitativi della specie Bittium latreillii la quale è presente anche in altre biocenosi. 

Questa specie fa parte di un species complex comprendente la congenerica B. reticulatum, 

anch’essa associata allo strato fogliare e spesso confusa con B. latreillii poichè non 

facilmente distinguibili morfologicamente. Il complex comprendeva altre specie (B. 

jadertinum, B. scabrum) che rendevano ancora più complessa l’identificazione specifica e 

l’analisi degli stock biocenotici. Sebbene oggi queste specie siano sinonimi di B. 

reticulatum (quindi l’identificazione è semplificata), può rivelarsi più opportuno, in base 

alle finalità della ricerca, considerare il complex per intero senza entrare nel merito delle 

specie, soprattutto in presenza di un’elevata percentuale di individui giovanili difficilmente 

determinabili. 

Le specie di entrambe le famiglie possiedono una radula taenioglossa adattata per una dieta 

microerbivora-detritivora che potrebbe essere una delle cause della loro elevata 

dominanza, offrendo la possibilità di sfruttare un ampio range di risorse trofiche. Nurra 

(2009) osserva come la coesistenza di queste due famiglie, che utilizzano lo stesso 
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substrato e le stesse nicchie trofiche, è resa possibile dall’asincronia dei cicli riproduttivi 

che tra i Cerithiidae si concentrano nella stagione estiva e raggiungono il picco 

nell’autunno, mentre per i Rissoidae coincidono con il periodo di massimo rigoglio della 

pianta (primavera) e successivamente tendono a diminuire in piena estate e a ridursi 

ulteriormente nella stagione autunnale. 
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5 AREE DI STUDIO 

La scelta delle due aree di studio è stata spinta da diverse motivazioni. 

Come anticipato, le praterie di P. oceanica analizzate e confrontate ricadono all’interno 

dell’Area Marina Protetta di Bergeggi e nella Riserva Naturale Regionale dell’Isola 

Gallinara. Le praterie sono quindi incluse in aree sottoposte a diverso grado di tutela 

ambientale e il confronto a diversi livelli ecosistemici potrebbe pertanto evidenziare 

l’efficienza della gestione dei siti e valorizzare l’uso dei molluschi come descrittori dello 

stato di conservazione dei posidonieti. 

Entrambi i siti sono collocati nel settore biogeografico 1 (Mar Ligure) dei mari italiani 

(Fig. 10); questo permette di escludere il gradiente latitudinale come causa di eventuali 

differenze negli stock malacologici sia in termini di composizione specifica, sia di ciclo 

vitale (rapporto giovanili/adulti) e di poter considerare le due praterie sottoposte, su larga 

scala, alle stesse caratteristiche climatico-ambientali che contraddistinguono questo settore 

biogeografico. 

 

Fig. 10: Settori Biogeografici dei mari italiani (www.sibm.it) 
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Nonostante la fragilità dell’ecosistema posidonia e il grande valore naturalistico e turistico 

delle aree di studio, scarseggiano in letteratura studi riguardanti i due posidonietio sono 

spesso limitati a mappature e confronti diacronici (Balduzzi et al., 1992; Montefalcone et 

al., 2007; Tunesi et al., 2008; Rovere et al., 2010). Si avverte quindi la necessità di 

programmi di monitoraggi più costanti e dettagliati, che prendano in esame sia i parametri 

fenologici e lepidocronologici della pianta siala componente faunistica a essa associata e 

per i due siti mai investigata. 

Infine, la vicinanza delle due località tra loro (circa 50 km di distanza) ha facilitato la 

pianificazione delle immersioni e ridotto gli spostamenti permettendo la migliore 

organizzazione della logistica e quindi risparmio in termini di tempo e di costi. 

 

5.1 Area Marina Protetta di Bergeggi 

5.1.1 Inquadramento geografico e urbanizzazione 

L’isola di Bergeggi (SV) è un affioramento calcareo di forma triangolare situato nella 

Riviera Ligure di Ponente. Si erge a circa 250 m dalla costa e ha una superficie di 0,02 km2 

e un’altitudine di 53 m s.l.m. Il versante Est dell’isola è caratterizzato da falesie ripide che 

terminano con depositi rocciosi gravitativi mentre il versante Ovest degrada più 

dolcemente. Il tratto di costa al quale si affaccia è formato dalle Dolomie di S. Pietro dei 

Monti (Trias Inferiore) che compongono una morfologia varia e articolata. Al termine della 

spiaggia di Spotorno-Noli inizia la falesia di Punta del Maiolo classificabile come 

“plungingcliff” (Carobene, 2004), ovvero una falesia che si raccorda con un fondale 

profondo. La spiaggia delle Sirene separa Punta del Maiolo con il promontorio di Punta 

Predani, una falesia rocciosa che presenta una brusca diminuzione della pendenza in 

corrispondenza del livello del mare e riaffiora in due punti distinti (scoglietti di Punta 
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Predani) a poca distanza dalla terraferma. Nella sua parte occidentale la falesia si presenta 

leggermente arretrata rispetto alla linea di costa e in questa zona si apre una grotta marina 

denominata Grotta dei Predani. Tra Punta Predani e Punta Grotte è situata la spiaggia dei 

Predani formata naturalmente dal Rio dei Preni. La falesia rocciosa di Punta Grotte si 

estende sino alla spiaggia di Bergeggi e in questo promontorio si apre la Grotta Marina di 

Bergeggi, di grande valenza naturalistica e facente parte di un più vasto e complesso 

sistema carsico (Bianchi et al., 2009b). La spiaggia di Bergeggi (fig. 11) e la spiaggia delle 

Sirene sono state formate artificialmente alla fine degli anni ’60, utilizzando in origine 

sedimento di natura alluvionale prevalentemente costituito da quarzo e feldspati, con 

granulometria compresa tra la ghiaia medio-fine e la sabbia fine, associato ad una frazione 

argillosa variabile tra il 10 e 12% (Fierro et al., 2010). Entrambe le spiagge sono 

mantenute in situ con periodici interventi di ripascimento. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

  

 

Fig. 11: sopra: litorale di Bergeggi nel ‘69. Sotto: stesso tratto di litorale nel ’72 in seguito agli 
interventi da parte del Comune (Fierro et al., 2010). 

 

A circa 3 km di distanza dall’Isola si colloca il comune di Vado Ligure che rappresenta il 

più importante sito industriale nella provincia di Savona, contando circa 600 piccole e 

medie industrie e nel quale territorio si sviluppa a partire dagli anni ’60 il porto di Vado, 

che gode di un elevato traffico marittimo commerciale e turistico e che in questi ultimi 

anni sta subendo imponenti opere di ampliamento. La vicinanza di Bergeggi con questo 

tratto di costa altamente urbanizzato e industrializzato, unitamente alle correnti liguri che 

operano un trasporto longshore in direzione sud-ovest comportano la presenza di una fonte 

di disturbo per gli habitat marini dell’Area Marina Protetta rappresentato dall’aumento di 

torbidità delle acque legato alle attività portuali e ai periodici ripascimenti dei litorali. 
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L’influenza delle attività industriali sulle specie marine di Bergeggi è stata confermata da 

un recente studio (Squadrone et al., 2018) nel quale è stata osservata una contaminazione 

da metalli pesanti in diverse specie di marcoalghe presenti nell’AMP. 

 

5.1.2 Stato delle conoscenze e gestione dell’ambiente marino 

Nel 1985 viene riconosciuto l’importante valore naturalistico e paesaggistico di 

quest’area con l’istituzione della Riserva Naturale Regionale di Bergeggi che comprende 

l’isola e il tratto di costa a essa prospiciente. Nel 2001 il Comune di Bergeggi formula la 

richiesta di istituzione dell'Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi” che, in seguito alle 

analisi ambientali effettuate dalla Regione Liguria e dall’ICRAM (Istituto Centrale per la 

Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare) viene istituita nel maggio 2007. 

L’area comprende più di 2km2 suddivisi in tre zone sottoposte a diverso regime di tutela 

ambientale (fig. 12). 

 

 

Fig. 12: suddivisione delle tre zone dell’AMP (www.ampisolabergeggi.it). 
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Il regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP disciplina le attività non 

consentite nelle diverse zone; tra queste gli ancoraggie la pesca a strascico rappresentano la 

principale minaccia alla conservazione delle praterie. Gli ancoraggi sono vietati dal 

regolamento all’interno delle zone A e B, mentre nella zona C sono consentiti ad eccezione 

delle aree particolarmente sensibili dove sono presenti praterie di Posidonia oceanica e/o 

fondali rocciosi a coralligeno, individuate e segnalate dal medesimo ente gestore. 

La pesca a strascico è vietata all’interno di tutta l’Area Marina Protetta ed è stata limitata 

nelle praterie antistanti Spotorno tramite il posizionamento, risalente a circa 20 anni fa, di 

barriere artificiali antistrascico per il ripopolamento ittico (fig. 13). 

 

 

Fig. 13: una delle barriere artificiali di Spotorno tra P. oceanica a -18 m (foto di A. Riccardi). 

 

Per la sua posizione, la qualità delle acque e la ricchezza della fauna marina, Bergeggi 

rappresenta una delle principali mete per il turismo subaqueo dell’Italia Nord-occidentale e 

in particolare per i subacquei liguri della provincia di Savona, quelli piemontesi e lombardi 
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che ogni anno praticano immersioni ricreative con flusso continuto da giugno a settembre 

nelle acque dell’Area Marina Protetta (Ferrando, 2018). 

I fondali di Bergeggi godono della presenza di numerose specie particolarmente sensibili e 

protette da convenzioni internazionali (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat, 

Convenzione di Barcellona, 1999) tra le quali: 

Axinella cannabina, A. polypoides, Aplysina aerophoba, Corallium rubrum, 

Antipathella subpinnata, Centrostephanus longispinus, Charonia lampas, Cymodocea 

nodosa, Cystoseira amentacea, C. zosteroides, Epinephelus marginatus, Erosaria spurca 

(= Naria spurca), Hippocampus guttulatus, H. hippocampus, Homarus gammarus, 

Lithophaga lithophaga, Lithophyllum byssoides, Luria lurida, Maya squinado, Mitra 

zonata, Paracentrotus lividus, Petrobiona massiliana, Palinurus elephas, Pholas dactylus, 

Pinna nobilis, Posidonia oceanica, Sarcotragus foetidus, Savalia savaglia, Scyllarides 

latus, Sciaena umbra, Ranella olearium, Zonaria pyrum (Rovere et al., 2007; Betti 2014). 

Ad incremento del suo valore naturalistico, sono presenti nell’area tre habitat protetti 

inseriti nell’allegato I della Direttiva Habitat, DPR 357/1997: le scogliere, le grotte marine 

sommerse o semisommerse e le praterie di Posidonia oceanica. 

Gli studi (Parravicini et al., 2006 a, b) sulle biocenosi infralitorali di scogliera di Bergeggi 

hanno messo in luce il degrado causato dalla pesca illegale del dattero di mare Lithophaga 

lithophaga in molte zone delle falesie contenute nell’AMP. Questa attività provoca la 

“desertificazione” (Bianchi e Morri, 2000) di vaste aree di scogliera infralitorale causata 

dalla distruzione delle rocce per la raccolta del bivalve, con conseguente rimozione della 

fauna sessile associata e danno diretto agli organismi sottostanti le rocce smantellate. 

Monitoraggi successivi nell’area (Bianchi et al., 2009b) hanno mostrato l’avvio di una 

lenta ripresa della colonizzazione delle rocce nude danneggiate in particolare dovuta alle 
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alghe corallinacee incrostanti, considerate colonizzatrici pioniere in situazioni di bassa 

copertura biologica. 

Nella falesia di Punta Grotte si apre la Grotta Marina di Bergeggi che si sviluppa parte in 

ambiente sommerso e parte in ambiente emerso. Le grotte marine costituiscono ambienti 

molto particolari da un punto di vista ecologico; la riduzione dei parametri abiotici quali 

luce, idrodinamismo e nutrienti spostandosi dall’inboccatura verso l’interno della grotta 

permette a specie tipiche di ambienti profondi di trovare condizioni ideali alla loro crescita 

anche a batimetrie comprese nella zona eufotica, consentendo più ampia diffusione 

nell’ambiente marino. Queste caratteristiche rendono le grotte un importante laboratorio 

naturale nel quale è possibile studiare l’importanza e l’effetto che queste condizioni 

ecologiche hanno sugli organismi marini.La Grotta Marina di Bergeggi rappresenta la parte 

finale di un sistema carsico comprendente anche la Grotta del Treno che si apre lontano 

dalla costa, sul lato a monte della galleria ferroviaria in disuso che attraversa il 

promontorio di Bergeggi. La tortuosità e la complessità della parte sommersa della Grotta 

Marina di Bergeggi determinano la presenza di gradienti di luce, di idrodinamismo, di 

sedimentazione e, a causa dell’infiltrazione di acque dolci, di salinità che si traducono in 

una particolare distribuzione della fauna con la zona dell’ingresso della grotta 

caratterizzata da popolamenti bentonici riferibili alla biocenosi delle grotte semi-oscure e 

parzialmente affine ai popolamenti della falesia esterna, mentre allontanandosi dall’entrata 

il ricoprimento del substrato da parte della fauna sessile si riduce e i popolamenti diventano 

affini alla biocenosi delle grotte oscure e degli ambienti profondi (Bianchi et al., 2009b). 

Le praterie di P. oceanica di Bergeggi sono state oggetto di studi e mappature a partire 

dalla fine degli anni ’80 (Bianchi et al., 1988; Ferretti e Michelozzi, 1989; Vetere e 

Pessani, 1989). Da queste prime ricerche si evince la presenza di tre distinte aree di 
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dell’AMP. Tra Punta Maiolo e Punta Predani è presente una prateria piccola e frammentata 

contenuta interamente all’interno della zona B e infine una prateria è presente di fronte alla 

spiaggia di Bergeggi. Queste praterie hanno subito negli ultimi 50 anni gli effetti 

dell’urbanizzazione e dello sviluppo industriale in questo tratto di costa e in particolare i 

periodici ripascimenti per alimentare la spiaggia di Bergeggi e le attività del vicino 

Vado hanno rappresentano le principali cause della 

 

Fig. 14: praterie di P. oceanica

Il posidonieto tra Spotorno e l’Isola ha goduto negli anni di particolare attenzione, a partire 

dallo studio effettuato da Vetere e Pessani, 1989 in cui il posizionamento di un transetto 

permanente sul lato occidentale dell’Isola (davanti al tratto di spiaggia rientrante nel 

comune di Bergeggi) per il monitoraggio della prateria

 14) si insedia su sabbia e matte morta davanti alla spiaggia di 

Spotorno fino all’isola di Bergeggi dove ricade all’interno delle tre zone di protezione 

Punta Maiolo e Punta Predani è presente una prateria piccola e frammentata 

contenuta interamente all’interno della zona B e infine una prateria è presente di fronte alla 

geggi. Queste praterie hanno subito negli ultimi 50 anni gli effetti 

dell’urbanizzazione e dello sviluppo industriale in questo tratto di costa e in particolare i 

periodici ripascimenti per alimentare la spiaggia di Bergeggi e le attività del vicino 

Vado hanno rappresentano le principali cause della loro regressione. 

P. oceanica a Bergeggi (Diviacco e Coppo, 2006; modificata
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permanente sul lato occidentale dell’Isola (davanti al tratto di spiaggia rientrante nel 

ha permesso lo sviluppo di 
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successivi monitoraggi per confronti diacronici (Sandulli et al., 1994; Montefalcone et al., 

2007; Bianchi et al, 2009a, Oprandi, 2012). Questa serie storica mostra come il limite 

superiore e inferiore della prateria si siano mantenuti pressochè invariati rispettivamente 

intorno a 7 m il primo e 20 m il secondo. Lo stesso si può dire del ricoprimento del fondale 

da parte della fanerogama stimato tra 80 e 100% tramite osservazione in immersione 

subacquea. Il monitoraggio del transetto nelle pubblicazioni del 1989, 1994 e 2007 mostra 

la presenza di una piccola prateria di Cymodocea nodosa su mosaico di sabbia e matte 

morta nel tratto iniziale del posidonieto prima del limite superiore,ma non è più stata 

osservata negli studi successivi. La presenza dell’alga invasiva Caulerpa cylindracea 

lungo il transetto è documentata da Montefalcone et al., (2007) in canali intermatte e oltre 

il limite inferiore su matte morta, l’alga sembra poi scomparire nel 2009 per poi ritornare 

nel 2012 su una parte di matte morta presente oltre il limite inferiore della prateria di P. 

oceanica, tra 20 e 23 m di profondità circa. 

L’analisi diacronica è uno strumento efficace per la valutazione delle dinamiche temporali 

delle fanerogame marine, tuttavia la focalizzazione delle ricerche a uno specifico transetto 

pone grandi limiti alla valutazione dello stato di salute dell’intera prateria. Il già citato 

studio di Bianchi et al., (2009a) rappresenta a mio avviso il lavoro più completo sulla 

conservazione dell’ecosistema posidonia in quest’area in quanto oltre al transetto 

permanente, vengono investigate la prateria di fronte alla spiaggia di Bergeggi, quella tra 

Punta Maiolo e Punta Predani e quella più vasta a ovest dell’Isola. I risultati ottenuti 

dall’analisi dei descrittori strutturali (densità assoluta, densità relativa e ricoprimento del 

fondo) evidenziano il generale stato di sofferenza delle praterie che risultano quasi sempre 

in una condizione di densità bassa o anormale, densità che rispecchiano situazioni di 

praterie disturbate o molto disturbate.  
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5.2 Parco Naturale Regionale dell’Isola della Gallinara 

5.2.1 Inquadramento geografico e urbanizzazione costiera 

L’isola della Gallinara (SV) è situata nella Riviera di Ponente Ligure tra i centri 

urbani di Alassio ed Albenga. Ha una superficie di 0,11 km2 che compone una morfologia 

subtriangolare, dista 150 m dalla costa e raggiunge un’altitudine massima di 87 m. La sua 

composizione geologica (quarziti grigio chiare intercalate a peliti e conglomerati 

poligenici) e la direzione degli strati sono le stesse dell'antistante Capo S. Croce, dal quale 

l'isola si è probabilmente separata a causa di un'ingressione marina quaternaria e 

dell'erosione provocata dal trasporto di materiale sabbioso, proveniente dal vicino fiume 

Centa (Orsino, 1975). Il Centa è un corso d’acqua a carattere perenne che attraversa il 

centro urbano di Albenga per poi sfociare nel mare presso Capo Lena, a circa 1,5 km di 

distanza dall’Isola. È  responsabile della formazione della piana alluvionale di Albenga, 

generata negli anni dai fenomeni alluvionali, e del modellamento della linea di costa. La 

foce del fiume ha subito diversi spostamenti nei secoli determinando un continuo 

cambiamento nella distribuzione dei sedimenti lungo la costa che causarono, insieme alle 

mareggiate, fenomeni di arretramento e avanzamento dei litorali. Attualmente sembra che 

gli apporti sedimentari del fiume Centa non alimentino i litorali a sud della foce, ma che le 

perdite di sedimento di questo tratto di costa siano per lo più trasversali e non laterali 

(Fierro et al., 2010). Il basso contributo dei silicati del Centa nei sedimenti provenienti dai 

fondali dell’isola, testimoniano un ridotto effetto del trasporto sedimentario del fiume 

verso l’Isola Gallinara (Riva, 2016). 

L’isola presenta una linea di costa interamente rocciosa, non sono presenti corpi detritici 

significativi e l’evoluzione è quella naturale delle falesie attive nelle quali l’erosione da 

parte del moto ondoso provoca crolli saltuari di blocchi e arretramento graduale della 
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falesia. Il fenomeno è particolarmente evidente lungo il lato meridionale dell’isola, tra 

Punta Falconara e Punta Sciusciaù, maggiormente esposto al moto ondoso. Il versante che 

si affaccia alla costa è occupata da un piccolo porto privato costruito negli anni ’60 del 

secolo scorso, inglobando la vecchia darsena ricavata da un piccolo riparo naturale scavato 

nella roccia.  

Poco più del 50% del tratto litorale che separa Albenga da Alassio è colpito 

dall’urbanizzazione che interessa la fascia costiera compresa tra 50 e 100 m dalla riva. 

Un accenno merita il porto di Alassio che fu costruito nel 1950 e che subì modifiche venti 

anni dopo che comportarono uno scompenso negli equilibri sedimentari della spiaggia tra il 

porto e Punta Murena. Questo decifit sedimentario venne compensato da ripascimenti 

artificiali negli anni successivi. 

La forte antropizzazione costiera ha portato alla costruzione di diverse condotte fognarie 

sottomarine da parte dei due comuni. Una di queste (fig. 15) è particolarmente vicina 

all’isola: il punto di scarico (con carico di 8000 abitanti circa) è collocato a 13 m di 

profondità all’interno di una prateria di Posidonia oceanica e a circa 350 m di distanza 

dall’approdo dell’Isola Gallinara (Regione Liguria, 2008 a). 
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Fig. 15: Isola Gallinara e scarico fognario di Vadino (www.ambienteinliguria.it). 

 

Le acque reflue che interessano questo condotto vengono prima convogliate presso un 

centro di trattamento sito presso la costa in località Vadino che effettua una semplice 

grigliatura senza depurazione; le acque trattate vengono poi scaricate dal condotto privo di 

diffusore. La profondità e la vicinanza al posidonieto rendono lo scarico non adeguato. 

Ciononostante, i monitoraggi istituzionali sulle acque costiere evidenziano un buono stato 

di qualità alla scala di corpo idrico per quanto riguarda lo stato trofico, l’ossigenazione e la 

trasparenza. 

 

5.2.2 Stato delle conoscenze e gestione dell’ambiente marino 

Nel 1989 la Regione Liguria istituì il Parco Naturale Regionale dell’Isola Gallinara, 

affidando la gestione al Comune di Albenga con il fine di garantire la tutela e la 

riqualificazione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio. 

Dalla metà del 1800 circa la Gallinara passò dall’essere possedimento ecclesiastico a 

territorio privato. Attualmentel’isola è proprietà. Questo fatto ha messo l’isola in una 
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fortunata situazione ambientale che ha rafforzato il proprio valore naturalistico grazie ai 

divieti di sviluppo edilizio e sbarco di visitatori; inoltre la presenza di ordigni bellici e la 

scoperta di reperti archeologici sui fondali hanno comportato in passato il divieto di 

immersione in alcune zone, permettendo di conservare la sua elevata biodiversità. 

L’isola gode della presenza di importanti specie floristiche come Campanula sabatia (di 

interesse prioritario), Rosa gallinariae e Centaurea aplolepagallinariae (specie 

endemiche) e faunistiche come il poco comune colubro lacertino Malpolon 

monspessulanus e il gabbiano reale Larus michahellis il quale ha reso l’isola sede di una 

delle maggiori colonie di nidificazione della Liguria. 

Per quanto concerne l’ambiente marino, i primi studi sulle comunità bentoniche della 

Gallinara sono stati effettuati da Balduzzi et al., (1992) attraverso osservazioni in 

immersione subacquea e con veicoli filoguidati (ROV). Lo studio evidenzia come la 

conformazione sub-triangolare dell’isola identifichi tre versanti (occidentale, nord-

orientale, sud-orientale) aventi caratteristiche geomorfologiche e oceanografiche distinte 

che quindi influenzano in modo diverso la biodiversità. 

I fondali del versante occidentale, compreso tra il porticciolo e Punta Falconara, hanno una 

lieve pendenza e sono occupati da massi e ciottoli nella prima parte e successivamente 

sabbia. La breve parete di questo lato dell’isola è caratterizzata da una comunità algale 

infralitorale fotofila eterogenea con specie di moda battuta (Lithophyllum byssoides, 

Cystoseira amentacea var. stricta) nella fascia più superficiale, semibattuta (Ellisolandia 

elongata, Cystoseira compressa) e calma (Halopteris scoparia, Padina pavonica) nelle 

fascie sottostanti. Nei tratti più ombreggianti si trovano specie algali (Halimeda tuna, 

Flabellia petiolata) e animali (Chondrosia reniformis, Phorbas tenacior, Reteporella 

grimaldii, Rhynchozoon pseudodigitatum) sciafile con la presenza di rodoficee calcaree 
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incrostanti ed echinoidi (Paracentrotus lividus, Arbacia lixula). Al di sotto della parete, sul 

fondo a massi e ciottoli, tale mosaico di associazioni sfuma gradualmente in un 

popolamento algale emifotofilo caratterizzato da Cystoseira spinosa, con la presenza di 

specie animali sciafile tra cui l'idrozoo Eudendrium glomeratum e il madreporario 

Cladocora caespitosa. A partire da 13 m di profondità, nella parte più settentrionale del 

versante si sviluppa una prateria di Posidonia oceanica a densità non elevate e con segni di 

impatto da ancoraggi. La prateria termina tra 15 e 17 m di profondità con un’ampia area di 

matte morta con segni di erosione dovuti a rilevanti correnti di fondo. Oltre alla zona di 

matte il fondale è composto da sabbie organogene grossolane dominate da Lythophyllum 

racemus, indicatore di intenso idrodinamismo. Attorno a 25 m di profondità è presente una 

facies a Eunicella singularis. 

Il versante nord-orientale, tra il porticciolo e Punta Sciusciaù, è caratterizzato da un 

idrodinamismo decisamente inferiore rispetto agli altri, ed è maggiore infatti la quantità di 

sedimento fine depositato sui fondali: questo lato in effetti è rivolto verso la foce del fiume 

Centa ed è quello che maggiormente ne risente l'influenza (Ferretti et al., 1992). Il minore 

idrodinamismo condiziona fortemente la distribuzione degli organismi come testimonia la 

riduzione della cintura a Lithophyllum byssoides e la sostituzione di Cystoseira amentacea 

var. stricta con Cystoseira compressa. Il tratto di fondale roccioso raggiunge 10 m di 

profondità ed è composto da popolamenti fotofili di moda calma (Padina pavonica, 

Halopteris scoparia, Dictyota dichotoma). Da 10 a 17 m il fondale è composto da matte 

morta ricoperta di sedimento mentre oltre 17 m si estende un fondale biodetritico infangato 

dove si sviluppano, in forma massiva, grossi esemplari di Cliona viridis dando origine ad 

un popolamento assimilabile a un coralligeno di piattaforma. Sui ciottoli sparsi è possibile 
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osservare colonie di Leptogorgia sarmentosa. Nella parte settentrionale del versante è 

segnalata una prateria di Cymodocea nodosa a 12 m di profondità. 

Il versante sud-orientale, tra Punta Falconara e Punta Sciusciaù, è composto da una falesia 

rocciosa che termina con un fondale dalla pendenza accentuata specialmente ai due estremi 

del versante. La particolare geomorfologia di questo tratto dell’isola offre una grande 

varietà di situazioni ambientali e ricchezza di popolamenti. Essendo il versante 

maggiormente esposto al mare aperto, presenta nei primi metri popolamenti algali di moda 

battuta similmente al versante occidentale caratterizzati da un marciapiede a Lithophyllum 

bissoides sotto al quale troviamo un popolamento a Cystoseira amentacea var. stricta. La 

fascia sottostante, dove l’intensità del moto ondoso è più moderata, è dominata da 

popolamenti a Ellisolandia elongata, rodoficee calcaree incrostanti ed echinoidi 

(Paracentrotus lividus e Arbacia lixula). In questo lato dell’isola è segnalato un piccolo 

prato di Posidonia oceanica nella parte centrale del versante. Oltre 15 m di profondità si 

sviluppa un popolamento algale sciafilo ad affinità circalitorale dominato da Cystoseira 

zosteroides, nel quale si osserva anche un’importante componente animale sciafila 

costituita da poriferi, (Agelas oroides, Axinella verrucosa, Acanthella acuta, Crambe 

crambe), briozoi (Myriapora truncata, Reteporella grimaldii, Pentapora fascialis) e 

tunicati (Halocynthia papillosa). In questa zona si trovano cavità lunghe anche diversi 

metri, che ospitano facies a poriferi, madreporari e briozoi, riconducibili a popolamenti di 

grotta semioscura e oscura. Oltre 20 m troviamo grossi esemplari di Scalarispongia 

scalaris e Axinella polypoides che formano importanti insediamenti e numerose altre 

specie di spugne (Axinella damicornis, Axinella vaceleti, Dictyonella incisa, Dysidea 

fragilis), cnidari (Parazoanthus axinellae e Paramuricea macrospina raramente osservata 

entro 50 m di profondità) e briozoi (Pentapora fascialis, Smittina cervicornis). I fondali 
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biodetritici sono soggetti a fenomeni di bioconcrezione e sviluppo di grandi esemplari 

massivi di Cliona viridis similmente al versante nord-orientale. 

Il lavoro di Balduzzi ha quindi rappresentato un importante punto di partenza per lo studio 

dei popolamenti bentonici dell’isola e delle loro dinamiche spazio-temporali. Monitoraggi 

successivi effettuati da Tunesi et al., (2006) hanno evidenziato importanti cambiamenti 

nella biodiversità dei fondali. Nel versante occidentale viene segnalata la comparsa 

dell’alga invasiva Caulerpa taxifolia, importante competitrice di Posidonia oceanica su 

fondi mobili, e la scomparsa di Cystoseira spinosa e della facies a Eunicella singularis 

sostituita dall’alga Cystoseira zosteroides. Il versante nord-orientale vede ridurre la 

presenza di Cystoseira compressa parzialmente sostituita da Cystoseira stricta mentre 

scompare la prateria di Cymodocea nodosa. Nel versante esposto non è più presente il 

piccolo prato di Posidonia oceanica. 

Il massiccio flusso di subacquei italiani e internazionali che scelgono i fondali dell’isola 

per le loro immersioni ricreative, specialmente nel periodo da giugno a settembre, ha un 

impatto socio-economico molto rilevante per il territorio rappresentando un’importante 

fonte di guadagno e confermando il pregio naturalistico di quest’area. Questo ha portato 

alla volontà di conservare la ricca biodiversità dei fondali dell’isola attraverso l’istituzione 

di un’area marina protetta ma per la quale l’iter istruttorio risulta sospeso in attesa che si 

crei un interesse condiviso a livello locale. A questo scopo l’Istituto Centrale per la Ricerca 

Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM, oggi ISPRA) ha effettuato 

un’indagine per lo studio delle specie protette e degli habitat sensibili, registrando la 

presenza di specie non censite nei monitoraggi precedentemente riportati: Cymodocea 

nodosa, Posidonia oceanica, Lithophyllum byssoides, Cystoseira amentacea var. stricta, 

Cystoseira zosteroides, Aplysina aerophoba, Aplysina cavernicola, Axinella polypoides, 
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Axinella cannabina, Sarcotragus foetidus, Naria spurca, Luria lurida, Patella ferruginea, 

Pinna nobilis, Lithophaga lithophaga, Ophidiaster ophidianus, Phalacrocorax aristotelis, 

Somateria mollissima. 

Tra gli habitat sensibili sono riportati: trottoir a Lithophyllum bissoides, prateria di 

Posidonia oceanica, biocenosi delle grotte mesolitorali, biocenosi delle alghe brune 

Sargassum vulgare, facies a Eunicella singularis, associazioni a Cystoseira amentacea var. 

stricta, Cystoseira compressa e Cystoseira crinita  (Tunesi et al., 2008). 

Come anticipato, dei tre versanti dell’isola, Posidonia oceanica è assente in quello sud-

orientale a causa della pendenza del fondale e dell’esposizione al moto ondoso ad 

eccezione della zona centrale dove il piccolo prato sopracitato è in netta regressione. 

Anche presso il versante orientale, nonostante l’idrodinamismo sia più moderato, la 

fanerogama è assente probabilmente a causa della maggiore esposizione agli apporti 

sedimentari provenienti dal fiume Centa, come testimonia la presenza di fanghi terrigeni 

costieri (Balduzzi et al., 1992). 

Posidonia oceanica colonizza invece i fondali compresi tra l’isola e la terraferma (Fig. 16), 

dove l’influenza del Centa è minore e dove l’isola stessa offre una schermatura 

considerevole ai fenomeni idrodinamici provenienti da Scirocco, Mezzogiorno e Libeccio. 

Questi posidonieti occupavano in maniera continua i fondali dal porto di Alassio fino in 

prossimità di Capo Lena verso il largo, mentre la fascia verso riva era colonizzata, sempre 

in maniera continua, dalla fanerogama Cyomodocea nodosa che si estendeva dal porto di 

Alassio, alla località di Vadino (Bianchi e Peirano, 1995). Attualmente, mappature 

effettuate dalla Regione Liguria e da UBICA s.r.l. (fig. 22), confermano una situazione a 

mosaico: le praterie di P. oceanica hanno subito forte regressione scomparendo dai fondali 

tra l’isola e Albenga e frammentandosi in alcune grandi patchescollocate tra l’isola e Punta 
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Murena, lasciando ampie zone di matte morta nei fondali prima colonizzati. Cymodocea 

nodosa sembra invece aver aumentato il suo areale di distribuzione andando a occupare le 

aree di matte e formando praterie miste nelle zone di confine con i posidonieti. 

 

 

Fig. 16: fanerogame nei fondali dal porto di Alassio ad Albenga (UBICA s.r.l. modificata). 

 

Nel presente lavoro, le indagini presso la Gallinara hanno riguardato esclusivamente la 

patch davanti all’isola. Questa, ha una forma subtriangolare e si sviluppa in questa 

posizione grazie alla protezione dal moto ondoso offerta dall’isola. La sua estensione è 

limitata a Nord-Est dagli apporti sedimentari del Centa, mentre a Sud il principale fattore 

limitante è rappresentato dall’idrodinamismo che impedisce lo sviluppo di una prateria 

continua favorendo una formazione a mosaico di matte morta e P. oceanica lungo il 

versante Nord-Occidentale dell’isola. In questa zona e nei fondali antistanti il porticciolo, 



69 
 

una rilevante fonte di disturbo è rappresentata anche dalla consistente presenza di 

imbarcazioni da diporto che, soprattutto nel periodo estivo, stazionano ancorate al fondale, 

causando lo scalzamento dei rizomi e talvolta l’asporto di intere zolle di matte viva. 

L’impatto causato dagli ancoraggi era già stato osservato in passato da Balduzzi et al., 

(1992) che segnalava anche la presenza di ancore abbandonate sul fondo; nel 2005 

l’ICRAM ha condotto uno specifico approfondimento sull’impatto della nautica da diporto 

sui posidonieti dell’isola: più della metà delle imbarcazioni osservate nel periodo di 

monitoraggio erano ancorate sotto costa, nelle zone più riparate dal moto ondoso e 

corrispondenti alle formazioni a mosaico di matte e P. oceanica. Lo scalzamento dei 

rizomi operato dalle ancore porta alla diminuzione della densità della prateria difficilmente 

recuperabile soprattutto qualora la frequenza dell’impatto dovesse essere elevata; le aree 

colpite tendono così a ridurre la copertura del fondo fino a diventare totalmente scoperte o 

a formare canali intermatte aumentando i fronti esposti del posidonieto e rendendolo quindi 

più vulnerabile ai fenomeni erosivi.  

Non è da escludere come causa di degrado della patch, anche la presenza del condotto 

fognario sottomarino descritto precedentemente. I monitoraggi regionali sulle acque 

costiere non rilevano anomalie sulla qualità delle acque, ma non sono presenti in letteratura 

studi che indaghino l’impatto dello scarico sulla prateria in questione, per cui è lecito a mio 

avviso ipotizzare uno squilibrio trofico dell’ecosistema quantomeno localizzato al punto di 

scarico in virtù dell’assenza di un impianto di depurazione e di diffusione delle acque 

reflue. 

Queste molteplici fonti di stress rendono la prateria particolarmente fragile e vulnerabile 

alla pressione antropica consigliando la necessità di monitoraggi costanti e un 

miglioramento dei piani di gestione di questo ambiente. La futura istituzione dell’Area 
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Marina Protetta potrebbe includere la patch in questione in una delle tre zone di tutela (A, 

B, C); risulta pertanto importante aumentare l’attuale stato delle conoscenze del 

posidonieto in modo da avere a disposizione dati pregressi per effettuare confronti in vista 

della futura AMP. 

Come per il posidonieto di Bergeggi, anche per le praterie della Gallinara non sono 

presenti in letteratura studi riguardanti la fauna vagile associata allo strato fogliare; il 

presente elaborato costituisce di conseguenza il primo lavoro che indaghi a tale livello 

ecosistemico le due località. 
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6 MATERIALI E METODI 

Le attività in campo sono state svolte in immersione subacquea con sistema ARA 

(auto respiratore ad aria) con l’aiuto di un operatore subacqueo (tesista UNIVPM), per un 

totale di 28 immersioni (16 finalizzate all’elaborazione della presente ricerca e 12 per 

assistenza subacquea alla collega). I Diving Center coinvolti “Sesto Continente” e 

“Acciugasub” hanno fornito il supporto logistico necessario alle attività di campionamento 

ripettivamente presso l’Isola Gallinara (Comune di Albenga, SV) e l’AMP di Bergeggi 

(SV). 

 

6.1 Stazioni di campionamento 

Per definire le stazioni di campionamento ho seguito le informazioni presenti in 

letteratura relative alla distribuzione (zonazione) dei molluschi gasteropodi di strato 

fogliare lungo il gradiente batimetrico già discusse nel paragrafo 4.4. del presente 

elaborato. Considerata la differente malacocenosi di strato fogliare presente nell’ecotono 

superficiale, intermedio e profondo, come riportato in letteratura, ho deciso di differenziare 

i campionamenti in tre fasce batimetriche al fine di ottenere la migliore e più corretta 

caratterizzazione quali-quantitativa e trofica del popolamento associato. 

A causa delle caratteristiche delle due praterie ho dovuto però escludere dal presente studio 

e per entrambi i siti l’ecotono superficiale. Sia a Bergeggi, sia all’Isola Gallinara infatti 

Posidonia oceanica non colonizza in maniera continua tutte le fasce batimetriche, ma 

forma patches superficiali distaccate dal corpo principale del posidonieto nel quale sono 

inclusi invece l’ecotono intermedio e quello profondo.  

La stazione di campionamento intermedia presso Bergeggi è stata posta a circa 11 m di 

profondità, alla Gallinara a circa 12 m. La stazione di campionamento profonda in base alla 
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profondità del limite inferiore delle due praterie è stata collocata presso il sito di Bergeggi 

a circa 18 m, mentre presso l’Isola Gallinara a circa 19 m (fig. 17). In entrambi i siti, le 

osservazioni, le misurazioni e i campionamenti sono stati effettuati alla distanza minima di 

10 m dal limite superiore e inferiore delle praterie in modo da ridurre al minimo la 

possibilità di ingressione di specie limitrofe all’ecosistema posidonia e l’effetto della 

rarefazione delle densità fogliari che normalmente si presentano in corrispondenza dei 

limiti stessi. 

 

 

Fig. 17:  stazione intermedia S.I. e profonda S.P. presso l’Isola Gallinara (sinistra) e l’isolotto di 
Bergeggi (destra). 

 

6.2 Periodo di campionamento 

Per la raccolta dei molluschi, ho effettuato un campionamento estivo; la scelta 

nasce dalla necessità di evitare le mareggiate autunnali e le rigide temperatura invernali ed 

è stata inoltre condizionata dalle dinamiche temporali della fauna vagile di strato fogliare 

che, come già detto (cap 4.4), sono strettamente correlate alle fasi del ciclo stagionale di 

crescita e rinnovamento del tessuto fogliare della pianta. Non ultimo la disponibilità dei 

Diving Center i quali concentrano le attività subacquee ricreative nel periodo estivo. 
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L’estate è un periodo cruciale per l’ecosistema posidonia; immediatamente successivo alla 

fase di intensa crescita e rigoglio delle foglie che si realizza nella primavera, periodo nel 

quale il carico epifitico vegetale e la colonizzazione animale sono nelle prime fasi di 

impianto in quanto il substrato vegetale disponibile è ancora in fase di accrescimento, ed è 

il periodo antecedente la fase di abscissione fogliare (autunno) che, seppur parzialmente 

sovrapposta alla comparsa di foglie nuove, porta di nuovo alla parziale riduzione di 

substrato disponibile per gli organismi associati alle foglie. 

Ne consegue che in estate, la maggiore disponibilità di substrato fogliare e il maggior 

carico epifitico vegetale sulle foglie adulte aprono numerose nicchie trofiche per la fauna 

vagile, comportando un aumento in termini di abbondanza e diversità specifica negli stock 

malacologici rispetto alle altre fasi del ciclo biologico della pianta. 

Le prime immersioni (luglio) hanno riguardato la caratterizzazione delle praterie, mentre 

per la raccolta della malacofauna ho effettuato 3 repliche per sito, ognuna a distanza di 30 

giorni con termine a fine settembre. 

 

6.3 Disegno di campionamento 

In figura 18 sono schematizzate le attività svolte sul campo per la caratterizzazione 

delle praterie e per la raccolta della malacofauna. Ogni stazione è stata ulteriormente 

suddivisa in tre sub-aree 20x20 m nelle quali stime visive e campionamenti sono stati 

ugualmente ripetuti. 

 



 

Fig. 18: rappresentazione schematica

Durante le prime immersioni ho valutato visivamente e annotato su lavagnetta subacquea: 

 tipo di substrato (sabbia, 

 copertura del fondale rispetto a 

cylindracea e Cymodocea nodosa

 presenza di fonti di disturbo evidenti (rifiuti, lenze, ancore).

 

Le misure di densità delle praterie sono state effettuate utilizzando un quadrato 50x50 (

19) cm nel quale sono stati

per un totale di 6 conteggi per stazione. Per le analisi lepidocronologiche ho prelevato 6 

fasci fogliari con rizoma in ogni stazione, collocati in buste di plastica e subito congelati al 

termine dell’immersione. 

 

rappresentazione schematica del disegno di campionamento

 

Durante le prime immersioni ho valutato visivamente e annotato su lavagnetta subacquea: 

tipo di substrato (sabbia, matte, roccia); 

copertura del fondale rispetto a matte morta, Posidonia oceanica

Cymodocea nodosa; 

presenza di fonti di disturbo evidenti (rifiuti, lenze, ancore). 

Le misure di densità delle praterie sono state effettuate utilizzando un quadrato 50x50 (

) cm nel quale sono stati conteggiati i fasci fogliari, effettuando 2 repliche per sub

per un totale di 6 conteggi per stazione. Per le analisi lepidocronologiche ho prelevato 6 

fasci fogliari con rizoma in ogni stazione, collocati in buste di plastica e subito congelati al 
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del disegno di campionamento 

Durante le prime immersioni ho valutato visivamente e annotato su lavagnetta subacquea:  

Posidonia oceanica, Caulerpa 

Le misure di densità delle praterie sono state effettuate utilizzando un quadrato 50x50 (fig. 

conteggiati i fasci fogliari, effettuando 2 repliche per sub-area 

per un totale di 6 conteggi per stazione. Per le analisi lepidocronologiche ho prelevato 6 

fasci fogliari con rizoma in ogni stazione, collocati in buste di plastica e subito congelati al 
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Fig. 19: conta dei fasci su quadrato 50x50 cm presso l’Isola Gallinara. 

 

In ogni sub-area ho prelevato un campione di sedimento all’interno della prateria tramite 

barattolo e successivamente congelato per analisi granulometriche, materia organica, 

carbonati e silicati. 

Per una più completa caratterizzazione delle praterie, oltre alle stazioni previste ho 

indagato i limiti inferiori annotando su lavagnetta subacquea profondità, tipologia del 

limitee le stesse stime visive della stazione intermedia e profonda, effettuando 3 repliche di 

conteggi di densità di fasci fogliari per ogni limite. 

La raccolta dei molluschi è stata effettuata utilizzando la tecnica del retino manovrato a 

mano descritta da Russo et al. (1985). Il retino utilizzato è in alluminio con apertura 

rettangolare 40x20 cm e rete con maglia di 300 μm e lunghezza 120 cm tale da impedire la 

fuoriuscita dei campioni durante la raccolta. La fauna raccolta viene accumulata in 

collettori terminali, rimovibili per permettere di essere sostituiti in immersione 

consentendo di differenziare tra loro le repliche del campionamento. Il vuoto di maglia del 

collettore è identico a quello del retino. La tecnica prevede l’utilizzo del retino da parte di 

un operatore subacqueo il quale, inclinando lo strumento a 45° rispetto al fondo, deve 
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colpire la base delle foglie e avanzare con decisione in avanti, permettendo alla cornice del 

frame del retino di scorrere lungo tutta la lunghezza della pagina fogliare (fig. 20). 

 

 
 

Fig. 20: Raccolta della fauna vagile utilizzando la tecnica del retino manovrato a mano presso il 
sito della Gallinara (foto di A. Riccardi). 

 

Questa tecnica è stata standardizzata da Russo e Vinci, 1991 in modo da rendere i 

campioni confrontabili quantitativamente. La figura 21 mostra come la curva del rapporto 

tra colpi di retino e numero di specie campionate formi un plateaux in corrispondenza di 

60 colpi circa che vengono quindi indicati come numero rappresentativo per ogni replica di 

campionamento. 

 

Fig. 21: Curva del rapporto tra numero di colpi di retino e specie campionate (Russo e Vinci, 
1991). 
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Per ogni stazione ho effettuato 3 repliche di retinaggi, una per ogni sub-area, per un totale 

di 180 colpi ogni stazione e per ogni replica mensile. Dopo la raccolta ho conservato i 

campioni fissandoli in etanolo 70% per le successive analisi di laboratorio. 

 

6.4 Analisi di laboratorio 

 6.4.1 Analisi lepidocronologica 

Dopo aver scongelato i fasci fogliari in laboratorio, per ogni fascio ho misurato e 

calcolato: 

 numero e tipologia di foglie per fascio 

 lunghezza e larghezza media delle foglie intermedie e adulte 

 indice di area fogliare LAI 

 coefficiente A 

 

6.4.2 Analisi sedimentologica 

Per le analisi dei sedimenti, ho messo tutte le repliche in stufa a 60°C per 24h al 

fine di rimuovere l’acqua e ottenere il peso secco di riferimento per tutte le analisi. Ho 

analizzato la granulometria effettuando una setacciatura a secco per mezzo di una batteria 

di setacci, separando le frazioni granulometriche nell’intervallo di φ (= log2(mm)) 

compreso tra -1 e 5 (fig. 22) nella scala di Wentworth. Pesando il sedimento trattenuto da 

ogni setaccio e rapportandolo al peso totale del campione ho ottenuto il contributo 

percentuale di ogni frazione granulometrica. 
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Fig. 22: a: illustrazione di una bateria di setacci con dimensioni delle maglie e classe 
granulometrica; b: scala di conversione da mm a φ. 

 

Successivamente, ho ultizzato le stesse repliche per l’analisi della materia organica, 

calcolata per perdita di peso, poenendo i campioni in stufa a 500° per 3h (DeFalco et al., 

2008).  

Il contenuto di carbonati è stato valutato per dissoluzione in acido cloridrico HCl per 24h e 

pesando il campione residuo dopo averlo seccato in stufa (60°C per 24h). Analogamente 

ho quantificato il contenuto di silicati per dissoluzione in acido fluoridrico HF per 24h e 

pesando il campione residuo dopo averlo seccato in stufa (60°C per 24h). 

 

6.4.3 Analisi della malacofauna 

Prima dell’osservazione allo stereo microscopio, ho risciacquato ogni replica in 

acqua corrente su un filtro di maglia 300 μm (uguale a quella del retino) per eliminare la 

frazione sedimentaria più fine. In seguito ho effettuato il sorting allo stereomicroscopio 



 

separando la frazione malacologica epifita (Gasteropodi

campione (fig. 23). 

 

Fig. 23: Immagine di una replica in seguito al 

 

L’identificazione è iniziata al termine del 

alla data di raccolta, poiché l’abbondanza di individui giovanili nelle prime 

avrebbe potuto rendere difficoltosa l’identificazione, mentre analizzando prima la frazione 

adulta ho potuto identificare con maggiore accuratezza gli stadi di accrescimento delle 

singole specie (fig. 24), giungendo più facilmente all’identificazione delle

 

acologica epifita (Gasteropodi) rinvenuta vivente

 

 

: Immagine di una replica in seguito al sorting allo stereomicroscopio.

è iniziata al termine del sorting ed è avvenuta in ordine inverso rispetto 

poiché l’abbondanza di individui giovanili nelle prime 

avrebbe potuto rendere difficoltosa l’identificazione, mentre analizzando prima la frazione 

adulta ho potuto identificare con maggiore accuratezza gli stadi di accrescimento delle 

, giungendo più facilmente all’identificazione delle
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rinvenuta vivente dal resto del 

allo stereomicroscopio. 

in ordine inverso rispetto 

poiché l’abbondanza di individui giovanili nelle prime repliche 

avrebbe potuto rendere difficoltosa l’identificazione, mentre analizzando prima la frazione 

adulta ho potuto identificare con maggiore accuratezza gli stadi di accrescimento delle 

, giungendo più facilmente all’identificazione delle fasi giovanili. 
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Fig. 24: Stadi di accrescimento di Rissoa membranacea (fam. Rissoidae) dal sito della Gallinara. 

  

Per la determinazione specifica, è stata fondamentale la consultazione del testo di 

riferimento “Accrescimenti – Stadi di accrescimento dei Molluschi marini del 

Mediterraneo” (Scaperrotta et al., 2016). Le specie identificate sono state nuovamente 

fissate in etanolo 70% per eventuali analisi future. 

Per l’analisi della struttura trofica ho effettuato un’accurata ricerca bibliografica (Fretter, 

1948; Gambi et al., 1992; Olabarria et al., 1999; Malaquias et al., 2004; Dimitriadis & 

Koutsoubas, 2008; Gacia et al., 2009; Nurra, 2009; Rueda et al., 2009; Jaschinski & 

Sommer, 2011; Albano & Sabelli, 2012; Scaperrotta et al., 2016; Urra et al., 2013) tramite 

la quale ho potuto attribuire ad ogni specie il corrispettivo gruppo trofico (per alcune 

specie l’assegnazione è avvenuta a livello di genere o famiglia). 

 

 



 

6.5 Elaborazione dei dati

 Per ogni replica ho calcolato:

   - N: numero di individui, come somma di giovanili ed adulti.

  - S: numero di specie, considerando come una specie anche i campioni identificati 

         a livello di famiglia/genere

  - J: indice di Equitabilità

 

 

        dove:  H’ = indice di diversità di Shannon

                     S = numero totale di specie

  - H’: indice di diversità (Shannon & Weaver, 1963)

 

          dove: ni = numero di individui di una specie

                    N = numero totale di individui

                     S = numero totale di specie

 - ITD: indice di diversità trofica (Heip 

          

           dove: qi = contributo del numero di individui di ogni gruppo trofico (i) sul 

                            numero totale di individui.

L’indice di diversità trofica (ITD) è stato modificato in accordo con Antit 

calcolandolo come 1-ITD per far corrispondere ai più alti valori dell’indice la maggiore 

diversità trofica. Ho eseguito la media di ITD tra le repliche e tra i perio

dato riferito ad ogni singola stazione

Elaborazione dei dati 

ho calcolato: 

N: numero di individui, come somma di giovanili ed adulti. 

S: numero di specie, considerando come una specie anche i campioni identificati 

a livello di famiglia/genere. 

J: indice di Equitabilità (Pielou, 1966): 

= indice di diversità di Shannon 

= numero totale di specie 

diversità (Shannon & Weaver, 1963): 

   

= numero di individui di una specie 

= numero totale di individui 

= numero totale di specie 

ITD: indice di diversità trofica (Heip et al., 1998) 

  

contributo del numero di individui di ogni gruppo trofico (i) sul 

numero totale di individui. 

L’indice di diversità trofica (ITD) è stato modificato in accordo con Antit 

ITD per far corrispondere ai più alti valori dell’indice la maggiore 

Ho eseguito la media di ITD tra le repliche e tra i perio

riferito ad ogni singola stazione. 
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S: numero di specie, considerando come una specie anche i campioni identificati 

contributo del numero di individui di ogni gruppo trofico (i) sul  

L’indice di diversità trofica (ITD) è stato modificato in accordo con Antit et al. (2016), 

ITD per far corrispondere ai più alti valori dell’indice la maggiore 

Ho eseguito la media di ITD tra le repliche e tra i periodi per ricavare il 
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Ho in seguito accorpato i dati delle tre repliche mensili, sommando individui e specie e 

mediando gli indici, al fine di ottenere i risultati di confronto per i tre periodi di 

campionamento (luglio, agosto, settembre). 

Per il trattamento dei dati ho utilizzato il software PRIMER v7 (Plymouth Routines in 

Multivariate Ecological Research). Le specie che maggiomente contribuiscono a 

caratterizzare e differenziare i campioni sono state ottenute mediante SIMPER analysis 

(SIMilarity PERcentage analysis) adottando il criterio del cut-off del 70%, utilizzando il 

coefficiente di similarità di Bray-Curtis (1957) basato su dati standardizzati sul totale e 

trasformati in radice quadrata per rendere maggiormente omogeneo il campione. 

All’interno dello stesso siti, i confronti sono stati effettuati tra i differenti periodi di 

campionamento nella stessa stazione, al fine di indagare le variazioni temporali delle 

comunità, e tra le differenti profondità per ogni periodo di campionamento al fine di 

studiare i pattern di distribuzione batimetrica delle specie. Per ogni sito ho analizzato la 

struttura trofica dei singoli periodi di campionamento utilizzando le dominanze dei gruppi 

trofici. Infine ho comparato i due siti confrontando le stesse stazioni tra loro per osservare 

eventuali differenze nella composizione delle comunità. 
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7 RISULTATI 

 7.1 Caratterizzazione delle praterie 

 7.1.1 Prateria di Bergeggi – Osservazioni sul campo 

Durante le prime immersioni presso la stazione intermedia (- 11 m) del posidonieto 

di Bergeggi, ho osservato come la prateria è monospecifica, in quanto non sono presenti 

fanerogame pioniere e/o alghe alloctone nell’area indagata. Il posidonieto si sviluppa su 

matte e sabbia in maniera continua senza evidenti canali intermatte, fatta eccezione per 

piccole zone deforestate (fig. 25); 

 

 

Fig. 25: elevate coperture della stazione intermedia di Bergeggi con l’eccezione di piccole radure 
(foto di A. Riccardi). 

 

Nessuna fonte di disturbo quali lenze, reti o ancore abbandonate sono state rilevate. 

Attraverso stime visive, ho valutato la copertura del fondale da parte di P. oceanica al 

75%, mentre il restante 25% è rappresentato da matte morta (fig. 26). 
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Fig. 26: confronto della copertura % del substrato nella stazione intermedia e profonda. 

 

La figura mostra come la copertura nella stazione profonda (-18 m) sia minore rispetto a 

quella intermedia: il 60% appare occupato dalla fanerogama mentre il restante 40% da 

matte morta. Anche in questo caso la prateria è monospecifica e non ho rilevato particolari 

segni di disturbo, tuttavia sono presenti diverse aree prive di vegetazione, talora anche 

vaste (fig. 27), e canali intermatte che danno al posidonieto un aspetto discontinuo. Il 

limite inferiore è collocato alla profondità di 19 m ed è di tipo netto/regressivo: la prateria 

termina bruscamente per dar spazio ad una distesa di matte morta e sabbia, a granulometria 

più fine rispetto alla stazione intermedia. 
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Fig. 27: vasta area di sabbia e matte morta tra la prateria profonda di Bergeggi (foto di A. Riccardi) 

 

7.1.2 Prateria della Gallinara – Osservazioni sul campo 

 Presso la stazione intermedia (-12 m) della Gallinara, Posidonia oceanica  forma 

una prateria pura insediandosi su matte e sabbie fini in maniera continua. Anche in questo 

caso non sono stati osservati segni di disturbo; le stime di copertura del fondale (fig. 28) 

sono simili alla stazione intermedia di Bergeggi: il ricoprimento è stimato al 70% dalla 

fanerogama e il 30% da zone di matte morta e sedimento. 
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Fig. 28: confronto della copertura % del substrato nella stazione intermedia e profonda. 

 

Come a Bergeggi, anche la stazione profonda della Gallinara (-19 m) presenta una 

copertura minore: il 55% del fondale è ricoperto dalla fanerogama e il 45% da matte e 

sabbia a granulometria fine. In questa stazione, la prateria pura a P. oceanica è più 

discontinua poiché sono presenti diversi canali intermatte e zone a bassa densità; ho inoltre 

potuto osservare e fotografare due ancore abbandonate in canali intermatte e all’interno 

della prateria (fig. 29). 
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Fig. 29: a: zone di discontinuità (a) e ancore abbandonate (b,c) della prateria profonda della 

Gallinara. 

 

Il limite inferiore (fig. 30) si colloca alla profondità di 21 m e si può ritenere in generale di 

tipo netto, ma in diversi punti si può osservare una situazione regressiva con la prateria che 

non si interrompe bruscamente ma termina in piccole patches, su matte, a bassa densità 

fogliare distaccate dalla line continuaa del limite. 

 

 

Fig. 30: limite inferiore regressivo della prateria della Gallinara. 
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7.1.3 Descrittori strutturali, funzionali e derivati 

I descrittori indagati nelle due aree di studio sono riassunti in tabella 3.  

 

Tab. 3: descrittori strutturali, funzionali e derivati indagati nelle due aree di studio; A= adulte, I= 
intermedie, G= giovanili. 

 

 Bergeggi Gallinara 
Misure e indici S. intermedia S. profonda Limite inf. S. intermedia S. profonda Limite inf. 
N° foglie/fascio 4.0 ± 1.2 4.9 ± 1.5 / 4.3 ± 1.3 4.8 ± 1.2 / 

Lunghezza foglie A (cm) 96 ± 24.6 59.1 ± 23.7 / 82.9 ± 26.3 52.1 ± 19.5 / 
Lunghezza foglie I (cm) 90.1 ± 39.5 71.6 ± 28 / 71.7 ± 46.3 34.6 ± 21.3 / 
Lunghezza foglie G (cm) 4.9 ± 0.1 / / 2.0 ± 0 / / 
Larghezza foglie A (cm) 1.1 ± 0.05 1.0 ± 0.03 / 1.0 ± 0.04 1.0 ± 0.07 / 
Larghezza foglie I (cm) 1.0 ± 0.04 1.0 ± 0.04 / 1.0 ± 0.08 0.9 ± 0.07 / 
Larghezza foglie G (cm) 1.0 ± 0 / / 1.0 ± 0.07 / / 
Area foglie cm²/ fascio 364.1 ± 109.5 296.3 ± 53.0 / 314.8 ± 101.4 212. ± 76.2 / 

Densità fasci / m² 266 ± 124 244 ± 65 265 ± 23 237 ± 38 185 ± 67 107 ± 33 
LAI (m²/m²) 9.68 7.23 / 7.45 3.93 / 

Coefficiente A 0.5625 0.0513 / 0.5882 0.2368 / 
 

 

Il numero di foglie per fascio (fig. 31) nelle due stazioni intermedie sono molto simili 

(Bergeggi 4.0 ± 1.2 e Gallinara 4.3 ± 1.3) così come i valori relativi alle due stazioni 

profonde (Bergeggi 4.9 ± 1.5 e Gallinara 4.8 ± 1.2). In entrambi i siti il numero di foglie 

per fascio è maggiore nelle stazioni profonde rispetto alle intermedie. 
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Fig. 31: confronto numero di foglie per fascio tra le stazioni dei due siti. 

 

In accordo con le osservazioni sulla copertura effettuate sul campo (fig. 26-28), i valori di 

densità dei fasci fogliari sono maggiori nelle praterie di Bergeggi rispetto alla Gallinara in 

entrambe le stazioni e diminuiscono con la profondità in entrambi i siti (fig. 32). 

Considerando i due siti separatamente, si osserva una maggiore differenza tra le due 

stazioni della Gallinara rispetto a quelle di Bergeggi, sito nel quale i valori medi di densità 

sono più simili tra loro. La stazione intermedia di Bergeggi, oltre a essere quella con la più 

alta densità media, presenta il range  di valori più ampio (minimo 132, massimo 504).  Da 

notare come la stazione profonda di Bergeggi presenti valori maggiori rispetto a quella 

intermedia della Gallinara. 
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Fig. 32: densità dei fasci fogliari nella stazione intermedia e profonda dei due siti. 

 

Le misure di densità sui rispettivi limiti inferiori mostrano valori maggiori a Bergeggi (265 

± 23 fasci/m2) con densità simili a quelle della stazione profonda, rispetto alla Gallinara 

(107 ± 33 fasci/m2) in cui la densità si riduce notevolmente spostandosi dalla stazione 

profonda verso il limite.  

Anche dall’analisi della superficie fogliare media per fascio, il sito di Bergeggi risulta 

avere i valori più alti in entrambe le stazioni (fig. 33). La superficie fogliare diminuisce 

con la profondità nelle due aree di studio, nonostante il numero di foglie per fascio abbia 

un andamento inverso (fig. 31); questo perché le lunghezze medie delle foglie (tab. 3) 

contribuiscono in misura maggiore a stabilire la superficie per fascio. Si sottilinea come la 

stazione intermedia della Gallinara abbia valori molto simili a quella profonda di Bergeggi. 
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Fig. 33: superficie fogliare media per fascio nella stazione intermedia e profonda dei due siti 

 

L’indice di area fogliare LAI (fig. 34), in linea con gli altri risultati, mostra valori più alti 

nelle due stazioni di Bergeggi e, in entrambi i siti, diminuisce spostandosi dalla stazione 

intermedia a quella profonda. Essendo un indice derivato dalla superficie fogliare per 

fascio e dalla densità per m2, anche in questo caso la stazione profonda di Bergeggi (7.23) 

presenta valori sovrapponibili a quelli della stazione intermedia della Gallinara (7.45). 

 

 

Fig. 34: Indice di area fogliare nella stazione intermedia e profonda dei due siti. 
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Il confronto del coefficiente A (fig. 35), mostra una diminuzione dei valori all’aumentare 

della batimetria in entrambe le aree di studio. Presso la stazione intermedia i due siti 

presentano valori molto simili tra loro, con percentuale di apici erosi prossima al 60%;  

nella stazione profonda della Gallinara la percentuale di foglie erose si abbassa al 23%, 

mentre a Bergeggi la quasi totalità delle foglie era integra. 

 

 

Fig. 35: Coefficiente A della stazione intermedia e profonda dei due siti. 

 

7.2 Risulati - Sedimento 

 7.2.1 Granulometria 

Alle diverse frazioni, separate tramite la setacciatura a secco, ho attribuito la 

corrispettiva definizione granulometrica (tab. 4). 

 

Tab. 4: Classi dimensionali e rispettiva definizione granulometrica. 
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Ho rappresentato i dati granulometrici delle due aree di studio tramite l’uso del diagramma 

ternario di Shepard, costruito per mezzo del softwer Grapher 9; il diagramma riunisce le 

frazioni rappresentate in tabella 4 in tre classi (ghiaia, sabbia, fango), permettendo di 

attribuire  la definizione granulometrica al campione in base alla frazione più frequente. 

A Bergeggi, il digramma (fig. 36) mostra una situazione molto differente tra le due 

stazioni: i sedimenti della fascia intermedia sono quasi del tutto privi di silt/argilla (fanghi) 

mentre sabbie e ghiaie si spartiscono pressoché equamente il restante peso percentuale; 

questo tipo di sedimenti sono quindi definiti sabbie ghiaiose. Nella stazione profonda la 

granulometria si riduce notevolmente, i sedimenti sono sabbie in cui la frazione ghiaiosa e 

fangosa (silt/argilla) sono quasi assenti. 

 

 

Fig. 36: diagramma di Shepard della stazione intermedia (S.I.) e profonda (S.P.). 

 

In seguito, ho rappresentato gli stessi dati in istogramma per analizzare la distribuzione di 

frequenza di tutte le classi granulometriche considerate (fig. 37). Il grafico mostra come 

nella stazione intermedia i sedimenti siano composti principalmente da ghiaie molto fini 
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(φ= -1; 49%) e sabbie molto grossolane (φ= 0; 44%) mentre le restanti classi sono 

praticamente assenti. Nella stazione profonda i sedimenti sono meglio ripartiti 

nell’intervallo di φ considerato, prevale però la frazione sabbiosa medio-fine: sabbie fini 

(φ= 3; 36%), sabbie molto fini (φ= 4; 22%) e sabbie medie (φ= 2; 17%). 

 

Fig. 37: distribuzione di frequenza delle classi granulometriche sulla scala di φ. 

 

Raggruppando le frazioni in tre classi nel triangolo di Shepard, le due stazioni della 

Gallinara sembrano del tutto simili con sedimenti composti quasi esclusivamente da sabbie 

(fig. 38). 

 

Fig. 38: diagramma di Shepard della stazione intermedia (S.I.) e profonda (S.P.). 
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Analizzando il contributo al peso totale delle singole frazioni (fig. 39) possiamo notare 

delle differenze non emerse con il triangolo di Shepard: il campione della stazione 

intermedia è composto in prevalenza dalla frazione sabbiosa medio-grossolana (φ da 0 a 2; 

16%, 24%, 20%), mentre i sedimenti della stazione profonda sono a granulometria minore, 

con prevalenza di sabbie fini (φ = 3; 25%) e sabbie molto fini (φ = 4; 39%). 

 

 

Fig. 39: distribuzione di frequenza delle classi granulometriche sulla scala di φ. 

 

7.2.2 Sostanza organica totale, carbonati e silicati 

Il contenuto percentuale di sostanza organica nei sedimenti (fig. 40) aumenta con la 

profondità in entrambi i siti. La stazione intermedia di Bergeggi presenta i valori più bassi 

(1,6%) paragonati alle altre stazioni mentre quella profonda della Gallinara i più alti 

(4,9%). Si sottolinea la somiglianza tra i valori della stazione profonda di Bergeggi (3,4%) 

e quelli della stazione intermedia della Gallinara (3,6%). 
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Fig. 40: sostanza organica % della stazione intermedia e profonda dei due siti. 

 

Presso il sito di Bergeggi, il contenuto percentuale di carbonati nei sedimenti (fig. 41) è 

risultato molto elevato nella stazione intermedia (83%) e decisamente più basso in quella 

profonda (33%). Alla Gallinara, l’andamento è inverso e la percentuale aumenta con la 

profondità, ma i valori sono simili tra loro (intermedia 40%, profonda 53%). 

 

 

Fig. 41: contenuto % di carbonati delle due stazioni nei due siti. 
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Il contenuto di silicati (fig. 42) segue invece lo stesso andamento nei due siti, aumentando 

dalla stazione intermedia a quella profonda. 

 

Fig. 42: contenuto % di silicati delle due stazioni nei due siti. 

 

Confrontando le stesse stazioni tra i due siti si può notare come i valori di Bergeggi siano 

minori rispetto alla Gallinara in entrambe le stazioni. 

 

7.3 Risultati – Studio della malacofauna 

Di seguito sono riportati i risultati dello studio della malacofauna relativi alle due aree 

di studio ed il confronto tra di esse. Le liste specie complete dei due siti con i dati di 

abbondanza, dominanza e i gruppi trofici specifici sono inserite negli allegati. 

A causa della prevalenza di individui giovanili in tutte le repliche, le seguenti specie sono 

state identificate solo a livello di genere: Bittium sp (considerato come species complex di 

B. latreillii e B. reticulatum), Haminoea sp, Tricolia sp, Cerithiopsis sp, Granulina sp, 

Chrysallida sp, Tritia sp, Epitonium sp, Elysia sp, Doto sp. Fa eccezione Granulina sp, 

identificata a livello di genere nonostante vi sia prevalenza di adulti in quanto anche negli 

individui maturi la distinzione tra le Granulina marginata e Granulina boucheti non è 
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facile. I Triphoridae sono stati lasciati a livello di famiglia, nonostante alcuni individui 

adulti appartenessero con buona probabilità a Marshallora adversa, ciò a consentito una 

maggiore omogeneità dei dati. 

 

7.3.1 Malacofauna di Bergeggi 

7.3.1.1 Analisi della diversità 

 Sono stati identificati 45 taxa appartenenti a 23 famiglie per un totale di 9047 

individui, di cui il 91% in stadio giovanile. In tabella 5 sono riportate le misure di 

diversità delle due stazioni rispetto ai periodi di campionamento. 

 

Tab. 5: misure di diversità della stazione intermedia (BI) e profonda (BP) a luglio (L), agosto (A) e 
settembre (S) nella prateria di Bergeggi. Specie totali (Sp), Individui totali (N), indice di 
equitabilità (J), indice di diversità (H’). 
 

BI Sp N J H’ 

L 30 1573 0.50 2.14 

A 29 3792 0.69 2.94 

S 27 1210 0.50 2.20 
 

BP Sp N J H’ 

L 21 305 0.62 2.81 
A 27 977 0.79 2.92 
S 30 1190 0.68 3.06 

 
 

Il numero di specie identificate è inverso nelle due stazioni, mostrando diminuzione da 

luglio a settembre nella stazione intermedia e aumento in quella profonda. Il numero di 

specie più basso (21) è stato campionato a luglio nella stazione profonda, mentre il più alto 

(30) a luglio nella stazione intermedia e a settembre in quella profonda. 
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Nella stazione intermedia si registra il picco di abbondanza ad agosto con 3792 individui 

raccolti, maggiore della somma degli individui di luglio e settembre; la stazione profonda 

ha abbondanza complessiva minore rispetto a quella intermedia, in particolare a luglio 

sono stati raccolti solamente 303 individui.  

L’indice di equitabilità (J) mostra una ripartizione degli individui tra le specie maggiore 

nella stazione profonda rispetto a quella intermedia mentre da un punto di vista temporale, 

il mese di agosto ha valori maggior in entrambe le stazioni. 

Anche per quanto riguarda l’indice di diversità (H’) la stazione profonda presenta nel 

complesso valori maggiori rispetto a quella intermedia e, crescenti da luglio a settembre; 

nella stazione intermedia, valori alti di H’ sono presenti solo nel mese di agosto. 

 

Dal confronto della dominanza delle famiglie rispetto al periodo di campionamento 

complessivo (fig. 43) si osserva una condizione molto simile nelle due stazioni, con la 

prevalenza di poche famiglie che rappresentano la quasi totalità del popolamento.  
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Fig. 43: rapporti di dominanza delle principali famiglie delle due stazioni durante l’intero periodo 

estivo. 
 

Nella stazione intermedia la famiglia Rissoidae è nettamente dominante (61%), seguita da 

Haminoeidae (22%) e Cerithiidae (10%); queste tre famiglie assommano il 93% della 

dominanza totale. 

Nella stazione profonda i rissoidi rimangono la famiglia dominante (72%), aumentando la 

loro percentuale a scapito di altre famiglie come Cerithiidae (11%), che diminuiscono pur 

rimanendo con valori elevati; la famiglia Haminoeidae passa dal 21.5% della stazione 

intermedia al 2,5%. Queste tre famiglie insieme rappresentano l’86,2% della dominanza 

totale. 
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In tabella 6 sono elencate le specie che compongono i core stock specifici delle due 

stazioni, considerando complessivamente tutto il periodo estivo.  

 

Tab. 6: Specie dominanti (D ≥ 1%) considerando il popolamento estivo complessivo. 
 

Stazione intermedia Stazione profonda 

Specie N D % 

 

Specie N D % 

Haminoea sp 2405 36.58 

 

Pusillina philippi  720 29.13 

Pusillina philippi  1498 22.78 

 

Pusillina radiata 602 24.35 

Bittium sp 635 9.66 

 

Bittium sp 284 11.49 

Pusillina radiata 583 8.87 

 

Rissoa membranacea 216 8.74 

Rissoa auriscalpium 398 6.05 

 

Rissoa violacea 76 3.07 

Rissoa membranacea 286 4.35 

 

Haminoea sp 72 2.91 

Bulla striata 126 1.92 

 

Rissoa auriscalpium 54 2.18 

Rissoa violacea 113 1.72 

 

Smaragdia viridis 51 2.06 

Tricolia sp 107 1.63 

 

Caecum subannulatum 46 1.86 

Rissoa ventricosa 88 1.34 

 

Rissoella inflata 43 1.74 

   
 

Cerithiopsis sp 41 1.66 

   
 

Tricolia sp 38 1.54 

   
 

Triphoridae 35 1.42 

   
 

Petalifera petalifera 35 1.42 

   
 

Rissoa ventricosa 29 1.17 

   
 

Bulla striata 29 1.17 

   
 

Vitreolina philippi 25 1.01 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 
Il core stock della stazione intermedia è rappresentato da minore numero di taxa (10) 

rispetto a quella profonda (17); gli individui appartenenti al genere Haminoea sono 

nettamente superiori agli altri, ma diminuiscono nella stazione profonda. Tutte le specie 

della stazione intermedia sono presenti anche nel core stock profondo a eccezione di Bulla 

striata. Escludendo Haminoea sp, le specie Pusillina philippi, P. radiata e il genere 

Bittium sp si confermano dominanti in entrambe le stazioni. 
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7.3.1.2 Bergeggi - Associazione caratteristica 

Le analisi effettuate mediante lo strumento statistico (SIMilarityPERcentage) che 

esprime la percentuale di similaritàalla quale contribuisce ogni specie fra le repliche 

effettuate, mi ha consentito di individuare la malacofauna più caratteristica in relazione ad 

ogni mese di campionamento nella stazione intermedia (tab. 7). 

 

Tab. 7: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla similarità (≥ 4%) nella 
stazione intermedia (BI) nei tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av. Sim = similarità media, 
Cum % = somma progressiva. 

 
BI - luglio - Similarità (Average similarity): 82.53 

Specie Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib % Cum.% 

Pusillina philippi 5.51 16.15 39.66 19.57 19.57 

Rissoa auriscalpium 4.03 12.13 50.01 14.7 34.27 

Rissoa membranacea 3.89 10.87 21.8 13.17 47.44 

Pusillina radiata 3.86 10.55 14.08 12.78 60.22 

Bittium sp 2.66 7.74 17.09 9.38 69.6 

Rissoa ventricosa 2.09 6.18 18.54 7.49 77.08 

 

 

 

BI - settembre - Similarità (Average similarity): 80.49 

Specie Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib % Cum.% 

Pusillina philippi 7.39 23.26 14.58 28.9 28.9 

Pusillina radiata 3.61 11.55 39.42 14.35 43.25 

Bittium sp 3.51 10.02 8.81 12.45 55.7 

Rissoa auriscalpium 2.56 6.92 25.12 8.6 64.3 

Tricolia sp 1.6 5.09 21.36 6.32 70.63 

 

BI - agosto - Similarità (Average similarity): 85.84 

Specie Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib % Cum.% 

Haminoea sp 7.89 25.82 37.55 30.08 30.08 

Bittium sp 3.19 9.4 16.65 10.95 41.03 

Pusillina philippi 2.98 8.74 16.63 10.18 51.21 

Pusillina radiata 2.19 6.44 9.01 7.5 58.72 

Bulla striata 1.72 5.08 6.91 5.91 64.63 

Tricolia sp 1.28 4.02 13.48 4.69 69.32 
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Nel mese di luglio, sei taxa caratterizzano maggiormente la biocenosi di strato fogliare 

della stazione intermedia; tra queste, P. philippi, P. radiata, Bittium sp sono presenti anche 

nell’associazione caratteristica di agosto e di settembre. Le specie Rissoa membranacea, 

Bulla striata e il genere Haminoea sono gli unici taxa che compaiono in un solo mese di 

campionamento, la prima solo a luglio, le altre solo ad agosto. A settembre l’associazione 

prevalente è composta da cinque taxa, quattro dei quali in comune con gli altri mesi, e 

Tricolia sp , presente anche ad agosto. 

Così come effettuato per la stazione intermedia, ho ripetuto le analisi SIMPER anche nella 

stazione profonda, rivelando la cominità malacologica caratteristica di ogni mese di 

campionamento (tab. 8).  

 

Tab. 8: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla similarità (≥ 4%) nella 
stazione profonda (BP) nei tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av. Sim = similarità media, 
Cum % = somma progressiva. 

 
BP - luglio - Similarità (Average similarity): 76.85 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina radiata 5.61 16.91 16.74 22.01 22.01 

Rissoa membranacea 4.11 12.54 17.28 16.32 38.33 

Rissoa auriscalpium 3.45 9.74 6.47 12.67 51 

Bittium sp 3.08 9.35 10.99 12.17 63.17 

Rissoa violacea 3.13 9.12 13.47 11.87 75.04 

 

BP - agosto - Similarità (Average similarity): 84.09 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 4.83 12.25 10.46 14.56 14.56 

Pusillina radiata 4.69 11.88 24.74 14.13 28.69 

Bittium sp 3.78 9.52 26.03 11.33 40.01 

Rissoa membranacea 3.19 7.9 76.61 9.4 49.41 

Haminoea sp 2.34 5.3 12.35 6.3 55.72 

Smaragdia viridis 1.99 5.07 71.63 6.03 61.75 

Cerithiopsis sp 1.73 4.27 14.37 5.07 66.82 

Rissoa violacea 1.6 3.92 14.98 4.66 71.48 
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BP - settembre - Similarità (Average similarity): 84.55 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 6.31 17 30 20.11 20.11 

Pusillina radiata 4.96 13.3 23.35 15.73 35.84 

Bittium sp 3.04 7.62 6.42 9.01 44.85 

Rissoa membranacea 2.32 6.2 100.74 7.33 52.18 

Tricolia sp 1.53 4.1 20.2 4.85 57.03 

 

L’associazione caratteristica di luglio è composta da Pusillina radiata, Bittium sp,  Rissoa 

membranacea, R. auriscalpium, R. violacea, tra queste, le prime tre sono presenti anche 

negli altri mesi. Ad agosto, un maggior numero di taxa rispetto a luglio contribuisce alla 

similarità delle repliche; compaiono Pusillina philippi (dominante), Haminoea sp, 

Smaragdia viridis e Cerithiopsis sp. A settembre la specie con contributo alla similarità 

maggiore rimane Pusillina philippi mentre Pusillina radiata, Rissoa membranacea e 

Bittium sp continua a essere tra i taxa principali; in questo mese compare Tricolia sp. 

 

Le analisi dei contributi dei taxa alla similarità tra i mesi di campionamento ha permesso di 

ricavare l’associazione malacologica caratteristica di ciascuna stazione (tab. 9). 

 

Tab. 9: specie con contributo % alla similarità ≥ 4 % nei tre mesi indagati (l’ordine non segue un 
criterio quantitativo). 

 
Stazione intermedia 

 
Stazione profonda 

Bittium sp Bittium sp 

Bulla striata Cerithiopsis sp 

Haminoea sp Haminoea sp 

Pusillina philippi Pusillina philippi 

Pusillina radiata Pusillina radiata 

Rissoa auriscalpium Rissoa auriscalpium 

Rissoa membranacea Rissoa membranacea 

Rissoa ventricosa Rissoa violacea 

Tricolia sp Smaragdia viridis 

 
Tricolia sp 
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Rispetto ai core stock definiti dalle percentuali di dominanza, nella stazione intermedia 

manca Rissoa violacea mentre in quella profonda il numero di specie si riduce, non 

essendo presenti Bulla striata, Caecum subannulatum, Rissoella inflata, Petalifera 

petalifera, Rissoa ventricosa, Vitreolina philippi e i Triphoridae. 

 

7.3.1.3 Bergeggi - Confronto temporale 

Attraverso le analisi SIMPER ho indagato quali taxa contribuiscono maggiormente 

a determinare la dissimilarità tra i mesi di campionamento nella stazione intermedia (tab. 

10). 

 

Tab. 10: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 4%)  
della stazione intermedia (BI) nei tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 

dissimilarità  media, Cum % = somma progressiva. 
 

BI - luglio/agosto - Dissimilarità (Average dissimilarity): 50.64 

Specie Av.Abund. lugl.  Av.Abund. ago. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 0.14 7.89 12.36 16.77 24.4 24.4 

Rissoa auriscalpium 4.03 1.17 4.56 14.71 9 33.4 

Rissoa membranacea 3.89 1.12 4.41 6.16 8.7 42.1 

Pusillina philippi 5.51 2.98 4.03 4.53 7.95 50.06 

Bulla striata 0 1.72 2.73 6.3 5.4 55.46 

Pusillina radiata 3.86 2.19 2.68 2.63 5.29 60.74 

Rissoa ventricosa 2.09 0.58 2.4 9.04 4.73 65.47 

 

BI - luglio/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 35.92 

Specie Av.Abund. lugl.  Av.Abund. sett. Av.Diss Diss/SD Contrib %  
 

Cum.% 

Rissoa membranacea 3.89 0.76 4.95 6.86 13.79 13.79 

Pusillina philippi 5.51 7.39 2.99 3.05 8.32 22.11 

Rissoa auriscalpium 4.03 2.56 2.36 2.12 6.58 28.7 

Rissoa ventricosa 2.09 0.69 2.22 8.97 6.19 34.88 

Haminoea sp 0.14 1.27 1.81 3.77 5.04 39.93 

Ammonicera fisheriana 0 1.04 1.65 2.37 4.6 44.53 

Crisilla semistriata 1.09 0.16 1.49 2.21 4.16 48.68 
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BI - agosto/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 39.73 

Specie Av.Abund. ago. Av.Abund. sett. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 7.89 1.27 11.07 16.34 27.85 27.85 

Pusillina philippi 2.98 7.39 7.38 5.63 18.58 46.44 

Pusillina radiata 2.19 3.61 2.38 3.6 6 52.43 

Rissoa auriscalpium 1.17 2.56 2.29 2.05 5.77 58.2 

 

 

Il confronto tra luglio e agosto mostra dissimilarità media maggiore rispetto agli altri; 

Haminoea sp e Bulla striata gli unici due taxa più presenti ad agosto, mentre le restanti 

cinque specie (R. auriscalpium, R. membranacea, R. ventricosa,  Pusillina philippi, P. 

radiata) risultano più abbondanti a luglio. Tra luglio e settembre la dissimilarità media è 

minore rispetto agli altri confronti; Rissoa membranacea apporta il contributo maggiore in 

terminin di dissimilarità, essendo più abbondante a luglio, come R. auriscalpium, R. 

ventricosa e  Crisilla semistriata; tre specie sono più abbondanti a settembre (Pusillina 

philippi, Haminoea sp, Ammonicera fischeriana). Nell’ultimo confronto, Haminoea sp è la 

specie che contribuisce maggiormente alla dissimilarità tra i mesi a causa del boom 

demografico registrato ad agosto, analogamente a Bulla striata. Le rimanenti sono più 

abbondanti a settembre (Pusillina philippi, P. radiata, Rissoa auriscalpium).  

 

Nella stazione profonda, confrontando il mese di luglio con agosto (tab. 11) si osserva 

come tra le specie che maggiormente contribuiscono alla dissimilarità temporale, il genere 

Rissoa (R. auriscalpium, R. violacea, R. ventricosa) è più presente a luglio mentre quattro 

taxa (Pusillina philippi, Haminoea sp, Smaragdia viridis, Bulla striata) ad agosto.  
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Tab. 11: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 4%) 
nella stazione profonda (BP) tra i tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 
dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 
 

BP - luglio/agosto - Dissimilarità (Average dissimilarity): 39.08 

Specie Av.Abund. lugl. Av.Abund. ag. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Rissoa auriscalpium 3.45 1.07 3.48 3.54 8.9 8.9 

Pusillina philippi 2.51 4.83 3.41 2.93 8.73 17.62 

Haminoea sp 0 2.34 2.48 6.1 8.68 26.31 

Smaragdia viridis 0.29 1.99 2.24 3.62 6.36 32.67 

Rissoa violacea 3.13 1.6 1.82 3.28 5.74 38.41 

Bulla striata 0 1.23 1.81 2.39 4.65 43.06 

Rissoa ventricosa 2.14 0.9 1.47 3.47 4.63 47.7 

 

BP - luglio/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 44.74 

Specie Av.Abund. lugl. Av.Abund. sett. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 2.51 6.31 5.73 4.77 12.81 12.81 

Rissoa auriscalpium 3.45 0.17 4.94 5.8 11.03 23.84 

Rissoa violacea 3.13 1.29 2.78 4.14 6.21 30.05 

Rissoa membranacea 4.11 2.32 2.71 5.19 6.05 36.1 

Rissoa ventricosa 2.14 0.74 2.11 3.32 4.72 40.82 

Petalifera petalifera 0 1.37 2.07 2.69 4.62 45.44 

Vitreolina philippi 0 1.22 1.84 7.83 4.11 49.54 

 

BP - agosto/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 24.36 

Specie Av.Abund. ago. Av.Abund. sett. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 4.83 6.31 2.02 2.91 8.3 8.3 

Haminoea sp 2.34 1.08 1.71 2.97 7.01 15.31 

Smaragdia viridis 1.99 0.94 1.43 5.36 5.87 21.17 

Rissoa auriscalpium 1.07 0.17 1.23 2.2 5.06 26.24 

Rissoa membranacea 3.19 2.32 1.19 2.48 4.9 31.13 

Cerithiopsis sp 1.73 0.9 1.15 3.08 4.73 35.86 

Bittium sp 3.78 3.04 1.02 1.34 4.17 40.03 

Rissoella diaphana 0.73 0 1 3.56 4.1 44.13 

Aplysia parvula 0.35 1.07 0.99 1.99 4.08 48.21 

 

Continua a essere presente il genere Rissoa, il quale a causa della sua progressiva 

diminuzione di abbondanza con l’avanzare dei mesi, compare in tutti i confronti, al 

contrario, Pusillina philippi rimane tra le specie che contribuscono maggiormente alla 
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dissimilarità per il suo aumento nell’ultimo mese di campionamento; compaiono Petalifera 

petalifera e Vitreolina philippi. Nell’ultimo confronto, tra le nove specie che contribuscono 

maggiormente alla dissimilarità, solamente due (Pusillina philippi, Aplysia parvula) sono 

più abbondanti a settembre mentre le restanti diminusicono. 

 

7.3.1.4 Bergeggi - Confronto spaziale 

Come per lo studio delle dinamiche temporali, ho effettuato le analisi SIMPER per 

analizzare la dissimilarità tra le profondità di Bergeggi (tab. 12). 

 

Tab. 12: SIMPER analysis dei  taxa  che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 4%) tra 
stazione intermedia (I) e profonda (P) per ogni  mese. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim 
= dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 

 
B luglio - I/P - Dissimilarità (Average dissimilarity): 30.97 

Specie Av.Abund. I. Av.Abund. P. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 5.51 2.51 4.68 4.21 15.11 15.11 

Pusillina radiata 3.86 5.61 2.73 2.56 8.83 23.94 

Rissoa violacea 1.82 3.13 2.06 2.63 6.64 30.58 

Crisilla semistriata 1.09 0 1.71 3.18 5.51 36.09 

Petalifera petalifera 0.91 0 1.43 1.33 4.62 40.71 

Rissoella inflata 0.65 1.4 1.27 1.44 4.11 44.81 

 

B agosto - I/P - Dissimilarità (Average dissimilarity): 37.35 

Specie Av.Abund. I. Av.Abund. P. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 7.89 2.34 8.29 7.84 22.2 22.2 

Pusillina radiata 2.19 4.69 3.75 4.47 10.03 32.23 

Rissoa membranacea 1.12 3.19 3.07 6.1 8.23 40.46 

Pusillina philippi 2.98 4.83 2.78 2.85 7.43 47.9 

Rissoella inflata 0 1.47 2.18 4.99 5.85 53.74 

Smaragdia viridis 0.91 1.99 1.6 4 4.29 58.03 

Cerithiopsis sp 0.69 1.73 1.57 4.07 4.19 62.23 

 

B settembre - I/P - Dissimilarità (Average dissimilarity): 30.51 

Specie Av.Abund. I. Av.Abund. P. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Rissoa auriscalpium 2.56 0.17 3.64 3.56 11.92 11.92 

Rissoa membranacea 0.76 2.32 2.38 6.01 7.8 19.72 
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Pusillina radiata 3.61 4.96 2.07 3.27 6.78 26.5 

Caecum subannulatum 0.31 1.49 1.81 2.21 5.94 32.44 

Rissoella inflata 0 1.08 1.66 16.39 5.44 37.88 

Pusillina philippi 7.39 6.31 1.65 1.6 5.42 43.3 

Aplysia parvula 0.15 1.07 1.4 2.96 4.6 47.89 

Vitreolina philippi 0.35 1.22 1.33 1.65 4.36 52.26 

Ammonicera fischeriana 1.04 0.24 1.32 1.86 4.33 56.58 

 

 

Nel mese di luglio, tre specie (Pusillina philippi, Crisilla semistriata, Petalifera petalifera) 

caratterizzano maggiormente la stazione intermedia e altrettante quella profonda (Pusillia 

radiata, Rissoa violacea, Rissoella inflata). Ad agosto, Haminoea sp è la specie che 

contribuisce maggiormente alla dissimilarità a causa del suo incremento nella stazione 

intermedia come già visto precedentemente; Pusillina radiata e Rissoella inflata 

continuano a caratterizzare maggiormente la prateria profonda e a queste si aggiungono 

Rissoa membranacea, Smaragdia viridis, Cerithiopsis sp e Pusillina philippi che passa 

dall’essere più abbondante nella stazione intermedia a luglio a quella profonda ad agosto. 

Nell’ultimo mese, Rissoa auriscalpium risulta la specie che contribuisce maggiormente 

alla dissimilarità essendo più presente nella stazione intermedia, così come Pusillina 

philippi e Ammonicera fischeriana; la dissimilarità delle restanti specie è dovuta alla loro 

maggiore abbondanza nella stazione profonda. Tra queste, Rissoa membranacea, Pusillina 

radiata e Rissoella inflata confermano i risultati degli altri confronti, mentre Caecum 

subannulatum, Aplysia parvula e Vitreolina philippi compaiono per la prima volta. 

 

7.3.1.5 Bergeggi - Struttura trofica 

L’analisi della struttura trofica della malacofauna di strato fogliare della prateria 

Bergeggi ha permesso la determinazione di otto gruppi trofici. Sommando i valori di 
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dominanza dei gruppi trofici delle repliche mensili, ho definito i rapporti di dominanza tra i 

gruppi trofici per ogni periodo di campionamento (fig. 44). 

 

 

 

Fig. 44: percentuali di dominanza dei gruppi nelle stazione intermedia (I) e profonda (P).. 
Micrograzer (MG), erbivori detritivori (HeD), macrograzers (AG), seagrass grazers (SG), carnivori 
di prede sessili (CS), carnivori di prede mobili (CV), ectoparassiti (E), detritivori (D), filtratori (F). 

 

Dal confronto temporale della stazione intermedia emerge una situazione molto simile tra 

luglio e settembre. I micrograzers (MG) sono il gruppo dominante in entrambi i periodi e 

con percentuali simili (82% e 77%), seguiti dagli erbivori-detritivori (HeD) (14% e 19%). 

Da luglio a settembre si assiste quindi a una leggera diminuzione dei micrograzers a 

scapito degli erbivori-detritivori; questi due gruppi trofici costituiscono in entrambi i casi 

praticamente l’intera comunità, mentre i restanti sono scarsamente rappresentati. Al 

contrario, il mese di agosto rivela una situazione sostanzialmente inversa tra le diete sopra 

citate. Gli erbivori-detritivori sono dominanti con il 77%, seguono i micrograzers con il  
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17%; tra gli altri gruppi trofici i carnivori di prede vagili (CV) aumentano rispetto agli altri 

mesi andando a rappresentare il 3% del totale di agosto. 

Nella stazione profonda, il mese di luglio è caratterizzato dalla dominanza dei 

micrograzers (73%) seguiti dagli erbivori-detritivori (26%) così come registrato nella 

stazione intermedia per lo stesso mese. Anche nel posidonieto profondo, agosto è il mese 

che presenta maggiori differenze. I micrograzers diminuiscono (57%) a favore degli 

erbivori-detritivori (30%) e degli altri gruppi trofici, in particolare i carnivori di prede 

sessili (5%) e i seagrass grazer (SG) (4%). Settembre ha una situazione intermedia tra i 

mesi precedenti. I micrograzers aumentano (71%) a scapito degli erbivori-detritivori 

(19%), diminuiscono i carnivori di prede sessili (2%) e aumentano i macrograzers (3%) ed 

ectoparassiti (E) (2%). 

 

 7.3.2 Malacofauna della Gallinara 

7.3.2.1Analisi della diversità 

Sono stati identificati 66 taxa appartenenti a 33 famiglie per un totale di 25327 

individui, di cui il 92% in stadio giovanile. In tabella 13 sono riportate le misure di 

diversità delle due stazioni rispetto ai periodi di campionamento 

 

Tab. 13: misure di diversità della stazione intermedia (GI) e profonda (GP) a luglio (L), agosto (A) 
e settembre (S). Specie totali (Sp), Individui totali (N), indice di equitabilità (J), indice di diversità 
(H’) 

 
GI Sp N J H’  
L 42 6706 0.37 1.84 
A 39 4248 0.56 2.74 
S 33 2414 0.72 3.35 
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GP Sp N J H’  
L 45 1421 0.69 3.33 
A 36 3745 0.53 2.53 
S 38 6793 0.53 2.62 

 

In entrambe le stazioni il mese di luglio presenta il numero massimo di specie identificate; 

l’abbondanza ha andamento inverso nelle due stazioni, diminuendo da luglio a settembre 

nella stazione intermedia e aumentando in quella profonda. L’indice di equitabilità (J) 

mostra valori alti a settembre nella stazione intermedia (0,72) e a luglio in quella profonda 

(0.59), il valore minimo si riscontra a luglio nella stazione intemredia (0,37). Lo stesso 

andamento è rappresentato dall’indice di diversità (H’), massimo a settembre (3,35) nella 

stazione intermedia e ad agosto in quella profonda (3,33). 

 

Dal confronto delle famiglie (fig. 45) emerge una situazione differente tra le due stazioni. 

Cerithiidae, Rissoidae e Haminoeidae sono sempre le famiglie dominanti ma in misura 

differente nelle due stazioni.  
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Fig. 45: rapporti di dominanza delle principali famiglie delle due stazioni durante l’intero periodo 
estivo. 

. 
 

 

I Rissoidae hanno percentuali simili (24% e 27%) e costituiscono sempre la seconda 

famiglia dominante. I Cerithiidae sono la famiglia più dominante nella stazione intermedia 

(40%), ma solo la terza in quella profonda (14%), mentre gli Haminoeidae mostrano una 

situazione inversa: terza famiglia dominante (21%) nella stazione intermedia e prima 

(39%) nella profonda. Tra le altre famiglie, Triphoridae, Cerithiopsisdae, Aplysiidae e 

Marginellidae registrano dominanze simili nelle due stazioni, mentre la famiglia 

Rissoellidae mostra maggiore incremento passando da 0,2% nella stazione intermedia a 

10% nella profonda. 

 

In tabella 14 sono elencate i taxa che complongono i core stock specifici delle due stazioni 

del periodo estivo complessivo.  
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Tab. 14: taxa dominanti (D ≥ 1%) considerando il popolamento estivo complessivo. 
 

Stazione intermedia 
  

Stazione profonda 
Specie N D   Specie N D 

Bittium sp 6507 48.68   Haminoea sp 5616 46.96 

Haminoea sp 2321 17.36   Pusillina radiata 1599 13.37 

Pusillina philippi 1055 7.89   Bittium sp 1402 11.72 

Pusillina radiata 732 5.48   Rissoella inflata 886 7.41 

Rissoa membranacea 574 4.29   Pusillina philippi 648 5.42 

Triphoridae 273 2.04   Cerithiopsis sp 302 2.53 

Cerithiopsis sp 270 2.02   Triphoridae 196 1.64 

Tricolia sp 256 1.92   Rissoella diaphana 185 1.55 

Granulina sp  210 1.57   Petalifera petalifera 153 1.28 

Rissoa violacea 201 1.50   Rissoa membranacea 137 1.15 

Rissoa auriscalpium 175 1.31   Rissoa violacea 126 1.05 

Rissoa ventricosa 141 1.05      
Petalifera petalifera 136 1.02       

   

 

Nella stazione intermedia lo stock malacologico conta il numero di specie (13) rispetto alla 

stazione profonda (11). Tutte le specie della stazione profonda sono incluse anche nel core 

stock intermedio, ad eccezione dei Rissoellidae (Rissoella inflata e R. diaphana). Bittium 

sp è la specie dominante nella stazione intermedia (48,68%) ma decresce in quella 

profonda (11,72%); il genere Haminoea ha una condizione inversa, è la specie dominante 

nella stazione profonda (46.96%) e seconda in quella intermedia (17.36%); i taxa 

Granulina sp, Tricolia sp, Rissoa auriscalpium e R. ventricosa sono presenti solo nel core 

stock intermedio. 

 

7.3.2.2 Gallinara - Associazione malacologica caratteristica 

Attraverso l’analisi SIMPER, analogamente a quanto effettuato per il sito di 

Bergeggi, ho ricavato la malacofauna di strato fogliare più caratteristica per ogni mese 

nella stazione intermedia (tab. 15). 
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Tab. 15: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla similarità (≥ 4%) nella 
stazione intermedia (GI) nei tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av. Sim = similarità media, 
Cum % = somma progressiva. 

 
GI - luglio - Similarità (Average similarity): 86.41 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Bittium sp 8.45 27.36 239.62 31.66 31.66 

Pusillina philippi 3.03 8.97 5.78 10.38 42.04 

Rissoa membranacea 1.91 5.97 34.59 6.91 48.95 

Pusillina radiata 1.68 5.09 22.56 5.89 54.84 

Haminoea sp 1.6 4.82 10.77 5.58 60.42 

Rissoa violacea 1.34 4.14 17.64 4.79 65.21 

Rissoa auriscalpium 1.27 3.79 21.95 4.39 69.6 

 

GI - agosto - Similarità (Average similarity): 82.75 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 6.11 15.58 7.04 18.83 48.83 

Bittium sp 5.23 12.35 5.56 14.93 33.76 

Pusillina radiata 2.4 6.42 39.64 7.76 41.52 

Rissoa membranacea 2.2 5.92 44.13 7.16 48.68 

Cerithiopsis sp 1.84 4.84 19.1 5.85 54.53 

Pusillina philippi 1.9 4.56 9.77 5.51 60.04 

Granulina sp 1.95 4.08 3.63 4.92 64.96 

 

GI - settembre - Similarità (Average similarity): 89.08 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 4.85 12.36 70.67 13.88 13.88 

Bittium sp 4.12 10.76 108.53 12.07 25.95 

Pusillina philippi 3.61 9.06 20.77 10.17 36.12 

Pusillina radiata 3.53 8.83 18.44 9.91 46.04 

Tricolia sp 2.79 7.12 38.29 7.99 54.03 

Triphoridae 2.47 6.12 119.23 6.87 60.9 

Rissoa membranacea 2.32 5.46 8.79 6.12 67.02 

Petalifera petalifera 1.87 4.48 18.69 5.03 72.06 

 

Il mese di luglio è caratterizzato da sette taxa, cinque dei quali (Pusillina philippi, P. 

radiata, Rissoa membranacea, Haminoea sp, Bittium sp) sono presenti anche negli altri 

mesi, mentre due specie (Rissoa auriscalpiume R. violacea) sono presenti nel core stock 

solo a luglio. Ad agosto, oltre allo stock di luglio, si aggiungono Granulina sp e 
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Cerithiopsis sp, mentre a settembre compaiono nell’associazione caratteristica Tricolia sp, 

Petalifera petalifera e rappresentanti della famiglia Triphoridae. 

.I risultati dell’analisi SIMPER relativi alla stazione profonda sono mostrati in tabella 16. 

 

Tab. 16: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla similarità (≥ 4 %) nella 
stazione profonda (GP) nei tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av. Sim = similarità media, 

Cum % = somma progressiva. 
 

GP - luglio - Similarità (Average similarity): 78.55 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina radiata 4.94 12.02 8.99 15.31 15.31 

Bittium sp 4.41 10.34 11.51 13.17 28.48 

Pusillina philippi 3.84 8.92 4.96 11.36 39.83 

Haminoea sp 3.44 8.36 14.57 10.64 50.47 

Rissoella inflata 2.6 6.37 47.5 8.11 58.59 

Cerithiopsis sp 1.72 4.26 30.79 5.42 64.01 

Rissoa membranacea 1.79 4.17 11.21 5.31 69.32 

Triphoridae 1.52 3.66 19.13 4.65 73.97 

 

GP - agosto - Similarità (Average similarity): 87.21 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 7.2 21.25 22.96 24.36 24.36 

Pusillina radiata 3.41 10.03 36.41 11.51 35.87 

Rissoella inflata 3.24 9.11 18.76 10.45 46.32 

Bittium sp 2.92 8.3 16.97 9.51 55.83 

Pusillina philippi 2 5.22 5.82 5.98 61.82 

Cerithiopsis sp 1.65 4.85 35.29 5.56 67.37 

Rissoa violacea 1.4 4.02 26.22 4.61 71.99 

 

GP - settembre - Similarità (Average similarity): 86.74 

Specie Av.Abund  Av.Sim Sim/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 7.15 19.55 19.04 22.54 22.54 

Bittium sp 3.44 9.28 283.24 10.7 33.24 

Pusillina radiata 3.46 9.04 199.65 10.43 43.67 

Rissoella inflata 2.33 5.67 6.79 6.53 50.2 

Pusillina philippi 2.07 5.59 20.59 6.44 56.64 

Petalifera petalifera 1.39 3.92 25.43 4.52 61.16 

Cerithiopsis sp 1.52 3.92 12.07 4.51 65.68 
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Il mese di luglio è caratterizzato dalla presenza di otto taxa dominanti, sei dei quali 

(Haminoea sp, Bittium sp, Pusillina philippi, P. radiata, Rissoella inflata, Cerithiopsis sp) 

presenti anche negli altri mesi e pertanto, strettamente associati a questo settore del 

posidonieto. Gli altri due taxa caratterizzanti il mese di luglio sono Rissoa membranacea e 

i Triphoridae. Ad agosto, compare inoltre Rissoa violacea mentre a settembre Petalifera 

petalifera. 

 

Sulla base delle informazioni complessive ricavate dai contributi dei singoli taxa alla 

similarità tra campioni nei differenti periodi ho definito i taxa che caratterizzano 

maggiormente le due stazioni nell’intero periodo di campionamento.(tab. 17) 

 

Tab. 17: taxa aventi contributo alla similarità ≥ 4 % nei tre mesi indagati (l’ordine non segue un 
criterio quantitativo) 

 
Stazione intermedia  Stazione profonda 

Bittium sp Bittium sp 

Cerithiopsis sp Cerithiopsis sp 

Granulina sp Haminoea sp 

Haminoea sp Petalifera petalifera 

Petalifera petalifera Pusillina philippi 

Pusillina philippi Pusillina radiata 

Pusillina radiata Rissoa membranacea 

Rissoa auriscalpium Rissoa violacea 

Rissoa membranacea Rissoella inflata 

Rissoa violacea Triphoridae 

Tricolia sp 

Triphoridae 
 

Rispetto ai core stock ricavati dalle percentuali di dominanza, sono assenti solamente 

Rissoa ventricosa nella stazione intermedia e Rissoella diaphana in quella profonda. 
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7.3.2.3 Gallinara - Confronto temporale 

Al fine di osservare le dinamiche temporali delle specie principali, ho analizzato i 

principali contributi dei taxa alla dissimilarità tramesi di raccolta nella stazione intermedia 

(tab.18). 

 

Tab. 18: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 4%) 
nella stazione intermedia (GI) tra i tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 
dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 

 
GI - luglio/agosto - Dissimilarità (Average dissimilarity): 31.68 

Specie Av.Abund. lugl.  Av.Abund. ago. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 1.6 6.11 6.89 4.91 21.74 21.74 

Bittium sp 8.45 5.23 4.88 2.87 15.39 37.13 

Granulina sp 0.31 1.95 2.47 2.53 7.78 44.91 

Pusillina philippi 3.03 1.9 1.73 1.93 5.47 50.39 

 

GI - luglio/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 39.11 

Specie Av.Abund. lugl.  Av.Abund. sett. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Bittium sp 8.45 4.12 6.31 31.19 16.11 16.11 

Haminoea sp 1.6 4.48 4.74 13.46 12.1 28.21 

Tricolia sp 0.46 2.79 3.4 19.02 8.68 36.89 

Pusillina radiata 1.68 3.53 2.7 6.46 6.88 43.78 

Triphoridae 0.82 2.47 2.41 8.41 6.14 49.92 

Petalifera petalifera 0.7 1.87 1.69 2.74 4.32 54.24 

 

GI - agosto/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 26.29 

Specie Av.Abund. ago.  Av.Abund. sett. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 1.9 3.61 2.34 3.64 8.9 8.9 

Tricolia sp 1.11 2.79 2.29 9.24 8.71 17.61 

Haminoea sp 6.11 4.85 1.74 1.47 6.63 24.24 

Bittium sp 5.23 4.12 1.66 1.14 6.31 30.55 

Petalifera petalifera 0.68 1.87 1.62 5.18 6.17 36.73 

Triphoridae 1.32 2.47 1.57 2.89 5.99 42.71 

Pusillina radiata 2.4 3.53 1.56 3.65 5.93 48.64 

Granulina sp 1.95 0.94 1.36 1.55 5.16 53.8 
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Dal confronto emerge che alcuni taxa hanno sostanziali variazioni quantitative lungo un 

gradiente temporale; Bittium sp per esempio diminuisce quantitativamente durante l’estate 

da luglio a settembre, apportando il massimo contributo alla dissimilarità tra mesi di 

raccolta tra luglio e settembre; Tricolia sp, Petalifera petalifera, Pusillina radiata e i 

Triphoridae invece incrementano la loro presenza e quindi il contributo alla dissimilarità 

tra mesida luglio a settembre, più marcatamente dopo agosto, e pertanto, non risultano 

inclusi nel confronto luglio-agosto. Altri taxa non presentano un definito andamento 

temporale ma picchi di abbondanza mensili, come Granulina sp e Haminoea sp per il mese 

di agosto. 

 

In tabella 19 sono riportati i taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità tra mesi 

nella stazione profonda. 

 

Tab. 19: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 4%) 
nella stazione profonda (GP) tra i tre mesi. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 
dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 

 
GP - luglio/agosto - Dissimilarità (Average dissimilarity): 31.28 

Specie Av.Abund. lugl.  Av.Abund. ago. Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 3.44 7.2 5.19 12.77 16.58 16.58 

Pusillina philippi 3.84 2 2.56 2.8 8.18 24.76 

Pusillina radiata 4.94 3.41 2.13 4.2 6.8 31.56 

Bittium sp 4.41 2.92 2.06 3.17 6.58 38.14 

 

GP - luglio/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 33.03 

Specie Av.Abund. lugl.  Av.Abund. sett Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 3.44 7.15 4.99 7.83 15.11 15.11 

Pusillina philippi 3.84 2.07 2.4 3.12 7.25 22.36 

Pusillina radiata 4.94 3.46 2.01 2.73 6.1 28.46 

Aplysia parvula 0 1.05 1.41 6.4 4.27 32.73 
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GP - agosto/settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 17.64 

Specie Av.Abund. ago. Av.Abund. sett Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Rissoella inflata 3.24 2.33 1.35 1.69 7.66 7.66 

Petalifera petalifera 0.49 1.39 1.33 3.87 7.53 15.19 

Rissoa violacea 1.4 0.67 1.08 4.12 6.1 21.29 

Tricolia sp 0.5 1.11 0.9 1.87 5.09 26.38 

Aplysia parvula 0.49 1.05 0.82 3.3 4.66 31.04 

Bittium sp 2.92 3.44 0.77 1.45 4.39 35.43 

 

Le specie Pusillina philippi, P. radiata e Rissoa violacea, appartenenti alla famiglia 

Rissoidae, presentano un trend decrescente durante la stagione estiva, soprattutto a seguito 

del picco di abbondanza registrato a luglio. La maggior parte delle specie osservate hanno 

invece lungo la scala temporale (Haminoea sp, Aplysia parvula, Petalifera petalifera, 

Tricolia sp) mentre Bittium sp aumenta ad agosto per poi ridiminuire.  

 

7.3.2.4 Gallinara - Confronto spaziale 

Dal confronto mensile tra stazioni (tab. 20) ho potuto indagare la distribuzione 

batimetrica preferenziale tra le specie identificate. 

 

Tab. 20: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 4%) tra 
stazione intermedia (I) e profonda (P) per ogni mese. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 
dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 

 
G luglio - I/P - Dissimilarità (Average dissimilarity): 41.77 

Specie Av.Abund. I Av.Abund. P Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Bittium sp 8.45 4.41 5.79 7.67 13.85 13.85 

Pusillina radiata 1.68 4.94 4.68 7.25 11.19 25.05 

Rissoella inflata 0.65 2.6 2.78 11.34 6.66 31.7 

Haminoea sp 1.6 3.44 2.65 5.74 6.33 38.04 

Rissoella diaphana 0.06 1.54 2.11 8.32 5.04 43.08 

Granulina sp 0.31 1.52 1.72 3.62 4.11 47.19 

 

G agosto - I/P - Dissimilarità (Average dissimilarity): 41.77 

Specie Av.Abund. I Av.Abund. P Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Rissoella inflata 0.34 3.24 4.26 9.32 14.37 14.37 
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Bittium sp 5.23 2.92 3.42 1.91 11.53 25.91 

Rissoa membranacea 2.2 1.08 1.63 4.66 5.49 31.4 

Haminoea sp 6.11 7.2 1.59 1.25 5.37 36.77 

Granulina sp 1.95 0.85 1.58 1.68 5.32 42.09 

Rissoella diaphana 0.21 1.25 1.53 4.59 5.16 47.25 

Pusillina radiata 2.4 3.41 1.5 3.98 5.05 52.3 

Rissoa auriscalpium 0.98 0 1.44 3.75 4.87 57.178 

 

G settembre - I/P - Dissimilarità (Average dissimilarity): 30.37 

Specie Av.Abund. I Av.Abund. P Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Rissoella inflata 0 2.33 3.18 5.26 10.48 10.48 

Haminoea sp 4.85 7.15 3.15 4.68 10.38 20.86 

Tricolia sp 2.79 1.11 2.31 4.86 7.61 28.46 

Pusillina phlippi 3.61 2.07 2.1 5.62 6.93 35.39 

Rissoa membranacea 2.32 0.84 2.03 4.49 6.67 42.06 

Triphoridae 2.47 1.15 1.81 4.01 5.94 48.01 

Rissoella diaphana 0 1.18 1.61 12.58 5.29 53.3 

Rissoa ventricosa 1.44 0.47 1.33 18.35 4.38 57.68 

 

Bittium sp compare nei primi due confronti in quanto marcatamente più presente nella 

stazione intermedia rispetto a quella profonda. Anche altri taxa prediligono batimetrie 

intermedie, come Tricolia sp e la famiglia Triphoridae (in particolare a settembre) e le tre 

specie del genere Rissoa (R. auriscalpium, R. membranacea, R. ventricosa). Le specie 

appartenenti alla famiglia Rissoellidae (Rissoella inflata, R. diaphana) e il genere 

Haminoea sono presenti in tutti confronti e risultano sempre associate preferenzialmente 

alla stazione profonda. Granulina sp non mostra una chiara preferenza spaziale ma registra 

il picco di abbondanza ad agosto nella stazione intermedia epiù omogenea distribuzione 

nella stazione profonda. 

 

7.3.2.5 Gallinara - Struttura trofica 

 Presso il sito della Gallinara ho individuato dieci gruppi trofici nelle due stazioni 

(lista completa dei gruppi trofici specifici negli allegati). Analogamente a quanto fatto per 
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Bergeggi, ho sommato i valori di dominanza dei gruppi trofici delle tre repliche mensili al 

fine di definire i rapporti di dominanza tra i gruppi trofici per ogni periodo di 

campionamento (fig. 46). 

 

Fig. 46: percentuali di dominanza dei gruppi nelle stazione intermedia (I) e profonda (P). 
Micrograzer (MG), erbivori detritivori (HeD), macrograzers (AG), seagrass grazers (SG), carnivori 
di prede sessili (CS), carnivori di prede mobili (CV), ectoparassiti (E), detritivori (D), scavenger 
(S), filtratori (F). 

 

Dal confronto della variabile temporale, nella stazione intermedia, si può osservare una 

situazione omogenea nei tre mesi riguardo i due gruppi trofici principali (micrograzers e 

erbivori-detritivori). In tutti i periodi si assiste infatti alla prevalenza di erbivori-detritivori, 

in particolare a luglio periodo nel quale con la categoria dei micrograzers costituiscono il 

96% della dominanza complessiva. Ad agosto i micrograzers rimangono sostanzialmente 

invariati rispetto al mese precedente, mentre gli erbivori-detritivori diminuiscono, pur 

rimanendo dominanti, in favore di gruppi carnivori sia di prede sessili, sia di prede vagili 

(CS) (insieme costituiscono il 10% della dominanza). A settembre la somma di 

micrograzers e erbivori-detritivori è pressochè la stessa del mese precedente, ma aumenta 
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il contributo dei primi sui secondi; anche i carnivori mantengono dominanza complessiva 

analoga (9% circa) ma aumenta il contributo dei carnivori di prede sessili (8% circa). A 

settembre diventa rilevante anche il contributo dei macrograzers (AG) che raggiungono il 

4% della dominanza totale. 

Anche nella stazione profonda gli erbivori-detritivori sono il gruppo maggiormente 

dominante in tutti i mesi e sommati ai micrograzers rappresentano sempre la quasi totalità 

della dominanza; in misura minore a luglio, in quanto la componente carnivora è più 

presente (12%) rispetto agli altri mesi. A settembre ricompaiono i macrograzers (3%), 

quasi del tutto assenti nei mesi precedenti così come osservato per la stazione intermedia. 

 

7.3.3 Risultati – Confronto tra siti  

7.3.3.1 Misure di diversità 

In figura 47 e 48 sono rappresentati il numero di taxa e famiglie, e gli indici di 

diversità delle stazioni nei due siti, considerando il periodo estivo complessivo. 

 

 

Fig. 47: numero di famiglie e di specie nelle due stazioni nei due siti. 
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A Bergeggi sia il numero di famiglie sia di taxa identificati è poco superiore nella stazione 

intermedia rispetto alla profonda. Al contrario, alla Gallinara si assiste all’aumento delle 

due valori all’aumentare della profondità. 

 

 

Fig. 48: confronto dell’indice di diversità (H’) e di equitabilità (J) tra le stazioni nei due siti 

 

In entrambe le aree di studio si assiste all’incremento dei due indici al crescere della 

profondità, sebbene alla Gallinara l’aumento sia meno evidente, specialmente per l’indice 

di equitabilità. Osservando la stazione intermedia, l’indice di diversità è maggiore alla 

Gallinara (1,83) rispetto a Bergeggi (1,68) mentre l’indice di equitabilitàè simile (Gallinara 

0,55; Bergeggi 0,56); nella stazione profonda entrambi gli indici hanno valori maggiori a 

Bergeggi (H’ = 2,03; J = 0,69) rispetto alla Gallinara (H’ = 1,96; J = 0,59). 

 

7.3.3.2  Confronto quali-quantitativo 

Le tabelle 21 e 22 mostrano i taxa che contribuiscono maggiormente alla 

dissimilarità tra le due stazione intermedie delle aree di studio e quelle profonde. 
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Tab. 21: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥4%) tra le 
stazioni intermedie dei due siti per ogni mese. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 
dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 

 
BI luglio / GI luglio - Dissimilarità (Average dissimilarity): 47.27 

Specie Av.Abund. BI Av.Abund. GI Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Bittium sp 2.66 8.45 9.1 30.61 19.26 19.26 

Rissoa auriscalpium 4.03 1.27 4.34 16.71 9.18 28.44 

Pusillina philippi 5.51 3.03 3.9 5.2 8.25 36.69 

Pusillina radiata 3.86 1.68 3.43 3.87 7.26 43.96 

Rissoa membranacea 3.89 1.91 3.11 4.69 6.57 50.53 

Haminoea sp 0.4 1.6 2.3 5.32 4.87 55.39 

Rissoa ventricosa 2.09 0.68 2.21 8.86 4.67 60.06 

 

BI agosto / GI agosto - Dissimilarità (Average dissimilarity): 27.87 

Specie Av.Abund. BI Av.Abund. GI Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Bittium sp 3.19 5.23 3.17 1.58 11.37 11.37 

Granulina sp 0 1.95 2.97 3.3 10.65 22.2 

Haminoea sp 7.89 6.11 2.72 2 9.76 31.78 

Cerithiopsis sp 0.69 1.84 1.76 5.88 6.33 38.11 

Bulla striata 1.72 0.62 1.7 2.74 6.08 44.2 

Pusillina philippi 2.98 1.9 1.68 1.63 6.03 50.23 

Rissoa membranacea 1.12 2.2 1.65 5.19 5.92 56.15 

 

BI settembre / GI settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 38.97 

Specie Av.Abund. BI Av.Abund. GI Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Pusillina philippi 7.39 3.61 5.56 6.22 14.26 14.26 

Haminoea sp 1.27 4.85 5.25 13.05 13.48 27.74 

Triphoridae 0.53 2.47 2.85 4.09 7.31 35.04 

Rissoa auriscalpium 2.56 0.82 2.53 2.64 6.49 41.53 

Rissoa membranacea 0.76 2.32 2.29 4.2 5.87 47.41 

Tricolia sp 1.6 2.79 1.75 7.54 4.48 51.89 

 

Bittium sp è il taxa con il maggior contributo alla dissimilarità sia nel mese di luglio, sia di 

agosto, in quanto dal punto di vista strettamente quantitativo è maggiormente presente alla 

Gallinara, così come il genere Haminoea (fatta eccezione per il picco demografico 

registrato a Bergeggi ad agosto). I Rissoidae forniscono un contributo cospicuo alla 

dissimilarità tra siti per la loro prevalenza a Bergeggi, con l’eccezione rappresentata da 
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Rissoa membranacea, più abbondante alla Gallinara ad agosto e settembre. Per gli altri 

taxa dello stock, Bulla striata prevale a Bergeggi ad agosto e non compare negli altri 

confronti; Granulina sp e Cerithiopsis sp compaiono nel confronto di agosto per la loro 

prevalenza alla Gallinara, come Tricolia sp e i Triphoridae a settembre. 

 

Tab. 22: SIMPER analysis dei taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità (≥ 3%) tra 
le stazioni profonde dei due siti per ogni mese. Av.Abund. = abbondanza media, Av.Dissim = 
dissimilarità media, Cum % = somma progressiva. 

 
BP luglio / GP luglio - Dissimilarità (Average dissimilarity): 48.28 

Specie Av.Abund. BP Av.Abund. GP Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 0 3.44 4.89 9.74 10.13 10.13 

Rissoa auriscalpium 3.45 0.15 4.68 5.3 9.69 19.82 

Rissoa membranacea 4.11 1.79 3.31 6.17 6.85 26.67 

Rissoa violacea 3.13 1.26 2.65 4.03 5.49 32.16 

Rissoella diaphana 0 1.54 2.18 9.91 4.51 36.67 

Granulina sp 0 1.52 2.14 6.71 4.43 41.1 

Rissoa vetricosa 2.14 0.66 2.13 2.22 4.41 45.51 

 
      BP agosto / GP agosto - Dissimilarità (Average dissimilarity): 38.21 

Specie Av.Abund. BP Av.Abund. GP Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 2.34 7.2 6.93 7.12 18.14 18.14 

Pusillina philippi 4.83 2 4.04 4.94 10.58 28.72 

Rissoa membranacea 3.19 1.08 2.99 5.8 7.82 36.54 

Rissoella inflata 1.47 3.24 2.52 3.66 6.61 43.15 

Pusillina radiata 4.69 3.41 1.83 3.15 4.79 47.94 

Smaragdia viridis 1.99 0.7 1.82 9.65 4.77 52.7 

Bulla striata 1.23 0.1 1.62 2.11 4.25 56.95 

Caecum subannulatum 1.1 0 1.56 2.84 4.07 61.03 

       BP settembre / GP settembre - Dissimilarità (Average dissimilarity): 40.18 

Specie Av.Abund. BP Av.Abund. GP Av.Diss Diss/SD Contrib %   Cum.% 

Haminoea sp 1.08 7.15 8.64 11.75 21.51 21.51 

Pusillina philippi 6.31 2.07 6.04 8.92 15.03 36.55 

Pusillina radiata 4.96 3.46 2.14 2.74 5.34 41.88 

Rissoa membranacea 2.32 0.84 2.1 7.54 5.23 47.11 

Rissoella inflata 1.08 2.33 1.77 2.76 4.4 51.51 

Caecum subannulatum 1.49 0.28 1.72 2.47 4.28 55.79 

Rissoella diaphana 0 1.18 1.67 12.68 4.16 59.95 
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Confrontando le due stazioni profonde si può osservare come in ogni periodo tutti i 

Rissoidae che maggiormente contribuiscono alla dissimilarità tra le stazioni siano più 

abbondanti a Bergeggi, Haminoea sp risulta il taxa che maggiormente contribuisce alla 

dissimilarità in tutti confronti, mostrando sempre una maggior presenza alla Gallinara. Le 

specie appartenenti alla famiglia dei Rissoellidae (Rissoella inflata, R. diaphana) 

prevalgono invece alla Gallinara, così come Granulina sp. Compaiono infine Bulla striata, 

Smaragdia viridis e Caecum subannulatum nel mese di agosto che contribuiscono alla 

dissimilarità per la loro prevalenza a Bergeggi. C. subannulatum continua la sua 

prevalenza a Bergeggi anche a settembre. 

 

7.3.3.3  Dinamiche spazio-temporali delle specie principali 

I risultati precedenti mostrano, per alcune specie, delle dinamiche di distribuzione 

spazio-temporali che meritano un approfondimento. 

In figura 49 ho illustrato la variazione della dominanza di Haminoea sp nelle due aree di 

studio, poiché dai risultati è emerso un andamento temporale demografico irregolare. 
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Fig. 49: presenza di Haminoea sp nel periodo di campionamento nei due siti. 

 

Nel sito di Bergeggi, Haminoea sp presenta un chiaro aumento di abbondanza nel mese di 

agosto, nettamente più marcato nella stazione intermedia, dove passa dallo 0,1% di luglio, 

al 62,9% di agosto per poi diminuire drasticamente a settembre (1,6%). 

Questa esplosione demografica di agosto è confermata alla Gallinara, dove si registra 

anche per la stazione profonda; inoltre in questo sito il taxa conserva alte percentuali di 

dominanza anche a settembre in entrambe le stazioni. 
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In figura 50 ho riportato le percentuali di dominanza totali delle principali specie 

caratteristiche di strato fogliare per confrontare graficamente la loro presenza nei due siti . 

 

 

Fig. 50: dominanza totale delle principali specie caratteristiche preferenziali di strato fogliare nelle 
due aree di studio. 

 

Il confronto mostra chiaramente come tutte le specie appartenenti alla famiglia Rissoidae 

(colori verde e blu) siano maggiormente dominanti a Bergeggi rispetto alla Gallinara; 

insieme infatti costituiscono al 66% della dominanza complessiva mentre solo per il 25% 

alla Gallinara. Bittium sp ha andamento inverso; decisamente dominante alla Gallinara con 

il 26% contro il 10% di Bergeggi. Ne consegue che queste specie caratteristiche 

preferenziali di strato fogliare occupino gran parte della cenosi a Bergeggi (76% di 

dominanza complessiva) mentre alla Gallinara rappresentano poco più della metà (51%) 

dell’intero popolamento associato allo strato fogliare della prateria. 

 

Infine, ho analizzato in figura 51 la dominanza totale delle principali specie carnivore 

comunemente associate allo strato fogliare di Posidonia oceanica. 
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Fig. 51: variazione batimetrica dei principali taxa carnivori associati allo strato fogliare nelle due 

aree di studio. 
 

Tutti i taxa presentano valori di dominanza maggiori alla Gallinara rispetto a Bergeggi, 

dove Granulina sp non è mai stata raccolta. I due taxa di Bergeggi (Cerithiopsis spe 

Triphoridae) presentano netto aumento di dominanza dalla stazione intermedia a quella 

profonda. Questo andamento è confermato per Cerithiopsis sp alla Gallinara, mentre 

Granulina sp e i Triphoridaesono più dominanti nella stazione intermedia. 

 

7.3.3.4  Indici di struttura trofica 

In figura 52 sono riportati gli indici di diversità trofica ITD calcolati per entrambe le 

stazioni nei due siti. 
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Fig. 52: Indici di diversità trofica delle due stazioni nei due siti. 

 

Il sito di Bergeggi mostra valori maggiori nella stazione profonda, mentre alla Gallinara 

non vi è una variabilità significativa tra le due stazioni. Nel sito della Gallinara entrambe le 

stazioni presentano valori maggiori rispetto a Bergeggi. 
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8  Discussione dei risultati e considerazioni 

8.1  Prateria di Bergeggi 

L’assenza di fonti di disturbo, di importanti canali intermatte e i discreti livelli di 

copertura osservati sul campo nella stazione intermedia di Bergeggi rispecchiano l’effetto 

della protezione di quest’area, posta all’interno della zona A dell’Area Marina Protetta e 

pertanto, non soggetta a disturbo da ancoraggi e pesca. Sovrapponendo la misura di densità 

media calcolata (266 fasci/m2) alla tabella sensu Pergentet al., (1995) (tab. 2 par. 3.7), la 

prateria risulta a densità bassa e pertanto valutata come prateria disturbata. Il conteggio di 

504 fasci/m2 in una delle repliche testimonia la presenza di aree a densità normale, ma dal 

momento che le altre repliche non superano 316 fasci/m2 la densità generale può 

considerarsi medio-bassa. In letteratura, l’unico studio che ha effettuato misure di densità 

in prossimità della stazione intermedia, seppure a profondità inferiori (-7.5 m), riporta 

densità bassa (372 fasci/m2), riconducibile a prateria disturbata (Bianchi et al., 2009a).  

La stazione intermedia appare quindi nello stato di conservazione definibile medio-basso; 

buona continuità e assenza di segni di disturbo sono dovuti ai divieti di transito e di attività 

non autorizzate imposte dall’AMP; la densità medio/bassa potrebbe quindi essere dovuta 

alle naturali condizioni ambientali presenti nel sito, o all’azione concomitante di agenti 

esterni alla prateria, come per esempio i ripascimenti stagionali del litorale, anche se non 

ricadono annualmente (Regione Liguria, 2008 b), e l’attività commerciale e industriale del 

vicino porto di Vado. 

In accordo con gli andamenti strutturali delle praterie presenti in letteratura, la fascia 

profonda è caratterizzata da valori inferiori dei parametri copertura, densità, LAI, CoA, 

rispetto a quella intermedia. Il calcolo di 244 fasci medi per m2 indica secondo Pergent et 

al., (1995) una densità nella norma per la batimetrica considerata. 
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Nonostante questa stazione si presenti con valori di densità normale fino al limite inferiore, 

alcune radure di sabbia e canali intermatte interrompono la continuità del posidonieto e 

sono probabilmente dovute all’attivitàdi pesca a strascico che un tempo si praticava di 

fronte a Spotorno e che oggi è impedita dalle barriere artificiali collocate per il 

ripopolamento ittico. D’altronde, come documentato da Bouduresque et al. (2006), la 

ricolonizzazione delle superfici di prateria distrutte è estremamente lenta e talvolta, anche 

dopo 50 anni dalla scomparsa, risulta essere solo parziale. Confrontando queste 

osservazioni con la serie storica di dati (1987-2012) (Oprandi, 2013) del transetto 

permanente a 200 m circa dalla stazione, la prateria mantiene sempre una struttura a 

mosaico, con discreti livelli di copertura, ma diversi canali sabbiosi intermatte. 

La permanenza negli anni di varie zone di discontinuità nel posidonieto profondo indica la 

difficoltà della pianta nel processo di ricolonizzazione del substrato circostante, pertanto 

non è escluso che queste zone possano agire da fronti di erosione e avviare processivi 

regressivi che porterebbero al deterioramento progressivo del posidonieto. 

Anche l’assenza di alghe invasive all’interno della prateria è confermata dallo studio, così 

come il tipo limite, netto/regressivo con presenza di matte morta oltre la prateria. 

Questa tendenza regressiva del limite inferiore consiglia di monitorarne l’andamento nel 

tempo e di estenderne l’indagine per tutta la lunghezza del limite, per verificare la presenza 

di eventuali punti critici. 

 

 8.2  Prateria della Gallinara 

Anche per la stazione intermedia della Gallinara, la copertura stimata in 

immersione subacquea ha valori alti quando è paragonata alla densità media pari a 237 ± 

38 fasci/m2, confermando l’influenza della lunghezza delle foglie nelle stime visive 
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effettuate in campo. Considerando quindi il valore di densità e la ridotta deviazione 

standard, la prateria appare omogenea ma disturbata (sensu Pergent et al., 1995), priva 

diaree di discontinuità, fatta eccezione la zona sulla quale si inserisce la condotta fognaria. 

Questa condizione conferma i dati pregressi raccolti nello stesso punto GPS dall’ARPA 

Liguria nel 2009 (188 fasci/m2) e nel 2012 (132 fasci/m2), e da Riva (2016) (217 ± 63 

fasci/m2) nel 2015. Il confronto diacronico mostra una situazione stabile nel tempo, con la 

prateria che, in questa zona, pare non essere interessata dagli ancoraggi, ma che non 

raggiunge densità normali compatibili con la profondità considerata. La differenza tra 

l’indice di area fogliare delle due stazioni è molto più marcata rispetto al sito di Bergeggi. 

E’interessante notare che i valori di densità della stazione intermedia siano simili a quelli 

della stazione profonda di Bergeggi, testimoniando un generale cattivo stato di 

conservazione del posidonieto di Gallinara. 

Dalle osservazioni dirette della prateria profonda, si evince una condizione di stress 

testimoniata da alcuni canali di sabbia e matte morta e dal ritrovamento di ancore 

abbandonate. I valori di densità sono più bassi (185 ± 67 fasci/m2) tra tutte le stazioni 

indagate nello studio e diminuiscono ulteriormente (107 ± 33 fasci/m2) in prossimità del 

limite. L’indice di area fogliare è basso e riflette un generale depauperamento del settore 

profondo della prateria. 

La maggiore discontinuità, i segni di disturbo e la rarefazione dei fasci fogliari 

dell’ecotono profondo rivelano una condizione peggiore rispetto alla stazione intermedia, 

probabilmente per la maggior vicinanza della stazione profonda all’isola che comporta un 

frequente transito e stazionamento di barche da diporto durante la stagione estiva e quindi 

maggiore disturbo e danno meccanico da ripetuti ancoraggi (Regione Liguria, 2008 c). 
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In generale, il sito della Gallinara mostra uno stato di conservazione più preoccupante 

soprattutto in ottica futura soprattutto se non si adotteranno strategie conservative 

immediate, analogamente a quanto realizzato a Bergeggi. 

Il fatto che la maggior parte degli evidenti segni di disturbo sembrino generati da danno 

meccanico ad opera di ancoraggi ripetuti, potrebbe permettere un intervento puntuale e più 

mirato da parte delle autorità locali rispetto al sito di Bergeggi, nel qualele fonti di stress 

deriverebbero da fattori esterni tra le qualile attività portuali e i ripascimenti, come 

sostenuto da Bianchi et al., (2009 a). Tuttavia la prateria della Gallinara è anche soggetta 

ad apporti organici in seguito alla presenza di uno sbocco fognario (Regione Liguria, 2008 

a) e ad apporti sedimentari terrigeni dovuti alla presenza del fiume Centa (Capello et al., 

2014). 

 

 8.3 Analisi sedimentologica 

Il sito di Bergeggi mostra sostanziali differenze tra le due stazioni rispetto ai 

parametri considerati. Le sabbie ghiaiose che caratterizzano la stazione intermedia 

indicano l’influenza di forze idrodinamiche maggiori rispetto a quella profonda nella quale 

prevale la frazione sabbiosa medio-fine. Anche il basso contenuto di sostanza organica 

potrebbe essere dovuto alla granulometria maggiore del sedimento e al maggiore 

idrodinamismo presenti in questo settore della prateria. In questa fascia del posidonieto la 

componente organogena è molto consistente e rivela il massiccio contributo degli 

organismi epifiti nella formazione di questi sedimenti. Presso la stazione profonda, il 

contenuto di sostanza organica aumenta ma rimane nell’intervallo di valori relativi a 

praterie non disturbate (1 - 4,5 %) (Delgado et al., 1998). La presenza di carbonati 

diminuisce considerevolmente testimoniando un basso contributo degli organismi epifiti 
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alla genesi dei sedimenti, probabilmente dovuto, almeno in parte, ai minori valori di LAI 

(quindi di substrato disponibile alla colonizzazione) che caratterizzano la fascia profonda. 

Nel sito della Gallinara, la presenza di sabbie medio-grossolane nella stazione intermedia e 

medio-fini in quella profonda indicano una condizione sedimentologica più omogenea e di 

conseguenza, stress idrodinamico simile tra le due stazioni monitorate. Anche in questo 

caso il contenuto di sostanza organica aumenta con la profondità, mostrando valori nella 

norma per entrambe le stazioni soprattutto se confrontati a quelli di praterie disturbate 

(Delgado et al., 1998; Cancemi et al., 2003) e di conseguenza, negano la presenza di un 

possibile eccesso di sostanza organica dovuto alla condotta fognaria, sebbene la 

problematica meriterebbe studi più mirati. La percentuale di silicati riscontrata è bassa 

mentre è più consistente la componente biogenica come per Bergeggi. 

 

 8.4 Malacofauna di strato fogliare 

8.4.1 Isola di Bergeggi  

 8.4.1.1 Analisi della diversità malacologica 

Dai risultati delle misure di diversità di Bergeggi si può osservare che nella stazione 

intermedia il numero di individui è mediamente più alto, probabilmente a causa della 

maggior quantità di substrato disponibile (indice di area fogliare alto nella stazione 

intermedia). Gli individui risultano ripartiti in modo più eterogeneo tra i taxa rispetto alla 

stazione profonda. Prevalgono poche famiglie (Rissoidae, Haminoeidae e Cerithiidae) e 

pochi taxa, come espresso rispettivamente dai rapporti di dominanza e dal valore 

dell’indice di equitabilità, mediamente più basso rispetto alla stazione profonda. 

Mentre la famiglia Rissoidae è rappresentata da 10 specie (la più diversificata), l’elevata 

dominanza dei Cerithiidae è permessa grazie al contributo del genere Bittium che risulta 
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dominante in tutte le stagioni. Gli Haminoeidae sono tra le famiglie dominanti grazie al 

boom demografico del genere Haminoea nel mese di agosto, dal momento che negli altri 

mesi è quasi del tutto assente.  

Nella stazione profonda, il contributo del genere Haminoea si riduce notevolmente per cui 

le famiglie dominanti rimangono Rissoidae e Cerithiidae; la distribuzione degli individui 

tra i taxa è più omogenea (indice di equitabilità più vicino a 1). Ne consegue che la 

diversità risulta complessivamente maggiore nella stazione profonda come espresso dai 

valori alti dell’indice di diversità, nonostante il numero di specie complessivo sia 

praticamente lo stesso (37 nella stazione intermedia, 38 nella profonda). 

Questa situazione affiora anche dal confronto dei core stock biocenotici, in cui si nota la 

predominanza di pochi taxa nella stazione intermedia. La maggior parte di essi (Bittium sp, 

Rissoa auriscalpium, R. ventricosa, R. violacea, Pusillina phlippi, P. radiata, Tricolia sp) 

sono preferenziali della biocenosi di strato fogliare come confermato da numerosi studi 

(Spada, 1971; Russo et al., 1984; Russo et al., 1991; Vetere et al., 2006; Nurra, 2009). Gli 

individui del genere Tricolia sono stati identificati per la maggior parte a livello di genere, 

in quanto tutti giovanili e di difficile determinazione, ma consideratala presenza di alcuni 

individui maturi di Tricolia speciosa (specie preferenziale) ritengo possano appartenere in 

maggioranza a questa specie. Rissoa membranacea viene segnalata su strato fogliare di 

fanerogame, ma preferenziale di Cymodocea nodosa e Zostera marina, soprattutto in 

Spagna (Arroyo et al., 2006; Rueda e Salas, 2008; Marina et al., 2012) nel Mar 

Mediterraneo, ma presente anche in Atlantico, specialmente in Nord Europa (Warén, 1996; 

Fredriksen et al., 2004). Bulla striata è una specie tipica di fondi mobili fangosi, ma 

presente anche tra le praterie di fanerogame in baie riparate, tipicamente praterie di 

Zosteraceae (Malaquiaset al., 2008). Il genere Haminoea è tipico di lagune salmastre e baie 
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riparate, dove si riscontra comunemente su fondali fangosi, su macroalghe come 

Cystoseira spp e Dictyota spp (Milazzo et al., 2000; Chemello e Milazzo, 2002), e nelle 

praterie di fanerogame ma prevalentemente Zosteraceae (Malaquias & Sprung, 2005). 

Dal momento che il 100% degli individui di entrambe le specie erano giovanili e che le 

loro abbondanze presentano un picco nel mese di agosto per poi diminuire 

considerevolmente (fig. 49, par. 7.3.3.3 per Haminoea sp), la massiccia presenza di 

Haminoea sp e Bulla striata è probabilmente dovuta al periodo di campionamento, 

contemporaneo al loro periodo riproduttivo. Queste considerazioni mi portano a ritenere 

che, ipotizzando un campionamento nel periodo successivo a quello del presente studio, le 

percentuali di dominanza di queste due specie dovrebbero diminuire drasticamente a causa 

di un’elevata mortalità giovanile, dovuta al fatto che lo strato fogliare di Posidonia 

oceanica non rappresenta il loro habitat di elezione. 

Nel core stock profondo sono contenutitutti i taxa presenti anche in quello intermedio; tra 

questi, Haminoea sp registra abbondanze inferiori rispetto alla stazione intermedia, 

testimoniando l’irregolarità delle sue variazioni spazio-temporali. 

Tra le specie che invece non sono presenti nella stazione intermedia, Vitreolina philippi 

(ectoparassita di echinodermi come tutti gli Eulimidae) e Caecum subannulatum sono 

normalmente associate a fondali incoerenti sabbiosi o fangosi, seppur segnalate anche su 

strato fogliare (Chessaet al., 1989; Nurra, 2009). 

Smaragdia viridis è l’unico prosobranco mediterraneo in grado di nutrirsi direttamente del 

tessuto vivo di fanerogame ed è comunemente associato a Posidonia oceanica, sebbene 

non sia specie preferenziale, ma accompagnatrice, in quanto sembra essere più abbondante 

su Cymodocea nodosa e Zostera marina, fanerogame preferite come fonte di cibo e più 

digeribili (Rueda & Salas, 2007); Rissoella inflata non è segnalata come specie 
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preferenziale poiché poco frequente, nonostante possa occasionalmente arrivare a essere 

dominante nelle praterie superficiali di moda calma (Chessaet al., 1989), profonde (Russo 

et al., 1991) e in posidonieti con elevata quantità di sostanza organica (Terlizzi et al., 

2010) (campioni raccolti con sorbona); Petalifera petalifera è un opistobranco molto 

comune e preferenzialedi strato fogliare di Posidonia oceanica (Martìnez, 1996) ma di 

norma non dominante; infine nel core sotck profondo compaiono la famiglia Triphoridae e 

il genere Cerithiopsis, entrambi noti come carnivori di poriferi e spesso abbondanti nelle 

praterie intermedio-profonde nelle quali la componente epifita animale aumenta a scapito 

di quella vegetale. 

In generale la malacocenosi della stazione intermedia ha caratteristiche tipiche di una 

prateria inbuono stato di conservazione, grazie alla presenza di poche specie dominanti e 

tutte preferenziali di strato fogliare, ad eccezione di Haminoea sp e Bulla striata. 

Il riscontro di indice di diversità più alto, unitamente al maggior numero di specie nel core 

stock profondo è da considerarsi condizione normale e dovuta alle caratteristiche strutturali 

dei posidonieti nelle zone prossime al limite inferiore, dovela ridotta densità e, nel caso di 

Bergeggi, anche lla presenza di zone di discontinuità, potrebbero facilitare l’ingresso di 

specie dalle biocenosi limitrofe (come Vitreolina philippi e Caecum subannulatum dai 

fondi mobili). 

 

8.4.1.2  Bergeggi - Associazione malacologica caratteristica  

L’analisi dei contributi alla similarità (> 4%) dei singoli periodi di campionamento 

ha portato alla definizione di un’associazione caratteristica più restretta rispetto a quella 

limitata alle percentuali di dominanza in entrambe le stazioni. 
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Nella stazione intermedia viene esclusa Rissoa violacea, specie caratteristica preferenziale, 

poiché non caratterizzante nessun periodo, anche se abbondante a luglio e agosto.  

Nella stazione profonda si assiste a una selezione maggiore dei taxa, in particolare 

vengono escluse Rissoella inflata, i triphoridi, Bulla striata, Petalifera petalifera, Rissoa 

ventricosa, Caecum subannulatum e Vitreolina philippi; ad eccezione di Petalifera 

petalifera e Rissoa ventricosa; vengono quindi scartate le specie non preferenziali di strato 

fogliare, indicando la selettività della prateria profonda, le cui condizioni permettono la 

dominanza di specie più tipiche della biocenosi. 

Da queste analisi, in base alla composizione malacologica, è quindi possibile confermare il 

buono stato di conservazione del posidonieto nel suo ecotono intermedio; la stazione 

profonda presenta solo specie preferenziali, o comunque frequenti,che ritengo testimonino 

anche per questo settore della prateria un discreto stato di conservazione. 

 

8.4.1.3 Bergeggi  - Dinamiche temporali della malacocenosi 

Dall’analisi dei confronti temporali della stazione intermedia risalta innanzitutto 

come il confronto luglio-settembre sia meno dissimile (e quindi il più simile) a causa dei 

già citati picchi di abbondanza di Haminoea sp e Bulla striata ad agosto. I generi Rissoa e 

Pusillina, mostrano andamenti simili. 

Pusillina philippi e Pusillina radiata, compaiono nei confronti in quanto, la prima 

aumentala dominanza ad agosto e poi decresce, mentre la seconda registra andamento 

opposto.Tuttavia se si considera l’esplosione demografica di Haminoea sp ad agosto, che 

maschera le percentuali di dominanza reali delle altre specie e se si osserva il numero di 

individui (tab. 23, allegati), queste variazioni risultano meno accentuate. Entrambe le 

specie presentano una prevalenza di giovanili a luglio e un aumento netto di adulti a 
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settembre; questa condizione può significare che il periodo di riproduzione possa ricadere 

nel periodo di giugno. Nel caso del genere Rissoa (R. auriscalpium, R. membranacea, R. 

ventricosa, R. guerinii), l’andamento quantitativo decrescente è più netto e anche in questo 

caso, osservando l’aumento del numero degli adulti, il periodo riproduttivo sembra 

ricadere nello stesso mese del genere Pusillina. 

Nella stazione profonda, la presenza dei Rissoidae, tra le specie che contribuiscono 

maggiormente alla dissimilarità in tutti i confronti, è dovuta alla diminuzione del genere 

Rissoa, come per la stazione intermedia, e all’aumento del genere Pusillina. Il consistente 

incremento di adulti successivamente al mese di luglio, conferma la coincidenza del 

periodo riproduttivo dei due generi. Numerosi taxa compaiono solo a partire da agosto 

(Bulla striata, Haminoea sp, Vitreolina philippi, Petlaifera petalifera, Aplysia parvula) o 

comunque aumentano considerevolmente nello stesso mese (Smaragdia viridis tra quelle 

che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità, ma anche Bittium sp e Cerithiopsis), 

presentando sempre una prevalenza di giovanili e quindi consentendomi di ipotizzare un 

periodo riproduttivo di poco successivo a quello della famiglia Rissoidae. 

Come mi attendevo le variazioni temporali osservate nei tre mesi di campionamento sono 

dovute principalmente ai cicli riproduttivi. Questo risultato è condizionato dal periodo di 

campionamento limitato ai mesi estivi (una sola stagione) e effettuato durante la fase del 

ciclo biologico della pianta che offre la massima superficie di substrato disponibile alla 

colonizzazionecon numerose nicchie trofiche dovute all’incremento in biomassa della flora 

epifita sulle foglie adulte. 

È interessante notare che tra i taxa che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità tra i 

mesi, solamente quelle appartenenti alla famiglia Rissoidae registrano una significativa 
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crescita della frazione adulta, mentre nelle restanti specie la percentuale di giovanili si 

mantiene elevata in tutto il periodo di campionamento. 

Questa asincronia dei cicli riproduttivi può rappresentare un adattamento dei taxa alla 

dominanza quantitativa della famiglia Rissoidae, la quale durante il picco riproduttivo 

(potenzialmente presente a giugno) arriverebbe a occupare completamente lo spazio fisico 

di reclutamento e le nicchie trofiche disponibili. Osservazioni simili sullo slittamento dei 

cicli riproduttivi sono state fatte da Nurra (2009) il quale, in periodi simili (settembre-

ottobre) e sempre nel settore biogeografico 1 (Punta Manara, Mar Ligure), l’autore 

riscontra una massiccia presenza di Bittium latreillii giovanili e un contemporaneo 

incremento di rissoidi adulti rispetto al periodo di campionamento precedente (aprile-

maggio).  

 

8.4.1.4 Bergeggi  - Dinamiche spaziali della malacocenosi  

Dal confronto delle due stazioni di Bergeggi, per alcuni dei taxa campionati, 

emerge una preferenzale distribuzione influenzata dal gradiente batimetrico. 

Rissoa auriscalpium, R. guerinii e Pusillina philippi sono le uniche specie in grado di 

registrare una chiara predilezione per profondità intermedie rispetto a quelle profonde, 

come confermato anche dalla letteratura (Russo et al., 1984). La prevalenza di Crisilla 

semistriata, Haminoea sp e Bulla striata nella stazione intermedia è probabilmente 

giustificata dal reclutamento dei giovanili, legato verosimilmente alle correnti piuttosto che 

a una reale preferenza per queste profondità. 

Caecum subannulatum e Vitreolina philippi sono più abbondanti nel settore profondo del 

posidonieto. La causa principale è probabilmente da attibuire alla struttura stessa della 
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prateria, più rada e discontinua e che facilita l’ingresso di specie provenienti da biocenosi 

limitrofe, in particolare di fondo mobile. 

Rissoa membranacea e Pusillina radiata mostrano andamenti simili: la maggiore 

abbondanza nella stazione intermedia a luglio è probabilmente dovuta, anche in questo 

caso, al reclutamento dei giovanili, ma aumentando il grado di maturità degli individui nei 

mesi successivi, le due specie sembrano preferire profondità maggiori. Cerithiopsis sp e 

Rissoella inflata sono i taxa che manifestano maggiore predilezione per le batimetrie 

profonde, come confermato da Nurra (2009) per la prima e da Russo et al., (1991) per la 

seconda. 

In merito a quanto espresso sulla suddivisione delle praterie in tre principali ecotoni 

(superficiale, intermedio, profondo) va sottolineato che l’ecotono profondo è di norma 

posizionato a partire da 20 m di profondità, batimetrica che difficilmente le praterie liguri 

sono in grado di superare, specialmente nella riviera di Ponente (Montefalcone et al., 

2009). Dal momento che la stazione profonda del presente studio è collocata al confine 

superiore del corrispettivo ecotono, i valori di dissimilarità totale in ogni confronto 

risultano relativamente bassi, anche se è possibile individuare una zonazione della 

malacofauna funzione del fattore profondità, condizione confermata dalla letteratura. 

 

8.4.1.5 Bergeggi  - Struttura trofica della malacocenosi  

Lo studio della struttura trofica della malaconfauna associata alle fenarogame è già 

stato utilizzato in letteratura per descrivere il funzionamento dell’ecosistema (Gambi et al., 

1992; Urra et al., 2013; Rueda et al., 2009; Albano & Sabelli, 2012). Effettuare confronti 

con lavori simili risulta però complesso per diverse ragioni, tra le quali l’inclusione nelle 

analisi dei bivalvi o dello strato rizomiale, oppure la discordante e talvolta approssimativa 
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definizione esatta dei gruppi trofici specifici, soprattutto nella distinzione tra micrograzers 

ed erbivori-detritivori. I rissoidi e i cerithidi per esempio, in letteratura sono indicati come 

micrograzers (Rueda et al., 2009; Albano e Sabelli, 2012) o alternativamente come 

erbivori-detritivori (Gambi et al., 1992). La problematica nasce, oltre che per la carenza di 

studi specifici, dal fatto che gli erbivori-detritivori sono di fatto micrograzers, in grado di 

alimentarsi di detrito, anche in piccole quantità, oltre che di microalghe. Anche se le 

quantità di detrito ingerito possono essere ridotte (Malaquias, 2004), ritengo significativo 

effettuare questa distinzione specie per specie quando si compiono analisi a livello di 

biocenosi/ecosistema, in quanto senza tale distinzione i risultati porterebbero a 

considerazioni differenti. 

La dominanza di erbivori-detritivori sui micrograzers potrebbe per esempio essere indice 

di basso idrodinamismo (Russo & Terlizzi, 1977) o di arricchimento organico. 

Per tali ragioni limiterò i confronti in merito alla struttura trofica del popolamento al 

presente studio. 

La comunità malacologica della prateria di Bergeggi è dominata, da un punto di vista 

trofico, dai micrograzers (MG) in tutte le stazioni e periodi di campionamento. Fa 

eccezione il mese di agosto nella stazione intermedia nella quale diversi fattori, alcuni già 

discussi (diminuzione dei rissoidi (micrograzers) e aumento di Bittium sp e Haminoea sp, 

erbivori-detritivori) concorrono a creare una condizione opposta. Confrontando i rapporti 

delle dominanze tra profondità, gli erbivori-detritivori (HeD) risultano sempre dominanti 

nella stazione profonda a causa, almeno in parte, della prevalenza di specie quali Rissoella 

inflata e Caecum subannulatum nel posidonieto profondo. Lo stesso andamento è 

rappresentato dai carnivori di prede sessili (CS), gli ectoparassiti (E), i seagrass feeders 

(SG) (rappresentati solo da Smaragdia viridis) e i macrograzers (AG) (ad eccezione di 
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luglio). L’incremento di questi ultimi a settembre potrebbe essere dovuto all’elevata 

biomassa algale presente in questo periodo dell’anno (Prado et al., 2008). 

La prevalenza dei carnivori di prede sessili, come Triphoridae e Cerithiopsis sp, nel settore 

profondo rispetto all’intermedio è condizione ricorrente nei posidonieti ed è legata alla 

riduzione della biomassa vegetale sulle foglie a favore di quella animale, al crescere della 

profondità (Russo, 1986; Nurra, 2009). Anche la prevalenza di ectoparassiti (Eulimidae e 

Pyramidellidae) nella stazione profonda è da ritenersi normale se posta in relazione alle 

differenze strutturali (es. densità dei fasci) che comunemente caratterizzano le praterie 

profonde come il caso di Bergeggi (244 fasci/m2). 

In generale, la struttura trofica di Bergeggi indica un buono stato di conservazione della 

prateria: la prevalenza dei micrograzers sugli erbivori-detritivori denota bassa presenza di 

detrito (poco superiore nella stazione profonda) probabilmente dovuta a fattori 

idrodinamici, perlomeno riguardo la stazione intermedia. Le scarse dominanze quantitative 

di carnivori ed ectoparassiti indicano che viene mantenuto l’equilibrio trofico tra le 

profondità e che la struttura della prateria non permette la significativa ingressione di 

specie limitrofe alla biocenosi caratteristica di strato fogliare. 

 

 8.4.2 Isola della Gallinara 

8.4.2.1 Analisi della diversità malacologica 

Come già visto a Bergeggi anche nel sito della Gallinara il numero di individui 

complessivo è maggiore nella stazione intermedia, mentre il numero di specie totali e le 

medie degli indici sono più alti nella stazione profonda, anche se agosto intermedio 

presenta il valore maggiore di J (0,72). Nel complesso, la stazione profonda risulta sia più 

diversificata in termini qualitativi, sia con una ripartizione degli individui tra le specie più 
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omogenea. I livelli di diversità del posidonieto profondo potrebbero essere dovuti a una 

maggiore ingressione di specie rispetto alla stazione intermedia, analogamente a quanto 

discusso per Bergeggi. 

Anche a livello delle famiglie la stazione profonda presenta maggiore diversità (31 vs 25). 

In entrambe le stazioni, Rissoidae, Cerithiidae e Haminoeidae rappresentano le famiglie 

principali assommando almeno l’80% della dominanza complessiva. Il decremento dei 

cerithidi e l’aumento degli haminoeidi nella stazione profonda è dovuto alle variazioni 

quantitative dei rispettivi taxa principali (Bittium sp e Haminoea sp). 

Rispetto alla stazione intermedia, si nota la comparsa della famiglia Rissoellidae nel settore 

profondo, anche se come già detto, il suo principale esponente (Rissoella inflata) è tipico di 

queste batimetriche e/o di baie riparate. L’aspetto però più interessante è a mio avviso la 

discreta dominanza delle famiglie Cerithiopsidae e Triphoridae, le quali se assommate 

risultano maggiori nella stazione intermedia (5%) rispetto alla profonda (4,5%), 

contrariamente a quanto visto a Bergeggi. 

Il core stock della stazione intermedia, ricavato dai valori di dominanza, è composto da un 

maggior numero di specie rispetto a quello profondo; sono confermati, rispetto a Bergeggi, 

i rissoidi caratteristici preferenziali (Pusillina philippi, P. radiata, Rissoa auriscalpium, R. 

ventricosa, R. violacea), Bittium sp e Tricolia sp, sottolineando quindi la loro stretta 

relazione con lo strato fogliare della pianta. 

Anche Rissoa membranacea si riconferma tra le specie dominanti; questo aspetto  porta ad 

affermare che questa specie possa essere localmente abbondante nel Mar Mediterraneo 

anche su Posidonia oceanica oltre che Zostera spp e Cymodocea nodosa. La 

contemporanea inclusione di tre taxa carnivori quali Granulina sp, Cerithiopsis sp e i 

triphoidi nel core stock intermedio può essere indice di squilibrio trofico e strutturale in 
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questo settore della prateria, in quanto sono di norma riscontrati a batimetrie maggiori e 

raramente abbondanti; solo la prima è talvolta segnalata come taxa dominante nelle 

praterie profonde (Ledoyer, 1968; Russo et al., 1991). 

Nel core stock profondo continuano a essere compresi taxa preferenziali di strato fogliare 

quali Bittium sp e i rissoidi, ad eccezione di Rissoa auriscalpiume R. ventricosa più 

caratteristiche delle fasce superificiali/intermedie (Russo et al., 1991). Tra i taxa tipici 

profondi, oltre a Cerithiopsis sp e i triphoridae, acquistano valori importanti di dominanza i 

rissoelli di Rissoella inlflata, di cui ho già discusso, e R. diaphan, decisamente non comune 

su strato fogliare di Posidonia oceanica. In entrambi i core stock la dominanza di 

Haminoea sp e Petalifera petalifera è dovuta alla loro esplosione demografica durante il 

periodo riproduttivo, in quanto il 100% degli individui raccolti è giovanile (tab. 24 

allegati). 

In base alle osservazioni fatte, la malacocenosi della stazione intermedia della Gallinara 

indica un cattivo stato di salute, in quanto in parte somigliante alla comunità di una prateria 

profonda. La somiglianza è dovuta al la presenza di numerosi taxa nelcore stock e al fatto 

che tali comprendono i già citati carnivori, la cui dominanza potrebbe essere dovuta in 

modo particolare alla struttura della prateria, caratterizzata da una bassa densità in questo 

stazione (237 fasci/m2) che favorirebbe l’ingresso di specie esterne. 

 

8.4.2.2 Gallinara – Associazione malacologica caratteristica 

L’associazione caratteristica ricavata dai contributi alla similarità (> 4%) dei 

singoli periodi di campionamento esclude solamente due specie rispetto ai core stock 

biocenotici appena discussi. Queste specie sono Rissoa ventricosa per la stazione 

intermedia e Rissoella diaphana per quella profonda. Il fatto che la prima sia una specie 
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preferenziale di strato fogliare, a batimetriche superficiali/intermedie, avvalora a mio 

avviso la presenza di uno stress nella stazione intermedia, le cui condizionioni sembrano 

quindi favorire specie accompagnatrici di strato fogliare delle praterie profonde (Granulina 

sp, Cerithiopsis sp, Triphoridae). La seconda specie esclusa, è di solito non comune su 

strato fogliare di P. oceanica ma tipicamente associata ad alghe fotofile nel Mar 

Mediterraneo (Milazzo et al., 2000, Scaperrotta et al., 2016), e alle pozze intertidali 

rocciose sulle coste atlantiche europee (Fretter, 1948). 

 

8.4.2.3 Gallinara – Dinamiche temporali della malacocenosi 

 Anche presso il sito della Gallinara, le variazioni quantitative delle specie principali 

dipendono essenzialmente dai cicli riproduttivi, che determinano per la maggior parte di 

esse aumento di abbondanze da luglio a settembre. I taxa Tricolia sp, Petalifera petalifera, 

Aplysia parvula, Bittium sp, Haminoea sp crescono demograficamente, mantenendo la 

prevalenza di individui giovanili in tutti i periodi; questo incremento è meno chiaro per gli 

ultimi due taxa in quanto nella stazione intermedia presentano picco ad agosto per poi 

decrescere quantitativamente. Il loro andamento nella stazione profonda potrebbe invece 

far ipotizzare una progressiva crescita. Anche i triphoridi aumentano chiaramente in 

funzione del periodo di campionamento in entrambe le stazioni; in questo caso si assiste 

alla comparsa di numerosi adulti, quasi esclusivamente presenti nel mese di settembre. 

Nella stazione intermedia risalta il picco di abbondanza di Granulina sp (mai raccolta a 

Bergeggi), difficilmente interpretabile sia per la grande differenza quantitativa con gli altri 

mesi, sia per la netta prevalenza di adulti. Nella stazione profonda Rissoella inflata si 

segnala l’aumento successivo al mese di luglio, con un’importante presenza della frazione 

adulta a indicare un possibile periodo riproduttivo a giugno. Il genere Rissoa non compare 



149 
 

nei confronti ricavati dall’analisi SIMPER (ad eccezione di R. violacea), ma osservando le 

abbondanze e la maturità degli individui (tab. 24 allegati), si può constatare una condizione 

analoga a quella discussa per Bergeggi, in cui l’abbondanza generale delle singole specie 

(R. auriscalpium, R. membranacea, R. ventricosa, Ri. violacea) presenta un andamento in 

calo da luglio a settembre mentre allo stesso tempo si registra un incremento degli adulti 

confermando l’ipotesi del periodo riproduttivo collocato a giugno. 

 

  8.4.2.4 Gallinara – Dinamiche spaziali della malacocenosi 

 Confrontando le specie che contribuiscono maggiormente alla dissimilarità tra le 

due stazioni di campionamento, ho riscontrato, anche per questo sito, per alcuni taxa della 

malacofauna associata allo strato fogliare, una preferenziale distribuzione condizionata dal 

gradiente batimetrico. Rissoa auriscalpium e Rissoella inflata si confermano specie 

preferenzialmente distribuite nell’ecotono intermedio la prima, e profondo per la seconda, 

proprio come registrato a Bergeggi. 

Haminoea sp prevale nella stazione profonda (soprattutto a settembre), tuttavia il suo 

andamento irregolare a Bergeggi e il 100% di individui giovanili campionati in tutte le 

repliche, mi suggeriscono di non considerarla come una preferenza batimetrica del taxa, 

ma una zonazione dovuta alle correnti che hanno favorito il reclutamento a questa 

profondità. Rissoella diaphana è praticamente assente nella stazione intermedia ma 

dimostra la predilezione per gli ambienti profondi. 

I rissoidi Rissoa ventricosa e R. membranacea prediligono invece la stazione intermedia, 

andamento confermato per la prima specie osservando il sito Bergeggi e i dati presenti in 

letteratura, mentre la seconda risulta maggiormente dominante nella stazione profonda a 

Bergeggi. 
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Granulina sp prevale nella stazione intermedia e considerando le associazioni 

caratteristiche che si evincono dai valori di dominanza (tab. 14), dai contributi alla 

similarità in relazione ai differenti periodi (tab. 17) si può affermare che al momento non è 

possibile stabilire con certezza una vera e propria dipendenza dal gradiente batimetrico per 

la sua distribuzione nel posidonieto. 

L’aspetto più interessante è la già citata prevalenza della famiglia Triphoridae nella 

stazione intermedia e in tutti i periodi. 

Il fatto che la distribuzione in funzione della profondità sia per questa famiglia 

particolarmente evidente a settembre, quando cioè è più abbondante la frazione adulta, 

sottolinea a mio avviso la presenza di nicchie ecologiche in grado di soddisfare e sostenere 

da un punto di vista trofico questa famiglia, evidenziando quindi la presenza di 

un’alterazione strutturale ed ecosistemica della fascia intermedia della prateria. 

 

  8.4.2.5 Gallinara – Struttura trofica della malacocenosi 

La struttura trofica della malacofauna associata allo strato fogliare del posidonieto 

di Gallinara presenta una situazione molto differente da quella descritta a Bergeggi. 

La predominanza degli erbivori-detritivori (HeD) in tutte le stazioni e in tutti i periodi di 

campionamento è principalmente dovuta, rispetto a Bergeggi, alla dominanza di taxa tra i 

quali Bittium sp e Haminoea sp, (fig. 49), oltre che al contributo di Cerithium vulgatum, 

Tricolia sp, Rissoella dipahana (solo stazione profonda), R. inflata, (tab. 24, allegati). 

Il calo percentuale dei micrograzers (MG) è dovuto a livelli di dominanza inferiori per il 

gruppo dei rissoidi (Rissoa auriscalpium, R. membranacea, R. ventricosa, Pusillina 

philippi, Pusillina radiata) (fig. 50). Un’altra importante differenza è l’incremento della 
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componente carnivora, (Cerithiopsis sp (CS), dei triphoridi (CS) e di Granulina sp (CV) 

sia per i predatori di prede sessili (CS), sia di prede vagili (CV), (fig. 51 par 7.3.3.3). 

Assommando questi due gruppi trofici si raggiungono sempre discrete dominanze nella 

stazione profonda, ma anche in quella intermedia ad agosto e settembre. 

Anche gli ectoparassiti (E) (eulimidi e pyramidellidi) sono discretamente rappresentati, pur 

rimanendo taxa accidentali, nella stazione intermedia della Gallinara e testimoniano la 

presenza di un potenziale disturbo che permette loro l’ingressione e la colonizzazione dello 

strato fogliare. E’ confermato come per il sito di Bergeggi l’aumento dei macrograzers 

(AG) (Aplysiidae) nell’ultimo mese di campionamento, rafforzando l’ipotesi che possa 

essere dovuto all’incremento della biomassa algale epifita. 

Nel complesso, la struttura trofica della Gallinara mostra uno squilibrio rappresentato in 

primis dalla predominanza degli erbivori-detritivori in tutte le repliche. Questa condizione 

è dovuta alla concomitanza di molteplici fattori sia ambientali, per esempio il ridotto 

idrodinamismo (riscontrato anche dalle analisi granulometriche) favorito dalla protezione 

offerta dall’isola e l’apporto di nutrienti provenienti dal fiume Centa, sia insiti nella 

struttura stessa della prateria, le cui condizioni alterate favorirebbero erbivori-detritivori 

più generalisti (Bittium sp) e/o associati ad altre biocenosi (Rissoella spp, Cerithium 

vulgatum, Haminoea sp) rispetto alle specie preferenziali di strato fogliare (Rissoa spp, 

Pusillina spp). Questa anomalia è particolarmente riscontrabile nella stazione intermedia, 

dove la componente carnivora (CS, CV) e parassita (E) aumentano in modo significativo 

sia rispetto alla stazione profonda, sia a Bergeggi alla medesima profondità, comportando 

la somiglianza a livello di diversità trofica tra le due profondità della Gallinara (fig. 52). 
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8.5 Discussioni generali 

Gli obiettivi che mi ero prefissato all’inizio della presente ricerca si fondavano 

sull’ipotesi che il differente livello di protezione legislativa (superiore a Beregggi) al quale 

sono sottoposte le due aree di studio si potesse riflettere nello stato di conservazione dei 

posidonieti investigati. Per la verifica dell’ipotesi ho utilizzato la malacofauna di strato 

fogliare come descrittore dello stato di conservazione delle praterie, integrando i risultati 

con lo studio del sedimento e della pianta. 

Tutti e tre i comparti analizzati (sedimento, pianta, malacofauna) rivelano effettivamente 

una condizione peggiore alla Gallinara rispetto a Bergeggi.  

I parametri fenologici e strutturali della prateria della Gallinara presentano infatti tutti 

valori inferiori confrontati con le rispettive stazioni di Beregggi. In particolare la densità è 

sempre bassa e riconducibile a quella di una prateria disturbata (sensu Pergent et al., 1995); 

nella stazione intermedia essa è perfino minore rispetto a quella profonda di Bergeggi 

indicando una chiara alterazione delle sue condizioni ottimali. Anche dalle analisi 

sedimentologiche si riscontra un maggiore stress alla Gallinara, rappresentato dal più alto 

contenuto di sostanza organica nei sedimenti in entrambe le stazioni, poco superiore alla 

soglia (4,5%) indicata da Delgado et al.(1998) per praterie non disturbate, ma ritengo che 

sia necessario un numero maggiore di repliche per poter confermare e caratterizzare tale 

arricchimento organico. 

Le misure di diversità (numero di specie, famiglie, H’, ITD) risultano sempre maggiori 

presso la Gallinara, delineando anche in questo caso un’alterazione ecosistemica spiegabile 

in parte dalla teoria del distubo intermedio, secondo la quale si registrerebbero indici di 

biodiversità più elevati in ambienti e/o ecosistemi sottoposti a moderato disturbo (Connell, 

1978). Queste considerazioni sono riscontrabili nello specifico dall’analisi quali-
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quantitativa della malacofauna dei due siti, tramite la quale ho potuto osservare come 

presso la Gallinara vi sia una maggiore competizione interspecifica tra i taxa caratteristici 

preferenziali di strato fogliare (principalmente Rissoidae), sia con quelli stress-tolleranti 

capaci di sfruttare una più vasta tipologia di risorse trofiche (Bittium sp, Rissoella spp), sia 

con quelli considerati accidentali (Cerithiopsidae, Triphoridae, Marginelliade, Eulimidae, 

Pyramidellidea). La competizione porta alla riduzione, in termini di dominanza, del primo 

gruppo rispetto agli altri due, determinando oltre a una maggiore biodiversità, anche uno 

squilibrio trofico nell’ecosistema, descritto per la Gallinara dalla predominanza di erbivori-

detritivori, carnivori e parassiti rispetto a Bergeggi. La correlazione positiva tra elevata 

biodiversità, dovuta all’aumento di specie accidentali, e praterie disturbate è confermata 

anche da Nurra, (2009) mediante il confronto della malacofauna della prateria di Punta 

Manara (Liguria, settore biogeografico 1) in cattivo stato di conservazione, con quella di 

Le Ghiaie (Isola d’Elba, settore biogeografico 1). Sarebbe interessante verificare se si 

otterrebbero risultati analoghi operando durante la stagione primaverile nella quale il 

popolamento malacologico di strato fogliare è in generale più maturo (Nurra, 2009), dal 

momento che i blooms demografici di alcune specie, dovuti al loro periodo riproduttivo, 

potrebbero aver alterato i rapporti di dominanza specifici. 

Il depauperamento ecosistemico rilevato alla Gallinara è probabilmente il risultato di 

molteplici fattori ciascuno dei quali concorre a generare una condizione di criticità: gli 

ancoraggi delle imbarcazioni da diporto compromettono la continuità della prateria 

favorendo l’ingresso di specie accidentali, gli apporti sedimentari del fiume Centa, 

unitamente al basso idrodinamismo e alla presenza della condotta fognaria possono 

comportare l’aumento di sostanza organica all’interno della prateria, generando lo 

squilibrio della struttura trofica dei popolamenti associati. 
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Il metodo di indagine proposto in questo lavoro si è dimostrato certamente valido per 

l’individuazione di alterazioni funzionali a livello ecosistemico, ma non consente di 

chiarire e soprattutto quantificare con certezza le possibili cause che le hanno generate. 

Si renderebbe quindi necessario uno studio più approfondito, mirato all’indagine di ogni 

singolo potenziale generatore di stress, per quantificare la loro effettiva influenza sulla 

prateria e di conseguenza adottare in maniera consapevole le contromisure necessarie per 

mitigarne gli effetti nel tempo. 
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 9  CONCLUSIONI 

I risultati dello studio hanno portato alle seguenti conclusioni: 

 Il popolamento a molluschi gasteropodi di strato fogliare mostra marcate 

differenze tra le profondità considerate, dovute sia alla naturale zonazione dei 

molluschi lungo il gradiente batimetrico, sia alle caratteristiche strutturali delle 

praterie indagate. 

 Le variazioni temporali riscontrate sono dovute ai cicli riproduttivi dei gasteropodi. 

Tra questi, i rissoidi sembrano anticipare il proprio periodo riproduttivo rispetto 

agli altri principali taxa, probabilmente per diminuire i rapporti competitivi 

interspecifici. 

 Il sito di Bergeggi presenta una comunità malacologica tipica di praterie in stato di 

conservazione medio-buono. L’associazione caratteristica è composta da poche 

specie, per lo più preferenziali di strato fogliare, in grado di raggiungere la quasi 

totalità della dominanza complessiva. Questa condizione si riflette nella struttura 

trofica della malacocenosi che mostra una predominanza di micrograzers, 

rappresentati per lo più da specie preferenziali, rispetto agli altri gruppi trofici 

(erbivori-detritivori, carnivori,ectoparassiti) rappresentati dalle specie più 

generaliste, opportuniste e/o accidentali. 

 Il sito della Gallinara presenta una comunità malacologica tipica di praterie 

sottoposte a disturbo. L’associazione caratteristica è composta da un numero più 

elevato di specie, alcune delle quali accidentali o accompagnatrici di strato 

fogliare. L’alterazione è particolarmente visibile nella stazione intermedia (ecotono 

intermedio), a causa della dominanza di taxa tipici di praterie profonde. Anche in 

questo caso, la struttura quali-quantitativa si riflette su quella trofica, la quale 
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mostra la prevalenza di erbivori-detritivori e una discreta dominanza di carnivori 

ed ectoparassiti in entrambe le stazioni, comprovando la presenza di un disturbo 

anche a livello funzionale. 

 

Per concludere, lo studio ha confermato l’ipotesi iniziale di una possibile alterazione 

ecosistemica presso il sito della Gallinara, mentre l’istituzione dell’Area Marina Protetta di 

Bergeggi sembra permettere, tramite le normative che ne regolano accesso e attività, il 

mantenimento degli equilibri tra piante ed epifiti. La condizione di criticità della prateria 

dell’Isola Gallinara è probabilmente dovuta alla compartecipazione di diversi fattori; tra 

questi, gli ancoraggi e la presenza dello scarico fognario sono quelli sui quali le 

amministrazioni locali potrebbero intervenire in misura maggiore per limitare 

progressivamente nel tempo l’impatto. Ulteriori studi sono necessari per quantificare 

l’entità dell’impatto determinato da queste fonti di disturbo, tuttavia la prateria della 

Gallinara meriterebbe tempestivi provvedimenti, considerando anche le ridotte dimensioni, 

che possono accelerare i fenomeni regressivi. Per esempio la prospettiva di una futura Area 

Marina Protetta comprendente i fondali dell’Isola potrebbe mitigare nel tempo gli impatti e 

avviare un processo di restoration dell’area esattamente come accaduto per la prateria di 

posidonia dell’isolotto di Bergeggi. 
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 Allegati 

Tab. 23: abbondanze, dominanze e gruppi trofici di tutte le specie raccolte nel sito di Bergeggi. 
 

Bergeggi 
Stazione intermedia Stazione profonda 

Luglio Agosto settembre luglio agosto Settembre 

famiglia Specie trofia juv ad tot D% juv ad tot D% juv Ad tot D% juv ad tot D% juv ad tot D% juv ad tot D% 

Haminoeidae Haminoea sp HeD 1 0 1 0.1 2385 0 2385 62.9 19 0 19 1.6 0 0 0 0 58 0 58 5.9 14 0 14 1.2 

Rissoidae 

Pusillina philippi MG 422 62 484 30.8 318 27 345 9.1 459 210 669 55.3 17 2 19 6.2 213 12 225 23.0 410 66 476 40.0 

Pusillina radiata MG 246 0 246 15.6 171 6 177 4.7 144 16 160 13.2 96 0 96 31.5 198 14 212 21.7 232 62 294 24.7 

Rissoa auriscalpium MG 253 2 255 16.2 56 0 56 1.5 84 3 87 7.2 40 0 40 13.1 10 3 13 1.3 1 0 1 0.1 

Rissoa membranacea MG 228 2 230 14.6 15 33 48 1.3 5 3 8 0.7 49 2 51 16.7 55 46 101 10.3 21 43 64 5.4 

Rissoa violacea HeD 45 7 52 3.3 40 11 51 1.3 6 4 10 0.8 29 1 30 9.8 18 8 26 2.7 15 5 20 1.7 

Rissoa ventricosa MG 68 0 68 4.3 4 10 14 0.4 1 5 6 0.5 14 0 14 4.6 0 8 8 0.8 0 7 7 0.6 

Rissoa guerinii HeD 6 6 12 0.8 12 3 15 0.4 0 4 4 0.3 1 1 2 0.7 0 0 0 0 1 1 2 0.2 

Crisilla semistriata D 18 0 18 1.1 2 0 2 0.1 1 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.3 

Manzionia crassa HeD 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alviania discors HeD 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.2 

Alvania lineata HeD 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alvania cancellata HeD 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alvania beanii HeD 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.3 1 0 1 0.1 1 0 1 0.1 

Cerithiidae 
Bittium sp HeD 104 10 114 7.2 379 0 379 10.0 140 2 142 11.7 29 0 29 9.5 140 3 143 14.6 112 0 112 9.4 

Cerithium vulgatum HeD 0 0 0 0.0 13 0 13 0.3 0 0 0 0.0 1 0 1 0.3 3 1 4 0.4 1 0 1 0.1 

Rissoellidae 
Rissoella diaphana HeD 3 2 5 0.3 2 0 2 0.1 0 1 1 0.1 0 0 0 0 3 3 6 0.6 0 0 0 0 

Rissoella inflata HeD 7 4 11 0.7 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 5 6 2.0 20 3 23 2.4 3 11 14 1.2 

Cerithiopsidae Cerithiopsis sp CS 0 1 1 0.1 17 2 19 0.5 3 0 3 0.2 0 2 2 0.7 25 4 29 3.0 7 3 10 0.8 

Caecidae Caecum subannulatum HeD 0 0 0 0.0 2 1 3 0.1 1 1 2 0.2 0 3 3 1.0 6 8 14 1.4 11 18 29 2.4 

Cimidae Cima minima E 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 1 1 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Triphoridae Triphoridae CS 4 11 15 1.0 31 0 31 0.8 6 0 6 0.5 2 0 2 0.7 21 0 21 2.1 9 3 12 1.0 

Phasianellidae 
Tricolia sp HeD 14 0 14 0.9 61 0 61 1.6 32 0 32 2.6 1 0 1 0.3 9 0 9 0.9 28 0 28 2.4 

Tricolia speciosa HeD 8 2 10 0.6 0 2 2 0.1 0 1 1 0.1 0 0 0 0 1 0 1 0.1 1 1 2 0.2 

Pyramidellidae 

Odostomia plicata E 3 0 3 0.2 1 0 1 0.0 6 0 6 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.3 

Odostomella doliolum E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1 0.1 0 0 0 0 

Folinella excavata E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chrysallida sp E 1 0 1 0.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0.2 3 0 3 0.3 

Raphitomidae Raphitoma sp CV 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neritidae Smaragdia viridis SG 0 0 0 0.0 30 1 31 0.8 1 0 1 0.1 1 0 1 0.3 39 0 39 4.0 8 3 11 0.9 

Omalogyridae Ammonicera fischeriana HeD 0 0 0 0.0 3 1 4 0.1 14 0 14 1.2 0 0 0 0 3 0 3 0.3 2 0 2 0.2 

Calyptraeidae Calyptraea chinensis F 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mitridae Episcomitra cornicula CV 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bullidae Bulla striata CV 0 0 0 0.0 117 0 117 3.1 9 0 9 0.7 0 0 0 0 15 0 15 1.5 14 0 14 1.2 

Cingulopsidae Eatonina pumila HeD 1 0 1 0.1 3 0 3 0.1 3 0 3 0.2 0 0 0 0 2 0 2 0.2 3 0 3 0.3 

Eulimidae 
Parvioris ibizenca E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.2 

Vitreolina philippi E 1 0 1 0.1 1 0 1 0.0 3 0 3 0.2 0 0 0 0 7 0 7 0.7 18 0 18 1.5 

Trochidae 

Jujubinus striatus MG 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jujubinus exasperatus MG 1 3 4 0.3 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 3 0 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliostoma conulus CS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Philinidae Philine punctata CV 1 0 1 0.1 1 0 1 0.0 8 0 8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costellariidae Pusia tricolor CV 0 1 1 0.1 0 0 0 0.0 0 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aplysiidae 
Petalifera petalifera AG 18 0 18 1.1 24 0 24 0.6 11 0 11 0.9 0 0 0 0 10 0 10 1.0 25 0 25 2.1 

Aplysia parvula AG 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0 2 0 2 0.2 14 0 14 1.2 

Chitonidae Chiton sp MG 0 0 0 0.0 4 0 4 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0.2 1 0 1 0.1 

Tot famiglie: 23 Tot specie: 45  1460 113 1573 100 3695 97 3792 100 958 252 1210 100 289 16 305 100 863 114 977 100 967 223 1190 100 
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Tab. 24: abbondanze, dominanze e gruppi trofici di tutte le specie raccolte nel sito della Gallianara. 

Gallinara 
Stazione intermedia Stazione profonda 

Luglio agosto settembre Luglio agosto settembre 

famiglia Specie trofia juv ad tot D% juv ad tot D% juv Ad tot D% juv ad Tot D% juv ad tot D% juv ad tot D% 

Haminoeidae 
Haminoea sp HeD 181 0 181 2.7 1568 0 1568 36.9 572 0 572 23.7 169 0 169 11.9 1948 0 1948 52.0 3499 0 3499 51.5 

Weinkauffia turgidula CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 3 0 3 0.2 3 0 3 0.1 5 0 5 0.1 

Rissoidae 

Pusillina radiata MG 180 8 188 2.8 209 35 244 5.7 237 63 300 12.4 340 8 348 24.5 385 47 432 11.5 716 103 819 12.1 

Pusillina philippi MG 507 80 587 8.8 137 17 154 3.6 263 51 314 13.0 196 16 212 14.9 134 12 146 3.9 274 16 290 4.3 

Rissoa membranacea MG 230 8 238 3.5 37 168 205 4.8 8 123 131 5.4 46 0 46 3.2 18 25 43 1.1 5 43 48 0.7 

Rissoa violacea HeD 113 6 119 1.8 45 13 58 1.4 7 17 24 1.0 20 3 23 1.6 66 6 72 1.9 14 17 31 0.5 

Rissoa ventricosa MG 17 18 35 0.5 8 48 56 1.3 1 49 50 2.1 4 5 9 0.6 3 3 6 0.2 0 15 15 0.2 

Rissoa auriscalpium MG 116 1 117 1.7 39 2 41 1.0 12 5 17 0.7 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 

Rissoa guerinii HeD 16 0 16 0.2 2 0 2 0.0 0 1 1 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 

Alvania cancellata HeD 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Alvania beanii HeD 1 0 1 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 6 0 6 0.4 0 0 0 0.0 3 0 3 0.0 

Alvania discors HeD 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Crisilla semistriata D 4 0 4 0.1 2 0 2 0.0 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Rissoellidae 
Rissoella inflata HeD 18 15 33 0.5 3 2 5 0.1 0 0 0 0.0 58 38 96 6.8 265 142 407 10.9 261 122 383 5.6 

Rissoella diaphana HeD 0 1 1 0.0 2 1 3 0.1 0 0 0 0.0 28 6 34 2.4 39 18 57 1.5 66 28 94 1.4 

Cerithiidae 
Bittium sp HeD 4821 6 4827 72.0 1268 3 1271 29.9 407 2 409 16.9 280 0 280 19.7 316 4 320 8.5 800 2 802 11.8 

Cerithium vulgatum HeD 59 0 59 0.9 27 0 27 0.6 2 0 2 0.1 6 4 10 0.7 19 0 19 0.5 32 0 32 0.5 

Cerithiopsidae Cerithiopsis sp CS 73 12 85 1.3 108 37 145 3.4 34 6 40 1.7 41 1 42 3.0 67 35 102 2.7 122 36 158 2.3 

Cypraeidae 
Naria spurca CS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Luria lurida CS 4 0 4 0.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 

Triphoridae Triphoridae CS 44 2 46 0.7 79 0 79 1.9 109 39 148 6.1 33 0 33 2.3 67 0 67 1.8 56 40 96 1.4 

Phasianellidae 
Tricolia sp HeD 15 0 15 0.2 52 0 52 1.2 189 0 189 7.8 5 0 5 0.4 9 0 9 0.2 87 0 87 1.3 

Tricolia speciosa HeD 5 4 9 0.1 3 6 9 0.2 6 3 9 0.4 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 4 5 9 0.1 
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Pyramidellidae 

Megastomia conspicua E 1 0 1 0.0 1 0 1 0.0 1 0 1 0.0 1 0 1 0.1 3 0 3 0.1 2 0 2 0.0 

Odostomia plicata E 14 1 15 0.2 27 0 27 0.6 21 1 22 0.9 2 0 2 0.1 10 0 10 0.3 29 0 29 0.4 

Odostomella doliolum E 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Pyrgostylus striatulus E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Chrysallida sp E 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 4 0 4 0.1 

Neritidae Smaragdia viridis SG 6 1 7 0.1 31 2 33 0.8 6 8 14 0.6 1 0 1 0.1 19 0 19 0.5 16 0 16 0.2 

Omalogyridae 

Ammonicera fischeriana HeD 6 0 6 0.1 4 0 4 0.1 1 0 1 0.0 5 0 5 0.4 5 0 5 0.1 14 2 16 0.2 

Ammonicera rota HeD 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 

Omalogyra atomus HeD 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 

Mitridae Episcomitra cornicula CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Bullidae Bulla striata CV 12 0 12 0.2 20 0 20 0.5 16 0 16 0.7 1 0 1 0.1 1 0 1 0.0 22 0 22 0.3 

Cingulopsidae Eatonina pumila HeD 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 3 0 3 0.2 5 0 5 0.1 9 5 14 0.2 

Eulimidae 
Parvioris ibizenca E 0 0 0 0.0 2 0 2 0.0 1 1 2 0.1 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Vitreolina philippi E 3 1 4 0.1 7 1 8 0.2 10 0 10 0.4 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 9 0 9 0.1 

Trochidae 

Calliostoma conulus CS 4 0 4 0.1 2 0 2 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Jujubinus exasperatus MG 0 9 9 0.1 1 0 1 0.0 0 2 2 0.1 2 1 3 0.2 0 0 0 0.0 2 0 2 0.0 

Jujubinus striatus MG 1 0 1 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 3 0 3 0.1 0 0 0 0.0 

Gibbula turbinoides MG 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Philinidae 

Philine catena CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 

Philine punctata CV 1 0 1 0.0 2 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 3 0 3 0.0 

Philine quadripartita CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 5 0 5 0.4 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Costellariidae Pusia tricolor CV 0 0 0 0.0 0 5 5 0.1 0 0 0 0.0 1 3 4 0.3 0 1 1 0.0 1 1 2 0.0 

Caecidae Caecum subannulatum HeD 2 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0 4 4 0.2 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 6 0 6 0.1 

Cimidae 
Cima minima E 5 0 5 0.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 

Graphis albida E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 3 0 3 0.1 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 

Ringiculidae Ringicola conformis CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 1 0.0 

Raphitomidae 
Raphitoma linearis CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Raphitoma pruinosa CV 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 
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Marginellidae Granulina sp CV 8 3 11 0.2 38 139 177 4.2 7 15 22 0.9 16 17 33 2.3 14 14 28 0.7 13 37 50 0.7 

Murchisonellidae Ebala pointeli E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 6 0 6 0.4 0 1 1 0.0 0 0 0 0.0 

Nassariidae Tritia sp S 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 5 0 5 0.4 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Turritellidae Turritella turbona F 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 4 0 4 0.3 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Mangeliidae 
Mangelia vauquelini CV 3 0 3 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 

Mangelia taeniata CV 8 0 8 0.1 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Epitoniidae 
Epitonium sp E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 1 0 1 0.0 

Epitonium clathrus E 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 0 0 0 0.0 

Fasciolariidae 
Fusinus syracusanus CV 5 0 5 0.1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Fusinus pulchellus CV 0 3 3 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Aplysiidae 
Aplysia parvula AG 0 0 0 0.0 1 0 1 0.0 17 0 17 0.7 0 0 0 0.0 9 0 9 0.2 77 0 77 1.1 

Petalifera petalifera AG 32 0 32 0.5 20 0 20 0.5 84 0 84 3.5 11 0 11 0.8 10 0 10 0.3 132 0 132 1.9 

Plakobranchidae Elysia sp AG 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 2 0.1 0 0 0 0.0 

Dotidae Doto sp CS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Chitonidae Chitons sp MG 8 0 8 0.1 17 0 17 0.4 3 0 3 0.1 1 0 1 0.1 8 0 8 0.2 32 0 32 0.5 

Tot famiglie: 33 Tot specie: 66 
 

6527 179 6706 100 3769 479 4248 100 2023 391 2414 100 1319 102 1421 100 3437 308 3745 100 6320 473 6793 100 

 


