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1 INTRODUZIONE 

1.1 Ruolo ecologico delle foreste sommerse di Cystoseira sensu lato 

Le foreste dominate da macroalghe brune possono essere annoverate tra gli 

ecosistemi costieri più produttivi e preziosi (Orfanidis, 2019). Le macroalghe 

brune infatti sono in grado di costituire comunità strutturalmente complesse che 

hanno numerose analogie con le foreste terrestri (Gianni, 2013; Dayton, 1984; 

Dayton, 1992; Ballesteros, 2009; Reed & Foster, 2012). Tra queste macroalghe 

formanti-foreste sono presenti specie appartenenti alle kelp (laminariales) e alle 

fucoidi (fucales), in grado di formare habitat complessi nelle zone intertidali e 

subtidali della maggior parte delle regioni temperate e subpolari (Steneck, 

2002; Schiel & Foster, 2006; Verdura, 2018). 

Nel mar Mediterraneo, le specie di fucoidi del genere Cystoseira e Sargassum 

sono le principali specie formanti habitat del substrato roccioso fotofilo, dalla 

frangia litorale fino alla zona subtidale più profonda (Blanfuné, 2016).  Fino 

all’ultima revisione tassonomica (avvenuta nel 2019), il genere Cystoseira (C. 

Agardh; Fucales, Phaeophyta) era uno dei più rappresentativi della famiglia 

delle Sargassaceae, includeva un totale di 46 taxa (Guiry & Guiry, 2017) e 

comprendeva diverse specie formanti habitat e diversi raggruppamenti che 

vivono da acque molto superficiali fino alle acque profonde, fino 50 m di 

profondità (Ballesteros, 1998; Ballesteros, 1990; Feldmann, 1937; Garcìa-
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Fernàndez & Bàrbara, 2016; Giaccone & Bruni, 1973). A seconda della specie, 

sono i rispettivi limiti ecologici specifici che delineano lo sviluppo e la 

distribuzione di queste specie in una determinata zona o fascia batimetrica 

(Gomez-Garreta, 2001; Guiry & Guiry, 2015). 

Cystoseira è un genere polifiletico (Draisma, 2010), caratterizzato da notevole 

plasticità morfologica, tale da ostacolare l’identificazione di specie basata su 

caratteristiche morfologiche. Attualmente, si fa riferimento al genere 

Cystoseira sensu lato (Cystoseira sl), dal momento che è stato revisionato da 

un punto di vista tassonomico e le specie che vi appartenevano sono state divise 

in tre generi diversi: Cystoseira, Ericaria e Gongolaria (Molinari Novoa & 

Guiry, 2020). Ad ogni modo, le specie che appartengono al gruppo Cystoseira 

sl sono state considerate come specie di importanza critica per l’Unione 

Europea (Directive 92/43/EEC; Allegato I, incluso in “barriere rocciose”) e 

come indicatore di stato ecologico, nel contesto della Water Framework 

Directive WFD; Directive 2000/60/E) (Orfanidis, 2011; Pinedo, 2007; 

Orfanidis, 2019). 

Le foreste marine dominate da Cystoseira sl svolgono un ruolo fondamentale 

negli ecosistemi marini costieri del Mar Mediterraneo, infatti sono responsabili 

della produzione primaria costiera e del ciclo dei nutrienti, aumentano la 

complessità tridimensionale e l’eterogeneità spaziale dei fondali rocciosi grazie 
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al loro ruolo di ingegneri ecosistemici. Inoltre, sono organismi che regolano 

direttamente o indirettamente la disponibilità di risorse per le altre specie 

causando cambiamenti fisici di stato nei materiali biotici o abiotici (Jones, 

1994). In questo modo sono in grado di modificare, mantenere e creare habitat 

e possono fornire cibo, rifugio, aree di nursery per molte altre specie di pesci, 

invertebrati ed altre alghe. Come risultato, gli ecosistemi che formano sono in 

grado di ospitare elevati livelli di biodiversità e biomassa (Dayton, 1985; 

Graham M. , 2004; Mann K., 1973; Schiel & Foster, 2006; Seed & O'Connor, 

1981; Verdura, 2018). 

Inoltre, questi ecosistemi costieri sono stati classificati fra i più importanti 

sequestratori di carbonio (circa 173 TgC anno-1; (Krause-Jensen & Duarte, 

2016)), rientrando nei quindi nelle cosiddette "blue carbon strategies", volte ad 

esplorare il potenziale degli habitat marini vegetali per mitigare il cambiamento 

climatico (Bjork, 2008; Gattuso, 2018; Bianchelli & Danovaro, 2020). 

 

1.2 Pressione dell’impatto antropico sulle foreste di Cystoseria sl 

Pressioni antropiche crescenti quali lo sviluppo costiero, la distruzione di 

habitat, l’inquinamento, il traffico marittimo, la pesca eccessiva e illegale, in 

sinergia con i cambiamenti climatici, stanno fortemente colpendo, negli ultimi 
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decenni, la distribuzione delle specie marine costiere, comprese le foreste di 

macroalghe (Claude & Fraschetti, 2010).  

Cambiamenti persistenti, difficilmente prevedibili e spesso irreversibili nelle 

caratteristiche e nelle funzioni degli ecosistemi stanno aumentando, sia negli 

ambienti terrestri sia marini (Scheffer, 2001; Scheffer, 2009). In particolar 

modo, in quelli marini questi sono stati registrati a tutte le latitudini e 

profondità. Infatti, sono stati individuati cambiamenti nelle caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque, nella circolazione termoalina, nella disponibilità 

di ossigeno e di risorse. Questi portano a cambiamenti nella biomassa e nella 

biodiversità delle comunità, nella struttura della rete trofica e nelle funzioni 

ecosistemiche (Möllmann, 2015; Bianchelli, 2016b). 

L’impatto antropico che insiste sulle foreste di macroalghe sta conducendo al 

declino delle praterie di Cystoseira al e le comunità associate in diverse regioni, 

anche del Mar Mediterraneo (Airoldi & Beck, 2007; Bianchi, 2018; Gianni, 

2013; Lamela-Silvarrey, 2012; Mineur, 2015; Sala, 2012; Strain, 2014; 

Thibaut, 2015; Orfanidis, 2019). Le pressioni principali che colpiscono 

ecosistemi formati da Cystoseira sl sono la sedimentazione, l’antropizzazione, 

la scarsa qualità dell’acqua ed il pascolo eccessivo (Perkol-Finkel & Airoldi, 

2010; Arévalo, 2007; Mangialajo, 2012; Hereu, 2004; Sala, 1998; Verges, 

2014; De La Fuente, 2019). 
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L’eccessivo impatto antropico può portare a variazioni delle caratteristiche 

degli ecosistemi così drastiche che in si può assistere ad un vero e proprio 

“regime shift” (cambiamenti di regime), che può portare all’instaurarsi di stadi 

alternativi degli ecosistemi, ad esempio quando una foresta di macroalghe 

dominata da Cystoseira sl diventa un barren, caratterizzato da desertificazione 

del fondale dominato da ricci. Meccanismi diversi possono innescare questi 

cambiamenti di regime in ambienti marino (ad esempio, sovra-pesca dei pesci 

predatori di ricci che vanno incontro ad esplosione demografica) ma sono anche 

favoriti da una ridotta resilienza delle foreste sommerse al disturbo. Come 

dimostrato da studi condotti sul sistema bentonico, fattori multipli di stress 

possono condurre e/o interagire con i cambiamenti di regime. Oltre gli effetti 

dei cambiamenti climatici, le pressioni antropogeniche dirette hanno un ruolo 

nella determinazione dei cambiamenti di regime anche su scala 

locale/regionale, favorendo conseguenze come la degradazione dell’habitat e la 

perdita di biodiversità (Scheffer, 2001; Möllmann, 2015; Graham, 2015). Come 

risultato, si assiste al declino dei servizi ecosistemici che, a sua volta, può 

minare il benessere, anche socio-economico, degli esseri umani (Scheffer,  

2001; Rocha, 2015).  
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1.3 Stato di salute delle foreste di Cystoseria sl in Mar Mediterreaneo  

Il declino delle foreste macroalgali è stato documentato ampiamente nel Mar 

Mediterraneo: 9 specie di Fucales venivano registrate 25 anni fa e solo 5 delle 

14 specie registrate nei primi anni Novanta sono ora presenti nel Mediterraneo 

nord-occidentale (Blanfuné, 2016; Thibaut, 2005). Alcune delle specie di 

macroalghe comunemente riportate in passato sono oggi rare o addirittura 

localmente estinte. Alcuni studi hanno documentato un’ampia fluttuazione 

nell’abbondanza delle alghe formanti-canopy per più di un secolo, mentre altri 

hanno riportato una alta stabilità temporale delle canopy di foreste di Cystoseira 

e Sargassum, inclusa Cystoseira amentacea, considerata come specie altamente 

vulnerabile e a rischio (Thibaut, 2014; Thibaut, 2016). Un parziale recupero 

delle foreste di Cystoseira è stato riportato nel mar Adriatico (Iveša, 2016) e le 

Fucales sono localmente ancora diversificate e stabili (Tamburello, 2019; 

Blanfuné, 2016), ma stime recenti indicano che ci sono state drammatiche 

perdite dal 50 fino all’80% delle foreste di Cystoseira nel mar Mediterraneo 

(Danovaro unpublished data, Bianchelli & Danovaro, 2020). 

Sebbene alcune popolazioni siano caratterizzate da una resilienza molto 

duratura (Thibaut, 2016), la bassa capacità di dispersione per molte delle specie 

di Cystoseira sl, dovuta anche alle grandi dimensioni degli zigoti, limita il 



9 

 

naturale recupero della maggior parte delle popolazioni e degli ecosistemi 

vegetati ad esse associate (Iveša, 2016).  

I cambiamenti di regime e l’instaurarsi di stadi alternativi degli ecosistemi sono 

stati osservati anche in Mar Mediterraneo, affetto da pressioni antropogeniche 

multiple e talvolta sinergiche (Coll, 2010; Boero, 2015). In questo bacino, gli 

ecosistemi a fondali duri dominati da praterie di Cystoseira sl possono 

trasformarsi in sistemi alternativi e meno produttivi definiti barren. I barren 

sono sistemi alternativi dove la componente macroalgale viene sostituita da 

alghe coralline incrostanti (Bonaviri, 2012; Galasso, 2015). In essi le foreste 

macroalgali vanno incontro ad una rapida scomparsa a causa del sovra-pascolo 

dai ricci di mare. Questo eccessivo pascolo è determinato dall’esplosione 

demografica dei ricci di mare, favorita dalla rimozione dei loro predatori, 

tipicamente pesci di interesse commerciale (Bonaviri, 2012; Ceccherelli,  2006; 

Tamburello, 2012). Cambiamenti simili sono stato descritti per le foreste di 

kelp a differenti latitudini, dove il pascolo eccessivo dei ricci di mare ha creato 

barren per più di migliaia di km in tutto il mondo (Bianchelli, 2016a). 

Il pascolo eccessivo su Cystoseira sl porta a conseguenze quali la perdita di 

complessità dell’habitat, una riduzione della biomassa macrofaunale bentonica 

ed epifitica, della biodiversità (Folke, 1998) e può abbattere la resilienza della 

prateria degradata delle macroalghe per decenni (Scheffer, 2009; Bonaviri, 
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2012; Ling, 2015; Bianchelli, 2016a). Nei barren sono state anche rilevate 

differenze in termini delle strategie vitali di specifici raggruppamenti bentonici, 

come quelli della meiofauna, dominati da specie opportunistiche, al posto di 

specie persistenti (k-strateghi), che dominavano habitat di foreste algali 

(Bianchelli & Danovaro, 2020). 

 

1.4 Il restauro delle foreste macroalgali di Cystoseira sl 

Data la velocità di regressione delle foreste dominate da Cystoseira sl lungo le 

coste del Mar Mediterraneo e la loro scarsa resilienza, sono necessari degli 

interventi di restauro ecologico per il recupero di popolazioni in regressione 

(Sales, 2011; Campbell, 2014). L’ecologia del restauro in ambienti marini è 

una scienza relativamente recente se comparata con le azioni estese compiute 

in ambiente terrestre (Bradshaw & Chadwick, 1980; Gianni, 2013; Vallauri, 

2002).  

Fra i metodi utilizzati per il restauro di foreste marine di alghe brune (Gianni, 

2013), vengono utilizzate le tecniche di trapianto da popolazioni donatrici in 

buono stato di salute. Tali tecniche prevedono lo spostamento di giovanili e/o 

adulti (Falace, 2006; Perkol-Finkel, 2012; Robvieux, 2013; Susini, 2007; 

Carney, 2005; Correa, 2006; Vasquez & Tala, 1995; Whitaker, 2010; Gianni, 

2013). 
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È possibile anche l’utilizzo di altre tecniche quali il miglioramento del 

potenziale di reclutamento (rilasciando una sospensione di gameti/zigoti o 

fissando ricettacoli fertili nella zona di interesse) o ad integrazione artificiale 

del reclutamento (coltura di embrioni/ giovanili in laboratorio) (Dean & Jung, 

2001; Perkol-Finkel, 2012; Vasquez & Tala, 1995; Yu, 2012; Yatsuya, 2010; 

Yoshida, 2001; Gianni, 2013). 

Studi recenti hanno dimostrato che il restauro delle foreste di Cystoseira è 

possibile utilizzando metodi non distruttivi per le popolazioni donatrici e può 

portare alla costituzione di popolazioni che sono in grado di autosostenersi. 

(Verdura & al, 2018). 

 

1.5 Ruolo della meiofauna 

La maggior parte degli studi riguardanti i cambiamenti di biodiversità dovuti 

alla formazione stati alternativi sono focalizzati sulla biodiversità delle 

macroalghe, della macro- e mega fauna (Bonaviri, 2012; Ceccherelli, 2006; 

Ling, 2008). Per ragioni pratiche, come indicatori biologici vengono scelti 

generalmente organismi grandi e visibili ad occhio nudo, che possono essere 

rapidamente contati e identificati (Danovaro, 2003), mentre organismi più 

piccoli come quelli della meiofauna vengono considerati più raramente. 
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Il termine meiofauna (Mare 1942) è utilizzato per indicare organismi animali 

di dimensioni intermedie fra il microbenthos (a cui appartengono batteri, 

diatomee e la maggior parte dei protozoi) e il macrobenthos. Il range 

dimensionale della meiofauna è compreso fra 20-30 e 500 μm. 

Gli organismi che la compongono vivono a stretto contatto con il substrato, 

avendo perciò adattamenti morfologici e funzionali alla tipologia e alle 

caratteristiche del sedimento. Fra i taxa meiobentonici sono inclusi organismi 

sia interstiziali sia infossanti (nematodi, copepodi, turbellari) che mostrano 

grosse differenze morfologiche tra specie fangose e sabulicole. La meiofauna, 

con una densità media compresa fra 105 e 106 individui per m2 (100-1000 ind. 

per cm2), è considerata il gruppo di metazoi più abbondante del benthos marino. 

Questi valori non sono fissi ma possono variare in relazione a tipologia di 

ecosistema, stagionalità, latitudine, profondità, maree e granulometria del 

sedimento e presentano anche una forte variabilità temporale (Danovaro, 

2003). 

La meiofauna comprende 20 dei 34 phyla animali, dei quali 5 sono esclusivi: 

gastrotrichi, gnatostomulidi, chinorinchi, tardigradi e loriciferi. Altri taxa 

rappresentativi sono: anellidi (policheti ed oligocheti), chetognati (acari; 

picnogonidi), chelicerati, cnidari, crostacei (cefalocardia, brachiopodi, 

cladoceri, ostracodi, copepodi, mystacocaridi, cumacei, syncaridi, 
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termosbenacei, tanaidacei, isopodi, anfipodi), echinodermi (oloturie), gnatiferi 

(rotiferi; gnatostomulidi), molluschi (bivalvi; gasteropodi), nematodi, 

nemertini, platelminti, priapulidi, sipunculidi, tunicati o cordati (ascidie), 

tentaculata (briozoi) (Giere, 2009).  

I nematodi sono tipicamente il taxon numericamente dominante nella maggior 

parte dei popolamenti meiobentonici in ogni ambiente marino, rappresentando 

fino ad oltre il 90% del totale. I copepodi arpacticoidi sono generalmente il 

secondo gruppo per abbondanza, seguiti da policheti, turbellari e gastrotrichi 

(Danovaro, 2003). Talvolta, la loro dominanza può mascherare i cambiamenti 

nell’importanza relativa degli altri taxa (Bianchelli, 2010), definiti “taxa rari”. 

Sono taxa presenti in una percentuale inferiore all’1% rispetto all’abbondanza 

totale e di solito ne fanno parte ostracodi, chinorinchi, cumacei, anfipodi, 

gastrotrichi, oligocheti.  

La meiofauna è caratterizzata da elevati livelli di biodiversità strutturale e 

funzionale in tutti gli ecosistemi marini e in particolare nel Mar Mediterraneo 

(Coll, 2010). Ricopre un ruolo ecologico chiave nel collegare la componente 

detritica e procariotica con i più elevati livelli trofici: infatti molti dei taxa della 

meiofauna si nutrono di microalghe, procarioti e detrito e allo stesso tempo 

sono fonte di cibo per la macro-, per megafauna e per i pesci (Heip, 1985), 

rappresentando quindi una risorsa trofica chiave nella rete trofica marina.  
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La meiofauna sembra soddisfare i sei criteri proposti da Ward e Jacoby (1992) 

per la definizione di buon indicatore biologico, offrendo alcuni vantaggi nello 

studio di monitoraggio della salute dell’ambiente marino. Nonostante la piccola 

taglia e la complessità tassonomica possano essere considerati ostacoli al suo 

utilizzo, questi possiedono il vantaggio di poter essere raccolti, senza la 

necessità di attrezzature di campo pesanti e sofisticate (Danovaro, 2003). 

Inoltre, la meiofauna è in grado di rispondere rapidamente a numerosi fonti di 

disturbo naturale e antropico che influenza gli ambienti bentonici, dagli habitat 

costieri agli ambienti profondi (Mirto, 2010; Zeppilli, 2015; Bianchelli, 2016a; 

Pusceddu, 2014) Per questa sua caratteristica insieme all’elevato numero di 

individui, alla sua ubiquità, alla mancanza di forme larvali a dispersione 

pelagica, al breve ciclo vitale, è divenuta uno strumento di studio per valutare 

i processi di disturbo e ricolonizzazione dell’ambiente marino (Moore & Bett, 

1989; Danovaro, 1995; Mirto, 2002). 

In particolare, studi pregressi condotti sul confronto tra foreste di macroalghe 

e barren, hanno evidenziato che abbondanza, biomassa e biodiversità della 

meiofauna sono strettamente collegate con la qualità e la disponibilità delle 

risorse (Bianchelli, 2016b; Pusceddu, 2011). È stato ipotizzato che la perdita 

della biomassa della meiofauna che si osserva nei barren potrebbe avere un 

effetto a cascata su differenti componenti bentoniche, nonché sul 
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funzionamento e sull’efficienza dell’ecosistema stesso, in relazione al 

trasferimento di energia e materia ai livelli superiori della rete trofica. 

Cambiamenti simili nelle funzioni ecosistemiche erano stati osservati in altri 

habitat vegetati, come le mangrovie tropicali (Carugati, 2018; Maggi, 2018) e 

le foreste di kelp delle regioni temperate e fredde (Ling, 2019; Bianchelli & 

Danovaro, 2020) 
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2 OBIETTIVI 

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare la variazione di 

biodiversità bentonica in seguito ad un intervento di restauro di Cystoseria sl. 

Per questo, è stata valutata la risposta delle comunità della meiofauna (come 

proxy di biodiversità), in termini di abbondanza, ricchezza di taxa e 

composizione tassonomica, in seguito ad un intervento di restauro di 

Gongolaria barbata (Figura 2.1) lungo la costa del Monte Conero (Mar 

Adriatico Centrale) e confrontata con le comunità della meiofauna al di sotto 

di una popolazione naturale in buono stato di salute. 

L’esperimento manipolativo è stato condotto a partire dal Giugno 2020 

nell’ambito del progetto AFRIMED.  

Dal confronto tra le comunità di meiofauna presenti in un sito caratterizzato 

dalla presenza di una popolazione donatrice di G. barbata (Scalaccia Nord) e 

quelle presenti in un sito restaurato (La Vela), è stata testata l’ipotesi nulla per 

cui abbondanza, ricchezza di taxa e composizione tassonomica della meiofauna 

non cambiavano tra i due siti, lungo un periodo di 4 mesi dall’intervento di 

restauro. 
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Figura 2.1. Gongolaria barbata della Piscinetta-Passetto.  
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Descrizione del sito 

La specie individuata per il restauro è quella di Cystoseira barbata, nota 

attualmente come Gongolaria barbata (Molinari Novoa & Guiry, 2020). Sono 

state individuate due popolazioni donatrici: Piscinetta-Passetto e Scalaccia 

Nord (dove la foresta è in ottimo stato di salute) e diversi siti per il restauro: 

Grotta Azzurra, Scalaccia Sud e La Vela (dove la prateria era presente in 

passato o dove è ancora presente ma con qualche individuo sparso), scelti in 

base a differenti tipologie e gradienti di impatto riscontrati. I siti oggetto 

dell’esperimento sono rappresentati in Figura 3.1 e di seguito sono descritte le 

loro caratteristiche. 

 

Figura 3.1. Area di studio con i siti donatori e i siti oggetto di restauro. 
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Piscinetta-Passetto: la zona del Passetto è generalmente caratterizzata da una 

costa rocciosa esposta a Nord-Est (Orfanidis, 2019). La particolare area della 

“Piscinetta” è considerata peculiare poiché risulta maggiormente riparata grazie 

alla presenza di alcune barriere rocciose che quasi delimitano il tratto di mare 

al di sotto del masso roccioso della “Seggiola del Papa”. La profondità non 

risulta particolarmente elevata (fino a max 2-3 m) ed il sito è soggetto 

all’impatto antropico dato dal calpestio e dalla balneazione durante i mesi 

estivi. G. barbata è presente a macchie sparse e le piante sono in ottimo stato di 

salute. 

Scalaccia Nord: è il sito che meglio rappresenta le condizioni della costa del 

Monte Conero. Ha fronte a N-E, completamente esposto da venti da N e NE. Il 

fondale pende leggermente fino alla profondità di 4-5 m. Alcune parti della 

zona superficiale infralitorale sono coperte da larghi massi, di 1-1.5 m di 

diametro (sui quali spesso crescono piante di Cystoseira). G. barbata è 

abbondante ma con una distribuzione fortemente a macchie e irregolare. Stesso 

andamento ha la specie C. compressa, che risulta più abbondante nella parte 

più esterna della prateria (da 1 a 1.4 m di profondità), mentre G. barbata nella 

parte più superficiale (0.5 a 1.5 m di profondità), vicino alla costa (Orfanidis, 

2019). 



20 

 

Grotta Azzurra: definito il sito maggiormente soggetto all’impatto antropico 

dato dalla presenza nelle vicinanze del centro della città, del porto e da attività 

di calpestio e balneazione nei mesi estivi. Ha una spiaggia rocciosa rivolta a 

nord, con la zona infralitorale mesolitorale e poco profonda quasi 

completamente coperta di cemento. Il tratto di costa è lungo circa 0.3 km, 

esposto a venti da N e NO. Ha fondo dolcemente pendente fino ad una 

profondità di 3-4 m. La parte esterna ospita una grande e densa popolazione di 

C. compressa, che forma una cintura parallela alla riva nel range di profondità 

tra 1 e 3 m. (Orfanidis, 2019). 

Scalaccia Sud: costituisce il sito meno impattato. Risulta un sito riparato 

all’interno di un corridoio roccioso. Non risulta facilmente raggiungibile se non 

via mare o a nuoto.  

La Vela: è il sito più esposto. Il tratto di costa è lungo circa 1 km, totalmente 

esposta ai venti di N e NE. La costa è leggermente pendente sino a una 

profondità di 5-6 m. La zona superficiale infralitorale è coperta da ciottoli (10-

20 cm di diametro) e ampie macrofite vivono su alcuni ampi massi. Nell’area 

rocciosa de La Vela è presente un substrato roccioso stabile nella parte più ad 

est. C. compressa è presente nella cima dei massi. G. barbata è rara, sono 

presenti solo poche piante sparse (Orfanidis, 2019); 
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In aggiunta erano stati considerati come siti di restauro anche le barriere 

frangiflutti di Falconara Marittima e Marina Dorica, poi esclusi per 

l’immediato fallimento del restauro (dopo 48 ore dall’intervento). 

 

3.2 Descrizione dell’esperimento: 

Selezione della tecnica di restauro: sono state preventivamente valutate due 

opzioni per il restauro. La prima tecnica prevedeva il reclutamento di G. 

barbata in vasche di laboratorio, seguendo il protocollo Verdura et al. 2018. 

Per questa tecnica, la preparazione dell’esperimento ha previsto il monitoraggio 

dello stato di fertilità delle popolazioni donatrici della Piscinetta del Passetto e 

della Scalaccia Nord all’incirca con cadenza mensile. Poche fronde con 

ricettacoli fertili sono state raccolte, inserite all’interno di bustine ziploc ed 

osservati in laboratorio allo stereomicroscopio per verificarne la maturità. In 

laboratorio, le fronde con ricettacoli maturi sono state lasciate per circa 24h alla 

temperatura di 4°C, sono stati inseriti all’interno di tasche di nylon e lasciati 

sospesi all’interno di vasche. Lo shock termico ha consentito il rilascio dei 

gameti. Ognuna delle vasche era stata precedentemente allestita con 

l’inserimento di substrati in terracotta e alcune pietre naturali su cui far 

attecchire gli eventuali zigoti, un aeratore, 10 L di acqua filtrata su maglia di 

0.47 μm, tramite apparato di filtrazione. Una luce a led sospesa sopra le vasche 
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è stata impostata con un timer per riprodurre il ciclo di luce giornaliero (5:00-

21:00 nel periodo estivo). Dopo circa quattro giorni, le tasche di nylon con i 

ricettacoli sono state rimosse e tramite osservazione di vetrini 

(precedentemente posti sul fondo delle vasche) allo stereomicroscopio si è 

osservato il tasso di crescita degli zigoti. In Figura 3.2 sono raffigurate le vasche 

con le tasche contenenti i ricettacoli e i supporti di terracotta (A), lo sviluppo 

dello zigote osservato allo stereomicroscopio (B) e le nuove reclute nate sui 

substrati di terracotta (C). 

 

Figura 3.2. Vasche allestite in laboratorio contenenti le tasche con i ricettacoli e i supporti di 

terracotta (A), lo sviluppo dello zigote osservato allo stereomicroscopio (B) e le nuove reclute nate 

sui substrati di terracotta (C). 

 

La seconda tecnica di restauro considerata è stata utilizzata direttamente sul 

campo: sono stati individuati dei massi incoerenti di circa 10-15 cm presenti 
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nei siti donatori su cui i giovanili di G. barbata avevano già attecchito (Figura 

3.3). Le nuove reclute andrebbero incontro alla morte a causa delle mareggiate 

locali che tipicamente fanno rotolare o portano via i sassi incoerenti, anche nelle 

zone più riparate. Per questi motivi, questi sassi possono essere utilizzati per 

interventi di restauro, dopo essere fissati su un substrato roccioso, tramite 

stucco marino bicomponente.  

 

Figura 3.3. Piccoli massi incoerenti con le nuove reclute di G. barbata, trovati nei siti donatori.  
 

Confrontando la crescita delle nuove reclute nelle vasche di laboratorio (0.5 

mm in 1 mese) e quelle trovate sui sassi in campo (circa 5-6 cm in 4 mesi), è 

stata selezionata la seconda tecnica per l’intervento di restauro.  

A giugno 2020, 3 sassi trovati in ambiente naturale, con le giovani reclute di G. 

barbata di circa 5-6 cm di altezza, sono stati fissati in ciascun sito descritto 

sopra, sia nei siti di restauro, sia nei siti donatori come rinforzo della 
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popolazione esistente (Figura 3.4). Per fissarli è stato utilizzato uno stucco 

(costituito da due componenti), già testato in precedenza e dimostrato essere 

non tossico. In ognuno dei siti è stato inserito un termometro HOBO che 

consentiva il monitoraggio di temperatura e intensità luminosa. 

 

Figura 3.4. Intervento di restauro in uno dei siti scelti. 

  

Monitoraggio: dopo l’intervento di restauro avvenuto a giugno 2020, sono 

stati compiuti dei monitoraggi per verificare la crescita delle reclute, misurare 

parametri ambientali (temperatura, salinità, ossigenazione dell’acqua) e 

campionamenti per l’analisi della comunità della meiofauna e della 

macrofauna. Il primo campionamento (T0) è avvenuto al momento stesso del 

restauro, il secondo (T1) dopo due settimane, i successivi con cadenza mensile. 
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3.3 Campionamento 

Le attività di campionamento e monitoraggio sono state effettuate tramite 

attività in snorkeling dalla barca Actea del DiSVA. La tecnica di 

campionamento utilizzata consiste nel grattaggio del materiale presente sulle 

superfici rocciose (Danovaro, 2003). Lo strumento utilizzato è un carotatore 

manuale modificato per fondi rocciosi (Danovaro e Fraschetti 2002), da usare 

in immersione. Il carotatore è composto da una carota cilindrica (diametro 

interno 8.8 cm; lunghezza 14 cm), in plexiglas trasparente, chiuso sulla faccia 

superiore tramite un tappo e completamente aperto su quella inferiore. La 

circonferenza della base è rivestita di un anello di gomma morbida di 1 cm di 

spessore per meglio adattare lo strumento alla superficie irregolare da 

campionare. Il carotatore presenta una finestra laterale di 2 cm di apertura, che 

consente all’operatore di inserire una spatola per raschiare la superficie 

rocciosa. Durante il campionamento il tappo presente all’estremità superiore 

viene rimosso e viene fissato un sacchetto di plastica trasparente alla carota con 

degli elastici. Il materiale raschiato dal substrato duro viene raccolto nel 

sacchetto di plastica, che viene chiuso alla fine del grattagio. Una volta 

terminati tutti grattaggi, i sacchetti sono stati trasportati in laboratorio. Per 

ciascun sito e tempo di monitoraggio, sono state raccolte 3 repliche. 
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Nella presente tesi sono stati analizzati i campioni provenienti dal sito donatore 

Scalaccia Nord e sito di restauro La Vela. È stata inoltre analizzata la comunità 

della meiofauna al di sotto di una popolazione adulta, nel sito donatore al T0, 

come riferimento. 

 

 
Figura 3.5. Carotatore modificato per il campionamento della meiofauna di fondi duri (da Danovaro 

e Fraschetti 2002). 

 

3.4 Estrazione, sorting e conteggio della meiofauna 

L’estrazione degli organismi della meiofauna dal sedimento viene effettuata 

mediante l’uso di setacci (Danovaro, 2010). L’operazione deve essere 

effettuata delicatamente in modo di evitate di danneggiare gli organismi. In 

questo modo, ampie porzioni di sedimento vengono ridotte e viene facilitata 

l’estrazione degli organismi. 

Le maglie dei setacci impiegate nell’estrazione della meiofauna sono state: 
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– 500 μm come limite superiore della meiofauna, per separarla dalla 

macrofauna; 

– 20 μm come limite inferiore della meiofauna.  

Il metodo utilizzato è stato quello di estrazione per decantazione: tutto il 

campione è stato filtrato su filtro di maglia 500 μm e raccolto in un becker. Il 

campione è stato rimescolato per alcuni secondi e dopo aver atteso alcuni 

secondi per lasciare sedimentare il materiale più grossolano, è stato fatto 

passare attraverso il filtro di maglia 20 μm. Tale operazione è stata ripetuta più 

volte per avere la certezza di estrarre più del 98% degli organismi 

meiobentonici. Tutto il materiale raccolto sul filtro è stato fissato mediante 

formalina al 4% in acqua di mare all’interno di Falcon e colorato con alcune 

gocce di Rosa Bengala. 

In taluni casi è stato necessario un successivo utilizzo del metodo di estrazione 

tramite gradiente di densità: poiché i campioni raccolti negli ultimi due tempi 

di monitoraggio (T2 e T3) sono stati caratterizzati dalla presenza di un 

sedimento più fine, la meiofauna è stata estratta successivamente mediante 

centrifugazione in gradiente di densità, in una soluzione di Ludox (Heip, 1985). 

Il campione è stato raccolto su un filtro di maglia 20 µm e traferito in una 

provetta da 50 mL. Il materiale così raccolto è stato risospeso con il Ludox 

(rapporto sedimento : ludox = 1:3; densità del Ludox=1.31 g cm-3) e sottoposto 
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a centrifugazione per 10 minuti a 3000 rpm. Questo procedimento è stato 

ripetuto tre volte per ciascun campione per ottenere un’efficienza di estrazione 

superiore al 90%. Al termine di ogni centrifugazione il sovranatante è stato 

raccolto su un filtro da 20 µm e, dopo essere stato sciacquato con acqua per 

eliminare i residui di Ludox, è stato posto in una provetta con formalina al 4% 

e alcune gocce di Rosa Bengala. Al termine delle fasi di estrazione, il sedimento 

residuo è stato controllato per verificare l’assenza di organismi della 

meiofauna. 

Il sorting e il conteggio degli organismi sono stati effettuati tramite l’uso di 

microscopio stereoscopico. Ciascun campione è stato posto in acqua all’interno 

di una cuvetta di Delfuss. Questo tipo di cuvetta è suddivisa internamente in 

200 “cellette” (5 x 5 mm) in modo da facilitare il conteggio. Sono stati utilizzati 

ingrandimenti 25-32X ed organismi non facilmente identificabili a basso 

ingrandimento, sono stati montati su vetrino tramite l’uso di un ago per poterli 

osservare al microscopio ottico ad ingrandimento fino a 400X. Tutti gli 

organismi osservati sono stati contati e identificati a livello tassonomico elevato 

(grandi gruppi tassonomici). I valori di abbondanza sono stati riportati all’unità 

di misura n. ind. 10cm-2.   
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3.5 Analisi Statistiche 

Per valutare le differenze in tutte le variabili considerate della comunità della 

meiofauna fra il sito donatore e il sito di restauro, sono state applicate analisi 

permutazionali uni- e mutivariate della varianza (PERMANOVA), basate su 

distanza Euclidea o di Bray Curtis, a seconda della variabile. I test 

PERMANOVA sono stati basati su matrici di distanza euclidea per 

l’abbondanza totale della meiofauna e la similarità di Bray Curtis per la 

composizione tassonomica, sia considerando la comunità intera, sia 

esclusivamente i taxa rari. Per i test statistici sulla presenza di taxa rari è stata 

preventivamente applicata una trasformazione dei dati in presenza/assenza. 

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando lo stesso disegno 

sperimentale, considerando 2 fattori fissi come principali fonti di varianza: 

Tempo (4 livelli: T0, T1, T2, T3) e Sito (3 livelli: donatore adulti, donatore 

reclute, restauro). Quando sono state osservate differenze significative tra 

tempi o siti, sono state applicate anche test pair wise per determinare tra quali 

tempi o siti venivano riportate tali differenze.  

Per visualizzare le differenze tra tempi e i siti nella composizione tassonomica, 

sia considerando l’intera comunità sia esclusivamente i taxa rari, state preparati 

plot a seguito dell'Analisi Canonica delle Coordinate Principali (CAP).  
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Al fine di quantificare la dissimilarità percentuale (turnover) nella 

composizione di taxa e nella presenza di taxa rari tra tempi e siti, sono stati 

effettuati anche test SIMPER. 

Le analisi PERMANOVA, i test pair wise, le analisi CAP e SIMPER sono state 

effettuate mediante le omonime routine incluse nel software PRIMER 6+. 
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4  RISULTATI 

4.1 Abbondanza totale della meiofauna 

L’abbondanza totale della meiofauna osservata sotto la popolazione donatrice 

adulta del sito Scalaccia Nord è stata di 99 ± 67 ind 10 cm-2 (Figura 4.1). Al di 

sotto delle reclute della popolazione donatrice (Figura 4.1) ha mostrato il valore 

più alto al tempo T1, due settimane dopo il restauro (510 ± 99 ind 10 cm-2), ed 

il valore più basso al tempo T2, un mese dopo (87 ± 31 ind 10 cm-2). Nei restanti 

tempi T0 (al momento del restauro) e T3 (4 mesi dopo) sono stati riscontrati 

valori rispettivamente di 157 ± 1 ind 10cm-2 e 156 ± 4 ind 10 cm-2 (Allegato 1). 

Sotto le reclute restaurate de La Vela (Figura 4.1), la comunità della meiofauna 

ha presentato il valore di abbondanza più basso al tempo T0 (33± 3 ind 10 cm-

2) ed il più alto al tempo T1 (189 ± 115 ind 10cm-2). I valori riscontrati nei tempi 

successivi sono stati 162 ± 23 ind 10cm-2 al T2 e 155 ± 33 ind 10cm-2 al T3 

(Allegato 1). 

 

Figura 4.1. Abbondanza totale della meiofauna nei due siti, in tutti i tempi di campionamento. 
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Le analisi PERMANOVA hanno mostrato un effetto significativo 

sull’abbondanza totale della meiofauna del fattore Tempo e Sito x Tempo 

(Tabella 4.1).  

Tabella 4. 1. Analisi PERMANOVA condotta sull’abbondanza totale della meiofauna. Source = 

sorgente di variabilità, df = degree of freedom, MS = means of squares, F = F statistico, P = P level 

(anche per tutte le tabelle a seguire). 

Source df MS F P 

Sito 2 525.0 0.883 0.491 

Tempo 3 1847.0 3.107 0.034 

Sito x Tempo 3 2078.2 3.496 0.034 

Residui 9 594.5   

 

Le analisi pair wise hanno mostrato differenze in ciascun sito nei diversi tempi 

di campionamento: nella popolazione donatrice sono stati osservati valori 

significativamente maggiori al T1, mentre nella popolazione restaurata valori 

significativamente inferiori si osservano al tempo T0 (Tabella 4.2).  

 

Tabella 4.2. Analisi pair wise condotta sull’abbondanza della meiofauna per testare in fattore Tempo. 

 Popolazione donatrice (reclute)  Popolazione restaurata (reclute) 

  t P  t P 

T0 vs T1 5.258 0.033  1.797 0.183 

T0 vs T2 1.683 0.236  7.859 0.004 

T0 vs T3 0.302 0.793  5.503 0.024 

T1 vs T2 3.326 0.031  0.465 0.732 

T1 vs T3 5.240 0.022  0.416 0.780 

T2 vs T3 1.657 0.232  0.211 0.873 

 

Differenze significative tra i due siti si osservano al T0, con valori 

significativamente inferiori nella popolazione restaurata (Tabella 4.3). 
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Tabella 4.3. Analisi pair wise condotta sull’abbondanza della meiofauna per testare in fattore Sito. 

 t P 

  T0 

donatori adulti vs donatori recl 0.954 0.444 

donatori adulti vs restauro recl 0.976 0.442 

donatori recl vs restauro recl 14.857 0.001 

   

 T1 

donatori recl vs restauro recl 1.417 0.282 

   

 T2 

donatori recl vs restauro recl 1.585 0.232 

   

 T3 

donatori recl vs restauro recl 0.195 0.901 

 

4.2 Ricchezza di taxa 

Il numero di taxa delle comunità di meiofauna presenti al di sotto della 

popolazione donatrice adulta del sito Scalaccia Nord (Figura 4.2) al momento 

del restauro era di 9 taxa. Al di sotto delle reclute della popolazione donatrice 

del sito Scalaccia N (Figura 4.2) ha presentato il valore massimo al tempo T1, 

due settimane dopo il restauro (15 taxa) e il valore minimo al tempo T3, 4 mesi 

dopo (10 taxa). Ai tempi T0, al momento del restauro, e T2, 1 mese dopo, i 

valori risultavano rispettivamente di 14 e 11 taxa. 

Nel sito restaurato de La Vela (Figura 4.2), il valore più alto della ricchezza di 

taxa è stato osservato al tempo T1 (2 settimane dopo il restauro) pari a 12 taxa, 

mentre il valore più basso al momento del restauro, T0 (8 taxa). I restanti tempi 
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mostrano i valori di 10 taxa al tempo T2 (1 mese dopo) e 11 taxa al tempo T3 

(4 mesi dopo). 

 

Figura 4.2. Ricchezza di taxa nei due siti, in tutti i tempi di campionamento 

 

4.3 Struttura di comunità della meiofauna 

Le analisi sulla struttura di comunità hanno rivelato che, fra i taxa della 

meiofauna presenti al di sotto della popolazione adulta donatrice al tempo T0 

(al momento del restauro), quello più abbondante era rappresentato dai 

copepodi con un valore percentuale del 63.4%, seguita dai nematodi (27.8%) e 

dagli ostracodi (3.6%) (Allegato 2; Figura 4.3). 

Al di sotto delle reclute della popolazione donatrice del sito Scalaccia Nord, in 

tutti i tempi di campionamento il taxon dominante è quello dei copepodi, con 

valori di 59.6% al T0, 53.7% a due settimane dal restauro, 52.7% a un mese e 

62.7% a quattro mesi. Il secondo più presente è stato quello dei nematodi, con 

valori di 27.5% al T0, 25.7% a due settimane dal restauro, 31.5% a un mese e 
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22.6% a quattro mesi. Il terzo più presente era quello dei chinorinchi in tutti i 

tempi (T0=6.8%; T2=8.3%; T3=11.2%), eccetto per il tempo T1 dove è quello 

dei policheti con 8.4% (Allegato 2; Figura 4.3). 

Al di sotto delle reclute restaurate de La Vela, in tutti i tempi di campionamento 

il taxon maggiormente presente è stato quello dei copepodi (T0=58.4%; 

T1=77.6%; T2=44.3%; T3=49.5%), seguito dai nematodi in tutti tempi 

(T0=34.3%; T1=15.6%; T3=34.5%), eccetto nel T2, un mese dopo il restauro, 

dove erano maggiormente presenti i bivalvi con una percentuale di 29.5%. Il 

terzo taxon più abbondante è diverso in ognuno dei tempi, dove è stato 

rispettivamente rappresentato da bivalvi (3.0%) al T0, bivalvi e ostracodi 

(entrambi 2.2%) al T1, nematodi (18.6%) al T2, ostracodi (9.0%) al T3 

(Allegato 2; Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Composizione dei taxa principali nei due siti, in tutti i tempi di campionamento 
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Considerando la presenza di taxa rari, al di sotto della popolazione adulta 

donatrice l’unico era quello degli olicocheti (0.1%). 

Al di sotto delle reclute della popolazione donatrice del sito Scalaccia Nord, il 

gruppo più presente è stato quello degli acari presenti al T0 (0.3%), al T2 

(0.3%) e al T3 (0.4%). Gli altri gruppi presenti sono stati quello dei tardigradi 

(0.1%), i loriciferi (0.1%) e gli oloturoidei (0.1%) al T0 e i cladoceri (0.1%) al 

T2. 

Al di sotto delle reclute restaurate de La Vela, i taxa rari presenti sono stati 

quello degli acari, presenti in tutti i tempi di campionamento (T0=0.3%; 

T1=0.1%; T2=0.5%; T3=0.2%), degli oligocheti (0.1%) al tempo T2 e dai 

tardigradi (0.1%) al T3. 

 

Figura 4.4. Composizione dei taxa rari nei due siti, in tutti i tempi di campionamento 
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4.4 Composizione tassonomica delle comunità della meiofauna 

Le analisi PERMANOVA hanno mostrato un effetto significativo sulla 

composizione tassonomica della meiofauna del fattore Tempo e Sito x Tempo 

(Tabella 4.4). 

Tabella 4.4. Analisi PERMANOVA condotta sulla composizione di taxa della meiofauna 

 

 

 

 

 

Le analisi pair wise hanno mostrato differenze in ciascun sito nei diversi tempi 

di campionamento: nella popolazione donatrice sono state osservate differenze 

significative tra T0 e T1 e tra T1 e T3, mentre nella popolazione restaurata sono 

state osservate differenze significative tra il tempo T0 e T2-T3 (Tabella 4.5). 

Tabella 4.5. Analisi pair wise condotta sulla composizione di taxa della meiofauna per testare in 

fattore Tempo. 

 

 

 

 

 

 

Differenze significative tra i due siti si osservano al T0 (Tabella 4.6). 

 

Source df MS F P 

Sito 2 1616.6 2.3607 0.074 

Tempo 3 2226.8 3.2518 0.007 

Sito x Tempo 3 2042.4 2.9825 0.025 

Residui 9 684.8   

 Popolazione donatrice (reclute)  Popolazione restaurata (reclute) 

 t P  t P 

T0 vs T1 3.528 0.046  1.763 0.178 

T0 vs T2 1.425 0.265  6.554 0.014 

T0 vs T3 0.652 0.675  3.998 0.031 

T1 vs T2 2.825 0.063  1.004 0.436 

T1 vs T3 3.589 0.028  0.754 0.617 

T2 vs T3 1.360 0.284  1.866 0.136 
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Tabella 4.6. Analisi pair wise condotta sulla composizione di taxa della meiofauna per testare in 

fattore Sito. 

 t P 

  T0 

donatori adulti vs donatori recl 0.97 0.442 

donatori adulti vs restauro recl 1.043 0.414 

donatori recl vs restauro recl 6.217 0.009 

   

  T1 

donatori recl vs restauro recl 1.421 0.257 

   

  T2 

donatori recl vs restauro recl 2.162 0.103 

   

  T3 

donatori recl vs restauro recl 1.373 0.249 

 

L’analisi CAP condotte sulla composizione di taxa ha mostrato che le comunità 

di meiofauna presenti al momento del restauro a La Vela erano quelle più 

dissimili rispetto a tutte le altre, per poi assomigliarsi maggiormente nei tempi 

successivi (Figura 4.5). 

 
Figura 4.5. Analisi CAP sulla composizione tassonomica. 
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Le analisi SIMPER hanno mostrato la maggiore dissimilarità nella 

composizione tassonomica fra T1 e del T2 (71%), la minore fra T2 e T3 (34%) 

nel sito donatore. Nel sito di restauro, la maggiore e la minore rispettivamente 

fra il T0 e il T1 (61%) e tra il T2 e il T3 (33%). Al T0 fra le reclute del sito 

donatore e quelle del restauro vi è la maggiore dissimilarità (66%), la più bassa 

al T3 (26%) (Tabella 4.7). 

 

Tabella 4.7 Analisi SIMPER condotta sulla composizione di taxa della meiofauna per testare in 

fattore Sito e in fattore Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’ulteriore analisi condotta sui di taxa rari, le analisi 

PERMANOVA hanno mostrato un effetto significativo del fattore Tempo e del 

fattore Sito ma non del fattore Sito x Tempo (Tabella 4.8). 

 

 

    

% 

dissimilarità 

DONATORI T0 vs T1 52.3 

 T1 vs T2 70.7 

 T2 vs T3 33.7 

RESTAURO T0 vs T1 60.7 

 T1 vs T2 44.2 

  T2 vs T3 32.9 

   
T0 don adulti vs recl 41.1 

  recl don vs restauro 65.8 

T1 recl don vs restauro 53.8 

T2 recl don vs restauro 51.4 

T3 recl don vs restauro 27.2 
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Tabella 4.8. Analisi PERMANOVA condotta sulla presenza/assenza di taxa della meiofauna 

Source df     MS Pseudo-F P(MC) 

Si 2 341.67 3.7903 0.007 

Te 3 223.28 2.4769 0.035 

SixTe** 3 143.89 1.5963 0.16 

Res 9 90.143                

 

 

Le analisi SIMPER (Tabella 4.9) hanno mostrato bassi valori di dissimilarità, 

sia tra tempi in ciascun sito, sia tra siti in ciascun tempo di campionamento. La 

dissimilarità percentuale era di 10-20% nella popolazione donatrice, e 12-21% 

in quella restaurata. Confrontando le diverse popolazioni, la dissimilarità 

massima è stata osservata al T0 e T1. 

 

Tabella 4.9. Analisi SIMPER condotta sulla presenza/assenza di taxa della meiofauna per testare in 

fattore Sito e in fattore Tempo 

    % dissimilarità  

DONATORI T0 vs T1 18.75 

 T1 vs T2 19.74 

 T2 vs T3 9.55 

RESTAURO T0 vs T1 21.08 

 T1 vs T2 12.03 

  T2 vs T3 11.93 

 don adulti vs don recl 22.97 

T0 don adulti vs recl 19.67 

  recl don vs restauro 21.2 

T1 recl don vs restauro 22.12 

T2 recl don vs restauro 11.61 

T3 recl don vs restauro 15.04 

 

 

Le analisi CAP (Figura 4.6) condotte sulla composizione tassonomica, 

considerando solo i taxa rari, dopo trasformazione in presenza/assenza, ha 
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mostrato che le comunità di meiofauna presenti al momento del restauro erano 

quelle più dissimili. La stessa analisi ha mostrato una parziale segregazione tra 

la popolazione naturale e quella restaurata.  

 

Figura 4.6. Analisi CAP sulla presenza di taxa rari 
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5 DISCUSSIONE 

5.1 L’effetto del restauro sull’aumento della biodiversità e sui servizi 

ecosistemici 

Il principale scopo del restauro ecologico è, per definizione, il recupero di 

ecosistemi danneggiati, degradati o, nel peggiore dei casi, distrutti (Hobbs, 

2004). Quando la capacità naturale di un ecosistema di autoripararsi da un 

danno subito viene compromessa, l’unica soluzione possibile per evitarne la 

perdita è quella di un intervento diretto a ripristinare le sue abilità intrinseche. 

È ben noto che habitat rappresentati da macroalghe e piante acquatiche siano 

in grado di supportare, grazie al loro ruolo di produttori primari, i livelli più 

elevati della rete trofica (Htaik, 2018), rappresentando quindi delle “specie 

formanti habitat” o “ingegneri ecosistemici”. Il loro ruolo ecologico 

garantirebbe l’attrazione di un maggior numero di erbivori, alimentando la rete 

trofica del pascolo, e di procarioti eterotrofi che sono in grado di convertire il 

materiale di scarto o detrito in componenti a più alto valore nutrizionale: queste 

sono fonte di nutrimento per i “deposit feeders” come alcuni membri della 

meiofauna quali policheti e anellidi (Danovaro, 2013). 

L’aumento della componente “meiofauna” nel comparto bentonico, grazie al 

suo ruolo di intermediario nel trasferimento di energia, potrebbe condurre ad 

un conseguente aumento di quella macroscopica: i copepodi arparticoidi e 
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nematodi sono infatti parte integrante della dieta degli organismi del 

macrobenthos e dei pesci demersali. A loro volta, le forme larvali e giovanili di 

organismi macrobentonici nutrirebbero i predatori meiobentonici, consentendo 

quindi a questi ultimi di controllare composizione e struttura della comunità 

macrobentonica adulta (Danovaro, 2013). Quali “ecosystem engeneers”, alghe 

brune come le specie di Cystoseria sl, fornirebbero ospitalità per il riparo e la 

nascita di pesci, invertebrati ecc. 

L’aumento di tridimensionalità dell’habitat, inoltre, non è l’unico beneficio che 

verrebbe fornito all’ecosistema: riduzione dell’impatto del moto ondoso, 

trattenimento dei sedimenti risospesi e quindi influenza su processi di erosione 

sedimentazione sarebbero i nuovi servizi ecosistemici guadagnati (Danovaro, 

2013). 

Inoltre, è stata dimostrata la capacità di alcune specie di Cystoseira sl di 

produrre diversi metaboliti potenzialmente bioattivi, acidi grassi, steroidi, 

florotannini, polisaccaridi e terpenoidi, che hanno diversi benefici per l'uomo 

(Bruno de Sousa, 2017a). Infine, sono state confermate attività antivirali, 

antibatteriche, antiossidanti, antinfiammatorie e antimicotiche di numerose 

specie di Cystoseira sl (Mhadhebi, 2011; Bruno de Sousa, 2017b; Orlando-

Bonaca, 2021). 
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5.2 La risposta delle comunità della meiofauna al restauro 

I risultati di questa tesi mostrano come l’ipotesi nulla può essere accettata, con 

particolare evidenza nel periodo a partire dalle due settimane dall’intervento 

del restauro. L’andamento della abbondanza delle comunità di meiofauna al di 

sotto delle reclute naturali nel periodo considerato, non mostra differenze 

significative tra i tempi di campionamento. L’unica eccezione è rappresentata 

dal picco registrato due settimane dopo il restauro, le cui cause possono essere 

ricercate nella notevole variabilità su piano orizzontale e verticale registrata 

dalla meiofauna presente su substrato roccioso (Danovaro, 2003). Nel sito de 

La Vela, sito di restauro, le comunità presenti al momento dell’intervento 

registravano una ridotta abbondanza, inferiore sia a quella presente nel sito 

donatore nello stesso tempo, sia a quella presente nello stesso sito nei tempi 

successivi, come evidenziato dalle analisi statistiche. Dopo il T0, l’abbondanza 

del sito de La Vela non ha mostrato differenze significative con le comunità 

presenti ai tempi successivi né con le comunità presenti negli stessi tempi nel 

sito donatore della Scalaccia Nord.  

La ricchezza di taxa (α-diversità) ha mostrato variazioni tra i diversi tempi di 

campionamento del sito donatore, mentre nel sito in cui è stato effettuato il 

restauro, è aumentata a partire dal T0 per poi raggiungere valori simili a quelli 

osservati nella popolazione donatrice.  
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La struttura della comunità è risultata piuttosto stabile nelle sue componenti e 

nelle proporzioni di ciascun taxon con il passare del tempo nel sito donatore. 

Al contrario, nella comunità presente sotto le reclute de La Vela si è osservato 

una maggiore variazione sia nelle percentuali di ciascun taxon sia nelle 

componenti al variare del tempo. A questo proposito, le analisi statistiche 

hanno evidenziato un cambiamento significativo nella composizione 

tassonomica della meiofauna a partire dal momento del restauro fino ad un 

mese e poi a quattro mesi dall’intervento.  

Sebbene i taxa più rappresentati nei due siti e in tutti i tempi siano nematodi e 

copepodi, i due taxa comunemente noti per essere i più abbondanti nella 

meiofauna, al di sotto delle reclute naturali è stata mostrata una elevata 

percentuale di piccoli ecdisozoi come i chinorinchi, tipici di sedimenti fangosi, 

mentre in quelle restaurate una prevalenza di molluschi bivalvi e crostacei 

appartenenti agli ostracodi. Osservando però la percentuale di dissimilarità, o 

β diversità, fra le comunità delle due aree, questa risulta inizialmente essere 

elevata per poi diminuire a quattro mesi dopo il restauro, raggiungendo un 

valore di β diversità inferiore a quello esistente all’interno dei diversi tempi per 

lo stesso sito. Le ulteriori analisi statistiche, condotte sulla presenza/assenza dei 

taxa, non hanno mostrato differenze significative tra i siti e tra i tempi in ciascun 

sito, suggerendo che la variazione nella composizione tassonomica delle 
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comunità sia dovuta a variazioni delle abbondanze dei singoli taxa, piuttosto 

che la comparsa o scomparsa dei taxa stessi. 

Questi dati suggeriscono quindi che nel sito dove è stata trapiantata la nuova 

popolazione di G. barbata ci sia stato un aumento della abbondanza e della 

biodiversità della meiofauna, tale da essere poi paragonabile a quella presente 

nella popolazione donatrice.  

Complessivamente questi risultati suggeriscono un potenziale effetto positivo 

dell’intervento sulla biodiversità bentonica associata alle popolazioni di G. 

barbata. Inoltre, questo studio conferma l’utilità di utilizzo della meiofauna 

come indicatore di successo di interventi di restauro o come indicatore di 

qualità ecologica nel monitoraggio a breve e a lungo termine, come potrebbe 

essere necessario a seguito di interventi di restauro ecologico. Negli studi 

pregressi disponibili sul restauro di foreste macroalgali, infatti, questa 

componente non è stata presa in considerazione finora.  

 

5.3 Esperimenti in situ ed ex situ: casi di studio 

Esperimenti precedentemente condotti nella costa del Monte Conero, hanno già 

mostrato come la traslocazione attiva di reclute di G. barbata attecchite su 

substrato friabile e il loro fissaggio in zone sicure e stabili dell'habitat, 

potrebbero essere efficaci nel facilitare il recupero delle popolazioni (Perkol-



47 

 

Finkel & Airoldi, 2010). Infatti, gli esperimenti di trapianto avevano 

sottolineato come la stabilizzazione del substrato avesse aumentato la 

sopravvivenza dei giovanili. Questo approccio era stato infatti indicato come 

particolarmente efficace nei casi in cui le foreste fossero altamente frammentate 

e isolate, o l'apporto di gameti e zigoti fosse limitato, e la traslocazione delle 

reclute avrebbe potuto espandere l'area su cui le foreste possono persistere 

(Perkol-Finkel & Airoldi, 2010). In aree soggette ad impatto antropico 

accoppiato a forte idrodinamismo in cui sono presenti substrato roccioso e 

massi incoerenti, proprio come quelle de La Vela, le foreste potrebbero essere 

danneggiate. Proprio per questo, in presenza di foreste danneggiate o 

frammentate, gli interventi di restauro possono rappresentare un valido 

approccio per favorire la resilienza delle popolazioni di G. barbata, nel 

momento in cui l’impatto antropico viene rimosso o ridotto. 

Attualmente gli interventi di restauro compiuti in situ siano ritenuti più 

economici, sia per la minore necessità di infrastrutture specifiche (cioè 

laboratori attrezzati al reclutamento e crescita in vasca; Verdura, 2018), sia per 

i tempi più brevi di accrescimento delle alghe stesse. Tuttavia, è stato 

dimostrato come gli interventi ex situ siano vantaggiosi nella riduzione della 

mortalità dei giovanili nei primi stadi di crescita (Capdevila, 2015), nel ridurre 

l’imprevedibilità degli eventi naturali e massimizzare il successo (Verdura, 



48 

 

2018). Interventi basati sul reclutamento ex situ sono inoltre consigliati in caso 

di specie con una ridotta capacità di dispersione (Mangialajo, 2012), proprio 

come nel caso di G. barbata. 

La tecnica che prevede il reclutamento ex situ è già stata dimostrata come 

efficace in altri esperimenti condotti recentemente in Nord Adriatico sul 

trapianto e restauro di G. barbata (Orlando-Bonaca, 2021). Cruciale risulta la 

raccolta di apici fertili, in quanto la stagionalità della riproduzione algale è 

controllata da fattori ambientali che agiscono su scale temporali differenti a 

livello locale, come ad esempio temperatura superficiale dell’acqua e 

andamento dei venti, che possono rendere meno efficiente il reclutamento di 

questa specie (Olischläger & Wild, 2020; Orlando-Bonaca, 2021). Inoltre, per 

una reintroduzione di successo delle specie di Cystoseira devono essere 

considerati altri fattori ambientali, alcuni non controllabili, come l’aumento 

della temperatura superficiale (Grilli, 2020) e gli eventi metereologici 

improvvisi e altri più prevedibili come l’effetto della pressione dovuti alla 

presenza di banchi di pesci erbivori (Orlando-Bonaca, 2021). 

Nel presente studio, dal confronto pregresso tra le due tecniche, è stata preferita 

la tecnica basata sul reclutamento in situ, dal momento che si è osservata una 

crescita più rapida delle reclute nate in situ rispetto a quelle nate in laboratorio.  
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Complessivamente, i risultati dell’esperimento oggetto della presente tesi 

hanno mostrato come la tecnica di reclutamento in situ sia quella più 

promettente in termini di tassi di accrescimento della G. barbata (i cui dati sono 

oggetto di un’altra tesi sperimentale attualmente in corso), sia in termini di 

costi, di tempi e di sforzo sperimentale. Questa tecnica infatti facilita 

esperimenti manipolativi ed interventi veri e proprio di restauro, rispetto a 

quella ex situ. 

 

5.4 Sviluppi futuri 

Si deve sottolineare che l’analisi compiuta risulta uno studio preliminare. Un 

confronto con la seconda popolazione donatrice della Piscinetta del Passetto e 

con la risposta delle comunità della meiofauna negli altri siti scelti per il 

restauro è necessario, per verificare se il restauro della popolazione di G. 

barbata abbia portato ad un aumento di biodiversità associata anche in siti con 

differenti caratteristiche e soggetti a differenti tipi d’impatto. 

Inoltre, sono numerosi i servizi ecosistemi, oltre all’aumento di biodiversità, 

che una nuova popolazione può fornire all’habitat in cui è inserita: l’eventuale 

incremento di altri servizi come ad esempio la produttività primaria potrebbe 

essere affiancato come ulteriore misura del successo del restauro. 
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Monitoraggi mensili ulteriori sono fondamentali per verificare la crescita della 

popolazione di G. barbata, per confermare il successo dell’intervento di 

restauro compiuto, in quanto il primo obiettivo per il ripristino completo delle 

foreste è ottenere una popolazione di G. barbata che raggiunga 

l’autosostentamento (Verdura, 2018). Il passo successivo è quello di riuscire a 

restaurare altre popolazioni che siano in grado di crescere e autosostenersi a 

lungo termine lungo la tutta la costa rocciosa del Monte Conero. 

Grazie ai risultati dei singoli interventi di restauro compiuti in varie aree 

d’Europa e all’interno dello stesso mare Adriatico, sempre maggiori 

informazioni vengono ottenute sulle modalità più adeguate nel restauro delle 

specie di Cystoseira sl e in particolar modo su G. barbata. Queste però non 

sono ancora sufficienti a completare le carenze nella conoscenza della dinamica 

delle loro popolazioni e della loro resilienza, anche in risposta agli impatti 

antropici ed ai cambiamenti climatici. Più esperimenti e studi sulla capacità di 

dispersione e sulla ecologia dei primi stadi vitali sono richiesti per poter 

pianificare azioni di riforestazione applicabili su larga scala (Orlando-Bonaca, 

2021). 

Infine, valutazioni sullo stato di regressione delle foreste di Cystoseira sl lungo 

la costa del Conero sono già state fornite in passato (Perkol-Finkel & Airoldi, 

2010) e sono state documentate in diversi siti nel Mediterraneo (Gianni, 2013; 
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Airoldi & Bulleri, 2011; Catra, 2019; Thibaut, 2015; Mariani, 2019; Iveša, 

2019). Data l’ipotesi che fattori antropici e ambientali possano agire 

negativamente in modo sinergico sul mantenimento dello stato di salute delle 

foreste, occorre inoltre considerare gli effetti del fattore Uomo: tutto ciò può 

essere realizzato alla condizione che le pressioni antropiche vengano 

controllate e mitigate. 
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7 ALLEGATI 

Allegato 1: Abbondanze dei taxa della meiofauna (ind. 10cm-2) nel sito 

donatore (sotto adulti e sotto reclute) e del sito di restauro. 

 

Pop. Donatrice: Scalaccia N (Adulti) T0 (giugno) 

ORGANISMI R1 R2 media er.st 

NEMATODI 15.3 40.0 27.6 12.3 

COPEPODI 10.0 67.6 38.8 28.8 

NAUPLI 4.1 44.3 24.2 20.1 

POLICHETI 0.7 3.6 2.1 1.5 

OLIGOCHETI 0.0 0.2 0.1 0.1 

CHINORINCHI 0.5 2.3 1.4 0.9 

CLADOCERI 0.0 0.0 0.0 0.0 

ANFIPODI 0.3 1.0 0.7 0.3 

BIVALVI 0.2 1.5 0.8 0.7 

TARDIGRADI 0.0 0.0 0.0 0.0 

OSTRACODI 1.2 6.1 3.6 2.5 

ISOPODI 0.0 0.0 0.0 0.0 

CUMACEI 0.0 0.0 0.0 0.0 

GASTEROPODI 0.0 0.2 0.1 0.1 

GASTROTRICHI 0.0 0.0 0.0 0.0 

PRIAPULIDI 0.0 0.0 0.0 0.0 

LARVE CHIRONOMIDI 0.0 0.0 0.0 0.0 

LORICIFERI 0.0 0.0 0.0 0.0 

ACARI 0.0 0.0 0.0 0.0 

TERMOSBAENACEI 0.0 0.0 0.0 0.0 

TANAIDACEI 0.0 0.0 0.0 0.0 

OLOTUROIDEI 0.0 0.0 0.0 0.0 

IDROZOI 0.0 0.0 0.0 0.0 

ROTIFERI 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totale 32.2 166.6 99.4 67.2 
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Pop. Donatrice:  

Scalaccia N (Reclute) 

T0 (giugno) T1 (2 settimane) T2 (1 mese) T3 (4 mesi) 

TAXA R1 R2 media er.st R1 R2 media er.st R1 R2 media er.st R1 R2 media er.st 

NEMATODI 35.5 51.0 43.3 7.7 82.6 178.8 130.7 48.1 22.2 32.4 27.3 5.1 40.8 29.6 35.2 5.6 

COPEPODI 72.2 59.7 66.0 6.3 188.5 168.3 178.4 10.1 17.4 61.5 39.5 22.0 58.4 75.2 66.8 8.4 

NAUPLII 29.1 26.6 27.9 1.2 75.8 114.2 95.0 19.2 1.3 11.0 6.2 4.9 33.1 29.0 31.0 2.1 

POLICHETI 2.3 1.2 1.7 0.6 24.8 60.7 42.8 17.9 3.3 3.1 3.2 0.1 2.0 4.1 3.0 1.1 

OLIGOCHETI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CHINORINCHI 6.6 14.8 10.7 4.1 17.6 63.3 40.5 22.9 9.0 5.3 7.2 1.9 23.4 11.7 17.5 5.8 

CLADOCERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

ANFIPODI 0.5 0.7 0.6 0.1 0.8 1.3 1.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 

BIVALVI 1.2 3.0 2.1 0.9 3.0 4.8 3.9 0.9 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 

TARDIGRADI 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OSTRACODI 1.6 0.3 1.0 0.7 4.1 3.8 3.9 0.2 0.8 2.3 1.6 0.7 0.8 0.5 0.7 0.2 

ISOPODI 0.8 0.2 0.5 0.3 1.5 1.2 1.3 0.2 0.2 0.8 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.0 

CUMACEI 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 0.0 0.0 0.0 

GASTEROPODI 0.2 0.0 0.1 0.1 7.4 10.7 9.0 1.6 0.2 0.7 0.4 0.2 0.7 0.0 0.3 0.3 

GASTROTRICHI 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 0.0 0.0 0.0 

PRIAPULIDI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

LARVE CHIRONOMIDI 4.8 0.8 2.8 2.0 3.1 1.0 2.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

LORICIFERI 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ACARI 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.7 0.7 0.7 0.0 

TERMOSBAENACEI 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 0.0 0.0 0.0 

TANAIDACEI 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 0.0 0.0 0.0 

OLOTUROIDEI 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IDROZOI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ROTIFERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totale 156.1 158.6 157.3 1.2 410.1 608.8 509.5 99.4 55.3 117.9 86.6 31.3 160.4 151.7 156.0 4.4 
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Pop. Restaurata: La Vela T0 (giugno) T1 (2 settimane) 

 

T2 (1 mese) 

 

T3 (4 mesi) 

TAXA R1 R2 media er.st R1 R2 media er.st R1 R2 media er.st R1 R2 media er.st 

NEMATODI 9.2 13.3 11.3 2.1 12.7 46.4 29.5 16.9 40.1 19.9 30.0 10.1 37.8 69.4 53.6 15.8 

COPEPODI 12.2 10.7 11.4 0.7 20.7 114.0 67.4 46.6 39.2 29.9 34.5 4.6 35.4 65.6 50.5 15.1 

NAUPLII 6.7 8.7 7.7 1.0 33.4 125.5 79.5 46.1 44.1 29.9 37.0 7.1 31.4 21.2 26.3 5.1 

POLICHETI 0.3 0.2 0.2 0.1 2.5 1.3 1.9 0.6 3.5 2.3 2.9 0.6 3.3 2.6 3.0 0.3 

OLIGOCHETI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

CHINORINCHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 0.4 0.2 0.7 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 

CLADOCERI 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 0.0 0.0 0.0 

ANFIPODI 0.3 0.5 0.4 0.1 0.0 1.2 0.6 0.6 1.3 1.2 1.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 

BIVALVI 0.5 1.5 1.0 0.5 1.8 6.4 4.1 2.3 47.9 47.4 47.6 0.2 2.1 10.5 6.3 4.2 

TARDIGRADI 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 0.2 0.1 0.1 

OSTRACODI 0.2 0.2 0.2 0.0 2.1 6.3 4.2 2.1 7.1 6.3 6.7 0.4 11.5 16.5 14.0 2.5 

ISOPODI 0.5 0.5 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 

CUMACEI 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 0.0 0.0 0.0 

GASTEROPODI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 1.2 0.9 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 1.0 0.7 0.3 

GASTROTRICHI 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 0.0 0.0 0.0 

PRIAPULIDI 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 0.0 0.0 0.0 

LARVE CHIRONOMIDI 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 0.0 0.0 0.0 

LORICIFERI 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 0.0 0.0 0.0 

ACARI 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 0.8 0.7 0.1 0.0 0.7 0.3 0.3 

TERMOSBAENACEI 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 0.0 0.0 0.0 

TANAIDACEI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OLOTUROIDEI 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 0.0 0.0 0.0 

IDROZOI 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 0.0 0.0 0.0 

ROTIFERI 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 0.0 0.0 0.0 

Totale 29.9 35.7 32.8 2.9 74.0 304.3 189.2 115.2 184.4 138.7 161.5 22.9 122.2 188.4 155.3 33.1 
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 Allegato 2: Composizione di taxa della meiofauna nel sito donatore (sotto 

adulti e sotto reclute) e del sito di restauro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop. Donatrice: Scalaccia N % 

 Adulti Giovanili 

ORGANISMI T0 (giugno) T1 (2 

settimane) 

T2 (1 

mese) 

T3 (4 mesi) 

NEMATODI 27.8 27.5 25.7 31.5 22.6 

COPEPODI 63.4 59.6 53.7 52.7 62.7 

POLICHETI 2.2 1.1 8.4 3.7 2.0 

OLIGOCHETI 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

CHINORINCHI 1.4 6.8 7.9 8.3 11.2 

CLADOCERI 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

ANFIPODI 0.7 0.4 0.2 0.5 0.1 

BIVALVI 0.8 1.3 0.8 0.1 0.2 

TARDIGRADI 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

OSTRACODI 3.6 0.6 0.8 1.8 0.4 

ISOPODI 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 

GASTEROPODI 0.1 0.1 1.8 0.5 0.2 

PRIAPULIDI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

LARVE CHIRONOMIDI 0.0 1.8 0.4 0.0 0.0 

LORICIFERI 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

ACARI 0.0 0.3 0.0 0.3 0.4 

TANAIDACEI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OLOTUROIDEI 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

IDROZOI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ROTIFERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Pop. Restaurata: La Vela % 

ORGANISMI T0 (giugno) T1 (2 settimane) T2 (1 mese) T3 (4 mesi) 

NEMATODI 34.3 15.6 18.6 34.5 

COPEPODI 58.4 77.6 44.3 49.5 

POLICHETI 0.8 1.0 1.8 1.9 

OLIGOCHETI 0.0 0.0 0.1 0.0 

CHINORINCHI 0.0 0.2 0.3 0.1 

CLADOCERI 0.0 0.0 0.0 0.0 

ANFIPODI 1.3 0.3 0.8 0.2 

BIVALVI 3.0 2.2 29.5 4.1 

TARDIGRADI 0.0 0.0 0.0 0.1 

OSTRACODI 0.5 2.2 4.1 9.0 

ISOPODI 1.5 0.0 0.0 0.1 

GASTEROPODI 0.0 0.7 0.2 0.4 

PRIAPULIDI 0.0 0.0 0.0 0.0 

LARVE CHIRONOMIDI 0.0 0.0 0.0 0.0 

LORICIFERI 0.0 0.0 0.0 0.0 

ACARI 0.3 0.1 0.5 0.2 

TANAIDACEI 0.0 0.0 0.0 0.0 

OLOTUROIDEI 0.0 0.0 0.0 0.0 

IDROZOI 0.0 0.0 0.0 0.0 

ROTIFERI 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 

 


