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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il valore dei servizi ecosistemici negli ecosistemi marini costieri 

I servizi ecosistemici (“ES”) sono quella serie di servizi che i sistemi naturali generano 

per il benessere ed il sostentamento dell'uomo: secondo la definizione proposta dal 

MEA (Millennium Ecosystem Assessment), i servizi ecosistemici sono i "molteplici 

benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano" (MEA, 2005). Inoltre, il MEA ha 

individuato quattro macrocategorie di servizi ecosistemici, quali: supporto alla vita 

(produzione primaria ciclo nutrienti), approvvigionamento (produzione di cibo, acqua 

potabile, materiali), regolazione (clima, impollinazione, controllo infestazioni), valori 

culturali (estetici, culturali, educativi, ricreativi). La stima ed il mantenimento dei 

servizi ecosistemici sono una delle più grandi sfide che l’uomo sta affrontando nel 

ventunesimo secolo per garantire il benessere umano. Comprendere come le persone 

percepiscono lo stato dei servizi ecosistemici in relazione all’importanza per il 

benessere è necessario per arrivare all’accettazione sociale di misure di gestione e 

conservazione degli ecosistemi (Elwell et al., 2018). Per la popolazione non esperta è 

complesso capire il vero valore degli ES, in particolare, il rapporto culturale delle 

persone con l’ambiente marino può influenzare in modo significativo la loro 

percezione dell’importanza della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Come 

dimostra lo studio di Wakita et al., 2014, i “benefici essenziali” erano considerati i più 

indispensabili, ma sulla popolazione presa in esame avevano un’influenza inferiore 

rispetto ai “benefici culturali” sulle intenzioni comportamentali per la conservazione 
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marina. Inoltre, sta diventando sempre più necessario conoscere i benefici che si 

possono ricavare dagli ecosistemi in termini economici. Gli ecosistemi forniscono 

all’uomo cibo per un valore di trilioni di dollari l’anno, ma anche servizi come la 

regolazione del clima terrestre, controllo dei cicli biochimici globali (Holmlund e 

Hammer, 1999). La valutazione dei servizi ecosistemici nella pianificazione delle 

attività umane in ambiente marino ha la forza di evidenziare anche i vantaggi e costi 

dell’ecosistema che potrebbero essere trascurati, se si considerano soltanto ricavi e 

costi commerciali (Börger et al., 2014). Un indicatore importante per valutare lo 

sviluppo economico è il Prodotto Interno Lordo (PIL), il quale è una misura della 

performance economica di un determinato paese (Kubiszewsky et al., 2013). Nel suo 

processo di calcolo non vengono considerati né il danno ambientale né il benessere 

dell’ecosistema (Boyd e Banzhaf, 2007), inoltre, interpreta ogni spesa come positiva e 

non distingue l’attività che migliora il benessere da quella che lo riduce (Coob et al., 

1995, Talberth et al., 2007). L’attività economica è intrapresa per generare un livello 

di benessere economico superiore a quello che può essere fornito soltanto dal capitale 

naturale e per far sì che accada questo è necessario sottrarre la perdita dei servizi 

ecosistemici del capitale naturale (Kubiszewsky et al., 2013). 

1.2 Importanza ecologica e stato di degrado delle foreste di Cystoseira s.l. 

Le specie del genere Cystoseira (Fucales, Phaeophiceae, oggi suddivise nei generi 

Cystoseira, Ericaria e Gongolaria) dominano molti dei fondali rocciosi del 

Mediterraneo (Giaccone, 1973). Lungo le coste italiane, sono pochi i dati sulla 
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distribuzione passata delle popolazioni di Cystoseira, e la maggior parte provengono 

da studi floristici qualitativi che non forniscono le analisi quantitative dei cambiamenti 

e delle perdite storiche. I documenti disponibili mostrano che diverse specie di 

Cystoseira erano solite prosperare in ambiente subtidale (la parte della zona neritica 

che si trova al di sotto del livello di bassa marea) superiore (Mancuso et al., 2018). 

Circa il 35% delle specie di alghe brune (Laminariales e Fucales) giocano un ruolo 

importante come ingegneri ecosistemici (Guiry & Guiry, 2019), costruendo foreste di 

alghe che aumentano la complessità degli habitat, biodiversità, funzioni ecosistemiche 

e il capitale naturale degli ecosistemi costieri, garantendo così i servizi ecosistemici 

(Thompson et al., 1996; Christie, Jørgensen & Norderhaug, 2007; Airoldi et al., 2014). 

Le grandi macro-alghe brune dell'ordine Fucales e Laminariales, infatti sono gli 

organismi dominanti che formano l'habitat sulle coste rocciose temperate (Steneck & 

Johnson 2013). Esse forniscono cibo e riparo a molti pesci, grandi invertebrati e 

ospitano una grande diversità di epifauna (Seed e O’connor, 1981) e piccoli 

invertebrati. Le “foreste” sottomarine sono state menzionate già alla fine del 1800 

come rifugio e habitat di alimentazione per molti pesci (Figuier, 1869). Ad esempio, 

nel Mediterraneo Occidentale una forte associazione di labridi adulti con fondali 

rocciosi coperti da macrofite erette, sia per la costruzione di nidi (Lejeune, 1985)., sia 

per attività di foraggiamento (Bell e Harmelin-Vivien, 1983). Come già detto, questi 

ecosistemi forniscono servizi fondamentali per la vita dell’uomo. Purtroppo, il degrado 

degli habitat causa una perdita di funzioni ecosistemiche tali da ridurre i vantaggi che 

l’essere umano può ricavarne. Inquinamento, incremento dello sforzo di pesca, 
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invasioni di specie aliene hanno un effetto estremamente negativo sugli ES, inoltre la 

frammentazione e perdita degli habitat sono ulteriormente aggravate dai cambiamenti 

climatici globali come acidificazione, aumento delle temperature del mare e di 

conseguenza la maggior frequenza di eventi estremi (Micheli et al., 2013). Negli ultimi 

decenni le specie capaci di formare canopy, come la Cystoseira, a causa delle pressioni 

antropiche (urbanizzazione, eutrofizzazione) sono state sostituite da alghe che formano 

un tappeto erboso denominato turf (Perkol-Finkel e Airoldi, 2010: Strain et al., 2014). 

I tappeti erbosi sono noti in quanto una volta insediati si sviluppano in un sistema 

complesso che impedisce la crescita della chioma (Tamburello et al., 2013), inoltre, si 

limita l’azione dei pascolatori a causa della grande quantità di sedimenti intrappolati 

nel tappeto (Airoldi, 2003; Airoldi e Hawkins, 2007). In uno studio di Benedetti-Cecchi 

et al., 2015, si è potuto notare che il passaggio da un assemblaggio di chioma a uno che 

forma il tappeto erboso, a scapito dei taxa, causa una riduzione della chioma del 70-

75%. Poiché l’ordine delle Fucales comprende specie longeve, la loro perdita dai 

fondali rocciosi è indicativa di degrado ambientale e perdita di habitat (Mangialajo et 

al., 2008; Rindi et al., 2017). Una delle attività più impattanti sulla stabilità delle 

“foreste” di Cystoseira è il pascolo dei ricci di mare eseguito nel Mar Mediterraneo 

principalmente da Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) e Paracentrotus lividus (Lamarck, 

1816) (Bulleri et al., 1999). La loro alimentazione aggressiva determina la scomparsa 

della chioma algale, trasformando il substrato roccioso in un deserto, chiamato 

“barren” (Ling et al., 2015). Il passaggio da complessi assemblaggi di alghe erette allo 

stato sterile comporterà cambiamenti su larga scala nella struttura della comunità e nel 
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funzionamento dell'ecosistema che di conseguenza avrà effetti dannosi sulla fauna 

(Steneck et al., 2002) 

1.3 Quadro normativo della conservazione di Cystoseira s.l. 

La direttiva quadro sulle acque (WFD, 2000/60/CE) adottata dalla Comunità europea 

nel 2000 con l'obiettivo di mantenere e migliorare la qualità degli ambienti acquatici, 

nel suo primo ciclo di gestione, richiede che gli Stati membri raggiungano e 

mantengano un "buono" Stato Ecologico (ES) di tutti i corpi idrici entro il 2015, 

posticipato al 2021 e al 2027 per il secondo e il terzo ciclo di gestione. L'ES deve essere 

quantificato applicando indici basati su chiavi appropriate di elementi biologici come 

indicatori. Un rapporto tra i valori osservati e quelli di riferimento (EQR, Rapporto di 

Qualità Ecologica) dell'indicatore consente di classificare i corpi idrici da 0 (bassa 

qualità ecologica) a 1 (alta qualità ecologica), identificando diverse classi ES: cattivo, 

scarso, moderato, buono e alto. L’indice CARLIT (CARtography of LIToral) delle 

comunità bentoniche e sub-litorali superiori valuta la qualità delle acque costiere nel 

Mar Mediterraneo utilizzando assemblaggi macro-algali intertidali come elementi 

biologici chiave: l'EQR è calcolato dividendo il valore di qualità ecologica, valutato tra 

1 e 20, attribuito secondo la comunità macro-algale dominante, dal valore di 

riferimento adottato per la situazione geomorfologica rilevante. Questo indice è 

ampiamente utilizzato nei paesi mediterranei dell'UE: Spagna (costa catalana, Mare di 

Alboran); Francia (costa meridionale e Corsica); Italia (Mar Ligure, Golfo di Napoli, 

Mare Adriatico Nord-Occidentale, Sardegna, Isole Tirreniche); Croazia (Nord-Est 
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Mare Adriatico, Malta e in tre paesi terzi: Albania, Tunisia e Libano (Ballesteros et al., 

2007). La logica dell'indice CARLIT è la diversa sensibilità allo stress ambientale 

mostrato dagli assemblaggi macro-algali lungo le coste rocciose (Chakraborty S. et al., 

2014). I livelli più bassi di sensibilità corrispondono alle specie opportunistiche 

(principalmente Ulvales) (Dìez I. et al., 1999), i valori intermedi corrispondono alle 

specie resistenti allo stress (principalmente ordine Corallinales) (Mangialajo et al., 

2008) e livelli di sensibilità più bassi si riferiscono alle specie appartenenti al genere 

Cystoseira (ordine Fucales) (Arévalo R. et al., 2007). Le macro-alghe creando un 

ambiente tridimensionale forniscono protezione a molte specie di fauna e di 

conseguenza sono state protette dal 1982, con l’applicazione della Convenzione di 

Berna (1979). Nel 2009, un emendamento al Piano d’Azione per il Mediterraneo 

(Allegato IV, Protocollo SPA/BD – Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) 

adottato nell’ambito della Convenzione di Barcellona (1976), ha individuato come 

prioritaria la conservazione di tutte le specie di Cystoseira s.l. Nonostante il solido 

quadro legislativo, non sono mai state attuate specifiche misure di conservazione per 

la protezione di queste specie che formano habitat (Fraschetti et al., 2011). Ad esempio, 

la selezione dei siti marini meritevoli di protezione nell’ambito della rete Natura 2000 

nel Mediterraneo si basa principalmente sulla presenza di Posidonia oceanica, mentre 

la presenza di Cystoseira solo incidentalmente, poiché le foreste di macro-alghe brune 

non sono elencate negli allegati della direttiva Habitat (direttiva 92/43 CEE). 
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1.4 Il restauro ecologico per il ripristino dei servizi ecosistemici 

Negli ultimi anni è stato dimostrato che il restauro degli ecosistemi potrebbe 

rappresentare uno strumento efficace unito agli sforzi di conservazione e gestione, per 

mitigare la perdita di specie che formano gli habitat (Dobson et al., 1997). La minaccia 

di perdere specie di Cystoseira è amplificata dalla loro bassa capacità di dispersione 

dovuta alla rapida fecondazione degli ovuli e all’affondamento dello zigote (Thibaut et 

al., 2016; Buonomo et al., 2017). I trapianti di Cystoseira sono stati effettuati 

utilizzando diverse tecniche, verificando anche l’assorbimento dei metalli pesanti da 

parte di diverse specie di Cystoseira (Falace et al., 2006; Sales et al., 2011). Il metodo 

più testato nel restauro è il trapianto di individui giovanili cresciuti in acquari di 

laboratorio o raccolti da zone in cui esiste già un’abbondante popolazione; la sfida per 

tentare di raggiungere l’obiettivo è l’individuazione di aree adatte al restauro e il 

corretto fissaggio delle reclute. Il restauro riportato nello studio di Medrano et al., 2020, 

dimostra che non soltanto l’utilizzo di tecniche di recupero attive e passive forniscono 

ottimi risultati rispetto a tentativi isolati, ma indicano anche che le riserve marine No-

Take gestite in modo efficace possono essere essenziali sia ai fini gestionali che della 

conservazione. 
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2. OBIETTIVI DELLA TESI 

Questo lavoro di tesi fa parte di un grande progetto di restauro chiamato AFRIMED 

che ha lo scopo di recuperare le foreste degradate di macroalghe (Cystoseira) che 

stanno pian piano scomparendo. Come già detto queste alghe sono fondamentali per 

l’ecosistema, in quanto forniscono cibo e rifugio per molte specie marine.  

2.1 Stima della percezione dei servizi ecosistemici lungo la Riviera del Monte 

Conero 

Il primo obiettivo consiste nella valutazione, tramite questionario, della percezione dei 

servizi ecosistemici marini da parte della popolazione della Riviera del Conero; sono 

stati scelti diversi stakeholders per valutare le risposte in base all’occupazione, età e 

titolo di studio, appartenenti a: 

- Settore politico / pubblica amministrazione; 

- Settore ricerca / Università; 

- Insegnante di scuola o settore educazione; 

- Associazione ambientalisti; 

- Settore privato; 

- Studente. 

 



 
 

11 
 

2.2 Stima della biodiversità associata ad un intervento di restauro di Gongolaria 

barbata, come proxy di servizi ecosistemici lungo la riviera del Monte Conero 

Il secondo obiettivo di questo lavoro di tesi consiste nell’analisi statistica della 

distribuzione di specie di macrofauna che nel tempo ripopolano il sito restaurato a 

Gongolaria barbata, ovvero, la “Scalaccia Sud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 Questionario 

Per far fronte al primo obiettivo di questo studio è stato necessario redigere un 

questionario da proporre alla popolazione per valutare la percezione dei servizi 

ecosistemici lungo la Riviera del Conero. Il questionario è stato elaborato su Google 

Moduli (Figura 3.3.1) per garantirne una semplice e rapida condivisione tramite link. 

Le domande sono state selezionate prendendo spunto anche da alcuni articoli presenti 

nella letteratura scientifica (Cheng et al., 2019) e dal lavoro svolto nell’ambito del 

progetto AFRIMED. Il questionario è diviso in due sezioni: la prima riguardante 

domande generali (titolo di studio, sesso, occupazione), la seconda riguardante la 

percezione dell’importanza degli ecosistemi, dei loro cambiamenti dei servizi a loro 

associati. Si è scelto di inserire una sezione per i commenti finali in modo da permettere 

a chiunque avesse compilato il questionario di esprimere pensieri e pareri. 

I risultati del questionario sono stati raccolti ed elaborati in Excel. 
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Figura 3.1.1. Copertina del questionario sulla percezione e importanza degli 

ecosistemi marini nella Riviera del Conero. 

3.2 Area di studio 

Il sito di restauro preso in esame è la “Scalaccia” (43°36’17’’N 13°52’57’’E), 

“Scalaccia Nord” (sito donatore) e “Scalaccia Sud” (sito ricevente). Si trova lungo la 

Riviera del Conero a circa 3 km in linea d’aria dal centro di Ancona. La zona è 

raggiungibile in barca o tramite sentiero, non facilmente accessibile. La “Scalaccia 

Nord” è una piscina naturale protetta da scogli, possiede due aperture laterali dove la 

profondità dell’acqua arriva a 2,5 – 3 m. Troviamo la Gongolaria barbata a circa 1 m 

di profondità. La “Scalaccia Sud” è raggiungibile in barca o a nuoto. Questo sito è stato 

scelto in base agli ottimi risultati ottenuti gli anni precedenti nei quali sono state testate 

diverse aree (Grotta Azzurra, Scalaccia Sud, Scoglio della Vela). La parete selezionata 

per il restauro ha un’area di 14 m2 ed era l’unica abbastanza grande, riparata e alla 
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giusta profondità (1,5 – 2 m), con un’inclinazione di circa 40°, inoltre è esposta a Sud 

ma abbastanza protetta a Nord. 

 
Figura 3.2.1. Sito di restauro: “Scalaccia”. 

3.3 Reclutamento individui di G. barbata 

Per il reclutamento degli individui di G. barbata sono state adottate due tecniche: in 

situ (structure e rock) ed ex situ. 

Reclutamento in situ 

La tecnica in situ consiste nel reclutare individui direttamente nel luogo di restauro. 

Per questo progetto è stato eseguito il reclutamento in due modi. Il primo consiste nel 

posizionare una struttura in metallo sulla quale sono montati dei dischi in terracotta (Ø 

7 cm e spessore di 1 cm), dove attecchiranno gli zigoti e cresceranno le nuove reclute, 
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vicino ad una popolazione donatrice di adulti fertili; in seguito, la struttura verrà 

trasportata e trapiantata al sito ricevente. Il secondo metodo si basa sulla raccolta di 

sassi naturali dal diametro circa di 10 – 20 cm dalla popolazione donatrice dove sono 

già presenti le reclute di 3 – 4 cm di altezza, che poi verranno trapiantate nel sito di 

restauro. 

Reclutamento ex situ 

Per il restauro ex situ sono stati utilizzati due acquari: il primo azionato l’11 Maggio 

ed il secondo il 24 Maggio. La tecnica prevede l’utilizzo di acquari della “facility 

Acquari”, del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, nei quali sono state 

posizionate delle strutture in metallo con fissati dei dischi di terracotta dove sono 

cresciute le reclute di G. barbata, rispettivamente due strutture per ogni acquario. Gli 

acquari hanno un volume di 200 L (90 x 60 x 40 cm) e l’impianto è formato da un 

refrigeratore (Teko TK2000), da un filtro meccanico con maglia di 500 µm, un filtro 

biologico, una lampada UV, da una pompa Fluval Sea SP2 (portata 1800 l/h). I 

ricettacoli per reclutare nuovi individui sono stati ottenuti da popolazioni donatrici 

quali “Scalaccia Nord” e “Piscinetta” (vicino al Passetto di Ancona). Le fronde con i 

ricettacoli maturi sono state inserite in reti posizionate sulla superficie dell’acqua 

nell’acquario per una settimana facilitando l’attecchimento degli zigoti al substrato dei 

dischi di terracotta. Sono stati inseriti dei vetrini sul fondo della vasca vicino ai bordi 

per controllare la crescita delle alghe misurando la lunghezza dell’asse maggiore 

tramite l’utilizzo di un binoculare. Una volta cresciute le reclute sono state trapiantate 
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nel sito ricevente per il restauro e monitorate. Le lampade (Led GNC SilverMoon 

ReefBlu) utilizzate per illuminare gli aquari sono state settate per simulare il giorno 

(14h) e la notte (10). Per quanto riguarda la temperatura, il primo mese è stata impostata 

a 16°C costanti, ma dopo un mese è stata alzata a 18°C fino al giorno del trapianto. 

3.4 Intervento di restauro 

L’opera di restauro è iniziata con la tecnica in situ in data 1° giugno 2021 trasportando 

a nuoto le reclute cresciute sui sassi naturali prelevati dalla popolazione donatrice della 

“Scalaccia Nord” sino al sito della “Scalaccia Sud” dove è avvenuto il trapianto. Per il 

trasporto è stato necessario tenere costantemente bagnati i sassi prelevati evitando così 

di far seccare gli individui di G. barbata. I sassi sono stati fissati alla parete selezionata 

per il restauro tramite uno stucco epossidica per evitarne il ribaltamento.  

 

Figura 3.4.1. Parete ritenuta idonea per il restauro (Scalaccia Sud). 
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Le strutture metalliche posizionate nel sito “Scalaccia Nord” per l’altra tecnica in situ, 

dove sono cresciuti nuovi individui, sono state trasportate al sito di trapianto “Scalaccia 

Sud” e fissate al substrato roccioso tramite un paio di viti (utilizzato trapano 

subacqueo). Il 22 giugno sono state prelevate 2 strutture (una per ogni acquario) e 

trapiantate alla “Scalaccia Sud”, le altre due strutture rimaste nelle vasche sono state 

trapiantate l’8 luglio. La parete sulla quale è avvenuto il trapianto è stata organizzata 

come riporta il seguente schema (Figura 3.4.2). 

 

Figura 3.4.2. Organizzazione delle strutture sulla parete di restauro. 

Raggruppamento dei sassi naturali in 3 plot, di cui 2 contenenti circa 10 rocce ciascuno 

e uno centrale con un singolo sasso posizionato. Le strutture per il reclutamento in situ 

sono state posizionate una all’interno del plot 2 e l’altra vicino al plot 1, invece, le altre 

4 strutture per il reclutamento ex situ sono state posizionate tra plot 2 e plot 3 e tra plot 

2 e plot 3. 
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3.5 Misurazione crescita individui di G. barbata 

Le variabili considerate sono l’accrescimento degli individui trapiantati in situ ed ex 

situ.  Gli individui cresciuti con approccio ex situ sono stati misurati tramite un 

binoculare (Figura 3.5.1), il quale possiede una micrometrica graduata al suo interno. 

In questo modo ogni 10 giorni è stata misurata la lunghezza dell’asse maggiore (in µm) 

di 10 reclute scelte random le quali sono cresciute su un vetrino posizionato sul fondo 

della vasca vicino alle strutture metalliche. Invece gli individui trapiantati in situ sono 

stati misurati con un righello graduato (Figura 3.5.2). 

 

Figura 3.5.1. Misurazione crescita individui in laboratorio 
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Figura 3.5.2. Misurazione crescita individui trapiantati in situ. 

3.6 Raccolta e analisi macrofauna 

Sono stati prelevati i campioni nelle seguenti date: 01/06/2021, 18/06/2021, 

08/07/2021, 03/08/2021, 20/10/2021, 20/01/2022. I campioni sono stati raccolti dove 

G. barbata è cresciuta e, per confronto, dove il trapianto non ha avuto successo. La 

raccolta dei campioni è stata effettuata tramite un carotatore manuale modificato 

(Figura 3.6.1) costituito da un cilindro in plexiglass Ø 9 e un foro laterale dove è 

inserita una spatola in ferro con punta piatta per poter grattare una superficie standard 

di substrato. Per ottenere il campione si deve fissare un sacchetto nella parte superiore 

del cilindro con un elastico, poi si appoggia il carotatore sullo scoglio e si gratta con la 

spatola. Il materiale finirà nel sacchetto che verrà chiuso tramite l’elastico. Per 

mantenere il materiale prelevato in buono stato prima dell’analisi in lavoratorio, il 

campione è stato conservato in cella frigorifera a -15°C. 
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Figura 3.6.1. Raccolta campioni con carotatore modificato. 

Una volta in laboratorio i campioni sono stati innanzitutto scongelati. In seguito, il 

materiale presente all’interno dei campioni è stato versato in un becker e poi separato 

in due frazioni tramite dei setacci: prima con setaccio avente maglia di 500 µm in modo 

da trattenere la macro-fauna, poi con setaccio a 20 µm per trattenere la meiofauna che 

ha range dimensionale di 0,02-0,5 mm. Successivamente il materiale rimasto nel 

setaccio da 500µm è stato inserito nelle falcon, fissato sotto cappa chimica con 

l’etanolo al 70% e colorato con il rosa bengala in modo tale da permettere al materiale 

organico di non degradarsi ulteriormente fino al momento delle analisi e colorarsi per 

osservare più facilmente la macrofauna. Le falcon con i campioni sono state sigillate 

con il parafilm per non far evaporare l’etanolo e riposti in frigo. Il giorno delle analisi 

sono stati versati i campioni nelle cuvette di Delfuss per essere analizzate al binoculare. 

La cuvetta possiede una griglia con tante celle così che il materiale solido cada 
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all’interno di esse e per facilitare la conta. Per non contare due volte gli organismi già 

osservati si procede dalla cella in alto a sinistra verso destra per tutta la prima riga, poi 

si scende alla riga sotto analizzando da destra verso sinistra e così via. Una volta 

osservato il campione è stato inserito nuovamente nella falcon. Gli organismi trovati 

in ogni campione sono stati contati, identificati e poi registrati in una tabella Excel. 

3.7 Trattamento dati ed analisi statistiche 

La variazione della macrofauna, in termini di abbondanza, struttura di comunità e 

ricchezza di taxa, associata al restauro è stata valutata rispetto a due variabili: tempo e 

tipo di trattamento (G. barbata attecchita e non attecchita). L'analisi della variazione 

della macrofauna associata nel tempo si basa sui dati di campioni ottenuti in cinque 

tempi: T0-T1-T2-T3-T4-T5. La valutazione del successo del restauro relativo al tipo 

di condizione si basa su tre date di campionamento: T3-T4-T5. Ad ogni tempo sono 

stati raccolti due campioni, uno per ogni condizione, e per ogni campione sono state 

prelevate tre repliche. I campioni sono stati prelevati ogni due mesi, salvo condizioni 

meteorologiche e marine avverse.  

Per l'analisi della biodiversità associata, il disegno sperimentale ha considerato 1 

fattore come fonte di variabilità: Condizione (fisso, 9 livelli: inizioT1, inizioT2, 

inizioT3, G. barbata non attecchita T3, G. barbata non attecchita T4, G. barbata non 

attecchita T5, G. barbata attecchita T3, G. barbata attecchita T4, G. barbata attecchita 

T5).  
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Il disegno sperimentale è stato applicato ad analisi permutazionali della varianza 

(PERMANOVA), in ambito uni- e multivariato, rispettivamente per abbondanza totale 

e composizione tassonomica della macrofauna, basate su matrici di distanza euclidea e 

di Bray-Curtis, rispettivamente. Quando sono state osservate differenze significative, 

test pair wise sono stati effettuati per stabilire tra quali livelli fossero presenti differenze 

significative. Per analizzare la composizione tassonomica sono stati effettuati anche 

test SIMPER e prodotti bi-plot a seguito di analisi CAP (Canonical Analysis of 

Principal coordinates).  

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate con il pacchetto software PRIMER7.  
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4. RISULTATI 

4.1 Questionario 

Dal questionario sono state registrate 219 risposte di cui 82 (37,4%) da persone sotto i 

25 anni, 63 (28,8%) tra 26 e 45 anni, 71 (32,4%) tra 45 e 65 anni, 3 (1,4%) oltre i 65 

anni di età. Le risposte ottenute sono state per la maggior parte maschili con il 59,8% 

(131), il restante 40,2% (88), invece, femminile. Quasi il 50% delle persone possiedono 

il diploma di scuola superiore, mentre quasi il 30% la laurea (Figura 4.1.1.). 

 

Figura 4.1.1. Grafico delle percentuali del livello di istruzione degli intervistati. 

 

In percentuale maggiore (51%) hanno risposto i lavoratori appartenenti al settore 

privato. Era stata inserita la categoria “Associazioni ambientaliste” ma non ci sono 

state risposte. 
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Figura 4.1.2. Percentuali delle occupazioni degli intervistati. 

Per quanto riguarda la sezione dedicata alla percezione sui servizi ecosistemici sono 

stati registrati i seguenti risultati.  

Coloro che hanno compilato il questionario hanno risposto alla domanda riguardo la 

conoscenza della Riviera del Conero con le seguenti percentuali:  

- “Molto”: 20,1% (44) 

- “Abbastanza”: 44,7% (98) 

- “Poco”: 34,2% (75) 

- “Per niente”: 0,9% (2) 

 

Figura 4.1.3. Percentuali sul grado di conoscenza della Riviera del Conero. 
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La Riviera del Conero non influenza la vita lavorativa del 54,8%, per l’8,2% è 

influenzata abbastanza, 32,4% poco influenzata e per il 4,6% molto. 

 

Figura 4.1.4. Percentuale sul grado di influenza della Riviera del Conero sulla vita 

lavorativa degli intervistati. 

Mentre invece per la vita personale la Riviera del Monte Conero (riposo, svago, sport) 

influenza molto il 22,8% degli intervistati, abbastanza 35,2%, poco per il 31,1%, per 

niente 11%. 

 

Figura 4.1.5. Percentuale sul grado di influenza della Riviera del Conero sulla vita 

personale degli intervistati. 
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Il 76,7% (168) degli intervistati danno valore ambientale significativo alla Riviera del 

Monte Conero, il 20,5% (45) hanno risposto “abbastanza importante”, lo 0,9% (2) non 

dà valore e l’1,8% non ne ha idea. Per quanto riguarda il valore sociale/storico: il 47,5% 

(104) dà grande valore, 44,7% (98) abbastanza importante, il 4,6% (10) non dà valore 

sociale/storico e il 3,2% (7) non ne ha idea. 

 

 

Figura 4.1.6.  Percentuale sulla percezione del valore ambientale riguardo la 

Riviera del Conero. 

 

Figura 4.1.7. Percentuale sulla percezione del valore sociale/storico riguardo la 

Riviera del Conero. 
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Tra gli intervistati l’8,7% (19) conosce molto bene la situazione ambientale della 

Riviera del Conero e delle sue acque, il 26% (57) la conosce abbastanza bene, 50,7% 

(111) così così e il 14,6% (32) non ne ha idea. 

 

Figura 4.1.8. Percentuale del grado di conoscenza della situazione ambientale 

delle spiagge e acque della Riviera del Conero. 

Il 28,3% (62) degli intervistati ha notato dei cambiamenti nelle condizioni ambientali, 

mentre il 23,7 % (52) ha risposto di no. Il restante 47,9% (105) non ne ha idea.  

 

Figura 4.1.9. Percentuale degli intervistati che hanno osservato cambiamenti 

ambientali che possono aver creato vantaggi o svantaggi al turismo. 
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A questo quesito è stata inserita un’ulteriore domanda a risposta aperta per 

comprendere i problemi osservati dagli intervistati. Le risposte registrate sono state 57. 

Le più frequenti sono erosione costiera e conseguente riduzione delle spiagge, 

ripascimento, aumento della presenza di Ulva, riduzione delle specie ittiche, presenza 

di plastica e altri rifiuti. 

Il 61,6% (135) hanno risposto che la salute degli ecosistemi della Riviera del Conero è 

importante per la salute/benessere umano, per il 35,2% (77) è abbastanza importante, 

per l’1,8% (4) non è importante, l’1,4% (3) non ne ha idea.  

 

Figura 4.1.10. Percentuale sulla percezione dell’importanza della salute degli 

ecosistemi della Riviera del Conero per il proprio benessere. 

La maggior parte degli intervistati, il 58,9% (129), crede sia fondamentale acquisire 

conoscenze sullo stato di salute degli ecosistemi, il 35,6% (78) afferma che sia 

abbastanza importante, mentre 1,8% (4) non ritiene sia importante e il 3,7% (8) non ne 

ha idea. 
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Figura 4.1.11. Percentuale sulla percezione dell’importanza di acquisizione di 

nuove conoscenze sullo stato degli ecosistemi marini. 

Il 72,1% (158) è d’accordo nell’importanza di condurre esperimenti di laboratorio o 

sul campo, per il 23,7% (52) è abbastanza importante, l’1,4 (3) ritiene non sia 

importante, il 2,7% (6) non ne ha idea.  

 

Figura 4.1.12. Percentuale sulla percezione dell’importanza di condurre 

esperimenti di laboratorio e sul campo. 

 

Nella domanda 11, focalizzata sul restauro, le percentuali delle quattro opzioni 

possibili sono simili. Il 26% (57) conosce il significato del restauro degli ecosistemi, il 

19,6% (43) lo conosce abbastanza, il 29,2% (64) poco e il 25,1% (55) non ne ha idea.  
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Figura 4.1.13. Percentuale sul grado di conoscenza del significato di “restauro 

degli ecosistemi”. 

 

Inoltre, erano presenti altre due domande in caso di risposta affermativa. Le risposte 

positive sono state 161 al primo con il 54,7% (88) affermante che il restauro è d’aiuto 

per gli ecosistemi degradati, per il 40,4% il restauro è abbastanza d’aiuto, per il 5% (8) 

poco.  

 

Figura 4.1.14. Percentuale sulla percezione dell’importanza del restauro come 

aiuto per il recupero di ecosistemi degradati. 
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Nel secondo quesito della domanda 11 sono state registrate 167 risposte dove il 91% 

(152) ritiene che il restauro possa essere incluso nelle politiche ambientali regionali e 

nazionali, l’1,8% (3) ritiene di no e il 7,2% (12) non ne ha idea.  

 

Figura 4.1.15. Percentuale sulla percezione che il restauro possa essere incluso 

nelle politiche ambientali regionali e nazionali. 

 

L’81,7% (179) è interessato a saperne di più sul r estauro degli ecosistemi, il 9,6% (21) 

non vuole saperne di più e all’8,7% (19) non importa.  

 

Figura 4.1.16. Percentuale di intervistati che vorrebbero maggiori informazioni 

riguardo il restauro degli ecosistemi. 
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L’ultima sezione riguardante i commenti finali ha evidenziato anche delle 

considerazioni legate al rapporto tra turismo ed ecosistema e all’importanza 

dell’istituzione di un’area marina protetta.  

4.2 Abbondanza di macrofauna 

Nel periodo di inizio del restauro (01/06/2021), il numero totale di individui presenti 

sulla superficie era di 73,62 ± 39,72 ind 50 cm-2. Il 18 giugno 2021, l’abbondanza 

registrata era di 62,61 ± 27,86 ind 50 cm-2. L’8 luglio 2021 gli individui sulla superficie 

di restauro erano 6,29 ± 0,0 ind 50 cm-2. Il 3 agosto 2021 al di sotto delle strutture il 

numero di individui era di 14,93 ± 2,72 ind 50 cm-2, mentre nei sassi naturali di 44,28 

± 19,31 ind 50 cm-2. Il 20 ottobre 2021 i nuovi campioni prelevati vicino alle strutture 

mostrano un numero di individui pari a 7,60 ± 2,33 ind 50 cm-2, invece nei sassi naturali 

14,67 ± 8,69 ind 50 cm-2. Gli ultimi campioni prelevati il 20 gennaio 2022 presentano 

un’abbondanza di 10,74 ± 8,15 ind 50 cm-2 nelle strutture e 13,89 ± 9,26 ind 50 cm-2 

nei sassi naturali. 

Le analisi statistiche non hanno mostrato differenze statisticamente significative 

nell’abbondanza totale della macrofauna tra tempi e tra le condizioni (dove G. barbata 

ha attecchito e dove no) (PERMANOVA ns). 
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Figura 4.2.1. Grafico dell’abbondanza totale della macro-fauna. 

 

4.3 Ricchezza di taxa  

Nei primi due tempi di campionamento (01/06/2021 e 18/06/2021) la ricchezza dei 

taxa rinvenuti cumulativamente nelle tre repliche campionate era di 11. Nel terzo 

tempo di campionamento (08/07/2021) la ricchezza di taxa era di 6.  

Negli ulteriori tempi di campionamento la ricchezza di taxa è risultata pari a 9, 8 e 8 e 

pari a 11, 8 e 9, nei siti dove G. barbata non è cresciuta e dove è cresciuta, 

rispettivamente (Figura 4.3.1). 
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Figura 4.3.1. Grafico della ricchezza dei taxa della macro-fauna. 

 

 

4.4 Variazione della struttura delle comunità di macrofauna  

I taxa maggiormente presenti sono risultati essere Amphipoda, Polychaeta, Isopoda, 

Nematoda, Bivalvi, Gasteropoda (Figura 4.4.8). Dalla stima fatta su 50 cm2 di 

superficie l’1 giugno 2021 gli Anfipodi ritrovati erano il 15%, 18% il 18 Giugno, 65% 

l’8 Luglio. Il 3 agosto 2021 gli Anfipodi ritrovati nei campioni prelevati dove la G. 

barbata non ha attecchito erano il 50% e nei sassi naturali il 43%. Il 20 ottobre erano 

il 21% in entrambe le condizioni. Gli ultimi campioni prelevati presentavano il 50% e 

45% di Anfipodi su 50 cm2 dove G. barbata non ha attecchito e dove ha attecchito, 

rispettivamente. 
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Figura 4.4.1. Ordine Amphipoda. 

 

I Policheti risultavano essere quasi assenti in una superficie di 50 cm2 all’inizio del 

restauro, aumentando poi al 3% il 18 giugno e 9% l’8 luglio. In data 3 agosto i Policheti 

erano il 7 e 8%, rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e dove ha attecchito. 

Il 20 ottobre rappresentavano rispettivamente il 18% nelle strutture e il 9%. Nell’ultimo 

campionamento (20 gennaio 2022) rappresentavano rispettivamente il 10% nelle 

strutture e il 13% nei sassi naturali.  
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Figura 4.4.2. Classe Polychaeta. 

I Nematodi ritrovati l’1 giugno erano il 10%, il 18 giugno 61%, 9% l’8 luglio. Il 3 

agosto erano l’11% e l’1%, rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e dove 

ha attecchito. Il 20 ottobre rappresentavano rispettivamente il 32% e il 12%. In data 20 

gennaio i Nematodi rappresentavano rispettivamente l’8% il 6% della comunità. 
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Figura 4.4.3. Phylum Nematoda. 

La classe dei Bivalvi rappresentava il 63%, e 11% della comunità nei tempi 1° giugno 

2021 e 18 giugno rispettivamente, l’8 luglio, non erano presenti. Il 3 agosto 

rappresentavano l’11% e 26% rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e 

dove ha attecchito. Il 20 ottobre rappresentavano rispettivamente il 4% e 18%. Il 20 

gennaio 2022 rappresentavano rispettivamente il 13% e l’8% I Gasteropodi erano il 

3% il 1° giugno, il 18 giugno e l’8 luglio non erano presenti. In data 3 agosto 2021 

erano il 9% e 11%, rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e dove ha 

attecchito. Il 20 ottobre rappresentavano rispettivamente il 18% e 30%. Il 20 gennaio 

2022 rappresentavano il 13% in entrambe le condizioni.  
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Figura 4.4.4. Classe Gastropoda. 

Per quanto riguarda gli Isopodi all’inizio del restauro erano l’1%, il 7% e il 9%, 

rispettivamente nei primi 3 tempi di campionamento. Il 3 agosto rappresentavano il 4% 

e il 2%, rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e dove ha attecchito. Il 20 

ottobre rappresentavano il 3% in entrambe le condizioni. Il 20 gennaio 2022 erano il 

3% e il 2% rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e dove ha attecchito. 

 

Figura 4.4.5. Ordine Isopoda. 
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I Pycnogonida risultavano essere l’1%, assenti e il 9%, rispettivamente all’inizio del 

restauro, il 18 giugno e l’8 luglio. Il 3 agosto erano assenti dove G. barbata non ha 

attecchito; invece, erano l’1% della comunità dove G. barbata ha attecchito. Il 20 

ottobre erano assenti in entrambe le condizioni. In data 20 gennaio 2022 

rappresentavano il 5% e il 9%, rispettivamente dove G. barbata non ha attecchito e 

dove ha attecchito. 

 

Figura 4.4.6. Classe Pycnogonida. 

All’inizio del restauro gli acari erano assenti e dove non ha attecchito G. barbata non 

sono stati rinvenuti. Dove G. barbata ha attecchito rappresentavano l’1%, il 2% e il 

2%, rispettivamente il 3 agosto, il 20 ottobre e il 20 gennaio, rispettivamente. 
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Figura 4.4.7. Acaro (Halacaridea). 
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Figura 4.4.8. Grafico della composizione della comunità di macrofauna nelle 

strutture e nei sassi naturali dall’inizio del restauro. 

 

Le analisi multivariate (PERMANOVA) hanno mostrato differenze significative nella 

composizione tassonomica della macrofauna (Tabella 4.4.1). 
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Tabella 4.4.1. PERMANOVA output sulla composizione tassonomica della 

macrofauna. 

Source df MS f P 

Condizione (G. barbata attecchita vs non 

attecchita) 8 2454.7 2.2545 0.006 

Residui 16 1088.8                  

 

Più in dettaglio, i test pair wise hanno evidenziato differenze significative tra tempi 

iniziali di campionamento, tra tempi iniziali e le due condizioni e tra le due condizioni 

(Tabella 4.4.2). Stesso andamento è visualizzato dal grafico CAP (Figura 4.4.9) e dal 

test SIMPER (Tabella 4.4.3), che evidenzia anche elevati valori di dissimilarità % tra 

le comunità, in particolare tra tempi iniziali e le due condizioni e tra le due condizioni. 

Tabella 4.4.2. Pair wise output sulla composizione tassonomica della macrofauna. 

Groups t P 

Beginning T0, beginning T2 2.3323 0.022 

Beginning T1, beginning T2 2.8321 0.027 

Beginning T1, NO Gongolaria T3 2.2403 0.036 

Beginning T1, NO Gongolaria T5 2.4172 0.041 

Beginning T2, NO Gongolaria T4 2.3011 0.025 

Beginning T1, Gongolaria T3 2.3271 0.019 

Beginning T1, Gongolaria T5 2.4171 0.044 

Gongolaria T3, NO Gongolaria T4 2.1782 0.035 

 



 
 

43 
 

 

Figura 4.4.9. CAP analisi sulla composizione tassonomica della macrofauna. 

 

 

Tabella 4.4.3. SIMPER test con i valori di dissimilarità % tra tempi e condizioni. 

 
% dissimilarità media 

tempi inziali vs no Gongolaria 67.6 

tempi inziali vs Gongolaria 65.6 

no Gongolaria vs Gongolaria 44.4 

tra tempi diversi, no Gongolaria 34.9 

tra tempi diversi, Gongolaria cresciuta 50.0 
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5. DISCUSSIONE 

5.1 Questionario 

I risultati ottenuti dal questionario di valutazione sulla percezione dei servizi 

ecosistemici da parte della popolazione sono ottimi. Su un totale di 219 risposte, si può 

osservare che la maggior parte conosce bene la Riviera del Conero e che comprende il 

suo reale valore ambientale e sociale, che ricade nei servizi ecosistemici culturali e di 

supporto. Inoltre, molti intervistati hanno notato dei cambiamenti ambientali che 

possono, secondo la loro opinione, aver influenzato le attività turistiche. La maggiore 

percentuale degli intervistati appartiene al settore privato e tra questi, pochi si trovano 

a contatto con il mare, essendo pescatori e allevatori di professione. 

Da uno studio di Sagoe et al. (2021) condotto in Ghana emerge che gli abitanti che 

vivono principalmente di pesca hanno selezionato l’approvvigionamento di cibo come 

priorità dei servizi ecosistemici. Analogamente, i piccoli pescatori della Riviera del 

Conero hanno evidenziato come principale problema la diminuzione di pesce.  

Altre figure a contatto con l’ambiente marino sono i lavoratori appartenenti al settore 

universitario. Dalle risposte ottenute riguardo l’osservazione dei problemi ambientali 

entrambe le categorie, piccoli pescatori e ricercatori, hanno individuato una 

diminuzione della fauna ittica dovuta probabilmente all’aumento degli sforzi di pesca 

ed alla pesca abusiva, che causano danni ai servizi ecosistemici di 

approvvigionamento. La pesca eccessiva può avere un impatto su interi ecosistemi 

modificando le dimensioni dei pesci rimanenti, la loro riproduzione e la velocità con 
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cui maturano (World Wildlife Fund, 2019). Ulteriori considerazioni sono state fatte 

riguardo bloom algali (ad esempio quelli di Ulva sp.) e aumento dello sforzo di 

specifiche tecniche di pesca. Ad esempio, un commento di questi riguardava il 

peggioramento della compattezza del fondale marino dovuto all’utilizzo di 

turbosoffianti per la raccolta delle vongole negli ultimi 20 anni, che provoca la 

formazione di uno strato “soffice” sul fondo, in concomitanza del quale è diventato 

raro osservare i cannolicchi (S. marginatus).  

Anche chi non ha a che fare direttamente con il mare ha mostrato una particolare 

attenzione ai potenziali cambiamenti ambientali dovuti a ripascimenti (Prati et al., 

2016), erosione costiera, presenza di materiale plastico e modifica assetto 

idrogeologico della riviera, ai danni quindi dei servizi ecosistemici di regolazione. 

Maggior presenza di inquinamento è stata notata in concomitanza delle piene dei fiumi 

e l’abbandono di attrezzature della pesca professionale è sempre più frequente. Dalle 

risposte degli intervistati si può osservare che le attività di svago, relative ai servizi 

ecosistemici dei valori culturali, sono molto influenzate dalla Riviera del Conero. La 

maggior parte ne usufruisce nel periodo estivo con la balneazione, altri praticano 

attività come escursioni, pesca sportiva (con canna o fiocina), jogging, sport acquatici 

(kite surf, vela), migliorando anche la coesione sociale. 

Un dato molto importante risiede nel fatto che più del 90% degli intervistati ritiene sia 

fondamentale acquisire nuove conoscenze sullo stato di salute degli ecosistemi e 

condurre esperimenti di laboratorio e sul campo per supportare gli interventi di 
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recupero, nonostante metà di essi (più del 50%) conosca poco, o nulla, il significato di 

“restauro degli ecosistemi”. Questo equivale a dire che da un lato la popolazione si 

rende conto delle problematiche ambientali e di quello che esse comportano sulla 

propria salute e dall’altro lato accetterebbero di buon grado interventi di restauro. 

Anche persone che non conoscono bene la situazione ambientale della Riviera del 

Conero comprendono che per rendere efficace le tecniche di restauro esso dovrebbe 

essere inserito nelle politiche ambientali nazionali e regionali, inoltre, sarebbero 

interessati a ricevere più informazioni, in quanto queste non vengono fornite dalle 

istituzioni. 

5.2 La biodiversità come proxy di servizi ecosistemici 

Nella seconda parte della presente tesi, è stata analizzata la macrofauna come 

componente bentonica a seguito di un intervento di restauro ecologico, per stimare se 

c’è corrispondenza tra biodiversità (sempre più usata come proxy di servizi 

ecosistemici) e percezione dei servizi ecosistemici stessi.  

A seguito dell’intervento di restauro, le reclute di G. barbata nelle strutture con 

approccio di restauro ex situ hanno mostrato una crescita di 0,51 ± 0,50 cm nelle prime 

date di monitoraggio per poi risultare totalmente assenti già in data 10 settembre. 

Probabilmente gli individui ottenuti in laboratorio erano ancora di dimensioni troppo 

piccole per resistere al periodo estivo o sono stati ricoperti da altre alghe (filamentose) 

cresciute sui dischi delle strutture (tesi magistrale Bibbò, 2021). Questo ci ha permesso 
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di confrontare la biodiversità della macrofauna nella condizione in cui G. barbata non 

ha attecchito con quella in cui l’alga ha attecchito.  

Dai risultati ottenuti sull’abbondanza della macrofauna si può osservare un’elevata 

abbondanza all’inizio del restauro (01/06/2021) con una successiva diminuzione, 

seppur non significativa (18/06 e 08/07). L’insuccesso dell’approccio ex situ non ha 

comportato un aumento della comunità di macrofauna che è invece diminuita 

notevolmente, seppur in modo non significativo; infatti già in data 3 agosto troviamo, 

rispetto all’inizio del trapianto, una diminuzione considerevole dell’abbondanza. Il 20 

ottobre quest’ultimo valore è dimezzato. 

Al contrario l’approccio in situ per gli individui cresciuti nei sassi naturali (Rocks) ha 

mostrato un aumento dell’abbondanza di macrofauna, seppur non significativo, in data 

3 agosto con un valore di 44,28 ± 19,31 individui su 50 cm2 dovuto alla crescita degli 

individui di G. barbata. Nel mese di ottobre e dicembre le condizioni meteo-marine 

non sono state le migliori e probabilmente qualche importante mareggiata ha influito 

nella presenza di macrofauna nei campionamenti. La mancanza di differenze 

significative tra tempi e condizioni sembra relazionata all’elevata variabilità osservata 

tra le repliche di ciascun campione. 

 



 
 

48 
 

 

Figura 5.2.1. Grafico andamento delle altezze di G. barbata (Bibbò, 2021). 

5.3 Ricchezza di taxa 

Dallo studio effettuato e dai dati raccolti si può osservare come il numero dei taxa 

rinvenuti nei campioni siano maggiori dove gli individui di G. barbata sono cresciuti 

regolarmente. Facendo un confronto con i dati del 3 agosto i taxa presenti nel campione 

prelevato dove G. barbata ha attecchito presenta un numero più elevato rispetto al 

campione preso dove G. barbata non è cresciuta. Il 20 ottobre i taxa osservati erano gli 

stessi in entrambe le condizioni, mentre a gennaio il valore è aumentato di nuovo dove 

G. barbata è attecchita rispetto a dove non è cresciuta. Il fatto che il 20 ottobre e 20 

gennaio il numero di taxa rinvenuti risultano minori potrebbe essere sempre dovuto 

alle condizioni meteo-marine e alla naturale variazione stagionale. 
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5.4 Variazione della struttura delle comunità di macrofauna 

L’analisi della struttura della comunità della macrofauna ha evidenziato la scomparsa 

o la presenza dei taxa a seconda che G. barbata abbia attecchito o meno. Per l’ordine 

degli Amphipoda si può osservare la loro costante presenza e confrontando i dati tra le 

condizioni di non crescita e crescita, i valori di quest’ultimi sono sempre nettamente 

maggiori. Per quanto riguarda gli Isopodi il loro numero è stato quasi sempre costante 

con un picco più alto nel periodo estivo dove G. barbata ha attecchito. Un dato 

importante riguarda la classe Ophiuroidea in quanto all’inizio del restauro non erano 

presenti ma in data 3 Agosto erano presenti solo dove G. barbata ha attecchito, e 

addirittura sono quintuplicati. Anche i Polychaeta sono stati presenti in tutto l’arco 

temporale dei campionamenti specialmente nel periodo estivo dove G. barbata era 

presente. I Nematoda sono risultati essere ubiquitari, in percentuale costante nel tempo. 

Questo taxon, infatti, è considerato come resistente a qualsiasi variazione ambientale 

ed antropica.  Altro dato rilevante viene dai Copepoda presenti solo all’inizio del 

restauro per poi tornare dal 3 agosto solo dove gli individui di G. barbata sono 

cresciuti. La classe Gastropoda è rimasta quasi sempre costante ma sono quasi triplicati 

nel periodo estivo fino a ottobre nei pressi di G. barbata. I Bivalvi erano presenti in 

gran numero su 50 cm2 ad inizio restauro per poi diminuire, ma ad agosto i campioni 

riportano un numero di individui dove G. barbata ha attecchito quasi undici volte 

maggiore rispetto a dove non ha attecchito. La classe dei Pycnogonida è risultato essere 

presente nel periodo estivo solo nei pressi di G. barbata e in numero tre volte maggiore 
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rispetto a dove G. barbata non ha attecchito il 20 gennaio 2022. Si è potuto osservare 

anche la presenza costante di acari soltanto quando sono cominciati ad essere presenti 

individui di G. barbata, ovvero ad agosto, periodo in cui le reclute avevano già 

raggiunto un’altezza di 11 cm circa. Evidentemente la presenza di individui adulti 

dell’alga in questione favorisce l’aumento dell’abbondanza di macrofauna e anche dei 

taxa, in quanto le foreste di macroalghe forniscono ambienti tridimensionali che 

fungono da rifugio per molte specie e richiamano molti organismi pascolatori i quali 

richiamano altri predatori.  

Questo studio ha dimostrato che la diversità può essere favorita da interventi di restauro 

ecologico, in quanto all’aumentare del successo del restauro, ovvero insieme allo 

sviluppo della comunità di individui trapiantati, cresce anche la fauna che vi si sviluppa 

in termini di ricchezza di taxa e si osserva una variazione significativa in termini di 

composizione tassonomica. Di conseguenza si potrebbe verificare un miglioramento 

della qualità dell’ecosistema, in quanto l’effetto positivo osservato sulla macrofauna 

potrebbe ripercuotersi sull’intera rete trofica. Ad esempio, infatti, la macrofauna 

potrebbe attirare e sostenere predatori più grandi, con effetti positivi a cascata 

sull’intera rete trofica. Grazie a questo meccanismo potrebbero aumentare anche i 

servizi ecosistemici, poiché l’ecosistema fornirebbe all’uomo servizi ecosistemici di 

approvvigionamento fondamentali. 

Sempre più ecologi si stanno concentrando sul rapporto tra biodiversità e servizi 

ecosistemici e questo è dimostrato anche dal crescente numero di studi che riportano 
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l’aumento del funzionamento degli ecosistemi all’aumentare della biodiversità 

(Maestre et al., 2012; Valencia et al., 2015; Van der Plas, 2016).  
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6. CONCLUSIONI 

La percezione della popolazione riguardo i servizi ecosistemici, anche se molti non ne 

conoscono il significato e la codificazione, e riguardo le problematiche ambientali è 

risultata essere ottima. In molti commenti a risposta libera del questionario emergevano 

problemi legati alla perdita o all’alterazione della biodiversità, come diminuzione della 

fauna ittica causato dalla pesca intensiva e dalla perdita del fondale, perdita di specie 

(come il cannolicchio), bloom di specie indicatrici di degrado ambientale (come Ulva 

sp.).  

In modo del tutto rispondente, questo studio ha rilevato livelli elevati di biodiversità 

della componente della macrofauna, associata ad un intervento di restauro di una specie 

produttrice primaria e considerata ingegnere ecosistemico (G. barbata). 

Complessivamente i risultati di questo studio indicano che a livello locale, cioè in un 

sito lungo la Riviera del Conero, in presenza di elevati livelli di biodiversità c’è anche 

elevata percezione dei numerosi servizi ecosistemici erogati dagli ecosistemi di questo 

tratto di costa. Questo indica anche che la biodiversità potrebbe essere utilizzata come 

proxy di servizi ecosistemici in ambiente marino costiero, anche se questi ultimi non 

sono stati quantificati numericamente.  

Dai risultati del questionario emerge anche che la popolazione locale non ha 

conoscenza approfondita sul restauro ecologico, ma che vorrebbe avere informazioni 

aggiuntive, anche perché risulta disposta ad accettare interventi per migliorare la 

qualità degli ecosistemi.  
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A questo proposito, per far sì che gli interventi di restauro siano maggiormente efficaci, 

sarebbe necessario compiere studi e opere di restauro a scala maggiore in modo tale da 

risultare più efficaci sul ripristino delle funzioni ecosistemiche, in quanto interventi su 

piccola scala non comportano grandi cambiamenti. Si auspica che l’opera di restauro 

alla base della presente tesi avrà un impatto positivo sull’ecosistema con il passare del 

tempo, poiché con la crescita della comunità di G. barbata plausibilmente 

aumenteranno ulteriormente i gruppi tassonomici (dai microorganismi a quelle di taglia 

maggiore) che colonizzeranno quest’area. Ovviamente questi interventi dovranno 

continuare in modo tale da ottenere aree restaurate sempre più ampie. A questi 

andranno associati corrette politiche ambientali, compresi finanziamenti specifici, e 

costanti monitoraggi. Il vantaggio di lavorare su larga scala e, quindi, di ottenere un 

maggior impatto positivo sull’ambiente, è anche quello di far percepire il cambiamento 

alla popolazione locale, specialmente quella non esperta, in modo tale da 

sensibilizzarla ulteriormente sull’argomento. 
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ALLEGATI 

Allegato 1. Tabella riportante la presenza di ogni taxon su una superficie di 50 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


