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CONOSCENZA E PROMOZIONE 
DELL'AMBIENTE COSTIERO 



XI Congr. Soc. HaI. Bioi. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppi. (1979). 

R. CATTANEO (*), S. GERACI {**) 

IL POPOLAMENTO A BRIOZOI (CHEILOSTOMATA) 

DELLA PRATERIA A POSIDONIA DI PROCCHIO (ISOLA D'ELBA) 

Riassunto - Viene studiata la distribuzione del popolamento a Briozoi in una 
prateria a Posidonia di Procchio (Isola d'Elba) in vicinanza di un modesto scarico 
fognario. La ricerca, condotta nell'arco di due anni (1976-78), ha messo in evidenza la 
ricchezza specifica di briozoi nell'ambiente (17 Anasca e 29 Ascofora). Oltre alle spe
cie tipiche sono stati ritrovati alcuni Anasca (Figularia figularis, Spiralaria gregaria, 
Crassimarginatella solidula) ed Ascofora (Hippothoa divaricata, Schizomavella linearis 
crucifera, Rhynchozoon digitatum, R. bispinosum, Reptadeonella violacea, Phylactella 
sp.), specie rare o non ancora rinvenute finora in questo particolare ambiente. L'in
fluenza di alcuni pammetri abiotici sulla distribuzione degli organismi è stata eviden
ziata mediante l'uso dell'indice di simili tu dine di Sorensen e l'analisi dei clusters. Al
l'interno della prateria si differenziano due popolamenti legati rispettivamente alle sta
zioni più profonde e a quelle più super,ficiali, sia per quanto riguarda i briozoi presenti 
sui rizomi sia per quelli delle fronde. La linea di demarcazione tra i due gruppi, che 
scorre intorno alla batimetrka dei 15 metri, coincide con l'inizio della surf-zone dove 
il tipo di dinamismo cambia radicalmente. L'entità dello scarico fognario non sembra 
aver influenzato apprezzabilmente, almeno nel periodo delle indagini, le biocenosi in 
una baia con ampia circolazione e forte ricambio idrico. 

Abstract - The Cheilostome Bryozoan fauna in a Posidonia bed at Procchio 
(lsle of Elba). The distribution of the Bryozoan population (Cheilostomata) in a Posi
doni a bed at Procchio (IIsle of Elba) dose to small sewage outfall has been studied. 
The research carried out in 1976 and 1978, demonstrated the particular richness in the 
Bryozoan fauna (17 Anasca and 29 Ascophora). In addition to the typical species there 
was also found a number of Anasca (Figularia figularis, Spiralaria gregaria, Crassimar
ginatella solidula) and Ascophora (Hippothoa divaricata, Schizomavella linearis varo 
crucifera, Rhynchozoon digitatum, R. bispinosum, ReptadeoneLla violacea and Phylac
tella sp.) species which are rare or were not previously found in this particular environ
ment. The influence of a number of non-biological factors on the distribution of the 
organisms was demonstrated by the use of Sorensen's index and the analysis of the 
clusters. Within the Posidonia bed, there are two different populations which corres· 
pond to the deeper and shallower stations both for the Bryozoan present on the rhizo
mes and for those on the leaves. The demarcation Une between the two groups, which 
lies at a depth of about 15 m, coincides wi,th the beginning of the surf zone where the 
hydrodynamism changes radicaUy. The entity of the small sewage discharge does not 
appear to cause possible biocoenotic alterations in a bay with ampIe circulation and 
good water exchange. 

Il lavoro in extenso è in corso di stampa su: Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova. 

e) Istituto di Anatomia Comparata dell'Università, via Balbi 5, Genova. 
(**) Laboratorio corrosione marina sui metalli, CNR, Genova. 
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