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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).

S. R IGG IO, G.

DI PISA

INDAGINI PRELIMINARI SUI PATTERNS DI INSEDIAMENTO
DEI POPOLAMENTI BENTONICI NEL PORTO DI PALERMO {*)

Riassunto - La geometria spaziale del substrato, oltre che la sua estensione,
gioca un ruolo determinante nello sviluppo delle successioni bentoniche primarie. Tale
ipotesi è stata saggiata attraverso l'osservazione degli insediamenti biotici su pannelli
di lfibrocemento di uguali aree, ma di superfici piane, concave e convesse, immersi per
15 mesi nel vecchio porto di Palermo. I risultati preliminari mostrano colonizzazioni
differenziali di alghe sulle facce piane illuminate, di balani sulle convessità, e di serpulidi al fondo delle concavità.
Abstract - Preliminary observations on the settlement patterns 01 benthic populations in the harbour oj Palermo (Sicily). The first results are reported of an investigation on the role played by the spatial geometry of artifìcial substrates in the devel6pment of primary benthic successions. The use of asbestos-panels of equal areas with
pIane, convex and concave surfaces, immersed for 15 months in the Harbour of Palermo, has revealed a differential settlement of Algae, Serpulids and Barnac1es in relation to the geometry of the substrate . .PIane surfaces exposed to light show dense
algal growths; barnac1es are dominant on the convexities, whereas the Serpulids are
restricted to the bottom of the concavities.
Key words - Biotic settlement, asbestos panels.

I patterns di popolamento di substrati sommersi da parte di organismi sessili rientrano nell'ambito di fenomeni spazio-temporali dipendenti
oltre che dalla biologia e dalla struttura funzionale delle singole specie,
anche dalla natura dello spazio sul quale gli insediamenti hanno luogo
(MEADOWS e CAMPBELL, 1972). Considerazioni preliminari inerenti lo
studio di un pattern spaziale derivante da un processo di diffusione (PIELOV, 1977) hanno evidenziato la possibilità che la geometria del substrato
possa giocare un ruolo primario nell'andamento della distribuzione delle
specie. Tale ipotesi ha d'altronde riscontro nella varia tipologia dei popolamenti bentonici -in relazione con le condizioni della luminosità e dell'idrodinamismo caratterizzanti i microhabitat presenti su una scogliera
sommersa.
Al fine di verificare il ruolo che la geometria del substrato, più che
la sua estensione, gioca nei prooessi di insediamento biotico, sono stati
condotti esperimenti con substrati artificiali di uguale superficie, ma di
forma diversa, esposti per il medesimo periodo di tempo a condizioni ambientali uniformi e molto semplificate.
Istituto e Museo di Zoologia dell'Università, via Archirafi, 18, 90123 Palermo.
(*) Ricerca effettuata nell'ambito del P.F. CNR «Oceanografia e Fondi marini »,
contro n. 78 ..010.73.88.
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Sono stati impiegati pannelli di fibrocemento autoclavato (<< Eternit »)
della superficie di circa 600 cmq. Sono state prescelte le forme seguenti:
rettangolare (20 x 30 cm), quadrata (l = 24.5 cm), ondulata (20 x 30 cm,
raggio di curvatura circa 4,5 cm) cilindrica (r = 7.6 cm; lunghezza = 25
cm). I pannelli sono stati posti alla profondità di 1.5 m.
La durata di immersione è stata di oltre 15 mesi, dal dicembre 1977all'aprile 1979, quando i pannelli sono stati prelevati ed esaminati. La serie di piastre è stata immersa lungo la banchina di attracco dei mezzi
navali della Guardia di Finanza (Staz. GGF) del vecchio porto di Palermo, « La Cala », dove il mare è caratterizzato da condizioni fortemente distrofiche a causa dei numerosi apporti fognari e dell'idrodinamismo estremamente ridotto (RIGGIO, 1979; RIGGIO e MAZZOLA, 1976).
L'accentuata oligotipia conseguente a tali condizioni limita l'insediamento primario a poche forme di alghe nitrofile (Enteromorpha spp.,
Viva rigida Ag., Pseudochlorodesmis furcellata (Zan.) Borg., Griffithsia
schousboei Mont.) , Policheti Serpulidi (Mercierella enygmatica Fauv., Hydroides elegans Hasw., Hydroides spp., Serpula concharum Lang.) e balani (Balanus eburneus Gould. dominante su B. amphitrite Darw.), mentre
l'insediamento secondario è costituito da Ciona intestinalis L., Bugula neritina 1., e, nello strato basale, all'interno ed in mezzo ai gusci dei balani morti, da Terebella lapidaria Kahl., Polydora sp., Capitella capitata
Fabr. Si aggiungono forme vagili strettamente legate a biotopi fortemente
inquinati, come Staurocephalus rudolphii D.Ch. e Nereis caudata D.Ch.
(COGNETTI, 1972).
I taxa della colonizzazione secondaria sono risultati distribuiti in maniera uniforme o causale, e sono stati quindi trascurati perché di scarso
rilievo ai fini della ricerca. Sono state pertanto calcolate le sole superfici
di colonizzazione dei maggiori gruppi tassonomici costituenti l'insediamento
primario: alghe, serpulidi e balani. E' stato definito il coefficiente di ricoprimento per ogni gruppo tassonomico, espresso dalla seguente relazione:
R = Si/St, in cui Si è la superficie occupata dal gruppo, ed St è la superficie totale deI pannello.
Le osservazioni dei popolamenti mostrano il passaggio da una distribuzione casuale sulle superfici più illuminate dei pannelli rettangolare e
quadrato, ad un insediamento di tipo aggregato (uniformly clumped) sui
pannelli cilindrico e ondulato. Evidente soprattutto l'insediamento uniforme dei balani sulla superficie esposta alla luce, l'addensamento di tipo
decisamente aggregato sul pannello ondulato e la prevalenza delle alghe
sulle superfici piane del quadrato e del rettangolo (fig. 1). Sulle facce in
ombra, i balani mostrano una dominanza decisa, meno marcata tuttavia
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sull'ondulina, dove le componenti algale e dei serpulidi raggiungono un
maggior sviluppo, rispettivamente in corrispondenza delle creste e delle
valli, che costituiscono veri e propri microhabitat distinti (fig. 1; tab. 1).
Dall'esame dei risultati, insieme ad osservazioni classiche, come la
dominanza di balani e serpulidi in condizioni di basse luminosità, emergono dati di indubbio interesse, quali il potere selettivo a favore delle
popolazioni di balani esercitato dalle superfici convesse, cui corrisponde
un'analoga selettività delle superfici concave per l'insediamento a serpuli-
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Fig. 1 - Rappresentazione delle percentuali di ricoprimento da parte di alghe, serpulidi
e balani sulle supel1fici dei pannelli: quadrato (O) , rettangolare (R), cilindrico (C)
e ondulato (O).
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TABELLA

di. Tutto ciò a prescindere dalle effettive condizioni di illuminazione del
substrato, come appare dalla Tabella 1.
Le superfici piane sembrano se1ettive nei riguardi delle alghe, limitatamente alla faccia esposta alla luce, mentre la sola cresta della convessità, che si può omologare a una superficie piana, ospita in prevalenza alghe,
anche sul lato rivolto verso la banchina.
Alghe e balani appaiono competere sulle facce piane più illuminate; la competizione sembra annullarsi in rapporto con la diminuzione della luminosità e con l'alternanza di superfici concave e convesse, che modulano la disposizione degli insediamenti biotici.
Non si sono riscontrate differenze sostanziali nella composizione tassonomica degli insediamenti sui pannelli rettangolare, quadrato, ondulato e cilindrico della stessa stazione. Ciò dimostrerebbe che la geometria del
substrato non gioca in questo caso un ruolo deciso sul reclutamento delle
specie.
Differenze notevoli sono invece apparse riguardo ai patterns di colonizzazione: da distribuzioni casuali riscontrate sulle superfici piane dei
pannelli quadrato e rettangolare si passa ad insediamenti per aggregati sulle superfici curve, siano esse concave o convesse.
Tali differenze sono più marcate sulle facce maggiormente esposte
alla luce ed accentuano l'effetto della geometria sui patterns di popolamento.
Le condizioni di illuminazione sulle due facce di ogni pannello hanno certamente un ruolo selettivo sui popolamenti, particolarmente sui balani, e che si evidenzia maggiormente sulle superfici piane.
Le superfici esterne del cilindro, indipendentemente dal grado di
illuminazione, mostrano densità di balani decisamente più elevate rispetto alle piastre quadrata e rettangolare.
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Il pattern di distribuzione esibito dalla piastra ondulata invece è intermedio fra i due tipi succitati, mostrando una equipartizione di balani,
addensati sui fianchi e sui dossi delle convessità, e di serpulidi, nettamente dominanti sul fondo delle concavità.
Le osservazioni preliminari compiute prospettano un ruolo decisivo
della geometria del substrato sulla organizzazione e sullo sviluppo della
colonizzazione primaria, che può fornire la chiave per una migliore utilizzazione dell'energia disponibile per gli organismi bentonici, con conseguente maggior diversificazione dell'ambiente e possibilità di impiego in
iniziative quali il restauro dei fondali degradati ed il ripopolamento biologico.
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