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INSEDIAMENTI SU SUBSTRATI DURI ARTIFICIALI

XI Congr. Soc. Ital. Biol. Mar., Orbetello 1979.
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. (1979).

E.

PISANO

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SUI BRIOZOI
DI SUBSTRATI ARTIFICIALI IMMERSI NEL PIANO
INFRALITORALE DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO
(MAR LIGURE) (*)

Riassunto - Su substrati artificiali immersi a 1, 3, 5, lO, 15, 20 m di profondità
lungo una falesia del promontorio di Portofino sono state raccolte 53 specie di Briozoi
di cui è fornita la lista. Vengono considerati i principali fattori che influenzano la colonizzazione delle superfici sperimentali. Le specie più comuni sono: Schizobrachiella
sanguinea (Norman), Chorizopora brongnarti (Audolin), Escarina vulgaris (Moll) , Microporella ciliata (Pallas), Parasmittina cfr. rouvillei (Calvet), Schizoporella longirostris
(Hincks), Diplosolen obelium (Johnston).
Abstract - Preliminary observations on Bryozoans Irom artijìcial substrata immersed at Portofino promontory (Ligurian sea). 53 Bryozoan species have been colle cted on artifici al substrata immersed at 1, 3, 5, lO, 15, 20' m depth along a submerged
diff near Portofino promontory. The list of species is given and the main factors
affecting Bryozoan settlement are examined. Schizobrachiella sanguinea (Norman),
Chorizopora brongnarti (Audouin), Escarina vulgaris (Moll) , Microporella ciliata (Pallas), Parasmittina cfr. rouvillei (Calvet), Schizoporella longirostris (Hincks), Diplosolen
obelium QJ ohnston) are the commonest species.
Key words - Bryozoans, Ligurian sea, artifici al substrata.

Una ricerca in oorso sul popolamento bentonico del promontorio di
Portofino (SARÀ et al., 1978) comprende anche lo studio della colonizzazione di substrati artificiali quale indagine di base per un corretto approccio alla problematica delle barriere artificiali. Vengono qui riportati alcuni dati preliminari sui Briozoi, un gruppo che è risultato predominante, per numero di specie e per quantità, nella frazione animale delle associazioni costituitesi sulle superfici fino ad oggi esaminate.
I Briozoi sono stati raccolti, nel corso del 1978, su 'Cinque serie di pannelli di cemento-amianto (200 x 300 x 3 mm) immersi presso Portofino,
a sei profondità (1, 3, 5, lO, 15, 20 metri), per due e per sei mesi; i pannelli erano collocati verticalmente lungo la falesia, a circa lO cm dalla parete, di modo 'che una faccia risultava esposta alla luce e all'idrodina'mismo, l'altra riparata.
Sono state complessivamente censite 53 specie di cui: 24 Cheilostomata Ascophora, 20 Cheilostomata Anasca, 6 Cyclostomata e 3 CtenostoLaboratori di Biologia Marina ed Ecologia Animale - Istituto di Anatomia Comparata dell'Università, Via Balbi 5, 16126 Genova.
{*) Lavoro eseguito nell'ambito del Progetto Finalizzato del CNR «Oceanografia
e fondi marini».
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CHE I LOSTOMATA

Anasca

Aetea anguina (L.)
Aetea sica (Couch)
Aetea truncata (Landsboroug)
Aetea sp.
Beania hirtissima (Heller)
Beania mageZZanica (Busk)
Beania mirabiZis (Johnston)
BiceZZarieZZa ciZiata (L.)
BuguZa sp:'
Caberea boryi (Audouin)
CaZZopora dumeriZii (Audouin)
CrassimarginateZZa maderensis (Waters)
CoZZarina baZzaci (Audouin)
CribriZaria innominata (Couch)
CribriZari'a radiata (Moll)
MoZZia pateZZaria (MolI)
Scruparia ambigua D'Orbigny
ScrupoceZZaria deZiZii (Sav. e Audouin)
ScrupoceZZaria reptans (L.)
ScrupoceZZaria scrupea (Busk)

Ascophora
CeZZeporina caminata (Waters)
CeUeporina hassaZii ( .i(\f; .ston)
Ce Ueporina sp.
Chorizopora brongnarti (Audouin)
Escarina vuZgaris (MolI)
Escharoides coccinea (Abildgaard)
TABELLA

FenestruZina maZusii (Audouin)
HippopodineZZa lata (Busk)
Hippothoa fZageZZum Manzoni
MetroperieZZa ZepraZioides (Calvet)
MicroporeZZa ciZiata. (Pallas)
Parasmittina cfr roviUei (Calvet)
ReptadeoneUa vioZa 'ca (Johnston~
Savignye Ua lafont7'. (Audouin)
SchizobrachieUa SC.'1 Juinea (Norrr. ,n)
Schizomave Zla aurici·.Zata cuspidata Hincks
SchizomaveZZa hastaL-a (Hincks)
SchizoporeZZa Zongirostris (Hincks)
SchizoporeZZa sp.
SerteUa sp.
Smittina cheiZostoma (Manzoni)
Turbicellepora sp.
UmbonuZa oviceZlata Hastings
Watersipora subovoidea (D'Orbigny)

CYCLOSTOMATA
Crisia sp.
DipZosoZen
DisporeUa
Mecynoecia
PZagioecia
TubuZipora

obeZium (Johnston)
sp.

deZicatuZa (Busk)
sarniensis (Norman)
sp.

CTENOSTOMATA

Amathia Zendigera (L.)
Bowerbankia graciZis Leidy
NoZeZZa gigantea (Busk)

1 - Elenco delle specie.

mata (tab. 1). Alcune specie, comparse con colonie ai primi stadi di sviluppo, soprattutto Ciclostomi, sono ancora in corso di determinazione.
In generale tutte le specie tendono ad insediarsi sulla faccia in ombra
delle superfici; pochi Briozoi sono relativamente abbondanti sulla faccia
esposta: 'si tratta allora di Chilostomi e Ctenostomi a portamento erettorampante (Savignyella lafontii, Beania mirabilis) , spesso epibionti (Scruparia ambigua, Aetea truncata) che possono fissarsi su Balani, Molluschi,
Idroidi e sulle Alghe. Questo comportamento, spiegabile col fatto che pochi Briozoi sono veramente fotofili (HARMELIN, 1976), è probabilmente
anche in relazione con l'instaurarsi di fenomeni di competizione soprattutto con le alghe.
La distribuzione batimetrica è risultata particolarmente interessante.
Rare sono le specie presenti a tutti i livelli con uguale densità (p. es. Chorizopora brongnarti); più frequente è il caso di specie che possono comparire in grande quantità in un limitato intervallo di profondità preferenziale (p. ·es. Schizobrachiella sanguinea, Schizoporella longirostris); tutti
i Ciclostomi sono costantemente presenti solo a partire da 10 m di profondità, Nell'insieme dei popolamenti osservati, la batimetrica dei 10 metri
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sembra rappresentare la separazione 'tra due contingenti di specie: il primo, più 'superficiale, è 'costituito dà éhilostomi incrostanti:,ed eretti , e da
CtenostomÌ, con una buona quota di forme rampanti ,~d epibionti. Tra questi prevalgono Schizobrachiell~ sanguinea, Schizopo'relia longirostris, Scrupocellaria sp. Il secondo gruppo, ' sosÙmzialmente limitato al ' di s9tto ' dei
lO 11l.'" è formato da Chilostomi incrostanti e soprattutt~ da Ciclost?mi
(Diplosolen obelium, Tubulipora sp., Disporella sp.; ' eCè:f cui ' sì associano
specie comuni Ìn' zone più profonde del precor~lligeno , e del corallige- ,
no (Schizomavella hastata" Cribrilaria radiata, ,~ Crassimargina~ella '" fn.èj'ifé2~
rensis, CallO'poradumerilii, ecc.) che risalgono n~n'infralitorale da 'bàtime~ ~
trie maggiori; ,non mancano a.1c.une specie pionière (Chori~opora brçmgna~
ti, Escarhia' vulgaris~Mic;oporella ciliata).
La quat:1tità de~ Br~ozoi" valutata~ come~, :!icopdm-entQ ' percentuale della sU'Perficie~ è' -risultata massima ai ,p rimi tre livelli batimetrid, sulla faccia in ombra: dei pann~lli rimasti immersi più ci lungo (6 mesi); tuttavia
anche due 'sbHmesl di itnmetsione~ 'durante ilp'eriodo estivo, permettono il massivo inseçliGlmento' di specie , ad accres~i~e~t~ rapido. Schizobrachiella sanguin~a, :up J3~riozoo comune nelle :p raterie ,d i: Posidonia e nei
fondi coralligeni, raggiunge i. valori più elevati:,di. ,ricoprimento: si insedia
di ,p referenza alle minori profondità, nel periodo ,estivo.
Per quant'O i dati raccolti necessitino di ulteriori verifiche, è possibile individuare i principali fattori 'che intervengono nel determinare la varietà, la quantità e la distribuzione dei Briozoi sui pannellies,aminati:
alcuni fattori sono legati più o meno direttamente alla profqndità. (idrodinamismo, luce), altri alla durata dell'immersione, altrj ancora al ciclo
stagionale che determina variazioni notevoli della fisionomia dei popolamenti per le oscillazioni quantitative di alcune specie. La competizione
con altri organismi è particolarmente forte ai , primi tre livelli batimetrici.
E' di interesse infine il ritrovamento di una specie rara in M'editerraneo, Bicellariellaciliata, segnalata per la pr~ma volta in Liguria da GERACI
(1971) e osservata ,a- Portofino sulla faccia riparata di un pannello , a 5 metri di 'profondità.
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