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INTRODUZIONE Grazie alla sua bassa profondità e all’alta produttività, 
che ne fanno uno dei mari più pescosi del 

Mediterraneo, l’Adriatico  è proba- 
bilmente il mare italiano  

meglio studiato per 
 ciò che riguarda 

 la sua bio- 
diversità.  
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-  Geologia 

- Geomorfololgia: 
coste rocciose ad est 
sabbiose ad ovest 
 
- Apporti fluviali 
 
- Regime delle correnti cicloniche 

INTRODUZIONE 



INTRODUZIONE Le oasi dell’Adriatico  
occidentale



Specie strutturanti 
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Analisi  
quantitativa  
delle biocenosi 
 
Nell’Adriatico Settentrionale  
e Centrale è stato introdotto per l 
a prima volta in Mediterraneo, ad opera  
di Aristocle Vatova (1940-49) il metodo d’analisi  
quantitativa delle comunità bentoniche di fondo mobile che  
ha consentito una notevole conoscenza dei fondi mobili del bacino 

Non solo fondi duri 



Cambiamenti nelle 
comunità di fondo 
mobile negli ultimi 60 
anni 
 
• 195 vs 68 specie (49 in comune) 
• La comunità a Chamelea si è 
ristretta mentre quella a Corbula si 
è estesa 
• La comunità ad Amphiura 
filiformis, oggi dominante ha 
rimpiazzato quelle a Turritella 
communis e Amphiura chiajei le più 
comuni negli anni ‘40. 
•  L’eutrofizzazione agisce come un 
disturbo intermedio incrementando 
la biodiversità? 

Chiantore & C 

Phaxas 

Parvicardium 

Corbula 
Amphiura 
filiformis 

Lucinella 
Amphioxus Schizaster- 

chiajei 

Turritella 

Tellina 

Lucinella 



Phaxas 

Pervicardium Amphiura filiformis 





Amphiura filiformis, 
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La loro presenza stimola la produzione primaria 
 
La pesca a strascico compromette la loro naturale distribuzione 
portando quindi ad un impoverimento della rete trofica   
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Funiculina quadrangularis 



Virgularia  mirabilis 



La capacità di autodepurazione 
 
FISICA: le spiagge 
 
BIOLOGICA: filtratori 



Le minacce 



Le minacce 
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Trawling 











Crostacei decapodi 
Fino al 1918 erano riportate solo 2 segnalazioni 
per la mazzancolla (Melicertus kerathurus) per il 

medio  e alto Adriatico. Attualmente la specie è  
pescata con una produzione per il  

2006 di 123, 164 e 15  
tonnellate rispettivamente  

per le Marche,  
l’ Emilia Romagna  

ed il Veneto  
 

Nella fossa di Pomo  
la taxocenosi a Decapodi è  
caratterizzata da scampi e galateidi.  
Mentre nel 1992-93 i galateidi erano  
rappresentati da Munida intermedia, nel 2003 
è stata riscontrata la presenza di una seconda  
specie Munida rutllanti, mai osservata in precedenza,  
che già due anni dopo risultava la specie dominante  
nell’area con la contemporanea drastica riduzione di  
M. intermedia.  

Pesta, 1918 
Froglia & Gramitto, 1995 
Froglia & Gramitto, 2005 



Dal 1976 ad oggi numerose crisi anossiche  
         sono state documentate. 

 Nell’episodio del 1983 entro 2 giorni le ofiure  
  e i poriferi (60% della biomassa totale) erano  
   morti. Entro una settimana muoiono  
    echinodermi, crostacei e pesci.  
     Solo le attinie sopravvivono  
      e si nutrono di ofiure 

Fedra et al., 1976 
Riedl et al., 2008 
Stefanon e Boldrin, 1986 
Stachowitsch, 1991 
Stachowitsch, 2007 

Crisi anossiche 



Specie aliene 
40 specie aliene nel Nord Adriatico. Di queste circa il 75%  è  

presente nella Laguna di Venezia che è da considerarsi 
 un hotspot di introduzione di specie aliene per la  

concorrente presenza di traffici marittimi  
(ballast waters e fouling) e pratiche  

di acquacoltura. Oltre il 90% 
 è stata introdotta a  

partire dagli  
anni ‘80. 

• Tricellaria inopinata,  
  rinvenuto per la prima volta  
  nel 1982 nel Canale della Giudecca  
  e ha completamente modificato l’aspetto  
  delle comunità di substrato duro.  
• Rapana venosa è un vorace predatore di molluschi  
  di interesse commerciale osservato per la prima volta nel  
  1973 e attualmente presente da Trieste a Rimini. 
• La produzione della vongola Tapes philippinarum  in laguna di  
  Venezia è passata da 4.500 tonnellate nel 1993 a 40.000 tonnellate nel 1996.  

Tre esempi 

Albano e Trono . 2008) 
Savini e Occhipinti-Ambrogi, 2006 

 Occhipinti-Ambrogi, 2000 
Savini et al., 2004 

Mizzan, 1999 
 

Cerithium scabridum  



Airoldi et al., 2005 
Bulleri e Airoldi, 2005 

La proliferazione  
delle barriere frangiflutti,  
la “Grande Barriera Adriatica”  
di Boero, può avere un impatto  
critico sulla biodiversità a scala regionale,  
drasticamente diminuendo l’isolamento di un’area,  
aumentando l’eterogeneità dei substrati, rendendo più  
efficiente la dispersione di specie (particolarmente alloctone)  
di substrato duro. 

Substrati 
artificiali 



Sebbene sia generalmente accettato considerare la biodiversità a livello di 
genotipo, specie e ecosistema è anche importante sottolineare che gli 
hotspot di biodiversità non sono soltanto aree di concentrazione di 
endemismi ma anche significative riserve di uniche e minacciate storie vitali 
(Sechrest et al. 2002). 

La varietà e la complessità delle relazioni biotiche, in particolare, quelle co-
evolutive, sono direttamente connesse con i livelli di biodiversità di un 
ecosistema. Questi rapporti devono essere considerati non solo come il 
risultato ma anche la sorgente di crescenti livelli di biodiversità (Cerrano et 
al., 2005). 


