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Introduzione
La Posidonia oceanica
Le praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile rappresentano uno dei complessi
biocenotici di maggior pregio per l’intero bacino del Mediterraneo.
La Posidonia oceanica è una fanerogama marina monocotiledone appartenente
alla famiglia delle Potamogetonacee ed endemica del Mediterraneo (figura 1a e
1b); è l’unica specie in grado di formare praterie continue dalla superficie fino
ad oltre la batimetrica dei 40 metri senza interruzioni, sia su substrati sabbiosi
che rocciosi, sia su concrezionamento organogeno, che su “matte”.
a

b

Figura 1 – Prateria di Posidonia oceanica (a), particolare della pianta (b) © F. Rende

La sua scomparsa segna il limite inferiore del piano infralitorale nel
Mediterraneo, all'interno del quale occupa un’area compresa tra il 2 e il 4%
dell' intero bacino (Den Hartog, 1970).
La grande quantità di produzione delle fanerogame allocata negli organi ipogei
(Guidetti et al., 2002), il generale scarso consumo da parte degli erbivori
(Cebrian e Duart, 1997) e il lento tasso di decomposizione delle fanerogame
(Harrison, 1989; Enriquez et al., 1993) rendono queste piante responsabili
dello stoccaggio del 15% del carbonio nelle acque e contribuiscono nella
misura del 24% al trasporto di carbonio ai sistemi adiacenti (Duarte e Cebrian,
1996).
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Le fanerogame forniscono cibo per le reti alimentari costiere, ossigeno ai
sedimenti e alla colonna d’acqua, stabilizzano i sedimenti, migliorano la
trasparenza delle acque e attenuano il moto ondoso proteggendo la linea di
costa. E’ da evidenziare, inoltre, l’importanza dell’ecosistema a Posidonia
oceanica, dove le piante costituiscono un supporto fisico e trofico per le
comunità vegetali e animali associate che si presentano perciò molto
diversificate (Buia et al., 2005). La prateria costituisce uno stadio climax
all’interno di una serie successionale che inizia dalla colonizzazione di batteri e
specie algali pioniere, come Caulerpa prolifera (Lamouroux), o di piccole
fanerogame come Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, le quali forniscono un
substrato ricco di detriti di origine vegetale (Molinier e Picard, 1952).
Attualmente si assiste ad un crescente declino delle fanerogame marine a
causa dell’aumento delle attività antropiche (Green e Short, 2003) e un
generalizzato fenomeno di regressione delle praterie in atto in tutto il bacino
Mediterraneo (Pergent et al., 2000).
Appare evidente, quindi, l’importanza che tale pianta assume quale indicatore
di qualità degli ambienti marini costieri, e la rilevanza dell’ecosistema P.
oceanica per le politiche di gestione e tutela degli ambienti costieri.
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La pianta
La Posidonia oceanica è una pianta perenne presentante radici, rizomi ortotropi
(crescita verticale) e plagiotropi (crescita orizzontale) e foglie specializzate a
svolgere funzioni diverse (figura 2).

Figura 2 - La matte, strato dei rizomi e delle foglie di una prateria di P. oceanica (Boudouresque e Meinesz, 1982; modificato)

Le singole piante sono difficilmente distinguibili; rizomi e radici danno origine a
lunghi stoloni che si intrecciano tridimensionalmente formando, insieme al
sedimento e alla grande quantità di sostanza organica morta intrappolata,
strutture molto particolari alte anche alcuni metri, le cosiddette “matte”.
I ritmi di accrescimento della Posidonia sono differenti per le diverse parti della
pianta, con i rizomi caratterizzati da una crescita molto lenta, di pochi
centimetri all’anno (Buia et al., 2000); ben diverso è l’accrescimento delle
foglie, le quali si allungano molto più velocemente e presentano un’evidente
stagionalità.
All’interno dei fasci le diverse foglie sono disposte a ventaglio (fillotassia
distica) e le più giovani compaiono al centro del fascio alternandosi da lati
opposti in modo tale che le più vecchie, nella maggior parte dei casi anche le
più lunghe, si trovano all’esterno, mentre quelle più giovani occupano posizioni
più interne. Le foglie si allungano per formazione di nuovo tessuto nel
meristema posto alla base; pertanto, la parte apicale è la più vecchia ed è
quella che per prima va incontro a fenomeni di degenerazione (figura 3).
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Figura 3 - Rappresentazione schematica di un fascio di P. oceanica (Cinelli et al., 1995)

L’apice è arrotondato ed è parte integrante del lembo, il quale differisce per
colore e consistenza dalla base; questa è separata da una ligula arcuata. Il
maggiore ispessimento della base deriva dall’esistenza di numerosi cordoni
fibrosi che interessano anche il rizoma ma che si arrestano all’inserzione del
lembo; la base, quando cade la foglia, rimane attaccata al rizoma e prende il
nome di scaglia.
Sono presenti poi le stipule le quali, come delle sottili labbra, più larghe alla
base che alla sommità, racchiudono le basi delle foglie più giovani.
Queste foglie si trovano all’interno del fascio e differiscono per colore e
consistenza da quelle più vecchie; sono più sottili, molli e sembra evidente
come, solo nelle foglie di una certa età, sia presente la base. In queste il lembo
è il primo ad accrescersi e solo in un secondo periodo compare la base, che
dalla ligula si allunga verso il basso.
P. oceanica si riproduce sia per via vegetativa che per via sessuata; tuttavia il
principale meccanismo di propagazione è quello vegetativo che viene detto
“stolonizzazione”. Questo processo si realizza con il distacco di rizomi terminali
dal rizoma parentale, per necrosi o a causa dell’idrodinamismo (Molinier e
6

Picard, 1952). La riproduzione sessuata, molto più rara, avviene mediante fiori
ermafroditi, cioè formati da una parte maschile (stami), contenente il polline,
che circonda una parte femminile (carpello), che contiene la cellula uovo. I fiori
sono raggruppati in particolari infiorescenze di colore verde, portate da uno
stelo inserito nel centro del fascio e sono avvolte per tutta la loro lunghezza da
due brattee floreali (Cinelli et al., 1995). Il frutto, detto “oliva di mare” per il
suo aspetto, giunto a maturazione si stacca dalla pianta e galleggiando, viene
trasportato dal mare permettendo alla pianta di colonizzare nuove aree.
Le foglie e i rizomi della Posidonia oceanica ospitano una fitta schiera di
organismi sia animali che vegetali che vengono comunemente indicati come
epifiti (figura 4). Questi svolgono un ruolo molto importante nelle praterie a
Posidonia oceanica nella produzione di biomassa organica, rappresentano fonte
di cibo diretta per una grande quantità di organismi marini, costituendo quindi
un importantissimo anello della rete trofica di questo complesso biocenotico
(figura 5).

Fig. 4 – Porzioni di foglie e rizomi di P. oceanica con epifiti, © F. Rende

E’ stato evidenziato (Ben, 1971) come la comunità epifita, pur variando
all’interno della prateria in funzione dei fattori climatici e stagionali, mostri un
rimarchevole grado di specificità per Posidonia oceanica.
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Fig. 5 Le complesse relazioni trofiche all’interno della prateria di P. oceanica. Carnivori: Policheti, Crostacei Decapodi e Pesci; Erbivori:
Nematodi, Policheti, Molluschi Gasteropodi, Echinodermi; Filtratori: Policheti, Ascidie; Detritivori: Crostacei Antipodi, Isopodi,
Echinodermi (Ott, 1981, modificato)
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Descrittori fisiografici:
Tipo di limite della prateria: in considerazione del processo di espansione delle
praterie verso batimetrie maggiori e del diffuso processo di regressione in atto
in tutto il bacino del Mediterraneo, risulta fondamentale la caratterizzazione dei
loro limiti di distribuzione.
Secondo Meinesz e Laurent (1978) e la più recente classificazione di Pergent
(Pergent et al., 1995), il limite rientra in quattro grandi categorie (figura 6):
Limite progressivo: riconoscibile per la presenza di rizomi plagiotropi
“traccianti”, orientati nel verso del pendio del fondo; non si rileva la presenza
di matte e il ricoprimento decresce regolarmente procedendo dall’interno della
prateria verso il limite (dal 50% a < 5%). Questo tipo di limite indica che la
luce è il fattore che regola, principalmente, la crescita e la colonizzazione della
pianta a maggiori profondità.
Limite netto: in questo caso la prateria, in assenza di matte, cessa
bruscamente; il ricoprimento passa da > 75% nella zona interna adiacente, a
valori compresi tra 75% e 50% in coincidenza del limite. In questo caso la
crescita della pianta è impedita dal tipo di sedimento o dalla natura e
morfologia del fondo.
Limite erosivo: caratterizzato da un gradino di erosione della matte, più o
meno visibile e con una stretta zona di rarefazione della densità, paragonabile
a quella descritta per il limite netto. Tale limite indica la presenza di forti
correnti di fondo che impediscono alla prateria di avanzare.
Limite regressivo: caratterizzato dalla presenza di matte morta, su cui
persistono isolati ciuffi vivi. Un limite di questo tipo indica una regressione
della prateria, dovuta ad un aumento della torbidità.
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Figura 6 - Tipologie del limite inferiore (Pergent et al., 1995). 1) limite progressivo, 2) limite netto, 3) limite erosivo, 4)limite regressivo.
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•

Metodica di campionamento:

mediante rilievo visivo lungo il limite

inferiore viene osservata la tipologia di limite secondo le tipologie
proposte da Pergent et al. (1995).
Profondità del limite inferiore: generalmente si indica con limite inferiore la
batimetria più profonda a cui la prateria si spinge.

•

Interpretazione del dato: in relazione alla profondità del limite
inferiore di una prateria di P.oceanica (Pergent et al., 1995) esiste una
scala di valutazione della trasparenza dell’acqua, tab.1.

Profondità limite inferiore

Valutazione

< 15 m

Acque torbide

> 15 m e < 25 m

Acque poco trasparenti

> 25 m e < 35 m

Acque trasparenti

> 35 m

Acque molto trasparenti

Tabella 1 - Scala di valutazione della trasparenza dell’acqua in funzione della profondità media del limite inferiore di P.oceanica (da Pergent
et al., 1995)

Balisage (Bertrandy et al., 1986): La tecnica più comunemente utilizzata per
monitorare il limite inferiore è quella definita “balisage”, che prevede l’utilizzo
di punti di riferimento permanenti (balises) sulla base dei quali seguire nel
tempo la dinamica del limite inferiore della prateria. Per tali fini si utilizza come
modello il protocollo adottato dal Reseau de Surveillance Posidonies (Bertrandy
et al., 1986). Questo protocollo prevede l’uso di corpi morti (balises) da
collocare sul fondo. Ciascun corpo morto (di forma rettangolare di altezza
maggiore a 30 cm e con caratteristiche standard) deve essere munito di un
anello centrale per l’installazione di un galleggiante numerato e di tre fori che
ne permettono il fissaggio al fondo. Su ogni balise si ripone in maniera solidale
un’etichetta con il relativo numero e data di impianto. In ciascun sito devono
essere installati 10 corpi morti, secondo la procedura di seguito descritta:
11

• identificazione del limite inferiore della prateria;
• marcatura con un picchetto del punto centrale scelto;
• posizionamento geografico del punto centrale con la migliore precisione
possibile.
•

Metodica di campionamento: I corpi morti vengono disposti a 5 metri
di distanza l’uno dall’altro e a stretto contatto con il limite inferiore. A
circa 1,5 metri da ciascun corpo morto, a valle rispetto al limite della
prateria, vengono eseguite le riprese fotografiche successive. Queste
ultime si realizzano in quattro fasi, una centrata sul corpo morto e le
altre tre rispettivamente a destra e a sinistra e dall’alto di questo (Fig.7).
Le riprese si effettuano in orizzontale, ad un’altezza di 0,5 metri rispetto
al fondo con un’ottica grandangolare (15 mm). L’utilizzo di una dima
di riferimento consente di eseguire il rilievo fotografico di ciascun balise
con maggiore precisione e con la possibilità di replicarlo nel tempo senza
apprezzabili variazioni.

a

b

c

d

Fig. 7 - foto dei corpi morti (balise). a) foto frontale, b) foto dall’alto, c e d) foto destra e sinistra balise. © D. Rocca
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La dima potrebbe essere costituita da due scatolati in alluminio incernierati ad
un estremo, in modo da consentire l’apertura a compasso e ottenere in situ la
perpendicolarità dei due profili. Il profilo orizzontale misura 1,50 m e
rappresenta la distanza tra il piano del balise e quello della macchina
fotografica, quello verticale misura 0,50 m e rappresenta l’altezza dal fondo
marino a cui viene posta la macchina fotografica. Lungo l’asse longitudinale
della dima bisogna collocare una bussola magnetica da rilevamento al fine di
ottenere la lettura dell’angolo di rilevamento per ciascun balise, angolo che
potrà quindi essere ripetuto in successivi rilievi senza significative differenze di
ripresa fotografica. All’estremità di testa della dima collocare un block notes
costituito da fogli di speciale materiale per uso subacqueo; tali fogli numerati
in progressione consentono di distinguere i diversi balise con chiarezza e
precisione.
Scalzamento dei rizomi espresso in cm: I rizomi di P. oceanica sono
caratterizzati da una crescita orizzontale (rizomi plagiotropi) e/o verticale
(rizomi ortotropi). La crescita verticale è all’origine dell’edificazione della matte
e

permette

alla

pianta

di

lottare

contro

l’insabbiamento,

legato

alla

sedimentazione. Lo scalzamento dei rizomi evidenzia generalmente l’esistenza
di un deficit sedimentario della prateria. L’osservazione di questo parametro
permette

dunque

di

misurare

rapidamente

ed

in

modo

assai

preciso

l’idrodinamismo di una zona e il trasporto dei sedimenti ad esso legato. Inoltre,
uno scalzamento eccessivo evidenzia uno stato di fragilità della prateria,
aggravato dai ripetuti ancoraggi che si verificano sulle praterie. La misura dello
scalzamento dei rizomi si esegue (Fig.8) secondo la metodologia proposta da
Boudouresque et al., (1980) :
-

Per i rizomi plagiotropi, lo scalzamento è la distanza in cm che
separa il sedimento dalla parte inferiore dei rizomi;

-

Per i rizomi ortotropi, lo scalzamento è la distanza che separa il
sedimento dalla base delle foglie, distanza alla quale viene
sottratto il valore di 2 cm;
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Figura 8 - Definizione dell’altezza dello scalzamento dei rizomi di Posidonia. A sinistra, rizomi plagiotropi, a destra, rizomi ortotropi (da
Bouderesque et al., 1980).

•

Metodica di campionamento: la misura dello scalzamento dei rizomi
viene effettuata lungo il limite inferiore all’interno del quadrato 40 x 40,
con tre misure random da mediare per i plagiotropi e tre misure random
da mediare per gli ortotropi.

•

Interpretazione del dato: in tab.2 viene proposta una scala di
valutazione dello scalzamento dei rizomi.

Valori scalzamento rizomi

Interpretazione

Inferiore a 5 cm

Scalzamento basso

5 - 15 cm

Scalzamento medio

Superiore a 15 cm

Scalzamento elevato

Tabella 2 - Scala di valutazione dello scalzamento dei rizomi

14

Parametri a supporto
Intensità della luce e della temperatura: Una categoria di strumenti il cui
uso è sempre più diffuso è costituita dai data loggers per la misura delle
temperatura e dell’intensità della luce di dimensioni relativamente piccole
(Koch e Verduin, 2001). Essi possono essere lasciati in situ e permettono
anche di ottenere una notevole risoluzione spaziale e temporale delle misure,
specialmente nell’ambito di sistemi nei quali i gradienti di temperatura e luce
sono relativamente fitti. I modelli disponibili sul mercato sono di forma
cilindrica o circolare e hanno dimensioni variabili tra i 7 e 13 cm. “Per maggiori
dettagli sulle case produttrici di data loggers vedere il Manuale di Metodologie
di Campionamento e Studio del Benthos Marino Mediterraneo.”
•

Metodica di campionamento: le procedure di utilizzo della sonda data
loggers prevedono le seguenti fasi: 1) la programmazione dell’attività del
sensore della luce e della temperatura e l’impostazione degli intervalli
temporali di acquisizione dei dati (preferibilmente ogni 30 minuti) con
l’ausilio dell’apposito software dedicato previo collegamento al computer
(operazione da eseguire in barca o in laboratorio); 2) la collocazione e
l’ancoraggio in situ del data loggers (mediante picchetti o corpi in
cemento muniti di piccole boe) Fig.9. Posizionare la sonda tra le foglie di
P.oceanica evitando che essa sporga troppo, segnalare con un sistema
GPS le coordinate di riferimento del luogo dove è stata riposta la sonda;
3) una volta che l’attrezzo è stato riportato in superficie, lo scarico dei
dati avviene mediante lo stesso software di gestione, che in genere
permette anche l’elaborazione di grafici.
a

b

Figura 9 - data loggers per la misura della temperatura e delle luce (a), particolare delle sonda (b) © F. Rende.
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Stato dell’arte
Il progetto balisage avviato nel 2004 prevedeva la messa in posa di una rete di
sorveglianza, Progetto P.O.R. Calabria 2000 – 2006 / Rete Ecologica
Regionale, la marcatura del limite inferiore venne realizzata utilizzando aste
metalliche munite di galleggianti. Successivamente, con il progetto P. G.
2005. Intervento E.I.6 “monitoraggio permanente del limite inferiore
di praterie di Posidonia oceanica nell’A.M.P. Capo Rizzuto, con la
metodologia del balisage” eseguito nel 2006, è stato necessario sostituire le
aste metalliche posizionate nel 2004 lungo il limite inferiore con nuovi balises
in cemento dal peso di 35 Kg circa, dopo averne verificato lo stato di
deterioramento nella campagna rilievi fotografici del 2006., in ognuno degli
otto siti è stato realizzato un accurato reportage fotografico sulle aste
metalliche, le cui foto sono state confrontate con quelle del precedente rilievo
effettuato nel 2004 (Rende et al., 2004).
Parallelamente, dopo il posizionamento dei corpi in cemento realizzato nel
2006, è stata effettuata una nuova campagna fotografica sui nuovi balises; il
confronto con foto prese dallo stesso punto di vista, nello stesso periodo
dell'anno e con dettagli tecnici identici, ad intervalli di tempo regolari ci ha
permesso di ottenere indicazioni molto precise sull'evoluzione della prateria in
relazione ai balises in cemento posizionati nel 2006. Nel precedente lavoro
vennero per l’appunto presentati i dati relativi alle analisi fisiografiche e
strutturali delle praterie esaminate; inoltre vennero presentati i dati elaborati
statisticamente della biometria fogliare e della lepidocronologia (Rende et al.,
2006 a), insieme alle osservazioni raccolte sulla dinamica di ricoprimento degli
epifiti delle foglie e dei rizomi di P.oceanica. Infine, venne condotto uno studio
mediante analisi GIS per esaminare le criticità, naturali e/o indotte dall’attività
umana, che hanno dato origine a disturbi per le praterie di P.oceanica dell’AMP
Capo Rizzuto (Rende et al., 2006 b). Per quanto riguarda il progetto E.1
(2009)

-

monitoraggio

permanente

ambientali dell’A.M.P. Capo Rizzuto,

delle

criticità

e

dei

sistemi

nella prima fase delle attività del

progetto, sono state definite e pianificate le attività di campo, è stato definito il
disegno di campionamento da adottare per il rilievo fotografico, è stata
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costruita una piattaforma mobile GIS per il radioposizionamento e la
localizzazione satellitare dei siti dove è stato collocato il balisage nel 2004,
infine è stato predisposto un apposito software per le analisi di immagini
(Rende et al., 2009). Nella seconda fase del progetto,

a partire dai mesi di

giugno fino ad agosto 2009, è stata effettuata la manutenzione del balisage
posizionato nel 2006, sono state inoltre collocati due nuovi balise per ogni sito,
di cui un balise per sito è stato munito di sonda data logger per la misurazione
in continuo della temperatura e della luce. Infine, è stato effettuato, per ogni
sito, un rilievo fotografico e video applicando una nuova tecnica in corso di
sperimentazione che ha previsto l’utilizzo di un distanziale metrico munito di
bracci con riferimenti calibrati di 30 cm e 10 cm e di sistemi GPS data logger
(Rende et al., 2009)
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Materiali e metodi
Piano articolato delle attivita’
Per quanto riguarda il progetto E.1 - Monitoraggio permanente delle
criticità e dei sistemi ambientali dell’A.M.P. Capo Rizzuto, le prime fasi
sono state caratterizzate dalla creazione di un mobile GIS per la localizzazione
dei siti dove è presente il balisage. In figura 10 e 11 è riportato il layout della
schermata del mobile GIS che, dal periodo 03-04-2009 al 06-04-2009 è stato
testato

in

loco,

tramite

uscite

di

campo,

per

verificare

la

corretta

georeferenziazione degli elementi cartografici.

Figura 10 – layout del mobile GIS implementato per la localizzazione dei balise.

Nella prima fase del progetto è stato definito un programma di manutenzione
dei balise che, purtroppo, in questi due anni hanno subito un processo di
insabbiamento (Fig.12). Successivamente al programma di manutenzione dei
balise è stato avviato uno specifico programma di campionamento video e
fotografico

a carattere sperimentale condotto nel mese di luglio ed agosto

2009.
18

Figura 11 – cartina rappresentante i siti dove è stato posizionato il balisage.
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a

b

Figura 12 – balise capovolto ed insabbiato (foto repertorio progetto balisage AMP Capo Rizzuto 2009). © D. Rocca
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Campionameto fotografico “attrezzature”
Il rilievo fotografico sui balise è stato effettuato utilizzando una nuova
metodologia in corso di sperimentazione, che prevede l’utilizzo di un distanziale
metrico (Rende et al., 2009). La struttura portante del distanziale metrico, con
misura 30x30 cm, è stata costruita con tubi in PVC di diametro di 20 mm. Sui
due lati della struttura 30x30cm sono stati collocati due manicotti snodabili a
forma di T dove sono stati poi agganciati i due distanziali movibili di cui uno
lungo 50 cm e l’altro estensibile fino a circa 2m, muniti nella parte terminale di
riferimento metrato di 10 cm e 30 cm (Fig.13). Il distanziale monta una
macchina

fotografica

digitale,

modello

Olympus

350

sp

con

bussola,

appositamente collocata su una apposita piastra in alluminio di dimensioni
30x30 cm e agganciata alla struttura portante del distanziale (Fig.14 a). Per
quanto riguarda il GPS data logger è stato utilizzato il modello Gosget (Fig.14
b), mentre la georefenziazione delle immagini è stata eseguita con il software
Robogeo.

a

b

Figura 13 – distanziale metrico con bracci movibili
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a

b

Figura 14 – a) fotocamera Olympus con bussola, b) GPS data logger Gosget.
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Disegno di campionamento fotografico e video
Il disegno di campionamento predisposto nell’ambito del progetto ha previsto,
partendo dal primo balise, una ripresa fotografica random con il distanziale
munito di braccio lungo (Fig.13) al fine di effettuare un rilievo fotografico
dall’alto a circa un metro di altezza dalla prateria. Tale misura è servita per
stimare il ricoprimento della prateria a livello del limite inferiore. Inoltre,
sempre in modo random, è stato effettuato un altro rilievo fotografico
mediante il distanziale metrico munito di braccio corto (Fig.13) (Rende et al.,
2009) per stimare lo scalzamento dei rizomi in cm. Per la stima del
ricoprimento percentuale, le immagini fotografiche sono state analizzate
mediante

l’applicativo

Vision

1.0

(Fig.15),

mentre

per

la

stima

dello

scalzamento è stato utilizzato il software di analisi di immagine Visilog 6.4. Per
quanto riguarda il fotomosaico, il rilievo fotografico georeferenziato è stato
effettuato con scatti in sequenza lungo il percorso del limite inferiore partendo
dal primo balise, in testa, fino ad arrivare all’ultimo balise in coda; le immagini
sono state elaborate con il software Panorama Factory V.1.6 (Rende et al .,
2009).
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Figura 15 – Piattaforma Vision 1.0 software per la stima del ricoprimento in percentuale (Rende et al ., 2009).

Nelle Figure seguenti sono riportati i disegni di campionamento predisposti per
il campionamento fotografico con il distanziale metrico utilizzato per la stima
del ricoprimento (Figura 16) e dello scalzamento (Figura 17),

per la

realizzazione dei fotomosaici dei limiti inferiori (Figura 18) e, infine, per la
realizzazione dei transetti video (Figura 19).

24

Figura 16 – Disegno di campionamento fotografico per la stima del ricoprimento in percentuale .
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Figura 17 – Disegno di campionamento fotografico per la stima dello scalzamento dei rizomi
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Figura 18 – Disegno di campionamento fotografico per la costruzione del fotomosaico del limite inferiore.
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Figura 19 – Disegno di campionamento per la realizzazione dei transetti video
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Risultati e discussione
Sito 1 : caratteristiche al contorno del sito
Il sito N°1, posto in località Tonnara, si trova poco più a sud del centro abitato
di Crotone (Fig.20 a); i dati al contorno indicano che il tratto di costa è poco
antropizzato. Per quanto riguarda l’esposizione ed il clima d’onda, il sito 1
risente notevolmente dalle mareggiate provenienti dal I° quadrante che,
secondo i dati del servizio mareografico, sono abbastanza frequenti (vedi
allegato.I.). Il limite esaminato si trova ad una profondità di circa 11,9 metri,
quindi molto basso a tal punto che potrebbe risentire della dinamica di
spostamento dei sedimenti. Dalle ispezioni fatte è stata riscontrata una elevata
torbidità dell’acqua e, per quanto riguarda il limite inferiore, non sono stati
osservati segni di avanzamento della prateria rispetto ai limiti inferiori
contrassegnati con il balisage realizzato tra il 2004 ed il 2006 (Fig.20 b) .

a

b
Figura 20 - a) veduta della costa antistante il sito, b) particolare dell’asta metallica, ancora presente, del balisage realizzato nel 2004.
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Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale è stata effettuata su 10 fotogrammi
(Fig. 21), scattati lungo il limite inferiore. La valutazione del ricoprimento in %
è stata effettuata mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009). Il
ricoprimento medio osservato è pari al 70% del substrato (Tab.3 e Fig. 22).
Da una prima interpretazione dei dati e da una prima osservazione dei
fotogrammi, lo stato dei limite inferiore del sito 1 sembra stabile, non sono
stati osservati particolari condizioni di avanzamento e/o regressione. In
particolare, la prateria del sito 1 termina su dei blocchi di roccia che le
permettono

di

rimanere

sollevata

e,

quindi,

protetta

dal

continuo

rimaneggiamento del sedimento. Infatti, come si evince in Fig.23, i rizomi non
evidenziano particolari segni di scalzamento e/o seppellimento.
Image File

%substrato

%Posidonia oceanica

frame_1
frame_2
frame_3
frame_4
frame_5
frame_6
frame_7
frame_8
frame_9
frame_10

19,7
13,6
23,5
22,7
39,7
42,9
31,8
28,1
42,2
35,8

80,3
86,4
76,5
77,3
60,3
57,1
68,2
71,9
57,8
64,2

media

30

70

Tabella 3 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.24 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione di fotomosaico di una
parte del limite inferiore studiato. Come si evince in Fig.24, il limite inferiore
mosaicato, non evidenzia particolari condizioni di disturbo, come confermato
dall’elevato grado di ricoprimento di P.oceanica.
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Figura 21- immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende ., et al 2009).
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Figura 22 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 23 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende., et
al 2009)
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Figura 24 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.
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Sito 2 Località Marinella
La prateria del sito 2 si trova in località Marinella (Fig.25 a). Il tratto di costa
antistante il sito presenta un grado di antropizzazione molto basso. Il limite
inferiore, che termina a circa 18 metri di profondità, si presenta in modo
discontinuo e netto. Il substrato di impianto della prateria è sia di tipo roccioso
che sabbioso e sono stati osservati lievi segni di erosione a carico del limite
inferiore. Per quanto riguarda il clima d’onda (vedi allegato I), il sito 2 risulta
molto esposto alle mareggiate di Scirocco, Levante e Grecale, che causano forti
stravolgimenti quando i moti ondosi raggiungono altezze elevate. Nel complesso
la struttura della prateria si presenta variabilmente frammentata in chiazze; dalle
ispezioni fatte è stata riscontrata una elevata torbidità dell’acqua e un elevato
idrodinamismo

con

conseguente

spostamento

di

sedimento,

causa

del

seppellimento dei corpi in cemento (Fig. 25 b). Per quanto riguarda il limite
inferiore, non sono stati riscontrati segni di avanzamento della prateria rispetto
alla marcatura del limite effettuata con il balisage collocato nel 2004 e nel 2006
(Fig.25 c).

a

b

c

Figura 25 - a) veduta della costa antistante il sito, b) particolare del balise insabbiato, c) asta metallica, del balisage realizzato nel 2004.
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Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi (Fig.26)
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di valutare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica pari al 62,2% del substrato; è stato, inoltre, osservato
un ricoprimento di alghe fotofile pari al 4,675 % (Tab.4 e Fig. 27). Da una prima
interpretazione dei dati e da una prima osservazione dei fotogrammi, lo stato del
limite inferiore del sito 2 sembra stabile, non essendo stati osservati particolari
condizioni di avanzamento e/o regressione. In particolare, la prateria del sito 2,
come precedentemente osservato nel sito 1, termina su dei blocchi di roccia che
le

permettono

di

rimanere

sollevata

e,

quindi,

protetta

dal

continuo

rimaneggiamento del sedimento. Infatti, come si evince dalla Figura 28, i rizomi
non evidenziano particolari segni di scalzamento e/o seppellimento.
Image File

%substrato

%Posidonia oceanica

frame_1

32,3

67,7

frame_2

67,5

32,5

frame_3

22,8

77,2

frame_4

17,6

82,4

frame_5

49

51

frame_6

15,1

84,9

%alghe fotofile

frame_7

53,6

36,9

9,4

frame_8

28,1

65,9

6

frame_9

19

81

0

frame_10

55,5

41,2

3,3

media

36,05

62,07

4,675

Tabella – 4. Valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig. 29 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione

di fotomosaico di una

parte del limite inferiore studiato. Come si evince in Fig. 29, il limite inferiore
mosaicato evidenzia un andamento discontinuo, con tratti a basso grado di
ricoprimento di P.oceanica, verosimilmente dovuto alla natura rocciosa del
substrato.
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Figura 26 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 27 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 28 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende et al.
2009).

39

Figura 29 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.
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Sito 3 - località Punta Cannone
La prateria del sito 3 si trova in località Punta Cannone (Fig.30a). Il grado di
antropizzazione della costa è molto basso. Il tratto di costa antistante il sito 3
presenta uno stato di criticità ambientale per via di depositi argillosi con forme
calanchive in forte erosione. La prateria si presenta variabile nella sua struttura
con forma a collina e con una tipica distribuzione a chiazze e radure. Il limite
inferiore termina a circa 13 metri di profondità in modo netto ed il substrato è
costituito prevalentemente da blocchi di roccia rialzati che tengono sollevato il
limite della prateria rispetto al sedimento (Fig. 30c). Per quanto riguarda il clima
d’onda (vedi allegato I), il sito 3 risulta molto esposto alle mareggiate di Scirocco
e Levante che causano forti stravolgimenti quando i moti ondosi raggiungono
altezze elevate. Per quanto riguarda il limite inferiore, è stata riscontrata una
elevata torbidità dell’acqua, i corpi morti in cemento, collocati nel 2006, come
osservabile in Fig. 30b non sono stati seppelliti, al contrario di quanto osservato
nei siti 1 e 2. Infine, non sono stati riscontrati segni di avanzamento della prateria
rispetto alla marcatura effettuata con il balisage nel 2004 e nel 2006 (Fig.30c).

a

b

c

Figura 30 - a) veduta della costa antistante il sito, b) particolare di un balise posizionato nel 2006, c) asta metallica collocata nel 2004.
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Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi Fig.31,
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di stimare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica del 59,7% del substrato (Tab.5 e Fig.32). Da una prima
interpretazione dei dati e da una prima osservazione dei fotogrammi, lo stato del
limite inferiore del sito 3 sembra poco stabile, dal momento che sono state
osservate, in alcune zone, condizioni di regressione del limite inferiore. In
particolare, la prateria del sito 3, come precedentemente osservato nei siti 1 e 2,
termina in alcuni tratti su dei blocchi di roccia che le permettono di rimanere
sollevata e, quindi, protetta dal continuo rimaneggiamento del sedimento.
Tuttavia, sono stati osservati, come si evince da Fig.33,

rizomi ortotropi con

particolari segni di scalzamento dovuto a deficit di sedimento.
Image File

%substrato

%Posidonia oceanica

frame_1

51,3

48,7

frame_2

18,3

81,7

frame_3

15,3

84,7

frame_4

99

1

frame_5

14,8

85,2

frame_6

0

74,9

frame_7

46,4

53,6

frame_8

32,6

67,4

frame_9

41,4

58,6

frame_10

57,9

42,1

media

37,7

59,79

Tabella 5 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica:: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.34 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione
parte

del

limite

inferiore

studiato;

quest’ultimo

di fotomosaico di una

evidenzia

un

andamento

discontinuo, con tratti a bassissimo grado di ricoprimento di P.oceanica,
verosimilmente dovuto alla natura rocciosa del substrato.
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Figura 31 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 32 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 33 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende et al .,
2009).
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Figura 34 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.
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Sito 4 - località Curmo
La prateria del sito 4 si trova molto lontana dalla linea di costa in località Curmo
(Figura 35a), caratterizzata da un grado di antropizzazione molto basso. Il limite
inferiore termina in modo netto a circa 22 metri di profondità e non sono stati
osservati segni di arretramento rispetto agli anni passati. La prateria si insedia su
un substrato costituito prevalentemente da sabbia ed in alcuni tratti da roccia e si
presenta a chiazze con evidenti caratteri di disturbo. Per quanto riguarda il clima
d’onda (vedi allegato I), il sito 4 risulta molto esposto alle mareggiate di Scirocco
e Levante che causano forti stravolgimenti quando i moti ondosi raggiungono
altezze elevate. Dalle ispezioni fatte è stata riscontrata un’elevata torbidità
dell’acqua associata a presenza di mucillagine attaccata ai balises in ferro e sulle
foglie di Posidonia oceanica (Fig.35b).

a

b
Figura 35 - a) veduta della costa antistante il sito, b) particolare del balise posizionato nel 2006 ricoperto di mucillagine.

47

Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi (Fig.36)
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di stimare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica del 65,9% del substrato (Tab.6 e Fig.37). Da una prima
interpretazione dei dati e da una prima osservazione dei fotogrammi, lo stato del
limite inferiore del sito 4 sembra stabile, non essendo state osservate condizioni
di regressione. In particolare, la prateria del sito 4, come osservato negli altri siti
1, 2 e 3,

termina in alcuni tratti su dei blocchi di roccia che le permettono di

rimanere

sollevata

e,

quindi,

protetta

dal

continuo

rimaneggiamento

del

sedimento. Tuttavia, sono stati osservati in alcune zone (Fig.38), rizomi in stato
di seppellimento e rizomi con particolari segni di scalzamento dovuto a deficit da
sedimento.

Image File

%substrato

%Posidonia oceanica

frame_1

43,1

56,9

frame_2

25,6

74,4

frame_3

37,3

62,7

frame_4

10,8

89,2

frame_5

45,3

54,7

frame_6

38,4

61,6

frame_7

17,3

82,7

frame_8

50,6

49,4

frame_9

34,1

65,9

frame_10

38,3

61,7

media

34,08

65,92

Tabella 6 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica:: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.39 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione
parte

del

discontinuo,

limite
con

inferiore

studiato.

tratti

basso

a

Quest’ultimo

grado

di

di fotomosaico di una

mostra

un

andamento

ricoprimento

di

P.oceanica,

verosimilmente dovuto alla natura rocciosa del substrato.
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Figura 36 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 37 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 38 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende. et al.,
2009).
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Figura 39 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.

52

Sito 5 - Località Punta Capo Bianco
Il sito 5 Capo Bianco risulta caratterizzato da un grado di antropizzazione della
costa medio con qualche piccolo insediamento (Fig.40a). La prateria si presenta
nel complesso in buono stato di salute anche se frammentata in chiazze e radure.
Il limite del sito 5 termina in alcuni tratti su un substrato formato da blocchi
rocciosi ed in altri su un substrato sabbioso. Per quanto riguarda il clima d’onda
(vedi allegato I), il sito 5 risulta molto esposto alle mareggiate di Scirocco e
Levante che causano forti stravolgimenti quando i moti ondosi raggiungono
altezze elevate. Il limite inferiore si trova a profondità molto bassa, terminando a
circa 13 metri di profondità, e si presenta in modo netto con locali lievi segni di
erosione (Fig.40c).

a

b
Figura 40 - a) veduta della costa antistante il sito, b) balise in cemento munito di sonda data logger.
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Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi (Fig. 41)
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di stimare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica pari al 80 % del substrato (Tab. 7 e Fig. 42). Da una
prima interpretazione dei dati e dei fotogrammi, lo stato dei limite inferiore del
sito 5 appare molto stabile, essendo state osservate solo in alcuni tratti lievi
condizioni di regressione del limite inferiore causate dall’idrodinamismo. In
particolare, la prateria del sito 5 termina su blocchi di roccia che le permettono di
rimanere

sollevata

e,

quindi,

protetta

dal

continuo

rimaneggiamento

del

sedimento. Tuttavia, sono stati osservati localmente (Fig.43) rizomi ortotropi
molto lunghi con particolari segni di scalzamento dovuto a deficit da sedimento.
Image File

%substrato

%Posidonia oceanica

frame_1

40,1

59,9

frame_2

33,5

66,5

frame_3

15,6

84,4

frame_4

49,6

50,4

frame_5

5

95

frame_6

0,6

99,4

frame_7

15,6

84,4

frame_8

10

90

frame_9

16,4

83,6

frame_10

13,2

86,8

media

19,96

80,04

Tabella 7 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.44 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione di fotomosaico di una
parte del limite inferiore studiato. Quest’ultimo mostra un andamento quasi
discontinuo, con tratti dove è visibile il substrato roccioso sottostante la prateria
di P.oceanica.
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Figura 41 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 42 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 43 - immagini scattate lungo il limite inferiore con il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende et al., 2009).
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Figura 44 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.
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Sito 6 - località Capo Rizzuto
Il sito 6 Capo Rizzuto risulta caratterizzato da una discreta antropizzazione della
costa (Fig.45a). La prateria si presenta discontinua con una medio-bassa
copertura. Il limite inferiore termina in modo netto (Pergent et al., 1995) ad una
profondità di circa 23 metri e sono stati osservati lievi segni di erosione a carico
del limite inferiore dovuti all’effetto di abrasione da parte del sedimento di confine
(Fig.45 b e c ). Per quanto riguarda il clima d’onda (allegato I), il sito 6 risulta
molto esposto alle mareggiate provenienti dal I° e II° quadrante con Scirocco e
Levante che causano forti stravolgimenti quando i moti ondosi raggiungono
altezze elevate. Il limite esaminato si impianta su di un substrato costituito da
blocchi di natura rocciosa e, localmente, su sabbia. Le ispezioni effettuate hanno
evidenziato una prateria molto estesa, mentre per quanto riguarda il limite
inferiore, sono stati riscontrati segni di stress naturali legati alla sedimentazione
con conseguente diradamento dei fasci (Fig.45 b e c).

a

b

c

Figura 45 - a) veduta della costa antistante il sito, b) vista del limite inferiore, c) stato regressivo del limite inferiore.
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Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi (Fig. 46)
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di valutare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica pari al 78 % del substrato (Tab.8 e Fig.47). Da una
prima interpretazione dei dati e dei fotogrammi, lo stato del limite inferiore del
sito 6 evidenzia una condizione di instabilità, essendo state osservate condizioni
di regressione del limite inferiore causate dall’idrodinamismo. La prateria del sito
6, come precedentemente osservato per gli altri siti monitorati, termina su dei
blocchi di roccia che le permettono di rimanere sollevata e, quindi, protetta dal
continuo rimaneggiamento del sedimento. Inoltre, come riportato in Fig.48, non
sono stati osservati problemi evidenti per quanto riguarda lo scalzamento dovuto
a deficit da sedimento.
Image File
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44,7

55,3
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11,3

88,7

frame_3

9,2
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frame_4

26,6
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frame_5
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frame_6

38,1

61,9

frame_7

5,2

94,8

frame_8

9,3

90,7

frame_9

2,5

97,5

frame_10

10

90

media

21,91

78,09

Tabella 8 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.49 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione

di fotomosaico di una

parte del limite inferiore studiato. Quest’ultimo appare molto diradato e
disomogeneo, con una bassa densità dei fasci dovuta a condizioni di torbidità, per
via di sedimento fine in sospensione.
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Figura 46 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 47 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 48 - immagini scattate lungo il limite inferiore con il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende et al., 2009).
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Figura 49 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.

64

Sito 7 - Località Sovereto
La prateria del sito 7 in Località Sovereto (Fig.50 a) si presenta con elevate
criticità. Il limite inferiore termina a circa 25 metri di profondità ed in modo netto
(Pergent et al., 1995). Sono stati osservati lievi segni di erosione a carico del
limite inferiore, anche se quest’ultimo non è arretrato rispetto all’asta metallica
posizionata nel 2004 (Fig.50 b). Il substrato d’impianto della prateria è
prevalentemente su sabbia fine, intramezzato da blocchi di roccia. Per quanto
riguarda il clima d’onda (allegato I), il sito 7 risulta molto esposto alle mareggiate
provenienti dal II° quadrante, con lo Scirocco come mare dominante, in grado di
raggiungere altezze d’onda superiori ai 5 metri che causano forti stravolgimenti a
livello del limite inferiore. Nel complesso la prateria presenta uno stato generale
di sofferenza,

confermando il trend negativo osservato nel monitoraggio

effettuato nel 2004 e nel 2006.

a

b

c

Figura 50 - a) veduta della costa antistante il sito, b e c) particolare dell’asta metallica collocata nel 2004 e del nuovo balise (2009).

65

Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi (Fig.51)
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di valutare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica pari al 62,2 % del substrato (Tab.9 e Fig.52). Da una
prima interpretazione dei dati e dei fotogrammi, lo stato del limite inferiore del
sito 7 evidenzia una condizione di instabilità, in analogia con quanto riscontrato
per il sito 6. Sono stati osservati tratti del limite inferiore con particolari condizioni
di regressione causate dall’eccessivo idrodinamismo. È stata notata, inoltre, la
deposizione di sedimento fine sulle superfici fogliari che tende ad abbassare le
foglie sul fondo. Infine, per quanto riguarda lo scalzamento, come visibile in
Fig.53, non sono stati osservati problemi evidenti ricollegabili alla dinamica dei
sedimenti.
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Tabella 9 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.54 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione

di fotomosaico di una

parte del limite inferiore studiato. Quest’ultimo appare molto diradato e
disomogeneo, con una bassa densità dei fasci a causa delle condizioni di torpidità
dovute ,al sedimento fine in sospensione.
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Figura 51 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 52 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009)
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Figura 53 - immagini scattate lungo il limite inferiore con il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende et al., 2009).
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Figura 54 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.
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Sito 8 - località Le Castella
Il grado di antropizzazione della costa del Sito 8 in località Le Castella è basso
(Fig.55a); la costa però evidenzia una stato di criticità ambientale per la presenza
di depositi argillosi con forme calanchive in forte erosione. La prateria invece si
presenta molto frammentata con chiazze e con media copertura. Il limite inferiore
termina in modo netto (Pergent et al., 1995) a circa 20 metri di profondità e sono
stati osservati lievi segni di erosione, anche se il picchetto metallico del balisage
effettuato nel 2004 mostra uno stato stazionario del limite inferiore (Fig.55b). Il
substrato

d’impianto

del

limite

inferiore

della

prateria

è

costituito

prevalentemente da sabbia fine con argilla ed in alcuni tratti da blocchi di roccia.
Per quanto riguarda il clima d’onda (allegato I), il sito 8 risulta molto esposto alle
mareggiate provenienti dal II quadrante, con lo Scirocco come mare dominante,
in grado di raggiungere altezze d’onda superiori ai 5 metri che causano forti
stravolgimenti a livello del limite inferiore .

a

b

c

Figura 55 - a) veduta della costa antistante il sito, b) particolare dell’asta metallica ( 2004), c) balise con sonda data logger.
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Valutazione del ricoprimento percentuale, scalzamento dei rizomi e del fotomosiaco.
La stima del ricoprimento in percentuale effettuata su 10 fotogrammi (Fig.56)
scattati lungo il limite inferiore ed analizzati mediante il software Vision 1.0
(Rende et al., 2009), ci ha permesso di valutare un ricoprimento medio
percentuale di P.oceanica pari al 71,9 % del substrato (Tab.10 e Fig.57). Da una
prima interpretazione dei dati e dei fotogrammi, lo stato del limite inferiore del
sito 8 evidenzia una condizione di instabilità, come già osservato per il sito 7.
Sono stati osservati, infatti, tratti del limite inferiore con una lieve condizione di
regressione.
Anche in questo caso, come nel sito 7, è stata osservata la deposizione di
sedimento fine sulle superfici fogliari. Infine, per quanto riguarda lo scalzamento
dei rizomi, come visibile in Fig.58, sono stati riscontrati problemi evidenti, con
uno stadio avanzato di seppellimento dei rizomi ad opera del sedimento.
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media

27,99

71,99

Tabella 10 - valori in percentuale del ricoprimento di P.oceanica: analisi dei fotogrammi scattati lungo il limite inferiore.

In Fig.59 è riportato il profilo del limite inferiore, georeferenziato mediante un
sistema GPS data logger, insieme ad una elaborazione
parte

del

limite

inferiore

studiato.

Quest’ultimo

di fotomosaico di una

appare

tendenzialmente

omogeneo con una bassa densità dei fasci dovuta a condizioni di torpidità causate
dal sedimento fine in sospensione.

72

Figura 56 - immagini scattate lungo il limite inferiore mediante il distanziale metrico per la stima del ricoprimento (Rende et al., 2009).
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Figura 57 - immagini scattate lungo il limite inferiore ed elaborate mediante il software Vision 1.0 (Rende et al., 2009).
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Figura 58 - immagini scattate lungo il limite inferiore con il distanziale metrico per la stima dello scalzamento dei rizomi (Rende et al., 2009).
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Figura 59 - cartina del limite inferiore georeferenziato con fotomosaico parziale del limite inferiore monitorato mediante il balisage.

76

Conclusioni generali
L’utilizzo del distanziale, delle immagini digitali, del GPS data logger e dei
softwares di elaborazione ci hanno permesso di stimare, mediante il software
Vision 1.0, un ricoprimento % più elevato di P. oceanica nel sito 5 (80%) e nel
sito 6 (78%), ed i valori minimi nei siti 2 (62 %), 3 (59,7%), 4 (65%) e 7
(62,2%). Per quanto riguarda le misure effettuate con il software Visilog V.
6.4, è stato stimato in via preliminare lo scalzamento centimetrico dei rizomi.
L’analisi dei dati evidenzia uno scalzamento dei rizomi maggiore

nel sito 5

(15,4 cm), nel sito 3 (8,3 cm) e nel sito 1 (6 cm) rispetto a quello osservato
nei siti 4, 8,7 dove lo scalzamento misurato è pari a zero, anche se nel sito 4
e nel sito 8 è stato osservato, a causa dell’intenso idrodinamismo, un evidente
processo di seppellimento dei rizomi. Le immagini fotografiche, scattate lungo
il limite della prateria, georiferite tramite il software Robogeo e mosaicate con
Panorama Factory V.1.6, ci hanno permesso di ricostruire l’andamento “su
grande scala” del limite esterno. Sono stati realizzati complessivamente 8
fotomosaici, con lunghezze medie di circa 10-15 metri. Il rilievo fotografico
successivo, se effettuato con le stesse specifiche, permetterà di verificare
l’eventuale avanzamento e/o arretramento del limite inferiore delle praterie
mosaicate.
L’utilizzo del distanziale con il braccio estensibile calibrato a 1 metro ci ha
permesso di stimare il ricoprimento % a livello del limite inferiore. I dati del
ricoprimento evidenziano sostanzialmente un cattivo andamento in quattro siti
su un totale di otto siti. I dati sullo scalzamento confermano l’intenso processo
di movimentazione dei sedimenti posti al limite della praterie che, nel caso dei
siti 4 e 8, tendono a seppellire i fasci di Posidonia, mentre nei restanti siti è
stato osservato un deficit di sedimenti con evidente scalzamento dei rizomi.
La tecnica del fotomosaico e del “geotagging” ci ha permesso di ricostruire
l’andamento del limite inferiore dei siti monitorati. Dalle prime osservazioni e
dal confronto con il precedente balisage, sembrerebbe che i limiti esaminati
siano

sostanzialmente

in

uno

stato

stazionario,

mentre

la

dinamica

sedimentaria rimane come fonte di pressione principale per i limiti inferiori
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delle praterie campionate. Maggiori informazioni sulle condizioni ambientali dei
siti monitorati mediante il balisage saranno recuperate dalle sonde data logger
che da luglio 2009 fino a luglio 2010 misureranno, con frequenze di 30 minuti,
l’intensità della luce e della temperatura. La metodologia fotografica adottata si
è evidenziata molto pratica, veloce e rispondente ai monitoraggi non distruttivi
da effettuare nelle Aree Marine Protette, con possibili applicazioni future sullo
studio dei substrati duri e del coralligeno.
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