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Introduzione
Nell’anno 2013 il lavoro di studio e censimento della popolazione di Pinna nobilis all’interno

dell’AMP di Miramare si è maggiormente concentrato su un aspetto di analisi della serie storica di dati
raccolti nei 4 anni precedenti al fine di verificare la validità della nuova formula proposta per il calcolo
della Htot che meglio si adatta alla metodologia di misurazione utilizzata a Miramare e soprattutto che è
derivata da misurazioni effettuate su esemplari di Miramare. La formula denominata MirExp, in quanto si
basa su un’equazione di tipo esponenziale, è stata oggetto di pubblicazione scientifica in lingua inglese
sulla rivista Annales.
Si è proceduto comunque alla raccolta di nuove misurazioni come controllo su alcune delle stazioni
permanenti di monitoraggio all’interno dell’AMP con lo scopo di verificare lo stato del popolamento. La
targhettatura utilizzata dal 2008 rende, infatti, possibile la identificazione precisa dei singoli individui
monitorati sulle stesse quattro stazioni nell’estate 2008, 2009, 2010 e 2011. Si è quindi potuto seguire
l’accrescimento dei singoli ma anche l’andamento del popolamento (mortalità, reclutamento, densità)
all’interno delle stazioni controllate. Queste misurazioni sono state svolte con l’aiuto degli operatori del
1° Nucleo Sommozzatori della Capitaneria di Porto che nel mese di agosto 2013 ha svolto una missione
di 2 giorni a Miramare.
Contemporaneamente si è anche proceduto alla risistemazione e pulizia dei segnali immersi che
identificano le stazioni di monitoraggio, alla pulizia delle targhette identificative dei singoli individui
nelle stazioni e alla loro eventuale sostituzione nel caso di rottura o difficoltà di lettura dovuta a
concrezioni. Le targhette sostituite con la nuova numerazione sono state registrate nel data base in modo
da collegarle alle misurazioni degli anni precedenti.
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Pubblicazione scientifica
Di seguito si riporta una sintesi della pubblicazione scientifica avente come tema il monitoraggio

pluriennale di Pinna nobile a Miramare e la definizione della nuova formula specifica. L’articolo dal
titolo “ Definizione di una nuova formula per il calcolo della lunghezza totale degli esemplari di Pinna
nobilis presenti nella AMP di Miramare (Trieste, Italia)” si trova sul n. 23 della rivista Slovena
ANNALES Series historia naturalis che pubblica lavori scientifici originali relativi ai vari settori della
storia naturale e pertinenti l’area geografica del Mediterraneo. E’ stato pubblicato in lingua inglese in
modo che possa essere fruito da un pubblico più vasto. Di seguito viene riportata una sintesi del suo
contenuto in italiano e la prima pagina della pubblicazione in pdf.
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Definizione di una nuova formula per il calcolo della lunghezza totale degli esemplari di Pinna
nobilis presenti nella AMP di Miramare (Trieste, Italia)
Sintesi
Dopo 4 anni di monitoraggio del popolamento di Pinna nobilis all’interno dell’Area Marina Protetta di
Miramare (Trieste) si è giunti alla definizione di una nuova equazione per il calcolo indiretto della
lunghezza totale (Htot) della conchiglia di questo bivalve endemico del Mediterraneo. Le formule
riportate in bibliografia non trovano riscontro nei dati di accrescimento misurati in situ e quindi è stato
necessario descrivere una formula specifica per il popolamento di Miramare, denominata MirExp
trattandosi di una equazione esponenziale. Grazie a questa formula e ai dati raccolti annualmente dal
2008 al 2011, si è definita anche una curva di accrescimento specifica che ha evidenziato come questo
bivalve si accresca più velocemente nei primi anni a Miramare rispetto a quanto riportato in altri studi
svolti in Croazia e Spagna. La densità di popolamento, inoltre, è la più alta tra quelle riportate nei lavori
consultati effettuati in varie aree del Mediterraneo, protette e non.
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Nuove misurazioni

3.1 Stazioni fisse
Grazie all’aiuto degli operatori subacquei del 1° Nucleo Sommozzatori della Capitaneria di Porto si è
svolto un campionamento di controllo su 2 delle 4 stazioni di monitoraggio presenti all’interno dell’area
protetta, una situata verso il confine esterno dell’area verso Grignano denominata “Grotta”e l’altra nella
parte centrale della superficie dell’AMP denominata “Sfinge”. All’interno dei due siti ogni singolo
individuo presente nella stazione è stato conteggiato e misurato. Per ogni campionamento si è anche
determinata la struttura del popolamento attraverso la stima della densità degli individui e la loro
distribuzione spaziale.
Le immersioni per il monitoraggio si sono svolte in data 21 agosto 2013. Le stazioni censite sono state
individuate grazie alla presenza di una piccola boa legata ad un picchetto infisso sul substrato e indicante
il centro del cerchio di campionamento e quindi il punto di partenza. Si è seguita la stessa metodologia di
campionamento degli anni precedenti utilizzando una cordella metrica che viene svolta per circa 5,6-6 m
partendo dal centro del punto di campionamento per definire quindi un cerchio avente questo valore come
raggio e che descrive un’area di circa 100 m2. L’inizio del campionamento coincide con il Nord (0 gradi
sulla bussola) e da lì ci si sposta in senso orario o antiorario fermandosi ad ogni rinvenimento di un
individuo di P. nobilis del quale viene registrata la distanza dal centro del cerchio, la misura dell’altezza
della conchiglia che fuoriesce dal substrato(H), la larghezza massima al punto di massima ampiezza
dorso-ventrale della conchiglia (Lmax) e quella minima alla base (Lmin).

Figura 1: schema delle misure raccolte in immersione su ciascuno degli individui di Pinna nobilis campionati. L
max = larghezza massima; L min = larghezza minima; H = altezza dal substrato; H tot = altezza totale della
conchiglia (misura derivata). Tratto e modificato da García-March e Vicente, 2006.
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3.2 Risistemazione e pulizia delle stazioni di monitoraggio
A seguito delle immersioni preliminari al monitoraggio ci si è resi conto che le boe identificative delle
stazioni a causa della presenza di organismi incrostanti risultavano appesantite e ricadevano sul fondo
rendendo difficile l’identificazione precisa del centro della stazione e quindi del punto di avvio del
cerchio di monitoraggio. Analogamente le targhette numerate presenti sulle conchiglie risultavano in
alcuni casi insabbiate, in altri difficilmente leggibili a causa delle concrezioni di alghe e invertebrati, in
altri ancora, essendo state fissate alla conchiglia con una fascetta circolare attorno alla base quando
l’animale era di dimensioni minori, con il suo accrescimento nel corso degli anni il laccio stava
diventando troppo stretto. Per tutti questi motivi si è proceduto alla pulizia di tutte le targhette degli
individui delle 4 stazioni, alla sostituzione delle targhette scarsamente leggibili con altre nuove, alla
sostituzione delle fascette divenute troppo stringenti e alla risistemazione della boa sul picchetto che
individua il centro dei siti di monitoraggio.
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Analisi dei dati
Di seguito viene riportata un’analisi dettagliata dei dati raccolti nel 2013, seguita poi da un confronto

tra i dati registrati negli anni precedenti (dal 2008 in poi) per gli individui misurati, laddove possibile, e in
particolare tra i dati degli individui riconteggiati tra il 2008 e il 2013.
4.1 Struttura di popolazione
4.1.1 Dati morfometrici sugli individui monitorati nel 2013
Di seguito, vengono analizzati nel dettaglio i campionamenti svolti nella campagna di controllo del
2013 presso 2 stazioni all’interno dell’AMP di Miramare. I dati morfometrici ottenuti dai campionamenti
sono riportati in Tabella 1 dalla quale si evince come sia in termini di altezza totale media che di
larghezza massima e minima medie, i valori superiori si trovano nella stazione Sfinge con una differenza
di circa 8-9 cm per quanto riguarda Htot media e di circa 2-3 cm per Lmax media e Lmin media circa
rispetto ai valori degli altri siti.
Range Lmax
Media Htot
Media Lmax
Range Lmin
Media Lmin
Range Htot
(max ÷min cm) (±SD) (cm) (max ÷min cm) (±SD) (cm) (max ÷min cm) (±SD) (cm)
14
56,1 ÷ 31,8
43,01 (±5,979)
21,0 ÷ 14,0
17,61 (± 1,700)
14,0 ÷ 8,0
10,82 (± 1,938)
Grotta
17
65,9 ÷ 40,6
51,62 (±6,547)
23,0 ÷ 17,0
19,88 (± 1,536)
18,0 ÷ 10,0
13,47 (± 2,452)
Sfinge
Tabella 1: valori massimi, minimi e medi con deviazione standard di lunghezza totale (Htot), larghezza massima
(Lmax) e larghezza minima (Lmin) misurati per gli individui di Pinna nobilis censiti nel 2013.

Stazioni 2013 N
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4.1.2

Confronto tra i quattro anni di campionamento nelle 2 stazioni campionate

Di seguito vengono riassunti in Tabella 2 i dati medi dei campionamenti effettuati nei 2 siti nei 4 anni
di campionamento dall’estate del 2008 a quella del 2013.
stazione

anno

N

grotta

2008
2009
2010
2011
2013
2008
2009
2010
2011
2013

34
24
22
32
14
27
16
15
17
17

sfinge

range Htot (cm)
min - max
13,1 ÷ 40,6
15,4 ÷ 40,6
21,2 ÷ 47,7
12,9 ÷ 51,7
31,8 ÷ 56,1
14,2 ÷ 40,6
20,4 ÷ 47,7
27,1 ÷ 40,6
33,2 ÷ 58,4
40,6 ÷ 65,9

media (± SD)
22,71 (± 8,937)
27,84 (± 7,111)
34,80 (±6,551)
34,32 (±10,048)
43,01 (±5,979)
20,48 (± 7,998)
31,41 (± 7,183)
34,72 (±3,610)
42,60 (±5,959)
51,62 (±6,547)

densità (N
ind/m2)
0,31
0,22
0,10
0,17
0,12
0,25
0,15
0,15
0,12
0,15

densità (N
ind/100m2)
30,57
21,58
9,69
16,53
12,38
25,11
14,88
14,70
12,42
15,03

Tabella 2: numero di individui (N), lunghezza totale (Htot) massima e minima, media di Htot con deviazione
standard di Pinna nobilis nelle 2 stazioni di campionamento nella comparazione tra i set di dati 2008, 2009, 2010,
2011 e 2013.

4.1.3

Distribuzione delle taglie

Da una prima osservazione del numero di individui riportati in Tabella 2 si nota come il 2008 sia stato
l’anno con il maggior numero di individui in assoluto per entrambe le stazioni con 34 ind. nelle stazione
Grotta e 27 ind. alla Sfinge. Nel 2013 si nota una diminuzione della metà nel numero di individui rispetto
a quanti censiti nell’anno precedente mentre il numero si mantiene stabile nel sito Sfinge con 17 individui
sia nel 2011 che nel 2013.
Inoltre, i Bivalvi del 2008 registrano una lunghezza totale media in tutte le stazioni sempre inferiore
rispetto ai valori medi calcolati nei tre anni successivi ad indicare una intuibile crescita della popolazione
in dimensioni. Parallelamente i valori di deviazione standard sono sempre minori, tranne nel 2011 per la
stazione Grotta con valori di SD leggermente superiori, ad indicare come in generale ci sia una maggior
dispersione dei dati di Htot delle conchiglie del 2008 che sono mediamente più piccole a seguito di una
grossa presenza di giovanili, una certa omogeneità nei due anni successivi per poi variare nuovamente nel
2011 e nel 2013 che risulta caratterizzato dalla assoluta prevalenza di conchiglie di dimensioni piuttosto
grandi oltre i 40 cm di Htot media nel sito Grotta e oltre i 50 cm di Htot media nel sito Sfinge.
Considerando che da bibliografia la soglia dei 20 cm viene indicata quale misura di Htot sotto cui gli
individui sono da considerarsi giovanili (Combelles et al.,1986; Butler et al., 1993; Richardson et al.,
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1999), dai dati del 2013 sembra che non ce ne siano nelle due stazioni campionate che sono invece
caratterizzate da un popolamento di individui considerati giovani adulti (20-40 cm) e adulti (40-60 cm).
Il grafico di Figura 2 riassume i valori di lunghezza totale media in sole 4 classi dimensionali di 20 cm
ciascuna suddivise in 0-20 cm (individui giovanili), 20-40 cm (giovani adulti), 40-60 cm (adulti) e
maggiore di 60 cm (anziani). Appare evidente come noi siano presenti individui al di sotto dei 20 cm di
lunghezza e come la quasi totalità delle conchiglie presenti nella stazione Grotta abbia dimensioni
ricadenti nella classe degli adulti. Per gli individui della stazione Sfinge, si può suddividere il
popolamento quasi equamente tra individui adulti e individui anziani ovvero con dimensioni superiori ai
60 cm. Ben 17 esemplari superano infatti questa soglia arrivando al valore massimo di Htot di 65,9 cm per
la conchiglia individuata con la targhetta N 321.

Figura 2: distribuzione della frequenza delle taglie di Pinna nobilis in 4 classi di 20 cm ciascuna nei quattro anni
di campionamento (2008, 2009,2010 e 2011).

4.1.4

Accrescimento

Considerando i 31 esemplari di Pinna misurati nel 2013, per 9 di essi si hanno i valori morfometrici
per 5 anni ovvero 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 e per 21 di essi si hanno le misurazioni per 4 anni
ovvero dal 2009 in poi.
Risulta particolarmente interessante la presenza di esemplari che nel 2008 erano caratterizzati da
misure inferiori ai 15 cm di Htot e quindi insediati in quello stesso anno secondo quanto si evince dalla
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
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In dettaglio vengono riportati i dati di Htot in cm nei quattro anni di campionamento suddivisi per
stazione di appartenenza (Tabella 3).
Grotta

Sfinge

Numero targhetta Htot 2008 Htot 2009 Htot 2010 Htot 2011 Htot 2013
17
29,4
35,9
37,4
43,3
45,8
21
25,0
29,4
34,5
37,4
44,0
5
15,4
24,0
30,6
35,9
40,6
7
15,4
25,0
31,8
34,5
40,6
29
15,4
24,0
31,8
35,9
42,3
20
14,2
23,0
29,4
37,4
40,6
18
29,4
34,5
34,5
39,0
42,3
100
18,1
29,4
34,5
41,9
51,7
97
40,6
47,7
37,4
44,0
51,7

Tabella 3: valori di lunghezza totale (Htot) in cm misurati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 su 9 individui
marcati nel 2008 e ritrovati ogni anno di campionamento suddivisi per stazioni.

Di seguito viene riportato l’accrescimento misurato in termini di differenze di lunghezza totale tra
l’ultima misurazione avvenuta nel 2011 e quella del 2013 per gli individui ritrovati nei 2 anni presi in
considerazione.
Grotta
targh. N
21
5
242
198
236
7
29
20
18
22
197

Htot 2013 Htot 2011
cm
44,0
40,6
37,4
31,8
40,6
40,6
42,3
40,6
42,3
56,1
47,7

cm
37,4
35,9
30,6
26,0
37,4
34,5
35,9
37,4
39,0
42,3
45,1

diff. cm
6,6
4,6
6,9
5,8
3,2
6,1
6,3
3,2
3,3
13,8
2,6

Tabella 4: misure morfometriche ottenute nel 2013 e 2011 e accrescimento calcolato come differenza tra i due
valori negli anni per gli individui della stazione Grotta.

Dalla Tabella 4 si nota come gli accrescimenti siano piuttosto vari passando da valori attorno ai 3 cm
di crescita in due anni, a valori superiori ai 6 cm con accrescimento di quasi 14 cm per la conchiglia
individuata con il numero 22. Accrescimenti di oltre una decina di cm all’anno si hanno normalmente per
individui giovani ovvero sotto i 20 cm mentre in questo caso si parte da una conchiglia che nel 2011
aveva già oltre i 40 cm di Htot.
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Sfinge
targh. N
100
207
97
211
178
208
205
204
203
183
181
321
390

Htot 2013 Htot 2011
cm
51,7
40,6
51,7
47,7
47,7
51,7
56,1
60,8
60,8
44,0
47,7
65,9
47,7

cm
41,9
33,2
44,0
42,3
40,6
47,7
58,4
45,8
47,7
37,4
40,6
39,0
39,9

diff. cm
9,8
7,4
7,7
5,5
7,1
4,0
-2,3
15,0
13,1
6,6
7,1
27,0
7,8

Tabella 5: misure morfometriche ottenute nel 2013 e 2011 e accrescimento calcolato come differenza tra i due
valori negli anni per gli individui della stazione Sfinge.

Anche nella stazione Sfinge (Tabella 5) si notano accrescimenti piuttosto vari ma in generale con
valori piuttosto alti. Spicca il valore di 27 cm di crescita per la conchiglia N 321 ma anche i valori attorno
ai 15 cm di crescita per altri 2 individui. Da notare anche un valore negativo ovvero la Pinna indicata con
il numero 205 risulta aver avuto una lunghezza maggiore nel 2011 rispetto al 2013. Questo potrebbe
essere dovuto ad un errore nella misurazione in campo.
4.1.4.1 Classi di età
Considerando la relazione tra le dimensioni degli individui e le classi di età ottenuta grazie alla curva
di accrescimento per le pinne di Miramare, si possono fare alcune ipotesi relativamente all’età delle
conchiglie misurate. Già dai dati del 2011 si era notato come la maggior parte del popolamento ricadesse
nella classe di età tra i 4 e i 5 anni con alcuni di individui che presenti anche nelle classi 6 e 7 anni. I
valori morfometrici per il 2013 confermano che il popolamento è caratterizzato da individui adulti e
soprattutto molti anche di dimensioni superiori ai 60 cm che indicano età ben oltre la decina di anni.
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Discussione e conclusioni
I risultati ottenuti da questa campagna di monitoraggio evidenziano innanzitutto come il popolamento

di Pinna nobilis all’interno della Riserva sia costituito essenzialmente da esemplari ormai di medie e
grandi dimensioni mentre sembrano mancare i giovanili. I campionamenti del 2013, però, avevano solo
una funzione di controllo e quindi sono stati limitati a 2 aree e non sono esaustivi. Va comunque
sottolineato come ci sia un maggior tasso di mortalità tra i giovanili come indicato in bibliografia
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(Katsanevakis, 2007) e che una riduzione della mortalità con l’aumento della taglia sembra essere la
regola per molti Bivalvi.
La stazione Sfinge è quella in cui sono presenti esemplari di dimensioni maggiori e dove si è misurata
la conchiglia con dalle dimensioni assolute maggiori (65,9 cm) e quindi probabilmente la più longeva tra
quelle monitorate. Secondo Gosling (2003) le maggiori capacità riproduttive in questa specie si hanno per
individui considerati adulti per dimensioni superiori ai 20 cm. Se a ciò si associa l’elevata densità di
individui nelle stazioni campionate a Miramare si può affermare come l’area marina protetta sia un
importante serbatoio di riproduttori.
Il metodo di marcatura è sufficientemente funzionale anche se, dalle osservazioni in situ e dai dati
sugli esemplari rimisurati si è potuto notare come sia particolarmente adatto soprattutto per gli individui
di medio/piccole, medie e grandi dimensioni.
Nel confronto tra i due ultimi anni di campionamento (2011 e 2013) si sono osservati valori di
accrescimento piuttosto differenti tra i singoli individui misurati anche quando gli esemplari erano di
dimensioni iniziali simili. Questo può essere dovuto sia alla variabilità individuale sia in alcuni casi a
degli errori in fase di misura che avviene in immersione e spesso può essere alterata da alcuni fattori quali
insabbiamento e scarsa visibilità. Ad ogni modo si erano già evidenziati negli anni precedenti valori di
accrescimento più alti per gli esemplari di Miramare rispetto a quanto riportato in bibliografia soprattutto
però nei primi anni di vita.
In termini di densità media il 2013 ha evidenziato un valore basso per la stazione Grotta se confrontato
con quelli degli anni precedenti e un valore invece piuttosto alto per la stazione Sfinge. Nel primo caso
12,38 individui/100 m2 è la seconda misura più bassa della serie per la Grotta mentre per la Sfinge 15,03
ind./100 m2 è il secondo valore più alto dal 2008 ad oggi. In tutti i casi si tratta di valori comunque molto
alti che trovano riscontro nella bibliografia consultata solo con i conteggi effettuati al Parco Nazionale di
Mljet (!ileti" & Peharda, 2003) dove si hanno però densità che variano da 2 a 20 individui/100m2 e in
questo studio la metodologia di campionamento ha seguito l’uso di transetti mentre confrontandosi con
altri studi che hanno utilizzato la metodologia del circle sampling si nota come a Malta in una AMP di
recente istituzione (da Rdum Majjiesa a Ras ir-Raheb) in media nelle stazioni campionate i valori di
densità variano tra 0 e 5,1 ind./100m2 (García-March & Vicente, 2006).
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