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1.#INTRODUZIONE#
1.1#L’acquacoltura#in#Europa#e#in#Italia#
La! produzione! mondiale! derivante! da! acquacoltura! continua! a! crescere,! con! un! aumento!
registrato! nel! periodo! 2000V2012! del! 6.2%! all’anno! (FAO,! 2014).! Nel! 2012! sono! state!
prodotte!complessivamente!90.4!milioni!di!tonnellate,!di!cui!66.6!milioni,!erano!costituite!da!
pesci,! crostacei,! molluschi,! anfibi! e! altri! animali! acquatici! e! le! restanti! 23.8! milioni!
dall’allevamento! di! alghe! (FAO,! 2014).! Per! quanto! riguarda! la! situazione! europea,!
l’acquacoltura! ricopre! circa! il! 20%! della! produzione! totale! (pesca! e! allevamento).!
Osservando! l’andamento! relativo! alla! serie! storica! 1950V2011! (Figura! 1),! si! nota! come! la!
produzione! europea! negli! ultimi! anni! (2000V2011)! sia! aumentata! raggiungendo!
approssimativamente!2.5!milioni!di!t.!Considerando!la!produzione!in!base!alla!tipologia!del!
prodotto,!il!49%!circa!del!totale!deriva!dall’allevamento!ittico,!di!cui!il!28%!da!pesci!marini!e!
il! 22%! da! allevamento! in! acque! dolci.! Il! restante! 50%! della! produzione! deriva!
dall’allevamento!di!crostacei!e!molluschi.!!
Sebbene!l’Italia!sia!uno!dei!cinque!principali!produttori!europei!nel!settore!dell’acquacoltura!
(Figura!2),!osservando!l’andamento!della!produzione!nell’ultimo!decennio!(Figura!3)!è!
possibile! notare! come! la! produzione! nazionale! abbia! registrato! un! arresto! a! partire!
dalla!scorsa!decade,!con!una!notevole!flessione!della!produzione!raggiunto!nel!2004,!a!
cui!è!seguita!una!difficoltosa!ripresa.!
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#
Figura!1!Serie!storica!(1950V2011)!della!produzione!europea!da!acquacoltura.!Elaborazione!dati!FAO!(FishstatJ).!Per#una#
definizione#delle#diverse#forme#di#acquacoltura#si#rimanda#all’Appendice#1.##
!
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Figura!2!Contributo!dei!paesi!dell’Unione!Europea!alla!produzione!acquicola.!Elaborazione!dati!FAO!(FishstatJ).!
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Figura!3:!Serie!storica!(1950V2011)!della!produzione!acquicola!italiana.!Elaborazione!dati!FAO!(FishstatJ).!

!
Nel!2012,!in!Italia,!l’acquacoltura!ricopriva!il!49.6%!della!produzione!ittica!nazionale,!tuttavia,!
i! ricavi! derivanti! dai! prodotti! allevati! sono! stati! molto! bassi,! poco! più! di! un! terzo! dei! ricavi!
complessivi.! Tale! dinamica,! è! in! grossa! parte! legata! al! fatto! che! gli! allevamenti! italiani! si!
focalizzano!principalmente!sulla!produzione!di!specie!a!basso!valore!commerciale,!come!nel!
caso! dei! mitili,! i! cui! prezzi! all’ingrosso! oscillano! attorno! ai! 0.4V0.5! €/kg.! Nel! comparto!
dell’acquacoltura! (Figura! 4),! la! quota! maggiore! è! costituita! dalla! molluschicoltura! (64.7%),!
all’interno! della! quale! la! mitilicoltura! occupa! il! 76.2%,! mentre! la! venericoltura,! il! rimanente!
23.8%.!
!
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Figura!4!Grafico!della!produzione!acquicola!italiana!riferita!al!2012!(Elaborazione!dati!Ismea).!

!
1.2# Sviluppo# sostenibile# dell’acquacoltura# nel# quadro# degli# attuali# strumenti# di# gestione#
dell’ambiente#marino#in#Europa#
Secondo!le!stime!della!FAO!(2014),!il!consumo!di!prodotti!ittici!è!destinato!ad!aumentare!nel!
prossimo!futuro.!Secondo!le!medesime!stime,!a!causa!del!suo!rapido!aumento,!esso!non!potrà!
essere! interamente! soddisfatto! dalle! sole! risorse! ittiche! selvatiche.! In! questo! scenario,!
l’industria!dell’acquacoltura!europea!si!sta!preparando!a!soddisfare!la!crescente!domanda!di!
prodotto,! promuovendo! nel! contempo! lo! sviluppo! sostenibile! del! settore! (EATIP,! 2012).! A!
questo! proposito! è! stata! adottata! la! strategia! per! lo! Sviluppo! Sostenibile! dell’Acquacoltura!
Europea! il! cui! ultimo! riesame,! COM(2009)162,! è! dell’Aprile! 2009.! La! strategia! promuove! la!
competitività! della! produzione! dell’acquacoltura! attraverso! un’adeguata! pianificazione!
spaziale!e!assicurando!la!compatibilità!tra!l’acquacoltura!e!l’ambiente.!In!questo!contesto!(si!
veda!Figura!5),!si!inseriscono!anche!alcune!direttive!che!hanno!il!compito!di!proteggere!
e!gestire!in!modo!sostenibile!l’ambiente!marino,!e!alcune!politiche,!tra!le!quali!vanno!
ricordate!la!Politica!Marittima!Integrata!e!la!Politica!Comune!della!Pesca,!che!hanno!il!
compito! di! coordinare! le! strategie! di! sviluppo,! armonizzandole! con! gli! obiettivi! di!
protezione!dell’ambiente,!ad!esempio!si!veda!la!«Blue!Growth!Strategy»!COM(2012)494!
def.!Tali!strumenti,!riassunti!schematicamente!in!Figura!5,!sono!descritti!in!maggior!dettaglio!
in!appendice!2.!

!
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Strategia per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Acquacoltura
COM(2009) 162 def

Direttiva 2009/147/CE
Direttiva «Uccelli»
Direttiva n.92/43/CEE
Direttiva «Habitat»
Direttiva 2000/60/CE
«Direttiva quadro sulle acque»
Direttiva 2008/56/CE
«direttiva quadro sulla strategia
per l’ambiente marino »
Proposta direttiva MSP e ICM
COM(2013)133 def

Strategia Blue Growth
COM(2012)494 def

Politica marittima integrata
Regolamento (UE) n.1255/2011
Politica della pesca comune
Regolamento (UE) n.1380/2013

!
Figura!5:!Strumenti!adottati!dall’Unione!Europea!riguardo!la!gestione!e!la!protezione!dell’ambiente!marino.!

!
In! relazione! alla! crescente! necessità! di! uso! delle! aree! costiere! e! marittime! evidenziate! dalle!
politiche! citate! e! all’esigenza! di! gestire! in! modo! sostenibile! gli! ecosistemi! costiero! e! marino!
messo!in!rilievo!dalle!direttive,!la!Commissione!Europea!ha!proposto!una!nuova!direttiva!sulla!
pianificazione!dello!spazio!marittimo!(Maritime!Spatial!Planning,!MSP)!e!la!gestione!costiera!
integrata! (Integrated! ! Coastal! Management,! ICM),! COM(2013)133! def.! Il! MSP,! già! presente!
nella!legislazione!comunitaria!(COM(2010)771!def),!è!definito!come!un!processo!pubblico!per!
analizzare! e! pianificare! nello! spazio! e! nel! tempo! la! distribuzione! delle! attività! antropiche,!
nelle! aree! marittime,! con! lo! scopo! di! raggiungere! gli! obiettivi! di! sostenibilità! ambientale! e!
sociale.!L’ICM!è!uno!strumento!per!la!gestione!integrata!di!tutti!i!processi!che!riguardano!le!
attività! costiere,! con! particolare! attenzione! alle! interazioni! marinoVterrestri,! con! lo! scopo! di!
garantire! lo! sviluppo! sostenibile! delle! aree! costiere! e! marine.! L’ICM! si! basa! sugli! stessi!
principi!della!Raccomandazione!del!Parlamento!europeo!e!del!Consiglio,!del!30!maggio!2002,!
relativa!all’attuazione!della!gestione!integrata!delle!zone!costiere!in!Europa!e!dal!successivo!
Protocollo!sulla!gestione!integrata!della!zona!costiera!nel!Mediterraneo,!entrato!in!vigore!nel!
2011.! La! pianificazione! dello! spazio! marittimo,! utilizzando! questi! due! strumenti!
complementari,! permette,! attraverso! il! MSP! di! mappare! le! attività! antropiche! esistenti! ed!
identificare! il! loro! sviluppo! spaziale! futuro,! mentre! le! strategie! del! ICM! assicurano! una!
gestione!integrata!delle!attività!umane.!!
!
!
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!
Una! delle! idee! alla! base! del! presente! lavoro! di! tesi! è! che! un! contributo!
all’implementazione! di! MSP! e! ICM! possa! essere! fornito! anche! operando! in! ambito!
monoTsettoriale,!riguardante!nel!caso!specifico!considerato,!le!attività!di!acquacoltura,!
eseguendo! l’identificazione! dei! siti! da! destinare! a! tale! attività! (siteTselection)! in!
un’ottica! che! prenda! in! considerazione! sia! la! vocazionalità! delle! aree! marine! che! la!
riduzione! dei! conflitti,! e! che! miri! ad! individuare! le! potenziali! sinergie! di! tale! attività!
con!altri!usi!dello!spazio!marittimo.!
!
1.3#Strumenti#a#supporto#dell’acquacoltura#sostenibile#
L’acquacoltura! a! livello! globale,! promuove! la! crescita! sociale! ed! economica! attraverso! la!
produzione!di!cibo,!tuttavia,!se!non!gestita!in!modo!adeguato!può!incidere!sulla!funzionalità!
dell’ecosistema! e! sui! servizi! ad! esso! associati,! portando! a! conseguenze! negative! per!
l’ambiente,!l’economia!e!la!società.!Con!lo!scopo!di!gestire!in!modo!integrato!l’acquacoltura,!la!
FAO!ha!promosso!un!nuovo!approccio,!l’Ecosystem!Approach!to!Aquacolture!(EAA).!!
“L’approccio)ecosistemico)all’acquacoltura)(EAA))è)una)strategia)di)gestione)per)l’integrazione)
delle# attività# negli# ecosistemi# ai# fini# dello# sviluppo# sostenibile,* dell’equità* e* della# resilienza# dei#
sistemi# socioVecologici! correlati.”! (FAO,! 2010).! La! strategia! promuove! la! pianificazione! e! la!
gestione! sostenibile! del! settore! attraverso! l’integrazione! dell’acquacoltura! con! altri! settori! e!
usi!della!stessa!risorsa!marina.!!
Secondo! Ferreira! (2012)! nel! settore! dell’acquacoltura! la! gestione! delle! risorse! naturali,! la!
risoluzione! dei! conflitti,! dovuti! all’uso! complementare! della! risorsa! marina,! e! la! valutazione!
della! capacità! produttiva! possono! essere! affrontate! attraverso! l’applicazione! di! tecnologie!
virtuali! e! sistemi! a! supporto! delle! decisioni.! Con! tecnologie! virtuali! si! intende! una!
rappresentazione! artificiale! degli! ecosistemi,! realizzata! mediante! modelli! matematici.! Essa! è!
progettata! per! aiutare! a! mappare,! comprendere! e! prevedere! i! processi,! con! lo! scopo! di!
ottenere!un!approccio!di!tipo!ecosistemico.!!
!
!
!
!
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!
In!base!a!tali!considerazioni!in!questo!lavoro!di!tesi!si!procederà!all’applicazione!di!una!
metodologia! di! analisi! multicriterio,! attraverso! la! quale! risulti! possibile! integrare! un!
insieme! eterogeneo! di! tecnologie! virtuali:! dati! satellitari,! modelli! matematici,!
strumenti!GIS!e!le!interazioni!tra!diversi!usi!dello!spazio!marittimo!(Figura!6).!
!
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Figura!6:!Strumenti!a!supporto!dell’acquacoltura!sostenibile.!
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1.4#Scopo#della#tesi#ed#articolazione#del#lavoro##
Questo! lavoro! ha! come! obiettivo! quello! di! individuare! le! aree! ottimali! per! l’installazione! di!
nuovi! impianti! da! dedicare! all’attività! di! mitilicoltura.! Tale! attività! è! stata! presa! a! modello!
vista!la!sua!rilevanza!nel!panorama!dell’acquacoltura!italiana!e!considerate!le!attuali!necessità!
di!spazio!per!dare!ulteriore!sviluppo!al!settore.!Lo!studio!sarà!condotto!lungo!la!fascia!costiera!
dell’EmiliaVRomagna,! un’area! dell’Alto! Adriatico,! dove! la! mitilicoltura! è! una! realtà! ben!
consolidata.!
Considerando!le!intenzioni!dei!mitilicoltori!di!installare!nuovi!impianti!al!di!fuori!della!fascia!
costiera! per! l’allevamento! della! specie! Mytilus# galloprovincialis! e! di! diversificare! la!
produzione,! introducendo! anche! l’allevamento! dell’ostrica! (Crassostrea# gigas),! sono! stati!
sviluppati!diversi!scenari!per!valutare!l’allocazione!ottimale!degli!impianti.!
In! linea! con! le! strategie! dell’Unione! Europea,! che! mirano! a! perseguire! uno! sviluppo!
sostenibile! delle! attività! di! acquacoltura,! la! selezione! dei! siti! verrà! eseguita! prendendo! in!
considerazione!la!capacità!portante!dell’ambiente!marino!e!le!interazioni!tra!questa!attività!e!
altri!usi!dello!spazio!marittimo.!
La! stima! della! crescita! potenziale! delle! specie! sarà! realizzata! attraverso! l’applicazione,!
nell’intera! area! di! studio,! dei! modelli! bioenergetici! di! accrescimento.! Ai! modelli! saranno!
forniti! dati! di! derivazione! satellitare,! al! fine! di! avere! una! stima! spazioVtemporale! della!
capacità!del!sistema!marino!di!sostenere!la!crescita!delle!due!specie.!Un!ulteriore!vantaggio!
nell’utilizzo!di!dati!satellitari!è!quello!di!poter!fornire!una!serie!temporale!di!lungo!termine,!
sulla!base!della!quale!è!possibile!stimare!un’incertezza!sulla!previsione!della!crescita.!!
In! seguito! alla! stima! delle! possibili! interazioni! tra! mitilicoltura! e! altri! usi! dello! spazio!
marittimo,! verranno! identificate! le! aree! che! non! si! dimostrano! idonee! ad! ospitare!
l’installazione!di!nuovi!impianti.!
L’individuazione!delle!aree!ottimali!sarà!il!risultato!di!un’analisi!multicriterio!in!ambiente!GIS,!
eseguita!integrando!le!informazioni!sul!potenziale!del!sistema!marino!e!sulle!interazioni!tra!le!
attività.!Avendo!a!disposizione!la!variabilità!associata!a!ciascun!criterio,!sarà!possibile!fornire!
anche!una!stima!dell’incertezza!relativa!alla!collocazione!ottimale!di!nuovi!impianti.!
!

!
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2.#DESCRIZIONE#DEL#CASO#STUDIO#
2.1#L’area#di#indagine#
L’area!di!studio!è!una!porzione!del!Mare!Adriatico!prospiciente!la!costa!della!Regione!EmiliaV
Romagna! (Figura! 7).! Essa! si! estende! dalla! linea! di! costa! fino! alla! piattaforma! continentale!
dell’Alto! Adriatico,! mentre! i! confini! nord! e! sud! sono! definiti! dall’area! giurisdizionale! del!
centro!secondario!di!soccorso!marittimo!di!Ravenna!(8°!M.R.S.C.).!L’area!marina!risultante!ha!
un’estensione! complessiva! di! circa! 5040! km2.! La! porzione! costiera! è! compresa! il! delta! del!
fiume!Po!e!la!città!di!Cattolica,!include!le!provincie!di!Ferrara,!Ravenna,!ForlìVCesena!e!Rimini.!

!
Figura!7:!Immagine!dell’area!di!studio.!

!
Dal!punto!di!vista!socioVeconomico,!la!zona!costiera!dell’EmiliaVRomagna!è!molto!importante,!
è! una! delle! principali! mete! turistiche! estive! europee,! ha! diversi! porti! turistici! e! un! porto!
commerciale,!quello!di!Ravenna,!di!rilevanza!nazionale.!Oltre!al!turismo,!il!settore!della!pesca!
e!dell’acquacoltura!sono!altamente!produttivi.!La!molluschicoltura!riveste!il!ruolo!dominante!
nella!produzione!acquicola,!sono!in!concessione!70!aree!per!l’allevamento!di!mitili!e!vongole!
(SHAPE,! 2014).! Secondo! il! rapporto! ittico! redatto! dall’Osservatorio! Economia! Ittica! della!
Regione!Emilia!Romagna!(OREI)!in!riferimento!alla!situazione!della!mitilicoltura!nel!2012,!le!
imprese! di! molluschicoltura! presenti! in! regione! sono! complessivamente! 79,! di! cui! 44! si!
occupano!di!venericoltura!e!35!di!mitilicoltura.!
!
!
!
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I! mitili! sono! allevati! con! sistemi! longVline! in! impianti! del! tipo! monoventia,! l’unico! impianto!
presente! a! pali! fissi! si! trova! nella! Sacca! di! Goro.! Gli! allevamenti! in! mare! sono! posti! ad! una!
distanza! compresa! tra! le! 1.5V3! miglia! nautiche! (Figura! 8)! e! rientrano! tutti! all’interno! dalle!
zone!classificate!come!Zona!A!(Prioli,!2008).!!

!
Figura!8:!Mappa!della!distribuzione!delle!mitilicolture.!

!
Sono!presenti!numerosi!impianti!di!estrazione!di!gas,!di!cui!64!sono!attivi!mentre!42!risultano!
abbandonati!(SHAPE,!2014).!!
Riguardo! alla! qualità! dell’ecosistema! marino,! nella! fascia! costiera,! stagionalmente,! si!
manifesta! il! processo! di! eutrofizzazione! (Prioli,! 2008)! che! provoca! effetti! negativi! sia! sulle!
acque!destinate!alla!balneazione,!sia!sugli!allevamenti.!Le!aree!prospicienti!il!delta!del!Po!sono!
più! affette! dal! fenomeno,! che! è! favorito! dall’elevato! apporto! di! nutrienti! provenienti!
dall’agricoltura!(SHAPE,!2014).!!
!
!
!
!

!
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2.2#La#mitilicoltura#in#EmiliaHRomagna##
Si!riporta!la!seguente!tabella!(Tabella!1)!dove,!per!provincia,!vengono!elencati!il!numero!e!la!
tipologia! di! concessionari,! il! numero! e! l’estensione! degli! specchi! d’acqua! in! concessione!
pubblicati! nel! rapporto! OREI! (2012).! La! provincia! di! Ferrara! detiene! il! numero! maggiore! di!
concessionari!e!l’estensione!maggiore!degli!specchi!d’acqua!in!gestione,!tuttavia,!anche!le!altre!
provincie,! a! fronte! di! un! numero! inferiore! di! specchi! d’acqua,! detengono! buone! quote! in!
termini!di!estensione.!
Provincia!

Concessionari!
Società!
Cooperative!
commerciali!
2!
!

!
FeTSacca!di!Goro!
FeTPorto!
Garibaldi!
ForlìTCesena!
Ravenna!
Rimini!
Totale!
!

Specchi!d’acqua!in!concessione!
Numero!

Estensione!(m2)!

1!

946.797!

19!

!

21!

24.541.910!

3!
2!
5!
31!

!
!
2!
2!

3!
2!
7!
34!

5.288.989!
3.683.379!
12.115.930!
46.577.005!

Tabella!1:!Informazioni!per!provincia!della!natura!giuridica!delle!imprese!concessionarie!e!degli!specchi!d’acqua!in!
concessione!relativi!al!2012.!!
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Figura!9:!Andamento!della!produzione!di!mitili!in!EmiliaVRomagna!nel!periodo!1999V2003.!!Le!barre!verdi!si!riferiscono!alla!
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Osservando!in!dettaglio!le!produzioni!provinciali!relative!al!periodo!2009V2011,!Tabella!2,!si!
nota! che! la! produzione! regionale,! nonostante! il! calo! produttivo! nazionale,! è! continuata! ad!
aumentare.!Nel!2011!la!produzione!di!mitili!ha!costituito!il!22%!della!produzione!nazionale,!
stimata!a!79.519!t!secondo!dati!FAO!(FishStat).!
Province!
!

Produzione!(kg)!
2009!

2010!

2011!

Ferrara!

7.501.660!

8.620.138!

6.137.354!

ForlìTCesena!

2.318.000!

3.221.195!

4.089.380!

Ravenna!

2.011.000!

2.342.100!

2.331.101!

Rimini!

4.580.020!

2.890.680!

4.959.209!

Totale!

16.410.680!

17.074.113!

17.517.494!

Tabella!2:!Tabella!della!produzione!di!mitili!suddivisa!per!provincie.!(Dati:!Prioli,!2011;!OREI,!2012).!

!
Il!contributo!maggiore!alla!produzione!regionale!è!fornito!dalla!provincia!di!Ferrara,!anche!se!
nel! 2011! ha! subito! un! arresto,! superando! di! poco! le! 6000! tonnellate! (Figura! 10).!
Contrariamente,!la!produzione!di!ForlìVCesena!ha!avuto!un!costante!aumento,!nel!2011!è!stata!
quasi! raddoppiata! la! produzione! del! 2009.! A! Ravenna,! invece,! la! produzione! nel! corso! del!
triennio! è! stata! più! o! meno! costante.! Degna! di! nota! è! Rimini! che,! nonostante! l’estensione!
ridotta!dello!specchio!d’acqua!a!disposizione!ed!escludendo!il!calo!del!2010,!contribuisce!per!
il!28%!alla!produzione!regionale!(Figura!11).!!
!
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!

Figura!10:!Grafico!dei!contributi!provinciali!alla!produzione!di!mitili!in!EmiliaVRomagna!nel!triennio!2009V2011.!

!
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Figura!11:!Grafico!delle!percentuali!relative!al!contributo!di!ciascuna!provincia!alla!produttività!regionale!nel!triennio!2009V
2011.!

!
2.3#Sviluppi#futuri#
2.3.1%Ostricoltura%
Il!Consorzio!Mitilicoltori!dell’EmiliaVRomagna!ha!intenzione!nel!prossimo!futuro!di!estendere!
l’attività!di!mitilicoltura!al!di!fuori!delle!attuali!aree!di!allevamento!e!di!diversificare!la!propria!
produzione! introducendo! anche! l’allevamento! dell’ostrica! della! specie! Crassostrea# gigas!
(Turolla,!2006!a;!Gennari,!2014).!!
In!Europa!la!produzione!di!ostriche!di!tale!specie,!comunemente!denominata!ostrica!Atlantica!
proviene!per!circa!l’88%!dalla!Francia!(Ismea,!2013).!Negli!ultimi!anni,!tuttavia,!la!Francia!ha!
subito!un!calo!della!produzione!provocata!dall’infezione!dell’herpesvirus!1!(OsHVV1)!μvar,!che!
nel! 2008! ha! provocato! la! moria! della! maggior! parte! del! prodotto! allevato.! La! difficile!
situazione!in!cui!versa!il!settore!ostricolo!francese!e!la!necessità!di!diversificare!la!produzione,!
per! incrementare! i! guadagni! derivanti! dalla! molluschicoltura,! è! vista! dai! mitilicoltori! come!
un’opportunità! per! rilanciare! il! settore.! Alcuni! studi! condotti! in! Alto! Adriatico! hanno!
dimostrato! come! questo! ambiente! sia! favorevole! alla! crescita! dell’ostrica,! essa! riesce! a!
raggiungere! la! taglia! commerciale! in! tempi! molto! più! rapidi! rispetto! a! quelle! allevate! in!
Atlantico.! Mentre! in! Francia! sono! necessari! 2V3! anni! per! il! raggiungimento! della! taglia!
commerciale! (Turolla,! 2006! a/b),! in! Alto! Adriatico! con! allevamento! in! mare! la! taglia! viene!
raggiunta!in!8V10!mesi!(Gennari,!2014).!Si!riportano!brevemente!alcuni!risultati!ottenuti!dalle!
sperimentazioni! di! allevamento! dell’ostrica! concava! (Crassostrea#gigas)! in! Alto! Adriatico.! Le!
fasi!produttive!essenziali!per!l’allevamento!sono!due:!il!preingrasso!e!l’ingrasso.!Il!sistema!che!
consente!di!effettuare!il!preingrasso!con!le!migliori!rese!in!termini!di!crescita!e!di!riduzione!
della! mortalità! è! il! flupsy! in! ambiente! vallivo.! Esso! consiste! nel! tenere! in! emersione,!
utilizzando!una!struttura!galleggiante,!dei!contenitori!al!cui!interno!sono!inseriti!gli!esemplari!
!
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di!piccola!taglia!da!allevare.!Questo!metodo!consente!di!ottenere!del!novellame!di!2.5!V3!cm!in!
2V3!mesi.!Il!limite!di!questo!metodo!è!legato!alla!stagionalità,!in!quanto,!può!essere!applicato!
nel!periodo!compreso!tra!il!mese!di!Febbraio!e!Ottobre.!Le!migliori!condizioni!in!cui!effettuare!
l’ingrasso!è!in!mare!aperto!su!filari!longVline!utilizzando!contenitori!rigidi!al!posto!delle!calze!
in! polipropilene,! adottate! in! mitilicoltura.! Sono! state! condotte! delle! prove! di! accrescimento!
anche!nella!Sacca!di!Goro,!ma!l’ingrasso!è!risultato!impraticabile,!sia!in!estate!per!l’eccessivo!
fouling! e! le! elevate! temperature,! sia! in! inverno! per! le! basse! rese! raggiunte! in! termini! di!
crescita.!
Nella! seguente! tabella! (Tabella! 3)! vengono! presentati! i! punti! di! forza! e! di! debolezza! del!
possibile!allevamento!di!Crassostrea#gigas#in!relazione!ai!risultati!dell’analisi!SWOT!condotta!
al!fine!di!promuovere!la!diversificazione!della!produzione!(Gennari,!2014).!
Punti!di!forza!
Ottimi! livelli! di! accrescimento! in! tempi! brevi!
rispetto!ai!paesi!Atlantici!(Francia);!

Debolezze!
Poca!esperienza!da!parte!degli!allevatori;!
Mancanza! di! attrezzature! idonee! per! la!

Tecniche!di!allevamento!consolidate;!

lavorazione! del! prodotto! nelle! imbarcazioni!
(pulizia,!selezione..)!

Buona!propensione!al!consumo!nazionale;!

Elevata!concorrenza!nei!mercati!internazionali;!

Possibilità! di! esportazione! di! prodotto! preV Difficolta! nella! gestione! del! seme! di! piccole!
ingrassato;!
Presenza! di! numerosi! impianti! che! possono!
essere! convertiti! o! in! cui! è! possibile!
diversificare!la!produzione;!

dimensioni!negli!impianti!offVshore;!
Scarsa! disponibilità! di! impianti! onVshore! per! il!
preVingrasso;!

Buona!resistenza!ai!bloom!algali!tossici;!

Infezioni!da!herpesvirus!1!(OsHVV1)!μvar;!

Elevata!resa!economica;!

!

Tabella!3:!Tabella!riassuntiva!dei!punti!di!forza!e!debolezza!dell’allevamento!di!Crassostrea#gigas.!

!
In! relazione! alla! resa! economica,! si! riporta! in! Appendice! 3,! una! breve! valutazione!
confrontando!i!guadagni!derivanti!dall’allevamento!di!mitili!e!di!ostriche.!
!
!
!
!
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2.3.2%Spostamento%dell’allevamento%al%di%fuori%delle%3%NM%
La! progressiva! diminuzione! dello! spazio! marittimo! e! la! necessità! di! trovare! nuovi! spazi! per!
incrementare! la! produttività! del! settore,! hanno! spinto! il! Consorzio! Mitilicoltori! dell’EmiliaV
Romagna! a! promuovere! lo! sviluppo! della! mitilicoltura! al! di! fuori! dell’area! in! cui! viene!
attualmente! praticata! (Regione! Emilia! Romagna,! 2006;! Prioli,! 2008).! Dal! punto! di! vista!
tecnologico,!la!costruzione!dei!nuovi!impianti,!può!fare!affidamento!alle!conoscenze!acquisite!
nei! paesi! Baltici,! ma! soprattutto! in! Nuova! Zelanda,! dove! la! pratica! dell’acquacoltura! in!
condizioni!offVshore!è!maggiormente!diffusa.!Spostarsi!al!largo!significa!rendere!gli!impianti!
più! esposti! alle! variazioni! meteomarine,! ed! è! per! tale! ragione! che! è! indispensabile! fare!
affidamento!sulle!migliori!conoscenze!tecnicoVscientifiche.!La!scelta!del!cordame!da!utilizzare!
per! la! costruzione! dell’impianto! è! essenziale.! Nel! settore! della! produzione! di! cordame! da!
adottare! nel! campo! dell’acquacoltura! i! neozelandesi! sono! i! più! tecnologicamente! evoluti,!
dovendo! far! fronte! alle! condizioni! meteomarine! dell’oceano! Pacifico.! Per! quanto! riguarda! la!
scelta! della! corda! che! deve! fungere! da! trave,! ovvero! da! sostegno! per! l’impianto,! a! livello!
globale!viene!utilizzata!la!«Duradan!PPE»!prodotta!da!un!miscuglio!di!resine!di!polietilene!e!
polipropilene,!sono!trattate!per!resistere!ai!raggi!UV,!sono!corde!molto!resistenti!e!producono!
una!minima!abrasione!(Bonardelli,!2013).!!
In!Nuova!Zelanda!la!tecnica!di!allevamento!dei!molluschi!è!eseguita!in!modo!diverso,!essi!non!
sono! inseriti! in! una! resta! di! polipropilene! come! avviene! negli! allevamenti! italiani.! Dopo! un!
periodo! di! crescita! su! corda! in! vivaio,! raggiunti! i! 10V30! mm! vengono! rimossi! dalle! corde! e!
seminati!in!una!corda!più!spessa,!una!calza!in!cotone!biodegradabile!li!avvolge!fino!al!tempo!
in!cui!riescono!ad!aderire!autonomamente!alla!corda!stessa.!Essa!viene!fissata!alla!trave!dove!
rimarrà!fino!al!termine!del!periodo!di!allevamento!(thefishsite.com,!2009).!!
È! a! queste! tecnologie! che! il! Consorzio! Mitilicoltori! dell’EmiliaVRomagna! fa! riferimento! per!
espandere!la!propria!attività.!Le!acque!marine!dell’EmiliaVRomagna!sono!molto!produttive,!in!
questo! senso,! in! prima! battuta,! sembrano! non! esservi! ostacoli! circa! l’estensione! degli!
impianti,! sarà! comunque! tra! gli! obiettivi! di! questo! lavoro! di! tesi! individuare! le! possibili!
limitazioni.!
!

!
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2.3.3%Spostamento%dell’allevamento%al%di%fuori%delle%3NM%con%integrazione%dell’attività%windfarm%
La! provincia! di! Rimini! ha! intenzione! di! realizzare! un! impianto! eolico! (windfarm)! nell’area!
prospicente!al!capoluogo!provinciale.!Non!si!conosce!ancora!l’ubicazione!esatta!del!probabile!
impianto,! tuttavia,! e! stata! condotta! una! valutazione! del! potenziale! eolico! offVshore! in! una!
piattaforma!di!ENI!(Azalea!B)!che!si!trova!a!circa!6!NM!dalla!costa!(provincia.rimini.it,!2013).!
Ciò! potrebbe! far! pensare! a! una! possibile! collocazione! dell’area! circostante! la! piattaforma,!
anche! se! nel! Nord! Europa! gli! impianti! eolici! offVshore! sono! collocati! al! di! fuori! delle! acque!
territoriali! (12! NM)! come! nel! caso! ! del! Regno! Unito! (Higgins! and! Foley,! 2014)! e! della!
Germania! (MichlerVCieluch! et! al.,! 2009).! In! quest’ultima,! oltre! all’eolico! offVshore,! anche! la!
maricoltura! offVshore! è! uno! dei! settori! emergenti.! Da! queste! considerazioni! diventa! subito!
evidente! la! necessità! di! integrare! le! due! attività! così! da! utilizzare! in! modo! polivalente! lo!
spazio!marittimo.!Un!metodo!per!individuare!la!collocazione!ottimale!di!entrambi!gli!usi!dello!
spazio!marittimo!è!stato!adottato!nel!Mare!del!Nord!in!Danimarca!attraverso!l’applicazione!di!
un! indice! per! valutare! la! potenziale! collocazione! delle! due! attività! prendendo! in!
considerazione!la!capacità!produttiva!del!sistema!marino!e!la!velocità!del!vento!(Benassai!et!
al.,! 2014).! Per! quanto! riguarda! la! collocazione! dell’impianto! eolico! si! prenderà! in!
considerazione! come! possibile! spazio! marittimo! quello! dove! sono! state! condotte! le!
misurazioni! della! potenza! del! vento! e,! in! un! secondo! momento,! si! terrà! in! considerazione!
anche! la! possibilità! di! installare! l’impianto! al! di! fuori! delle! acque! territoriali,! in! linea! con! i!
trend!dei!paesi!nord!europei.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.4#Ciclo#di#allevamento#dei#mitili#
Nei! sistemi! a! long! line! (Figura! 12)! ciascun! impianto! è! composto! da! due! corpi! morti! di!
ancoraggio!al!fondale!marino,!di!cemento!o!metallo,!posti!ad!una!distanza!variabile!di!100V200!
m,!sono!tra!loro!collegati!da!uno!o!più!cavi!mantenuti!in!sospensione!da!galleggianti.!Se!viene!
utilizzato! un! solo! cavo! (ventia)! il! sistema! prende! nome! “longVline! monoventia”,! se! sono! tre!
“longVline!bi/triventia!o!triestino”.!Il!primo!metodo!viene!adottato!in!aree!marine!più!esposte,!
come!nel!caso!dell’EmiliaVRomagna,!e!viene!mantenuto!ad!una!profondità!variabile!tra!i!2!e!i!5!
metri.! La! ventia! può! essere! di! polipropilene! o! poliestere,! su! di! esse! vengono! agganciate! le!
reste,!disposte!ad!una!distanza!di!circa!50m!l’una!dall’altra.!
!

!
Figura!12:!Sistema!a!longVline!monoventia.!(Immagine!tratta!da:!Bonardelli,!2013).!

!
Il!processo!produttivo!è!costituito!da!numerose!fasi!(Figura!13):!
La! raccolta! del! seme.! Il! seme! di! 2V3! cm! può! essere! raccolto! direttamente! dalle! strutture!
dell’impianto!che!fungono!da!collettori,!come!le!funi!e!le!reste,!oppure!da!banchi!naturali.!
L’incalzo!del!seme.!Solitamente!il!seme!viene!inserito!nelle!calze!in!polipropilene!nel!periodo!
compreso!tra!la!tarda!primavera!e!l’inizio!dell’estate!(MaggioVGiugno).!!
L’immersione! delle! reste.! Le! reste! vengono! agganciate! manualmente! alla! ventia,! la! quale!
viene!issata!dell’imbarcazione!grazie!ad!apposite!strutture.!Per!permettere!il!galleggiamento!
delle!reste,!vengono!installati!anche!dei!galleggianti!(gaviboa).!
Il!reincalzo!delle!reste.!Questa!operazione!diventa!necessaria!poiché!dopo!qualche!mese!(2!o!
3)! dall’immersione! delle! reste,! l’accrescimento! dei! mitili! comporta! l’appesantimento! della!
ventia.!L’operazione!consiste!nella!suddivisione!manuale!o!meccanica!e!il!successivo!reincalzo!
utilizzando!!calze!con!una!maglia!più!grande,!possono!essere!eseguiti!uno!o!due!!reincalzi!per!
ciclo.!
!
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La! pulizia! delle! reste.! In! alcuni! casi! può! essere! necessario! procedere! con! la! pulizia! delle!
reste,!questo!processo!viene!eseguito!per!eliminare!il!fenomeno!di!fouling!(incrostazione!degli!
oggetti! sommersi).! È! importante! eliminare! gli! eccessi! di! fouling! perché! le! incrostazioni!
presenti! sulle! valve! dei! mitili! potrebbero! portarne! alla! morte! per! soffocamento,! inoltre,!
l’eccessivo! peso! della! struttura! potrebbe! provocare! il! distacco! della! resta! dalla! ventia.! ! La!
pulizia! viene! eseguita! issando! le! reste! nell’imbarcazione,! esse! vengono! lavate! con! getti!
d’acqua!ad!alta!pressione!e!vengono!agganciate!nuovamente!alla!ventia.!
La!raccolta!del!prodotto.!Una!volta!raggiunta!la!taglia!commerciale!e!il!periodo!ottimale!per!
la!vendita!(prima!della!riproduzione!estiva)!le!reste!vengono!issate!a!bordo!dell’imbarcazione.!
La! selezione! e! lavorazione! del! prodotto.! Essa! può! essere! eseguita! direttamente!
nell’imbarcazione!oppure!a!terra.!Consiste!nella!separazione!dei!mitili!facendo!una!cernita!di!
pezzatura,!solitamente!questa!operazione!viene!eseguita!utilizzando!un!vibrovaglio.!!In!questo!
modo!vengono!separati!e!confezionati!i!mitili!che!raggiungono!la!taglia!commerciale,!mentre!
quelli! sotto! taglia! vengono! messi! da! parte! per! un! successivo! reincalzo.! Il! prodotto! vagliato,!
che!è!stato!allevato!in!zone!di!tipo!A,!viene!inviato!al!mercato!per!il!consumo,!mentre,!quello!
allevato!in!acque!di!tipo!B!viene!inviato!degli!impianti!di!depurazione!e!successivamente!può!
essere!commercializzato.!
La!depurazione.!Il!processo!è!destinato!solo!a!prodotti!che!sono!stati!allevati!in!acque!di!tipo!
B,! consiste! nell’immersione! in! contenitori! di! acqua! filtrata.! Al! termine! delle! operazioni! il!
prodotto!viene!confezionato!e!immesso!nel!mercato.!
Il!controllo,!manutenzione!e!pulizia!degli!impianti.!Durante!il!ciclo!di!produzione!vengono!
eseguiti!periodici!controlli,!per!verificare!l’ancoraggio!dell’impianto,!per!eliminare!l’eventuale!
presenza! di! fouling! nei! galleggianti,! per! verificare! il! corretto! funzionamento! delle! boe! di!
segnalazione! ed! infine! per! verificare! le! condizioni! di! crescita! e! ambientali! (presenza! di!
ostacoli,!fenomeni!di!anossia,!rifiuti..).!
!
!
!

!
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Figura!13:!Schema!delle!fasi!del!ciclo!di!allevamento!di!Mytilus#galloprovincialis.!

Il!ciclo!produttivo!per!l’allevamento!dei!mitili!ha!una!durata!di!circa!10V11!mesi,!la!produzione!
però!è!disomogenea!nel!corso!dell’anno,!solitamente!il!prodotto!entra!nel!mercato!nel!periodo!
compreso!tra!i!mesi!di!AprileVGiugno!(Prioli,!2011).!Ciò!è!legato!sia!alla!tecnica!di!allevamento!
sia! al! ciclo! riproduttivo! della! specie! allevata.! La! modalità! di! allevamento! longVline! richiede!
elevati!costi!di!gestione,!sia!in!termini!economici,!sia!di!tempo!necessario!alla!preparazione!di!
un!secondo!ciclo!produttivo.!Il!ciclo!riproduttivo!influisce!sul!reclutamento!di!nuovi!individui!
ma! anche! sul! prodotto! finale:! se! il! periodo! di! allevamento! dura! troppo! a! lungo,! il! seme! dei!
nuovi!individui!può!attaccarsi!alle!reste!determinando!una!crescita!disomogenea!del!prodotto,!
che! si! traduce! in! ulteriore! lavoro! per! separare! gli! individui! che! non! hanno! raggiunto! una!
taglia! adeguata! alla! commercializzazione.! Oltre! alla! dimensione! anche! le! qualità!
organolettiche!delle!carni!influiscono!sul!prodotto.!Queste!dipendono!dal!contenuto!di!tessuti!
riproduttivi!maturi!(gonadi)!o!dalla!presenza!sostanze!di!riserva!per!la!produzione!di!tessuti!
riproduttivi!(glucidi).!Il!secondo!caso!determina!una!migliore!qualità!del!prodotto!in!termini!
di!gusto!e!si!verifica!nel!periodo!primaverile!quando!la!temperatura!dell’acqua!raggiunge!i!20V
25°C!(Prioli,!2011).!Contrariamente,!la!qualità!peggiora!con!il!rilascio!dei!gameti!che!avviene!
nei! mesi! invernali.! Oltre! a! queste! difficoltà! gestionali,! c’è! un’altra! problematica! da! tenere! in!
considerazione,!la!non!buona!organizzazione!del!mercato.!Le!imprese!si!occupano!solo!della!
fase! di! produzione! del! prodotto! e! non! della! sua! commercializzazione,! che! viene! affidata! a!
terzi,!comportando!un!ricavo!marginale!per!i!produttori.!!
Per!un!approfondimento!circa!il!quadro!normativo!dell’acquacoltura!in!Italia!e!nella!regione!
EmiliaVRomagna!si!rimanda!all’appendice!4.!
!
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3.#MATERIALI#E#METODI#
3.1#Analisi#multicriterio#in#ambiente#GIS#
La! scelta! delle! aree! ottimali! da! dedicare! all’acquacoltura! deve! essere! eseguita! considerando!
sia! la! produttività! del! sistema! marino! che! una! adeguata! disposizione! nello! spazio.! Al! fine! di!
garantire! uno! sviluppo! sostenibile! di! tali! attività,! diventa! necessario! sviluppare! una!
metodologia!analitica!in!grado!di!incorporare!nello!spazio!le!variabili!che!ne!determinano!la!
sostenibilità.! La! selezione! dei! siti! implica! l’applicazione! congiunta! di! due! approcci:! l’analisi!
multicriterio! e! l’analisi! spaziale! con! i! sistemi! geografici! di! riferimento! (GIS)! (Malczewski,!
2006;! Massei! et! al.,! 2013).! Attraverso! l’analisi! multicriteri! è! possibile! prendere! in!
considerazione! in! modo! differenziale! i! diversi! fattori! che! determinano! la! sostenibilità!
dell’acquacoltura.! L’utilizzo! dei! GIS! fornisce! un! inventario! visivo! delle! informazioni,!
consentendone!anche!una!gestione!semplice!ed!efficace.!Questa!metodologia!integrata!è!stata!
adottata!in!vari!campi!dell’acquacoltura,!nella!selezione!di!siti!per!allevamento!ittico!in!gabbie!
nelle! isole! Canarie! (Perez! et! al.,! 2005),! per! l’allevamento! in! sospensione! di! mitili! in! Nuova!
Zelanda! (Longdill! et! al.,! 2008)! e! per! l’allevamento! di! molluschi! in! Giappone! (Radiarta! et! al.,!
2008).!Per!sviluppare!l’analisi!multicriterio!è!stato!strutturato!il!seguente!modello!concettuale!
(Figura!14):!
!
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!
Figura!14:!Schema!del!modello!concettuale!adottato!per!sviluppare!l’analisi!multicriterio.!

!

!
!
!
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L’obiettivo! principale! è! quello! di! individuare! le! aree! ottimali! sia! per! la! mitilicoltura! che! per!
l’ostricoltura.!Con!questo!scopo!sono!stati!sviluppati!dei!sottoVmodelli!volti!a!valutare:!!
1. La!sostenibilità!economica!attraverso!la!stima!della!crescita!potenziale,!da!cui!è!possibile!
individuare!le!aree!marine!maggiormente!produttive,!in!altre!parole,!le!aree!in!cui!i!bivalvi!
raggiungono!più!velocemente!la!taglia!minima!commerciale;!
2. La! sostenibilità! ambientale,! valutata! come! possibili! impatti! della! molluschicoltura!
sull’ambiente!marino;!
3. Le!limitazioni!d’uso!dello!spazio!marittimo!in!relazione!ad!altre!attività!presenti.!!
Di!seguito!vengono!riportati!i!criteri!specifici!che!sono!stati!esaminati:!
•

I!giorni!necessari!al!raggiungimento!della!taglia!minima!commerciale;!

•

Il!peso!(peso!secco)!raggiunto!dalla!specie!alla!fine!del!ciclo!produttivo.!Attraverso!questo!
indicatore! è! possibile! supporre! che! un! elevato! peso! secco! corrisponda! ad! un! elevato!
contenuto!in!carni,!un!parametro!merceologico!importante!per!la!commercializzazione!del!
prodotto!finale;!

•

La! profondità! del! fondale! (batimetria),! le! aree! a! basso! fondale! sono! state! considerate!
soggette! ad! un! maggior! arricchimento! organico,! in! quanto,! la! dispersione! di! biodepositi!
(feci!e!speudofeci)!è!più!localizzata!determinando!un!eccessivo!arricchimento!di!nutrienti!
nel! sedimento! (Gunnarsson,! 1981;! Chamberlain! et! al.,! 2001;! Christensen! et! al.,! 2003;!
Dahlbäck!and);!

•

Le! limitazioni! d’uso! individuate! in! seguito! alla! caratterizzazione! delle! interazioni! tra! la!
molluschicoltura!e!gli!altri!usi!dello!spazio!marittimo!(secondo!la!metodologia!descritta!al!
paragrafo!3.2).!Il!fine!ultimo!del!sottoVmodello!è!quello!di!individuare!le!aree!sottoposte!a!
vincoli!che!non!permettono!l’insediamento!dell’uso!considerato.!!

Una! volta! definito! il! modello! concettuale! si! è! proceduto! alla! realizzazione! dell’analisi!
multicriterio,!attraverso!le!seguenti!fasi:!
•

La!normalizzazione!dei!fattori;!

•

La! creazione! della! matrice! dei! confronti! per! l’assegnazione! dei! pesi! da! attribuire! a!
ciascun!criterio;!

!

•

Il!calcolo!dell’indice!d’attitudine!e!la!stima!dell’incertezza!su!tale!indice;!

•

L’introduzione!dei!vincoli.!
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La!normalizzazione!dei!fattori!!
I!fattori!adottati!per!valutare!l’attitudine!dell’area!di!studio!all’acquacoltura!non!sono!tra!loro!
dimensionalmente! confrontabili,! per! tale! motivo! si! è! proceduto! alla! normalizzazione.! Essa! è!
stata!eseguita!scalando!linearmente!i!valori!assunti!dai!criteri!nell’intervallo!compreso!tra!il!
valore! massimo! e! il! valore! minimo! (Eastman,! 1999).! In! questo! modo! è! stato! possibile!
riclassificare!i!valori!dei!criteri,!associando!una!nuova!scala!numerica!compresa!tra!0!e!1,!dove!
i!valori!prossimi!ad!1!indicano!la!condizione!ottimale!per!il!criterio!preso!in!considerazione.!
Per!la!normalizzazione!dei!fattori!«peso!secco»!e!«batimetria»!è!stata!impiegata!la!seguente!
formula!(1):!
!! =

!! − !"#!
!
!"#! − !"#!

(1)!

!
!
Dove:!
!! =!nuovo!valore!normalizzato!
!! =!valore!originale!associato!al!fattore!iVesimo!
!"#! =!valore!massimo!del!fattore!iVesimo!!
!"#! =!valore!minimo!del!fattore!iVesimo!!
!
Mentre!per!la!normalizzazione!del!fattore!«giorni!al!raggiungimento!della!taglia!commerciale»!
la!formula!utilizzata!è!stata!la!seguente!(2):!
!
!! =

!! − !"#!
!
!"#! − !"#!

(2)!

!
È!stato!necessario!modificare!la!formula,!in!quanto,!un!numero!elevato!di!giorni!necessari!al!
raggiungimento!della!taglia!commerciale!implica!una!produttività!dell’area!inferiore!rispetto!
ad!una!seconda,!dove!i!molluschi!raggiungono!i!5!cm!in!meno!giorni.!In!questo!modo!valori!
prossimi!ad!1!indicano,!in!modo!corretto,!l’elevata!produttività!del!sito.!
!
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Creazione!della!matrice!dei!confronti!per!l’assegnazione!dei!pesi!da!attribuire!a!ciascun!
criterio!
Si! è! proceduto! con! la! creazione! delle! matrici! per! assegnare! l’importanza! relativa! a! ciascun!
criterio! e! a! ciascun! sotto! modello! in! modo! da! poter! determinare,! nella! successiva! fase,!
l’attitudine! dell’area! all’acquacoltura.! I! fattori! vengono! confrontati! a! coppie! e! classificati!
utilizzando! una! scala! numerica,! la! cui! estensione! varia! in! relazione! al! numero! complessivo!
degli!attributi!(Perez!et!al.,!2005;!Radiarta!et!al.,!2008).!Nel!caso!specifico,!avendo!un!numero!
basso!di!criteri!da!valutare!si!è!deciso!di!utilizzare!una!scala!numerica!a!9!punti!(Tabella!4),!
attraverso! la! quale! è! stato! possibile! classificare! i! criteri! dai! meno! importanti! (1/5,…,1/2)! ai!
più!importanti!(1,…,5).!
1/5!

1/4!

1/3!

1/2!

1!

2!

3!

4!

5!

Estremamente!

Molto!

Abbastanza!

Moderatamente!

Uguale!

Moderatamente!

Abbastanza!

Molto!

Estremamente!

Poco!
importante!

Molto!
importante!

!
Tabella!4:!Scala!a!nove!punti!per!l’attribuzione!dei!pesi!nell’analisi!multicriterio.!

!
Per! quanto! riguarda! il! confronto! tra! i! due! fattori! «giorni! alla! taglia! commerciale»! e! «peso!
secco»! sono! stati! attribuiti! i! medesimi! pesi! per! ciascuna! delle! due! specie! prese! in!
considerazione!(Tabella!5).!
!

Giorni!

Peso!secco!

Peso!

Giorni!

1!

2!

0.7!

Peso!secco!

1/2!

1!

0.3!

Tabella!5:!Matrice!di!attribuzione!dei!pesi!per!gli!attributi!«giorni!alla!taglia!commerciale»!e!«peso!secco».!

!
Si!è!pensato!di!realizzare!due!scenari!per!quanto!riguarda!l’allevamento!dei!bivalvi,!il!primo,!
in!cui!viene!data!la!stessa!importanza!ad!entrambi!(Tabella!6),!il!secondo!in!cui!la!mitilicoltura!
viene!preferita!all’ostricoltura!(Tabella!7).!Questa!seconda!scelta!è!stata!adottata!prendendo!
in! considerazione! la! realtà! storica! e! consolidata! dell’attività! di! mitilicoltura! rispetto!
all’ostricoltura!e!considerando!le!incertezze!relative!all’avvio!della!nuova!realtà!produttiva.!
!
!
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!

Mitilo!

Ostrica!

Peso!

Mitilo!

1!

1!

0.5!

Ostrica!

1!

1!

0.5!

Tabella!6:!Matrice!di!attribuzione!dei!pesi!da!associare!al!modello!di!accrescimento!del!mitilo!e!dell’ostrica.!

!
!
!

Mitilo!

Ostrica!

Peso!

Mitilo!

1!

3!

0.75!

Ostrica!

1/3!

1!

0.25!

Tabella!7:!Matrice!di!attribuzione!dei!pesi!da!associare!al!modello!di!accrescimento!del!mitilo!e!dell’ostrica,!caso!in!cui!la!
mitilicoltura!viene!favorita!rispetto!l’ostricoltura.!

!
Infine,!è!stato!attribuito!un!peso!per!i!sottoVmodelli!(Tabella!8)!per!giungere!alla!valutazione!
complessiva!dell’attitudine!dell’area!all’acquacoltura!secondo!il!metodo!adottato!da!Radiarta!
et!al.!(2008).!
!

Accrescimento!

Ambiente!

Peso!

Accrescimento!

1!

3/2!

0.6!

Ambiente!

2/3!

1!

0.4!

Tabella!8:!Matrice!di!attribuzione!dei!pesi!ai!sottoVmodelli!volti!a!valutare!la!sostenibilità!ambientale!ed!economica.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Calcolo!dell’indice!di!attitudine!
Il! modello! per! la! stima! dell’attitudine! dell’area! di! studio! è! stato! integrato! in! ambiente! GIS.!
Attraverso!l’applicazione!di!una!combinazione!lineare!pesata,!è!stato!determinato!l’indice!di!
attitudine.! Si! è! proceduto! moltiplicando! il! peso! relativo! di! un! criterio! per! gli! attributi!
normalizzati! riferiti! al! criterio! stesso.! Questa! operazione! è! stata! eseguita! su! tutti! i! criteri!
considerati.! In! seguito! sono! stati! sommati! i! prodotti! relativi! a! tutti! i! criteri! applicando! la!
seguente!operazione:!!
!
!(!)! =

!! ∙ !!" !

(3)!

!

!
Dove:!
! ! ! =!somma!pesata!dei!criteri!
!! =!peso!riferito!al!criterio!jVesimo!
!!" =!attributo!normalizzato!!
!
Si! è! proceduto! poi! con! l’integrazione! dei! due! sottoVmodelli! volti! a! valutare! la! sostenibilità!
ambientale!ed!economica!adottando!la!stessa!metodica!descritta!in!precedenza!da!cui!è!stata!
ottenuta! una! mappa! associata! a! cinque! classi! d’attitudine.! A! quest’ultima! sono! stati!
sovrapposti!i!risultati!del!sottoVmodello!volto!ad!individuare!i!vincoli!d’uso.!In!questo!modo!è!
stata! ottenuta! una! mappa! finale! d’attitudine! all’acquacoltura,! dove! sono! indicate! le! aree!
ottimali!in!funzione!delle!classi!d’attitudine!e!le!aree!non!disponibili!per!tale!utilizzo.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.2#Le#interazioni#tra#gli#usi#dello#spazio#marino#
Per!quanto!riguarda!lo!studio!delle!interazioni!con!altri!usi!dello!spazio!marittimo!sono!stati!
consultati!i!risultati!di!alcuni!progetti!europei:!
•

SHAPE! (Shaping! an! Holistic! Approach! to! Protect! the! Adriatic! Enviroment! between! coast!
and!sea);!

•

!COEXIST!(Interaction!in!European!coastal!waters:!A!roadmap!to!sustainable!integration!of!
aquaculture!and!fisheries);!

•

ADRIPLAN!(ADRiatic!Ionian!maritime!spatial!PLANning).!

Il!progetto!SHAPE!(Marzo!2011!V!Marzo!2014),!ha!coinvolto!i!paesi!che!si!affacciano!sul!bacino!
del!Mar!Adriatico:!Italia,!Slovenia,!Croazia,!Bosnia!Erzegovina,!Montenegro!e!Albania.!Lo!scopo!
del!progetto!è!stato!quello!di!permettere!lo!sviluppo!di!strategie!atte!a!garantire!lo!sviluppo!
sostenibile! e! la! protezione! dell’ambiente! marino! e! costiero! attraverso! un! sistema! di!
governance!che!garantisca!un!uso!razionale!delle!risorse!del!Mare!Adriatico!e!che!sia!capace!
di!prevenire!i!rischi!e!di!risolvere!i!conflitti!tra!i!differenti!usi!marini.!
Il!progetto!COEXIST!(Aprile!2010!V!Giugno!2013),!ha!coinvolto!dieci!paesi!europei:!Norvegia,!
Svezia,! Finlandia,! Germania,! Olanda,! Regno! Unito,! Irlanda,! Francia,! Portogallo! e! Italia.! ! Il!
progetto! adotta! un! approccio! multidisciplinare! con! lo! scopo! di! valutare! le! interazioni! tra!
attività!che!insistono!nello!spazio!marittimo!e!per!proteggere!le!aree!costiere!con!riferimento!
particolare!alla!pesca!e!all’acquacoltura.!Lo!scopo!ultimo!è!stato!quello!di!fornire!delle!linee!
guida! per! una! migliore! integrazione,! sostenibilità! e! sinergia! tra! le! attività! lungo! la! zona!
costiera!europea.!
Il! progetto! ADRIPLAN! (10! Dicembre! 2013! V! 10! Giugno! 2015)! ha! lo! scopo! di! promuovere! lo!
sviluppo! della! pianificazione! dello! spazio! marittimo! (MSP)! nella! macroregione! AdriaticaV
Ionica! in! riferimento! a! due! «Focus! Area»:! l’Adriatico! settentrionale! e! Adriatico!
meridionale/Ionico,! attraverso! il! supporto! di! decisioni! basate! sulle! migliori! conoscenze!
tecnicoVscientifiche,!in!modo!tale!da!garantire!un!approccio!transnazionale!alla!pianificazione!
marittima.!
Utilizzando! il! report! finale! del! progetto! pilota! per! l’integrazione! di! ICZMVMSP! in! Emilia!
Romagna! (SHAPE,! 2014)! è! stato! possibile! individuare! gli! usi! marini! presenti! nell’area! di!
studio!e!con!le!mappe,!lo!spazio!marittimo!occupato.!!
!
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Le! attività! sono! state! classificate! spazialmente! considerando! una! distanza! progressiva! dalla!
linea!di!costa:!
•

0.3!NMT!3NM.!In!questo!areale!sono!state!valutate!le!interazioni!tra!le!attività!attualmente!
presenti!e!la!mitilicoltura!(scenario!presente);!

•

3NM! T12! NM.! In! questo! areale! sono! state! valutate! le! interazioni! con! le! attività! presenti,!
ipotizzando!l’espansione!dell’attività!di!mitilicoltura!al!di!fuori!delle!3!NM!e!la!probabile!
creazione! di! un! impianto! eolico,! nell’area! prospicente! Rimini,! in! prossimità! della!
piattaforma!ENI!(Azalea!B),!(scenario!futuro);!

•

>12NM.! In! questo! areale! sono! state! valutate! le! interazioni! tra! mitilicoltura! e! le! attività!
presenti,! considerando! una! possibile! espansione! ed! integrazione! degli! impianti! di!
mitilicoltura!con!l’impianto!windfarm,!in!linea!con!l’eolicoVoff!shore!adottato!nei!paesi!del!
Mare!del!Nord!(scenario!futuro).!!

Al! fine! di! identificare! la! tipologia! di! interazione! tra! gli! usi! dello! spazio! marittimo! e! la!
mitilicoltura,! sono! state! consultate! le! matrici! dei! conflitti! realizzate! nei! progetti! citati! in!
precedenza.! In! seguito! si! è! proceduto! con! la! caratterizzazione! delle! interazioni! attraverso!
l’impiego! della! metodologia! sviluppata! nel! progetto! ADRIPLAN,! essa! prevede! la! distinzione!
delle!interazioni!in!quattro!categorie!(Figura!15):!
1) Competizione! per! lo! spazio! marittimo.!Si!verifica!quando!la!presenza!di!un’attività!
preclude!l’insediamento!di!un’altra!nella!medesima!area.!!
!
2) Sinergia!in!termini!di!spazio.!Si!manifesta!quando!la!presenza!di!un’attività!influisce,!
favorevolmente,! la! presenza! di! una! seconda! in! modo! tale! da! trarre! entrambe! dei!
benefici;!
!
3) Competizione!tra!gli!usi!della!stessa!risorsa!marina;!
!
4) Interferenza!tra!gli!usi!della!stessa!risorsa!marina.!È!il!caso!in!cui!l’uso!della!risorsa!
marina! da! parte! di! un’attività! provoca! una! modifica! strutturale! o! qualitativa! della!
risorsa!stessa!tale!da!precluderne!l’utilizzo.!
!
!
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!
Figura!15:!Schema!della!metodologia!ADRIPLAN!utilizzata!per!la!categorizzazione!delle!interazioni!tra!gli!usi!dello!spazio!
marittimo.!

!
3.3# Valutazione# del# potenziale# di# accrescimento# mediante# l’utilizzo# di# modelli# matematici# e# di#
dati#satellitari#
I! modelli! matematici! possono! essere! suddivisi! in! due! categorie:! i! modelli! deterministici! e! i!
modelli!statistici.!La!prima!categoria!ricerca!delle!relazioni!tra!due!set!di!dati,!la!seconda,!crea!
delle! connessioni! tra! i! dati! di! input! ed! output! attraverso! relazioni! di! tipo! matematico! che!
definiscono! la! struttura! del! modello.! Oltre! a! questa! distinzione,! è! possibile! classificare! i!
modelli!in!relazione!alla!loro!capacità!di!seguire!o!meno!un!processo!nel!corso!del!tempo,!nel!
primo! caso! vengono! definiti! modelli! dinamici,! nel! secondo,! modelli! statici.! Nel! campo!
dell’acquacoltura,! al! fine! di! prevedere! il! potenziale! di! crescita! dell’individuo,! vengono!
comunemente! adottati! i! modelli! bioenergetici! di! accrescimento.! I! modelli! bioenergetici!
modellano!i!processi!fisiologici!ed!energetici!di!un!individuo!che!è!sottoposto!a!variazione!dei!
principali! parametri! ambientali.! Essi! si! basano,! essenzialmente,! su! due! diversi! approcci! per!
descrivere! l’allocazione! dell’energia:! la! teoria! dello! Scope! For! Growth! e! del! Dynamic! Energy!
Budget.!Vi!sono!numerosi!esempi!di!applicazione!ai!molluschi!bivalvi,!di!modelli!bioenergetici!
per!la!stima!della!crescita!potenziale!(Van!Haren!and!Kooijman,!1993;!Pouvreau!et!al.,!2006;!
Ren!and!Schiel,!2008;!Bourlès!et!al.,!2009;!Brigolin!et!al.,!2009;!Rosland!et!al.,!2009;!Thomas!et!
al.,!2011).!
!
!
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Lo!sviluppo!di!un!modello!dinamico!come!i!modelli!matematici!di!accrescimento!presuppone!
che! per! descrivere! il! sistema! studiato,! in! questo! caso! il! mollusco! bivalve,! venga! definito! un!
insieme!di!descrittori!che!vengono!denominati,!nel!linguaggio!dei!sistemi!dinamici,!variabili!di!
stato.! Esse! sono! delle! variabili! che! caratterizzano! l’evoluzione! nel! tempo! dello! stato! del!
sistema.!A!queste!variabili!di!stato!sono!associate!delle!formulazioni!matematiche!(equazioni!
di! stato).! Le! curve! di! accrescimento,! che! sono! matematicamente! descritte! da! una! medesima!
equazione!di!stato,!possono!dare!origine!a!delle!diverse!traiettorie!di!crescita!in!relazione!al!
diverso! valore! associato! ai! parametri! (specieVspecifici)! che! sono! stimati! utilizzando! dati!
sperimentali! (Libralato,! 1998).! Le! interazioni! tra! il! sistema! e! l’ambiente! sono! quantificate!
attraverso!delle!funzioni!forzanti,!che!dipendono!in!modo!esplicito!dal!tempo,!queste!quantità!
influenzano!l’evoluzione!del!sistema!ma!non!vengono!a!loro!volta!influenzate!da!quest’ultimo!
(Brigolin,!2007).!I!parametri,!le!forzanti!e!le!condizioni!iniziali!(valore!assunto!dalla!variabile!
di!stato!al!tempo!inziale!t0)!vengono!denominati!globalmente!variabili!di!ingresso.!In!funzione!
di!questi!dati!in!ingresso,!il!sistema!esibisce!la!propria!dinamica!attraverso!la!restituzione!di!
«risposte»!che!descrivono,!nel!caso!specifico,!la!crescita!dell’individuo.!
!
3.3.1%Forzanti%e%utilizzo%di%dati%satellitari%
Dati#satellitari#

I!dati!satellitari!permettono!di!ottenere!informazioni!guardo!numerosi!parametri!ambientali,!i!
quali!possono!essere!applicati!a!supporto!della!gestione!dell’ambiente!marino.!Essi! possono!
aiutare!nella!gestione!delle!aree!marine!protette,!individuando!le!variabili!ambientali!rilevanti!
per!la!distribuzione!della!biodiversità!(Kachelriess!et!al.,!2014)!oppure!indicare!le!aree!in!cui!è!
possibile! ipotizzare! una! maggiore! presenza! di! specie! ittiche! in! modo! tale! da! migliorare! la!
gestione!delle!risorse!e!ridurre!anche!i!costi!associati!alla!pesca!(Klemas,!2013).!Per!quanto!
riguarda! l’acquacoltura,! i! dati! satellitari! sono! parte! integrante! di! strumenti! adottati! per!
l’applicazione! di! piani! strategici! per! lo! sviluppo,! come! l’individuazione! di! siti! ottimali! a! tale!
pratica!(Longdill!et!al.,!2008;!Radiarta!et!al.,!2008).!I!principali!parametri!satellitari!utilizzati!
per!la!selezione!ottimale!dei!siti!e!per!la!stima!del!potenziale!di!crescita!sono:!la!temperatura!
della!superficie!marina!e!la!concentrazione!della!clorofillaVa,!si!veda!Tabella!9.!!
!
!
!
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Parametro!

Applicazione!

Sensore!

Riferimento!

Stima!del!potenziale!di!crescita!

AVHRR!

(Thomas!et!al.,!2011)!

AVHRR!

(Longdill!et!al.,!2008)!

AVHRR!

(Perez!et!al.,!2005)!

MODISVAqua!

(Radiarta!et!al.,!2008)!

SeaWiFS!

(Radiarta!et!al.,!2008)!

Stima!del!potenziale!di!crescita!

SeaWiFS!

(Thomas!et!al.,!2011)!

Selezione!ottimale!dei!siti!

SeaWiFS!

Selezione!ottimale!dei!siti!

SeaWiFS!

Temperatura!
Selezione!ottimale!dei!siti!

ClorofillaVa!

Sedimento!sospeso!

(Longdill!et!al.,!2008)!
(Radiarta!et!al.,!2008)!

Tabella!9:!Principali!utilizzi!delle!forzanti!di!derivazione!satellitare.!

!
Sebbene! le! applicazioni! dei! dati! satellitari! ai! modelli! bioenergetici! sono! molto! ridotte! in!
numero,!esse!forniscono!un!grande!vantaggio:!la!possibilità!di!avere!informazioni!su!una!larga!
scala! temporale! che! consente! di! valutare! il! potenziale! di! crescita! considerando! anche! la! sua!
variabilità,! in! relazione! alle! variazioni! ambientali! interVannuali.! Inoltre,! sfruttando! l’elevata!
copertura!di!tali!informazioni!è!possibile!estendere!la!valutazione!su!scala!spaziale,!possibilità!
che!molto!spesso!è!vincolata!dal!basso!numero!di!informazioni!ambientali!a!disposizione,!nel!
caso!di!indagini!eseguite!in!campo.!!
I! dati! satellitari! utilizzati! per! la! determinazione! della! capacità! produttiva! dell’ambiente!
marino!provengono!da!sensori!ottici!che!generano!delle!immagini!a!colori.!Se!da!un!lato!i!dati!
sono!di!facile!interpretazione,!dall’altro!la!copertura!nuvolosa!può!limitarne!la!disponibilità.!I!
sensori!ottici!possono!operare!nel!visibile!e!nell’infrarosso.!!
I! sensori! ottici! passivi! che! ricevano! la! radiazione! elettromagnetica! emessa! nel! visibile,!
vengono! impiegati! per! la! produzione! di! immagini! a! colori! della! superficie! marina.! Il! primo!
sensore!radiometrico!lanciato!in!orbita!(Cosastal!Zone!Colour!Scanner)!aveva!a!disposizione!
una! ristretta! banda! spettrale,! il! fitoplancton! era! considerato! l’unica! variabile! in! grado! di!
modificare!il!colore!della!superficie!marina!(Sathyendranath!and!Platt,!2010).!Con!i!successivi!
lanci! è! stata! incrementata! la! risoluzione! spettrale! dei! sensori,! in! questo! modo! è! diventato!
possibile!identificare!le!diverse!sostanze!presenti!nell’acqua!(fitoplancton,!sedimento!sospeso!
e! sostanze! organiche! disciolte)! (Sathyendranath! and! Platt,! 2010).! Le! proprietà! ottiche!
complessive! dell’acqua! sono! determinate! dalle! singole! proprietà! ottiche! di! tutte! le!
!
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componenti:!fitoplancton,!sostanza!organica!disciolta!(CDOM)!e!particolato!organico!sospeso!
(TSM).! Esse! determinano! il! colore! della! superficie! marina! e! contribuiscono! all’attenuazione!
della! luce! nel! corpo! d’acqua! (Kratzer! et! al.,! 2014).! Il! principale! processo! coinvolto! nella!
riduzione!dell’attenuazione!della!luce!è!dato!dall’assorbimento!e!dalla!dispersione!dovuta!alle!
proprietà!ottiche!di!ciascun!componente.!Ad!esempio!il!CDOM!assorbe!la!maggior!parte!della!
radiazione!luminosa!associata!alla!parte!blu!dello!spettro,!il!fitoplancton,!nel!blu!e!nel!rosso!
(Kratzer!et!al.,!2014).!In!relazione!alle!specifiche!proprietà!di!assorbimento!e!di!dispersione!
della!radiazione!luminosa!è!possibile!determinare!la!concentrazione!delle!diverse!componenti!
nella! colonna! d’acqua.! I! sensori! infrarossi! termici! (TIR)! sono! stati! installati! negli! ultimi!
trent’anni! nei! satelliti! con! lo! scopo! di! fornire! dati! relativi! alla! copertura! nuvolosa! e! alla!
temperatura! della! superficie! marina! (SST,! Sea! Surface! Temperature).! I! principali! problemi!
associati!all’impiego!di!questi!sensori!sono!legati!alla!contaminazione!del!segnale!provocato!
alla! copertura! nuvolosa,! è! per! questa! ragione! che! si! continuano! a! sviluppare! algoritmi! per!
migliorare!la!qualità!di!tali!dati!(Donlon,!2010).!
Nella!Tabella!10!sono!riportati!alcuni!sensori!e!le!relative!fonti!attraverso!le!quali!è!possibile!
accedere!per!ottenere!i!dati!satellitari.!!
!
Fonte!
NASA!
–Piattaforma!
GiovanniV!
ESA!
(Agenzia!Spaziale!
Europea)!
GlobColour!(ESA)!
VHERMESV!
NOAA!
(i!dati!sono!riferiti!
solo!agli!USA)!

Satellite!
OrbViewV2!
Aqua!(EOSVPM1)!
Terra!(EOSVAM1)!
Envisat!
ERS!
ERS!
OrbViewV2!
Aqua!(EOSVPM1)!
Terra!(EOSVAM1)!
Envisat!

Sensore!
SeaWiFS!
MODISVAqua!
MODIS!VTerra!
MERIS!
ATSR1!
ATSR2!
SeaWiFS!
MODISVAqua!
MODIS!–Terra!
MERIS!

Periodo!operativo!
1997!–2011!
2002!–!presente!
1999!–!presente!
2002!–!2012!
1991!–!1997!
1995!–!2003!
1997!–2011!
2002!–!presente!
1999!–!presente!
2002!–!2012!

Aqua!(EOSVPM1)!
POES!

MODISVAqua!
AVHRR!

2002!–!presente!
(diversi!lanci)!

Tabella!10:!Sintesi!dei!principali!sensori!passivi!e!delle!fonti!da!cui!ottenere!i!dati.!(Informazioni!ricavate!da:!
http://www.ceos.org!e!http://www.ioccg.org/sensors_ioccg.html).!

!
!
!
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Le#forzanti#dei#modelli##

I! fattori! che! possono! influenzare! l’accrescimento! degli! organismi! bivalvi! sono! molteplici,! i!
principali! sono! la! disponibilità! di! nutrimento! e! la! temperatura! (Kooijman,! 2010).! I! bivalvi!
sono! organismi! filtratori,! si! nutrono! filtrando! il! particolato! sospeso! nella! colonna! d’acqua,!
sono! omeotermi,! non! sono! in! grado! di! controllare! la! loro! temperatura! corporea,! per! tale!
ragione!quest’ultima!dipende!strettamente!da!quella!ambientale.!Poiché!l’efficienza!di!tutti!i!
processi! metabolici! è! funzione! della! temperatura,! ne! consegue! che! il! tasso! di! crescita!
dell’individuo!è!fortemente!influenzato!da!quest’ultima!(Kooijman,!2010).!!
In!questo!studio!il!fitoplancton!è!stato!considerato!come!fonte!alimentare!principale!e!la!stima!
della!sua!biomassa!è!stata!eseguita!utilizzando!come!indice!la!concentrazione!di!clorofillaVa.!
La! concentrazione! di! clorofillaVa! e! la! temperatura! della! superficie! del! mare,! che! sono! state!
fornite! ai! modelli! per! la! determinazione! del! potenziale! di! crescita,! sono! di! derivazione!
satellitare.! I! dati! sono! stati! scaricati! utilizzando! la! piattaforma! Enviromental! Marine!
Information!System!(EMIS),!nel!sito!di!JRC!(Joint!Research!Center,!emis.jrc.ec.europa.eu).!!
Per! la! concentrazione! di! clorofillaVa! è! stato! utilizzato! il! sensore! MODIS! –! Aqua! (Moderate!
Resolution!Imaging!Spectroradiometer),!mentre!per!la!temperatura!della!superficie!del!mare!
il!sensore!MODIS!–!Terra.!La!risoluzione!adottata!è!di!4!km,!poiché!quella!minore!(2km),!non!è!
in! grado! di! coprire! in! modo! uniforme! l’area! costiera! studiata.! Sono! stati! raccolti! tutti! i! dati!
relativi!a!ciascun!mese!e!per!l’intera!serie!storica!disponibile!(2003V2012).!
I! dati! sono! stati! scaricati! direttamente! dal! server! della! piattaforma! utilizzando! il! software!
Rstudio,! sono! stati! elaborati! e! forniti! ai! modelli! per! la! stima! della! crescita! potenziale!
sviluppati!in!linguaggio!MATLAB.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.3.2%Modelli%bioenergetici%di%accrescimento%%
Scope#for#Growth#(SFG)#–#Mytilus(galloprovincialis#

Per!la!stima!della!crescita!potenziale!della!specie!Mytilus#galloprovincialis!è!stato!utilizzato!il!
modello!bioenergetico!di!crescita!individuale!sviluppato!da!Brigolin!et!al.!(2009).!
Il! mitilo,! mediante! i! processi! di! filtrazione,! ingestione! e! assorbimento! delle! particelle! di!
seston,! presenti! nella! colonna! d’acqua,! acquisisce! energia! che! può! essere! investita! per! la!
crescita!e!il!mantenimento!delle!funzioni!vitali.!Quando!la!concentrazione!di!queste!particelle!
filtrate! raggiunge! una! certa! soglia,! vengono! eliminate! dall’individuo! come! pseudofeci.!
L’energia,! privata! della! frazione! che! non! viene! assimilata,! espulsa! come! escrezioni!
ammoniacali!e!feci,!viene!in!parte!utilizzata!per!il!mantenimento!delle!funzioni!metaboliche!e!
vitali! (respirazione).! La! porzione! restante! è! disposizione! dell’individuo! (SFG)! ed! è! definita,!
genericamente,!come!differenza!tra!anabolismo!e!catabolismo!(4):!
SFG=!AVC!

(4)!

Dove:!
A=!Anabolismo,!è!l’energia!acquisita!dall’individuo!a!seguito!dell’ingestione!di!cibo.!
C=! Catabolismo! alimentare,! permette! di! quantificare! l’energia! necessaria! per! tutti! i! processi!
metabolici.!!
Questa! energia! può! essere! impiegata! dall’individuo! per! la! sintesi! di! nuovi! tessuti! somatici! e!
del!guscio!e!per!la!produzione!di!tessuti!riproduttivi!(Figura!16).!

Filtrazione+

Inges/one+

Feci+

Assorbimento+

Energia+
disponibile+

Seston++
Pseudofeci+

Riproduzione+

Temperatura+

Respirazione+

SFG+

Crescita+
soma/ca+

Temperatura+

!
Figura!16:!Schema!della!struttura!del!modello!bioenergetico!basato!sulla!strategia!Scope!for!Growth!per!Mytilus#
galloprovincialis.!

!
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Il! modello! simula,! con! un! sistema! di! equazioni! differenziali,! l’evoluzione! temporale! di! due!
variabili!di!stato:!il!peso!secco!dei!tessuti!somatici!(Wb)!e!il!peso!secco!dei!tessuti!riproduttivi!
(R):!
!"!
!−!
!" = 1 − ! !!
!
!"
!−!
!" = !! !!

(5)!

Dove:!
Wb=!Peso!secco!dei!tessuti!somatici![g]!
R=!Peso!secco!dei!tessuti!riproduttivi![g]!
A=!Termine!anabolico,!tasso!di!assimilazione!dell’energia![J!dayV1]!
C=!Termine!catabolico,!tasso!di!consumo!di!energia!legato!alla!respirazione![J!dayV1]!
k=!frazione!di!energia!disponibile!nell’unità!di!tempo!
εB=!Contenuto!energetico!nei!tessuti!somatici![g]!
εR=!Contenuto!energetico!nei!tessuti!riproduttivi![g]!
!
Anabolismo!e!Catabolismo!
Esaminando! nel! dettaglio! il! termine! anabolico! e! il! termine! catabolico,! è! possibile! osservare!
come!i!parametri!ambientali!(forzanti)!influenzino!le!variabili!di!stato.!!
Nella!formulazione!del!modello,!il!catabolismo!viene!espresso!ipotizzando!che!la!respirazione!
dipenda! dalla! dimensione! del! mitilo! (wb)! e! dalla! temperatura! dell’acqua! (Tw),! attraverso! la!
seguente!relazione!(6):!
! = !!"# ∙ !! !! ∙ !! !

(6)!

!
Rmax! è! il! tasso! di! respirazione! di! un! mitilo! “standard”,! ovvero! di! un! individuo! di! peso! secco!
pari! ad! un! grammo! e! che! vive! in! un! ambiente! in! cui! la! temperatura! dell’acqua! è! di! 20°C.! La!
funzione! di! temperatura! fc! (7)! permette! la! correzione! della! temperatura! rispetto! a! quella!
ottimale!per!la!sopravvivenza!della!specie,!che!secondo!dati!di!letteratura!è!fissata!a!20°C.!
!
!!" − !!
!! =
!!" − !!"

!! !(!!" !!!" )

∙ ! !! !(!! !!!" ) !

(7)!

!
!
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L’anabolismo!(8)!è!il!termine!più!complesso!dei!due,!il!tasso!di!assimilazione,!infatti,!dipende!
dalla! quantità! e! dalla! qualità! del! seston,! dalla! temperatura! dell’acqua! e! dalle! dimensioni!
dell’individuo:!
! = (1 − !) ∙ !" !" !!" !" + !!!! !ℎ! !

(8)!

!
Il! primo! termine! dell’espressione! rappresenta! l’energia! che! viene! dissipata! a! seguito! dei!
processi!di!digestione!e!filtrazione,!il!secondo!l’efficienza!di!assimilazione,!che!dipende!dalla!
qualità!del!seston!e!il!terzo!fattore!dato!dal!prodotto!tra!la!quantità!di!volume!d’acqua!filtrato!
(CR)!e!densità!di!energia!in!esso!contenuta.!La!densità!di!energia!è!proporzionale!al!contenuto!
di! carbonio! fitoplanctonico! (Phy)! e! del! detrito! organico! (DT).! Il! volume! d’acqua! filtrato!
(Clearance!Rate,!(9))!dipende!dalla!temperatura!dell’acqua!e!dalle!dimensioni!dell’individuo.!
!" = !"!"# ∙ !! !! ∙ !!! !

(9)!

!
Per! la! definizione! dei! parametri! e! delle! principali! equazioni! adottate! nel! modello! di!
accrescimento!del!mitilo,!si!rimanda!all’Appendice!5.!
!
Dynamic#Energy#Budget#(DEB)#H#Crassostrea(gigas##

La! crescita! potenziale! dell’ostrica! (Crassostrea# gigas)! è! stata! stimata! utilizzando! il! modello!
DEB! sviluppato! da! (Rosland! et! al.,! 2009),! e! successivamente! adattato! da! Pouvreau! et! al.,!
(2006).!
La!teoria!DEB!(Figura!17)!descrive!i!processi!energetici!di!un!individuo!attraverso!tre!variabili!
di!stato:!il!volume!strutturale!(V),!la!riserva!(E)!e!la!riserva!associata!alla!riproduzione!(ER).!
Essa! assume! che! l’energia! assimilata! dall’ambiente! sia! immediatamente! trasformata! in!
energia! di! riserva,! la! quale! può! essere! utilizzata! per! il! mantenimento,! per! la! crescita,! lo!
sviluppo! e! per! la! riproduzione.! Per! la! ripartizione! dell’energia! si! assume! che! una! quantità!
costante!di!energia!(k)!serva!per!il!mantenimento!e!la!crescita,!tra!questi!due!processi!il!primo!
ha!sempre!la!priorità!sul!secondo.!La!restante!frazione!di!energia!(1Vk)!viene!utilizzata!per!lo!
sviluppo! e! la! riproduzione.! Se! l’energia! assimilata! non! dovesse! essere! sufficiente! rispetto!
all’energia! richiesta! per! il! mantenimento,! la! crescita! dell’individuo! si! arresta! e! l’energia!
potenzialmente! utilizzabile! per! la! riproduzione! viene! investita! nel! mantenimento.! Nel!
modello! è! presente! un’altra! assunzione:! l’energia! che! viene! investita! in! riproduzione! nella!
!
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fase!adulta!è!uguale!a!quella!necessaria!allo!sviluppo!nella!fase!giovanile,!per!separare!la!fase!
adulta!da!quella!giovanile!viene!utilizzato!il!parametro!(Vp).!
Filtrazione(
Seston((

Temperatura(

Inges&one(
Assorbimento(
Riserva((E)(

k(

1Ak(

Metabolismo(

Energia(per(la(
stru:ura((V)(
Mantenimento(
della(stru:ura((

Mantenimento(
della(maturità(

Temperatura(

Energia(per(lo(
sviluppo(e(la(
riproduzione((ER)(

!

Figura!17:!Schema!della!struttura!del!modello!Dynamic!Energy!Budget!per!Crassostrea#gigas.!(fonte:!Pouvreau!et!al.!(2006),!
modificato).!

!
Le! principali! equazioni! che! strutturano! il! modello! descrivendo! nel! tempo! la! dinamica! delle!
variabili!di!stato!sono!tre!(10):!
!"
= !! − !! !
!"
!"
!!
! ∙ !! − !!
=
=
!
!"
!!
!!

(10)!

!"!
= 1 − ! ∙ !! − !! !
!"
Dove:!
!!! =!Tasso!di!assimilazione!dell’energia![J!dV1]!
!! =!Tasso!di!utilizzo!dell’energia![J!dV1]!
!! =!Tasso!di!mantenimento![J!dV1]!
k=!frazione!di!energia!spesa!per!il!mantenimento!somatico!e!la!crescita![V]!
[!! ]!=!Costo!volumeVspecifico!necessario!per!la!crescita![J!cmV3]!
(1Vk)!=!frazione!di!energia!spesa!per!lo!sviluppo!e!la!riproduzione![V]!
!! =!Tasso!di!mantenimento!della!maturità![J!dV1]!
!
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I! tassi! fisiologici! (assimilazione! e! mantenimento)! dipendono! dalla! temperatura! corporea!
dell’individuo,! la! quale! a! sua! volta! dipende! dalla! temperatura! ambientale.! Anche! in! questo!
caso,! come! nel! modello! precedente,! è! necessario! introdurre! un! parametro! che! tenga! conto!
della! variazione! della! temperatura! ambientale,!!(!)!denominato! tasso! fisiologico! (11).! La!
dipendenza!viene!descritta!attraverso!l’equazione!di!Arrhenius!all’interno!di!un!intervallo!di!
tolleranza! della! temperatura! che! è! specieVspecifico.! Al! di! fuori! di! questo! intervallo,! quando!
vengono! superate! la! tolleranza! massima! e! la! minima,! i! processi! fisiologici! subiscono! un!
vertiginoso!calo,!nel!primo!caso!l’individuo!giunge!ad!una!rapida!morte,!nel!secondo!entra!in!
uno!stato!di!quiescenza,!poiché!tutti!i!processi!metabolici!sono!rallentati.!
!
!(!) = !! (!) ∙ !"#

!! !!
!!" !!"
!!" !!"
−
∙ 1 + !"#
−
+ !"#
−
!! !
!
!!
!!
!

!!

!

(11)!

!
Dove:!
!! (!)=!valore!del!tasso!fisiologico!alla!temperatura!scelta!come!riferimento![V]!
!! =!Temperatura!di!Arrhenius![K]!
!! =!Temperatura!di!riferimento![K],!per!C.#gigas!è!pari!a!20°C!
!=!Temperatura!dell’ambiente![K]!
!! =!Temperatura!massima!tollerabile!per!la!specie![K]!
!! =!Temperatura!minima!tollerabile!per!la!specie![K]!
!!" =!Temperatura!minima!tollerabile!corretta!dall’equazione!di!Arrhenius![K]!
!!" =!Temperatura!massima!tollerabile!corretta!dall’equazione!di!Arrhenius![K]!
!
Per! la! definizione! più! esaustiva! dei! parametri! e! delle! principali! equazioni! del! modello!
bioenergetico!adottato!per!l’ostrica,!si!rimanda!all’Appendice!6.!
!
!
!
!
!
!
!
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3.4#Stima#della#variabilità##
I! dati! telerilevati! riferiti! alla! serie! storica! 2003V2012! sono! stati! organizzati! in! modo! tale! da!
ricostruire!le!serie!temporali!relative!a!ciascun!periodo!di!allevamento.!È!stato!considerato!un!
periodo! di! undici! mesi! con! inizio! nel! mese! di! Giugno! e! fine! nel! mese! di! Maggio! dell’anno!
successivo.! In! questo! modo! è! stato! possibile! realizzare! nove! serie! temporali! di! forzanti.!
Ciascuna!serie!è!stata!fornita!ai!modelli!di!accrescimento!per!stimare!il!potenziale!di!crescita!
di!Mytilus#galloprovincialis#e!Crassostrea#gigas.!!
I! modelli! sono! stati! applicati! nell’intera! area! di! studio.! In! ogni! punto! del! dominio! è! stato!
possibile! ottenere! una! curva! di! crescita! riferita! alla! lunghezza! del! guscio! ed! una! riferita! al!
peso!secco,!per!ciascuna!delle!nove!serie!temporali!di!forzanti.!A!partire!da!queste!due!diverse!
curve!di!crescita!è!stato!possibile!determinare!media!e!deviazione!standard.!Per!ciascun!pixel!
è! stata! quindi! calcolata! la! traiettoria! media! e! la! deviazione! standard,! sia! per! la! variabile!
«lunghezza!del!guscio»!e!«peso!secco»,!statistiche!che!descrivono!il!comportamento!di!queste!
due!variabili!durante!il!periodo!2003V2012.!!
È! stata,! inoltre,! calcolata! la! variabilità! riferita! alla! lunghezza! e! al! peso! raggiunti! nell’ultimo!
giorno!della!simulazione.!Anche!in!questo!caso!per!ogni!pixel!è!stata!determinata!la!media!e!la!
deviazione! standard! dei! valori! di! lunghezza! e! peso! raggiunti! nell’ultimo! giorno! della!
simulazione.! Una! volta! determinato! il! numero! di! giorni! necessari! al! raggiungimento! della!
taglia! minima! commerciale! per! tutte! le! serie! temporali,! sono! state! determinate! media! e!
deviazione!standard,!per!ciascun!pixel!dell’area!di!studio.!In!questo!modo,!anche!per!questo!
indicatore,!è!stato!possibile!mappare!la!relativa!incertezza.!
Avendo! a! disposizione! la! variabilità! (deviazione! standard)! di! ciascun! indicatore! fornito! dai!
modelli! matematici,! è! stato! possibile! associare! un’incertezza! anche! alla! valutazione!
dell’attitudine.! Tuttavia,! non! avendo! a! disposizione! la! deviazione! standard! relativa! alla!
batimetria,! si! è! proceduto! al! calcolo! dell’incertezza! associata! solo! al! sottoVmodello! volto! a!
valutare! l’accrescimento.! Essa! è! stata! calcolata! eseguendo! la! radice! quadrata! della!
combinazione!lineare!pesata,!data!dalla!somma!delle!varianze!standardizzate!dei!criteri,!a!cui!
sono!state!associate!i!relativi!pesi.!!
!
!
!
!
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La!formula!adottata!è!la!seguente!(12):!
!
!=

!

! ! ! ! ∙ ! ! !" + ! ! ∙ ! ! !"

+ ! ! ! ! ∙ ! ! !"# + ! ! ∙ ! ! !"# !

!
!=

!

(12)!

! ! ! ! ! ! !" + ! ! ! ! ! ! !" + ! ! ! ! ! ! !"# + ! ! ! ! ! ! !"# !

!
Dove:!
α=!peso!associato!al!modello!di!accrescimento!del!mitilo![0.5,!scenario!1/!0.75,!scenario!2]!
!=!peso!associato!al!modello!di!accrescimento!dell’ostrica![0.5,!scenario!1/!0.25,!scenario!2]!
!!=!peso!associato!al!fattore!«giorni!alla!taglia!commerciale»![0.7]!
!=!peso!associato!al!fattore!«peso!secco»![0.3]!
! ! !" =! Varianza! standardizzata! dei! giorni! necessari! al! raggiungimento! della! taglia!
commerciale!del!mitilo!
! ! !" =! Varianza! standardizzata! del! peso! secco! raggiunto! l’ultimo! giorno! della! simulazione!
dell’accrescimento!del!mitilo!
! ! !"# =! Varianza! standardizzata! dei! giorni! necessari! al! raggiungimento! della! taglia!
commerciale!dell’ostrica!
! ! !"# =! Varianza! standardizzata! del! peso! secco! raggiunto! l’ultimo! giorno! della! simulazione!
dell’accrescimento!dell’ostrica!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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4.#RISULTATI#E#DISCUSSIONE#
4.1#Caratterizzazione#delle#interazioni#tra#gli#usi#dello#spazio#marittimo#
Il! risultato! dell’individuazione! delle! interazioni! tra! la! mitilicoltura! e! gli! altri! usi! dello! spazio!
marittimo! e! la! loro! successiva! caratterizzazione! eseguita! utilizzando! il! modello! concettuale!
sviluppato!nel!progetto!ADRIPLAN!viene!presentato!nelle!seguenti!tabelle.!Le!interazioni!sono!
state! individuate! considerando! i! tre! scenari:! uno! riguardante! la! situazione! presente,! ovvero!
individuando!gli!usi!attualmente!presenti!nello!spazio!marittimo!compreso!nelle!3!NM;!e!i!due!
futuri,! ipotizzando! l’espansione! delle! mitilicolture! e! la! realizzazione! di! un! impianto! eolico,!
considerando!l’area!marina!compresa!tra!le!3V12!NM!e!successivamente!l’area!al!di!fuori!delle!
12NM.! Per! ciascun! confronto! a! coppie! viene! fornita! una! sintetica! descrizione! e! la!
classificazione! della! tipologia! di! interazione! riconducendola! ad! una! delle! quattro! fornite! nel!
progetto!ADRIPLAN,!che!si!ricordano!essere:!
1. Competizione!per!lo!spazio!marittimo;!
2. Sinergia!in!termini!di!spazio;!
3. Competizione!tra!gli!usi!della!stessa!risorsa!marina;!
4. Interferenza!tra!gli!usi!della!stessa!risorsa!marina.!
La!successiva!individuazione!dei!vincoli,!da!utilizzare!nell’analisi!multicriterio,!si!è!ridotta!alle!
sole!interazioni!del!primo!tipo,!cioè!quelle!di!competizione!per!lo!spazio!marittimo.!
Scenario!attuale!<!3NM!
Le! principali! attività! e! gli! usi! dello! spazio! marittimo! che! insistono! e! i! cui! effetti! sono!
riscontrabili!nelle!3!NM!sono:!
•

La!pesca;!

•

Le! aree! protette.! A! nord! dell’area! di! studio,! in! prossimità! della! Sacca! di! Goro,! sono!
presenti! delle! aree! di! tutela! ambientale! (nursery)! per! favorire! la! riproduzione! dei!
molluschi! bivalvi,! inoltre,! una! piccola! porzione! della! zona! di! tutela! biologica!
denominata!«Area!fori!Ravenna»!ricade!all’interno!di!questo!spazio!marittimo;!

!

•

Il!turismo;!

•

L’estrazione!di!gas;!

•

Il!transito!marittimo!(rotte!turistiche!e!commerciali);!

•

Le!attività!di!agricoltura!ed!allevamento;!

•

Le!aree!militari.!
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Nella!seguente!tabella!(Tabella!11)!sono!riassunte!le!interazioni!tra!gli!usi.!

Usi!del!mare!

Tipo!di!interazione!
con!mitilicoltura!

Breve!descrizione!

Competizione!per! Il! transito! delle! imbarcazioni! e! l’attività! di! pesca! sono!
lo!spazio!
impedite!dalla!presenza!degli!impianti.!

Draga!idraulica!

Sinergia!

La! movimentazione! del! sedimento! può! ! risospendere!
detrito!organico!ed!aumentare!il!rilascio!di!macronutrienti!
dal!sedimento,!stimolando!la!produttività!primaria.!

(piccola!pesca)!
I!mitili!allevati,!filtrando,!sottraggono!seston!(fitoplancton!e!
Competizione!per!
altro! particellato! organico)! a! Chamelea# gallina,! altro!
la!stessa!risorsa!
filtratore,! che! si! trova! nel! sedimento! e! che! rappresenta! la!
trofica!
specie!target!di!questa!attività!di!pesca.!

Sinergia!

Gli! impianti! di! mitilicoltura! agiscono! da! FAD! (Fish!
Aggregating!Device)!offrendo!cibo!addizionale!e!protezione!
per! alcune! specie! target! della! piccola! pesca.! Questa!
funzione! potrebbe! essere! ulteriormente! valorizzata!
incentivando!le!sinergie!con!la!pesca!ricreativa.!!

Sinergia!

L’installazione! di! impianti! nuovi! impianti! nelle! 3! NM!
diventa! un! limite! fisico! per! la! pesca! illegale! a! strascico! in!
questa!porzione!di!spazio!marittimo.!

Interferenza!

L’accumulo! di! biodepositi! prodotti! dai! mitili! (feci! e!
pseudofeci)!rappresenta!una!locale!alterazione!del!naturale!
flusso! di! sedimentazione! organica;! la! mitilicoltura! può!
produrre! anche! rifiuti! non! biodegradabili! di! materiale!
plastico!come!le!reste!danneggiate!in!seguito!a!mareggiate.!

Pesca!da!posta!
(piccola!pesca)!

Strascico/volante!

Aree!protette!

Competizione!per! Non! sono! consentite! attività! che! minaccino! l’integrità!
lo!spazio!
dell’ecosistema!come!la!pesca!o!l’allevamento.!

Interferenza!

La! possibile! contaminazione! biologica! provocata! dal!
trasporto! delle! larve! dei! mitili! (se! il! seme! non! è! di!
provenienza! locale)! potrebbe! minacciare! l’integrità!
dell’area!protetta.!

Sinergia!

Sinergia! di! tipo! socioVeconomico,! aumento! dell’attività!
produttiva!in!seguito!alla!domanda!di!prodotto!destinato!al!
consumo!negli!alberghi.!

Sinergia!

Pesca!ricreativa!(si!veda!interazione!con!pesca!da!posta.)!

Turismo!

!
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Competizione!per! L’installazione! di! impianti! di! estrazione! impedisce! la!
lo!spazio!
costruzione!di!nuovi!impianti.!
Estrazione!di!gas!
Interferenza!

La! fuori! uscita! accidentale! di! sostanze! inquinanti!
compromette! la! qualità! delle! acque! e! quindi! anche! la!
produttività!degli!impianti.!

Non! è! consentito! installare! impianti! di! mitilicoltura! in!
Competizione!per!
prossimità!dei!canali!per!la!navigazione,!la!distanza!minima!
lo!spazio!
da!mantenere!è!di!500!m.!
Transito!marittimo!
Interferenza!

Nelle! zone! in! cui! il! traffico! marittimo! è! intenso! la! qualità!
delle!acque!può!non!essere!ottimale,!inoltre,!possono!essere!
introdotte! specie! alloctone! e! parassiti! che! possono!
compromettere!la!produttività!degli!impianti.!

Sinergia!

Il! carico! di! nutrienti! (N,! P)! riversato! dai! corpi! idrici!
contribuisce! a! sostenere! un’elevata! produttività! primaria,!
aumentando!il!potenziale!di!resa!degli!impianti.!

Sinergia!

Rimozione!di!nutrienti!dall’ambiente!per!effetto!dell’attività!
di!filtrazione!dei!mitili.!

Interferenza!

L’eccessivo! accumulo! può! portare! a! fenomeni! di!
eutrofizzazione! ed! a! connessi! problemi! di! anossia;!
condizioni! eutrofiche! sono,! in! alcuni! casi,! state! correlate!
con! la! comparsa! del! fenomeno! di! eutrofizzazione! e! la!
comparsa!di!bloom!algali!tossici.!

Interferenza!

Fenomeni!di!contaminazione!batterica!sono!da!considerarsi!
come! possibile! interferenza! d’uso,! nel! caso! specifico! della!
costa!emiliana,!come!dimostrano!i!risultati!dei!monitoraggi!
condotti! dall’Arpa,! questo! risulta! essere! un! problema!
secondario!(ISPRA,!2012).!

Agricoltura!

Allevamento!

Zone!Militari!

Competizione!per! Sono!proibiti!l’ancoraggio!e!il!transito!durante!le!attività!di!
lo!spazio!
esercitazione.!

Tabella!11:!Categorizzazione!delle!interazioni!tra!l’attività!di!mitilicoltura!e!gli!usi!dello!spazio!marittimo!nella!fascia!0.3V
3NM.!

!
!
!
!
!
!
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Scenario!futuro!3T12!NM!
Nello!spazio!marittimo!compreso!tra!le!3V12!NM!sono!presenti!i!seguenti!usi:!

•

La!pesca;!
Le! aree! protette,! sono! presenti! due! aree! di! tutela! biologica! (Bevano! e! Riccione).! Di!
particolare! rilievo! sono! l’estesa! zona! di! tutela! biologica! denominata! «Area! fori!
Ravenna»! e! il! sito! di! interesse! comunitario! «Relitto! Piattaforma! Paguro»! (SIC! IT!
4070026);!
Il!transito!marittimo!(rotte!turistiche!e!commerciali);!

•

L’estrazione!di!gas;!

•

Le!aree!militari.!

•
•

Di!seguito!(Tabella!12)!vengono!presentate!e!categorizzate!le!interazioni!tra!la!mitilicoltura!e!
gli!usi!individuati.!

Usi!del!mare!

Tipo!di!interazione!con!
mitilicoltura!

Strascico/!Volante!

Competizione!per!lo!
spazio!

Interferenza!

Aree!protette!

Competizione!per!lo!
spazio!

Interferenza!

Competizione!per!lo!
spazio!
Transito!marittimo!
Interferenza!

!

Breve!descrizione!

L’attività!di!pesca!danneggerebbe!le!mitilicolture.!
L’accumulo!di!biodepositi!prodotti!dai!mitili!(feci!e!
pseudofeci)!rappresenta!una!locale!alterazione!del!
naturale! flusso! di! sedimentazione! organica;! la!
mitilicoltura! può! produrre! anche! rifiuti! non!
biodegradabili! di! materiale! plastico! come! le! reste!
danneggiate!in!seguito!a!mareggiate.!
Non! è! sono! consentite! attività! che! minaccino!
l’integrità! dell’ecosistema! come! la! pesca! o!
l’allevamento.!
La! possibile! contaminazione! biologica! provocata!
dal!trasporto!delle!larve!dei!mitili!(se!il!seme!non!è!
di! provenienza! locale)! potrebbe! minacciare!
l’integrità!dell’area!protetta.!
Non!è!consentito!installare!impianti!di!mitilicoltura!
in! prossimità! dei! canali! per! la! navigazione,! la!
distanza!minima!da!mantenere!è!di!500!m.!
Nelle! zone! in! cui! il! traffico! marittimo! è! intenso! la!
qualità! delle! acque! può! non! essere! ottimale,!
inoltre,!possono!essere!introdotte!specie!alloctone!
e! parassiti! che! possono! compromettere! la!
produttività!degli!impianti.!
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Competizione!per!lo!
spazio!
Estrazione!di!gas!
Interferenza!

Sinergia!

La! fuori! uscita! accidentale! di! sostanze! inquinanti!
compromette!la!qualità!delle!acque!e!quindi!anche!
la!produttività!degli!impianti!di!mitilicoltura.!
La!struttura!solida!delle!turbine!offre!la!possibilità!
di! installare! gli! impianti! di! mitilicoltura,!
garantendo! protezione! anche! in! causa! di! cattive!
condizioni!meteoriche.!
La! condivisione! dei! trasporti! per! raggiungere! gli!
impianti!potrebbe!portare!ad!una!riduzione!sia!dei!
costi,!sia!della!carbon!footprint.!

Wind!farm!

Competizione!
Positiva!per!lo!spazio!
Zone!Militari!

L’installazione! di! impianti! di! estrazione! impedisce!
la!costruzione!di!nuovi!impianti.!

Competizione!per!lo!
spazio!

Aree! ad! elevata! produttività! primaria! possono!
essere! selezionate! per! l’ubicazione! di! entrambe! le!
attività.!
Sono! proibiti! l’ancoraggio! e! il! transito! durante! le!
attività!di!esercitazione.!

Tabella!12:!Categorizzazione!delle!interazioni!tra!l’attività!di!mitilicoltura!e!gli!usi!dello!spazio!marittimo!nella!fascia!3V12NM.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Scenario!futuro!>12!NM!
In!questo!scenario!sono!stati!individuati!i!seguenti!usi!del!mare:!
•

La!pesca;!

•

Il!transito!marittimo!(rotte!turistiche!e!commerciali);!

•

L’estrazione!di!gas;!

•

L’estrazione!di!sabbia;!

Nella!tabella!(Tabella!13)!si!riportano!le!interazioni!e!la!loro!categorizzazione.!!

Usi!del!mare!

Tipo!di!interazione!con!
mitilicoltura!

Strascico/!Volante!

Competizione!per!lo!
spazio!

L’attività!di!pesca!danneggerebbe!le!mitilicolture.!

Competizione!per!lo!
spazio!

Non!è!consentito!installare!impianti!di!mitilicoltura!
in! prossimità! dei! canali! per! la! navigazione,! la!
distanza!minima!da!mantenere!è!di!500!m.!

Interferenza!

Nelle! zone! in! cui! il! traffico! marittimo! è! intenso! la!
qualità! delle! acque! può! non! essere! ottimale,!
inoltre,!possono!essere!introdotte!specie!alloctone!
e! parassiti! che! possono! compromettere! la!
produttività!degli!impianti!di!mitilicoltura.!

Competizione!per!lo!
spazio!

L’installazione! di! impianti! di! estrazione! impedisce!
la!costruzione!di!nuovi!impianti.!

Interferenza!

La! fuori! uscita! accidentale! di! sostanze! inquinanti!
compromette!la!qualità!delle!acque!e!quindi!anche!
la!produttività!degli!impianti!di!mitilicoltura.!

Interferenza!

L’estrazione! di! sabbia! per! il! ripascimento! delle!
spiagge! comporta! l’aumento! della! torbidità! del!
corpo! idrico! che! si! traduce! in! una! diminuzione!
dell’efficienza! di! filtrazione! dei! mitili! (aumenta! la!
produzione! di! pseudofeci)! e! una! diminuzione! in!
termini!di!produzione!primaria.!

Sinergia!

La!struttura!solida!delle!turbine!offre!la!possibilità!
di! installare! gli! impianti! di! mitilicoltura,!
garantendo! protezione! anche! in! causa! di! cattive!
condizioni! meteoriche.! La! condivisione! dei!
trasporti! per! raggiungere! gli! impianti! potrebbe!
portare! ad! una! riduzione! sia! dei! costi,! sia! della!
carbon!footprint.!

Competizione!
Positiva!per!lo!spazio!

Aree! ad! elevata! produttività! primaria! possono!
essere! selezionate! per! l’ubicazione! di! entrambe! le!
attività.!

Transito!marittimo!

Estrazione!di!gas!

Estrazione!di!sabbia!

Wind!farm!

Breve!descrizione!

Tabella!13:!Categorizzazione!delle!interazioni!tra!l’attività!di!mitilicoltura!e!gli!usi!dello!spazio!marittimo!nella!fascia!al!di!
fuori!delle!12!NM.!

!
!
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Individuazione!dei!vincoli!
Per!quanto!riguarda!i!vincoli,!si!è!proceduto!con!la!selezione!di!alcune!interazioni!individuate!
durante!il!processo!di!analisi!delle!interazioni.!Si!riportano!nella!seguente!tabella!(Tabella!14)!
le! limitazioni! selezionate,! esse! sono! classificabili! come! interazioni! di! competizione! per! lo!
spazio! marittimo,! pertanto! la! presenza! di! queste! attività! preclude! l’installazione! di! nuovi!
impianti!di!allevamento.!!
Usi!del!mare!
Pesca!
Aree!protette!
Turismo!
Transito!marittimo!

Estrazione!gas!

Estrazione!di!sabbia!
Zona!militare!

Limitazione!
Divieto!di!pesca!nelle!aree!in!
cui!sono!presenti!gli!impianti.!
Divieto!transito!ancoraggio!e!
qualsiasi!attività!che!minacci!
integrità!dell’ecosistema.!
Divieto!qualsiasi!attività!
nell’area!riservata!al!transito!
navale.!!
Divieto!qualsiasi!attività!
nell’area!riservata!al!transito!
navale.!!
Divieto!di!accesso!alle!
piattaforme!per!un!raggio!di!
200!m,!per!le!unità!da!diporto!si!
estende!a!500!m!(DPR!886!del!
25/5/1979!art.28).!
Divieto!di!ancoraggio!in!
prossimità!delle!tubature!
sottomarine.!
Divieto!di!svolgimento,!salvo!
permessi!speciali,!di!attività!
diverse!dall’estrazione!(che!
sono!in!concessione).!
Divieto!di!transito.!!

Identificazione!
Mappatura!della!locazione!degli!
impianti!esistenti.!
Mappatura!della!locazione!delle!
aree!protette.!
Mappatura!delle!rotte!turistiche!
con!zona!di!rispetto!di!500!m.!1!
Mappatura!delle!rotte!
commerciali!con!fascia!di!
rispetto!di!1!km.!1!

Mappatura!delle!piattaforme!e!
delle!tubature!sottomarine.!

Mappatura!dei!depositi!di!
sabbia.!
Mappatura!della!locazione!delle!
aree!militari.!

Tabella!14:!Tabella!delle!limitazioni!1Si!veda!Longdill!et!al.!(2008)!

!
Le! informazioni! riguardo! ai! vincoli! sono! state! ricavate! da! Adriatic! Atlas,! uno! strumento! per!
l’immagazzinamento! delle! informazioni! riferite! al! Mar! Adriatico! realizzato! all’interno! del!
progetto!SHAPE.!I!layer!a!disposizione!sono!stati!importati!in!ambiente!GIS,!sono!stati!adattati!
per! l’area! di! studio! e! sono! state! realizzate! le! fasce! di! rispetto! in! corrispondenza! delle!
principali! rotte! commerciali! e! turistiche.! Il! prodotto! finale! dell’elaborazione! delle!
informazioni,!recante!l’insieme!dei!vincoli,!viene!riportato!nella!seguente!figura!(Figura!18).!
!
!
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!
Figura!18:!Mappa!dell’insieme!dei!vincoli!individuati.!

!
4.2#Modelli#matematici##
4.2.1%Le%forzanti%%
I! dati! satellitari,! concentrazione! di! clorofillaVa! e! temperatura,! sono! stati! elaborati! al! fine! di!
ottenere! una! serie! temporale! congrua! con! il! ciclo! di! allevamento! dei! bivalvi,! descritto! in!
precedenza.!La!serie!storica!dei!dati!a!disposizione!si!estende!dal!2003!al!2012,!considerando!
che! il! tempo! necessario! per! ogni! ciclo! di! allevamento! è! di! undici! mesi,! sono! state! realizzate!
nove!serie!temporali.!Ciascuna!serie!inizia!a!Giugno,!periodo!in!cui!si!registra!il!picco!attuale!
di!semina!e!finisce!a!Maggio!periodo!in!cui!viene!raccolto!il!prodotto.!Si!riportano!di!seguito!
gli!andamenti!di!ciascuna!forzante!prendendo!in!considerazione!tre!siti!posti!ad!una!distanza!
progressiva!dalla!linea!di!costa:!sito!1,!nelle!3!NM;!sito!2,!situato!nell’area!marina!compresa!
tra!le!3V12!NM;!e!sito!3!al!di!fuori!delle!12!NM!(Figura!19).!

!
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!
Figura!19:!Mappa!relativa!alla!locazione!geografica!dei!tre!siti!portati!a!titolo!di!esempio.!

!
Ciascun! grafico! concernente! l’andamento! della! clorofillaVa! riporta! in! nero! le! serie! temporali!
originali,! in! rosso! la! serie! temporale! composta! dai! valori! medi! di! tali! serie! ed! in! grigio! la!
dispersione! attorno! al! valore! medio! (±deviazione! standard).! Nel! sito! 1! (Figura! 20),!
l’andamento!della!clorofilla!è!molto!variabile!nelle!diverse!serie!temporali,!questo!può!essere!
in! buona! parte! ricondotto! alla! presenza! del! Po,! che! introducendo! nutrienti! nell’ambiente!
marino,!contribuisce!ad!aumentare!la!produttività!dell’ecosistema.!!
In!tutti!e!tre!i!siti!nel!mese!di!Luglio!si!registra!una!diminuzione!della!concentrazione!media!di!
clorofillaVa,!mentre!un!aumento!nel!mese!di!Gennaio!particolarmente!evidente!nei!siti!1!e!2.!
Nel! sito! 2! l’andamento! della! concentrazione! di! clorofillaVa! presenta! variabilità! decisamente!
inferiore! al! sito! 1,! ad! eccezione! dell’evidente! anomalia! riconducibile! alla! serie! temporale!
riferita!al!biennio!2003V2004,!dove!la!concentrazione!della!clorofillaVa!raggiunge!un!picco!di!
circa!25!µg!lV1!alla!fine!del!mese!di!Gennaio.!Nel!sito!3!la!concentrazione!media!della!clorofillaV
a!è!molto!più!bassa!rispetto!agli!altri!due!siti,!con!un!valor!medio!che!raggiunge!un!massimo!di!
4!µg!lV1!,!contro!i!7.5!µg!lV1!e!10!µg!lV1!raggiunti!rispettivamente!nei!siti!1!e!2.!Anche!in!questo!
caso,!è!presente!un’elevata!variabilità!nelle!serie!temporali!considerate.!
!

!
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Figura!20:!Grafici!dell’andamento!della!concentrazione!di!clorofillaVa!nei!tre!siti.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!
originali,!in!rosso!la!serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!
(deviazione!standard).!

!
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!
Come! è! possibile! osservare! dai! grafici! (Figura! 21)! relativi! all’andamento! della! temperatura,!
essa! assume! una! periodicità! molto! simile! nei! tre! siti.! Luglio! è! il! mese! in! cui! si! registrano! le!
temperature!più!elevate!(in!media!al!di!sopra!dei!25°C),!mentre!Gennaio!presenta!quelle!più!
basse.! Le! temperature! minime! variano! sensibilmente! con! la! distanza,! nel! sito! 1! si!
raggiungono,! in! media,! temperature! prossime! ai! 7! °C,! mentre! nel! sito! 3! temperature!
rimangono,! in! media,! di! poco! al! di! sotto! dei! 10°C.! In! questo! sito! è! possibile! osservare! per! il!
periodo!2008V2009!una!diminuzione!considerevole!della!temperatura!in!corrispondenza!dei!
mesi!invernali!(DicembreVFebbraio).!In!questo!periodo!la!temperatura!raggiunta!è!prossima!
ai!5!°C,!ben!al!di!sotto!al!valore!medio!rivenuto!nella!stagione!invernale!(circa!9°C).!

!
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Figura!21:!Grafici!dell’andamento!della!temperaturaV!nei!tre!siti.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!rosso!la!
serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!standard).!

!
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La!distribuzione!spaziale!di!temperatura!e!clorofillaVa!sono!riportate!per!i!mesi!di!Gennaio!e!
Luglio,! mesi! nei! quali,! come! si! è! visto,! vengono! raggiunti! rispettivamente! il! minimo! e! il!
massimo!di!temperatura.!
In!figura!(Figura!22)!è!possibile!osservare!che!i!valori!medi!di!concentrazione!di!clorofillaVa!
sono!compresi!tra!un!minimo!di!0.19!µg!lV1!e!un!massimo!di!16.54!µg!lV1.!I!valori!più!elevati!
sono!riscontrati!nella!zona!a!Nord,!a!ridosso!della!Sacca!di!Goro,!dove!il!ricambio!idrico!è!più!
limitato! e! gli! apporti! fluviali! sono! maggiori.! Nella! fascia! delle! 3! NM! vengono! raggiunte!
concentrazioni! prossime! ai! 6! µg! lV1,! mentre! allontanandosi! queste! diminuiscono!
progressivamente.!!

!
Figura!22:!Mappa!derivata!della!concentrazione!media!di!clorofilla!(µg!lV1)!riferita!al!mese!di!Luglio.!

!
Nel! mese! di! Gennaio! (Figura! 23)! la! clorofillaVa! presenta! concentrazioni! comprese!
nell’intervallo!0.48V10.19!µg!lV1.!Anche!in!questo!caso!nella!zona!delle!3NM!vengono!raggiunti!i!
valori!più!elevati!(in!verde),!mentre,!a!differenza!della!situazione!precedentemente!analizzata!
per! il! mese! di! Luglio,! si! osservano! concentrazioni! di! clorofillaVa! che! raggiungono! valori!
notevoli!anche!al!di!fuori!delle!12!NM!(3V4!µg!lV1).!!!

!
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!
Figura!23:!Mappa!derivata!della!concentrazione!media!di!clorofilla!(µg!lV1)!riferita!al!mese!di!Gennaio.!

Nel!mese!di!Luglio!(Figura!23),!la!temperatura!media!della!superficie!del!mare!è!compresa!tra!
i!25V26°C,!essa!diminuisce!sensibilmente!con!l’aumentare!della!distanza!dalla!linea!di!costa.!

!
Figura!24:!Mappa!derivata!della!temperatura!media!(°C)!riferita!al!mese!di!Luglio.!

!
Le!variazioni!più!consistenti!della!temperatura!si!verificano!nel!mese!di!Gennaio.!!Rispetto!al!
mese! di! Luglio,! dove! le! temperature! più! fredde! sono! registrate! al! largo,! in! questo! mese! si!
verifica!un’inversione!di!gradiente!(Figura!25).!Nelle!zone!più!vicine!alla!costa!la!temperatura!
raggiunge! il! valore! minimo,! circa! sette! °C,! mentre! in! mare! aperto! il! valore! massimo,! circa!
13°C.!!
!
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!
Figura!25:!Mappa!derivata!della!temperatura!media!(°C)!riferita!al!mese!di!Gennaio.!

!
4.2.2%Mytilus(galloprovincialis%
4.2.2.1#Stima#della#crescita#potenziale#

Prima! di! procedere! alla! realizzazione! delle! simulazioni! di! crescita! mirate! a! stimare! il!
potenziale! produttivo! delle! diverse! aree,! è! stato! realizzato! un! test,! mirato! a! valutare! la!
capacità!predittiva!del!modello.!
In! un! precedente! lavoro! (ARPA,! 2009),! è! stata! raccolta! una! serie! storica! di! dati! di!
accrescimento!in!un!impianto!di!mitilicoltura!appartenente!alla!società!Co.Pral.Mo,!localizzato!
nell’area!denominata!«Area!fuori!CesenaticoVGatteo»,!relativi!al!periodo!di!allevamento!2008V
2009.! Avendo! a! disposizione! tali! informazioni! sperimentali! si! è! proceduto! con! il! confronto!
della!previsione!di!crescita!del!modello!in!questa!stessa!area,!utilizzando!come!forzanti!i!dati!
di!derivazione!satellitare.!
Nella!figura!(Figura!26)!si!riporta,!in!nero,!la!traiettoria!relativa!alla!simulazione!della!crescita!
del! guscio! riferita! alla! serie! temporale! 2008V2009,! in! rosso! la! curva! della! crescita! media!
dell’intera! serie! storica! e! in! grigio! la! deviazione! standard,! infine,! in! blu! alcuni! dati!
sperimentali.! Secondo! il! risultato! della! simulazione,! la! taglia! commerciale! di! 5! cm! viene!
raggiunta!verso!la!fine!del!mese!di!Settembre,!di!qualche!giorno!in!anticipo!rispetto!a!inizio!
Ottobre,!periodo!stimato!per!i!dati!osservati.!!

!

54!

7.5
7

Lunghezza del guscio [cm]

6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov
Dic
Gen
Tempo [d]

Feb

Mar

Apr

Mag

!

Figura!26:!Traiettoria!della!simulazione!della!crescita!del!guscio!riferita!alla!serie!temporale!2008V2009.!In!rosso!è!
rappresentata!la!serie!temporale!composta!dai!valori!medi!dalle!nove!serie!temporali!originali!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!
valor!medio!(deviazione!standard).!I!punti!blu!rappresentano!i!valori!dei!dati!sperimentali!a!disposizione.!

!
Una! volta! realizzato! questo! test,! si! sono! prodotte! le! simulazioni! delle! traiettorie! di! crescita!
riferite!ai!tre!siti!precedentemente!individuati.!!
Nel!sito!1!(Figura!27,!a)!si!può!osservare!come!la!crescita!del!mitilo!sia!molto!rapida,!tanto!che!
la!taglia!commerciale!viene!raggiunta!in!tempi!più!brevi!rispetto!agli!altri!due!siti!(Figura!28,!
a)!e!(Figura!29,!a).!L’unica!eccezione!è!data!dalla!curva!riferita!alla!serie!temporale!2003V2004!
(in! blu),! per! la! quale! la! crescita! risulta! più! lenta! rispetto! alla! condizione! media.! Durante!
quest’anno,!molto!particolare!dal!punto!di!vista!meteoVclimatico,!nel!periodo!estivo!(GiugnoV!
Agosto),!la!temperatura!registrata!nel!sito!è!molto!elevata!(26.8V27.9°C),!se!si!considera!che!la!
temperatura!media!è!di!22.8V25.9°C.!Questa!condizione!ambientale!unità!ad!una!diminuzione!
della! concentrazione! della! clorofillaVa,! che! si! è! protratta! per! il! periodo! GiugnoVDicembre,! ha!
determinato!un!iniziale!rallentamento!della!crescita!nei!primi!mesi!che!è!proseguito!anche!nel!
successivo!periodo!a!causa!della!scarsa!disponibilità!di!cibo.!In!questo!sito!i!mitili!raggiungono!
in!media!una!lunghezza!finale!di!7.3!cm!e!la!taglia!commerciale!nel!mese!di!Settembre.!!

!
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Figura!27:!Traiettorie!delle!curve!di!crescita!riferite!al!sito!1.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!rosso!la!
serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!standard),!
infine,!in!blu!la!traiettoria!riferita!alla!serie!temporale!2003V2004.!!

!
Osservando! il! grafico! della! traiettoria! del! peso! secco! (Figura! 27,! b)! si! nota! un! andamento!
caratteristico,!esso!cresce!esponenzialmente!nel!primo!periodo!di!allevamento!e!diminuisce!in!
prossimità! del! mese! di! Dicembre,! periodo! identificato! da! più! autori! come! uno! dei! principali!
momenti! riproduttivi! per! questa! specie.! In! questo! periodo,! la! crescita! resta! costante,! in!
quanto,! l’energia! viene! investita! principalmente! per! la! produzione! di! tessuti! riproduttivi.!
Questo! evento! comporta! un! evidente! dispendio! energetico! che! si! traduce! in! un’osservabile!
perdita!di!peso.!Il!peso!secco!medio!che!si!registra!alla!fine!del!ciclo!di!allevamento!in!questo!
sito!è!di!2.4!g.!Si!osserva!una!diminuzione!del!peso!secco!riferito!alla!serie!temporale!2003V
2004!(in!blu),!il!valore!raggiunto!al!termine!del!periodo!di!simulazione!è!di!soli!2!g,!circa!20%!
in!meno!sul!valor!medio.!
!
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Dal! grafico! riferito! alla! lunghezza! del! guscio! nel! sito! 2! (Figura! 28,! a)! è! possibile! notare! una!
maggiore!sensibilità!del!modello!a!variazioni!delle!condizioni!ambientali!nei!mesi!estivi.!Nelle!
serie! temporali! in! cui! esse! sono! favorevoli,! si! assiste! ad! una! crescita! iniziale! di! tipo!
esponenziale,! quando,! invece,! le! condizioni! non! sono! ottimali,! si! osserva! un! rallentamento!
della!crescita.!Nel!caso!della!traiettoria!riferita!alla!serie!temporale!2003V2004!(in!blu)!questo!
effetto!è!decisamente!pronunciato.!La!lunghezza!media!del!guscio!raggiunta!in!questo!sito!è!di!
7!cm,!di!poco!inferiore!rispetto!al!precedente!sito.!La!taglia!commerciale!è!aggiunta!in!media!a!
metà!del!mese!di!Novembre,!ad!eccezione!della!serie!temporale!2003V2004,!dove!essa!viene!
raggiunta!a!metà!del!mese!di!Marzo.!!
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Figura!28:!Traiettorie!delle!curve!di!crescita!riferite!al!sito!2.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!rosso!la!
serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!standard),!
infine,!in!blu!la!traiettoria!riferita!alla!serie!temporale!2003V2004.!!

!
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In!questo!sito!il!peso!secco!medio!raggiunto!a!fine!ciclo!è!di!2.1!g!(Figura!28,!b).!Anche!qui,!
come! in! precedenza,! si! osserva! un! evidente! discostamento! della! traiettoria! del! peso! secco!
riferita! alla! serie! temporale! 2003V2004,! dove! il! peso! finale! raggiunto! è! di! 1.6! g,! circa! mezzo!
grammo!in!meno!rispetto!al!peso!medio.!
Osservando!le!traiettorie!dell’altezza!del!guscio!riferite!al!sito!3!(Figura!29,!a)!si!nota!come!gli!
effetti!dell’anomalia!di!crescita!riscontrata!nel!periodo!2003V2004,!nel!sito!1!e!sito!2!non!siano!
più!marcatamente!evidenti!nel!sito!3.!La!lunghezza!media!del!guscio!a!fine!ciclo!è!di!6!cm,!un!
centimetro! inferiore! rispetto! ai! precedenti! siti.! Il! valore! medio! viene! superato! in! due! casi,! il!
primo!riferito!alla!serie!temporale!2006V2007!e!il!secondo!nel!2010V2011,!dove!si!osserva!una!
lunghezza!di!6.7!cm.!La!taglia!commerciale!viene!raggiunta,!in!media,!nel!mese!di!Novembre,!
mentre!nelle!due!serie!temporali!precedentemente!citate!a!metà!di!Ottobre.!
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Figura!29:!Traiettorie!delle!curve!di!crescita!riferite!al!sito!3.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!rosso!la!
serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!standard),!
infine,!in!blu!la!traiettoria!riferita!alla!serie!temporale!2003V2004.!!

!
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Dal! grafico! relativo! alle! curve! del! peso! secco! (Figura! 29,! b)! si! nota! quanto! già! evidenziato!
osservando!l’andamento!delle!traiettorie!della!lunghezza!dl!guscio.!Il!peso!secco,!a!fine!ciclo,!
riferito! alle! due! serie! temporali! 2006V2007! e! 2010V2011! (1.8! g)! supera! di! circa! mezzo!
grammo!il!valore!del!peso!secco!medio!(1.3!g).!
Sebbene! vi! siano! differenze! puntuali! anche! notevoli,! sia! riguardo! alla! diversa! ubicazione!
geografica,!sia!alla!variazione!annuale!dei!parametri!ambientali,!la!dinamica!della!crescita!nei!
tre! siti! è! generalizzabile! rispetto! alcuni! tratti! comuni.! In! particolare,! nel! periodo! autunnale!
(OttobreVDicembre)! si! registra! l’incremento! maggiore,! che! considerando! la! lunghezza! del!
guscio! si! traduce! in! un! aumento! di! circa! 1! cm,! mentre! considerando! il! peso,! un! aumento! di!
circa!0.5!g.!!
4.2.2.2#Variabilità#interHannuale#

La!media!della!lunghezza!e!del!peso!secco!raggiunti!alla!fine!del!periodo!di!simulazione!e!le!
loro! rispettive! deviazioni! standard! sono! state! mappate! per! l’intera! area! di! studio.! Sia! la!
lunghezza!(Figura!30),!sia!il!peso!secco!(Figura!31)!mostrano!un!gradiente!negativo!in!termini!
di! potenziale! di! crescita! da! est! ad! ovest.! La! lunghezza! del! guscio! raggiunta! a! fine! ciclo! varia!
nell’intervallo! compreso! tra! 4.5V7.3! cm,! mentre! il! peso! tra! 0.4V2.5! g.! I! valori! più! elevati! di!
entrambe! le! variabili! (colore! verde)! sono! riscontrati! in! prossimità! delle! 3! NM! e! nell’area!
marina!compresa!tre!le!3V12!NM.!Le!aree!in!cui!si!rileva!una!crescita!minore!dei!mitili!sono!in!
prossimità!e!al!di!fuori!delle!20NM!(in!rosso).!!

!
Figura!30:!Mappa!della!media!della!lunghezza!del!guscio!(cm)!riferita!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!
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!
Figura!31:!Mappa!della!media!del!peso!secco!(g)!riferito!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!
La!variabilità!interVannale!delle!due!variabili,!espressa!come!deviazione!standard,!mostra!due!
diverse! distribuzioni.! Riguardo! alla! variabilità! della! lunghezza! del! guscio! finale! raggiunta,!
(Figura! 32)! non! si! individua! un! pattern! di! distribuzione! specifico,! esso! sembra! essere!
indipendente! dalla! media.! La! deviazione! standard! è! compresa! nell’intervallo! 0.11V0.52! cm,! i!
valori!più!bassi!si!osservano!al!di!fuori!delle!20!NM!e!nella!porzione!a!nord!dell’area!compresa!
tra!le!3V12NM.!I!valori!più!alti,!invece,!in!prossimità!della!costa.!!

!
Figura!32:!Mappa!della!deviazione!standard!della!lunghezza!del!guscio!(cm)!riferita!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!

!
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Al! contrario,! la! deviazione! standard! riferita! al! peso! secco! a! fine! ciclo! (Figura! 33)! mostra! un!
pattern! di! distribuzione! associato! alla! media,! secondo! un! gradiente! negativo! con! variabilità!
maggiore.! L’intervallo! di! variazione! si! estende! tra! 0.03V0.39! g.! Si! osserva! un’elevata!
deviazione!standard!nella!maggior!parte!dell’area!di!studio,!questa!diminuisce!in!prossimità!e!
al!di!fuori!delle!20!NM.!!

!
Figura!33:!Mappa!della!deviazione!standard!del!peso!secco!(g)!riferito!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!
4.2.2.3#Mappe#derivate#

Una!delle!misure!non!direttamente!previste!dal!modello,!ma!che!può!essere!utilizzata!per!la!
valutazione! della! crescita! potenziale,! è! la! stima! dei! giorni! necessari! al! raggiungimento! della!
taglia!minima!commerciale,!che,!come!si!è!detto,!per!i!mitili!è!fissato!a!5!cm.!!
Dalla!mappa!derivata!(Figura!34)!è!possibile!osservare!che,!in!media,!i!mitili!raggiungono!la!
taglia!commerciale!in!circa!tre!mesi!nelle!3!NM,!dove!attualmente!sono!presenti!gli!impianti!di!
mitilicoltura.! Essi! raggiungono! la! taglia! commerciale! in! tempi! brevi,! in! circa! 5! mesi,! anche!
nell’area!marina!compresa!tra!le!3V12!NM.!Ciò!rende!questo!spazio!marittimo!potenzialmente!
utilizzabile!per!l’installazione!di!nuovi!impianti.!È!possibile!notare!come!la!porzione!a!nord!di!
tale!area!si!mostri!più!adatta!rispetto!la!porzione!a!sud,!i!mitili,!infatti,!raggiungono!la!taglia!
commerciale! in! un! numero! inferiore! di! giorni.! Questo! gradiente! nordVsud! è! riscontrabile!
anche! nella! zona! compresa! tra! le! 12V20! NM.! In! questo! caso! la! differenza! in! crescita! tra! la!
porzione! nord! e! sud! dell’area! è! più! evidente.! A! nord! i! mitili! impiegano! circa! 5! mesi! a!
raggiungere!la!taglia!commerciale,!mentre!a!sud!circa!7.!!Al!di!fuori!delle!20!NM!sono!presenti!
!
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alcune! aree,! colorate! in! nero,! per! le! quali! i! mitili,! secondo! quanto! previsto! dal! modello,! non!
raggiungono! la! taglia! commerciale,! se! si! considera! la! durata! di! un! normale! periodo! di!
allevamento!(11!mesi).!!

!
Figura!34:!Mappa!dei!giorni!necessari!al!raggiungimento!della!taglia!commerciale.!

La! variabilità! interVannale! dei! giorni! necessari! al! raggiungimento! della! taglia! commerciale,!
espressa! come! deviazione! standard,! mostra! un! pattern! associato! alla! media! (Figura! 35).! I!
valori!più!bassi!si!osservano!nell’area!compresa!tra!la!linea!di!costa!e!le!12!NM!(28!d),!mentre!
quelli!più!elevati!al!di!fuori!delle!12!NM!(75V94!d).!

!
Figura!35:!Mappa!della!variabilità!inter!annuale!espressa!come!deviazione!standard!dei!giorni!necessari!al!raggiungimento!
della!taglia!commerciale.!!

!
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4.2.3%Crassostrea(gigas%
4.2.3.1#Stima#della#crescita#potenziale#

La! simulazione! della! crescita! potenziale! dell’ostrica! è! stata! eseguita! utilizzando! i! parametri!
riferiti!ad!un!modello!validato!per!la!stima!della!crescita!potenziale!di!Crassostrea#gigas!nella!
Laguna! di! Thau,! nella! Francia! meridionale! (Pouvreau! et! al.,! 2006).! Essa! è! stata! valutata!
considerando! un! periodo! di! allevamento! di! undici! mesi,! lo! stesso! adottato! per! Mytilus#
galloprovincialis,!e!una!taglia!alla!semina!di!2.5!cm,!supponendo!quindi!di!avere!a!disposizione!
un!individuo!già!sottoposto!alla!fase!di!preVingrasso!e!pronto!per!l’ingrasso!in!mare!(Gennari,!
2014).!
Si!riportano!le!traiettorie!di!crescita,!stimata!come!lunghezza!del!guscio!e!peso!secco,!riferite!
agli!stessi!siti!per!cui!è!stata!fornita!la!simulazione!della!crescita!potenziale!del!mitilo!(Figura!
19).!
Nel!sito!1!(Figura!36,!a)!la!lunghezza!media!raggiunta!dal!guscio!è!di!10.6!cm,!tuttavia,!in!tre!
casi!questo!valore!viene!superato.!Nelle!serie!temporali!riferite!al!periodo!2009V2010!e!2011V
2012,!l’altezza!del!guscio!raggiunge!i!12!e!12.2!cm!rispettivamente,!mentre!nel!periodo!2010V
2011! i! 13.2! cm.! La! crescita! dell’ostrica! riferita! alla! serie! temporale! 2003V2004! (in! blu)! è,!
invece,! molto! al! di! sotto! della! media.! Si! osserva! che! in! corrispondenza! dei! mesi! estivi! la!
crescita! è! molto! più! lenta,! questo! andamento! è! riconducibile! alle! elevate! temperature!
registrate! nell’estate! del! 2003! dove! la! temperatura! media! della! superficie! del! mare! era!
prossima!ai!26°C.!Questo!rallentamento!è!più!evidente!se!si!considera!il!tempo!necessario!al!
raggiungimento! della! taglia! minima! commerciale! di! 6! cm,! in! questo! caso! sono! necessari!
cinque!mesi,!in!media,!invece,!viene!raggiunta!nella!metà!del!mese!di!Agosto,!dopo!due!mesi!e!
mezzo!di!allevamento.!

!
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Figura!36:!Traiettorie!delle!curve!di!crescita!dell’ostrica!riferite!al!sito!1.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!
rosso!la!serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!
standard),!infine,!in!blu!la!traiettoria!riferita!alla!serie!temporale!2003V2004.!!

!
Il!peso!medio!raggiunto!dall’ostrica!in!questo!sito,!alla!fine!del!periodo!di!simulazione!è!di!2.9!
g.!È!possibile!notare,!anche!per!il!peso,!un!aumento!rispetto!al!valore!medio!riferito!ai!periodi!
di!simulazione!2009V2010,!2010V2011!e!2011V2012!(Figura!36,!b).!Il!valore!massimo!del!peso!
secco!(5.2!g)!viene!raggiunto!nel!periodo!2010V2011,!mentre!il!minimo!(1.8!g)!nel!2003V2004.!
Si!osserva,!inoltre,!il!verificarsi!dell’evento!riproduttivo!nel!periodo!compreso!tra!la!metà!del!
mese!di!Agosto!e!la!metà!del!mese!di!Settembre.!
Nel!sito!2!la!lunghezza!media!raggiunta!dal!guscio!è!di!8!cm!(Figura!37,!a).!Anche!in!questo!
sito!si!osserva!una!crescita!rapida!dell’ostrica!nel!periodo!2010V2011,!dove!la!lunghezza!del!
guscio! raggiunge! il! valore! massimo! di! 10.5! cm.! Nella! serie! temporale! 2007V2008,! invece,! la!
crescita!per!la!seconda!parte!del!periodo!di!allevamento!è!al!di!sotto!dell’andamento!medio,!
tanto!che!in!questo!caso!la!taglia!commerciale!non!viene!raggiunta.!!
!
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Nel! 2005V2006! e! 2006V2007! si! osserva,! per! i! mesi! estivi! (GiugnoVAgosto)! un! andamento!
costante!della!crescita.!In!questo!periodo,!per!entrambe!le!serie!temporali,!la!concentrazione!
di!clorofillaVa!è!inferiore!rispetto!al!valore!medio!(3.8V1.3!μg!lV1),!nel!2005V2006!l’intervallo!di!
variazione! della! clorofillaVa! è! 1.1V1.3! μg! lV1,! nel! 2006V2007! 0.7V1.4! μg! lV1.! In! media! la! taglia!
commerciale! viene! raggiunta! alla! fine! del! mese! di! Novembre,! mentre! in! queste! due! serie!
temporali!essa!giunge!più!tardi,!per!il!periodo!2005V2006!viene!raggiunta!nel!mese!di!Aprile,!
mentre!per!il!periodo!2006V2007!in!Gennaio.!!
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Figura!37:!Traiettorie!delle!curve!di!crescita!dell’ostrica!riferite!al!sito!2.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!
rosso!la!serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!
standard).!!

Dal!grafico!che!si!riferisce!alle!traiettorie!del!peso!(Figura!37,!b)!si!osserva!che!il!peso!secco!
medio!è!di!1.17g.!Il!valore!massimo!raggiunto!nell’intera!serie!storica!(2.48!g)!è!associato!alla!
serie! temporale! 2010V2011.! In! corrispondenza! della! metà! del! mese! di! Agosto! e! dei! primi! di!
Ottobre!si!nota,!osservando!le!traiettorie,!il!verificarsi!dell’evento!riproduttivo!che!comporta!
!
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una! diminuzione! del! peso! dell’individuo,! in! quanto,! grossa! parte! dell’energia! viene! investita!
nella!produzione!di!gameti.!!
Nel!sito!3!è!possibile!riscontrare!uno!stesso!andamento!per!tutte!le!traiettorie!di!crescita!del!
guscio! (Figura! 37,! a).! Nel! primo! periodo! di! allevamento! si! osserva! una! fase! di! crescita! con!
andamento! esponenziale,! la! quale! si! arresta! dalla! metà! di! Giugno! fino! al! mese! di! Ottobre,!
periodo! in! cui! i! valori! di! clorofillaVa! diminuiscono,! assumendo! valori! prossimi! a! zero,! e!
determinando!quindi!una!crescita!quasi!nulla!dell’individuo.!In!corrispondenza!della!stagione!
autunnoVinvernale,!in!seguito!ad!un!aumento!della!concentrazione!della!clorofillaVa,!la!crescita!
dell’ostrica!ritorna!a!seguire!una!traiettoria!esponenziale.!In!questo!sito!il!valore!medio!della!
lunghezza! finale! del! guscio! è! 5.3! cm.! La! taglia! commerciale! viene! raggiunta! solo! in! tre!
occasioni:!nel!mese!di!Marzo!nel!periodo!2006V2007!e!2010V2011;!e!a!fine!Aprile!nel!2008V
2009.!!
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Figura!38:!Traiettorie!delle!curve!di!crescita!dell’ostrica!riferite!al!sito!3.!In!nero!sono!riportate!le!serie!temporali!originali,!in!
rosso!la!serie!temporale!composta!dai!valori!medi!di!queste!ultime!e!in!grigio!la!dispersione!a!tale!valor!medio!(deviazione!
standard).!!

!
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Il! peso! secco! medio! raggiunto! dall’ostrica! a! fine! ciclo! è! di! 0.2! g,! il! valore! massimo! (0.59! g)!
viene!raggiunto!nel!periodo!2010V2011.!Le!traiettorie!del!peso!secco!(Figura!38,!b)!mostrano!
un!andamento!costante!della!crescita!per!i!mesi!estivi,!in!cui!si!registrano!valori!medi!di!peso!
molto! bassi! (0.045V0.057! g),! a! cui! segue! un! andamento! esponenziale! della! crescita.!
Contrariamente! ai! precedenti! siti,! non! si! osservano! nelle! traiettorie! degli! andamenti!
associabili!agli!eventi!riproduttivi!ciò!è!dovuto!ad!un!accumulo!troppo!limitato!di!energia!nel!
comparto!riproduttivo.!
Non! è! stato! possibile! confrontare! la! capacità! predittiva! del! modello! con! dati! sperimentali!
relativi! all’area! di! studio.! Tuttavia,! si! è! potuto! confrontare! i! risultati! di! accrescimento! con!
alcuni! dati! osservati! presenti! in! un! precedente! studio! condotto! Laguna! di! Thau! (a! sud! della!
Francia),!volto!a!sviluppare!un!modello!di!accrescimento!per!Crassostrea#gigas!(Gangnery!et!
al.,! 2003).! In! relazione! ai! dati! biometrici! osservati! riconducibili! al! periodo! di! studio! 2000V
2001!(Figura!39),!la!lunghezza!del!guscio!dell’ostrica!raggiunge!valori!medi!di!8.81!e!10.18!cm!
(primo! grafico),! mentre! il! peso! secco! medio! 1.2! e! 2.69! g! (terzo! grafico),! durante! un! ciclo! di!
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allevamento!di!12!mesi,!che!parte!da!una!taglia!alla!semina!di!50!mm.!!

!

Figura!39:!Dati!di!accrescimento!osservati!nel!periodo!2000V2001!per!la!specie!Crassostrea#gigas!nella!laguna!di!Thau.!Nel!
primo!grafico!è!riportata!la!lunghezza!del!guscio!(mm),!nel!secondo,!la!massa!totale!(g)!e!nel!terzo!il!peso!secco!(g).!!
Fig. 6. Variations (means and 95% confidence limits) in L, MTOT and DFM of oyster groups C1 and P1 for e
Immagine!tratta!da!Gangnery!et!al.!(2003).!
site and culture
method.

!
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3.2.1.2. Seeding date 2. Irrespective of the culture method, differences were apparent
the shape of growth curves when compared to seeding date 1 (Fig. 7). For C2 oyste

Confrontando! questi! dati! con! i! risultati! medi! di! accrescimento! stimati,! è! possibile! osservare!
che! essi! suggeriscano! un! maggior! potenziale! produttivo! dell’area! in! Alto! Adriatico,! pur! non!
discostandosi! in! modo! decisivo! dai! valori! osservati! nella! Laguna! di! Thau.! Sebbene! questo!
risultato! lasci! prevedere! una! possibilità! di! applicare! il! modello! DEB! in! Alto! Adriatico,! va!
sottolineato!come,!tuttavia,!sia!necessario!procedere!in!futuro!ad!una!valutazione!più!formale!
della! capacità! predittiva! del! modello! per! l’area! di! studio.! A! questo! proposito! si! vede!
necessario!calibrare!alcuni!parametri!in!relazione!alle!condizioni!ambientali!locali,!primo!fra!
tutti!il!coefficiente!di!saturazione!(XK),!il!quale!determina!il!tasso!di!ingestione!dell’individuo!e!
di!conseguenza!il!tasso!di!assimilazione!dell’energia!che!sarà!utilizzata!per!il!mantenimento,!la!
crescita! e! la! riproduzione.! Per! quanto! riguarda! la! riproduzione,! nel! modello! sono! state!
adottate!le!considerazioni!formulate!da!Pouvreau!et!al.!(2006),!ovvero,!l’evento!riproduttivo!
si!verifica!quando!l’individuo!raggiunge!lo!stadio!adulto,!quando!viene!superato!l’indice!della!
maturità!delle!gonadi!e!quando!la!temperatura!ambientale!è!al!di!sopra!dei!20°C.!in!relazione!
a! tutte! queste! considerazioni,! l’evento! riproduttivo! si! verifica! due! volte,! a! fine! Giugno! e! ad!
Agosto,! considerando! un! ciclo! produttivo! annuale! partendo! dal! mese! di! Ottobre.! Il! modello!
prevede! nei! siti! 1! e! 2! il! secondo! evento! riproduttivo! tra! Agosto! e! fine! Ottobre,! andamento!
riconducibile! alle! diverse! condizioni! ambientali! dei! due! siti,! mentre! nel! sito! 3! non! viene!
previsto,!come!probabile!conseguenza!del!non!raggiungimento!della!maturità.!
4.2.3.2#Variabilità#interHannuale#

In! analogia! con! quanto! fatto! in! precedenza! per! M.# galloprovincialis,! è! stata! stimata! la!
variabilità! interVannuale! dell’accrescimento! determinando! il! valore! medio! della! lunghezza! e!
del!peso!secco!nell’ultimo!giorno!del!periodo!di!simulazione!e!le!relative!deviazioni!standard.!!
Osservando! la! mappa! relativa! alla! lunghezza! media! del! guscio! (Figura! 40)! si! nota! la!
progressiva!diminuzione!delle!dimensioni!allontanandosi!dalla!costa.!La!lunghezza!del!guscio!
è! compresa! nell’intervallo! 2.7V12.4! cm.! Nella! fascia! tra! la! linea! di! costa! e! le! 12! NM,! l’ostrica!
raggiunge!i!valori!più!elevati!di!lunghezza!(in!verde),!l’area!a!nord!in!prossimità!della!Sacca!di!
Goro! è! quella! dove! si! osservano! i! valori! massimi.! Al! di! fuori! delle! 12! NM! l’accrescimento!
rallenta,!e!la!lunghezza!raggiunge!i!valori!più!bassi!(2.7V4.2!cm).!!

!
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!
Figura!40:!Mappa!della!media!della!lunghezza!del!guscio!dell’ostrica!(cm)!riferita!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!
Dalla!mappa!dei!valori!del!peso!secco!raggiunti!l’ultimo!giorno!della!simulazione!della!crescita!
(Figura!41)!si!evince!che!il!peso!secco!medio!varia!tra!0.01V6.8g.!I!valori!più!elevati!5.6V6.8!g!si!
osservano! nell’area! compresa! nelle! 3! NM,! in! particolare! nella! porzione! a! nordVest,! in!
prossimità!della!Sacca!di!Goro.!Esso!diminuisce!procedendo!verso!sud!raggiungendo!i!valori!
più!bassi!in!corrispondenza!dell’area!marina!prospicente!Rimini.!Allontanandosi!dalle!3!NM,!il!
peso!secco!continua!decrescere!fino!a!raggiungere!i!valori!minimi,!prossimi!al!valore!nullo!(in!
rosso),!al!di!fuori!delle!12!NM.!

!
Figura!41:!Mappa!della!media!del!peso!secco!(g)!dell’ostrica!riferito!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!
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Osservando! la! mappa! relativa! alla! deviazione! standard,! riferita! alla! lunghezza! media! del!
guscio!(Figura!42)!è!possibile!notare!che!il!trend!di!distribuzione!sembra!essere!indipendente!
dalla! media.! L’intervallo! di! variazione! è! compreso! tra! 0.01V4.5! cm,! i! valori! maggiori! della!
deviazione! standard! sono! in! prossimità! della! fascia! costiera,! dove! si! rileva! una! maggiore!
variabilità! interVannuale! delle! forzanti,! in! particolare! della! concentrazione! della! clorofillaVa.!
La! maggior! parte! dell’area! di! studio! mostra! una! bassa! deviazione! standard! con! valori!
compresi!tra!1.51V2.26!cm.!

!
Figura!42:!Mappa!della!deviazione!standard!della!lunghezza!del!guscio!dell’ostrica!(cm)!riferita!all’ultimo!giorno!della!
simulazione.!

!
La! deviazione! standard! del! peso! secco,! assume! una! distribuzione! spazialmente! correlata! a!
quella!della!media,!i!cui!valori!sono!compresi!tra!0.01V2.98!g.!Esaminando!la!mappa!(Figura!
43)! si! osservano,! in! corrispondenza! della! Sacca! di! Goro! e! Cesenatico,! i! valori! più! elevati! (in!
verde).!Al!di!fuori!delle!3!NM!si!registrano!valori!intermedi!(0.99V1.49!g),!mentre!al!di!là!delle!
12!NM!la!deviazione!standard!raggiunge!valori!prossimi!allo!zero.!

!
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!
Figura!43:!Mappa!della!deviazione!standard!del!peso!secco!dell’ostrica!(g)!riferita!all’ultimo!giorno!della!simulazione.!

!
4.2.3.3#Mappe#derivate#

Osservando!la!mappa!dei!giorni!necessari!al!raggiungimento!della!taglia!commerciale!minima,!
che!per!l’ostrica!è!fissata!a!6!cm,!si!nota!che!l’intervallo!si!estende!tra!43V335!giorni!(Figura!
44).! Nella! fascia! marittima! all’interno! delle! 3! NM,! la! taglia! commerciale! viene! raggiunta!
rapidamente,! in! circa! 1V2! mesi.! Questo! risultato,! in! apparenza! sovrastimato,! può! essere!
ricondotto! all’applicazione! di! un! modello! che! utilizza! dei! parametri! che! non! sono! stati!
calibrati!per!le!condizioni!ambientali!dell’area!in!studio.!Nella!fascia!compresa!tra!le!3V12!NM!
la!taglia!commerciale!viene!raggiunta!in!4V6!mesi,!come!nella!Laguna!di!Thau.!Al!di!fuori!delle!
12!NM,!nella!zona!a!nord!la!taglia!commerciale!viene!raggiunta!in!corrispondenza!della!fine!
del!periodo!di!allevamento,!mentre!a!sud!si!necessita!di!un!periodo!di!allevamento!più!lungo.!
La! medesima! considerazione! è! valida! per! l’area! al! di! fuori! delle! 20! NM,! dove! ad! esclusione!
della! parte! nord,! l’ostrica! non! raggiunge! la! taglia! commerciale! considerando! un! ciclo! di!
allevamento!di!undici!mesi.!

!
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!
Figura!44:!Mappa!dei!giorni!necessari!al!raggiungimento!della!taglia!commerciale!per!l’ostrica.!

!
La!mappa!della!deviazione!standard!(Figura!45)!mostra!valori!bassi!(37V56!d)!nelle!3NM!e!in!
prossimità!delle!12!NM.!I!valori!più!elevati,!in!verde,!si!osservano!a!nord!tra!le!12!NM!e!20!NM.!!

!
Figura!45:!Mappa!della!variabilità!inter!annuale!espressa!come!deviazione!standard!dei!giorni!necessari!al!raggiungimento!
della!taglia!commerciale.!!

!
!

!
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4.3#Analisi#multicriterio#in#ambiente#GIS#
L’analisi!multicriterio!è!stata!eseguita!selezionando!i!criteri!citati!nel!capitolo!precedente,!che!
si!ricordano!essere:!
•

I!giorni!necessari!al!raggiungimento!della!taglia!commerciale!del!mitilo!e!dell’ostrica;!

•

Il!peso!secco!raggiunto!l’ultimo!giorno!della!simulazione!dell’accrescimento!del!mitilo!
e!dell’ostrica;!

•

La!profondità!del!fondale!marino;!

•

I!vincoli!dovuti!alle!interazioni!tra!gli!usi!dello!spazio!marittimo.!
!

Secondo! tali! criteri! e! seguendo! la! metodologia! esposta! in! precedenza,! è! stato! possibile!
determinare! l’indice! di! attitudine.! Sono! state! individuate! cinque! classi:! non! adatto,!
scarsamente! adatto,! moderatamente! adatto,! adatto! ed! estremamente! adatto.! Sono! stati!
sviluppati!due!scenari!per!la!valutazione!dell’attitudine!dell’area!di!studio!all’acquacoltura,!nel!
primo!si!assume!che!possano!essere!allevati!indifferentemente!mitili!e!ostriche,!nel!secondo,!
invece,!viene!preferito!l’allevamento!di!dei!mitili!a!quello!dell’ostrica.!!
Dalla! mappa! riferita! al! primo! scenario! (Figura! 46)! è! possibile! osservare! che! le! aree! con!
attitudine!migliore!(adatte!ed!estremamente!adatte)!sono!localizzate!all’interno!delle!3!NM!e!
nella!porzione!a!nord!dell’area!compresa!tra!le!3!e!12!NM,!spostandosi!verso!sud!l’attitudine!
diminuisce.!Si!nota!lo!stesso!trend!di!distribuzione!anche!nell’area!marittima!al!di!fuori!delle!
12!NM,!a!nord!essa!si!dimostra!essere!adatta!o!moderatamente!adatta,!invece,!a!sud!diventa!
scarsamente!adatta.!Secondo!quanto!affermato,!risulta!chiaro!che!l’area!più!vocata!è!quella!a!
nord,! tuttavia! in! questa! zona,! lo! spazio! a! disposizione! per! l’installazione! di! nuovi! impianti! è!
piuttosto!esiguo.!

!
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!
Figura!46:!Classi!di!attitudine!all’acquacoltura!riferite!al!primo!scenario.!

!
Osservando! la! mappa! riferita! allo! scenario! in! cui! viene! preferito! l’allevamento! dei! mitili!
rispetto! a! quello! dell’ostrica! (Figura! 47)! si! nota! che! le! aree! classificate! come! adatte! hanno!
un’estensione!maggiore!rispetto!allo!scenario!precedente.!Anche!in!questo!caso!la!zona!a!nord!
dell’area!di!studio!dimostra!un’attitudine!più!elevata!rispetto!alla!porzione!a!sud.!Anche!l’area!
marittima,!a!nord,!compresa!tra!le!12V20!NM!è!classificata!come!adatta,!quella!a!sud,!invece,!
scarsamente!adatta.!
!

!
Figura!47:!Classi!di!attitudine!all’acquacoltura!riferite!al!secondo!scenario.!

!
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Confrontando! le! due! mappe! relative! alla! stima! della! variazione! standard! associata! al! sottoV
modello!volto!a!stimare!l’accrescimento!dell’ostrica!e!del!mitilo,!si!osserva!che!l’intervallo!di!
variazione!è!simile.!Nel!primo!scenario!(Figura!48)!la!deviazione!standard!è!compresa!tra!0V
0.48,! mentre! nel! secondo! tra! 0V0.53! (Figura! 49).! In! entrambi! i! casi,! i! valori! più! elevati! (in!
verde),!si!osservano!fino!all’area!marittima!al!di!fuori!delle!12!NM.!In!prossimità!delle!20!NM!e!
al!fuori!di!questa!distanza,!la!deviazione!standard!raggiunge!i!valori!inferiori.!

!!
Figura!48:!Mappa!della!deviazione!standard!associata!al!sottoVmodello!volto!a!stimare!l’accrescimento!nel!primo!scenario.!

!

!
Figura!49:!Mappa!della!deviazione!standard!associata!al!sottoVmodello!volto!a!stimare!l’accrescimento!nel!secondo!scenario.!

!
!
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Attraverso! la! deviazione! standard! è! possibile! confrontare! zone! che! presentano! la! stessa!
attitudine! in! modo! da! determinare! quella! che! presenta! una! minore! variabilità.! La! scelta!
migliore,! in! termini! di! localizzazione,! deve! essere! eseguita! prendendo! in! considerazione! sia!
l’attitudine! dell’area! per! l’uso! specifico,! sia! la! variabilità! di! tale! valutazione,! funzione! della!
variabilità! delle! condizioni! ambientali.! Confrontando! due! aree! con! la! stessa! classe! di!
attitudine,!attraverso!la!deviazione!standard,!è!possibile!ad!esempio!selezionare!come!spazio!
migliore!da!destinare!alla!mitilicoltura!l’area!a!cui!è!associata!la!variabilità!inferiore.!
In! Figura! 50! sono! riportate! le! mappe! relative! all’attitudine! e! alla! deviazione! standard! di!
entrambi! gli! scenari! sviluppati.! La! mappa! in! alto! a! sinistra! mostra! le! classi! d’attitudine!
associate!al!primo!scenario,!quella!in!alto!a!destra,!le!classi!associate!al!secondo.!Le!mappe!in!
basso!a!destra!e!sinistra,!mostrano!la!deviazione!standard!associata!ai!medesimi!scenari.!Con!
diversi!colori,!sono!cerchiate!le!aree!che!mostrano,!per!ciascun!scenario,!un’elevata!attitudine!
e! una! deviazione! standard! minore.! In! rosso! sono! mostrate! le! aree! migliori! nello! spazio!
compreso!tra!la!linea!di!costa!e!le!3!NM,!in!blu!quelle!tra!le!3V12!NM,!in!rosa!tra!le!12V20!NM!
ed,!infine,!in!viola!quelle!al!di!fuori!delle!20!NM.!
Considerando!l’area!marittima!compresa!tra!la!linea!di!costa!e!le!3!NM!in!relazione!al!primo!
scenario! realizzato,! è! possibile! osservare! che,! globalmente,! l’area! si! dimostra! adatta!
all’allevamento! delle! due! specie! esaminate.! L’area! a! nord! presenta! una! variabilità! maggiore!
(verde! scuro),! in! corrispondenza! della! Sacca! di! Goro,! mentre! una! variabilità! inferiore!
procedendo!verso!sud!(verde!più!chiaro)!(Figura!50,!c).!In!relazione!a!queste!considerazioni,!
l’area! migliore! si! dimostra! essere! quella! a! sud,! cerchiata! in! rosso! (Figura! 50,! a).! Anche! nel!
secondo! scenario,! l’area! si! dimostra! adatta,! la! variabilità! è! elevata! rispetto! al! precedente!
scenario!(Figura!50,!d),!ma!è!distribuita!in!modo!uniforme!nello!spazio,!pertanto,!l’intera!area!
marina!è!potenzialmente!utilizzabile.!

!
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!
Figura!50:!Mappe!relative!all’attitudine!dell’area!marittima!all’acquacoltura.!La!mappa!in!alto!a!sinistra!(a)!mostra!l’attitudine!
riferita!al!primo!scenario,!quella!in!alto!a!destra!(b)!al!secondo,!mentre!le!due!in!basso,!riportano!la!deviazione!standard!
associata!rispettivamente!al!primo!(c)!e!al!secondo!(d)!scenario.!Per!le!legende!delle!mappe!si!rimanda!alle!figure!(Figura!46,!
Figura!47,!Figura!48!e!Figura!49).!In!rosso,!in!blu,!in!rosa!e!viola!sono!rappresentate!le!aree!migliori!dove!collocare!gli!
impianti!in!relazione!alle!fasce!di!spazio!marittimo!considerato:!0.3V3!NM,!3V12!NM,!12V20!NM!e!maggiore!di!20!NM.!

!
Esaminando! l’area! marittima! compresa! tra! le! 3V12! NM,! e! considerando! il! primo! scenario,! è!
possibile!notare!come!la!porzione!a!nord!sia!estremamente!adatta!(Figura!50a).!L’attitudine!
diminuisce! in! corrispondenza! di! Cervia! e! procedendo! verso! sud,! diventando! da! moderata! a!
scarsa! in! prossimità! delle! 12NM.! In! quest’area! si! osserva,! contestualmente,! una! deviazione!
standard! costante! (Figura! 50,! c).! Considerando! la! collocazione! ottimale! di! entrambi! gli!
allevamenti,!le!aree!migliori,!cerchiate!in!blu,!sono!a!nord,!in!prossimità!delle!12!NM,!dove!la!
variabilità!è!leggermente!inferiore!rispetto!alle!3NM!e!a!sud,!in!corrispondenza!al!medesimo!
limite! (Figura! 50,! a).! Anche! nel! secondo! scenario! l’area! a! nord! è! estremamente! adatta! e!
l’attitudine!diminuisce!procedendo!verso!sud,!ma!a!differenza!del!precedente!scenario,!non!è!
mai! scarsa.! La! distribuzione! della! deviazione! standard! associata! a! quest’area! è! uniforme!
(Figura! 50,! d),! pertanto,! la! zona! migliore! è! quella! cerchiata! in! blu,! a! nord! (Figura! 50,! b).!
Sebbene! le! aree! più! a! sud! (cerchiate! in! blu)! in! prossimità! del! limite! delle! 3! NM! mostrino!
!
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un’attitudine! inferiore! rispetto! quelle! a! nord,! possono! essere! utilizzate! per! collocare! gli!
impianti,!se!si!considera!che!nella!medesima!area!la!deviazione!standard!è!distribuita!in!modo!
omogeneo.!
Nella!fascia!delle!12V20!NM,!considerando!il!primo!scenario,!l’area!a!nord!è!classificata!come!
adattaVmoderatamente! adatta,! procedendo! verso! sud! l’attitudine! diventa! scarsa.! In!
corrispondenza! della! zona! con! attitudine! più! elevata,! in! rosa,! la! deviazione! standard! è!
costante! (Figura! 50,! d),! l’area! contrassegnata,! pertanto,! si! dimostra! contestualmente! la!
migliore! (Figura! 50,! a).! Per! quanto! riguarda! il! secondo! scenario,! si! osserva! la! stessa!
distribuzione! dell’attitudine,! l’area! ottimale,! a! nord,! è! più! estesa! rispetto! al! precedente!
scenario! e! la! deviazione! standard! è! costante! nella! maggior! parte! dello! spazio! marittimo.!
Complessivamente! l’area! migliore! è,! anche! in! questo! caso,! quella! cerchiata! in! rosa,! situata! a!
nord!(Figura!50,!b).!!
Anche! se! l’area! marittima! al! di! fuori! delle! 20! NM! non! è! stata! considerata! come! possibile!
scenario! di! espansione! dell’attività! di! mitilicoltura,! si! procederà! ugualmente! con! un! breve!
commento! circa! la! sua! attitudine! a! tale! attività.! Quest’area! si! dimostra,! per! entrambi! gli!
scenari,! scarsamente! adatta,! solo! una! piccola! porzione! a! nord! è! classificata! come! adatta!
(Figura! 50,! a! e! b).! La! deviazione! standard! ha! una! distribuzione! piuttosto! variabile.! In!
corrispondenza! dell’area! che! si! dimostra! adatta! (in! verde! chiaro),! si! osservano! alcune! zone!
limitate!che!presentano!una!minor!deviazione!standard.!L’area!migliore,!cerchiata!in!viola,!a!
cui! corrisponde! una! buona! attitudine! ed! una! bassa! deviazione! standard,! è! quella! in!
corrispondenza!del!limite!delle!20!NM.!!
In!entrambi!gli!scenari,!la!zona!compresa!tra!la!linea!di!costa!e!le!3NM,!dove!attualmente!sono!
collocati! gli! impianti! di! mitilicoltura,! è! un’area! ottimale! per! l’acquacoltura.! Supponendo! di!
espandere!l’allevamento!al!di!fuori!delle!3!NM!e!di!diversificare!la!produzione!introducendo!
anche! l’allevamento! dell’ostrica,! la! zona! con! attitudine! migliore! è! quella! che! si! trova! a! nord,!
anche! se! non! c’è! molto! spazio! a! diposizione! per! nuove! installazioni.! La! maggior! parte! dello!
spazio,!infatti,!è!occupata!dall’area!militare!e!dall’estesa!zona!di!tutela!biologica.!A!sud!vi!è!una!
maggiore! disponibilità! di! spazi,! ma! l’attitudine! dell’area! è! inferiore.! L’installazione!
dell’impianto! eolico! nella! zona! marittima! prospicente! Rimini! e! la! sua! integrazione! con!
l’acquacoltura,!secondo!la!possibile!locazione!in!prossimità!della!piattaforma!Azalea!B!(nella!
mappa! in! rosso),! non! è! ottimale! se! si! considera! il! primo! scenario,! se! invece! si! considera! il!
secondo,!essa!si!dimostra!adatta.!Supponendo!di!collocare!l’impianto!eolico,!al!di!fuori!delle!
!
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12!NM,!come!accade!in!Nord!Europa,!l’area!ottimale!sarebbe!quella!a!nord.!Ovviamente!oltre!
alla!valutazione!della!capacità!produttiva,!sarà!necessario!valutare!la!collocazione!ottimale!di!
entrambe!le!attività,!anche!in!relazione!ai!criteri!di!attitudine!per!l’impianto!eolico,!primo!fra!
tutti!l’intensità!del!vento.!
È! necessario! ricordare! che! la! deviazione! standard! fornita! in! questo! contesto,! si! riferisce!
esclusivamente! al! modello! di! accrescimento,! ma! se! si! considera! la! possibilità! di! stimare!
l’incertezza!associata!a!ciascun!criterio!utilizzato!per!la!valutazione!dell’attitudine,!è!evidente!
che!diventa!possibile!fornire!anche!delle!indicazioni!sull’incertezza!della!stima!dell’attitudine!
di!un’area!ad!un!utilizzo!specifico.!!
!
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5.#CONCLUSIONI#
I!risultati!presentati!in!questo!lavoro!di!tesi!dimostrano!come!l’integrazione!di!più!strumenti:!
telerilevamento,!modelli!matematici!e!analisi!multicriterio!possa!rappresentare!una!strategia!
efficace!per!individuare!i!siti!ottimali!in!cui!collocare!l’attività!di!mitilicoltura.!Nel!caso!studio!
esaminato,! i! dati! satellitari! non! sono! stati! utilizzati! direttamente! come! indicatori! della!
capacità!produttiva!dell’ecosistema!marino,!come!accade!comunemente!negli!studi!di!settore,!
ma!sono!stati!forniti,!come!forzanti,!ai!modelli!matematici!per!stimare!il!potenziale!di!crescita!
di! Mytilus# galloprovincialis! e! Crassostrea# gigas.! Questo! tipo! di! approccio! rappresenta! un!
elemento! di! novità! associato! al! presente! lavoro! di! tesi.! Un! secondo! aspetto! di! interesse! è!
rappresentato! dalla! possibilità! di! determinare! l’incertezza! associata! sia! alla! stima! del!
potenziale!di!crescita,!sia!alla!classe!di!attitudine.!
I! modelli! matematici! di! accrescimento! si! sono! dimostrati! uno! strumento! molto! utile! per! la!
valutazione! del! potenziale! di! crescita! nell’area! di! studio.!Il! modello! adottato! per! simulare! la!
crescita!di!Mytilus#galloprovincialis,!essendo!calibrato!per!condizioni!ambientali!Adriatiche,!ha!
fornito! delle! stime! di! crescita! più! affidabili! rispetto! al! modello! adottato! per! la! stima! della!
crescita!dell’ostrica.!Il!modello!DEB!adottato!per!Crassostrea#gigas,!infatti,!utilizza!parametri!
che!sono!stati!calibrati!in!funzione!delle!condizioni!presenti!nella!laguna!francese!di!Thau.!La!
scelta! di! utilizzare! questo! studio! è! stata! dettata! dal! fatto! che! esso! è! l’unico! in! cui! parametri!
sono! stati! calibrati! in! condizioni! diverse! rispetto! a! quelle! Atlantiche! e! quindi! più! vicine! a!
quelle! Adriatiche.! I! modelli! hanno! mostrato! come! l’area! marittima! compresa! tra! la! fascia!
costiera! e! le! 12! NM! sia! l’area! migliore! in! termini! di! crescita! potenziale,! in! questo! spazio,!
infatti,!entrambe!le!specie!raggiungono!la!taglia!commerciale!in!circa!cinque!mesi.!!
L’applicazione! dell’analisi! multicriterio! in! ambiente! GIS! ha! permesso! l’integrazione! delle!
informazioni! necessarie! a! valutare! l’attitudine! dell’area! di! studio.! Come! giù! affermato! in!
precedenza,!sono!stati!realizzati!due!scenari,!nel!primo!viene!conferito!lo!stesso!peso!ai!due!
modelli,! nel! secondo,! invece,! viene! attribuito! un! peso! inferiore! al! modello! di! accrescimento!
riferito! all’ostrica.! In! entrambi,! l’area! dove! sono! attualmente! presenti! gli! impianti! di!
mitilicoltura,! ovvero,! nella! fascia! marittima! compresa! nelle! 3! NM,! si! dimostra! adatta!
all’acquacoltura.!L’area!compresa!tra!le!3V12!NM!è!estremamente!adatta!a!nord,!mentre!a!sud!
è! moderatamente! adatta.! Se! si! considera! la! possibile! collocazione! dell’impianto! eolico!
nell’area!a!sud,!secondo!i!primi!studi!condotti!volti!a!valutare!la!potenza!del!vento,!la!possibile!
integrazione! della! windfarm! con! gli! impianti! di! acquacoltura! sembrerebbe! non! ottimale! dal!
!
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punto! di! vista! della! produzione! degli! impianti! stessi! se! si! considera! il! primo! scenario.! Se,!
invece,! si! considera! l’estensione! dell’attività! di! acquacoltura! al! difuori! delle! 3! NM,! l’area!
ottimale! è! quella! situata! a! nord,! anche! se! lo! spazio! per! l’installazione! di! nuovi! impianti! è!
piuttosto!esiguo.!Considerando,!infine,!la!possibilità!di!integrare!l’attività!di!acquacoltura!con!
la!realizzazione!di!un!impianto!eolico!al!di!fuori!delle!12!NM,!l’area!migliore!classificata!come!
adatta! o! moderatamente! adatta! è! quella! a! nord,! a! sud! essa! ha! un’attitudine! inferiore:!
moderata!o!scarsa.!!
Per!rendere!più!robusta!la!valutazione!d’attitudine!e!quindi!migliore!la!conseguente!scelta!dei!
siti!in!cui!collocare!nuovi!impianti,!si!ritiene!necessario!considerare!le!seguenti!osservazioni.!
Come! prima! cosa! è! evidente! che! per! poter! valutare! la! crescita! potenziale! dell’ostrica! è!
necessario!calibrare!il!modello!di!accrescimento,!utilizzando!parametri!che!siano!in!grado!di!
descrivere! le! condizioni! ambientali! locali! e! parametri! biometrici! che! si! riferiscano! a!
condizioni!di!crescita!in!situ!dell’individuo.!!
L’analisi!multicriterio!potrebbe!essere!applicata!considerando!anche!criteri!socioVeconomici!o!
prendendo! in! considerazione! anche! altre! interazioni! tra! l’acquacoltura! e! gli! altri! usi! dello!
spazio! marittimo.! Un! esempio! potrebbe! essere! la! valutazione! dell’interazione! tra!
l’acquacoltura! e! le! aree! marine! protette! attraverso! l’applicazione! di! modelli! deposizionali.! I!
modelli! deposizionali! permettono,! infatti,! di! valutare! l’areale! di! dispersione! dei! biodepositi!
(feci!e!pseudofeci)!e!quindi!di!determinare!il!potenziale!impatto!su!aree!sensibili!come!le!aree!
marine!protette!e!zone!di!tutela!biologica.!Un!ulteriore!sviluppo!futuro!potrebbe!essere!quello!
di! esaminare! in! modo! più! approfondito! le! interazioni! tra! gli! usi! dello! spazio! marittimo!
individuate,!considerando!anche!le!interazioni!positive!(sinergie).!!
La! metodologia! presentata! in! questo! lavoro! di! tesi! potrebbe! essere! ulteriormente! affinata!
utilizzando! dati! telerilevati! ad! una! risoluzione! più! elevata! (1! km),! in! questo! modo! sarebbe!
possibile! eseguire! una! stima! migliore! del! potenziale! di! crescita! e! anche! della! relativa!
attitudine!dell’area!marina!all’acquacoltura.!
!
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!
!
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7.#APPENDICE##
Appendice#1#–#Acquacoltura#e#definizioni#
Secondo!la!FAO!(1997) “L’acquacoltura#è#l’allevamento#di#organismi#acquatici#(pesci,#molluschi,#
crostacei# e# piante# acquatiche).# Questo# implica# forme# di# intervento# umano,# attraverso#
l’allevamento,# nei# processi# di# accrescimento,# attraverso# i# sistemi# di# semina# e# controllo,#
alimentazione,# protezione# o# controllo# dai# predatori,# ecc.# L’allevamento# implica# inoltre,# la#
proprietà,#in#forma#associata#o#singola,#dello#stock#in#allevamento.#
A# fini# statistici,# viene# considerata# come# acquacoltura# la# produzione# di# tutti# gli# organismi#
acquatici#allevati#da#soggetti#che#ne#hanno#detenuto#la#proprietà,#in#forma#singola#o#associata,#
durante# il# periodo# di# accrescimento,# mentre# gli# organismi# acquatici# che# costituiscono# una#
risorsa# di# comune# proprietà,# accessibile# con# o# senza# uno# specifico# permesso,# costituiscono# il#
prodotto#della#pesca”.!
Le! tecniche! di! allevamento! adottate! in! acquacoltura! possono! essere! classificate! secondo! tre!
categorie:!
1. L’ambiente!di!allevamento;!
2. Le!specie!allevate;!
3. Il!controllo!dei!parametri!ambientali;!
!
Per!quanto!riguarda!l’ambiente,!si!possono!distinguere!gli!allevamenti!in:!
•

Acque! dolci:! le! specie! vengono! allevate! in! bacini! chiusi,! possono! essere! artificiali! o!
anche!naturali!come!i!laghi;!

•

Acque!salmastre:!le!specie!sono!allevate!nelle!zone!lagunari;!

•

Acque!marine:!le!specie!sono!allevate!in!mare,!questo!tipo!di!allevamento!può!essere!
ulteriormente! suddiviso! in! due! categorie,! onVshore! e! offVshore.! Nel! primo! caso! gli!
impianti! sono! situati! in! zone! riparate! come! golfi! o! porti,! nel! secondo,! invece,! sono!
posizionati!in!aree!marine!esposte.!

!
!
!
!
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Se!si!considerano!le!specie!allevate,!l’acquacoltura!può!assumere!diverse!denominazioni:!
•

Piscicoltura:!allevamento!di!pesci!che!può!avvenire!in!bacini!artificiali!in!terraferma!
oppure! nelle! gabbie,! in! mare,! tra! le! specie! più! allevate! vi! sono! la! trota,! il! branzino! e!
l’orata;!

•

Crostaceicoltura:!allevamento!di!crostacei;!

•

Alghicoltura:!allevamento!di!alghe,!è!praticato!soprattutto!nei!paesi!asiatici;!

•

Molluschicoltura:! comprende! l’allevamento! di! mitili! (mitilicoltura),! vongole!
(venericoltura)!e!di!ostriche!(ostricoltura).!

Considerando!la!possibilità!di!controllare!alcuni!parametri!ambientali!è!possibile!distinguere:!
•

L’acquacoltura! estensiva,! prevede! l’intervento! minimo! da! parte! dell’uomo! che! si!
limita! solo! alla! manutenzione! dell’impianto.! L’energia! trofica,! necessaria! alla! crescita!
delle! specie! allevate,! è! a! carico! dell’ambiente.! Solitamente! questa! tipologia! di!
allevamento!è!di!grandi!dimensioni.!

•

L’acquacoltura! semiTestensiva,! prevede! la! somministrazione! di! cibo! per! favorire! la!
crescita!delle!specie!allevate.!

•

L’acquacoltura! intensiva,! è! caratterizzata! da! una! elevata! densità! di! biomassa! per!
unità! di! superficie.! Tutto! l’alimento! viene! fornito! dall’esterno.! Le! dimensioni! delle!
superfici! di! allevamento! sono! molto! ridotte! rispetto! alle! precedenti! modalità! di!
allevamento.!Gli!individui!possono!essere!allevati!in!terraferma!o!in!mare,!nelle!gabbie!
galleggianti!o!sommerse.!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Appendice#2#–#Normativa#Europea#
Il! Regolamento! (UE)! n.1255/2011,! del! 30! novembre! 2011,! costituisce! la! base! giuridica!
dell’attuale! Politica! Marittima! Integrata! (PMI),! il! cui! compito! è! di! facilitare! lo! sviluppo! e! il!
coordinamento! delle! attività! marittime! al! fine! di! garantire! uno! sfruttamento! sostenibile!
dell’ambiente! marino,! senza! sostituire! le! politiche! dei! settori! marittimi! specifici.! Tra! i! vari!
obiettivi,!vi!è!anche!quello!di!sviluppare!degli!strumenti!intersettoriali!tali!da!permettere!una!
politica! integrata,! in! modo! da! favorire! la! sinergia! e! coordinamento! tra! strumenti! e! politiche!
esistenti.!
La!più!recente!Politica!Comune!della!Pesca!è!entrata!in!vigore!il!1!gennaio!2014,!con!il!
regolamento! (UE)! n.1380/2013,! del! 11! dicembre! 2013.! Essa! include! anche! alcune!
regole!per!l’acquacoltura!da!cui!sono!state!realizzate!delle!linee!guida!per!lo!sviluppo!
sostenibile! dell’acquacoltura! in! Europa,! COM(2013)229! def.! Gli! orientamenti! strategici!
comprendono:! la! semplificazione! delle! procedure! ammnistrative,! lo! sviluppo! e! la! crescita!
sostenibile! dell’acquacoltura! attraverso! una! pianificazione! coordinata! dello! spazio! e! la!
promozione!della!competitività!dell’acquacoltura!nell’Unione!Europea.!!
In!relazione!alle!strategie!di!sviluppo,!l’Unione!Europea!ha!adottato!nel!Settembre!del!2012,!la!
strategia!«Blue!Growth»,!COM(2012)494!def,!a!supporto!della!crescita!sostenibile!del!settore!
marino!e!marittimo.!La!strategia!riconosce!che!i!mari!e!gli!oceani!offrono!grandi!opportunità!
di! crescita! ed! innovazione! per! l’economia! europea,! essa! rappresenta! il! contributo! della!
politica! marittima! al! raggiungimento! degli! obiettivi! di! crescita! sostenibile! della! strategia!
Europa! 2020.! Una! delle! tre! componenti! di! tale! strategia! presenta! un! approccio! mirato! allo!
sviluppo!di!particolari!attività!che!insistono!sullo!spazio!marittimo,!tra!le!quali!l’acquacoltura.!
La!protezione!dell’ambiente!marino!viene!garantita!attraverso!l’adozione!di!alcune!direttive:!
•

La! Direttiva! 2009/147/CE! concernente! la! conservazione! degli! uccelli! selvatici,! che!
sostituisce!la!precedente,!Direttiva!n.74/409/CEE!(Direttiva!«Uccelli»);!

•

La!Direttiva!n.92/43/CEE!relativa!alla!conservazione!degli!habitat!naturali!e!seminaturali!
e!della!flora!e!della!fauna!selvatiche!(direttiva!«Habitat»);!

•

La!Direttiva!2000/60/CE!che!istituisce!un!quadro!per!l’azione!comunitaria!in!materia!di!
acque!(«direttiva!quadro!sulle!acque»);!

!
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•

La! Direttiva! 2008/56/CE,! che! istituisce! un! quadro! per! l’azione! comunitaria! nel! campo!
della! politica! per! l’ambiente! marino! (direttiva! quadro! sulla! strategia! per! l’ambiente!
marino).!

Tra!queste,!la!Direttiva!2008/56/CE!è!il!principale!strumento!associato!alla!protezione!della!
biodiversità! marina.! Essa! stabilisce! dei! principi! comuni! sulla! base! dei! quali! gli! stati!
appartenenti! all’Unione! Europea! devono! elaborare! delle! strategie,! in! collaborazione! con! gli!
atri!stati!membri!e!gli!stati!terzi,!al!fine!di!raggiungere!un!«buono!stato!ecologico»!delle!acque!
marine!di!loro!competenza!entro!il!2020!(Marine!Strategy).!
#
#
#
#
#
#
#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Appendice#3#–#Valutazione#economica#
In! seguito! alla! sperimentazione! di! nuovi! metodi! per! l’allevamento! di! ostriche! concave!
(Turolla,! 2006! a),! è! emerso! che! il! miglior! metodo! di! allevamento! consiste! nell’utilizzare! un!
contenitore! circolare! in! cinque! piani! denominato! “Ostriga”,! il! quale! va! legato! alla! trave!
(ventia)!con!apposito!cordame.!Nel!caso!della!sperimentazione!a!Goro!(Turolla,!2006!a)!in!un!
filare! a! longVline! di! 1! km! sono! stati! utilizzati! 100! contenitori! e! per! ciascuno! di! essi! è! stato!
ipotizzato! un! peso! complessivo! di! ostriche! presenti! pari! a! 35V40! kg.! La! produzione!
complessiva! del! filare! sarà! quindi! di! circa! 17.5V20! t.! In! media,! in! un! filare! di! 1! km! in! cui! si!
allevano! mitili,! si! ottengono! rese! di! circa! 25V50! t! (Regione! Marche,! 2008).! Dalla! seguente!
tabella! (Tabella!15)! è! possibile! osservare! che! la! produzione! media! di! mitili,! considerata! per!
un! impianto! di! 1! km! è! circa! il! doppio! rispetto! ad! un! impianto! delle! stesse! dimensioni! che!
alleva! l’ostrica! concava.! Nonostante! ciò! il! prezzo! di! vendita! è! talmente! basso,! da! rendere!
esigui! i! ricavi! per! il! produttore.! Da! una! prima! valutazione! orientativa! risulta! evidente! il!
vantaggio,!in!termini!economici,!per!il!produttore!a!diversificare!la!propria!produzione.!
!

Produzione!(kg)!

€/kg!1!

Guadagno!(€)!

!

Minima!

Massima!

!

Minimo!

Massimo!

Ostrica!

17500!

20000!

3.57!

62.475!

71.400!

Mitili!

25000!

50000!

0.5!

12.500!

25.000!

Tabella!15:!Produzione!e!guadagni!di!un!impianto!longVline!di!1!km!in!cui!viene!praticato!l’allevamento!di!mitili!e!ostriche.!
1Prezzo!minimo!di!vendita!al!Mercato!Ittico!Ingrosso!di!Torino!per!molluschi!freschi!di!provenienza!nazionale!allevati!in!
acqua!di!mare.!I!prezzi!sono!riferiti!al!periodo!01/01/2012V01/15/2012.!

!
È! da! ricordare! che! l’allevamento! dell’ostrica! non! impone! eccessivi! costi! aggiuntivi! per! i!
produttori! che! possiedono! già! un! impianto,! le! spese! da! sostenere! sono! riconducibili!
all’”Ostriga”! e! all’eventuale! acquisto! del! seme! se! non! viene! prelevato! nei! banchi! naturali.! La!
seconda!possibilità!sarebbe!la!migliore,!in!quanto,!permetterebbe!di!evitare!l’introduzione!di!
nuovo!materiale!genetico!e!di!malattie!e!parassiti.!Nel!corso!delle!sperimentazioni!è!capitato!
di! registrare! elevate! morie! riconducibili! ad! individui! acquistati! presso! schiuditoi! francesi,! i!
quali!avevano!contratto!l’herpes!virus!(Gennari,!2014).!Inoltre,!il!peso!dei!contenitori!è!molto!
inferiore!rispetto!a!quello!delle!reste,!le!quali!a!maturazione!possono!raggiungere!i!100V150!
kg! ciascuna,! questo! può! essere! considerato! un! vantaggio! perché! comporta! una! minore!
manutenzione!dell’impianto.!

!
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Appendice#4#–#Quadro#normativo#dell’acquacoltura#in#Italia#e#in#EmiliaHRomagna#
L’attività!di!acquacoltura!viene!riconosciuta!dalla!legge!102/92!come!“l'insieme#delle#pratiche#
volte#alla#produzione#di#proteine#animali#in#ambiente#acquatico#mediante#il#controllo,#parziale#o#
totale,#diretto#o#indiretto,#del#ciclo#di#sviluppo#degli#organismi#acquatici.”,!e!nell’!art.2!considera!
gli! imprenditori! agricoli! come! i! “..soggetti,#persone#fisiche#o#giuridiche,#singoli#o#associati,#che#
esercitano# l'acquacoltura# e# le# connesse# attività# di# prelievo# sia# in# acque# dolci# sia# in# acque#
salmastre.”!!
Con! la! successiva! integrazione! della! legge! 122/01,! l’acquacoltura! viene! estesa! anche! alle!
acque! marine.! Solo! con! il! D.Lgs! 288/2001! tale! attività! non! viene! più! considerata! come!
disciplina!speciale!ed!è!riconosciuta!come!attività!agricola!ai!sensi!del!Codice!Civile.!L’art.1!di!
tale! decreto! modifica! l’art.! 2135! del! codice! civile,! riconoscendo! l’acquacoltura! come! attività!
agricola,! come! allevamento! di! animali,! intendendo! con! ciò! un! insieme! di! attività! dirette! alla!
cura!e!allo!sviluppo!di!un!ciclo!biologico!o!di!una!sua!fase!che!utilizzano!o!possono!utilizzare!le!
acque! dolci,! salmastre! o! marine.! Con! il! D.Lgs! 100/2005! viene! equiparata! la! figura!
dell’imprenditore!ittico!all’imprenditore!agricolo.!
La! disciplina! dell’acquacoltura! si! è! sviluppata! parallelamente! a! quella! della! sanità! e! della!
certificazione! alimentare.! Fino! al! 2006! il! settore! era! normato! da! due! decreti! legislativi:! il!
D.Lgs! 530/92! emanato! per! recepimento! della! direttiva! 492/91/CE! e! il! D.Lgs! 531/92! su!
recepimento!della!direttiva!493/91/CE.!!
Il!primo!classificava!le!zone!di!produzione!in!molluschi!bivalvi!in!tre!categorie:!
•

ZONA!A:!il!prodotto!allevato!è!destinato!al!consumo!diretto!umano;!

•

ZONA! B:! il! prodotto! è! destinato! alla! depurazione! o! stabulazione! prima! di! essere!
consumato;!

•

ZONA! C:! il! prodotto! è! destinato! a! una! stabulazione! di! lunga! durata! prima! di! essere!
inviato!alla!trasformazione.!

Il! secondo! riguardava! l’applicazione! di! norme! sanitarie! per! la! commercializzazione! dei!
prodotti! della! pesca! per! il! consumo! umano! e! le! norme! igieniche! da! tenera! a! bordo! delle!
imbarcazioni.!
!

!
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Nel! 2006,! sono! entrati! in! vigore! dei! regolamenti! comunitari! riguardo! all’igiene! dei! prodotti!
alimentari!(«pacchetto!igiene»):!
− Regolamento! (CE)! N.! 852/2004,! definisce! gli! obiettivi! da! raggiungere! in! tema! di!
sicurezza! alimentare! in! tutte! le! fasi! del! processo,! dalla! produzione! primaria! alla!
vendita!al!consumatore;!
− Regolamento! (CE)! N.! 853/2004,! stabilisce! per! i! prodotti! di! derivazione! animale! delle!
norme!specifiche!d’igiene!da!rispettare,!al!fine!garantire!un!elevato!livello!di!sicurezza.!
Stabilisce!dei!precisi!criteri!sanitari!per!i!molluschi!bivalvi!vivi.!
− Regolamento!(CE)!N.!854/2004,!stabilisce!delle!norme!specifiche!per!l’organizzazione!
di! controlli! ufficiali! su! prodotti! di! origine! animale! destinati! al! consumo! umano.! Per!
quanto!riguarda!i!molluschi!bivalvi,!l’autorità!competente!deve!stabilire!le!zone!idonee!
all’allevamento! e! alla! stabulazione! dei! molluschi.! Con! questo! obiettivo! le! aree! di!
produzione! devono! essere! suddivise! in! tre! classi:! zona! di! classe! A,! zona! di! classe! B,!
zona!di!classe!C.!Vengono!definiti!anche!i!controlli!veterinari!necessari!ad!identificare!
la! presenza! di! biotossine! e! microrganismi! batterici.! Quando! il! prodotto! soddisfa! i!
requisiti!sanitari!presenti!nel!Reg!(CE)!N.!853/2004!e!nel!Reg!(CE)!n.!2073/2005,!che!
stabilisce! i! criteri! microbiologici! applicabili! ai! prodotti! alimentati,! può! essere!
marchiato!e!commercializzato.!
La!rintracciabilità!degli!alimenti!è!un!modo!per!assicurarne!la!loro!sicurezza,!il!Regolamento!
(CE)! N.! 178/2002,! costituisce! la! base! per! garantire! un! elevato! livello! di! tutela! della! salute!
umana,! degli! interessi! dei! consumatori,! tutelando! la! salute! e! il! benessere! degli! animali! e!
dell’ambiente.! Il! regolamento! stabilisce! i! requisiti! generali! di! sicurezza,! in! base! ai! quali! i!
prodotti!considerati!a!rischio!non!possono!essere!immessi!nel!mercato.!
!
!
!
!
!
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La!regione!EmiliaVRomagna!ha!adottato!alcuni!strumenti!legislativi:!!
− La!Legge!Regionale!del!4!settembre!1981,!n.29!concernente!gli!interventi!da!adottare!
per!lo!sviluppo!dell’acquacoltura;!
!
− La! Legge! Regionale! del! 31! maggio! 2002! che! disciplina! l’esercizio! delle! funzioni!
amministrative! in! materia! di! demanio! marittimo! e! di! zone! di! mare! territoriale.! Il!
Servizio! di! Economia! Ittica! Regionale! è! l’organo! amministrativo! competente! per! il!
rilascio! delle! concessioni! di! beni! del! demanio! marittimo.! Nel! caso! della!
molluschicoltura,! la! regione! delega! alle! province! il! rilascio! delle! concessioni! per!
l’apertura! di! nuovi! impianti! sulla! terraferma,! mentre! per! l’installazione! di! impianti!
nelle!acque!marine,!il!rilascio!delle!concessioni!è!competenza!della!regione!stessa.!
Con!la!Delibera!della!giunta!regionale!del!3!febbraio!2014,!n.94!vengono!classificate!le!zone!di!
produzione!e!raccolta!dei!molluschi!bivalvi.!Sono!classificate!zone!di!tipo!A,!le!aree!marine!di!
produzione! di! molluschi! in! allevamento! long! line! offVshore,! zone! di! tipo! B,! l’area! lagunare!
della!Sacca!di!Goro!e!le!aree!marine!costiere!comprese!tra!la!linea!di!riva!e!le!0.3!NM.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

96!

Appendice#5#–#Equazioni#e#parametri#del#modello#di#accrescimento#per#Mytilus(galloprovincialis(
tratti#da#Brigolin#et#al.#(2009).#
!
Parametro!

Simbolo!

Valore!

Unità!di!misura!

Contenuto!energetico!dei!tessuti!riproduttivi!

ε R!

28302!

J!gV1!

Contenuto!energetico!dei!tessuti!somatici!!

ε B!

20893!

J!gV1!

Contenuto!energetico!del!fitoplancton!!

εPHY!

61.8!

J!mgCV1!

Energia!associata!al!consumo!di!ossigeno!

εO2!

14!

J!mgO2!V1!

α!

0.092!

V!

Tasso!massimo!di!filtrazione!specifico!

CRmax!

107!

L!(day·gDW)V1!

Efficienza!massima!di!assimilazione!

AEmax!

0.8!

V!

Tasso!massimo!specifico!di!respirazione!!

Rmax!

14.5!

mgO2!(gDW·day)!V1!

ks!

0.157!

V!

Amax!

430!

J!(gDW·day)!V1!

Esponente!della!funzione!che!lega!l’anabolismo!alla!temperatura!

β a!

0.21!

°C!V1!

Esponente!della!funzione!che!lega!il!catabolismo!alla!temperatura!

βc!

0.25!

°C!V1!

Temperatura!di!arresto!dei!processi!anabolici!

Tma!

29!

°C!

Temperatura!ottimale!!

Toc!

20!

°C!

k!

0.3!

V!

Spawn!

15!dicembre!

d!

Inizio!del!periodo!di!riposo!riproduttivo!

IPR!

1!luglio!

d!

Fine!del!periodo!di!riposo!riproduttivo!

FPR!

31!!agosto!

d!

λ!

50!

V!

AE!

0.6!

V!

Frazione!di!anabolismo!spesa!per!la!digestione!!

Costante!di!semiVsaturazione!per!l’efficienza!di!assimilazione!
Tasso!massimo!specifico!di!assimilazione!

Frazione!dell’anabolismo!allocata!in!riproduzione!
Data!di!emissione!dei!gameti!!

Rapporto!Clorofilla:!Carbonio!per!il!fitoplancton!
Efficienza!di!assimilazione!!
!
!
!
!
!
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!

Variabili!di!stato!
Wb=!peso!secco!corporeo,!esclusi!tessuti!riproduttivi![g]!

!

R=peso!secco!dei!tessuti!riproduttivi![g]!

!

Risposte!del!modello!

!

Wd!=!peso!secco![g]!

!

Wf!=peso!umido!delle!carni![g]!

!

Wtot!=!peso!totale![g]!

!

Forzanti!

!

Tw!=!temperatura!dell’acqua![°C]!

!

CHL!=!concentrazione!di!clorofilla!a![mg!LV1]!

!

Equazioni!di!stato!
dW!
A−C
= 1−k
!
dt
ε!
dR
A−C
=k
!
dt
ε!
Relazioni!funzionali!
A = (1 − α) ∙ E! !
E! = AE ∙ E! !
E! = CR ∙ ε!"# ∙ PHY !
!

CR = CR !"# ∙ f! ∙ W! !
PHY = λ ∙ CHL!
f! =

!

T!" − T!
T!" − T!"

!! !(!!" !!!" )

∙ e!! !(!! !!") !

!

!!!!A ≤ A!"# ⋅ W! ⇒ A = (1 − α) ∙ E!
A > A!"# ⋅

!
W!

!

⇒ A = A!"# ⋅ W!

!

C = R !"# ⋅ ε!! !

Wb=!Peso!secco!dei!tessuti!somatici![g];!
A=!Termine!anabolico,!tasso!di!assimilazione!dell’energia![J!
dayV1];!
C=!Termine!catabolico,!tasso!di!consumo!di!energia!legato!alla!
respirazione[J!dayV1];!
k=!frazione!di!energia!disponibile!nell’unità!di!tempo;!
εB=!Contenuto!energetico!nei!tessuti!somatici![g];!
R=!Peso!secco!dei!tessuti!riproduttivi![g];!
εR=!Contenuto!energetico!nei!tessuti!riproduttivi![g];!
A=!anabolismo!netto![J!dayV1]!
EA!=energia!assorbita!nell’unità!di!tempo![J!dayV1]!
α!=frazione!di!anabolismo!spesa!per!la!digestione![V]!
EI!=energia!ingerita!nell’unità!di!tempo![J!dayV1]!
AE=!efficienza!di!assimilazione!
εPHY!=contenuto!energetico!del!fitoplancton![J!mgCV1]!
CR!=!volume!filtrato!nell’unità!di!tempo![L!dayV1]!
Crmax!=tasso!massimo!di!filtrazione!specifico![l!(day·gDW)!V1]!
q!=!esponente!allometrico!per!la!filtrazione![V]!
λ=!fattore!di!conversione!da!CHL!a!PHY!!![V]!
Tma!=temperatura!di!arresto!dei!processi!anabolici![°C]!
Toa!=!temperatura!ottimale![°C]!
βa!=esponente!della!funzione!che!lega!l’anabolismo!alla!
temperatura![°CV1]!
Resp!=tasso!di!respirazione![mgO2!dayV1]!
εO2!=!energia!associata!al!consumo!di!ossigeno![J!mgO2!V1]!
Rmax!=!tasso!massimo!specifico!di!respirazione![mgO2!
(gDW·day)!V1]!
Tmc!=!temperatura!di!arresto!dei!processi!catabolici![°C]!
Toc!=!temperatura!ottimale!dei!processi!catabolici![°C]!
βc!=!esponente!della!funzione!che!lega!il!catabolismo!alla!
temperatura[°CV1]!

R !"# = R !"# ∙ f! ∙ W! !
f! =

T!" − T!
T!" − T!"

!! !(!!" !!!" )

∙ e!! !(!! !!!" ) !

!
!
!

!
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Appendice#6#–#Equazioni#e#parametri#del#modello#di#accrescimento#per#Crassostrea(gigas(
!
Parametro!
Costante!di!semiVsaturazione!!
Tasso!massimo!di!ingestione!per!unità!di!superficie!!
Efficienza!di!assimilazione!
Costo! energetico! per! il! mantenimento! per! unità! di!
volume!!
Densità!energetica!massima!di!immagazzinamento!!
Costo!energetico!per!la!crescita!per!unità!di!volume!
Frazione!utilizzata!per!la!crescita!somatica!!
Volume!strutturale!alla!maturità!sessuale!
Frazione!utilizzata!per!la!riproduzione!!
Temperatura!di!Arrhenius!
Temperatura!di!riferimento!
Limite!inferiore!dell’intervallo!di!tolleranza!
Limite!superiore!dell’intervallo!di!tolleranza!
Tasso!di!diminuzione!al!limite!inferiore!
Tasso!di!diminuzione!al!limite!superiore!
Contenuto!energetico!nella!riserva!(1!g)!
Fattore!di!conversione!pesoVumido!in!pesoVsecco!
Proporzione! dello! svuotamento! dei! tessuti!
riproduttivi!durante!la!deposizione!delle!uova!
Coefficiente!della!forma!strutturale!!
Indice!gonadoVsomatico!
Riserva!energetica!alle!condizioni!iniziali!
Riserva! associata! ai! tessuti! riproduttivi! alle!
condizioni!iniziali!

Simbolo!

Valore!

Unità!di!
misura!

X K!

9.5*!

μg!chla!lV1!

p!" !

560!

J!cmV2!dV1!

ae!

0.75!

V!

p! !

24!

J!cmV3!dV1!

E! !

2295!

J!cmV3!!

E! !

1900!

J!cmV3!!

K!

0.45!

V!

V p!

0.4!

cm3!

K R!

0.7!

V!

T A!

5800!

K!

T1!

293!

K!

TL!

281!

K!

TH!

305!

K!

TAL!

75000!

K!

TAH!

30000!

K!

μ E!

17500!

J!gV1!

WW_DW!

0.2!

g!cm3!

spawnRatio!

1!

V!

δ!

0.175!

V!

GSI!

0.35!

V!

E!

500!

J!

E R!

500!

J!

Fonte!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Rosland!et!al.,!2009)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!
(Pouvreau!et!al.,!
2006)!

*Media!dei!tre!valori!a!disposizione!(3.5,!8,17).!
!
!
!
!
!
!
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!

Variabili!di!stato!

!

E=!Energia!associata!alla!riserva![J]!

!

V=!volume!strutturale![cm3]!

!

ER=!Energia!associata!ai!tessuti!riproduttivi![J]!

!

Risposte!del!modello!

!

Wd=!peso!secco!corporeo!compresi!i!tessuti!riproduttivi![g]!

!

L=!lunghezza!(cm)!

!

Forzanti!

!

X=!Concentrazione!di!clorofilla!a![μg!chla!lV1]!

!

T=!Temperatura!dell’acqua![K]!

!

Equazioni!di!stato!
dE
= p! − p! !
dt
!
dV
p!
k ∙ p! − p!
=
=
!
dt
E!
E!

!

dE!
= 1 − k ∙ p! − p! !
dt

!

Relazioni!funzionali!
J! = J!" ∙ f ∙ V !/! !
!
X
f=
!
X + X!
!
!

!

!

p! = ae ∙ !! ∙ J! = !ae ∙ !! J!" ∙ f ∙ V ! = p!" ! ∙ f ∙ V ! !
!
!
p! =

E!

E
+k∙ E

!

E ∙ p!" ∙ V !
+ p! ∙ V !
E!
!
!

E
E = !
V
!
p! = p! ∙ V!
!
!
1−k
p! =
∙ Min(V, V! ) ∙ p! !
k
!
!
T! T!
k(T) = k! (T) ∙ exp
−
T!
T
T!" T!"
T!" T!"
∙ 1 + exp
−
+ exp
−
T
T!
T!
T
!

!
!

!!

!

p! =!Tasso!di!assimilazione!dell’energia![J!dV1]!
p! =!Tasso!di!utilizzo!dell’energia![J!dV1]!
p! =!Tasso!di!mantenimento![J!dV1]!
k=!frazione!di!energia!spesa!per!il!mantenimento!
somatico!e!la!crescita![V]!
[E! ]!=!Costo!volumeVspecifico!necessario!per!la!crescita!
[J!cmV3]!
(1Vk)!=!frazione!di!energia!spesa!per!lo!sviluppo!e!la!
riproduzione![V]!
p! =!Tasso!di!mantenimento!della!maturità![J!dV1]!
J! =!tasso!di!ingestione![mg!dV1]!
J!" =!tasso!di!ingestione!massimo!areaVspecifico![mg!
dV1cmV2]!
V=!volume!strutturale![cm3]!
X=!densità!di!clorofilla![μg!chla!lV1]!
XK!=!cosante!di!semiVsaturazione![μg!chla!lV1]!
ae=!Efficienza!di!assimilazione![V]!
p!" =!Tasso!massimo!di!ingestione!per!unità!di!
superficie![J!cmV2!dV1]!
E =!Densità!energetica!dell’individuo![J!cmV3]!
[E! ]!=!Costo!volumeVspecifico!necessario!per!la!crescita!
[J!cmV3]!
E! =!Densità!energetica!massima!di!
immagazzinamento![J!cmV3!]!
p! =!Costo!energetico!per!il!mantenimento!per!unità!
di!volume![J!cmV3!dV1]!
p! =!Costo!energetico!per!il!mantenimento![J!dV1]!
p! =!Costo!energetico!per!il!mantenimento!della!
maturità![J!dV1]!
V! =!Volume!strutturale!alla!maturità!sessuale![cm3]!
k! (T)=!valore!del!tasso!fisiologico!alla!temperatura!
scelta!come!riferimento![V]!
T! =!Temperatura!di!Arrhenius![K]!
T! =!Temperatura!di!riferimento![K]!
T=!Temperatura!dell’acqua![K]!
T! =!Temperatura!massima!tollerabile!per!la!specie![K]!
T! =!Temperatura!minima!tollerabile!per!la!specie![K]!
T!" =!Temperatura!minima!tollerabile!corretta!
dall’equazione!di!Arrhenius![K]!
T!" =!Temperatura!massima!tollerabile!corretta!
dall’equazione!di!Arrhenius![K]!
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