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Distribuzione e densità di
Pinna nobilis l. nella ZSC/ZPS IT 3330005
“Foce dell’Isonzo - Isola della Cona”:
dati preliminari
Distribution and density of Pinna nobilis l.
IN the ZSC/ZPS IT 3330005 “Foce dell’Isonzo Isola della Cona”: preliminary data.

Riassunto breve - Nel presente lavoro si riportano i dati distributivi e di densità relativi alla popolazione di Pinna nobilis
presente all’interno della ZSC/ZPS IT3330005 “Foce dell’Isonzo - Isola della Cona”. I monitoraggi sono stati condotti in apnea
(visual census) su 12 stazioni e per determinare la densità degli individui sono stati effettuati dei transetti (stripe sampling). P.
nobilis è risultata presente in 4 stazioni su 12 indagate, con una densità di individui compresa tra 0,02 ind./m2 e 0,27 ind./m2.
La specie compare unicamente nella parte orientale della ZSC/ZPS. I dati raccolti permettono di definire l’area di distribuzione
nell’ambito considerato, forniscono un valido indicatore per valutare le dinamiche della specie ed un’adeguata base conoscitiva
per l’aggiornamento delle informazioni relative alle entità d’interesse comunitario.
Parole chiave: Pinna nobilis, Bivalvi, Distribuzione, Densità, ZSC/ZPS IT3330005.
Abstract - In this paper we present the distribution and density data for the population of Pinna nobilis present within the
ZSC/ZPS IT3330005 “ The Isonzo Rivermouth - Isle of Cona”. Monitoring was carried out through visual census in apnea on
12 stations and stripe sampling was performed to determine the density of the individuals. P. nobilis was present in 4 stations
out of 12 investigated, with a density of individuals ranging from 0.02 ind/m2and 0,27 ind./m2. The species is present only in the
eastern part of the ZSC/ZPS. The collected data allow to define the distribution area in the environment object of our study,
provide a valid indicator for assessing the future dynamics of the species and support the knowledge to update the information on
the community interest species.
Key words: Pinna nobilis, Bivalves, Distribution, Density, ZSC/ZPS IT3330005.

Introduzione

Peharda et al., 2002; Šiletić & Peharda 2003). Per
quanto riguarda l’Alto Adriatico(1) e, più specificatamente, il Golfo di Trieste, la specie non viene citata in
studi riguardanti i popolamenti bentonici (Orel et al.
1982; Visintin 2004); tuttavia Vio & De Min (1996)
riferiscono la presenza di Pinna nobilis nella Baia di
Muggia e anche indagini più recenti hanno messo in
evidenza la presenza della specie nel Golfo di Trieste
(Tempesta et al. 2013), nella Laguna di Venezia (Cesari 1994; Russo 2012) e nella Laguna di Grado e
Marano (Cosolo et al. 2015).

Pinna nobilis Linnaeus, 1758 è un mollusco bivalve endemico del Mediterraneo tipico dei fondali a
sedimenti fini e delle praterie di fanerogame marine
(Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa). La specie
risulta essere diffusa anche nell’Adriatico (Zavodnik
et al. 1991; Šiletić & Peharda 2003).
In letteratura esistono numerosi lavori relativi alle
caratteristiche ecologiche, alla riproduzione, alla
crescita ed all’età di P. nobilis nel Mediterraneo (Moreteau & Vicente 1982; Gaulejac & Vicente 1990;
Butler et al. 1993; Garcia March & Ferrer Ferrer 1995; Richardson et al. 1999; Garcia March
et al. 2006; Katsanavakis 2006), mentre i principali
lavori riferiti alle popolazioni adriatiche riguardanti
la morfologia, l’ecologia e le tecniche di censimento
della specie sono stati condotti sulle coste orientali
del bacino (Zavodnik 1967; Zavodnik et al. 1991;

1) Vi sono anche alcune citazioni storiche, in particolare per il
Golfo di Venezia, come Olivi (1792) che ne disquisisce per una
pagina (… abita nelle lagune in vicinanza dei porti..) citando
anche P. rudis, specie valida, e identificandone una grande distesa anche a quindici miglia di distanza dal litorale dell’Istria,
Chiereghini (1816 ), che la cita estesamente e la disegna, e
Nardo (1847) che riporta …trovansi grandi tratti di fondo che
ne sono affatto coperti.
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Area di studio

Le prime osservazione della specie per l’area oggetto di studio sono state effettuate nel 2006 (Candotto
comm. pers) e nel 2007 sono stati effettuati dei transetti immergendosi in apnea (visual census) al fine di
verificare la presenza della specie (De Luca 2008). P.
nobilis è una specie di particolare interesse conservazionistico inserita nell’Allegato IV della Direttiva
92/43/CEE che richiede rigorose misure di conservazione e per tali ragioni sono necessarie adeguate conoscenze sulla distribuzione di quest’entità all’interno
dei siti della Rete Natura 2000.
Nel 2015 e nel 2016 è stata condotta una campagna
di monitoraggio all’interno della ZSC/ZPS IT 3330005
“Foce dell’Isonzo - Isola della Cona” con lo scopo di
definire la presenza e la distribuzione della specie all’interno dell’area tutelata.
N

Questo studio è stato condotto nell’Adriatico settentrionale, in Friuli Venezia Giulia, nella acque comprese
all’interno della ZSC/ZPS IT 3330005 “Foce dell’Isonzo
- Isola della Cona” (fig. 1). L’area indagata è caratterizzata da bassi fondali, da un notevole apporto di sedimenti fluviali e da un considerevole idrodinamismo
conseguente alle mareggiate di bora (NE) e scirocco
(SE) che condizionano la distribuzione dei sedimenti
e producono fenomeni erosivi sulla linea di costa e sui
fondali. Le batimetrie sono comprese tra i cinquanta
cm ed i due metri ed i fondali sono caratterizzati da
sabbie di recente sedimentazione, e ghiaie relitte di
origine alluvionale (Brambati & Catani 1988), con
tratti colonizzati da Cymodocea nodosa, Zostera marina,
Z. noltii (Perco et al. 2006).

Austria

Metodi
Al fine di investigare la presenza e la distribuzione
della specie sono stati individuate 12 stazioni di monitoraggio ubicate in modo da indagare le aree in cui la
specie era stata trovata negli anni passati ed altre aree
potenzialmente idonee alla specie (fig. 2).
I monitoraggi sono stati effettuati tra maggio ed
agosto 2015 e 2016, immergendosi in apnea (visual
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Fig. 1 - L’area di studio.
- The study area.
Fig. 2 - Stazioni di monitoraggio.
- Sampling sites.
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Fig. 3 - Esemplare di P. nobilis su fondale sabbioso con fanerogame.
- P. nobilis specimen on sandy bottom with seagrass.
Codice

Substrato	Copertura fanerogame (%)

RNFIpin_1
RNFIpin_2
RNFIpin_3
RNFIpin_4
RNFIpin_5
RNFIpin_6
RNFIpin_7
RNFIpin_8
RNFIpin_9
RNFIpin_10
RNFIpin_11
RNFIpin_12

sabbie fangose
sabbie fangose
sabbie
fango
sabbie fangose
sabbie fangose
sabbie e ghiaia
sabbie e ghiaia
sabbie e ghiaia
sabbie fangose
fango
fango

Profondità (cm)

Presenza

40
60
90
10
100
100
120
50
90
50
70
50

no
no
si
no
no
si
si
no
si
no
no
no

80
60
80
90
60
70
60
0
80
0
80
90

Tab. I - Caratteristiche del fondale e copertura vegetale delle stazioni di campionamento.
- Seabottom features and seagrass cover of the sampling sites.

vegetale del fondale; sono inoltre state scattate alcune
foto (fig. 3).
I dati di presenza ed assenza riferiti ad ogni punto di
monitoraggio sono stati riportati sulla griglia di 1 km
x 1km ETRS89 - LAEA, sistema di riferimento attualmente proposto dalla Comunità Europea per la raccolta
e georeferenziazione delle informazioni relative alla
specie d’interesse comunitario (http//www.eea.europa.
eu/data-and-maps), allo scopo di produrre cartografie
di distribuzione utili alla reportistica ed all’aggiornamento del formulario standard.

census). In ogni stazione dove la specie è risultata presente, al fine di determinare la densità degli individui,
sono stati effettuati dei transetti (stripe sampling) lungo cavi di 100 metri contando gli individui insediati a
una distanza di non più di un metro a destra e sinistra
del cavo stesso, analogamente a quanto proposto da
altri autori (Peharda et al. 2002; Šiletić & Peharda 2003; Garcia March et al. 2006; Katsanavakis
2006).
Nel corso delle immersioni sono state rilevate anche
le caratteristiche tessiturali, la profondità e la copertura
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Codice
stazione

RNFIpin_9
RNFIpin_7
RNFIpin_6
RNFIpin_3
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individui/
transetto 2015

individui/
transetto 2016

media

ds

ind/m2

5
6
7
50

4
4
3
61

4,5
5
5
55,5

0,7
1,4
2,8
7,8

0,0225
0,2500
0,0250
0,2775

Tab. II - Densità riscontrate nelle stazioni di campionamento.
- Density found in the sampling sites.
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Fig. 4 - Carta distributiva riferita alla griglia chilometrica ETRS98 LAEA.
- Distribution map on kilometric grid ETRS98 LAEA.

Risultati

all’interno del Golfo di Panzano, mentre è risultata assente nella parte occidentale, costituita dai bassifondi
limosi e sabbiosi che si estendono dalla foce dell’Isonzo
al Golameto (fig. 4).

A conclusione della campagna di monitoraggio, P.
nobilis è risultata presente in 4 punti su 12 indagati
(fig. 2). La specie non è mai stata trovata a profondità
inferiori al metro sul livello del medio mare. I punti
in cui è stata osservata sono caratterizzati da fondale
sabbioso fangoso o sabbioso ghiaioso e con copertura
i fanerogame (prevalenza di Cymodocea nodosa) compresa tra il 60% e l’80% (tab. I). Non sono stati trovati
individui a profondità inferiori ai 90 cm sul livello
medio mare. A seconda delle stazioni è stata trovata
una densità di individui compresa tra 0,02 ind./100m2
e 0,27 ind./100m2 (tab. II). In sintesi la specie è stata
rinvenuta unicamente nella parte orientale della ZSC

Conclusioni
Le indagini condotte nel 2015 e nel 2016 hanno
permesso di confermare la presenza della specie nella
ZSC/ZPS IT 3330005 “Foce dell’Isonzo - Isola della
Cona” nel medesimo sito presso la foce del fiume
Isonzo dove era stata trovata nel 2007 (De Luca 2008)
e di individuare un altro sito di presenza della specie
antistante il litorale degli Alberoni. P. nobilis risulta
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quindi distribuita nella parte orientale del sito, nel
Golfo di Panzano, mentre risulta assente nella parte
occidentale della ZSC/ZPS. Ciò può essere imputabile
al fatto che la parte occidentale del sito è caratterizzata
da acqua poco profonde.
Analogamente a quanto messo in evidenza nel 2007
(De Luca 2008) anche in questi monitoraggi la specie
è stata rinvenuta su substrato sabbioso/ghiaioso o
sabbioso (75% dei siti di presenza), manifestando una
certa preferenza per questa tipologia di fondale che
nell’area d’indagine interessa alcuni ambiti posti tra la
foce dell’Isonzo e Punta Barene.
Le densità di individui riscontrate (min 0,02 ind./m2,
max 0,27 ind./m2) risultano in linea con quanto trovato
da altri Autori per le acque adriatiche (Zavodnik et al.
1991; Peharda et al. 2002; Šiletić & Peharda 2003)
e coerenti con quanto riscontrato in altri ambiti del
Mediterraneo (Garcia March et al. 2006; Caronni &
Navone 2010; Rabaoui et al. 2010). In conclusione si
può affermare che P. nobilis è presente nella ZSC/ZPS IT
3330005 “Foce dell’Isonzo - Isola della Cona” con una
popolazione stabile ed in buono stato di conservazione e
le attività antropiche che insistono sull’area di presenza
(ancoraggio per natanti ed imbarcazioni da diporto e
pesca professionale) non sembrano comportare, ad
oggi, significativi fattori di minaccia.
Da un punto di vista cartografico-distributivo la specie è presente in 4 maglie di 1x1 km del reticolo ETRS
LAEA89. Questi primi dati distributivi definiscono
l’areale della specie nell’ambito considerato, forniscono un valido indicatore per valutare le dinamiche
future della specie ed un’adeguata base conoscitiva per
l’aggiornamento delle informazioni relative alle entità
d’interesse comunitario.
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