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DISTRIBUZIBNE ESTIVA DEL FITOBENTOS E BIOMASSA
DELLE SPECIE DI INTERESSE MERCEOLQGICO DELL0
STAIGNONE (Costa oclcidlentlale &ella Sicilia)

INTRBDUZIONE

Lo Stagnone, e una laguna naturale estesa circa 2.000
ettari, lo’caliazata lungo la costa occidentale della Sicilia. Da
un plunto di vista geomorfologico, il bacino dello Stagnone
puo essere separato in ldue sottobacini : uno settentrionale
con accentuate caratteristiche lagunari, delimitato Irispetto
a1 mare aperto dall’Psola Grande; ed uno meridionale piu
espolsto parzialmente, delimitato da Punta d’Alga. (Fig. 1)
I rilirevi cartografici sono stati effettuati ne1 bacino settentrionale chie costituisce, nell’accezione comune, il vero
Stagnone.
L’area occupa una superficive di circa 1.400 ettari, misura
7 Km. di lunghezza per una larghezza massima di 3 Km. e
presenta una pirofondit&compresa tra m. 0,25 e m. 1,50.
I1 ricambio idrico e regolato tramite due bocchte localizza,te a Nord e a Sud; la prima, tra Punta Tramontana e Tosre
S. Telodoro, e a diretto contatto Icon il mare aiperto, la seconda tra Punta PalJermo e Punta Stagnone, cornunica inldirettamente con il !mare attraverso il ba,cino meridionale.
Gia in preceldenti lavori era stata accertata nello Stagnone la presenza di specie idonee ad uno sfruttamento industrhle (SORTINO
et alii, 1978) ed era stata valutata la distribuzione e la biomassa invernale delle specie vegetali di
interesse mrceologico (CALVQ
et alii, 1979).
I1 cartogramma lestivo del fitobentos dello Stagnone
(Fig. 3) colmpleta le indagini sulla distribuzione le la consi67

stienz,a ldei popolamenti vege'cdli di questa area e si inserisce
ne1 quadro delle riclerche condotte sul temla gValutazione e
Valorizzazione delle risorse vegetali marine del balsso Tirreno
e zone adiacenth afferlente a1 Progetto Fina,lizzato C.N.R.
<Oceanogr,afia e Fondi MariniB.
Questla ricerca permettendo di valutare sia il di8namismo
stagionale chle la velocit& di inslediame'nto Idei popolamenti
vegetali, risulta indispensabile ai fini Idello sf ruttamento razionale, in quesbe aree, delle macrof ite, di ilnteriesse merceologilco.
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Fig. 1 - Lo Stagnone
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METODI E TECNICHE

11 cartogramma estivo della vegetazione smmlersa idello
Stagnone e stalto elaborato nlei mesi di Giugno-Luglio 1979.
I rilievi sono stati realizzati costruendo prreventivamente su tavolette 1:25.000, un reticolo lcoimpasto da 42 raldiali
lungo le quali sono state seriate ogni 50 mletri le stazioni di
prelievo. (Fig. 2)
L’fesatta ubicazione di ciascuna raldiale e stata ottenutia
facendo riferimento a punti Idi appoggilo a terra, costituiti in
prevallenzla da strutture murarie (Torri, mulini [avento, case,
em.) e/o pirsmontori.
I n complesso sono stati effettua,ti 1047 rililevi su 42 radiali con uno sviluppo ‘complessivo Idi 52 Km ‘e 375 m.
I1 cartograimma e stato elaborato tenendo ‘conto dellla
presenza-assmza nei rilievi dellre specie a maggiorle (copertura, delimitandme successivamente le areie occupatle.
I valori di biolmassa delle specile Idi interesse mrceologico,
ottenuti dalla media Idi 5 campioni ranldomizzati hdi 0,50 x 0,50
metri prelevati su ogni area, sono stati lespressi come peso
fresco le peso secco. Le pesate sono statre effettuate su campioni lavati accuratamente per eliminare corpi lestranei (detriti, anirnali, ecc.) e fatti sgocciolare per circa 40 minuti all’aria aperta. I1 peso secco e stato stimato ldoipo essilccamento
in stufa a 105% per 24 ore.
La granulometria dei substrati e stat%valutata con il metodo della sedirnentazione.

DISCUSSIONE

L’idrodinamilsmo e la natura dei substrati influenzano
la distribuzionie dbei popolamenti vegetali nell’area in eslame.
Studi precdenti (ARENA,19‘76) hanno mostrato che l’i>drodinarnismo all’interno dlello Sta,gnone non e unif olme a
(causa della topolgrafia del balcino e della molrfologia dei f m dali lcaratterizzati dla vaste arlee a scarsa batimetria (e da vegetazione affiorante.
L’idrodinarnWno in sen0 allo Stalgnone presenta valori
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pi0 marcati ne1 versa,nte orientale. Fenomleni di stagniazione,

piu frequenti per intensita e durata ne1 perioldo estivo, si
hanno nella partie centrale per la preslenza di uno spartiacque
legato soprattutto alle correnti di rnarea provenienti dalle
due bocche.
Per effetto dlellle comenti di marea, del vfento e dei bassi
fonldali piu frequenti nella parte omidentale dello Stagnone,
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Fig. 2
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Reticolato di rilevamento

i substrati presfentano tessitura sabbiolsa,le sabbioso-limoisa in

prossimita dellle due bocche (zona a ripplemarkis a1l’~estremita
settentrionale dell’Isola Granldfe), tendenbe verlso il limolsoargilloso con prevalentle componlente ridotta lsolprattutto ne1
v ersant e o ccidlen t a1e.
La distribuzione dei popolamefnti vegetali trova rispondienza con lIe carlatteristiche ambientali Iprecedenternente
esposte.
La vegetazione e caratterizzata in tutta l’a,rea dello Stagnone dial Cymodocetum nodosae ( GIACCONE
e PIGNATTI,
1976)
che si rlealizza con una faciles a Cymodocea nsdosa lungo lle
direttrici di penetrazisne delle correnti provlenienti ldalle due
bolcche, \evidenzian,do tra lIe specie lagunari riscolntrate la
tendenza Idi Cymodocea nodosa a stabilizaarsi nelle aree pliu
soggette a ricambio.
Ne1 versante occildenta,le,a cawsa del rildotto idroldinarnismo le dell’aumento della componente f angosa riducente dei
substrati, il Cymodocetum nodosae si rlealizza con una facies
diff erenziale a prevalenza di Caulerpa prolif era.
Lla presenza di uno spartialcqule nlella parte rneidilana del
bacino si manif esta nelle @omunit&fitobentoniche con una
maggiore biomassa e con la preslenza di Valonia aegagropila
e di R y t i p hloea tinctoria in formla a,egagrolpila quest’ultima
presente con valori di colpertura pia ridotti lanlchlenlella parte
meridionale.
I1 caratterle galenofilo in qulest’ariea si manif eista anche
nei popollalmenti a Cystotseirla caratterizzati dal pirevallere di
Cystolseira barbata, specie tipica di m-nbienti con scarso idrodinamismo.
Nel versante settentrionale, inoltre, sono +daslegnalarle in
prossimita della bocca di Tramolntana, 1 prelsenzla di ldue microalmbienti colonizzati rispettivamlente da Lamprothamnium
papulosum e Chaetomorpha linum, che evidenziano la presenza di alcque di falda.
Le numerose lcolonie di Posidonia olceanica sembrano avvalorare l’ipotesi che in passato la circolaziane Idell’acqua
entro lo Stagnone fiosse piu attiva,. Inf atti, d t r e all’insabbiamento in atto nella bscca Nolrld, dovuto al‘a rlecente deviaaione diel fiurne Birgi, antichi documenti indican0 che l’Isola
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Grande mfetteva in comunilcazione, a,ttravlerso due canali, lo
Stagnone con il mare aperto. Pertanto le attuali formazioni
vegetali a rizofite appartenenti alla (serile(evolutiva ideel Po&
donietum oceanicae (MOLINIER,1958), devono essere consideratle come l'esprleslsione delle moldificazioni che il regim'e idrodinamico le la natura dei substrati hanna subito ne1 tempo.
I rilievi cartografici estivi hanno levidenziato anche la
presenza ldi alcune specle a- sviluppo prilmavlerile lestivo comle
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Fig. 3
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- Cartogramma estivo della vegetazion'e bentonica dello Stagnone

Chondria dasyphylla ed hanno permesso di delimitare meglio,
in relazioine a1 cartogramma invernalle (CALVO
et alii 1979)

l’estensione dei popolamenti nella parte centrale del bacino
dove, nlelle stagioni avverse la torbidita Idell’acqua e l’accumulo dlei resti delle rizofite, lmaschferanole specie vegetali a
vitalita ridotta.
Delle unit& vegetazii(ona1i riscontrafie risultano interessanti ai fini merceollogici i popolamenti a Rytiphloea tinctoria per un possibile impiego della, f lolrlidorubina (FELDMANN
e
TIXIER1947) e a Caulerpa prolifera per l’lelevato lcontenuto
proteico.
Lo sfruttamento di questi popolamenti risulta inoltre economicamente valido anche per il notevole valore ldi biolmassa
(Ta8b.1) e per la facilita di raccolta.
Tab. 1 - Valori di biolnzassa (g/mq) delle specie di interesse merceologico.
inverno
estate
p. f .
p. f.
p. f .
lp. s.
Pf. G/iM2 Ps. G/iM2 Pf. G/M2 Ps. G/M2
2410
47.0
270
191
RYTIPHLOEA TWCTORIA
46
715
CAULERPA PROLIFERA
460
108
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This survey hals been undertaken to #evaluate the productive power of aStagnoinle> near Marsala (western Sicilian
coast) and it is a part of the project <Oceanography and
Ma,rine Bottoms> (supported by the italian C.N.R.
Thle aim of the research is to furnilsh a clear picturle of
the viegetational associations in the summer anld evaluate
thle productive capacity of the environmlent calculating the
biomass of the species of colmmercial interest. Biomalslsvalues
calculated as fresh-weight anld dry-wleight show that these
populatiolnis potentially algree with an econolmilc(exploitation.
The edaphilc factors condition the distribution of vegetation in the area stuldiled. Among the rizophytes the comunitiles prevalently of Cymodocea nodosa are more influenceld by the variations of edaphic factors and are Idisposed
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along the linels of penetration of the currents from the two
motu t hs .
In the more internal areas, whe,rpethe hydric exchange is
sicarce and the demmposing sediment of thle substrata is
greater, Cymodocea nodosa gives way to a prlevalently Caulerpa prolifera comunities.
The Posidonia oceanica comuni€iles, probabily very extentivle in the past, are rerduceld to a few (codonies scattered
in the central and southern part of thle Stagnone, while
Lamprothamnion papulosum anld Chaetomorpha linum typical of enviromlents influences by fresh water is lilrniteid to
a small area in the northen part 09 thle basin.
Moreover the presence of a watershed in thle middle area
of the basin, shows, Valonia aegagropila anld aegagropila
form Rytiphloea tinctoria, whereas Cystoseira barbata, typiical
of the fenviroments with scarce water movemlents, show6 the
galenoiphil character, of this area.
Particularly interesting is surnmler growth of Chonidria
d as y p hyl 1a.
Rytiphloea tinctoria anld Caulerpa prolif era are interesting frolm an industrial point of view a,n natural lcalomings
and animal f ooldstuffs due to their relmarkable biolmass.
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