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1968 1968 –– 1996  Laboratorio per lo Sfruttamento Biologico delle Lagune (ISBL)1996  Laboratorio per lo Sfruttamento Biologico delle Lagune (ISBL)
Lo studio delle comunità floro-faunistiche e dei cicli biologici 

degli ambienti confinati con applicazioni in acquacoltura

� Modelli di allevamento Modelli di allevamento semintensivosemintensivo e intensivoe intensivo : 
Riproduzione artificiale di specie ittiche, quali l'orata e la      
spigola e della gambericoltura

� FitotecaFitoteca : Collezione  di micro e macroalghe di interesse 
corrente in acquicoltura

� Cicli biologici degli ambienti confinati Cicli biologici degli ambienti confinati 

1996 1996 –– 2001 Istituto per lo Studio degli Ecosistemi Costieri (Decreto CNR 21 febbraio 1996)2001 Istituto per lo Studio degli Ecosistemi Costieri (Decreto CNR 21 febbraio 1996)
Le attività di ricerca: idrologia, dinamica e chimica delle acque lagunari; 

ecosistemi e loro gestione; cicli biologici ed interazione trofica

� Acquacoltura estensiva Acquacoltura estensiva 
�� Riproduzione in condizioni controllateRiproduzione in condizioni controllate
�� BioaccumuloBioaccumulo
�� Qualità ambientaleQualità ambientale
�� Oceanografia costieraOceanografia costiera

� Cicli biologici degli ambienti confinati Cicli biologici degli ambienti confinati 
� Produzione di biomassa vegetale Produzione di biomassa vegetale per 

estrazione di  prodotti attivi di valore commerciale
� Recupero di ambienti costieri Recupero di ambienti costieri attraverso 

processi di fitodepurazione
� BiomonitoraggioBiomonitoraggio a livello di comunità

20012001–– 2018 Istituto di Scienze Marine 2018 Istituto di Scienze Marine –– ISMAR (ISMAR (ProvvProvv. CNR 12 ottobre 2001). CNR 12 ottobre 2001)
Le attività di ricerca: gestione sostenibile delle risorse marine; Qualità delle aree costiere 

di transizione ed impatti antropici
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Ecologia
Acquacoltura 

sostenibile

Piattaforme 

Risorse Naturali, 
Ecosistemi e 
Biodiversità

Impatti 

Linea tematica principale

Piattaforme 
osservative

Impatti 
antropici

Valutare con approccio integrato l’impatto di attività 
antropiche (pesca, acquacoltura, agricoltura, 
urbanizzazione, turismo, etc.) sugli ecosistemi, dal 
comparto pelagico a quello bentonico, nonché sugli 
organismi, sui prodotti ittici e derivati

Intraprendere azioni volte ad assicurare la crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva 
dell’acquacoltura

Valutare le relazioni tra organismi e ambiente, 
distribuzione delle risorse, ruolo degli habitat e 
biodiversità

Definire l’evoluzione delle variabili chimiche, fisiche 
e biologiche per una migliore comprensione della 
struttura/funzionamento degli ecosistemi marini



Aree marino-costiere

lagune

porti

Aree marine protette 
AMP

Aree di studio

Stato trofico
Biodiversità bentonica
Inquinamento
Bioaccumulo
Biogeochimca
Dinamica del C organico
Specie aliene
Molluschicoltura



Relazioni Organismi Relazioni Organismi –– Ambiente Ambiente 
acquaticoacquatico

� Biodiversità Biodiversità 

� DistribuzioneDistribuzione delle risorse e ruolo degli habitathabitat

� Valutazione degli impatti delle specie aliene specie aliene sulla biodiversità degli 
ecosistemi marino-costieri e sulle attività di pesca e acquacoltura

EcologiaEcologia

�� Distribuzione,Distribuzione, abbondanzaabbondanza ee biomassabiomassa comunitàcomunità macrozoobentonicamacrozoobentonica�� Distribuzione,Distribuzione, abbondanzaabbondanza ee biomassabiomassa comunitàcomunità macrozoobentonicamacrozoobentonica
�� CaratteristicheCaratteristiche sedimentisedimenti
�� SostanzaSostanza organicaorganica
�� TolleranzaTolleranza alal disturbodisturbo ee tossicitàtossicità

Calcolo 
% effetto

Carbonio 
Organico



EcologiaEcologia

�� ImportanzaImportanza deglidegli habitathabitat prioritariprioritari nellanella tutelatutela ee conservazioneconservazione delladella
biodiversitàbiodiversità
�� ContributoContributo delledelle fanerogamefanerogame nelnel sequestrosequestro deldel CC

Relazioni Organismi Relazioni Organismi –– Ambiente Ambiente 
acquaticoacquatico

Procambarus clarkii

Rapana venosa

Musculista senhousia

Callinectes sapidus

�� EffettiEffetti delledelle speciespecie alienealiene sullesulle caratteristichecaratteristiche deidei sedimenti,sedimenti, suglisugli habitat,habitat,
composizionecomposizione ee distribuzionedistribuzione delledelle abbondanzeabbondanze delledelle speciespecie indigeneindigene



Attività agricole

Eventi alluvionali

� ConoscenzaConoscenza delle variabili chiave con significativo impatto sul 
funzionamento degli ecosistemi e sulla biodiversità

� MonitoraggioMonitoraggio attraverso protocolli convenzionali e tecnologie innovative 
della qualità ambientale

Apporto NutrientiApporto Nutrienti

Impatti Impatti 
antropiciantropici

Come reagiscono gli ecosistemi Come reagiscono gli ecosistemi 
marinomarino--costiericostieri all’impatto dell’uomo? all’impatto dell’uomo? 

Come reagiscono gli ecosistemi Come reagiscono gli ecosistemi 
marinomarino--costiericostieri all’impatto dell’uomo? all’impatto dell’uomo? 

acqua

Sedimenti

Monitorare gli effetti 
sull’ecosistema

Risposta lenta ed 
elevata resilienza

Risposta veloce e
recupero completo

Rischio EutrofizzazioneRischio Eutrofizzazione

��Decomposizione sostanza Decomposizione sostanza 
organica  organica  

�� Consumo di ossigenoConsumo di ossigeno

Crisi Crisi anossicheanossiche



Quali sono gli impatti sugli organismi?Quali sono gli impatti sugli organismi?Quali sono gli impatti sugli organismi?Quali sono gli impatti sugli organismi?

� Sorgenti, distribuzione e destino Sorgenti, distribuzione e destino di contaminanti organici ed inorganici

� BioaccumuloBioaccumulo di contaminanti e monitoraggio delle microplastiche in 
organismi marini

Impatti Impatti 
antropiciantropici

Anguilla come bioindicatore

Differenze nell’assorbimento dei Differenze nell’assorbimento dei 
congeneri nella dieta e differente livello di congeneri nella dieta e differente livello di 

inquinamento dei sedimentiinquinamento dei sedimenti

Microplastiche in Microplastiche in 
organismi di interesse organismi di interesse 

commercialecommerciale

Differenti gradi di Differenti gradi di 
tossicitàtossicità

Hot spot = zone Hot spot = zone 
accumulo contaminantiaccumulo contaminanti



Acquacoltura Acquacoltura 
sostenibilesostenibile

� AllevamentoAllevamento estensivoestensivo = Non richiede apporti di energia supplementare
rispetto a quella fornita dall’ecosistema naturale

� SostenibilitàSostenibilità ecologicaecologica = Preservare il più possibile l’ambiente e tutte le
sue caratteristiche

� Sfrutta il trofismo e l’energia naturali dell’ecosistema
� Non altera l’ecosistema, non modifica la biodiversità 

Acquacoltura estensiva: Acquacoltura estensiva: 
sostenibilità ecologicasostenibilità ecologica

Molluschicoltura Molluschicoltura 
� Non altera l’ecosistema, non modifica la biodiversità 

esistente e contrasta l’eutrofia. 

L’areaL’area vantavanta impiantiimpianti longlong--lineline
piùpiù grandigrandi d’Europad’Europa..

Mitilicoltura
Stima Produzione 22.000 T- 74%  Totale (Mamone
et al., 2012)



Acquacoltura Acquacoltura 
sostenibilesostenibile

Acquacoltura estensiva: Acquacoltura estensiva: 
sostenibilità ecologicasostenibilità ecologica

Ostricoltura

P< 0.001

P< 0.001

�� Sviluppo tecnologie avanzate per la riproduzione e allevamentoSviluppo tecnologie avanzate per la riproduzione e allevamento
�� Caratterizzazione e controllo della produttività ambientaleCaratterizzazione e controllo della produttività ambientale
�� Attività di promozione e valorizzazione delle produzioni del prodotto locale Attività di promozione e valorizzazione delle produzioni del prodotto locale 



Piattaforme Piattaforme 
osservativeosservative

Piattaforma Meda Gargano Piattaforma Meda Gargano 
Golfo di ManfredoniaGolfo di Manfredonia

Misura delle variabili ambientali 

Misura in continuo di variabili Misura in continuo di variabili 
ambientaliambientali

Network osservativoNetwork osservativo: 
Impatti, Cambiamento climatico, biodiversità

Stazione idrologicaStazione idrologica
LesinaLesina

Fiume 
Candelaro

Fiume 
Ofanto

Misura delle variabili ambientali 
legate alla produttività primaria

Produzione 
ittica Centralina meteorologicaCentralina meteorologica

LesinaLesina




