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Introduzione
Le Angiosperme marine hanno distribuzione mondiale e giocano un ruolo molto
importante nella struttura e nella dinamica degli ecosistemi marini bentonici costieri.
Il genere Posidonia, che include 9 specie, attualmente ha un areale di distribuzione
disgiunto: nel Mediterraneo è endemica P. oceanica, mentre lungo le coste sudoccidentali dell’Australia sono distribuite le altre 8 specie. Den Hartog (1970) ritiene che
il genere aveva, nel Cretacico superiore, un areale di distribuzione molto più ampio ed era
presente in tutti i mari. Gli eventi geodinamici avvenuti nel corso delle diverse ere
geologiche e la competizione con le specie meglio adattate alla fascia tropicale hanno poi
relegato il genere Posidonia nelle regioni temperate.
Questa pianta marina colonizza con successo substrati mobili sabbiosi, ma riesce ad
insediarsi anche su detriti grossolani e superfici rocciose. Riesce a tollerare ampi intervalli
di temperatura (10-28 oC) ed è particolarmente sensibile alle variazioni di salinità. E’ una
specie strutturale e forma ampie praterie che, in condizioni favorevoli ed in acque
particolarmente limpide, si estendono per tutto il piano infralitorale, dalla superficie sino
alla profondità di circa 40m ed oltre.
Le praterie di P. oceanica sono caratterizzate da elevata biodiversità e produttività e
rivestono un importante ruolo nella dinamica degli ecosistemi costieri, assolvendo a
numerose funzioni tra le quali: elevata produzione di ossigeno, stabilizzazione del
sedimento e protezione delle zone costiere dall’erosione, funzione di nursery per
moltissime specie animali di notevole importanza economica, esportazione all’esterno del
sistema di una parte della produzione primaria, ecc.
La regressione di vaste aree di prateria, osservata negli ultimi decenni, è attribuibile
sia a fattori naturali sia alla crescente pressione antropica sull’ambiente marino (Meinesz
et al., 1981; Marbà et al., 1996; Bianchi & Morri, 2004). La vulnerabilità di P. oceanica
alle variazioni ambientali è in parte dovuta alla scarsa variabilità genetica, quale risultato
del basso tasso di riproduzione sessuale, che riduce la sua capacità di adattamento alle
condizioni avverse. Questa specie si riproduce, infatti, sia vegetativamente, per stoloni o
per talea, sia sessualmente, con la produzione di semi. Il processo di stolonizzazione è
quello che contribuisce maggiormente al mantenimento della specie a breve termine e
favorisce la colonizzazione locale. La riproduzione sessuale promuove, invece, la
dispersione della specie a lungo raggio, perlomeno nella dinamica di popolazione a lungo
termine (Diaz-Almela et al., 2006) e riveste anche un importante ruolo per il
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mantenimento della variabilità genetica della specie. Fioriture e fruttificazioni sono però,
eventi irregolari sia a livello spaziale che temporale (Diaz-Almela et al., 2006), anche se
non così rari come si credeva precedentemente (Pergent et al., 1989). Alcuni autori
hanno, inoltre, rilevato differenze riguardo la ricorrenza e l’intensità delle fioriture in
praterie a diversa profondità (Gambi et al. 1984), e ancora uno sfasamento nel periodo di
maturazione delle strutture riproduttive a diversa profondità, probabilmente in relazione a
variazioni stagionali di temperatura ed intensità luminosa (Buia & Mazzella, 1991).
I primi studi sulla variabilità genetica di P. oceanica mostrano che le praterie
presenti lungo le coste italiane ed essenzialmente anche quelle del bacino occidentale del
Mediterraneo, sono costituite da un bassissimo numero di genotipi (Procaccini et. al.
1996; Procaccini & Mazzella 1998), e che praterie geograficamente isolate sono
caratterizzate da un limitato flusso genico. Tuttavia, ulteriori studi (Procaccini &
Waycott, 1998; Alberto et. al., 2003; Arnaud-Haond et al., 2005, 2007) hanno dimostrato
che la bassa variabilità genetica, precedentemente riscontrata, è in buona parte dovuta
all’utilizzo di marker molecolari poco discriminanti. L'uso di marker non discriminanti
induce, infatti, ad errori quantitativi e qualitativi nella valutazione della diversità genetica
di organismi clonali.
In Arnaud-Haond et al., 2007 e Serra et al., 2009 è stata studiata la biogeografia e la
capacità di dispersione di P. oceanica a varie scale spaziali per valutare l’influenza di
alcuni fattori nel modellare la distribuzione della diversità genetica in questa specie. A
scala mediterranea questi studi confermano ed avvalorano la presenza di una forte
divergenza genetica tra le praterie del bacino occidentale e quelle del bacino orientale.
Tale divergenza rappresenterebbe un confine di vicarianza originatosi durante l’ultima era
glaciale pleistocenica come conseguenza della variazione del livello del mare e della
temperatura. Il ristretto flusso genico tra le diverse praterie avrebbe poi mantenuto questa
disgiunzione sino ai giorni nostri. Gli autori individuano, a livello dello Stretto SiculoTunisino, una presunta zona di contatto secondaria caratterizzata da una elevata ricchezza
in alleli e da un basso numero di alleli esclusivi delle praterie presenti in questa zona se
paragonato con il numero di alleli esclusivi delle praterie del bacino occidentale e di
quello orientale.
In Procaccini & Mazzella 1998 e Procaccini et al., 1996 è stato individuata una
differenza nella frequenza di alcuni alleli nelle praterie campionate al di sopra dei 15m e
in quelle al di sotto dei 15m. Inoltre, un allele risulta caratteristico delle praterie
superficiali. Sulla base di osservazioni fatte in studi precedenti (Gambi et al. 1984; Buia
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& Mazzella, 1991) sembra che questa differenza sia dovuta più ad un basso flusso genico
tra prateria superficiale e profonda piuttosto che ad un adattamento della specie a diverse
condizioni ambientali.
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Attività proposta ed obiettivi
La regressione di vaste aree di prateria di Posidonia oceanica nel bacino del
Mediterraneo e la consapevolezza dell’elevato valore ecologico di questo ambiente,
hanno portato alla sua inclusione nell’elenco degli habitat naturali di interesse
comunitario della Direttiva Habitat (92/43/EEC). La Direttiva Quadro sulle Acque
(2000/60/EC), inoltre, considera le fanerogame marine bioindicatori utili alla valutazione
dello stato ecologico delle acque costiere. Le praterie di Posidonia sono state quindi
oggetto di numerosi studi (macrostrutturali, fenologici, lepidocronologici, genetici, di
distribuzione e mappatura, delle comunità epifite delle foglie, ecc.) che hanno contribuito
a valutare il loro stato di salute e ad individuare eventuali processi regressivi in atto. In
particolare, gli studi genetici, volti alla conservazione e la gestione delle specie in
pericolo, si avvalgono delle tecniche della biologia molecolare e delle analisi statistiche
della genetica di popolazioni. Quest’approccio consente di chiarire la struttura genetica
delle popolazioni di una data specie, le sue strategie riproduttive ed i relativi processi
microevolutivi in atto.
La diversità genetica di una specie può essere stimata a diverse scale geografiche e
la più piccola unità nella quale è possibile studiarla è la popolazione. La conoscenza della
struttura e variabilità genetica di una popolazione consente di prevedere alcuni fenomeni,
in alcuni casi reversibili, come ad esempio l’impoverimento genetico che ha luogo
quando il principale processo evolutivo in atto è la deriva genetica (a causa ad esempio
della frammentazione dell’habitat).
Nel caso di P. oceanica uno studio di caratterizzazione genetica può aiutare a
determinare lo stato di salute della specie e a comprendere le possibili cause della sua
regressione in Mediterraneo. Posidonia oceanica pur non escludendo la riproduzione
sessuata, si propaga soprattutto per via vegetativa, specialmente in condizioni di “stress”.
Ciò potrebbe condurre ad una erosione genetica delle popolazioni di questa specie ed una
conseguente incapacità di fronteggiare possibili cambiamenti ambientali o ulteriori
pressioni antropiche.
In questo contesto si ritiene necessario uno studio della struttura e variabilità
genetica della prateria di Posidonia oceanica nell’AMP Plemmirio al fine di aumentare le
nostre conoscenze ed individuare, quindi, opportune strategie di protezione e
conservazione di questi ambienti. Questo studio, in particolare, ci consentirà di
identificare eventuali differenze nel livello di variabilità genetica della prateria che
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potranno essere messe in relazione allo stato di salute e/o ad eventuali diversi fattori
antropici e/o naturali locali. Inoltre, ci permetterà di individuare i genotipi più idonei ad
eventuali programmi di risanamento ambientale tramite reimpianto. Una maggiore
diversità genetica sembra, infatti, agevolare il successo del trapianto di P. oceanica.
In riferimento alla Terza Fase dell’allegato tecnico dell’Accordo di attuazione del
Protocollo d’Intesa stipulato tra il Consorzio dell'Area Marina Protetta del Plemmirio e il
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, così come da accordi
intercorsi tra i due Enti, per incrementare la significatività statistica del campione
analizzato è stata effettuata una replica delle analisi eseguite mediante l’uso dei marcatori
ISSR. I risultati preliminari ottenuti attraverso tali marcatori hanno mostrato un
soddisfacente potere risolutivo per l’analisi della variabilità genetica delle praterie in
studio, pertanto non sono state ritenute necessarie ulteriori analisi con marcatori SSR.
Inoltre, si è voluto ampliare lo studio attraverso l’analisi di alcuni parametri
macrostrutturali (copertura, densità dei fascicoli fogliari) e fenologici (morfometria dei
fasci fogliari) della prateria. L’integrazione ed il confronto dei dati macrostrutturali e
fenologici con quelli derivanti dall’indagine molecolare possono supportare la validità
dell’indagine genetica quale strumento complementare per il monitoraggio ambientale
nonché fornire una più approfondita conoscenza dello stato di salute della prateria
dell'Area Marina Protetta del Plemmirio.
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Fase 1 - Stato dell’arte
Durante la prima fase di questo studio è stata condotta un’approfondita indagine
bibliografica relativa a P. oceanica inerente a diversi campi scientifici (biologia della
conservazione, l’ecologia marina, la genetica di popolazione, la statistica delle
popolazioni e la biologia molecolare) con lo scopo di sondare lo stato attuale delle
conoscenze sulle indagini di variabilità genetica in P. oceanica, sulla sua biologia
riproduttiva, ecc. A tal fine il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed
Ambientali ha acquistato il volume dal titolo Seagrasses: Biology, Ecology and
Conservatio. Eds. Larkum A.W.D., Orth R.J., Duarte C.M. (2006).
E’ stata, inoltre, consultata la letteratura disponibile sul posidonieto dell’AMP
Plemmirio ed in particolare uno studio di ricognizione dei fondali, realizzato tra il 2005
ed il 2006, eseguito con lo scopo di realizzare una mappatura della prateria di Posidonia
oceanica dell’AMP Plemmirio (Cagliola e Nicastro, 2006).
Sulla base di questa ricognizione bibliografica è stata infine redatta la proposta di
studio delle praterie dell’Area Marina Protetta Plemmirio dal titolo: Caratterizzazione
genetica della Prateria di Posidonia oceanica (L.) nella AMP “Plemmirio”- Penisola
della Maddalena (Sicilia sud-orientale).
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Fase 2 - Selezione delle stazioni e campionamento
Attraverso la consultazione della letteratura disponibile (AA.VV., 2002; Cagliola e
Nicastro, 2006; Calvo et al., 2004; Calvo et al., 2010) e di una serie di prospezioni
condotte in immersione sono stati individuati i seguenti siti di campionamento
caratterizzati da peculiarità ambientali ed impatti antropici differenti (fig. 1):
o

AMP Plemmirio, Punta della Mola

o

AMP Plemmirio, Punta del Gigante

o

AMP Plemmirio, Tonnara

o

Isola delle Correnti

Il sito di Isola delle Correnti, che ricade in una zona poco esposta all’influenza
antropica, è stato scelto come sito di riferimento.
AMP Plemmirio
Punta della Mola (PM)

Sito

transetto superficiale
(profondità 5-8m)

transetto intermedio
(profondità 17-20m)

transetto profondo
(profondità 24-28m)

0527557 N

0528070 N

0528395 N

4099532 E

4099441 E

4099388 E

Punta del Gigante (PG)

Coordinate
GPS
Sito

transetto superficiale
(profondità 3-6m)

transetto intermedio
(profondità 12-18m)

transetto profondo
(profondità 23-27m)

0528690 N

0528462 N

0528623 N

4097719 E

4098558 E

4098385 E

Tonnara (TO)

Coordinate
GPS
Sito

transetto superficiale
(profondità 2-5m)

transetto intermedio
(profondità 12-17m)

transetto profondo
(profondità 30-32m)

0526975 N

0527452 N

0526958 N

4096669 E

4096005 E

4095878 E

Coordinate
GPS

Isola delle Correnti
Isola delle Correnti (IC)

Sito

transetto superficiale
(profondità 2-9m)

transetto intermedio
(profondità 10-16m)

transetto profondo
(profondità 19-24m)

0507191 N

0506803 N

0506681 N

4055737 E

4055298 E

4054644 E

Coordinate
GPS

Tabella 1: coordinate GPS rilevate con Garmin eTrex, datum WGS 84, sistema WAAS-egnos.
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Il piano di campionamento, mirato ad evidenziare eventuali differenze nella
frequenza allelica o nella presenza di diversi alleli tra praterie superficiali intermedie e
profonde e a meglio definire la struttura genetica spaziale della prateria, ha previsto il
prelievo di individui in tre stazioni poste a diversa profondità. Le tre stazioni, che
ricadono all’interno delle fasce batimetriche in cui generalmente si suddivide la prateria
da un punto di vista ecologico, sono:
o

stazione superficiale in corrispondenza del limite superiore (tra 2m e 10m);

o

stazione intermedia (tra 10m e 20m);

o

stazione profonda in corrispondenza del limite inferiore (tra 20m e 35m).

Dopo aver localizzato in superficie la stazione di campionamento tramite sistema
GPS sono state effettuate una serie di immersioni con A.R.A durante le quali si è
proceduto:
o

all’annotazione della profondità della stazione e di alcuni descrittori

fisiografici (andamento batimetrico del limite superiore, andamento e tipologia del
limite inferiore, tipologia della prateria);
o

al conteggio diretto del numero di fasci fogliari all’interno di un quadrato

di 40 x 40 cm (10 repliche) e alla stima visiva da parte di due osservatori della
superficie coperta da Posidonia oceanica rispetto a quella non coperta (sabbia,
roccia, matte morta) per poter successivamente valutare alcuni descrittori
macrostrutturali, quali:
- densità assoluta della prateria espressa come numero di fasci fogliari/m2
ed inquadrarla in una delle 5 classi proposte da Giraud, 1977, modificata
Pergent et. al., 1995 e in una delle 4 classi della classificazione di Pergent
et. al., 1995; Pergent- Martini et Pergent, 1996 che tiene conto anche della
profondità della stazione, della torbidità e di eventuali altri fattori di
disturbo;
- densità relativa o globale (Romero, 1985), per le praterie discontinue, nel
calcolo della quale si tiene conto del valore di superficie coperta dalla
prateria;
o

al prelievo di 25 fasci fogliari per le successive indagini biomolecolari e 10

per quelle fenologiche, evitando di campionare i fasci dicotomici e scegliendo
12

soltanto i rizomi ortotropi. I fasci sono stati prelevati seguendo un transetto ad U
(fig. 2), quando possibile, e ad una distanza di 10m tra loro per ridurre il rischio di
campionare all'interno dello stesso patch clonale.
Su ogni campione è stata posta una etichetta con la data del prelievo ed una sigla
alfanumerica identificativa del campione (ID di raccolta). Ogni sigla, composta da nove
caratteri per la prateria dell’AMP Plemmirio e sette per la prateria di Isola delle Correnti,
identifica la prateria, il sito, la stazione di campionamento e l’individuo prelevato. Le
sigle identificative delle praterie sono: PL (AMP Plemmirio), IC (Isola delle Correnti).
Ad Isola delle Correnti, dove è stato studiato un solo sito, l’identificativo della prateria
coincide con l’identificativo del sito. Nell’AMP Plemmirio, invece, l’identificativo del
sito è il seguente: TO (Tonnara), PG (Punta del Gigante), PM (Punta della Mola). Le
stazioni localizzate nel livello superiore di ciascun sito sono state indicate con la sigla
SUP, quelle del livello intermedio con la sigla INT e, quelle del livello inferiore con la
sigla PRO. Infine, un numero (da 01 a 25) identifica ciascuno dei 25 individui prelevati
per la caratterizzazione genetica. Così ad esempio, la sigla PLPGPRO02 indica
l’individuo 02 prelevato nella stazione profonda a Punta del Gigante nell’AMP
Plemmirio.

Per lo studio di laboratorio è stato scelto un identificativo breve (ID di laboratorio),
per facilitare le operazioni di trascrizione dello stesso nelle provette. Nella tabella
seguente il sistema di conversione da ID di raccolta ad ID di laboratorio:
ID raccolta
PLTOSUP01…25

ID laboratorio
TO01..25

PLTOINT01…25

TO26..50

PLTOPRO01...25

TO51..75
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Figura 1: Siti di campionamento. I siti sono indicati da un tondino rosso (da
http://www.tutelamare.it modificato).

10m

10m
Figura 2: andamento del transetto di campionamento. I tondini in rosso indicano il punto di prelievo del
fascicolo fogliare.
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Fase 3 - Preparazione e trattamento dei campioni in laboratorio
Per la conservazione dei campioni, l’estrazione di DNA e la successiva
amplificazione è stato necessario l’acquisto di reagenti, materiali di consumo e
strumentazioni di laboratorio elencati nell’allegato 1 della presente relazione.
Indagini fenologiche
I campioni destinati allo studio fenologico sono stati conservati in una soluzione di
acqua di mare e formalina al 4%, riposti in bidoni e conservati in una camera climatica
alla temperatura di circa 14°C.
Per ciascun fascicolo fogliare sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori
funzionali:
¾ numero totale di foglie per fascicolo (escluso le giovanili);
¾ lunghezza e larghezza delle foglie di diversa classe di età (giovanili,
intermedie ed adulte);
¾ lunghezza della base (solo foglie adulte);
¾ lunghezza tessuto bruno, quando presente;
¾ lunghezza tessuto bianco, quando presente;
¾ tipo di apice (eroso o integro)
Attraverso l’analisi di detti descrittori abbiamo calcolato:
¾ numero medio di foglie per fascicolo;
¾ numero medio di foglie per stazione;
¾ superficie fogliare per fascicolo in cm2;
¾ indice di superficie fogliare o Leaf Area Index (LAI) per stazione in m2/m2;
¾ percentuale di apici erosi sul totale delle foglie intermedie ed adulte
(Coefficiente A).
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Indagini molecolari
Lo step di preparazione dei campioni per la caratterizzazione genetica ha previsto
l’eliminazione degli organismi epifiti con un rasoio e la suddivisione di ogni fascicolo in
due repliche (Replica_1 contenente circa 1,5g di materiale fresco e Replica_2 contenente
il resto del fascicolo).

Ciascuna replica è stata poi posta in un sacchetto contenente gel di silice, un
polimero del diossido di silicio, sfruttato per le sue proprietà disidratanti ed adsorbenti. In
ciascun sacchetto sono stati trascritti i seguenti dati: ID di laboratorio del campione, data
di inizio disidratazione e numero di replica. E’ stato controllato periodicamente
l’indicatore di viraggio del gel di silicio (azzurro = silica-gel inattiva) e, quando
necessario, è stato sostituito.
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Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 15gg., i granuli di silica-gel sono stati rimossi
e si è proceduto alla conservazione a breve termine della Replica_1 a -20°C ed alla
conservazione a lungo termine della Replica_2 a -80°C.
L’estrazione di DNA è stata effettuata seguendo il protocollo di estrazione da tessuti
vegetali (Doyle & Doyle, 1987) opportunamente modificato. Dopo l’estrazione sono stati
misurati la concentrazione dei campioni ed relativo grado di purezza mediante analisi
spettrofotometriche. Il DNA estratto è stato, quindi, utilizzato come stampo per la
succesiva fase di studio attraverso l’amplificazione di specifici marcatori molecolari di
tipo ISSR (Inter Simple Sequence Repeat).
Analisi della variabilità genetica mediante marcatori ISSR
La tecnica degli ISSR consiste nell’amplificazione di regioni genomiche comprese
tra sequenze di DNA microsatellite ripetute e invertite, mediante l’uso di un singolo
primer costituito da una breve sequenza microsatellite (tipicamente 18-20 paia di basi)
con un’ancòra, cioè 1-4 nucleotidi che interrompono la sequenza microsatellite
all’estremità 5’ o a quella 3’ (Zietckievicz et al., 1994) (fig. 3). Questa tecnica offre
numerosi vantaggi in termini pratici: non sono richieste informazioni sulla sequenza del
genoma e le amplificazioni producono solitamente profili elettroforetici multilocus molto
polimorfici. Gli ISSR si sono dimostrati strumenti efficaci per la risoluzione di problemi
di sistematica e di ibridazione (Wolfe & Liston, 1998; Wolfe et al., 1998), così come di
genetica di popolazione (Hassan et al., 2003; Cossu et al., 2004).

Figura 3 . Rappresentazione schematica dell’amplificazione di una regione ISSR (in rosso).
Il primer AA(TG)6 (in verde), che funziona sia da forward che da reverse, si lega alle
regioni estreme dei due microsatelliti vicini (in azzurro).
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Fase 4 - Valutazione dello stato di salute e della variabilità genetica della
Prateria di P. oceanica nella AMP Plemmirio.
Descrizione delle Praterie
Area Marina Protetta Plemmirio
L’area Marina Protetta del Plemmirio si estende per circa 2.500ha lungo il tratto di
costa antistante la Penisola della Maddalena - Siracusa (Sicilia sud-orientale). I fondali
dell’area sono prevalentemente rocciosi e di natura calcarea. Sono, inoltre, presenti
plaghe di sabbie grossolane e medie, formatesi in seguito allo smantellamento delle
falesie carbonatiche e calcarenitiche (AA.VV., 2003), dove si impianta la prateria di
Posidonia oceanica. Lungo il versante settentrionale della penisola, da Punta Faro a Capo
Murro di Porco, i fondi mobili sono interrotti da numerosi affioramenti rocciosi. La
prateria è quindi discontinua e piuttosto rada ad eccezione del tratto compreso fra Punta
Tavola e Punta del Gigante, tra i 20 ed i 30 metri di profondità, dove la prateria comincia
a strutturarsi con moduli più ampi grazie alla presenza di un’ampia piana sabbiosa
parallela alla linea di costa (Nicastro e Cagliola, 2006).

Nella zona di costa antistante la Baia di Terrauzza, nel versante meridionale della
penisola, il fondale è invece prevalentemente sabbioso e degrada dolcemente dalla costa
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verso il largo. Proseguendo verso ovest ed in corrispondenza dell’isobata –20 m,
l’andamento dolce del fondale è interrotto da una piccola scarpata dell’ordine di qualche
metro.

Isola delle Correnti
La prateria di Isola delle Correnti, caratterizzata da uno scarso disturbo antropico, è
stata scelta come “sito di riferimento”. Isola delle Correnti si trova lungo la costa della
Sicilia sud-orientale in una zona ove si ha la confluenza di due differenti corpi d’acqua,
uno proveniente dalle Bocche di Otranto, che ha ormai perso le caratteristiche delle acque
nord-atlantiche, e l’altro proveniente dal Canale di Sicilia. Questa zona di congiunzione
tra il bacino mediterraneo occidentale e quello orientale è stata considerata, nello studio di
molte specie, un importante confine genetico tra i due bacini.
La prateria si estende dalla profondità di circa 2m sino alla profondità di circa 24m.
Si sviluppa in modo continuo su matte dai 6m ai 20m circa e su concrezioni di tipo
organogeno a maggiore profondità. A bassa profondità si osservano anche digitazioni di
Posidonia su roccia.
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Lungo il limite inferiore della prateria sono stati osservati numerosi canali sabbiosi
intermatte causati dall’elevato idrodinasmismo. Nel corso di questo studio abbiamo
individuato un limite inferiore di tipo erosivo dovuto alle correnti di fondo.

Descrizione dei siti di campionamento nell’AMP Plemmirio
Punta della Mola - Punta del Gigante
I due siti di campionamento Punta della Mola e Punta del Gigante ai fini di questo
studio sono stati considerati un unico sito data la prossimità delle due località e la
notevole discontinuità della prateria in quest’area.
Questo tratto di costa situato in prossimità del porto di Siracusa è caratterizzato da
un traffico marittimo intermedio dovuto principalmente a scopi sportivi o ricreativi. La
costa è esposta ai venti dominanti provenienti da sud sud-est e da est sud-est (scirocco)
che causano tipicamente tempeste e mareggiate.
La prateria in quest’area si insedia sia su roccia che su sabbia, è discontinua e molto
rada. Dai 5m agli 8m di profondità si riscontrano soltanto alcuni moduli di pochi m2
distanti tra loro sino a 20m. Dai 15m ai 20m di profondità, specialmente nella zona
compresa tra Punta Tavola e Punta del Gigante la prateria è più continua, ma al di sotto
dei 20m torna ad essere rada e discontinua con valori di copertura molto bassi (20-30%).
Sono state effettuate prospezioni in immersione sino alla profondità di 28m.
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Tonnara
In questo sito la prateria si estende in modo pressoché continuo dalla profondità di
2m sino a circa 32m, sono, infatti, presenti soltanto alcuni canali dovuti al regime
idrodinamico. Il posidonieto si insedia su matte, alte sino a 1,5m, dai 5m sino a circa 15m.
Al di sotto di tale profondità diventa meno densa ed alla profondità di 25m presenta una
struttura polimorfa. Si riscontrano, infatti, sia aree caratterizzate da canali intermatte
paralleli alla costa, sia aree in cui le matte sono del tutto assenti e Posidonia si insedia su
sabbia.
Lungo il limite inferiore della prateria il sedimento è di tipo fangoso, la prateria è
rada e presenta verso il largo digitazioni di rizomi sia ortotropi che plagiotropi. Il limite è
caratterizzato dall’assenza di matte e di strutture erosive; abbiamo quindi rilevato un
limite inferiore di tipo netto dove la riduzione dell’intensità luminosa e la presenza di un
substrato fangoso sembrano essere i fattori limitanti.
Risultati indagini fenologiche
Per lo studio fenologico sono stati utilizzati i fascicoli prelevati a Punta della Mola.
Punta della Mola
Transetto superficiale (0527557 N - 4099532 E)
Il transetto si estende da 5m a 8m di profondità. La prateria, nella fascia batimetrica
superficiale, si insedia su sabbia ed è molto discontinua. Si riscontrano solo alcuni moduli
di pochi m2 distanti tra loro anche sino a 20m. La densità assoluta è di 448,1 ± 107,9
fasci/m2 e quella relativa è pari a 224 ± 53,9 fasci/m2. Il posidonieto appartiene al tipo IV
della classificazione di Giraud, 1977 “prateria molto rada” e alla categoria delle “praterie
disturbate” a “densità bassa” della classificazione di Pergent et. al., 1995; Pergent-Martini
et Pergent, 1996. La superficie fogliare media per fascicolo è di 231,1 ± 47,6 cm2 mentre
il coefficiente "A" è pari a 65,4. Il LAI della stazione è di 10,36 m2/m2.
Transetto intermedio (0528070 N - 4099441 E)
Il transetto si estende da 17m a 20m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica intermedia, è più continua e si insedia su sabbia, ha una densità assoluta di
243,7 ± 70 fasci/m2 ed una densità relativa pari a 170,6 ± 49 fasci/m2. Il posidonieto
appartiene al tipo IV della classificazione di Giraud, op. cit. “prateria molto rada” e alla
categoria delle “praterie in equilibrio” con valori di densità “nella norma” della
classificazione di Pergent et. al., op. cit.; Pergent-Martini et Pergent, op. cit. La superficie
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fogliare media per fascicolo è di 280,1 ± 44,9 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 40. Il
LAI della stazione è di 6,83 m2/m2.
Transetto profondo (0528395 N - 4099388 E)
Il transetto si estende da 24m a 28m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica profonda, si insedia su sabbia ed è molto rada e discontinua con valori di
copertura molto bassi (20-30%). La densità assoluta è di 166,3 ± 43,5 fasci/m2 e quella
relativa è pari a 41,5 ± 10,8 fasci/m2. Il posidonieto appartiene al tipo IV della
classificazione di Giraud, op. cit. “prateria molto rada” e alla categoria delle “praterie in
equilibrio” con valori di densità “nella norma” della classificazione di Pergent et. al., op.
cit.; Pergent-Martini et Pergent, op. cit. La superficie fogliare media per fascicolo è di
186,1 ± 53,8 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 40. Il LAI della stazione è di 3,09
m2/m2.
Tonnara
Transetto superficiale (0526975 N - 4096669 E)
Il transetto si estende da i 2m a 5m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica superficiale, si insedia prevalentemente su sabbia, ha una densità assoluta di
435,6 ± 104,8 fasci/m2 ed una densità relativa pari a 370,2 ± 89,1 fasci/m2. Il posidonieto
appartiene al tipo II della classificazione di Giraud, op. cit. “prateria densa” e ricade al
limite tra la categoria delle “praterie molto disturbate” a “densità anormale” e la categoria
delle “praterie disturbate” a “densità bassa” della classificazione di Pergent et. al., op. cit.;
Pergent-Martini et Pergent, op. cit. La superficie fogliare media per fascicolo è di 182,6 ±
42,1 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 18,4. Il LAI della stazione è di 7,95 m2/m2.
Transetto intermedio (0527452 N - 4096005 E)
Il transetto si estende da 12m a 17m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica intermedia, si insedia su matte ed ha una densità assoluta di 335,6 ± 63,2
fasci/m2 ed una densità relativa pari a 285,2 ± 53,7 fasci/m2. Il posidonieto appartiene al
tipo III della classificazione di Giraud, op. cit. “prateria rada” e alla categoria delle
“praterie in equilibrio” con valori di densità “nella norma” della classificazione di Pergent
et. al., op. cit.; Pergent-Martini et Pergent, op. cit. La superficie fogliare media per
fascicolo è di 246,9 ± 55,7 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 39,6. Il LAI della
stazione è di 8,29 m2/m2.
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Transetto profondo (0526958 N - 4095878 E)
Il transetto si estende da 30m a 32m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica profonda, si insedia sia su matte che su sabbia. La densità assoluta è di 117,5
± 22,5 fasci/m2 e quella relativa è pari a 64,6 ± 12,4 fasci/m2. Il posidonieto appartiene al
tipo V della classificazione di Giraud, op. cit. “semiprateria” e alla categoria delle
“praterie in equilibrio” con valori di densità “nella norma” della classificazione di Pergent
et. al., op. cit.; Pergent-Martini et al., op. cit. La superficie fogliare media per fascicolo è
di 200,3 ± 61,7 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 20. Il LAI della stazione è di 3,86
m2/m2.
Isola delle Correnti
Transetto superficiale (0507191 N - 4055737 E)
Il transetto si estende da 2m a 9m di profondità. La prateria, nella fascia batimetrica
superficiale, si insedia prevalentemente su matte, ma anche su roccia, ha una densità
assoluta di 637,5 ± 83,3 fasci/m2 ed una densità relativa pari a 478,12 ± 62,5 fasci/m2. Il
posidonieto appartiene al tipo II della classificazione di Giraud, op.cit. “prateria densa” e
alla categoria delle “praterie in equilibrio” con valori di densità “nella norma” della
classificazione di Pergent et. al., op.cit.; Pergent-Martini et Pergent, op.cit. La superficie
fogliare media per fascicolo è di 201,0 ± 56,6 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 25,5.
Il LAI della stazione è di 12,82 m2/m2.
Transetto intermedio (0506803 N - 4055298 E)
Il transetto si estende da 10m a 16m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica intermedia, si insedia su matte ed ha una densità assoluta di 416,8 ± 46,5
fasci/m2 ed una densità relativa pari a 385,6 ± 43 fasci/m2. Il posidonieto appartiene al
tipo II della classificazione di Giraud, op. cit. “prateria densa” e alla categoria delle
“praterie in equilibrio” con valori di densità “nella norma” della classificazione di Pergent
et. al., op. cit.; Pergent-Martini et Pergent, op. cit. La superficie fogliare media per
fascicolo è di 305,6 ± 73,4 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 37,3. Il LAI della
stazione è di 12,74 m2/m2.
Transetto profondo (0506681 N - 4054644 E)
Il transetto si estende da 19m a 24m di profondità. La prateria, nella fascia
batimetrica profonda, si insedia su substrato organogeno, ha una densità assoluta di 192,5
± 65,8 fasci/m2 ed una densità relativa pari a 81,8 ± 27,9 fasci/m2. Il posidonieto
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appartiene al tipo IV della classificazione di Giraud, op. cit. “prateria molto rada” e alla
categoria delle “praterie in equilibrio” con valori di densità “nella norma” della
classificazione di Pergent et. al., op. cit.; Pergent-Martini et Pergent, op. cit. La superficie
fogliare media per fascicolo è di 200,3 ± 61,7 cm2 mentre il coefficiente "A" è pari a 20. Il
LAI della stazione è di 3,86 m2/m2.
Biometria delle foglie
I risultati delle misurazioni effettuate sulle foglie sono sintetizzati nella tabella che
segue:
Isola Correnti (IC)

Punta Mola (PM)

Tonnara (TO)

transetto
superficiale

transetto
intermedio

transetto
profondo

transetto
superficiale

transetto
intermedio

transetto
profondo

transetto
superficiale

transetto
intermedio

transetto
profondo

Numero di foglie per
fascicolo
(valore medio)

5,5 ±1 ,2

5,9 ± 0,8

5,5 ±1

5,2 ± 0,6

6 ± 0,6

5±1

4,9 ± 0,7

5,3 ± 0,6

4,9 ± 0,6

Superficie fogliare per
fascicolo
(valore medio cm2)

201 ±5 6,6

305,6 ± 73,4

200,3 ± 61,8

231,1 ± 47,6

280,1 ± 44,9

186,1 ± 53,8

182,6 ± 42,16

246,9 ± 55,7

114,8 ± 25,93

Tessuto bruno/superficie
fogliare in %

2,6

4,8

0,6

32,8

11,91

3,5

9,93

5,48

12,1

Coefficente A in %

25,5

37,3

20

65,4

40

40

18,4

39,6

16,3

Leaf Area Index (m2/m2)

12,82

12,74

3,86

10,36

6,83

3,09

7,95

8,29

1,35

Il valore medio del numero di foglie per fascicolo ha valori simili alle differenti
profondità in tutti i siti indagati.
La superficie fogliare media per fascicolo ha, in tutti i siti, un valore massimo nel
transetto intermedio ed un valore minimo nel transetto profondo.
I valori dell’indice LAI, in tutti i siti, sono coerenti con la profondità del transetto.
Infatti, secondo Buia et al., 2003 (che non considerano la profondità intermedia) in una
prateria “in equilibrio” il LAI per stazione, dovrebbe avere un valore compreso tra 6,6 e
29 m2/m2 per le praterie superficiali (3-10m di profondità) e tra 1,1 e 2,6 m2/m2 per le
praterie profonde (al di sotto dei 25m).
Il tessuto bruno, misurato come valore percentuale sulla superficie fogliare totale, ha
bassi valori in tutti i siti e a tutte le profondità.
Il Coefficiente A, che è il risultato di più fattori sia biologici (grazing, età delle
foglie, ecc.) che meccanici (idrodinamismo, ancoraggi, ecc.), ha valori inferiori al 50%
per Isola delle Correnti e Tonnara a tutte le profondità. Valori rilevanti (65%) si
riscontrano, invece, nel transetto superficiale di Punta della Mola. In questo sito, inoltre, i
valori sono maggiori, a tutte le profondità, rispetto ai valori rilevati negli altri siti.
L’elevata percentuale di apici erosi, insieme ad una limitata presenza di tessuto bruno,
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suggeriscono in questo sito una esposizione ad un elevato idrodinamismo a tutte le
profondità. Inoltre, specialmente nell’area antistante Punta della Mola, che si trova in
prossimità della zona C dell’area marina e del porto di Siracusa, il traffico da
imbarcazioni da diporto contribuisce probabilmente all’elevato valore del Coefficiente A.
Discussione
Nel sito di riferimento, Isola delle Correnti, il limite superiore della prateria è
superficiale (circa 2m), mentre quello inferiore si trova a circa 24m di profondità ed è di
tipo erosivo. L’elevato idrodinamismo sembra limitare in questo sito la progressione della
prateria.
Per la prateria dell’AMP Plemmirio possiamo invece distinguere due condizioni.
Lungo il versante nord-orientale della Penisola della Maddalena, come conseguenza della
geomorfologia del fondale, il limite superiore della prateria è distante dalla linea di costa
ed è generalmente più profondo rispetto al versante meridionale della stessa, dove la
natura del substrato e la morfologia del fondale consentono invece l’impianto della
prateria a partire da circa 2m di profondità. Sempre nel versante meridionale il limite
inferiore è di tipo netto. Tale tipologia di limite non sembra correlata a fattori di disturbo
antropico, bensì alla riduzione dell’intensità luminosa ed alla presenza di un substrato a
granulometria fine, quali naturali conseguenze della profondità. Lungo il versante nordorientale, a causa della discontinuità della prateria, non è stato, invece, possibile rilevare il
limite inferiore della prateria.
In tutti i siti si può osservare una diminuizione del valore di densità assoluta lungo
il gradiente batimentrico (fig. 4). Inoltre, nel sito Tonnara, i valori di densità rilevati nel
corso di questo studio sono maggiori, a tutte le profondità, rispetto a quelli rilevati da
Cagliola e Nicastro nel 2006. Nel caso di Isola delle Correnti, invece, rispetto ai dati di
letteratura (Buia et. al., 1985, 1989) abbiamo rilevato valori di densità più elevati per le
stazioni superficiale ed intermedia, e valori leggermente inferiori per la stazione profonda.
Punta della Mola (PM)
Tonnara (TO)
Tonnara (Cagliola e Nicastro, 2006)
Isola delle Correnti (IC)

700
SD ± 83

Isola delle Correnti (Buia et.al, 1985; 1989)

600
SD ± 16

500

Fascicoli/m

2

SD ± 107
SD ± 104

400

SD ± 46 n.d

n.d
SD ± 63

300
SD ± 70

200

SD ± 74
n.d

SD ± 65
SD ± 43
SD± 22 n.d

100
0
stazione superficiale

stazione intermedia

Profondità

stazione profonda
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Sulla base dei valori di densità assoluta, la prateria di Isola delle Correnti può
essere inquadrata nella categoria delle “praterie in equilibrio” con valori di densità “nella
norma” (Pergent et. al., 1995; Pergent-Martini et Pergent, 1996) sia nella zona
superficiale che in quella intermedia e profonda. Possiamo inquadrare nella stessa
categoria anche la prateria dell’AMP Plemmirio, relativamente alle stazioni intermedia e
profonda, seppure con valori di densità inferiori rispetto al sito di riferimento. Tuttavia,
considerando che nella regione nord-orientale dell’area marina la prateria è fortemente
discontinua è opportuno calcolare la densità relativa (Romero, 1985) della stessa. Infatti,
sulla base dei valori di densità relativa, la prateria in questione rientra nella categoria delle
“praterie disturbate” a “bassa densità” (Pergent et. al., op.cit.; Pergent-Martini et Pergent,
op.cit.), come mostrato dai grafici nella pagina seguente (figg. 5,6):
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Pergent et al ., 1995;
Pergent-Martini & Pergent 1996

Stazione intermedia (17-20m)

Punta della Mola (PM) Densità assoluta
Punta della Mola (PM) Densità relativa

700

600
DE

Fascicoli/m

2

500

400

300

DN

200

100

DB

DA
0

Pergent et al ., 1995;
Pergent-Martini & Pergent 1996

Figura 5: Inquadramento della prateria nel sito di Punta della Mola (transetto intermedio)
nelle categorie di Pergent et. al., 1995, Pergent-Martini & Pergent, 1996 utilizzando i valori di
densità assoluta e relativa. DA = densità anomala; DB = densità bassa; DN = densità normale;
DE = densità eccezionale.

Stazione profonda (24-28m)

Punta della Mola (PM) Densità assoluta
Punta della Mola (PM) Densità relativa

700

600

Fascicoli/m

2

500

DE

400

300

200

DN

100
DB
0

Figura 6: Inquadramento della prateria nel sito di Punta della Mola (transetto profondo) nelle
categorie di Pergent et. al., 1995, Pergent-Martini & Pergent, 1996 utilizzando i valori di
densità assoluta e relativa. DA = densità anomala; DB = densità bassa; DN = densità normale;
DE = densità eccezionale.
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Per quanto riguarda, invece, le stazioni superficiali, la prateria dell’AMP
Plemmirio, nella regione nord-orientale, può essere inquadrata nella categoria delle
“praterie disturbate” a “densità bassa”. Nella regione meridionale ricade, invece, al limite
tra la categoria delle “praterie molto disturbate” a “densità anormale” e la categoria delle
“praterie disturbate” a “densità bassa”. Nella regione nord-orientale la bassa densità è
probabilmente dovuta principalmente a fattori naturali (natura del substrato, elevato
regime idrodinamico) che generano condizioni estreme per la sopravvivenza della specie,
nella zona meridionale, invece, il disturbo antropico potrebbe avere un peso maggiore
nella dinamica delle prateria. Tale disturbo può essere attribuito specialmente all’attività
pregressa di pesca costiera ed agli ancoraggi effettuati dalle imbarcazioni da diporto.
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Risultati e discussione indagini molecolari
Analogamente allo studio fenologico, per le indagini molecolari gli individui
campionati nei siti di Punta Mola e Punta del Gigante sono stati considerati come
appartenenti ad un unico popolamento (di seguito nominato come Mo-PG), per tali analisi
sono stati utilizzati sia individui provenienti dal sito Punta della Mola che da Punta del
Gigante.
Le analisi della variabilità genetica del posidonieto dell’AMP Plemmirio e di quello
di Isola delle Correnti sono state eseguite presso il Laboratorio biomolecolare del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università degli
Studi di Catania.
Mediante l’implementazione di specifici protocolli è stato estratto il DNA dai tessuti
fogliari degli individui campionati e successivamente sono state effettuate delle analisi di
tipizzazione genetica con marcatori molecolari ISSR. In particolare, per ciascun individuo
preso in esame, una volta purificato il DNA, sono state eseguite almeno 2 repliche di
reazione di amplificazione di frammenti target di DNA (PCR). I prodotti di
amplificazione sono stati osservati mediante elettroforesi in gel. Le repliche che
presentavano un bandeggio ambiguo non sono state prese in considerazione per le
successive elaborazioni. Gli otto primer ISSR utilizzati in questo studio, hanno prodotto
profili elettroforetici per un totale di 117 loci polimorfici con bande corrispondenti a
frammenti di DNA delle dimensioni tra 300-1550bp (tab. 2). Tutti i genotipi osservati
hanno dato profili diversi e presentano bande polimorfiche. Al fine di standardizzare
l’elaborazione delle immagini sono state scartate le bande con peso molecolare al di fuori
del range sopra indicato (300-1550bp).
Primer
ISSR 2 (A)

Sequenza (5'-3')
(CT) 8RG

Numero bande polimorfiche
11

Intervallo peso molecolare (bp)
300-1400

ISSR 3 (B)

(GT) 6YR

14

300-1350

ISSR 5 (C)

(CA) 6RY

19

311-1550

ISSR 6 (D)

(CA) 7YC

15

300-1500

ISSR 7 (E)

(AG)7YC

18

300-1500

ISSR 8 (F)

(GA)7RG

11

310-1470

ISSR 10 (G)

(CTC) 4RC

15

305-1480

ISSR 11 (H)

(GAG) 4RC

14

300-1550

Tabella 2: Sequenze dei primer utilizzati per le analisi ISSR, numero di bande polimorfiche per primer ed
intervallo dei pesi molecolari approssimati espressi in paia di basi (bp).
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Le immagini sono state elaborate mediante il software Total lab (TotalLab Ltd, Keel
House, Garth Heads, Newcastle upon Tyne, NE1 2JE, UK), esaminate manualmente da
due operatori e quindi trasformate in una matrice di presenza (1) assenza (0). Per ogni
individuo analizzato la presenza di una data banda è stata assegnata soltanto se coerente
in entrambe le repliche.
Di seguito (fig. 7) un esempio di una corsa elettroforetica per gli individui
campionati nei siti Tonnara ed Isola delle Correnti.

Figura 7: Esempio di elaborazione digitale di una corsa elettroforetica dei campioni amplificati con la
tecnica ISSR.

Le matrici ottenute sono state elaborate con il software GenAlEx (Peakall &
Smouse, 2006), utilizzando metriche frequentiste per la misura della distanza genetica,
Nei genetic distance (Nei, 1972), per stimare il grado di polimorfismo delle popolazioni
(G/N) e la distanza genetica tra le popolazioni. In tabella 3 sono riportati i livelli di
polimorfismo espressi come valori del rapporto G/N, e in tabella 4 tali valori sono stati
confrontati con i livelli di polimorfismo noti in letteratura, misurati con i medesimi
marcatori molecolari.
Popolazione
Tonnara
Mo-Pg
Isola Correnti

G/N
0,36
0,39
0,40

n° genet
24
26
26

0,38
76
media
Tabella 3: Grado di polimorfismo dei posidonieti analizzati.
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Prateria / area
geografica
Praia (Tirreno)*
San Nicola (Tirreno)*
Belmonte (Tirreno)*
Crotone (Ionio)*
Cariati (Ionio)*
Mar Tirreno*
Mar Ionio*
Tonnara (Ionio)**
Mo-Pg (Ionio)**
Isola Correnti (basso
Tutte le praterie*
Tutte le praterie**

G/N
0,91
0,67
0,64
0,08
0,08
0,70
0,06
0,36
0,39
0,40
0,44
0,38

Tabella 4: Confronto del livello di polimorfismo delle
praterie campionate con dati di letteratura. *: Serra et.
al 2007; ** presente studio.

Dal confronto con i dati di letteratura (tab. 4) emerge come il livello di
polimorfismo delle praterie analizzate sia in media con i valori riportati per i bacini ionico
e tirrenico. Più precisamente gli individui campionati nei siti dell’area dell’AMP
Plemmirio mostrano un maggiore livello di polimorfismo se paragonati alla media ionica.
Inoltre, sono state misurate le distanze genetiche (Nei distance) (tab. 5) tra gli individui
campionati nei due siti (Punta Mola - Punta del Gigante e Tonnara) della prateria
dell’AMP Plemmirio e tra le praterie AMP Plemmirio e Isola delle Correnti.
È stata, inoltre, calcolata la correlazione genetica, ϕpt , tra gli individui all’interno di
una prateria e rispetto all’intero dataset (tab. 6), tramite l’utilizzo di test statistici
AMOVA (Analysis of Molecular Variance).
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Po p 1
IC
IC
TO

Pop2
TO
M O -P G
M O -P G

D ist an z a d i N ei IS S R
2 ( A)

D is tan za d i N e i
IS SR 3 (B )

0 ,073
0 ,071
0 ,020

0,070
0,074
0,007

D ista n z a d i N ei IS S R Dist an z a d i N ei IS S R D ist an z a d i N ei IS S R D ist an z a d i N e i ISS R D is ta n za d i N ei IS S R
5 ( C)
6 (D )
7 (E )
8( F )
10 ( G )
0 ,0 42
0 ,0 41
0 ,0 04

0,168
0,151
0,007

0 ,0 70
0 ,0 76
0 ,0 11

0,07 7
0,08 8
0,02 9

0,0 73
0,0 90
0,0 32

Tabella 5: Misura delle distanze genetiche tra la regione nord-orientale della prateria dell’AMP Plemmirio, la regione meridionale della prateria dell’AMP Plemmirio e la
prateria di Isola delle Correnti. IC: Isola delle Correnti; To: Tonnara (AMP); Mo-PG: Punta Mola-Punta del Gigante (AMP).

Po p 1
IC
IC
TO

Pop2
TO
M O -P G
M O -P G

φ pt IS S R 2 ( A)
0 ,357
0 ,341
0 ,175

φ pt IS S R 3 ( B)
0,333
0,307
0,074

φ p t IS S R 5 ( C)
0 ,3 12
0 ,3 12
0 ,0 41

φ pt IS S R 6 ( D)
0,577
0,487
0,091

φ pt ISS R 7 (E )
0 ,4 77
0 ,3 96
0 ,1 53

φ pt IS S R 8 ( F )
0,41 5
0,43 3
0,28 8

φ p t IS SR 10 ( G )
0,4 00
0,3 99
0,2 59

Tabella 6: Misure dei valori di ϕpt nei diversi siti analizzati per ciascun marcatore ISSR. IC: Isola delle Correnti; To: Tonnara (AMP); Mo-PG: Punta Mola-Punta del Gigante
(AMP).
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È noto in letteratura (Serra et al., 2007, Paetkau et al., 1997) come bassi valori
di distanza genetica e alti valori di ϕpt (per ogni marcatore ISSR) indichino l’esistenza di
un flusso genico tra le popolazioni e mentre, viceversa, assenza di flusso genico. Al fine
di poter meglio comprendere tale fenomeno i dati ottenuti sono stati elaborati mediante
analisi PCA (Principal Component Analysis).
Dalle analisi PCA (fig. 8) appare evidente la presenza di un flusso genico
(mescolanza delle popolazioni) tra i due siti della prateria dell’AMP Plemmirio (Punta
Mola-Punta del Gigante e Tonnara). Isola delle Correnti, invece, sembra essere
riproduttivamente isolata rispetto alla prateria dell’AMP Plemmirio.

Figura 8: Analisi PCA di ϕpt per i diversi siti.

Inoltre, le analisi PCA tra i siti nei diversi transetti di profondità (figg. 9, 10 e 11)
mostrano come non vi sia una profondità di elezione per il flusso genico tra Tonnara e
Punta della Mola - Punta del Gigante che avviene a qualsiasi profondità. Isola delle
Correnti, invece, si conferma come prateria riproduttivamente isolata.
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Figura 9: Analisi PCA di ϕpt dei transetti superficiali.

Figura 10: Analisi PCA di ϕpt dei transetti intermedi.

Figura 11: Analisi PCA di ϕpt dei transetti profondi.
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Considerazioni conclusive
Per quanto riguarda il sito di riferimento la prateria è ben strutturata ed in buono
stato di salute. La morfologia della prateria e la fenologia delle foglie sembrano essere
influenzate in questo sito dall’elevato regime idrodinamico.
Anche la prateria del Plemmirio, considerando le peculiarità ambientali dell’area,
può essere considerata in buono stato di salute. In particolare, nella regione meridionale
dell’area marina è continua e ben strutturata, mentre in quella nord-orientale è rada e
discontinua, specialmente nella zona superficiale e profonda. La dinamica della prateria
sembra essere influenzata, come detto, principalmente da fattori naturali quali la natura
del substrato e l’elevato regime idrodinamico, idrodinamico, ma anche da fattori di
origine antropica quali le attività di pesca costiera ed il traffico da diporto sempre in
aumento negli ultimi anni. Inoltre, è importante sottolineare che in questa regione, la
presenza di diversi patches di Posidonia oceanica, potrebbe essere testimonianza tanto di
un evento di colonizzazione quanto di regressione della specie. . Sarebbe opportuno
intraprendere uno studio specifico atto a chiarire tali dinamiche.
Dalle indagini molecolari emerge un elevato grado di polimorfismo all’interno delle
praterie prese in esame, sintomo di un buono stato di salute. Si nota, inoltre, la presenza di
un flusso genico tra le differenti profondità all’interno delle singole praterie studiate.
Comparando, inoltre, i risultati del presente studio con i dati di letteratura i valori di
polimorfismo delle praterie sono al di sopra dei valori medi riscontrati in altri siti del
Mare Ionio e rimangono in linea con la media del grado di polimorfismo rilevato tra il
bacino ionico e quello tirrenico.
Il buono stato di salute del posidonieto dell’AMP Plemmirio, emerso dal presente
studio, conferma il ruolo dell’Area Marina Protetta come “strumento” indispensabile per
la salvaguardia della prateria di Posidonia oceanica e dell’ambiente marino costiero in
generale svolgendo la funzione fondamentale di regolamentazione di tutte quelle attività
che interagiscono con le normali dinamiche dell’ambiente.
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Allegato 1
Conservazione
30 kg di gel di Silicio
n° 750 bustine in plastica
Estrazione
n° 3 ricariche di gas criogenico (azoto liquido)
25 lt Acqua bidistillata
25 lt Acqua distillata
n° 1 kit Plant DNAeasy mini (Qiagen)
n° 8 mortai e pestelli
500 gr Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB)
250 ml 2-mercaptoetanolo
1 kg NaCl
500 gr Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA)
500 grTris hydrochloride
1 lt Isoamyl alcohol
2 lt Choroform
1 lt Propanol (II)
500 gr Ammonium acetate
500 gr Sodium acetate anhydrous Sodio acetato
2 lt Ethanol
100 mg Ribonuclease A , from Bovine Pancreas (Rnase A)
n° 500 cuvettes micro, center height 15 mm, chamber volume 70-550 μl

Amplificazione
n° 4 Taq polimerasiPCR Kore Kit da 1000u (Qiagen)
n° 2 dNTPs Mix
Primers ISSR
5 ml Loading buffer SIGMA
500 gr Agarose Low-EEO/Multi-Purpose, Molecular Biology Grade
n° 4 confezioni da 25pz piastre da 96 pozzetti
n° 2 confezioni da 1000pz puntali per pipette 10/10
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n° 2 confezioni da 1000pz puntali per pipette 250/10
n° 2 confezioni da 1000pz puntali per pipette 1000/10
n° 5 confezioni da 500pz provette da 1,5ml (Eppendorf)
500 gr Potassium Chloride, molecular biology grade
10 ml SYBR Safe DNA
n° 100 fogli pellicola adesiva per piastre da 96 pozzetti

Strumentazione di laboratorio
n° 1 pipetta multicanale (8 channels)
n° 1 DEWAR Taylor-Wharton Harsco per gas criogenici da 120 lt
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