
Fronte di 60 Km di materiale lapideo  
2 tipologie: emerse,  soffolte, generalmente 
parallele alla linea di costa 
- Pennelli trasversali  



distanza tra 50 e 300 m con profondità 1-6 m. 
Fondale  sabbioso/argilloso 

Cattolica 
Misano 

Riccione 
nord 

Rimini 



Tra la battigia e le barriere frangionda 
¾ MESALITORALE : ZONA DELL’ALTERNANZA TRA IMMERSIONE ED EMERSIONE (onde, maree ) 

Chamelea gallina 

Mactra corallina/stultorum 

Arenicola marina 

Granchio comune Carcinus aestuarii 

Caribdea marsupialis 



Pinne maschera e boccaglio e….. 
cominciamo a esplorare 



...i fori nel sedimento 
Anadara inaequivalvis 

Lentidium mediterraneum 

Tapes philippinarum 

Tapes decussatus 

Solen marginatus 



Gli spazzini del mare 
Cyclope neritea 

Nassarius nitidus 

Nassarius mutabilis 



Anadara inaequivalvis Tapes philippinarum 

Tapes decussatus 

Anadara transversa 

Tapes philippinarum 

Chamelea gallina Venerupis romboides 



...Gli incontri verso le scogliere nel sedimento 

Tellina fabulum Donax trunculus 

Tellina pulchella   

Acantocardia 
tubercolata  c. rosso 

Aporrhais pespelecani  piede di p. 
Turritella comunis  

Exalpes trunculus 

Pharus legumen bacello 

Tellina nitida 

Tellina incarnata 

Le telline 

Donax semistriaus 

Bolinus brandalis 
murice spinoso 

Cerasoderma  glaucum cuore edule 

ovature 



Astropecten spinulosus 

Liquido immesso nel sistema tramite la piastra madreporica 
Passando per il canale della sabbia arriva al canale circolare e quindi alle vescicole dei poli. 
Le vescicole dei poli pompano nelle aree di maggior necessità. I pedicelli sono formati da una parte interna 
ampolla che si gonfia quando il pedicello è retratto e si sgonfia quando il pedicello si estroflette.  

piastra madreporica 

pedicelli  



 Affioramento di un banco di Aurelia aurita 

Pelagia noctiluca 

Zoee larve di granchi 

Carybdea marsupialis 

Le cellule urticanti 

Gli incontri sgradevoli verso le scogliere 



Pelagia noctiluca 

Cotylorhiza tubercolata (Cassiopea) 
Rhizostoma pulmo  (polmone di mare) 



Aurelia aurita 

La medusa quadrifoglio (Aurelia aurita) è una delle meduse più 
note e diffuse. È facilmente riconoscibile dalla forma 
perfettamente sferica  del suo ombrello, di un bianco diafano e 
trasparente, e soprattutto dalla presenza, sulla sommità dello 
stesso, di quattro strutture circolari -le gonadi- che formano una 
struttura a forma di quadrifoglio, da cui deriva il nome comune 
della specie. Possiede inoltre dei corti e sottili tentacoli urticanti, 
che scendono dal bordo dell'ombrello,  

Chrysoara hysoscella 24 tentacoli 
Medusa dorata 



Mnemiopsis leidyi Noce di mare Dimensioni  8-10 cm 
CTENOPHORI  Dal greco “ktenos” = pettine e “phoros” = che porta:  

organismo simile alle meduse per la forma globosa, 
gelatinosa e trasparente, sprovvisto di cellule 
urticanti, presenta uno spettacolo di vero colore. Le 
ciglia mobili rifrangono la luce dell’ambiente in tutti i 
colori dell'arcobaleno  e sul corpo sono visibili strisce 
fluorescenti brillanti, bioluminescenti . 

Sono specie endemiche,  coste est del Nord e Sud America, 
Canada nel Mar Nero, Egeo  di Marmara, Mar Baltico. 

M. leidyi possiede  due grandi lobi mobili e quattro piccoli .Le 
loro estremità sono armate di cellule con filamenti che 
contengono sostanze per incollare e immobilizzare le prede 
formando un apparato estremamente efficiente per la cattura 
dello zooplancton e larve di cui si nutre avidamente.  

2016 
2017 

http://i.imgur.com/oOKy2Cs.jpg
http://i.imgur.com/SfPKSOa.jpg
http://i.imgur.com/SZy2qmr.jpg


Mytilus galloprovincialis  

Cassostrea gigas  virginica 

Ostrea edulis  

Patella  caerulea 

Cassostrea angulata 



Noctiluca scintillans 

Lingulodinium polyedrum 
Mare in amore  in ardore o innamorato 



Gracilaria confervoides 

Codium fragile 
Ulva lactuca Enteromorpha intestinalis 

Ceramium diaphanum 



Granchio di sabbia Liocarcinus vernalis 

Favollo Eriphia 
verrucosa 

Granchio comune  Carcinus aestuarii 



Ghiozzo testone 

Callionymus risso 
Dragoncello minore 

Gobius  paganellus Paganello 

Sogliola gialla  

Solea vulgaris Sogliola  

Passera pianuzza Platichthys flesus 



Anemone parassita 
Calliactis p. 

Rapana venosa 

Actinia equina  
Pomodoro di mare 

Anemone sulcata  capelli di serpe 

zooxanthelle simbionti.  
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Ircinia variabilis 

Styela plicata 



Pesce ago  
Syngnathus taenionotus 

Bavosa  pavone Lipophrys  pavo   

Granchio corridore  Pachygrapsus marmorattus 

Bavosa  adriatica Lipophrys  adriaticus 



Apliysia fasciata  Lepre di mare 



Sarago fasciato 
Diplodus vulgaris 

Atherina boyeri  Latterino 

Mormora Lithognathus mormyrus 
Sarago maggiore Diplodus sargus sargus   
Proterandra 



Mazzancolla Penaeus kerathurus 

Palaemon serratus 

Mullus surmuletus 

Pesce ragno Echiichthys vipera 

Mugil cephalus 
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Gabbiano comune 

Gabbiano reale 

Cormorano 
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Segue  il DVD: I  TESORI  
DELL’ADRIATICO 



Dr   Giuseppe Montanari 

Dai monti al mare 
Le caratteristiche, la costa, lo stato di salute e gli organismi della 

fascia costiera  TAM  Tutela Ambiente Montano  
Museo della Marineria Cesenatico 

21 luglio 2018 



Le profondità in Adriatico 



…. i fondali 



Fattori di pressione generati nel bacino padano 

Il bacino del Po in cifre Bacino Idrografico       70.090 Kmq 

Portata Media        1510  m3/sec 

Popolazione        15.000.000     115 milioni di abit. equival 

Il 40% del prodotto lordo si forma in quest’area       

Il 37% dell’industria che sostiene il 46 % dei posti lavoro       

31.000 Kmq di superficie coltivata dei quali il 50% è irrigata. La produzione lorda di questo 
settore rappresenta un terzo di quella nazionale 
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I mari e le zone costiere più esposte ai processi 
di inquinamento sono quelli chiusi o con scarso 
ricambio delle acque e che ricevono apporti 
fluviali da zone molto urbanizzare, coltivate e 
fortemente industrializzate. 

Per le sue caratteristiche l’Adriatico pur 
rappresentando:  

1/20 della superficie del Mediterraneo 

1/125 del suo volume 

Riceve 1/3 delle acque dolci 
che in esso si riversano 



-tropicalizzazione  

-(introduzione non 
occasionale di specie 
alloctone) 

Cambiamenti climatici 

Barracuda 

Temperatura 

Naucrates ductor  (Pesce Pilota)

Seriola dumerilii  (Ricciola)

Coryphaena hippurus   (Lampuga)

Fenomeno della 
“meridionalizzazione”
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Assenza di mitili sulla scogliera frangionde  
indotta da stress termico   - Estate 2003 Allevamenti di mitili 

Moria di sardine (Sardinella aurita) 
indotta da stress termico   - Inverno 2002 



Schema generale delle correnti in Adriatico 



Ecosistema dunale 

La costa 



Profilo storico – urbano 
Riccione all’inizio e alla fine del ‘900 



Carota di mare 

Zigolo delle spiagge 
Gramigna delle spiagge 

Calcatreppola marittima 

Ginepro Olivello spinoso 



Duna in fiore 



Retro duna 

Calystegia soldanella 





Estrazione idrocarburi (Metano) ed 
erosione 

Migrazione idrocarburi 



Opere di difesa  
rigida 

Scogliere di Cattolica e 
nuova darsena 

Scogliera radente di 
Portoverde 



Dove è andata tutta questa sabbia? 

Cattolica 
Misano 

Riccione sud 

Riccione nord 

Rimini 
Sicuramente verso nord.  

Ma dove è finita? 



Il “Progettone 2” - 2007 

A Misano e Riccione sono stati apportati, 
complessivamente, 254˙000 m3 di sabbia 

La spiaggia prima 
dell’intervento del 2002 

La spiaggia dopo 
l’intervento 



Carico di Azoto e Fosforo (Fiume Po) 

11000 t/anno Azoto totale 

7100 t/anno Fosforo totale 



allevamenti 

concimi in agricoltura 

60% 

scarichi civili e industriali 40% 

AZOTO 
…nei fiumi 



agricoltura 

zootecnia 

 metabolico (scarichi civili) 

industria 

suoli incolti 

31% 

26% 

24% 

11% 
8% 

FOSFORO 
…nei fiumi 
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STILE TITOLO PARAGRAFO 
Stile sottotitolo paragrafo 
Stile testo semplice 

11% 26% 24% 
31% 

8% 

In sole 5 provincie della Lombardia e dell’Emilia-Romagna è 
concentrato il 55% degli allevamenti zootecnici italiani 
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Ripartizione del carico di fosforo nel Mediterraneo 



AZOTO + FOSFORO (in soluzione) 

MACRONUTRIENTI 

LUCE 

pH 

TEMPERATURA 

SALINITA’ 

BIOMASSA ALGALE 

Microalghe 

Macroalghe 
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Da oltre 30 anni i processi di eutrofizzazione 
(abnorme sviluppo di microalghe) lungo la fascia 
costiera sono ricorrenti, con impatti negativi, oltre 
che sugli equilibri ambientali anche su due 
importanti comparti dell’economia regionale e 
nazionale quali turismo e pesca. 

    Le problematiche ambientali dell’ecosistema marino costiero ed 
effetti sull’ambiente Eutrofizzazione 
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Esempi di fioriture microalgali 

Periodo: Maggio-Giugno.  Noctiluca scintillans 
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Marea rossa.    Costa Emilia-Romagna 

Periodo: Agosto. Lingulodinium polyedrum 
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Marea colorata.    Costa Emilia-Romagna/Marche 
Periodo: Agosto-settembre. Gymnodinium sp 
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Bloom algale.  Riccione   agosto 2003 
Fibrocapsa japonica 

Considerate l’estensione, la frequenza delle 
fioriture microalgali e gli effetti sull’ecosistema 
marino, si può affermare che i livelli di eutrofia, 
caratteristici dell’Adriatico Nord Occidentale, 
rappresentano il problema principale 
dell’inquinamento delle acque costiere italiane ed 
uno dei più gravi di tutto il Mediterraneo. 
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Bloom algale.  Rimini   agosto 2004 

Bloom algale.  Cervia   luglio 2005 
Marea rossa (Lingulodinium polyedrum) 
    P. Garibaldi   Sett. 2005 
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Schema generale di un processo di 
eutrofizzazione.  Scale temporali di sviluppo 
del fenomeno eutrofico ed effetti ambientali. 
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un riflesso sul turismo per lo spiaggiamento di 
organismi morti e lo sviluppo di odori sgradevoli 
derivati dai processi di degradazione della sostanza 
organica. 

La formazione e l'estensione di situazioni 
anossiche delle acque di fondo, anche superiori a 
500 Km2, sono il problema ambientale 
fondamentale delle acque costiere dell'Emilia-
Romagna in quanto determinano: 

un effetto deleterio sugli equilibri degli ecosistemi; 
un impatto negativo sul comparto della 

pesca per la moria di pesci e dei banchi di 
molluschi bivalvi 
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Mappe di distribuzione della massima estensione 
annuale delle condizioni anossiche delle acque di 
fondo dal 1999 al 2002, dal delta del Po a Cattolica 
e da costa fino a 10 Km al largo. 



Mappe di distribuzione delle condizioni anossiche delle acque di fondo 
(0.5 m dal sedimento) rilevate durante il periodo estivo nel 1984 

21 agosto 1984 

Po di Goro

F. Reno

27-31 agosto 1984 

Po di Goro

F. Reno

4 sett. 1984 

Estensione delle 
anossie 200-400 Km2 
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Moria e spiaggiamento di organismi bentonici 
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Effetti della mancanza prolungata di ossigeno sulla vita delle 
popolazioni di organismi sul fondale 

 



39 

Effetti della riduzione di ossigeno- anossia sugli organismi di fondo 

Stella marina Astropecten spinulosus  

 

Cerianthus membranaceus 
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Effetti della riduzione di ossigeno- anossia 
sugli organismi di fondo 

Biocenosi dopo 
evento anossico 

Biocenosi prima di 
un evento anossico 
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Spiaggiamento di piccoli pesci, molluschi e crostacei 
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Sett. 2002.   Moria molluschi bivalvi 



VIDEO 



Questo pacchetto didattico ha la 
finalità di fornire gli strumenti e le 
nozioni basilari utili per conoscere 
l’evoluzione della costa, le diverse 
forme di vita che popolano 
l’ambiente marino e le 
problematiche ambientali della 
fascia costiera 

La conoscenza dell’ecosistema marino rappresenta la 
"carta vincente" per il rispetto e la tutela 
dell’ambiente acquatico. Credo che questo sia 
l’obiettivo principale di questa breve presentazione 



Libia 

grecia 


