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● Bioindicazione e biomonitoraggio

● Mappatura e caratterizzazione di habitat 
e comunità lagunari e costiere

● Processi ecologici (reti trofiche, 
sostanza organica, …)

● Biocostruzioni 
e specie habitat-forming

● Bioerosione del legno

● Specie aliene

Laboratorio di Ecologia del Benthos

D. Tagliapietra, M. Sigovini, I. Guarneri, A. Sabino



Le comunità degli ecosistemi marini e di transizione

Dominio pelagico

Dominio bentonico

(Castro & Huber, 2007)



● nomi locali: pinna, nacchera, palostrega, stura

● specie endemica del Mediterraneo

● tra i più grandi bivalvi al mondo (supera 1 m e 20 anni)

● habitat: ambienti lagunari e acque costiere fino a oltre 50 m, su 
praterie di fanerogame e fondi avegetati

● maturità sessuale a 2 anni (oltre ca. 20 cm), ermafroditismo 
sequenziale, larve planctoniche

● specie vulnerabile, soggetta a numerose pressioni: regressione 
dell’habitat, raccolta, danneggiamento da ancore e pesca a 
strascico, cambiamenti rete trofica, cambiamenti climatici

● tutelata da normative 
nazionali ed internazionali: 
VIETATA RACCOLTA 
(ANCHE DI CONCHIGLIE)

Pinna nobilis (L., 1758)    (Mollusca: Bivalvia)
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Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome: tabulis aeneis illustrata
Poli, Parmae: Ex regio typographeio, MDCCXCI-MDCCCXXVI [1791-1827]



(Marrocco et al., 2019)

Pinna nobilis (L., 1758)    (Mollusca: Bivalvia)



modified from 
Czihag and Dierl (1961)

Modello in cera di Pinna nobilis (collezione Poli, 
Muséum National d'Histoire Naturelle, Parigi)
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Pinna nobilis (L., 1758)    (Mollusca: Bivalvia)

“ingegnere ecosistemico”: 
● aumenta la complessità dell’habitat
● modifica la struttura del fondale
● substrato, habitat e zona nursery per altre specie



Pinnotheres pisum Pontonia pinnophylax

Stefano Guerrieri, www.marinespecies.org/ (CC BY-NC-SA 4.0)

Pinna nobilis (L., 1758)    (Mollusca: Bivalvia)

Specie commensali

Hans Hillewaert, www.marinespecies.org 
(CC BY-SA 3.0)



St. Denis, XIV secolo

Rita Dal Bene, inizio XX sec., Taranto Chiara Vigo, Sant’Antioco (Sardegna)

(foto: Ventura, 2014)

(foto: https://www.lanuovasardegna.it/)

Guanti in bisso regalati dal Vescovo di 
Taranto al Re di Prussia, sec.
XIX (Naturhistoriches Museum Basel)

La lavorazione del bisso

(foto: Talassografico di Taranto CNR)

Il pernigiolo, o përnuènghëlë’, strumento tradizionale 
tarantino per il prelievo di Pinna nobilis, modificato da 
A. Cerruti per il reimpianto degli esemplari



www.marlin.ac.uk

Atrina fragilis

 (foto: Natural History Museum Rotterdam)

Famiglia Pinnidae nel Mediterraneo

Atrina fragilisPinna rudis



Ecosistema Costiero di Transizione

HABITAT#1: Laguna di Venezia



Tagliapietra & Sigovini 2009

Ricambio idrico
(tempo di residenza) 
come rappresentazione 
della severità delle 
condizioni ambientali

Principali caratteristiche ambientali



  

Habitat bentonici: zone idrogeologiche

(MELa proiects, elab. Sigovini, PhD thesis 2011)
(illustrazione di N. Falchi)

(illustrazione di N. Falchi)

(cartografia: Tagliapietra et al., 2009, mod.)



  

Habitat bentonici: Praterie di fanerogame

dati 2010

www.atlantedellalaguna.it



  (D’Alpaos, 2010) (MAV-CVN)

barene scomparse
barene mantenutesi
barene comparse

fenomeni di 
erosione praterie 

di fanerogame

Trasformazione e degradazione degli habitat



Pinna nobilis in Laguna di Venezia

http://www.atlantedellalaguna.it/


(Curiel et al., 2009) 

HABITAT#2: Le tegnùe



  

Le tegnùe



morie massive causate da epidemia, a partire da 
autunno 2016, inizialmente in Spagna e poi con estrema 
rapidità estese a tutte le coste mediterranee

gran parte delle popolazioni in grave declino: mortalità 
fino al 100%!

patologia associata a microorganismi patogeni diffusi 
attraverso le correnti marine:

● il protozoo Haplosporidium pinnae, che colpisce 
ghiandola digestiva e massa viscerale portando 
alla morte per inedia

● batteri del genere Mycobacterium

Mortalità massiva di Pinna nobilis

Catanese et al., 2018

Spora H. pinnae (SEM)

1 μm

1 μm

Spora H. pinnae (TEM)

Ghiandola digestiva
P. nobilis infetta

20 μm
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Prima mortalità osservata a fine 
novembre 2020 presso tegnùa, 
durante attività progetto Marine 
Strategy 2020 (ARPAV-ISMAR)

circa il 95% di esemplari morti!

Mortalità massiva di Pinna nobilis (L., 1758)

(foto: Shoreline soc. coop.)
2018

(foto: Shoreline soc. coop.)

Ott.-Nov. 2020



Mortalità massiva di Pinna nobilis (L., 1758)

(foto: Shoreline soc. coop.)
2018

(foto: Shoreline soc. coop.)

Ott.-Nov. 2020 Popolazione seguita da ottobre 2020 (ca. 30% es. morti). Campione 
di muscolo positivo a Haplosporidium pinnae (raccolto 22/10/2020, 
analizzato da IZSVe a marzo 2021)

Ad oggi, circa 70% di esemplari morti!

con la collaborazione con E. Manea (CNR-ISMAR) e 



Mortalità massiva di Pinna nobilis (L., 1758)

CHE FARE?

● Nessuna contromisura efficace alla patologia

➔Segnalazione e protezione esemplari 
sopravvissuti

➔Espianto di esemplari adulti e mantenimento in 
acquario per trapianto (ma problematico!)

➔Monitoraggio del reclutamento larvale

➔Maggiore resistenza ibridi P. nobilis - P. rudis

➔Attività di monitoraggio e studio: in particolare 
sembra plausibile una maggiore sopravvivenza 
negli ambienti lagunari (motivazioni non chiare!)



Iniziative di citizen science



  

www.facebook.com/MappaLaPinna

https://cutt.ly/pinna

con la collaborazione di A. Fadini 
e S. Menegon (CNR-ISMAR)

Iniziative di citizen science

Mappa la Pinna



  

Iniziative di citizen science

Mappa la Pinna

➔ Validazione segnalazioni
➔ Analisi distribuzione 

e relazione con parametri 
ambientali



(Cabanellas-Reboredo et al., 2019)

Mortalità massiva di Pinna nobilis (L., 1758)

CHE FARE?

Laguna di Venezia
(e nord Adriatico)

Distribuzione Pinna nobilis

valori < 0: maggiore probabilità espressione patologia



  

Censimento e monitoraggio

vivamorta



Approcci innovativi per mappatura speditiva

Structure-from-Motion

● Rilievo standardizzato e rapido
● Densità e distribuzione
● Misure individui
● Tracciamento nel tempo popolazione
● Raccolta informazioni complementari

con la collaborazione del gruppo TRETAMARA: A. Bergamasco, A. Bergamasco (CNR-ISMAR); L. Tosi, S. Donnici (CNR-IGG) 
e di G. Lorenzetti, G. Manfè e G.M. Scarpa (CNR-ISMAR)



http://www.facebook.com/MappaLaPinna
https://cutt.ly/pinna


  

CONCLUSIONI

➔ Pinna nobilis è criticamente minacciata

➔ La speranza più concreta di sopravvivenza 
risiede nella presenza di esemplari resistenti, 
o condizioni ambientali favorevoli

➔ La Laguna di Venezia presenta densità ed 
abbondanze elevatissime, e potrebbe esserre 
l’ultimo baluardo della specie

➔ L’attività di monitoraggio e ricerca scientifica è 
fondamentale, ma da soli i ricercatori non 
hanno possibilità di raccogliere abbastanza 
informazioni

➔ Per la conservazione della specie, la 
partecipazione di chi vive e ama la nostra 
Laguna ed il nostro mare è fondamentale!
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