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La boa è un La boa è un F.A.D.F.A.D. ((Fish Aggregating DevicesFish Aggregating Devices) cioè ) cioè una strutturauna struttura che che 
esercita un effetto attrattivo nei confronti di diverse specie desercita un effetto attrattivo nei confronti di diverse specie di pesci e i pesci e 
didi mammiferi mammiferi marini grazie all’elevatamarini grazie all’elevata potenzialità che il potenzialità che il 
ricoprimento biologico della boa stessa offre come fonte di ciboricoprimento biologico della boa stessa offre come fonte di cibo eded
allaalla disponibilità disponibilità didi prede.prede.
The buoy acts as a The buoy acts as a Fish Aggregating Devices (F.A.D.),Fish Aggregating Devices (F.A.D.), aa structure structure that that 
attractsattracts several species of several species of fishesfishes and marine mammals due to the high and marine mammals due to the high 
potentiality that the biological covering of the buoy offers as potentiality that the biological covering of the buoy offers as food source as food source as 
well as preys availability.well as preys availability.

La boa può essere immaginata come “un’isola in miniatura” in La boa può essere immaginata come “un’isola in miniatura” in 
grado di offrire un substrato adatto allo sviluppo di una ricca grado di offrire un substrato adatto allo sviluppo di una ricca 
comunità biologica.comunità biologica.
Molti organismi vi si insediano e si sviluppano in tempi successMolti organismi vi si insediano e si sviluppano in tempi successivi ivi 
colonizzandone tutta la sua superficie immersa.colonizzandone tutta la sua superficie immersa.
Gli organismi che vivono intorno o sulla boa possono diventare cGli organismi che vivono intorno o sulla boa possono diventare così osì 
un utile indicatore biologico di come il nostro mare venga un utile indicatore biologico di come il nostro mare venga 
modificato dai cambiamenti climatici.modificato dai cambiamenti climatici.
The buoy can be considered such as a “miniaturised island” able The buoy can be considered such as a “miniaturised island” able to provide to provide 
a rich biological community with a suitable substratum for growta rich biological community with a suitable substratum for growthing upon.hing upon.
Several organisms settle and grow in subsequent phases thus coloSeveral organisms settle and grow in subsequent phases thus colonising the nising the 
whole dipped surfaces of the buoy.whole dipped surfaces of the buoy.
Hence, the organisms living around or upon the buoy may become aHence, the organisms living around or upon the buoy may become an useful n useful 
biological indicator how our sea is modified by the global climabiological indicator how our sea is modified by the global climate change.te change.
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