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PREMESSA
L’Area Marina Protetta del Plemmirio si estende su un tratto di costa che rappresenta un’oasi
per la bellezza del suo paesaggio, con l’alternarsi di coste alte e basse, frastagliate ed erose
dal mare, con grotte, calette e insenature in un meraviglioso contesto naturalistico.
Il sistema costiero dell’Area marina protetta Plemmirio con il fascino delle falesie e delle grotte
carsiche si presenta come un paesaggio di bellezza straordinaria e di grande rilevanza
naturalistica che contrasta con l’aggressione degli insediamenti urbani presenti sul versante più
Sud. Il tratto di costa interessato dalla presenza dell’A.M.P., ha rappresentato il crocevia di
storie e culture millenarie come è testimoniato dalla concentrazione di testimonianze umane
dalla preistoria fino ai giorni nostri.
La fascia costiera tra Punta della Mola e Capo Murro di Porco è un SIC terrestre- codice ITA
090008-Capo Murro di Porco- Penisola Maddalena- grotta Pellegrino, riconosciuto sito di
importanza comunitaria e tutelato dalla Direttiva 92/46/CEE o Habitat, che istituisce la rete
Natura 2000.
Questo sito è anche riconosciuto come ZPS, Zona di Protezione Speciale, ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE o Uccelli, infatti la Penisola della Maddalena, in particolare Capo Murro di
Porco, con la sua propaggine che si estende sul mare aperto, rappresenta un punto di
riferimento importante lungo le rotte migratorie dall’Africa all’Europa e viceversa, divenendo la
prima stazione di sosta lungo le rotte che attraversano il canale di Sicilia.
Lo specchio acqueo dell’Area Marina Protetta “Plemmirio” copre un'area pari a circa 2500 mq di
mare lungo la costa della Penisola della Maddalena che si estende pochi chilometri a sud della
città di Siracusa con direzione NNW-SSE da Capo Castelluccio a Capo Murro di Porco per circa
15 chilometri, cioè da Punta della Mola a Punta Milocca. L’Area Marina Protetta del Plemmirio è
inoltre considerata un sito di speciale
interesse scientifico, estetico, culturale
ed educativo, individuato ai sensi del
Protocollo ASPIM della Convenzione di
Barcellona
Protetta

come

di

(Specially

Area

Specialmente

Importanza

Mediterranea

Protected

Areas

of

Mediterranean Importance). Inoltre, lo
specchio

acqueo

riconosciuto

dell’AMP

come

SIC

è

stato

MARINO

denominato Fondali del Plemmirio-codice
ITA 090030 con decisione della CEE del
Aereofoto Sicilia

7/11/2013.
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IL TERRITORIO E LA STORIA
La provincia di Siracusa è caratterizzata da una rilevanza culturale elevatissima, legata
principalmente alle vicende storiche susseguitesi sul territorio, dalla preistoria fino all’età
moderna. In particolare, il territorio che si affaccia sull’A.MP. Plemmirio per le sue valenze
archeologiche

e

storico-antropologiche,

per

le

sue

caratteristiche

geomorfologiche

e

naturalistiche, per le bellezze naturali e panoramiche, rappresenta un bene ambientale e
culturale di notevole interesse pubblico.
Nella storia questo territorio ha da sempre avuto una destinazione agricola, la città non si è
mai estesa nel tempo in questa direzione poiché si doveva attraversare la zona detta dei
Pantanelli, malsana e paludosa, per cui la Maddalena è stata utilizzata come zona da
raggiungere via mare.
Tra la metà dell’ottocento e gli inizi del novecento la borghesia siracusana costruisce qui le
dimore di “villeggiatura”, come testimoniano le ville di campagna di famiglie benestanti sorte
nel secolo scorso; per alcune di queste esistono dei vincoli in quanto rappresentano esempi di
una forma storica di architettura che ha toccato il territorio ma con un eleganza non invasiva
conservandone l’aspetto di paesaggio ottocentesco e come tali sono degne di tutela.
La vocazione agricola di questo sito è dimostrata, poi, da alcuni toponimi e dalla presenza di
numerose masserie: quest’area è famosa per la produzione di vino e del rinomato moscato di
Siracusa. Le ultime masserie, qualche coltura pregiata e la tonnara sono espressione di valori
umani e territoriali impiantate su tradizioni secolari.
Purtroppo, negli ultimi decenni, la fascia costiera che dà sul porto grande è stata invasa dalla
costruzione di ville e case, alcune anche di grandi dimensioni, che hanno operato una vera e
propria aggressione al territorio tale da trasformarne il paesaggio naturale.
La penisola della Maddalena, toponimo derivato da una chiesetta dedicata alla Maddalena, o,
come più comunemente designata, contrada Isola, antico Plemmyrion cantato da Virgilio,
costituisce il limite meridionale del porto grande di Siracusa su cui si affaccia con una veduta
suggestiva e strategica. Come Ortigia, nel cuore della città di Siracusa, anche il Plemmirio fu
interessato da insediamenti indigeni raggruppati qui in villaggi capannicoli della media e tarda
età del bronzo. Nel tempo questi insediamenti sono stati oggetto di ricerche archeologiche di
cui il Cavallari e l’Orsi ne furono i primi scavatori, fornendo un dettagliato quadro culturale. Agli
insediamenti corrispondevano le necropoli come testimoniano gli scavi di Paolo Orsi che hanno
evidenziato due nuclei di tombe a grotticella l’uno nei pressi dell’insenatura di Massoliveri,
l’altro lungo la costa meridionale di Capo Murro di Porco: si tratta di tombe con accesso a
pozzetto che hanno restituito corredi funerari importanti contenenti anche oggetti di
importazione egea, inquadrabili nell’ambito della cultura di Thapsos (XV-XIV sec. A. C.).
Tombe, talvolta utilizzate anche in epoche successive, sono state scavate anche sui costoni di
roccia calcarea della dorsale della penisola che degradano a nord e a sud sul mare. Nel V sec.
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a.C. il Plemmirio e il porto di Siracusa furono il teatro sanguinoso di azioni di guerra fra
Siracusani e Ateniesi.
Tucidide (libri VI-VII), ipotizza sul riuso delle tombe, che gli Ateniesi, che al tempo dell’assedio
occuparono il Plemmirio, anziché gettare in mare i cadaveri (ciò era grave delitto), seppellirono
i caduti nelle tombe più antiche che già esistevano.
In tempi remoti questo territorio è stato interessato da “insediamenti produttivi” la presenza di
profonde carraie con varie direzioni sul banco roccioso è la testimonianza di una viabilità antica
di età preistorica mantenuta in epoche successive e collegata allo sfruttamento di cave di
pietra da cui è derivato il materiale utilizzato per antiche costruzioni siracusane come gli edifici
templari come il tempio di Apollo (inizi VI sec. a.C.), quello di Minerva (inizi IV sec. a.C.) e in
tempi moderni dopo il terremoto del 1693, la facciata della Cattedrale sita in p.zza Duomo.
La Penisola Maddalena con la sua propaggine sul mare aperto nella parte Sud dell’imboccatura
del Porto Grande di Siracusa, costituiva, soprattutto per la navigazione antica, un pericolo non
indifferente. Se a questo aggiungiamo il pericolo delle secche, un tempo più affioranti, e delle
variabili meteomarine, tipiche di quest’area, risulta chiara la potenzialità di rinvenire, lungo
questi fondali, reperti archeologici di tutte le epoche, considerando anche il grande ruolo che la
città di Siracusa ha avuto dall’epoca greca in poi quale crocevia dei traffici nel Mar
Mediterraneo. Non è casuale dunque che gran parte delle segnalazioni circa l’avvistamento di
reperti archeologici subacquei nelle acque siracusane e la maggior parte delle ricerche si siano
concentrate lungo il perimetro di questa imponente penisola le cui condizioni geomorfologiche
e la tipologia e morfologia dei fondali influiscono direttamente sulla distribuzione e sullo stato
di conservazione dei relitti.
La storia delle ricerche archeologiche nello specchio d’acqua che circonda l’Area Marina
Protetta del Plemmirio annovera tra i suoi più importanti momenti, le campagne di scavo
realizzate dall’Università inglese di Bristol negli anni 80, sotto la direzione di Parker, le
esplorazioni eseguite da Kapitän negli anni sessanta e quelle più sistematiche che hanno
impegnato la Cooperativa “Acquarius”, diretta dalla dott.ssa Freschi, dal 1986 al 1989.
Tra i risultati più interessanti possiamo annoverare la localizzazione dei resti del cosiddetto
Plemmyrion A1, probabilmente ubicabile nei pressi di Punta del Gigante, il rinvenimento di un
gruppo di bronzi, ora custoditi al museo di Siracusa, i resti di un relitto, identificato come
Plemmyrion B, costituito da numerosi frammenti di anfore, appartenenti nella quasi totalità ai
tipi Africana IIA e Africana I, con una sola anfora mauretana, databili tra il 180 e il 250 d.C.2 e
anche frammenti di anfore bizantine di cui si ipotizza l’appartenenza a relitti diversi naufragati

1

G. Kapitän, Neue archaologische Unterwasserforschunqen vor den Kusten Ostsiziliens, in Delphin 1963, 2, p. 1688; 3,

p. 1711.
2

D. J. Gibbins – A. J. Parker, The roman wrech of c. AD 200 at Plemmirio, near Siracusa (Sicily): interim report, in

International Journal of Nautical Archeology, 15.4 1986, pp. 267 – 304.
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nello stesso sito e i cui resti si sono mischiati. E
ancora i resti di un altro relitto, identificato
come Plemmyrion C, di età greca, costituito da
numerosi frammenti di ceramica riconducibili ai
tipi Corinzia A e B, databili tra la fine del VI e gli
inizi del V secolo a.C.
Grazie ad uno studio dell’A.M.P., tutti i siti
interessati dalle evidenze archeologiche sono
stati rivisitati e i reperti, individuati e schedati,
sono stati georeferenziati e inseriti all’interno
del sistema informativo territoriale dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio.
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LA COSTA E LA GEOMORFOLOGIA
L’estremità sud-orientale della Sicilia è contraddistinta dalla presenza dei monti Iblei che
morfologicamente presentano i caratteri di un vasto altopiano ad andamento sub-ellittico.
L’altopiano è delimitato a settentrione dalla piana di Catania a occidente dalla piana di Gela,
mentre verso nord-ovest si raccorda con le alture dei monti Erei. Dal punto di vista altimetrico,
l’altopiano ibleo va gradualmente digradando in ogni direzione dalla quota di circa 1000 m
s.l.m, in corrispondenza del rilievo basaltico di monte Lauro (986 m s.l.m.), fino a raggiungere
la quota zero del livello del mare, in corrispondenza della costa siracusana e ragusana,
rispettivamente verso Est, verso Sud e verso Sudovest.
Dalle pendici del monte Lauro hanno origine tre importanti corsi d’acqua, l’Anapo, il Dirillo e
l’Irminio. Il primo si orienta verso est, i secondi verso sudovest. Il suddetto plateau, di natura
prevalentemente carbonatica, mostra una tipica topografia carsica, ed è profondamente inciso
da un reticolo di valli a morfologia di tipo canyon e a forre, localmente definite “cave”, che nel
settore sudoccidentale dell’altopiano, convogliano il deflusso delle acque superficiali verso sud,
direttamente nel mar Mediterraneo, mentre nei settori settentrionale e orientale le acque
fluiscono verso Est, perdendosi direttamente nel mar Ionio, nel settore sud-orientale, in
corrispondenza del bassopiano Ispica-Rosolini-Pachino, si osserva la depressione costituita
dalla valle del fiume Tellaro. Analogamente, nel settore orientale, lungo la costa fra Avola e
Siracusa e il Graben di Floridia percorso dall’Anapo. Nel settore settentrionale dagli alti
morfologici delle vulcaniti plio-pleistoceniche si passa con progressivo digradare verso Est al
bassopiano della valle del fiume San Leonardo.
Le “Cave”, incise nella serie carbonatica miocenica, presentano morfologie che risultano dalla
combinazione di azioni erosive di tipo fluvio-carsiche cioè prodotte dall’azione meccanica e
della

corrosione

chimica

dalle

acque

meteoriche.

Il

processo

di

carsificazione,

è

particolarmente intenso soprattutto nel settore orientale dell’altopiano, dove si manifesta sia
con morfologie superficiali sui versanti, vaschette di dissoluzione, campi carreggiati, solchi di
vario tipo, doline, ecc., sia con condotti carsici fossili a vari livelli e attivi. Spesso lungo i
fondovalle non è raro il caso in cui il deflusso superficiale sparisce negli inghiottitoi, che spesso
sono occultati dal materiale alluvionale, per poi vederlo riemergere da grotte-sorgenti. Questo
tipo di circolazione sotterranea alimenta i corsi d’acqua anche durante i lunghi periodi di siccità
estiva.
Nell’ambito del Mediterraneo centrale, il Plateau Ibleo costituisce uno dei promontori più
Settentrionali della placca africana ed è caratterizzato da una successione litologica tipica di
piattaforma, conosciuta nella letteratura geologica come complesso basale di facies iblea. Si
tratta complessivamente di un altopiano compreso tra le quote 100 e 600 m s.l.m., nella cui
periferia orientale si staglia la penisola della Maddalena, aggettante con la sua mole possente
in un mare che la orla con lo specchio portuale di Siracusa a Nord e la baia di Terrauzza a Sud,
soggetta a burrasche e tempeste da quadranti orientali e con una circolazione delle acque resa
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complessa all’interferenza di correnti tirreniche, atlantiche e ioniche. La morfologia del settore
orientale ibleo è legata a una serie di fasi di abbassamento e innalzamento, con conseguenti
trasgressioni e regressioni marine che hanno modellato il paesaggio geomorfologico.

La falesia e la grotta della “Pillirina”-versante Nord
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Quindi la composizione delle rocce della penisola della Maddalena è essenzialmente calcarea e
presenta, a livello geomorfologico, una notevole varietà di ambienti dovuti in gran parte ai
movimenti tettonici e ai processi di erosione marina.
Per gran parte dell’estensione della penisola, la linea di costa scende a picco sul mare.
Piccole linee di spiaggia, falesie, grotte di abrasione, insenature frastagliate, archi sottomarini,
crepe, anfratti, canyon, sono elementi del paesaggio costiero che contribuiscono a dare un
aspetto all’ambiente sia quello subaereo che, a maggior ragione, quello sottomarino, quanto
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mai ricco e diversificato, offrendo una notevole varietà di habitat soprattutto per gli organismi
che popolano le acque dell’A.M.P..
La notevole diversità di habitat che caratterizza quest’area, crea a sua volta le premesse per
l’insediamento di un ricco patrimonio biologico.
La fascia costiera tra Punta Castelluccio e Capo Murro di Porco ricade nella parte Est della
tavoletta dell’I.G.M. denominata “Siracusa”, foglio 274 quadrante II SO.
Essa è il risultato dell’attività tettonica presente nell’area a causa della quale si è isolato e
sollevato un blocco con andamento NW-SE, riconosciuto in letteratura come “horst”. Si tratta
di un piccolo altopiano che dalla quota massima di 54 m degrada verso mare sia ad oriente che
ad occidente ora in maniera blanda attraverso dei terrazzi marini di età Plio-Pleistocenica, ora
attraverso scarpate marine della stessa età dovute a fenomeni eustatici o di bradisismo del
mare.
Si

deve

proprio

a

quest’ultimo

lo

sprofondamento del fondale marino da zero a
centinaia di metri in un breve tratto di mare
antistante la costa di Capo Murro di Porco.
Qui

l’intensa

notevoli

attività

fenditure

particolari

condizioni

tettonica

attraverso
di

vento

ha
le

prodotto
quali

per

in

effetto

idropneumatico il frangersi delle onde determina
a terra spettacolari spruzzi d’acqua simili ai
“geyser” che possono elevarsi anche per oltre 20
metri.
Questo variabilità dell’aspetto della costa che si
alterna tra bassa con piccole linee di spiaggia e
alta e frastagliata, si ripropone con i fenomeni di
abrasione marina caratterizzanti la

serie di

Il geyser o soffione a Capo Murro di Porco

importantissime grotte all’interno delle quali si
trovano caratteristici microambienti e con la presenza di vaschette di abrasione cioè spianate
d’abrasione bagnate dagli spruzzi marini. Dove la costa presenta terreni di natura calcarenitica
più recenti (P.ta della Mola, P.ta Tavola) questa ha subito trasformazioni di natura antropica,
infatti sono presenti alcune cave di pietra che attraverso il trasporto in barca dei materiali da
costruzione rifornivano la città via mare. Tutta l’area è interessata da terreni di natura
prevalentemente calcarea, nella parte più alta della Penisola e sulla costa orientale prevalgono
calcareniti bianco-crema piuttosto compatti alternate a marne calcaree, nella parte più bassa
prevalgono le calcareniti pleistoceniche ricche di tanatocenosi a Pectinidi e Brachiopodi.
All’interno della prima formazione rocciosa si sviluppano numerosi percorsi sotterranei, non
ancora datati, che con molta probabilità costituivano cave di pietra da costruzione importanti
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quanto quelle a mare. Invece a fenomeni carsici, quindi alla circolazione delle acque
sotterranee, è dovuta la formazione della Grotta Pellegrina, all’interno della quale è possibile
osservare costruzioni di stalattiti e stalagmiti.
Partendo da nord si possono identificare 4 diverse sub-aree formanti il complesso dei fondi
marini dell’area esaminata: da Punta Castelluccio a Punta del Gigante, da Punta del Gigante a
Capo Murro di Porco, da Capo Murro di Porco al limite orientale della Baia di Terrauzza, dalla
baia di Terrauzza compresa a punta di Milocca.
I fondali dell’area in esame presentano una conformazione a gradini che, nel versante sud e
sud-ovest, degradano piuttosto lentamente raggiungendo una profondità di circa 30 m a
notevole distanza dalla linea di costa; mentre nel versante est il declivio è molto accentuato e
si raggiungono profondità di 40-50 metri a poche decine di metri dalla costa. Il versante nordovest invece, è caratterizzato da fondali sabbiosi che degradano dolcemente verso il Porto
Grande di Siracusa. Complessivamente, i fondali dell’area, anche in relazione alle loro
caratteristiche morfologiche e litologiche ed all’assenza di corsi d’acqua tributari, sono costituiti
prevalentemente da fondi duri e rocciosi. Limitate zone di sedimenti grossolani, continuamente
movimentati dall’azione di onde e correnti, si formano per lo smantellamento delle falesie
carbonatiche e calcarenitiche. Le argille e le argille sabbiose si disperdono invece come nuvola
torbida verso il largo.
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IDRODIMAMISMO E QUALITA’ DELLE ACQUE
La Penisola della Maddalena, è localizzata in un’area di mare cruciale per la sua particolare
dinamica. In questa zona, infatti, incidono almeno tre fattori rilevanti che condizionano la
circolazione delle acque marine:
L’influenza alternata delle correnti intense che agiscono nello stretto di Messina,
L’andamento meandriforme della corrente a getto di origine atlantica,
La circolazione superficiale intermedia e profonda dello Ionio.
Il flusso è generalmente molto attivo assicurando non solo un buon trasporto di materiale in
sospensione ma, soprattutto, un veloce ricambio delle acque costiere a beneficio della qualità
dell’ambiente marino della zona.
Il campo termico dell’area mostra valori compresi tra 14,3°C e 19,1°C. Il valore più elevato
(19,1°C) è stato misurato in superficie nella stazione costiera più a nord, esposta all’uscita del
porto di Siracusa su un fondale di 30 m., mentre il valore più basso di temperatura (14,3°C) è
misurato alla profondità di 90 metri nella stazione Murro l’unica situata sulla batimetria dei 200
m.
La salinità delle acque presenta valori compresi tra il massimo di 38.7 ppm (parti per milione)
ed il minimo di 37.9 ppm. In definitiva la caratterizzazione idrologica dell’area, evidenzia una
notevole stabilità delle masse d’acqua con marcata stratificazione lungo tutta la colonna
d’acqua che raggiunge la profondità massima di 200 metri. Le acque superficiali evidenziano
un range di temperatura tra i 14°C e i 18°C, con un massimo di 19,1°C entro i 50 metri di
profondità.
Per quanto riguarda gli altri parametri (ossigeno, pH e clorofilla) possono essere fatte le
seguenti considerazioni: l’ossigenazione delle acque è buona con valori sempre superiori alla
saturazione teorica e la concentrazione dell’ossigeno disciolto è in media pari a 5.5 ± 0.2 ml/l
variando tra il minimo di 5.1 ml/l ed il massimo di 5.9 ml/l a 17 metri. Il pH è compreso tra
8.18 e 8.26.
Analogo andamento può essere descritto per la biomassa fitoplanctonica espressa come
concentrazione della clorofilla a (Chla) derivata dai profili di fluorescenza lungo la colonna
d’acqua, che ha presentato un valore massimo per l’area di 0,05 µg/l tipico della stagione a
bassa densità di organismi vegetali planctonici, ovvero che rimangono sospesi nella colonna
d’acqua. Tali valori sono compresi nello strato tra 30 e 55 m., con un andamento progressivo
in aumento dalla costa al largo.
Il clima, marcatamente mediterraneo, è molto mite con temperature medie invernali comprese
fra i +7e i +12 °C e raramente si raggiunge lo zero; quelle estive oscillano fra i +12 e i +28 °C
e, a volte, superano i +33 gradi.
Le precipitazioni, scarse, sono concentrate prevalentemente nei mesi invernali e primaverili
con qualche improvviso acquazzone estivo. Da maggio ad ottobre le piogge sono quasi nulle e,
in media, le precipitazioni annue si assestano attorno ai 641 millimetri. Ne consegue che gli
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inverni sono temperato-umidi e la stagione estiva è di tipo caldo-secca, con condizioni di
umidità simili a quelle delle regioni sub-tropicali.
Nel territorio in esame le calme di vento sono mediamente il 2.8% dei casi; gli eventi più
frequenti sono dal quadrante di NW (maestrale), anche se non superano mai le caratteristiche
di venti forti. Burrasche possono invece verificarsi dai settori orientali ed assumere le
caratteristiche di tempesta da SSE (ostro e scirocco).
L’analisi nelle diverse stagioni evidenzia una distribuzione abbastanza uniforme dei venti. In
primavera ed in estate c’è una forte predominanza delle brezze e dei venti moderati e una
percentuale più elevata di calme (3.33% in primavera e 4.57% in estate).
La situazione si modifica nettamente in autunno, stagione in cui predominano i venti tesi di
maestrale (NW) e in cui compaiono le “sciroccate” (da ESE). D’inverno il maestrale si conferma
il vento regnante (19% dei casi), ma le tempeste provengono sempre da settori con spiccata
componente orientale ESE, SE e SSE.
Informazioni e dati provenienti dallo studio di fattibilità
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LA FLORA E FAUNA TERRESTRE
Il territorio dell’AMP mostra un rilevante interesse dal punto di vista naturalistico per gli aspetti
vegetazionali, ancora ben conservati e tipizzati floristicamente a differenza di altre zone della
costa siracusana in cui prevale la degradazione antropica.
La vegetazione appare assai rara nella zona di battigia dove sulla fascia costiera vi sono
condizioni ambientali proibitive per qualsiasi forma di vita vegetale.
Su rocce, latomie costiere e falesie, continuamente spruzzate di acqua marina, vivono specie
rupicole e pioniere come la Salicornia glauca, piccola perenne legnosa commestibile dalle foglie
piccolissime e dai fusti filiformi ricchi di acqua e di sale, e diverse specie del genere Limonium.
Via via che da qui ci si sposta più all’interno, la salinità diminuisce e possono svilupparsi il Timo
arbustivo (Thymus capitatus), la Palma Nana (Chamaerops humilis) e lo Spinaporci
(Sarcopoterium spinosum). Una delle specie più interessanti è proprio la Spinaporci, cespuglio
emisferico ramosissimo e spinoso a distribuzione mediterraneo-orientale che trova nella Sicilia
Sud Orientale il suo areale di distribuzione più occidentale. Anche il Timo arbustivo è specie
particolarmente presente nella costa Nord della penisola. Altre specie che caratterizzano
l’associazione sono la Spazzaforno (Thymalea irsuta), la Ginestra Spinosa (Calicotome infesta),
il Camedrio Femmina (Teucrium fruticans), l’Ononide (Ononis natrix ramosissima), il Thè
Siciliano (Prasium majus), il Salvione (Phlomis fruticosa) e l’Asparago Pungente (Asparagus
acutifolius). In autunno spiccano le fioriture della Scilla Marittima (Urginea marittima), dello
Zafferano (Crocus longiflorus) e dell’endemico Giaggiolo Bulboso (Iris planifolia).
Spostandosi ulteriormente verso l’interno si incontra la vegetazione più evoluta dell’Area
marina, la Macchia Mediterranea, composta da specie dotate di foglie dalla superficie dura e
lucida per meglio respingere i raggi solari e limitare la perdita d’acqua. A questo gruppo
appartengono il Lentisco (Pistacia lentiscus), l’Ogliastro (Olea europea var. sylvestris), il
Carrubo (Ceratonia siliqua), il Mirto (Myrtus communis) e la Palma Nana (Chamaerops
humilis), presenti e rigogliose a Capo Murro di Porco.
Lungo l’area costiera del Plemmirio da Punta della Mola a punta Milocca vive una ricca fauna di
Vertebrati e Invertebrati, una vera e propria isola naturale dove si possono incontrare la Volpe
(Vulpes vulpes), la Donnola (Mustela nivalis), il Coniglio Selvatico (Oryctolagus cuniculus), il
Ramarro (Lacerta viridis chloronata) il Gongilo Ocellato (Chalcides ocellatus tiligugu), il Biacco
del Carbonaio (Coluber viridiflavus xanthurus) e l’endemica Lucertola Siciliana (Podarcis
wagleriana wagleriana).
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LA FLORA E FAUNA MARINA
La morfologia dei fondali e della costa intera del
Plemmirio si presenta assai variegata e ciò fa sì
che anche il paesaggio sottomarino risulti quanto
mai vario e suggestivo. Estese praterie della
Fanerogama marina, Posidonia oceanica, vengono
qua e là interrotte da chiazze più o meno vaste di
sabbia spazzata dal ritmico moto delle onde.
Grotte, ammassi rocciosi, canali, corridoi e tutte
le

altre

peculiarità

strutturali

dell’ambiente

sottomarino, formano un paesaggio multiforme,
luogo

ideale

per

una

grande

varietà

di

associazioni biologiche.
Questa

estrema

varietà

di

habitat

e

la

conseguente presenza di comunità animali e
vegetali molto varie, fa sì che diventi assai
difficile la semplice descrizione della flora e fauna
che popola questo ricco mare di Siracusa: tappeti
di

alghe

multicolori,

interrotte

dai

luminosi

Madreporari, sassi e substrati colonizzati da alghe
e
Faro Capo Murro di Porco

altri

invertebrati,

formano

un

ambiente

paragonabile per bellezza ai paesaggi tropicali.
Complessivamente però possiamo affermare che

il sistema litorale del Plemmirio mostra spiccate caratteristiche di tipicità mediterranea, nel
quale la zona di confine tra terra e mare è caratterizzata dalla presenza di particolari
biocostruzioni denominate trottoir o marciapiedi a vermeti ad opera di alghe calcaree del
genere Lithophyllium nei cui spazi ed incavi si annidano altre alghe e animali sessili tra cui
Anellidi (vermi marini) e Balanidi (piccoli crostacei ancorati alle rocce). Tappezzano i substrati
rocciosi della zona costiera superiore alghe del genere Cystoseira e altre alghe brune come la
coda di pavone (Padina pavonica), la Dictyota dichotoma e la Ectocarpus siliculosus. Le alghe
verdi si trovano sia a questo livello che a profondità maggiore dove si possono incontrare i
caratteristici e delicati ombrelli di mare (Acetabularia mediterranea), sulle rocce a strapiombo
protette dal sole prosperano Udothea desfontaini, che vegeta fino a 20 metri di profondità, e la
moneta di mare (Halimeda tuna), ma anche Ulva lactuca, Cladophora proliphera ed altre
ancora.
Le alghe rosse sono presenti fino a 130 metri di profondità e nelle grotte dalle cui pareti si
protendono anche le colonie rosa della Retepora cellulosa e i rametti rosso splendente del
“falso corallo” Myriozoum truncatum accanto a estensioni di polipi giallo oro del madreporario
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Leptosammia pruvoti. Gli organismi bentonici, sia fissi che mobili, variano a seconda del tipo di
fondale. Nelle zone sabbioso-fangose abbondano animali scavatori come Anellidi Policheti
(Serpula vermicularis, Sabella spallanzani, Protula tubularia), Molluschi, presenti con una
enorme varietà di specie, piccoli pesci, soprattutto bavose (Blennidi) e ghiozzi (Gobidi),
specializzati nel mimetismo con l’ambiente di fondo. I fondali a massi, alla base delle pareti
rocciose, costituiscono zone di passaggio verso fondali fangosi e sabbiosi. Fra i massi
attecchiscono i rizomi (speudoradici) della Posidonia oceanica che insieme a Zostera marina,
più abbondante in condizioni di fondo fangoso, dà luogo a vere e proprie praterie sottomarine
fino alla profondità di 30-40 metri.

Astroides calycularis (madrepora arancione)

Sulle foglie e sui rizomi di queste piante trovano rifugio e nutrimento Polipi Idroidi, Briozoi,
Ascidie, Spugne, Policheti e Alghe epifitiche. Qui inoltre vivono Attinie, Crostacei, Molluschi
Gasteropodi, Stelle e Ricci di mare tipici del mediterraneo come Paracentrotus lividus e Arbacia
lixula e pesci come Syngnathus acus (pesce ago) e l’Hippocampus guttulatus (cavalluccio
marino), la Muraena helena (murena) ed altri organismi ancora. A partire dai 3 metri di
profondità interessante è la presenza di Pinna nobilis, la nacchera, mollusco protetto le cui
valve possono raggiungere gli 80 cm di lunghezza.
Intorno alla complessità biologica della zona litorale del Plemmirio che costituisce il loro
ambiente di elezione, vive un’insospettabile quantità di pesci dai meravigliosi colori e forme,
tra cui alcune specie di Serranidi come la cernia bruna (Epinephelus marginatus), gli sciarrani,
(Serranus scriba e Serranus cabrilla), a Siracusa dette “precchie di mare”, la donzella pavonina
(Thalassoma pavo), localmente detta

pesce cavaliere, le castagnole (Chromis chromis), le

castagnole rosse (Anthias anthias) e, ancora, i saraghi (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris),
l’occhiata (Oblada melanura), la donzella (Coris julis), il pesce pappagallo (Sparisoma
cretensis) e gli scofani (Scorpaena porcus e Scorpaena scrofa). La costa del Plemmirio è
popolata anche da pesci di dimensioni maggiori molto più veloci ed elusivi pertanto più difficili
da osservare proprio perché vivono in spazi acquei più vasti, così è possibile osservare cefali
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(Mugil cephalus), spigole (Dicentrarchus labrax), dentici (Dentex dentex), orate (Sparus
auratus), corvine (Sciaena umbra) e altre ancora.

Posidonia oceanica

Sciaena umbra (corvine)
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LA STORIA DELL’ENTE GESTORE
DECRETO ISTITUTIVO DELL’AREA MARINA PROTETTA
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del

Autorità competente

mare
Riferimenti

D.M. 15/09/2004

Data registrazione

G.U. n. 32 del 09/02/2005

Oggetto: Istituzione dell’area marina protetta “Plemmirio”.

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PROVVISORIO DELL’AREA MARINA PROTETTA
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del

Autorità competente

mare
Data registrazione

07/06/2005

Riferimenti

DPN/7D/2005/14263

Oggetto: Approvazione del disciplinare provvisorio; ex art. 7 del D.M. 15/09/2004, dell’area marina
protetta.

ORDINANZA DI RECEPIMENTO DEL DISCIPLINARE PROVVISORIO DELL’AREA MARINA
PROTETTA
Autorità competente

Capitaneria di Porto di Siracusa

Data registrazione

15/06/2005

Riferimenti

N° 90/2005

Oggetto: Entrata in vigore delle disposizioni di cui al “disciplinare provvisorio” dell’area marina
protetta.

ATTO MODIFICATIVO DI CONSORZIO
Autorità competente

Cancelleria del tribunale di Siracusa

Data registrazione

30 dicembre 2005

Riferimenti

N. 81062 del Repertorio, N. 8766 della Raccolta

Oggetto: Costituzione di consorzio
Contenuti: Avanti il notaio Pensavalle, presenti i signori Bruno Marziano, nella qualità di Presidente
della Provincia di Siracusa, e Giambattista Bufardeci, in qualità di Sindaco del Comune di Siracusa,
mediante l’atto costituiscono il consorzio tra il Comune di Siracusa e la Provincia di Siracusa, ai
sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, avente come finalità primaria la promozione e la gestione
dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL’AREA MARINA PROTETTA
Autorità competente

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare

Data registrazione

G.U. n. 36 del 13/02/2009

Riferimenti

D.M. 26 gennaio 2009

Oggetto: Approvazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta
Plemmirio, formulato ed adottato dal Consorzio di gestione dell’A.M.P Plemmirio, in qualità di Ente
gestore; ex art. 8 del D.M. 15/09/2004, dell’area marina protetta.

APPROVAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
Autorità competente

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare

Data registrazione

DECRETO 30 gennaio 2014

Riferimenti

D.M. 26/1/2009 Regolamento dell’A.M.P. Plemmirio

Oggetto: Approvazione ed attuazione della Convenzione per la gestione dell’A.M.P. Plemmirio tra il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare-Direzione Generale per la Protezione
della Natura e del Mare- e il Consorzio di gestione dell’A.M.P. Plemmirio.

L’Area Marina Protetta del Plemmirio è stata istituita con Decreto del 15 settembre 2004 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2005, con il quale contestualmente è stata affidata la gestione
dell’AMP al Consorzio Plemmirio costituito tra la Provincia Regionale di Siracusa e il Comune di
Siracusa.
Al momento dell’Istituzione dell’AMP, il Consorzio Plemmirio ha eletto come sede ufficiale i
locali di proprietà della Provincia Regionale di Siracusa ubicati in Via Necropoli del Fusco n. 7
(Siracusa). Dall’inizio dell’anno 2012 la sede definitiva del Consorzio Plemmirio si è trasferita in
Via Abela a seguito del completamento dei lavori della porzione autonoma dell’ex Caserma
Abela.
Questa struttura immobiliare sede operativa dell’A.M.P. si divideva in due blocchi costruiti in
periodi diversi che vanno dal XVIII al XX secolo ed era adibita a uso militare (mensa-cucina e
locale impianti) essendo essa una porzione immobiliare autonoma dell’ex-caserma Abela.
Questa struttura nel 2005 è stata concessa al Consorzio Plemmirio che con fondi del Ministero
dell’Ambiente ha finanziato il progetto di recupero della struttura e successivamente gli stessi
lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione.
Questa struttura nella fase progettuale è costituita da un blocco strutturale più grande di circa
1.350 mq lordi nel quale originariamente si prevedeva la realizzazione di locali per foresteriaamministrazione-uffici-aule

didattiche-sala

conferenze-servizi-acquari,

e

un

altro

blocco
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strutturale di superficie lorda 70 mq. rappresentati da due alloggi e locale impianti
(successivamente demoliti).
La parte più vecchia della struttura (XVIII), nel progetto originario sede della Foresteria, è
stata destinata ad uffici tra cui anche la Direzione: nei progetti futuri oltre alla realizzazione del
Molo Didattico, è prevista la realizzazione di una struttura di collegamento in cui potrà essere
realizzato un ingresso principale con adeguato front-office che si affaccia a una piazzale ad
eventuale uso di spazio esterno all’attiguo molo didattico.
La zona conferenza è composta da una hall che si affaccia sul mare e che disimpegna i servizi
e da una sala di forma quadrata che è disposta secondo la diagonale del volume principale
proiettata verso il mare. La sala conferenza ha una capienza di 99 posti a sedere, le sedute
sono collocate su una struttura in c.a. a falda inclinata con pendenza dell’8%, nella quota
sommitale di tale struttura è realizzata una sala regia a servizio dell’intera aula conferenza. Il
locale attiguo alla sala conferenza è interessato dalla presenza di reperti archeologici, antica
macina dei primi dell’’800, e sarà la sede del futuro Molo Didattico insieme alla stanzette che si
affacciano sul corridoio che ospitano altri uffici e il laboratorio scientifico/didattico.

Progetto originario lavori di ristrutturazione e recupero funzionale di porzione autonoma del
complesso immobiliare ex Caserma “Abela”
Allo stato attuale non esiste il locale tecnico all’ingresso. La Foresteria è stata adibita ad uffici
e non è stato realizzato la struttura destinata ad acquario sensoriale. Il locale di collegamento
dei due corpi fabbrica destinato a Reception sarà realizzato con manufatti leggeri e innovativi
senza impiego di c.a.
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Nell’anno

2013

è

stato

siglato

un

protocollo di intesa con il Dipartimento
della

Facoltà

all’interno

di

Architettura,

dello

stesso

ubicato

comprensorio

Abela dove c’è la sede dell’AM.P., che ha
consentito

di

avviare

collaborazione

un

con

rapporto

la

di

struttura

universitaria di Siracusa. Frutto di questo
accordo è stata la progettazione a titolo
gratuito della sistemazione delle aree
esterne alla sede del collegamento dei
due corpi fabbrica.
I

lavori

di

sistemazione

ripavimentazione

dei

camminamenti

e
sono

stati affidati ad una ditta con la quale
verrà stipulato un contratto entro il mese
di

gennaio

collegamento
realizzato

in

2015.
dei

Il
due

successione

progetto
plessi
ai

di
sarà

lavori

di

sistemazione dei camminamenti e delle
Veduta Comprensorio Castello Maniace

20

aree esterne.
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IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL PLEMMIRIO
Allo scopo di rendere più efficiente e competitivo il sistema informatico dell’AMP, nell’anno in
corso si è avviato un percorso di innovazione dell’intero apparato informatico con la
predisposizione

di

un

programma

di

interventi

nell’ambito

del

piano

di

gestione

dell’A.M.P.2014. Con l’approvazione ministeriale della proposta consortile, riguardante le
dotazioni strutturali 2014, si è proceduto all’ammodernamento delle diverse postazioni
informatiche e al cablaggio ed ampliamento della rete LAN. Nell’ambito di questo complesso
quadro di azioni finalizzate all’ottimizzazione dell’apparato informatico, si è anche previsto
l’intervento di

ripristino dell’impianto di

videosorveglianza dell’AMP ubicato presso la

Capitaneria di Porto di Siracusa ormai non funzionante da diversi anni. Questa azione è stata
resa possibile grazie all’acquisizione di un impianto integrato per l’adattamento della
videosorveglianza con spostamento del traliccio di triangolazione all’interno del comprensorio
del Castello Maniace.
L’intero apparato informatico dell’AMP con gli interventi attuati a seguito di queste azioni ha
registrato un netto miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza del parco macchine e
della velocità di connessione ad internet.
Il sistema di videosorveglianza dell’A.M.P. del Plemmirio è lo strumento principale in atto per la
vigilanza ai fini della protezione dell’Area marina protetta. Nel corso degli anni tale strumento
ha permesso ai funzionari del Consorzio Plemmirio e della Capitaneria di Porto di Siracusa di
lavorare in sinergia e intervenire puntualmente in tutte le situazioni di evidente pericolo e di
mancato rispetto della normativa vigente. L’impianto di videosorveglianza attualmente
esistente dispone di:
 n. 10 telecamere tipo Axis P 5534‐E IP Outdoor Dome PTZ Access Point 5,4 Ghz con
antenna integrata, completate per il funzionamento ottimale da Access Point 2,4 Ghz;
Antenna direttiva 2,4 ghz 16; Modulo GSM per controllo remoto ON OFF RESET;
Regolatore di Carica 15A;Generatore eolico 12 V 60 W diametro rotore 60cm; Batteria
12 V 100 A Gel; Pannello Fotovoltaico 12 V; PoE Alimentatore di rete UTP.
 Sala operativa presso la sede dell’A.M.P. composta da N° 6 monitor LCD da 19”, 1
monitor al Plasma 42”.
 Sala operativa Capitaneria di Porto di Siracusa composta da N° 4 monitor LCD da 19”, 1
monitor al Plasma 42”
Il sistema attualmente dopo una serie di interventi di manutenzione straordinaria e
ammodernamento è efficiente al 100% corredato da una struttura di comunicazione dati
all’avanguardia e funzionante. Presto ad integrazione del sistema di videosorveglianza del
Plemmirio si aggiungeranno ulteriori 10 telecamere di ultimissima generazione, di cui 3
termiche, afferenti al PON Sicurezza funzionanti h24.
I lavori per l’installazione sono già iniziati con data 04.12.2014.
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IL PON SICUREZZA
Tra gli interventi che hanno riguardato il potenziamento delle dotazioni strutturali, si registra
anche l’acquisizione di tutta l’impiantistica del PON Sicurezza avviato nell’anno 2011. Un
progetto del Ministero dell’Interno interamente finanziato dallo Stato, avente una rilevanza
nazionale; con un accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’ambiente e 13 Aree
Marine protette Italiane, nell’ambito dell’Obiettivo Convergenza FESR Sicurezza per lo
Sviluppo, è stato approvato questo progetto che coinvolge con finalità di controllo strategico
sul Mediterraneo le aree marine del Plemmirio, Capo Rizzuto, Baia-Gaiola, Punta Campanella,
Regno di Nettuno, Torre Guaceto, Isole Tremiti, Porto Cesareo, Isola di Ustica, Capo GalloIsola delle Femmine, Isole Egadi, Isole Pelagie, Isole Ciclopi.
Il complesso degli impianti comprende un gruppo server, allocato nello spazio adibito a locale
tecnico a servizio del Consorzio e tutta l’impiantistica che dovrà trovare allocazione presso la
costa dell’AMP.
Attraverso

questo

complesso

sistema

di

videosorveglianza

integrato

con

sistemi

di

informazione territoriale si potrà meglio preservare l’ambiente marino e costiero dai danni
ambientali di matrice antropologica.

I pannelli fotovoltaici saranno installati su idoneo sostegno alla base del quale vi sarà un
impianto formato da due o tre pannelli mentre il pacco batterie sarà installato in un
armadietto. I dispositivi saranno alimentati in autonomia tramite un sistema fotovoltaico atto a
garantire il funzionamento h 24 su 365 giorni all’anno. La maggior parte delle zone di
intervento sono aree demaniali tranne la postazione 1400EG che è la sede dell’AMP Plemmirio.
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Di seguito sono illustrate le proiezioni sulla previsione di intervento in A.M.P. del PON
Sicurezza.

Vista aerea dell’area con i punti di intervento

Installazione presso la sede dell’A.M.P.(Già realizzata)
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GLI ORGANI DELL’ENTE GESTORE
Il Legale rappresentante del Consorzio Plemmirio è il Presidente Dott. Sebastiano Romano.
Gli altri Organi dell’Ente sono:
1. Consiglio di Amministrazione;
2. Collegio dei Revisori dei conti;
3. Coordinatore Consortile;
4. Direttore.
Le attività del Consorzio sono molteplici e sono differenziate per i diversi organi:


Il Presidente, nominato con atto congiunto del Sindaco del Comune di Siracusa
e

del

Presidente

della

Provincia

Regionale

di

Siracusa,

ha

la

legale

rappresentanza dell’Ente, esplica le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto
del Consorzio;


Il Consiglio di Amministrazione, formato dal Presidente del Consorzio e da due
rappresentanti nominati, in pari numero, dal Sindaco del Comune di Siracusa e
dal Presidente della Provincia Regionale di Siracusa. È titolare della funzione di
indirizzo e controllo, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in
particolare sui bilanci, sui regolamenti e sulla proposta di programmazione
annuale e pluriennale. Inoltre esprime parere sulla relazione annuale del
Direttore.



Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il riscontro contabile sulla gestione
economico-finanziaria dell’Ente.



Il Direttore è nominato su designazione congiunta del Sindaco del Comune di
Siracusa e il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, in quanto organo
tecnico del Consorzio e Responsabile dell’Area marina protetta, assolve alla fase
di elaborazione delle proposte, alla realizzazione degli interventi, alla verifica
della loro efficacia.



Il Coordinatore è nominato su designazione congiunta del Sindaco del Comune
di Siracusa e il Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, al fine di
perseguire

gli

obiettivi

di

efficienza,

efficacia

ed

economicità

dell’Ente,

sovrintende agli uffici amministrativi e finanziari del Consorzio.


Non è Organo del Consorzio, invece, la Commissione di Riserva, nominata con
Decreto del Ministro del Territorio e dell’Ambiente n. 2334 del 18 novembre
2005, allo scopo di affiancare l’Ente, con funzione consultiva nella gestione
dell’Area Marina, formulando proposte e suggerimenti per quanto attiene al
funzionamento dell’area stessa.

Il Consorzio si avvale di un gruppo operativo di lavoro costituito da personale distaccato dagli
enti consorziati dai quali dipende giuridicamente. Questo ristretto numero di persone negli anni
ha acquisito una professionalità altamente specifica e a loro si deve il riconoscimento per un
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lavoro molto importante che ha portato l’A.M.P a riscuotere negli anni un discreto consenso
popolare. Tale consenso è dimostrato dalla partecipazione di rappresentanti delle varie
associazioni ambientaliste che sono organizzate in apposite commissioni consultive, dalla
partecipazione di categorie economiche e di altri soggetti portatori di interessi diffusi e
dall’attivo e sinergico protagonismo degli enti locali.
Per la gestione dell’Area Marina Protetta ci si avvale del “Piano di Gestione” elaborato dall’ente
gestore sulla base degli indirizzi generali impartiti dal Ministero dell’Ambiente: esso definisce
gli obiettivi che, con riferimento alle finalità istitutive dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, si
traducono in interventi specifici particolarmente destinati a:
Tutela

e

valorizzazione

delle

caratteristiche

naturali,

chimiche,

fisiche

e

della

biodiversità marina e costiera, con particolare riguardo alla protezione delle praterie di
posidonia e delle biocenosi del coralligeno, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
Promozione dell’educazione ambientale e diffusione delle conoscenze degli ambienti
marini e costieri dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi
didattici e divulgativi;
Realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle
scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell’area;
Promozione

dello

sviluppo

sostenibile

dell’area,

con

particolare

riguardo

alla

valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla
fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
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ZONAZIONE DELL’A.M.P.
Il decreto di Istituzione dell’Area Marina Protetta Plemmirio suddivide la stessa in:
Zona A, zona a riserva integrale che comprende il tratto di mare prospiciente la costa
di Capo Murro di Porco
Zona B, zona a riserva generale che si estende tra Punta della Mola a Punta Milocca
Zona C, zona a riserva parziale che copre il residuo tratto di mare all’interno del
perimetro dell’area marina protetta.
Le uniche attività consentite in zona A (core area) sono:
a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;
b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall’ente gestore;
c) le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, disciplinate e autorizzate dall’ente
gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con rapporto
guida/sub non inferiore a 1/4 a mezzo dei centri d'immersione aventi sede legale nel comune
ricadente nell'area marina protetta.
Le Zone B e C sono utilizzate come zone cuscinetto (buffer zone) dove sono consentiti solo
alcuni tipi di pesca e sono definite come zone a protezione minima in cui vengono vietate solo
attività di prelievo particolarmente impattanti (p.e. la pesca a strascico).
Le attività consentite in Zona B di riserva generale sono:
a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione a vela e a remi; d)
la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e
mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a cinque nodi; e) la
navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate,
autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi; f)
l'ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi
campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; g) l’attività
di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che la esercitano sia individualmente,
sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comune compreso nell'AMP e ai soci
delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
h) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei
fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore
e aventi sede legale nel comune compreso nell'AMP; i) le immersioni subacquee, svolte
compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.
Infine nella zona Zona C (transition zone) di riserva parziale sono consentite:
a) Le attività consentite in zona A e in zona B; b) la navigazione a motore ai natanti, ad
eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari e alle imbarcazioni, a
velocità non superiore a dieci nodi; c) la navigazione a motore alle unità navali adibite
al trasporto collettivo e alle visite guidate, a velocità non superiore a dieci nodi; d)
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l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente
alle esigenze di tutela dei fondali.
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LE ATTIVITA’ IN AREA MARINA PROTETTA
Il Consorzio Plemmirio ha iniziato un lento ma costante percorso organizzativo teso al
miglioramento continuo degli aspetti ambientali, nell’ottica di una politica ambientale
trasparente. Consapevole che la tutela delle risorse naturali è un fattore di primaria importanza
si impegna a rispettare i seguenti principi guida:
1. Preservazione della biodiversità attraverso interventi di tutela e di conservazione degli
habitat

e

degli

ecosistemi

marini

e

costieri

che

si

estrinsecano

nella

regolamentazione delle attività di fruizione del mare e del territorio costiero
prospiciente;
2. Conformità alle disposizioni legislative;
3. Promozione di interventi di comunicazione volti a diffondere la conoscenza dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio;
4. Sensibilizzazione delle comunità locali sulle esigenze di salvaguardia degli ambienti
marino costieri;
5. Coinvolgimento dei diversi portatori di interessi attraverso l’istituzione di apposite
Commissioni

Consultive

di

cui

fanno

parte

le

Associazioni

Ambientaliste,

rappresentanti delle categorie economiche e sociali nonché di tutti i soggetti
portatori di interessi diffusi;
6. Promozione e sviluppo di attività di educazione ambientale attraverso campagne
educative rivolte alle scuole;
7.

Promozione e sviluppo di interventi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della
fruizione delle categorie svantaggiate;

8.

Promozione e sviluppo di interventi di ricerca scientifica finalizzati al monitoraggio
ambientale degli ecosistemi e della naturalità dell’Area;

9.

Massima divulgazione ad ogni livello e con la cooperazione dei soggetti istituzionali,
associativi e privati disponibili, di tutti gli elementi che permettono una conoscenza
dell’Area Marina, delle sue caratteristiche e delle regole per la sua corretta fruizione;

10. Gestione

ecocompatibile

della

fruizione

turistica

attraverso

la

sensibilizzazione

dell’utenza al rispetto delle regole definite dal regolamento che norma le modalità di
uso dell’Area;
11. Sostegno alle attività economiche compatibili presenti sul territorio attraverso iniziative
congiunte di sviluppo locale rivolte agli operatori economici.
L’Area Marina Protetta “Plemmirio” è un Ente che non eroga servizi ma svolge funzioni
finalizzate in primo luogo alla tutela e conservazione della “risorsa mare” e successivamente
alla promozione e alla fruizione controllata e sostenibile delle risorse naturali.
In particolare i processi sviluppati dall’azienda possono ricondursi alle seguenti categorie:
Processi relativi alle attività svolte presso gli uffici di sede;
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Processi relativi alle attività di erogazione del servizio, corrispondenti agli obiettivi
statutari:
1. Tutela e valorizzazione ambientale comprendenti le attività necessarie al mantenimento
e alla conservazione dell’ambiente naturale posto sotto tutela. Nello specifico vengono
salvaguardati gli habitat, le biocenosi e la biodiversità.
2. Educazione ambientale: attività che attraverso percorsi didattici/educativi differenziati
consentono la diffusione della conoscenza degli ambienti marino/costieri dell’AMP sia
alle scuole che all’opinione pubblica allo scopo di diffondere la conoscenza dell’ecologia
e delle caratteristiche ambientali dell’area marina protetta.
3. Monitoraggio e ricerca scientifica attuando programmi di studio che il Soggetto Gestore
svolge direttamente o attraverso convezioni con Enti di ricerca riconosciuti, e attua al
fine di monitorare i parametri ambientali che sinergicamente collaborano a fornire
indicazioni sull’efficacia dell’azione di tutela.
4. Promozione dello sviluppo socio-economico che il Soggetto Gestore direttamente o
indirettamente pone in essere per incentivare lo sviluppo economico sostenibile
dell’AMP:


Pesca responsabile e sostenibile



Nautica da diporto



Fruizione accessibile e compatibile



Turismo subacqueo
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Un accenno particolare merita il tema della fruizione dell’AMP per i portatori di handicap.
I bisogni speciali di chi non può fruire il mare sono stati da sempre oggetto di attenzione da
parte dell’Ente gestore dell’A.M.P. e negli anni questo segmento importantissimo del turismo
balneare sta ricevendo le attenzioni che merita dagli enti territoriali.
Già nel 2002 la Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio ha dato l’avvio a progetti come "Parchi per tutti: fruibilità per
un'utenza ampliata" l’obiettivo era quello di promuovere l'accessibilità e la fruibilità delle Aree
Marine Protette da parte della più ampia fascia possibile di cittadini, compresi gli anziani, i
bambini e le persone con disabilità. L’A.M.P. Plemmirio nel 2005 inserisce tra le finalità
istitutive l’accessibilità e la fruizione del mare da parte delle fasce deboli e delle categorie
sociali più sensibili. E’ per dare seguito a questo fine istituzionale che l’Ente ha avviato progetti
specifici, anche attraverso un’indagine riguardante i canali di comunicazione che possono
essere attivati verso il mondo della disabilità allo scopo di incrementare il flusso turistico e
orientare la valorizzazione dell’area marina protetta del Plemmirio nei confronti della fruizione
specializzata per disabili.
Nel 2006 è stato realizzato il primo progetto formativo in Italia per accompagnatori in mare di
persone con disabilità e precisamente i quattro livelli: paraplegici, ipovedenti e cechi, audiolesi
e disabili psichici. Tutto ciò in stretta collaborazione con le numerose associazioni e gruppi di
disabili nazionali e territoriali e con l’alto patrocinio del Ministro alle pari opportunità, del
Welfare e dell’Assessorato Regionale alla Solidarietà sociale. Il progetto, articolato in tre moduli
di 60 ore per venti operatori, per complessive 180 ore, ha visto alternarsi docenti di alto profilo
professionale, oltreché dagli stessi docenti di vario livello di disabilità, con la partecipazione di
20 allievi.
Con riferimento poi alla subacquea HSA, sono stati realizzati in AMP percorsi subacquei in
favore dei disabili e importanti eventi tra cui ricordiamo il record dell’atleta disabile Martino
Florio, privo dell’uso delle gambe a seguito di un incidente stradale, che nella zona delle “Tre
Ancore” ha raggiunto un primato scendendo con autorespiratore ad una profondità di 51 metri
battendo il record mondiale per immersioni ad aria per la sua categoria.
In questa avventura il giovane è stato accompagnato dall’istruttore HSA Carmelo La Rocca e
da due compagni: Benedetta Spampinato ipovedente già dotata del brevetto HSA, abilitata a
scendere alla profondità di 40 metri, e Giuseppe Marsiglia, 49 anni tetraplegico.
Nello spirito di continuità, l’Ente gestore ha mantenuto alta l’attenzione verso la fruizione del
mare da parte dei disabili assicurando nei mesi estivi il trasporto dei disabili aderenti
all’Associazione ANFFASS con mezzi, personale e risorse proprie e la gestione e manutenzione
di alcuni accessi al mare per disabili in area marina protetta.
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LA SORVEGLIANZA DELL’A.M.P.
L’attività

di

sorveglianza

dell’A.M.P. si

avvale di

sistema di videosorveglianza su tutto il perimetro
dell’AMP a mezzo di telecamere motorizzate con
un’escursione di

360° autoalimentate ad energia

eolica e fotovoltaica.
postazioni

di

Il

sistema

videosorveglianza

comprende una
costituita

da

un

monitor LCD ubicato presso la sede del Consorzio
Plemmirio.
L’Ente

gestore

dell’A.M.P.

ha

contribuito

al

miglioramento del coordinamento e del raccordo con i
competenti organismi di vigilanza, la Capitaneria di
Porto, in quanto pur essendo investita di tale compito,
lamenta oggettive difficoltà nell’attuare questa attività,
poiché

gravata

da

altre

funzioni

istituzionali.

La

convenzione tra Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la Capitaneria di Porto alla
prova dei fatti non può assicurare (soprattutto a terra)
quel presidio atto a prevenire comportamenti illeciti.
Pertanto, l’attività di sorveglianza in situ prevede un pattugliamento giornaliero dell’area
terrestre prospiciente l’AMP da parte del Corpo di Polizia Locale costituito da agenti della Polizia
Ambientale del Comune di Siracusa e della Polizia Provinciale. IL servizio di pattugliamento
terrestre viene svolto in 2 turni giornalieri lungo le direttrici SS.PP. 58 e 110 e ricadenti
all’interno della fascia di rispetto dell’A.M.P..
Tale attività viene monitorata attraverso i rapporti trasmessi al Consorzio Plemmirio con
periodica frequenza dal Coordinatore del Corpo di Polizia Locale e raccolti presso gli uffici
dell’A.M.P. Nell’anno 2014 in via sperimentale il Corpo della Polizia Locale ha effettuato un
servizio di pattugliamento marino con gommone di servizio di proprietà dell’AMP già
consegnato alla Polizia nel 2013.
Nel 2014 sono stati proficui gli interventi svolti dalla Associazione Sea Sphephard che per ben
due volte con un cospicuo numero di volontari, hanno svolto un servizio di pattugliamento
notturno lavorando in sinergia con la Capitaneria di Porto e le altre forze dell’ordine presenti
sul territorio e soprattutto con la squadra nautica della Guardia di Finanza di Siracusa.
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AMP Plemmirio | LA SORVEGLIANZA DELL’A.M.P. 49

2014

Relazione sullo stato dell’Area Marina Protetta del Plemmirio

LA RICERCA E IL MONITORAGGIO DEGLI HABITAT DI PREGIO
I benefici derivanti dall’istituzione delle Aree marine protette e dal grado di protezione che
consegue alla loro gestione si traducono nel miglioramento dello stato di naturalità
dell’ambiente, nella composizione e struttura delle biocenosi floro-faunistiche ed in tutti quei
processi, dinamiche trofiche e relazioni ecologiche che definiscono la funzionalità globale
dell’ecosistema marino.
Compito dell’ente gestore è il monitoraggio delle condizioni naturali dell’area assicurando nel
tempo il mantenimento dei benefici indotti dal regime di tutela sugli habitat di pregio presenti
in AMP.
Nel dicembre 2013 il Consorzio Plemmirio ha sottoscritto una Convenzione triennale con
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana- Dipartimento di
Siracusa - per la realizzazione del sistema di controllo e monitoraggio ambientali dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio. Con questo accordo si crea una sinergia istituzionale quale
azione strategica condivisa nel quadro delle rispettive finalità d’istituto.
Nell’ambito di questa convenzione quadro si è elaborato un protocollo tecnico delle attività da
realizzare nell’anno 2014 attraverso una

campagna annuale per il monitoraggio delle acque

marino-costiere, dei sedimenti e del Biota. Le attività sono ancora in corso e i dati in
elaborazione.
Tra gli habitat di pregio sottoposti a monitoraggio vi è la prateria di Posidonia oceanica.

La prateria di Posidonia
In quanto pianta superiore, la P. oceanica presenta una netta differenziazione in radici, fusto,
detto rizoma, e foglie. Radici e rizoma rappresentano il sistema di ancoraggio della pianta. In
funzione delle condizioni ambientali il loro sviluppo può avvenire sia in senso verticale o
ortotropo che in senso orizzontale o plagiotropo. Inoltre, l’intreccio tra radici e rizomi
determina la formazione di strutture biogeniche autocostruite dette “mattes” il cui ruolo è
quello di compattare il sedimento. Le foglie, raggruppate a ciuffi, di forma nastriforme la cui
lunghezza può raggiungere il metro e mezzo e la cui larghezza varia tra 0,6 e 1,2 cm, sono alla
base della produzione primaria e svolgono un importante ruolo di protezione nei confronti del
litorale, smorzando l’energia associata ai movimenti della massa d’acqua (correnti e moto
ondoso). Tra le fanerogame marine presenti in Mediterraneo, la P. oceanica è l’unica in grado
di colonizzare la fascia costiera tra la superficie e la batimetria di circa 40 m in modo continuo,
a seconda della capacità di penetrazione della luce, delle caratteristiche geo-morfologiche del
substrato, dando origine ad una struttura chiamata prateria. Le praterie rappresentano un
importantissimo sito ad elevata concentrazione di biomassa ed uno dei sistemi più produttivi
dell’ambiente litorale svolgendo un ruolo fondamentale per la produzione di ossigeno,
rappresentando un’importante area di nursery e di rifugio per numerose specie nectobentoniche e costituiscono il punto di partenza di una complessa rete trofica contribuendo
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all’accumulo di particelle nutrizionali a vantaggio degli organismi bentonici e delle numerose
specie epifite che la colonizzano. La P. oceanica si insedia principalmente su fondali sabbiosi,
anche in presenza di sedimento molto fine, e, non di rado, in aree caratterizzate da detrito
grossolano o da superfici rocciose. Riesce a tollerare ampi range di temperatura e risulta
sensibile alle variazioni di salinità. A seconda delle caratteristiche del sito in cui si sviluppa, in
relazione al tipo di sedimento, all’idrodinamismo, alle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua,
l’estensione e la morfologia della P. oceanica possono variare. La struttura morfologica più
comune è quella di prateria di pianura, caratterizzata da matte piana e continua, su fondo
sabbioso. La si può tuttavia trovare anche su roccia o coralligeno. Sempre in funzione delle
caratteristiche del fondale, la prateria può essere distinta in continua, discontinua e discreta, a
seconda che si presenti omogenea, interrotta dalla presenza di canali e radure o a macchie.
Anche i limiti inferiori delle praterie di P.oceanica, ovvero la massima profondità a cui cresce,
sono fortemente condizionati dall’ambiente ed oggi, rispetto al passato, le attività dell’uomo ne
condizionano maggiormente lo sviluppo gravando in alcuni casi sullo “stato” degli stessi.
Il tratto di costa dell’AMP interessato dalla presenza della posidonia è certamente un tratto di
costa altamente antropizzato i cui effetti possono riflettersi, in termini di variazioni ambientali,
sia in superficie che in profondità, determinando eventuali variazioni dei limiti inferiori della
prateria. Questi ultimi, altamente sensibili ed ecologicamente più fragili, testimoniano la
dinamica di tutta la prateria ed il monitoraggio della sua struttura, sia nello spazio che nel
tempo, permettono di valutarne le tendenze evolutive e di prevedere eventuali cambiamenti.
Infatti allo studio della dinamica si associa la valutazione della sua vitalità mediante rilevazioni
di descrittori opportuni che permettono di rappresentarne in modo sintetico lo stato, la vitalità
delle piante e l’impatto dell’ambiente naturale circostante.
Nel corso degli anni l’AMP ha portato avanti diversi studi riguardanti questa fanerogama
marina: la realizzazione di una mappa rappresenta un primo passo, fondamentale associato
allo studio della densità e della fenologia.
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Transetti e stazioni di campionamento
Dal punto di vista descrittivo la prateria si presenta con diversi aspetti correlati alle diverse
caratteristiche del fondale. Il versante meridionale è caratterizzato da due tipologie di fondale:
la prima è a prevalenza sabbiosa, con profilo che degrada dolcemente dalla costa verso il
largo; la seconda, a prevalenza rocciosa, è caratterizzata da una andamento a terrazzo da 0
fino a 25m circa. Da Punta Milocca a Terrauzza il fondale sabbioso presenta una prateria pura
ed omogenea che, dalla stazione più superficiale a quella più profonda, manifesta una
progressiva diminuzione di matte. Il substrato roccioso che invece si sviluppa da Capo Meli ai
Palazzetti, dà luogo ad una prateria disomogenea con tendenza a diventare una prateria a
macchie nella parte più orientale dell’area indagata. Le maggiori profondità, dove si ripresenta
il substrato sabbioso, sono colonizzate da una prateria che alterna ad un andamento
omogeneo uno sviluppo a macchie sempre verso l’estremità orientale dell’area.
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Come si è detto, all’interno della prateria il compartimento più sensibile è rappresentato dal
limite inferiore. Il limite indica infatti il limite stesso dell’estensione del piano infralitorale il
quale risente e amplifica ogni perturbazione che si manifesta lungo la colonna d’acqua
sovrastante in termini di trasparenza, temperatura, salinità e corrente.
Il limite inferiore delle praterie è di norma riscontrabile a profondità comprese tra i 25 e i 40
metri, eccezionalmente può scendere oltre i 50m in condizioni di elevata stabilità e trasparenza
della colonna d’acqua. Nell’AMP del Plemmirio il limite inferiore è presente a profondità
comprese tra i 33 e il 36 metri con una tipologia indicata come progressiva ma con una
instabilità abbastanza marcata che determina cambiamenti repentini sull’estensione stessa
della prateria.
Mediante il progetto SI.DI.MAR., gestito in collaborazione con ARPA Sicilia, si è proceduto al
monitoraggio della prateria di Posidonia oceanica come indicato dalla Legge 152/2006 ovvero,
un campionamento a profondità intermedie (-15 m.) e uno al limite inferiore con balisage; in
entrambi i casi sono stati rilevati tutti i dati morfologici e fenologici e sono state eseguite le
analisi lepido cronologiche che danno indicazione della produttività (in termini di carbonio)
della prateria. Il balisage è stato effettuato con la posa dei corpi morti non perfettamente al
limite ed è stata riportata la distanza dei singoli paletti dallo stesso (una delle metodiche
possibili).

Ancora non è disponibile il tasso di progressione; di seguito i dati, in termini

assoluti, forniti dall’ARPA, di alcuni parametri oggetto di monitoraggio condotti nell’ambito dello
studio regionale.
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Parametro

unità di misura

misura

Densità assoluta dei fasci fogliari

fasci.m-2

168,06

Larghezza foglie giovanili

cm

0,79

Lunghezza totale foglie giovanili

cm

1,96

Larghezza foglie intermedie

cm

0,94

Lunghezza totale foglie intermedie

cm

19,04

Lunghezza tessuto bruno foglie intermedie

cm

0,00

Larghezza foglie adulte

cm

0,98

Lunghezza totale foglie adulte

cm

44,68

Lunghezza tessuto bruno foglie adulte

cm

5,22

Lunghezza della base foglie adulte

cm

4,27

N.ro medio foglie x fascio (Ad + interm)

numero

5,67

Coefficiente A adulte

%

55,00

Coefficiente A intermedie

%

1,85

Lunghezza foglia intermedia piu lunga

cm

27,68

superficie fogliare fascio (ad+interm)

cm2.fascio-1

167,97

Biomassa fogliare fascio (ad + interm)

g (p.s).fascio-1

924,90

Biomassa epifiti

mg (p.s).fascio-1

45,10

Produzione annuale rizoma

mg.fascio-1.anno-1

118,94

Lepidocronologia Allungamento annual del rizoma

mm.anno-1

10,43

Lepidocronologia Numero foglie fascio anno

foglie.anno-1

7,39

Lepidocronologia Lunghezza intera rizoma

cm

62,55

Età rizoma

anni

5,67

Produzione fogliare per fascio

g.fascio-1.anno-1

1,78

Continuità della prateria

discontinua

Ricoprimento P.oceanica viva

%

65,00

Ricoprimento matte morta

%

40,00

Ricoprimento Caulerpa racemosa

%

10,00

Ricoprimento Cymodocea nodosa

%

10,00

Indice di Conservazione

0,62

Indice di Sostituzione

0,13

Tipo di substrato

roccia

Fonti di disturbo evidenti

assenza

Composizione prateria

mista

Presenza alghe alloctone

C.racemosa

Tabella riportante i dati di monitoraggio del progetto SIDIMAR-ARPA Sicilia
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Valutazione della variabilità genetica della Prateria di P. oceanica
La prateria dell’A.M.P. Plemmirio è stato oggetto di un interessante studio genetico che ne ha
permesso la caratterizzazione della variabilità genetica. Lo studio è stato affidato al
Dipartimento di Botanica dell’Università di Catania e ha avuto come finalità la genotipizzazione
delle praterie di posidonia. In ciascuna stazione è stato effettuato un campionamento in tre
aree a diverse profondità: superficiale (tra 2m e 10m), intermedia (tra 10m e 20m) e profonda
(tra 20m e 35m). Tale piano di campionamento era mirato ad evidenziare eventuali differenze
nella frequenza allelica o nella presenza di diversi alleli tra praterie superficiali intermedie e
profonde e per meglio definire la struttura genetica spaziale della prateria. In ciascuna area
sono stati prelevati 25 fasci fogliari ad una distanza di 10m tra loro per ridurre il rischio di
campionare all'interno dello stesso patch clonale.

Spot di campionamento. Le stazioni di campionamento sono indicate con il tondino rosso

Lo step di preparazione dei campioni in laboratorio ha previsto l’eliminazione degli organismi
epifiti e la suddivisione di ogni fascicolo in due repliche nonché la disidratazione in gel di silice,
un polimero del diossido di silicio, sfruttato per le sue proprietà disidratanti ed adsorbenti. La
conservazione dei campioni a breve termine è effettuata ad una temperatura di -20°C, mentre
quella a lungo termine ad una temperatura di -80°C. L’estrazione di DNA è avvenuta seguendo
il protocollo di estrazione da tessuti vegetali opportunamente modificato. Tale fase prevede
l’uso del reagente chimico esadecil-trimetil-ammonio bromuro (noto come CTAB) che agisce da
catione surfattante legandosi al DNA e consentendone la purificazione.
A seguito dell’estrazione è stata misurata la concentrazione e il grado di purezza del DNA
mediante analisi spettrofotometriche. Il DNA estratto viene utilizzato come stampo per la
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successiva fase di genotipizzazione attraverso l’amplificazione di specifici marcatori molecolari.
Più precisamente è stato previsto sia l’uso di marcatori molecolari ISSR (Inter Simple
Sequence Repeat) mediante analisi elettroforetiche, sia marcatori SSR (Simple Sequence
Repeat) con amplificazione impiegando primer fluorescenti.
La variabilità genetica tra le diverse praterie e all’interno delle singole praterie è stata calcolata
utilizzando specifici software, come ad esempio GIMLET, che stimano il polimorfismo all’interno
della prateria basandosi su opportuni indici di diversità genetica. Sono stati inoltre misurati lo
scostamento dall’equilibrio di Hardy-Weinberg (che valuta la proporzione dell’eterozigosi nelle
popolazioni) e l’indice di diversità genetica (G/N) che valuta la struttura clonale della prateria.
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.
Dalle risultanze dello studio si evince che la prateria del Plemmirio, considerando le peculiarità
ambientali dell’area, può essere considerata ben strutturata e 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 principalmente da fattori naturali quali la
natura del substrato e l’elevato regime 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.
Dalle indagini molecolari emerge all’interno delle praterie un elevato grado di polimorfismo,
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
dello 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, 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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GLI AMBIENTI DI GROTTA
Tra gli habitat di pregio in AMP vi sono le grotte. L’habitat di grotta, oltre ad essere considerato
di particolare importanza dal punto di vista biologico ed ecologico, tanto da essere uno dei
pochi habitat marini inclusi nella Direttiva Habitat (CODICE 8330), riveste anche un grande
valore dal punto di vista del turismo. E’ risaputo che una elevata frequentazione di questi
ambienti fragili come pure un comportamento scorretto dei subacquei sono potenziali sorgenti
di impatto: le conseguenze si evidenziano con effetti diversi tra cui il distacco di organismi
dalle pareti e dalla volta, il disturbo agli invertebrati sessili del soffitto provocato dalle bolle
d’aria espirata, il deposito di sedimento fine messo in sospensione dai sub.
Nel 2008 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha affidato al
CoNISMA uno studio delle grotte marine sommerse da realizzarsi in via sperimentale nelle AMP
di Capo Caccia, Plemmirio e Pelagie. Il progetto ha visto la stretta collaborazione di strutture
afferenti alle Università del Salento, Sassari, Genova, Catania, Ancona, Napoli e Palermo che,
ciascuna con competenze specifiche, ha contribuito allo sviluppo di 4 temi principali di ricerca:
Inventario biodiversità, Valutazione impatto determinato dalla frequentazione turistica,
Quantificazione vulnerabilità, Aspetti socio-economici.
Scopo finale del progetto è stato quello di fornire indicazioni per impostare le future attività di
monitoraggio sperimentale e di mitigazione degli effetti nelle grotte delle tre AMP studiate.
Tra le grotte esplorate e studiate nell’A.M.P. Plemmirio vi sono la Grotta Gymnasium, la Grotta
dei Granchi, Grotta delle Corvine, Grotta dei Parapandali, La Grotta delle Mazzere.
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La Grotta Gymnasium
37° 00’ 12’’
15° 18’ 48’’

N
E

Si apre verso il versante meridionale della penisola e si sviluppa secondo un asse SW-NE
(Pitruzzello & Russo, 2008) per una lunghezza di circa 25 m. La profondità media della grotta è
di circa 20mt ma in alcuni punti raggiunge i 24mt. L’ingresso è molto ampio e conduce ad una
camera discretamente illuminata e ricca di organismi ma dopo pochi metri la volta si abbassa
bruscamente e si procede verso una seconda camera raggiunta solo parzialmente dalla luce e
da cui pendono grosse stalattiti.
Il fondo è costituito da sedimento molto fine quasi limoso. Sono evidenti infiltrazioni di acqua
dolce nei pressi delle quali la roccia diviene bianca e quasi priva di organismi insediati.

Grotta dei Granchi
37° 01’ 13,2’’ N
15° 19’ 40,2’’ E

(WGS84)

Si colloca ad una profondità di circa 20mt, a circa 100mt dalla linea di costa e presenta due
ingressi separati da una grossa colonna. Si sviluppa secondo un asse NE-SW per circa 35mt
dall’imboccatura. Il fondo è costituito da sedimenti molto fini e fango. Le infiltrazioni d’acqua
dolce qui non sono evidenti ma la volta priva di organismi suggerisce la loro presenza
probabilmente durante il periodo invernale.

Grotta delle Corvine
Deve il suo nome ad un gruppo di grosse corvine che viveva in una profonda spaccatura nella
parte più interna e di cui oggi sembra non rimanga alcuna traccia. Molto simile a quella dei
Granchi sia per l’orientamento (sul versante nord della penisola) che per la profondità,
presenta 2 ingressi: uno molto ampio ad una profondità di 19mt ed un sifone che si apre a
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16mt. Presenta una camera iniziale molto ampia che si stringe gradualmente fino a formare
uno stretto corridoio terminante con la spaccatura che ospitava le corvine. Anche il fondo di
questa cavità è composto da sabbia fine e fango.

La Lingua del Gigante, conosciuta anche come Grotta dei Parapandali a causa della forte
presenza di Parapandalus narval in alcuni periodi dell’anno, presenta uno sviluppo orizzontale
limitato. L’apertura è molto ampia (a circa 10mt di profondità) e conduce ad una prima camera
di discreta grandezza. Dopo pochi metri si osserva una colonna che si eleva dal fondo ed arriva
fino alla volta. Superando quest’ultima si accede ad una seconda camera di dimensioni inferiori
in cui si possono ammirare veri e propri sciami di P. narval. La seconda camera termina in una
stretta spaccatura che si protende verso l’alto all’esterno. Il fondo della cavità è limoso.

La Grotta delle Mazzere
37° 00’ 18,3’’ N
15° 18’ 35,6’’ E

Sicuramente la più difficile da esplorare, si sviluppa secondo un asse SW-NE. La sua apertura
larga circa 3mt ed alta un metro e mezzo, è situata a circa 25mt di profondità. Appena entrati
vi è una biforcazione: il ramo a sinistra è un corridoio diritto che si sviluppa per circa 40mt e si
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stringe nella parte terminale; il ramo a destra (circa 55mt dall’apertura al settore terminale),
inizialmente piuttosto stretto, si allarga formando una camera molto ampia (circa 3 metri
d’altezza e 4 metri di larghezza), per poi chiudersi in una serie di piccoli archi. I sedimenti del
fondo sono molto fini (limo).
Per quanto riguarda lo studio dei popolamenti di grotta, lo studio ha previsto la raccolta e la
classificazione dei phyla più rappresentativi degli ambienti di grotta (e.g. poriferi, cnidari,
briozoi), tramite metodi conservativi, basati essenzialmente su censimenti visivi e stime
visuali,

attraverso

la

raccolta

di

immagini

fotografiche

e

video,

nonché

attraverso

campionamenti svolti direttamente in situ. Infine lo studio è stato completato con l’analisi dei
sedimenti raccolti sul fondo delle grotte. Le grotte del Plemmirio sono tutte caratterizzate da
pavimenti fangosi o sabbiosi e da elevata sospensione del sedimento. Anellidi, spugne e
madrepore sono le comunità principali osservate nelle pareti e nelle volte, l’analisi del
sedimento mostra che la frazione fine predomina in tutte le grotte e tra gli organismi rinvenuti
nel sedimento, nelle grotte non impattate o poco impattate predominano i molluschi, mentre
nella grotta Gymnasium (impattata) sono abbondanti i briozoi eretti e i policheti tubicoli.
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EFFETTI DELL'INVASIONE DI CAULERPA RACEMOSA SULLE COMUNITA'
BENTONICHE
Gli studi sulla flora e fauna dell’AMP Plemmirio hanno anche riguardato alcune specie
cosiddette “aliene” poiché non autoctone ma importate da altri mari e che qui hanno trovato
condizioni favorevoli per la loro permanenza e sviluppo.
Una di queste è la Caulerpa racemosa che è stata oggetto di uno studio sperimentale condotto
con l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero di Castellammare del Golfo nell’ambito di un
progetto di respiro regionale al quale hanno partecipato l’ARPA, l’ISPRA e il CNR. Lo studio ha
riguardato gli effetti causati dall’invasione di C. racemosa sulla biodiversità marina a livello di
popolazioni e di habitat dell’A.M.P. L’esperimento è stato condotto in parallelo in vari siti del
Mediterraneo con un approccio sperimentale di tipo manipolativo allo scopo di stabilire se C.
racemosa agisce alterando la struttura del popolamento invaso e ne influenza la resilienza, cioè
la capacità della comunità macrobentonica sessile di substrato duro di tornare ad uno stato
simile a quello iniziale dopo avere subito un disturbo.
I risultati dello studio sperimentale sono stati presentati nell’ambito di un convegno svolto il 17
luglio 2014 a Palermo.
Complessivamente i risultati hanno dimostrato che C. racemosa influenza la struttura dei
popolamenti bentonici. Infatti, la rimozione periodica di C. racemosa ha facilitato lo sviluppo di
una comunità bentonica a beneficio dell’ipotesi secondo cui l'esclusione dell’alga aliena
provochi cambiamenti nella struttura della comunità analizzata. Si è visto inoltre che la
comunità siffatta è maggiormente caratterizzata da Cladophora prolifera, alghe corallinacee
incrostanti, spugne (Cliona spp. e Chondrilla nucula) e dal bivalve Rocellaria dubia rispetto a
quella che non ha subito la rimozione periodica di Caulerpa.
La crescita di C. racemosa non è limitata dalla disponibilità di spazio in quanto la specie può
svilupparsi crescendo sopra gli altri organismi bentonici. La sua rimozione invece può aver reso
libero dello spazio, che a sua volta, ha probabilmente favorito lo sviluppo di C. prolifera e di
specie della macrofauna sessile. Questo esperimento, inoltre, indica che nell’AMP del Plemmirio
la presenza di C. racemosa non sembrerebbe aver determinato il cambiamento delle comunità
autoctone in un altro stato alternativo stabile.
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LO STUDIO DEL SOVRAPPASCOLO DI ECHINIDI
Uno dei pilastri dell’attività di gestione dell’A.M.P. Plemmirio è stata la ricerca ed il
monitoraggio dei fattori di rischio che possono condurre ad una perdita e/o riduzione della
biodiversità marina. Nell’anno 2009 si è constatata la presenza in zona B dell’A.M.P. di aree a
barrens, cioè di aree di substrato roccioso desertificate per l’effetto grazen creato soprattutto
dovuto d due specie di Echinodermi il Paracentrotus lividus e Arbacia lixula, rispettivamente
indicate per errore come “riccio femmina” e “riccio maschio”.
Nell’ambito degli accordi intercorsi tra l’Università degli Studi di Palermo ed il Consorzio
Plemmirio è stato avviato un progetto di ricerca sul fenomeno del sovrappascolo di echinidi che
negli anni si è arricchito di ulteriori spunti di ricerca che hanno riguardato il monitoraggio delle
componenti biotiche e abiotiche (soprattutto il livello di sedimentazione) che appare
indispensabile al fine di individuare fluttuazioni e cicli naturali delle componenti dei suoi
ecosistemi e distinguerle da eventuali oscillazioni anomale. Nell’anno in corso lo studio si è
arricchito con osservazioni riguardanti il comportamento e la dieta dello Sparisoma cretense
che potrebbe giocare un ruolo chiave nello strutturare la comunità algale dell’AMP Plemmirio.
Lo sparisoma è l’unico pesce pappagallo presente nel Mediterraneo, è munito di un robusto
becco per la demolizione dei coralli e di denti faringei che hanno la forma di una macina per
triturare tutte le parti calcaree non commestibili. Essi si nutrono perlopiù di piccoli invertebrati
e di alghe coralline (Corallina spp.) e raramente di coralli viventi. Lo stesso becco è utilizzato
dallo sparisoma per raschiare le alghe dal substrato roccioso nel tali abitudini alimentari ne
potrebbero fare una specie cruciale per la dinamica dei sistemi bentonici. Lo sparisoma oltre
che avere un impatto diretto sulla comunità algale potrebbe averne uno indiretto consumando i
giovanili dei ricci. La comprensione del ruolo di S. cretense sulle comunità bentoniche
mediterranee risulta di grande interesse anche alla luce del fatto che l’areale di questa specie
termofila sembra si stia espandendo verso Nord.

a) Arbacia lixula
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b) Paracentrotus lividus
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Quadrato usato per la conta dei ricci- Esemplari di Arbacia lixula

Esempi di foto subacquee per la caratterizzazione e la quantificazione delle componenti algali.;
A: alghe fotofile erette (in evidenza Dictyota sp. e Padina pavonica) B: Barren.

Giovani Paracentrotus lividus che trovano rifugio sotto i ciottoli: località Terrauzza; b- Cala
Pellegrina, giovanili che si espongono, probabilmente alla ricerca di cibo (sinistra) e giovanili
che si nascondono dentro buchi per evitare la predazione.
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IL MONITORAGGIO DELLA FAUNA ITTICA
L’aumento dell’abbondanza e/o della biomassa di alcuni organismi e della diversità di specie
all'interno dell’area protetta rappresenta uno dei benefici principali derivanti dall’istituzione
delle AMP; con il termine “effetto riserva” si intende l’insieme dei cambiamenti dell’ambiente
marino originati dalla riduzione degli impatti antropici che possono manifestarsi appunto come
incremento della densità, della taglia e della biomassa. All’effetto riserva si aggiungono
“l’effetto reclutamento” e “l’effetto spillover” che determinano come risultato un’esportazione o
migrazione di individui verso zone esterne all’AMP permettendo così un aumento di diverse
specie anche in zone lontane dal sito protetto. La conseguenza dell’esportazione di individui
nelle zone limitrofe alla riserva si traduce in un beneficio diretto sulle attività di pesca in
termini di miglioramento dei rendimenti nelle aree circostanti non protette. Come ormai
risaputo, lo studio del cosiddetto “effetto riserva” rappresenta una delle ricerche chiave per
valutare il funzionamento e l’efficacia di un AMP in termini di protezione e gestione: il
monitoraggio ed il confronto tra siti all’interno e siti esterni della riserva, posti a differente
vincolistica, rappresenta lo strumento metodologico che consente di stabilire se ci sono
differenze significative tra zone soggette a misure di tutela differenti e di valutare se un
maggior livello di tutela (corrispondente ad un maggiore livello di restrizioni) favorisce
realmente migliori condizioni di naturalità. La determinazione dell’effetto riserva sulle
popolazioni ittiche costiere (abbondanza, biomassa e diversità), rappresenta quindi uno
strumento efficace ed indispensabile ai fini della valutazione del funzionamento e dell’efficacia
di una AMP come mezzo di tutela e conservazione degli ecosistemi.
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LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Sin dalla sua istituzione, sono state svolte attività di educazione ambientale a favore di scuole, bambini e
altri utenti finalizzate alla conoscenza del mare e delle sue peculiarità allo scopo soprattutto di trasmettere il
valore del rispetto di una risorsa naturale così importante per la vita come il mare.
Nell’insieme di queste attività, rientrano azioni svolte direttamente ed indirettamente al fine di divulgare la
conoscenza dell’ecologia e delle caratteristiche naturali dell’A.M.P. attraverso, principalmente, le attività
didattiche con le scuole presso la sede e/o il territorio dell’A.M.P. con visite guidate svolte dal personale
dell’Ente gestore.
Nell’anno 2008 attraverso un Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PON
ATAS) è stato finanziato il progetto AGIREPOR 2000-2006- con un gemellaggio tra l’AMP Plemmirio e l’AMP
Miramare di Trieste volto al trasferimento di best practice nel campo dell’organizzazione di servizi di
educazione/interpretazione ambientale.
Risultato finale delle attività è stata anche l’elaborazione del Piano di interpretazione ambientale dell’A.M.P. e

del Manuale di didattica ambientale.
Promotore del progetto fu il Ministero dello Sviluppo Economico, precisamente il Dipartimento per le Politiche
di Sviluppo e di Coesione-Direzione Generale per le Politiche dei fondi strutturali comunitari- con il
coordinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tra le attività finalizzate alla realizzazione di progetti educativi e divulgativi della conoscenza dell’Ecologia e
delle caratteristiche naturali dell’A.M.P. attraverso, principalmente, le attività didattiche e le visite guidate
svolte con le scuole, rientrano gli eventi svolti all’interno della struttura di Caserma Abela, in via di definitiva
sistemazione con l’allestimento del cosiddetto “Molo Didattico”, dove le scolaresche possono essere accolte
grazie alla presenza della sala conferenze e sala del “ Centimulo”. Inoltre, per un maggiore coinvolgimento
degli alunni e degli studenti, è stata ripristinata la strada di accesso ad una spiaggetta attigua alla struttura
dove possono essere svolte attività di educazione ambientale con conoscenza “ dal vivo” degli ambienti di
marea e intertidali.. Da parecchi anni l’A.M.P. collabora con il Sistema Formativo integrato di Siracusa- Città

Educativa una rete di scuole che organizza eventi che coinvolgono alunni e studenti a scopo educativo. In
particolare, l’A.M.P. partecipa ogni anno alla Marcia per i diritti dei Bambini che si svolge il 20 novembre con
eventi sempre diversi nell’ambito dei quali viene lanciato un messaggio che poi viene sviluppato nel corso
dell’anno scolastico dagli stessi bambini. A scopo didattico e formativo inoltre l’AMP porta avanti da un
triennio una convenzione con l’ARCADIA UNIVERSITY per l’ospitalità di studenti americani che con l’AMP per
tre settimane svolgono un tirocinio formativo/pratico in Biologia Marina, Tecniche di campionamento e
Fotografia Subacquea con immersioni subacquee guidate in AMP.
Nell’anno 2011 si registrano eventi con scuole nelle seguenti date:


13-22 marzo-Visita presso la sede dell’A.M.P. circa 60 bambini della Scuola G. Verga



11 aprile visita alla sede dell’A.M.P. di circa 23 bambini della scuola Archimede di Siracusa



3 giugno visita alla sede dell’A.M.P. di circa 47 bambini dell’Istituto Suore Orsoline



17 giugno visita alla sede dell’A.M.P. di circa di circa 20 bambini della scuola Ettore Majorana di
Palermo
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18 agosto partecipazione ai campi scuola della Protezione Civile



15-16-18 novembre con l’UNICEF Lo spazio dei Diritti ovvero la Città amica dei bambini.



21 novembre IV Marcia dei diritti dei bambini

Complessivamente i bambini coinvolti in sala sono stati circa 180.
Nell’anno 2012 le visite scolastiche presso la sede dell’A.M.P. con attività di educazione ambientale hanno
avuto la seguente cadenza temporale:


28-29-30 marzo;



17-20-26-27 -30 aprile;



18 maggio.



Il 29 maggio il materiale prodotto dai bambini nell’anno scolastico 2010/2011 è stato oggetto di una
mostra organizzata presso la sede dell’A.M.P. dal tema “Il diritto di avere diritti”, tema lanciato nel
corso della IV marcia dei bambini.



2 agosto “Un mare da favola” incontro e racconti sotto la luna nella spiaggetta dell’A.M.P.



6 ottobre incontro con bambini sportivi della UISP

Complessivamente i bambini coinvolti in sala sono stati circa 250, le attività svolte presso la sede dell’A.M.P.
sono state per lo più di tipo ludico con attività di educazione ambientale molto elementare data l’età dei
soggetti coinvolti appartenenti alle classi della scuola dell’infanzia e di I livello.
Nell’anno 2013 gli eventi educativi con le scuole sono stati:


28 Aprile “Le Magie del Mare” alla scoperta delle AAMMPP con le WINX



12 agosto Partecipazione ai Campi scuola della Protezione civile



25 settembre avvio del Progetto PANACEA Promozione delle aree naturali protette attraverso i centri
di Educazione Ambientale installati nelle Aree marine protette siciliane



18 dicembre studenti scuole Nautico e Rizza

Nell’anno 2014 è stato stipulato un protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa per
l’attuazione di un programma di informazione, formazione ed educazione all’ambiente e allo sviluppo
sostenibile. A seguito di ciò è stato istituito un tavolo tecnico che ha portato avanti nel corso dell’anno
scolastico 2014 sia tra gli Enti partecipanti sia con la collaborazione di altre istituzioni, un percorso formativo
rivolto ai docenti referenti dell’educazione ambientale nelle scuole di conoscenza dell’A.M.P. Plemmirio e
degli ambienti naturali protetti della provincia di Siracusa. Alla chiusura dell’anno scolastico il percorso ha
avuto come esito la partecipazione di 20 diverse scuole tra Siracusa, Augusta e Priolo a visite guidate nei
territori naturali protetti conosciuti in aula.
L’AMP Plemmirio al fine di divulgare e promuovere la conoscenza del MARE partecipa e promuove diversi
eventi sia culturali che ambientali. Eventi che si ripetono negli anni sono la partecipazione al corso “Scuola

Alti Studi in Economia del Turismo Culturale” con un il MASTER organizzato dalla Fondazione Garrone che
svolge presso la sede dell’AMP l’intero ciclo di lezioni e premiazione finale e che si svolge ogni anno da
ottobre a dicembre nell’ambito del quale è prevista una giornata dedicata alla conoscenza degli ambienti
marini. Un evento importante a cui aderisce con continuità l’A.M.P. è il Premio Dario Romano che si svolge a
giugno di ogni anno in onore dello studente dell’Università di Palermo che insieme al suo docente ha perso la
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vita svolgendo una ricerca in mare con il CONISMA. Altro evento a cui partecipa attivamente l’AMP ogni anno
nel periodo estivo sulle zone balneari dell’AMP è l’operazione Nettuno svolta dalla Protezione Civile di
Siracusa con un’attività di presidio, vigilanza e divulgazione sui fruitori.
Nell’anno 2011 gli eventi culturali sono stati:


7 ottobre seminario proposto dal CURSA



26 luglio evento proposto da Casa Luigi Monti



26-27 novembre Convegno Regionale di Legambiente Circolo Chico Mendes Onlus



3 giugno incontro con gli studenti della Università della terza età



25 maggio “Premio Dario Romano-Mare da ricercare” 2^ edizione

Nell’anno 2012 a scopo di sensibilizzazione/promozione/educazione, l’A.M.P. è stata protagonista dei
seguenti eventi:


16-21 aprile partecipazione alla settimana della cultura con attività rivolte ai bambini e con laboratori
di educazione ambientale presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa;



26-27 maggio con l’AIAPP Associazione Italiana architettura del paesaggio organizzazione del
convegno “Paesaggi nelle terre di Federico-Itinerari tra Natura, Architettura e Agricoltura”



1 giugno “Premio Dario Romano-Mare da ricercare” alla sua III Edizione svolto in collaborazione con
Marevivo-Delegazione di Agrigento ed ha previsto l’escursione nell’A.M.P. del Plemmirio con la
partecipazione di alcune classi di studenti impegnati nel concorso “Il mare visto dal mare”



22-23 giugno collaborazione con la Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Siracusa e la
Soprintendenza del Mare, per lo svolgimento del Convegno di archeologia marina “I pionieri

dell’archeologia sottomarina: Siracusa e Marsala, dalla Sicilia al Mediterraneo”


2 agosto in collaborazione con il Sistema Formativo Integrato per la realizzazione dell’evento “ Un

mare di favole” serata con musiche, canti, poesie e racconti in A.M.P.;


4 e 5 agosto in collaborazione con MAREVIVO per il sostegno alla campagna nazionale “Ma il mare

non vale una cicca?” contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle spiagge;


30 settembre-4 ottobre con la collaborazione di WWF EUROPEAN POLICY PROGRAMME per lo
sviluppo del progetto DESIGNING NETWORKS OF MPAs si è svolto un corso di formazione per
gestori di aree marine protette del Mediterraneo;



20 novembre partecipazione alla V Marcia dei Diritti dei Bambini in collaborazione con il Sistema
Formativo Integrato e in occasione del 23° Anniversario della Dichiarazione ONU dei diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Nell’anno 2013 gli eventi culturali e/o ambientali che hanno impegnato l’AMP sono stati:
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5-6 marzo Science for management (WWF European Policy Programme)



19 marzo Giornata Mondiale della Terra (Nuova Acropoli)



20 aprile Convegno “Il porto di Siracusa- Ecosistema da tutelare”



9 maggio “Rigenerazione Urbana Sostenibile ” Convegno con L’ordine degli Architetti



20 maggio incontro evento “I ragazzi della Via Pal” con l’Istituto Padre Pio di Petralcina



28 maggio convegno “Il Mare e la sua tutela- Club Rotary”
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7-8-9 giugno evento in tre giornate “Il Mito e l’Etica”



13-18 giugno evento in tre giornate “ Una ricerca per la Sicilia antica” promosso da New York
Open Center



21 giugno convegno “La cucina siracusana ai tempi di Archimede ” –Accademia Italiana della
Cucina



5 luglio Architettura e sostenibilità finanziaria



25 settembre Convegno Panacea “Mare d’Amare”



18 novembre evento Protezione del patrimonio culturale sottomarino nell’ambito della
settimana UNESCO di Educazione allo sviluppo sostenibile



14 dicembre convegno “Genitori per sempre”

Nell’anno 2014 sono stati organizzati/patrocinati/promossi i seguenti eventi:


8 marzo celebrazione festa della donna con il Convegno La Donna e il Mare



13 marzo convegno Haven in Harbour



19/20 marzo Convegno in occasione della premiazione Cattedra Edoardo Garrone



31 marzo Convegno con Arcadia University per la presentazione del programma di Biologia marina e
conservazione AMP



21 maggio Divers for the Oceans convegno con Associazione Sea Shephard



27/28 giugno concorso fotografico Impronta Cam “Naturalmente”



2 luglio convegno con la Facoltà di Architettura “La Natura come modello”



4 luglio convegno con Gruppo Mamme di Siracusa La sicurezza in mare corretta fruizione della

risorsa mare


16 e 19 luglio Convegno Ritorno a Corinto in coincidenza con la manifestazione velica SiracusaCorinto



18 settembre Convegno con il Comune di Siracusa e Consorzio COREPLA Verso un’economia

circolare a rifiuti zero


23 settembre Convegno con l’UNICEF Siracusa Cominciamo dal mare



3 ottobre con il Comune di Siracusa evento culturale Festa dello Sport



16/17 ottobre Convegno Assestment Strategy and Risk for Tsunamis in Europe
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Le attività dell’AMP Plemmirio nel campo dell’educazione ambientale sono state anche rivolte verso il
sostegno alla genitorialità in favore delle famiglie dei detenuti della casa circondariale di Cavadonna,
nell’ambito del quale, con la partecipazione di volontari formati ad hoc e la realizzazione di uno spazio
dedicato all’interno della struttura carceraria, sono state svolte dai bambini figli dei detenuti attività di gioco
ed intrattenimento sul tema dell’ambiente e della sua tutela.

Ludoteca interna al Carcere Cavadonna di Siracusa

Un’altra esperienza interessante è stata la realizzazione del progetto “E…state nei Parchi 2011”, un
progetto nazionale finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agli enti
gestori dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Protette italiane.
La realizzazione di questo obiettivo specifico è stata quella di incrementare le dotazioni strutturali e la
sperimentazione del loro impiego in progetti esclusivi, ideando, progettando e sviluppando le strutture ed i
materiali prodotti nell’ambito del progetto.
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Attualmente l’A.M.P. svolge le sue attività didattiche all’interno della struttura di Caserma Abela, in via di
definitiva sistemazione, dove le scolaresche possono essere accolte grazie alla presenza della sala
conferenze e sala del Centimulo. Inoltre, per un maggiore coinvolgimento degli alunni e degli studenti, grazie
alla collaborazione con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa e all’Agenzia del Demanio, è stata
ripristinata la strada di accesso ad una meravigliosa spiaggetta sottostante il Castello Maniace, dove possono
essere svolte attività di educazione ambientale con conoscenza “ dal vivo” degli ambienti di marea e
intertidali. Da parecchi anni l’A.M.P. collabora con il Sistema Formativo integrato di Siracusa- Citta Educativa,
una rete di scuole che organizza eventi che coinvolgono alunni e studenti a scopo educativo. In particolare,
l’A.M.P. partecipa ogni anno alla Marcia per i diritti dei Bambini con eventi sempre diversi nell’ambito dei
quali viene lanciato un messaggio che poi viene sviluppato nel corso dell’anno scolastico dagli stessi bambini.
Nell’anno 2014 grazie al rapporto di collaborazione tra l’AMP Plemmirio e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia-Struttura territoriale di Siracusa, è stato avviato un protocollo di intesa che coinvolge anche l’ARPADipartimento di Siracusa-con un programma di informazione, formazione ed educazione all’ambiente e allo
sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento delle scuole della provincia di Siracusa.
Con l’avvio del protocollo si sono costituiti i Tavoli Tecnici specifici che hanno coinvolto gli enti sottoscrittori
del protocollo, circa 20 scuole coinvolte nel progetto e altri soggetti specificamente interessati e di volta in
volta invitati agli interventi.
Per tutto il 2014, nell’ambito del Tavolo tecnico riguardante gli ambienti naturali protetti della provincia di
Siracusa, sono stati organizzati incontri presso la sede dell’AMP tra i docenti referenti delle attività di
educazione ambientale nelle 20 scuole e gli esperti e referenti degli enti gestori delle aree naturali protette.
Le attività frontali e indoor sono state poi concluse a fine anno con un’attività didattica guidata nel territorio
e sul campo in cui con un tour organizzato gli alunni selezionati per ogni scuola di appartenenza con la
partecipazione dei docenti hanno potuto conoscere direttamente gli ambienti naturali trattati nel corso
dell’anno.
Al fine poi di avere contenuti didattici strutturati per le diverse fasce di utenza della scuola e per rendere
operativo il futuro Molo Didattico a servizio dell’AMP Plemmirio, nell’anno 2014 è stato affidato all’Istituto
Pangea Onlus l’incarico di elaborare i moduli didattici con i contenuti educativi e formativi sotto forma di
schede didattiche distinte per i diversi livelli/fasce scolastiche.
Questa iniziativa riprende il percorso avviato dall’AMP già nel 2007 con il progetto LA.MAR.E.A. –Laboratori di

mare per l’educazione ambientale –nell’ambito del quale fu organizzato un percorso di assistenza e supporto

76

LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | AMP Plemmirio

Relazione sullo stato dell’Area Marina Protetta del Plemmirio 2014
ad un progetto di formazione ed educazione alla sostenibilità rivolto ad un folto gruppo di insegnanti di
scuole della provincia di Siracusa.
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BIODIVALUE: IL VALORE ECONOMICO DELLA BIODIVERSITA’ E DEGLI
ECOSISTEMI
In data 17 ottobre 2012 si è dato ufficialmente avvio alle attività del progetto denominato “BIODIVALUE-

Biodiversity and Sustainable Development in the Strait of Sicily” , un progetto finanziato con fondi europei
nell’ambito del “Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2007/2013” -codice B12.8/1.il cui acronimo sintetizza l’obiettivo finale ossia il “Valore economico della Biodiversità e degli

Ecosistemi”.
Questo progetto si è collocato in posizione utile al finanziamento nell’ambito dei progetti strategici del
Programma di cooperazione territoriale Italia/Malta 2007/2013 potendo contare su un finanziamento
complessivo di € 2.428.066,00 di cui € 2.188.066,00 su fondi FESR+CPN ed € 240.000,00 di finanziamento
aggiuntivo. Il progetto vede come Capofila l’ARPA Sicilia e 8 Partners di cui, due aree marine protette
siciliane, Plemmirio (Siracusa) e Pelagie (Lampedusa e Linosa), due Università, Malta e Catania, Dip. di
Ingegneria Meccanica, l’ISPRA, Istituto per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, un ente privato maltese
Gal Xlokk, una Soc. Coop. a.r.l. Green Life di Agrigento.
L’idea progettuale è stata proposta nell’ambito del I bando dei progetti strategici la cui presentazione si ebbe
a Siracusa presso il Castello Maniace in data 22 luglio 2011 alla presenza dell’Assessore Regionale
all’Economia Gaetano Armao e con interventi del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della
Programmazione-Autorità di gestione Felice Bonanno e del Servizio V Dipartimento Regionale della
Programmazione Antonio Piceno. Nel corso di questo evento di lancio del 1° bando per progetti strategici si
diede illustrazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 7336 del 27/11/2008 con la
quale era stato approvato il “Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Malta 2007/2013”
per l’intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) nel quadro
dell’obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta CCI2007CB163PO037.
Il progetto in questione si colloca a valere sull’asse 2 “Ambiente, energia, prevenzione dei rischi” e ricade
nelle zone NUTS III ossia con interventi operativi interessanti l’intero territorio di Malta e le provincie di
Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani e con un limite del 20% delle spese sostenute per
operazioni anche nelle provincie di Palermo e Catania.
L’obiettivo generale del progetto è contribuire alla quantificazione con successiva riduzione degli effetti
inquinanti del traffico marittimo sugli ecosistemi marino e costiero dello stretto di Sicilia e quindi contribuire
alla riduzione di perdita di biodiversità causata dal traffico marittimo.
L’area geografica di riferimento è il bacino sud orientale dello Stretto di Sicilia comprendente le isole maltesi
e le pelagie. In quest’area è presente un intenso traffico marittimo con presenza di rotte internazionali
dovuto a scambi commerciali tra la Sicilia e Malta, alla pesca e al diporto nautico. Come conseguenza di
questo intenso traffico si hanno ripercussioni su aria, acqua, ecosistemi marino e costiero con conseguenze
negative per la collettività definiti genericamente costi esterni che sono a tutt’oggi difficilmente quantificabili.
Queste stesse conseguenze se definite economicamente permetteranno di supportare meglio le scelte dei
decisori amministrativi sulla gestione del traffico marittimo e contribuire a rendere efficace il principio sancito
dalle convenzioni IMO, da norme UE e nazionali sulle responsabilità di chi inquina.
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Le attività di stretta competenza dell’A.M.P. Plemmirio hanno riguardato le azioni afferenti il WP 1.1-

Direzione e coordinamento del progetto -nell’ambito della quale con una società esterna appositamente
contrattualizzata è stato ottimizzato il quadro complessivo delle attività secondo un organigramma e
funzionigramma di progetto, con organizzazione di ruoli, funzioni e compiti, tali da assicurare la loro
concatenazione e avere un quadro di controllo complessivo dell’effettivo avanzamento delle attività, anche
con l’attività di ciascun componente il gruppo di lavoro attraverso l’elaborazione di Timesheet e attività di
reporting. Nell’ambito di questa attività è stato anche garantita la gestione puntuale del progetto rispetto al
budget e al work plan.
Azioni dell’A.M.P. Plemmirio sono anche afferenti al W.P. 2 -Analisi delle cause inquinanti del traffico

marittimo- il cui scopo è dare la dimensione quali-quantitativa del traffico marittimo nell’area osservata e
degli effetti indotti da questa movimentazione di imbarcazioni nell’area di riferimento.
Questa attività che si compone di due sub-attività: W. P. 2.1 Analisi dei flussi di traffico marittimo e W. P. 2.2

Analisi delle tipologie di imbarcazione e delle attività svolte in mare entrambe sono state affidate ad una
società esterna esperta nel ramo.
Gli output finali sono rappresentati dal data-base informatizzato dettagliato e aggiornato dei flussi del traffico
marittimo distinti in base alla diversa tipologia di imbarcazioni nell’area di Siracusa e precisamente nel tratto
di costa compreso tra Priolo e l’area di competenza dell’area marina protetta del Plemmirio. L’attività
permette anche di definire l’entità del potenziale inquinante del traffico marittimo correlabile non solo alla
navigazione ma anche alle attività svolte nei porti come ad esempio la movimentazione delle merci e dei
passeggeri e la gestione dei rifiuti portuali.
Altre azioni del Consorzio Plemmirio sono afferenti al W.P. 3.4- Analisi degli impatti collegati alla produzione

di rifiuti. L’intero WP 3 ha come obiettivo la valutazione biofisica degli impatti su acqua, sedimenti, flora e
fauna marine e produzione di rifiuti e ha consentito di registrare e catalogare la quantità e la qualità dei
rifiuti prodotti dalle varie imbarcazioni nell’unità di tempo, i metodi di raccolta, stoccaggio e smaltimento, i
costi sostenuti dagli armatori e la metodologia di calcolo delle tariffe da parte delle autorità portuali.
L’output dell’attività è la realizzazione di un database sulla produzione dei rifiuti conferiti presso i centri di
raccolta dei porti e database sulla effettiva attuazione dei piani di raccolta, smaltimento e relative tariffe
applicate.
Grazie all’unità di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale è stato anche sviluppato un prototipo
detto “towfish”, cioè un veicolo rimorchiato subacqueo contenente tutti i sensori necessari per analizzare
l'acqua del mare del Canale tra Malta e la Sicilia ed in particolare nelle aree marine protette: Plemmirio di
Siracusa, Isole Pelagie e di Malta. Il mezzo subacqueo consentirà di svolgere operazioni di monitoraggio,
prevenzione e riduzione dell’inquinamento aria-acqua nel Canale siculo-maltese collegato alle attività di
trasporto marittimo ed in particolar modo all’operatività delle navi che trasportano sostanze pericolose e
nocive, ma anche di quelle che esercitano attività commerciale e non, quali la pesca, il turismo ed il diporto.
Durante l’intero periodo di realizzazione del progetto, sono state assicurate le comunicazioni tra i partner con
rendicontazione e documentazione dello stato di avanzamento del progetto e dello stato delle attività.
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Towfish-prototipo

Gruppo di lavoro dei Partner di progetto

Workshop di divulgazione del progetto svolto presso l’Università di Catania il 18 dicembre
2014
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LA PESCA PROFESSIONALE
In termini di sviluppo l’istituzione di un’area marina protetta rappresenta sempre per il
territorio un’opportunità che però può essere anche causa di conflitti con gli attori economici
interessati tra i quali in primo luogo vi sono i pescatori.
I pescatori della piccola pesca siracusana sono stati certamente tra i soggetti più coinvolti dai
cambiamenti oggettivi che l’istituzione dell’area marina protetta ha comportato: l’istituzione di
regole ha portato con sé divieti e conflitti economici. Proprio al fine di conoscere meglio il
mondo della marineria siracusana, il Consorzio Plemmirio nell’anno di istituzione ha avviato un
progetto che prevedeva una fase informativa e formativa, finalizzata a costituire la
conoscenza, nelle sue linee essenziali, dell’Area marina protetta e del suo territorio circostante
in relazione alle sue esigenze di tutela e salvaguardia ambientale. Nell’ambito di questa
iniziativa sono stati individuati, attraverso una indagine statistica sugli operatori della pesca
siracusana, quei soggetti che per tipologia di pesca, caratteristiche delle imbarcazioni, territorio
di pesca sono da sempre stati cointeressati nell’istituzione dell’AMP del Plemmirio e con i quali
è stata creata una cornice preferenziale di rapporti.
Dai risultati dello studio effettuato su questo settore, è emerso che i pescatori della piccola
pesca non hanno ancora sviluppato un senso di appartenenza ad una categoria o ad un gruppo
sociale chiaramente delineato e quindi non è sviluppato un senso di identità collettiva legato
alla consapevolezza di:
Appartenere alla stessa categoria professionale;
Condividere le stesse condizioni di lavoro;
Incontrare le stesse difficoltà nel rapportarsi al resto della società locale.
Per cui l’unico senso di appartenenza fortemente radicato tra di loro è quello della famiglia;
questo rappresenta sicuramente un elemento di forte debolezza sociale. Essi si riconoscono
poco o niente nelle organizzazioni di rappresentanza collettiva, né affidano alle stesse un ruolo
rilevante di rappresentatività: i loro problemi sono vissuti prevalentemente nella sfera
personale. E’ viceversa alquanto diffuso l’uso strumentale di ricorrere all’Associazionismo ed
alle cooperative per accedere ad agevolazioni finanziarie e soprattutto per avere la copertura
previdenziale.
Dal punto di vista comportamentale, il fatto di avere come unico sistema di riferimento e senso
di appartenenza, la famiglia, significa in particolare che i pescatori tendono a:
Comunicare esclusivamente attraverso rapporti personali e individuali;
Costruire relazioni di fiducia solo su rapporti diretti ed interpersonali;
Pensare che al di fuori del “clan” familiare nessuna persona esterna al medesimo possa
aiutarli;
Esprimere rispetto all’esterno un altissimo livello di diffidenza.
Le conclusioni di queste indagini avviate con l’istituzione dell’A.M.P., hanno quindi evidenziato
la necessità di intervenire su questi soggetti poiché più immediatamente e direttamente
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interessati, creando per quanto è possibile, una cornice di rapporti privilegiati finalizzati alla
creazione di un percorso di collaborazione e di sinergie.
In A.M.P. Plemmirio, come in altre AMP nazionali, sono stati realizzati negli anni studi finalizzati
alla valutazione degli effetti derivanti dal regime di protezione sulla biodiversità ittica e,
principalmente, sulle comunità ittiche costiere in relazione alle diverse attività di pesca,
professionale e ricreativa. Studi di questo tipo sono stati effettuati avvalendosi di Enti ed
Istituti di chiara fama come l’ISPRA con la collaborazione di biologi contrattualizzati allo scopo.
In particolare sono stati condotti studi di “Determinazione dell’Effetto Riserva indotto dalla
gestione dell’Area Marina Protetta sulle popolazioni ittiche in relazione alle attività di pesca ed
alle condizioni socio-economiche” aventi come obiettivo principale quello di valutare gli effetti
del regime di protezione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sulla biodiversità e sulle
comunità ittiche costiere in relazione all’attività di pesca e le conseguenti ricadute socioeconomiche sul territorio. Le attività di monitoraggio hanno previsto per ciascuna rilevazione
(singola barca) la registrazione su apposite schede delle caratteristiche tecniche degli attrezzi
impiegati, delle ore di permanenza in mare e della zona di pesca. Sono stati effettuati anche
monitoraggi sul pescato che è stato suddiviso in specie bersaglio e by-catch. Per le reti da
posta del tipo tramaglio, imbrocco o incastellate è stato utilizzato come indice di sforzo la
lunghezza della rete e come unità di sforzo 500 m di rete/imbarcazione/12 ore. Per il
palangaro di fondo l’indice di sforzo utilizzato è stato il numero di ami, come unità di sforzo
500 ami/imbarcazione/12 ore.
Secondo i dati raccolti presso la Capitaneria di Porto e dai questionari e interviste realizzate sul
campo, si evince che gli attrezzi più comuni sono le reti da posta, i palangari, le reti a
circuizione e le lenze. La maggior parte delle imbarcazioni opera con più attrezzi durante l’anno
e risulta essere così polivalente.

Percentuale di licenze
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Sul totale delle imbarcazioni che esercitano la pesca professionale, pochissime hanno il
permesso per operare all’interno dell’area marina protetta (zona B e C): si tratta di
imbarcazioni della piccola pesca locale con lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 4 e 12 m
ed aventi come licenza gli attrezzi da posta, palangari lenze ed arpioni.
Dall’analisi stagionale dei rendimenti delle reti da posta si evidenziano catture multi-specifiche
caratterizzate da specie di elevato valore commerciale quali, naselli, triglie di scoglio, polpi,
aragoste, scorfani, pagelli e saraghi. Presso la marineria di Siracusa, vengono utilizzati due tipi
di palangaro: uno viene armato per la cattura dei saraghi, mentre l’altro opportunamente
armato, e calato a maggiori profondità, ha come specie target il nasello (Merluccius
merluccius). Per quanto riguarda quest’ultima specie, sono stati registrati rendimenti
eccezionali durante la stagione invernale del 2010 (25kg/500 ami) mentre D. sargus ha fatto
registrare valori di CPUE altrettanto elevati durante l’inverno del 2011 (20,5 kg/500 ami).
Infine non indifferenti sono stati i rendimenti delle specie accessorie del palangaro per naselli:
è il caso della musdea (Phycis blennioides) e dello scorfano di fondale (Helicolenus
dactylopterus), due specie caratterizzate da un altrettanto elevato valore commerciale al pari
di quello della specie target.
Al fine di mettere in evidenza l’effetto positivo dell’AMP sulle risorse ittiche pescabili e quindi le
ricadute economiche del settore, occorre guardare il confronto tra le pescate effettuate fuori e
dentro l’area marina protetta. Purtroppo non risulta semplice far emergere differenze tra i
rendimenti ottenuti fuori e dentro l’AMP poiché la pesca professionale viene esercitata in AMP
solo sporadicamente per diversi motivi attribuibili secondo il punto di vista dei pescatori
all’applicazione, all’interno dell’area protetta, di

regolamenti

spazio temporali e delle

caratteristiche degli attrezzi, troppo restrittivi (numero di ami e lunghezza rete troppo
contenuti, limite temporale per salpare la rete). La possibilità di incorrere in sanzioni pecuniarie
troppo elevate pertanto li scoraggia ad effettuare le pescate dentro l’area protetta.
Nell’anno 2014 sono state rilasciate 22 permessi per piccola pesca artigianale in zona B e C
dell’AMP.
Rendimenti delle singole specie sia in Amp che fuori (anno 2011)
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LA PESCA RICREATIVA
Da un punto di vista ecologico la fauna ittica rappresenta un ottimo descrittore della variabilità
ambientale e conseguentemente un valido indicatore degli eventuali effetti di protezioni
derivanti dall’istituzione di aree marine protette. Pertanto, lo studio della composizione qualiquantitativa della fauna ittica, condotto attraverso il monitoraggio della pesca, costituisce un
elemento conoscitivo indispensabile per la conservazione delle risorse naturali e per la gestione
delle attività alieutiche.
La pesca ricreativa in mare viene disciplinata all’interno della pesca marittima (L. 963/1965).
Dati come le metodologie e gli strumenti consentiti, le limitazioni di utilizzo degli attrezzi, il
quantitativo massimo delle catture, vengono definiti nell’art. 137-144 (Capo IV del DPR 1968,
n. 1636). L’art. 4 del Reg. CE 1224/2009 definisce come pesca ricreativa le “attività di pesca
non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o
sportivi”. La comunità Europea, inoltre, sottolinea il fatto che essa sia compatibile con lo
sfruttamento delle risorse acquatiche e che non interferisca in misura significativa con la pesca
commerciale. La pesca amatoriale o dilettantistica comprende tutti i tipi pesca non
professionale o scientifica; si suddivide in pesca ricreativa, cioè l’attività esercitata a fini
ricreativi, e pesca sportiva, cioè la pesca effettuata durante le gare agonistiche. Numerose
sono le associazioni sportive che a livello nazionale o locale si sfidano nelle varie “discipline”
della pesca sportiva. Non solo in Mar Mediterraneo, ma anche a livello planetario, il fenomeno
della pesca amatoriale sta crescendo di importanza. La FAO ha recentemente pubblicato le
“Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No.13: Recreational Fisheries (FAO 2012), che
testimonia il crescente interesse per questo fenomeno a livello globale. Anche nell’esercizio
della pesca amatoriale, il rispetto delle misure minime di cattura degli organismi è
indispensabile al fine di permettere ad un numero adeguato di individui il raggiungimento delle
dimensioni e dell’età utile per la riproduzione, necessaria per l’auto-rinnovo della risorsa e per
la sopravvivenza dell’ecosistema negli anni a venire. Dati scientifici hanno fatto emergere in
diversi studi che il prelievo effettuato dalla pesca ricreativa ha un impatto diretto a livello di
ecosistemi e comunità marine in quanto il prelievo delle risorse è considerevole e in alcuni casi
addirittura paragonabile a quello praticato dalla pesca professionale. In conclusione, sulla base
dei numerosi studi condotti su scala mondiale, si pensa adesso che nel complesso l’attività
“pesca ricreativa”, se non correttamente regolata e gestita, potrebbe essere un’attività non
sostenibile nel lungo periodo. Da qui il ruolo fondamentale delle aree marine protette, dove la
pesca ricreativa è appunto disciplinata e gestita in modo da moderare il prelievo effettuato. Le
autorizzazioni per praticare tale attività all’interno di queste aree è rilasciata dallo stesso ente
gestore. La regolamentazione della pesca si basa invece su quantità e qualità del prelievo e
sulla tipologia degli attrezzi consentiti. Scopo degli studi effettuati in AMP Plemmirio è stato la
quantificazione dei pescatori ricreativi, la tipizzazione delle tecniche ed attrezzi di pesca e la
composizione ed andamento delle catture.
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La pesca di alcune specie è totalmente vietata: Cernia bruna (Epinephelus marginatus), Cernia
di fondale (Polyprion americanus), Corvina (Sciaena umbra), Ombrina (Umbrina cirrosa),
Nacchera (Pinna nobilis). L’ente gestore, sulla base di risultanze scientifiche, può assumere
provvedimenti finalizzati al divieto o alla limitazione delle tipologia di pesca, delle modalità di
svolgimento e del periodo di pesca al fine di garantire una corretta gestione delle risorse, con
particolare riguardo per le seguenti specie: Aragosta (Palinurus elephas), Astice (Homarus
gammarus), Magnosella (Scyllarus arctus), Magnosa (Scyllarides latus). Nell’area marina
protetta è vietata la pesca sportiva con traina da fondo e la pesca subacquea. Nelle zone B e C
è consentita la pesca ricreativa per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 Kg per
imbarcazione e 3 Kg per persona con i seguenti attrezzi: bolentino dall’imbarcazione, con un
massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra; lenza a traina, a non più di 2
traine a imbarcazione. Contemporaneamente al rilascio dell’autorizzazione viene consegnato ai
pescatori ricreativo un libretto di cattura (Log-book) sul quale il pescatore può annotare alcune
informazioni utili al monitoraggio dell’attività infatti questi vengono restituiti al personale allo
scadere dell’autorizzazione annuale.
Relativamente agli attrezzi e pratiche di pesca, i pescatori che operano all’interno della AMP
utilizzano il bolentino da imbarcazione e la canna da fondo o da superficie con galleggiante da
terra. Dai dati analizzati si evince che l’attività di pesca ricreativa viene praticata in maniera
continua in tutto l’anno ad eccezione del periodo di fermo compreso dal 1 aprile al 15 maggio
di ogni anno imposto dall’ente gestore. La media di uscite per pescatore al mese è di 3 in
entrambi gli anni.
Le specie più catturate sono la boga (Boops boops), i serrani (Serranus cabrilla), le donzelle
(Thalassoma pavo e/o Coris julis) e le perchie (Serranus scriba) sia da imbarcazione che da
terra.

Percentuale delle famigli ittiche censite
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Andamento delle catture (n. individui) delle più importanti specie commerciali nei due anni di
indagine.

Come si evince dai grafici, non esistono differenze significative nei due diversi anni di indagine:
la distribuzione temporale mostra un aumento di catture relativo alle singole specie nei mesi
estivi con picchi raggiunti a seconda delle specie nei mesi di giugno, luglio ed agosto ed un
decremento nei mesi primaverili; alcune specie mostrano un incremento di catture anche nel
periodo invernale (novembre-dicembre). Il numero maggiore di individui catturati nei mesi
estivi va sempre riferito all’incremento del numero di pescatori ed uscite. Inoltre, gli studi
dimostrano che la pesca ricreativa ha subito un notevole incremento, confermato anche dal
dato relativo al numero medio di pescatori al mese e del dato relativo alla media di uscite al
mese.
Nell’anno 2014 sono stati rilasciati complessivamente 684 permessi per pesca ricreativa in
zona B e C dell’A.M.P. di cui 352 mensili e 332 annuali.
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LE IMMERSIONI SUBACQUEE
Al fine di incentivare il turismo sostenibile attraverso le pratiche degli sport subacquei, l’ente
gestore dell’A.M.P. favorisce l’adozione di specifici protocolli di fruizione dei siti di immersione
secondo una gestione adattativa dell’A.M.P. In questo senso le attività sono:
•

Rilascio autorizzazione alle immersioni guidate in Zona A dell’A.M.P.

•

Rilascio autorizzazioni alle immersioni individuali libere in zona B e C dell’A.M.P.

Le prime vengono svolte con Diving accreditato e sono sottoposte ad un attento monitoraggio
dell’ente gestore condotto attraverso il monitoraggio annuale delle comunità ittiche e degli
organismi sessili. Infatti, il notevole carico di subacquei in zona A impone una continua
valutazione della capacità di carico di ogni singolo sito determinata dallo “sforzo” inteso come
numero di subacquei per sito e quantificazione del loro impatto. Pertanto, al fine di valutare il
livello di disturbo alla fauna ittica e/o il danno alla fauna bentonica, è indispensabile tenere
sotto controllo non solo il numero delle immersioni e il numero di subacquei ma anche la
distribuzione di essi nei vari siti di immersione.
Il monitoraggio finalizzato alla determinazione del carico massimo ammissibile dei subacquei
nella zona A viene svolto attraverso uno studio teso alla valutazione dell’impatto dei subacquei
su alcuni organismi sessili. Tale attività di controllo viene svolta nelle 5 boe presenti nella zona
A, unici punti di questa zona in cui sono concesse le immersioni ricreative. Per valutare il
danno effettivo dell’impatto dei subacquei si utilizza un disegno di campionamento denominato
B.A.C.I. (Before After Control Impact) in cui le aree scelte per lo studio (sia impattate che di
controllo) vengono monitorate prima e dopo il disturbo indotto dall’attività dei subacquei e i
dati raccolti vengono poi confrontati fra loro. A tal fine i controlli pre-diving (Before), sono
effettuati durante il mese di giugno, a ridosso dell’apertura nella zona A della stagione diving,
mentre controlli post-diving (After) sono svolti all’inizio di ottobre, una volta terminata la
stagione. Le osservazioni sono ripetute lungo il percorso almeno tre volte e per i
campionamenti sono utilizzati dei quadrati da 25x25 cm per raccogliere dati quantitativi relativi
all’abbondanza degli organismi scelti come target ossia Astroides calycularis e Leptosammia
pruvoti.
I subacquei sono seguiti una coppia per volta: l’immersione viene distinta in una “fase di
discesa”, che comprende la discesa ed i primi 3-4 min. utili per la sistemazione dell’assetto, e
nella successiva “fase di immersione”. Durante le osservazioni sono annotati i vari
comportamenti dei sub e quindi i diversi possibili contatti con il substrato suddivisi in volontari
ed involontari e il sollevamento del sedimento. I contatti involontari sono classificati in base
alle parti del subacqueo e dell’attrezzatura coinvolte: mani, pinne, attrezzatura.
Lo studio degli impatti connessi alla presenza di subacquei e del loro comportamento ed
assetto in acqua, consente, attraverso tecniche non invasive come il visual census, di valutare
il grado di stress prodotto essenzialmente sulla flora e fauna ittica osservando ad esempio le
rotture prodotte sugli organismi bentonici.

94

LE IMMERSIONI SUBACQUEE | AMP Plemmirio

Relazione sullo stato dell’Area Marina Protetta del Plemmirio 2014

Il maggior interesse da parte dei turisti subacquei nel tempo sottolinea l’importanza del ruolo
educativo e di sensibilizzazione che l’AMP Plemmirio ricopre.
Annualmente l’ente gestore avvia un’attività di monitoraggio dei siti di immersione allo scopo
di valutare il carico massimo ammissibile dei siti di immersione.

ANDAMENTO FRUIZIONE SITI DI IMMERSIONE
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PROGETTO VIDEO-GUIDA SITI DI IMMERSIONE
Nell’anno 2014 è stato affidato l’incarico per la realizzazione di una video-guida subacquea in
grado di promuovere un turismo consapevole che punti a fornire ai subacquei le informazioni
tecnico-scientifiche relative all’area marina visitata e ai suoi pregiati ecosistemi anche con
riferimento alle norme comportamentali da adottare per preservare l’ambiente marino.
Si tratta di un progetto a scopo divulgativo, promozionale ma anche educativo fortemente
voluto dall’attuale direzione per diffondere e divulgare le bellezze sottomarine dell’A.M.P.
Plemmirio anche a quella fascia di popolazione ed utenza che non è grado per vari motivi di
effettuare un’escursione subacquea.
Inoltre, con questo lavoro si vuole trasmettere la conoscenza di molti siti poco conosciuti ma di
pari inconfondibile bellezza per far sì che si possa ridurre la concentrazione delle escursioni
subacquee sui siti ed aree più visitate e quindi esposte al rischio di una eccessiva pressione e/o
sovraffollamento.
La guida ha quindi immagini nuove ed inedite dell’A.M.P. Plemmirio di particolare qualità in cui
con l’aiuto di una guida subacquea viene raccontato delle caratteristiche del sito e del relativo
percorso da ogni punto di vista: naturalistico, biologico, geomorfologico, archeologico, avendo
anche attenzione a dare il giusto rilievo all’aspetto legato al rispetto e tutela dell’ambiente.
I siti più conosciuti di cui esiste anche una mappatura già inserita nel libretto delle immersioni
prodotto nel 2005 sono nove:
1. Le grotte del Formaggio
2. Le grotte del Capo
3. La secca del Capo
4. Le tre Ancore
5. La lingua del Gigante (lato Est)
6. La lingua del Gigante (lato Ovest)
7. Gli Archi
8. Il costone di Capo Meli
9. Le Mazzere del Plemmirio
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LA CERTIFICAZIONE EMAS
Nell’anno 2014 è stato ripreso il percorso di certificazione Emas (Environmental Management
and Audit Scheme) interrotto a seguito del trasferimento della sede dell’A.M.P. da Piazza
Euripide al comprensorio del Castello Maniace.
Il Consorzio Plemmirio, già in possesso di Registrazione EMAS fino al 2011, sospesa per
trasferimento di sede, ha riattivato il processo con la stabilizzazione del nuovo sito di via Abela
e l’emissione della nuova Dichiarazione Ambientale 2014/2016, conforme al Regolamento
1221/2009, rafforzando l’obiettivo di far divenire l’Area Marina autentica stella polare di un
territorio e delle sue prospettive di sviluppo di un turismo ambientale di eccellenza, oltre che di
protezione di un patrimonio naturale dalle caratteristiche uniche.
La certificazione del nuovo sito di Caserma Abela ha comportato un intenso iter di
certificazione e di conformità di ogni impianto installato e di tutte le strumentazioni ed è stato
completato l’iter per la certificazione di tutti gli approvvigionamenti e le utenze.
L’acquisizione della abitabilità/agibilità urbanistica rappresenta un importante obiettivo di
consolidamento della gestione dell’A.M.P.
L’adozione del sistema di gestione ambientale secondo il regolamento Emas, ha comportato la
raccolta di una gran mole di informazioni al fine di descrivere e caratterizzare l’ambiente
protetto e le attività che inducono impatti su di esso. Questo lavoro è stato condensato nel
documento denominato “Analisi Ambientale Iniziale” che rappresenta il documento tecnico
ricco di riferimenti normativi di base per la stesura della “Dichiarazione Ambientale” che invece
rappresenta il documento ufficiale con cui l’Ente rende pubblico il suo impegno per il
miglioramento continuo delle sue performance ambientali ed il relativo monitoraggio.
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LA NAVIGAZIONE ED IL DIPORTO
Oggi il segmento turistico della nautica da diporto sta assumendo una dimensione ed una
valenza via via sempre maggiore con un’economia in pieno sviluppo. A Siracusa nel corso degli
anni questo settore si è evoluto ed ampliato nel numero e nella qualità e ciò fa sì che la nautica
da diporto si stia trasformando da turismo di élite ad attività aperta a fasce sempre più ampie
di mercato. L’afflusso diportistico estivo nella città è comunque solo in parte di provenienza
locale essendo il transito per la maggior parte da attribuire a un turismo straniero. Tuttavia, la
maggior parte dei posti barca negli approdi della città risultano occupati da residenti con una
richiesta sempre maggiore di una vasta gamma di servizi. Tale sviluppo andrebbe favorito dagli
enti pubblici con l’attivazione di politiche tali da liberare il settore dagli appesantimenti
legislativi e burocratici e dall’altra parte tali da migliorare l’offerta dal punto di vista della
qualità dei servizi e dei relativi costi.
L’Ente gestore dell’A.M.P., al fine di favorire la corretta fruizione dell’area marina protetta,
incentiva l’adozione di pratiche e comportamenti ecologicamente sostenibili incentivando lo
sviluppo economico del territorio nel settore del turismo nautico attraverso la fornitura di
alcuni servizi quali l’installazione e gestione di campi ormeggio in zona B e C dell’A.M.P. per
favorire l’afflusso diportistico e rilasciando autorizzazioni alla fruizione dell’area per le diverse
attività possibili.
Nell’anno 2014 sono stati rilasciati complessivamente 194 permessi di ormeggio in AMP.
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IL TURISMO COME STRATEGIA DI SVILUPPO
Inquadramento territoriale
Siracusa è una città di 122.304 abitanti (al 30/11/2013) ed è capoluogo dell'omonima
provincia della Sicilia. Sorge sulla costa sud-orientale dell'isola ed è la quarta città della Sicilia
per numero di abitanti, dopo Palermo, Catania e Messina. Dal 2005 è stata dichiarata
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. L’accessibilità al territorio comunale di Siracusa si basa
quasi per intero sul reticolo di strade statali; la città è interessata dal passaggio dell’autostrada
A18 che collega Siracusa a Catania che assicura un percorso più rapido di collegamento tra il
capoluogo aretuseo e l’aeroporto Fontanarossa di Catania da cui dista circa 60 km, e in
direzione sud a Rosolini, dove esistono attualmente solo 40 km operativi in direzione Gela, con
il tratto Cassibile - Rosolini aperto al traffico. Il sistema delle ferrovie non è considerato uno
degli assi portanti della città, infatti le linee attualmente in uso sono la Siracusa-Catania, a
binario unico e la Siracusa-Noto-Rosolini che collega la provincia con Ragusa e Caltanissetta e
che dovrebbe subire un profondo rinnovamento in concomitanza con l'apertura dell' intera
tratta Siracusa-Gela. Il porto di Siracusa, un tempo vivace nodo di scambi commerciali, ha
perso radicalmente importanza dopo il taglio dei collegamenti con Malta a vantaggio dei porti
di Pozzallo e di Catania.
Per questo motivo sarebbe auspicabile un processo di rinnovamento mediante la realizzazione
del porto turistico “Marina di Archimede” i cui lavori sono iniziati nell' estate 2008 ma non sono
stati completati entro la scadenza a suo tempo prevista per il 2011.
Siracusa

è

caratterizzata

da

una

forte

concentrazione

di

emergenze

archeologiche,

architettoniche e naturalistiche con una forte vocazione turistica, tra le risorse assumono
particolare rilievo il patrimonio naturale (presenza oltre all’Area Marina Protetta del Plemmirio
della R.N.O Ciane- Saline gestita dalla Ex Provincia regionale di Siracusa ora Libero Consorzio
dei Comuni), archeologico (con il teatro greco, il museo Paolo Orsi) e artistico-architettonico
(basti pensare al barocco di Ortigia).
La mobilità urbana è penalizzata da carenze urbanistiche in fatto di assi viari e di trasporto
pubblico urbano attualmente gestito dall'AST, con molti disservizi organizzativi.
Il centro storico di Ortigia è stato pedonalizzato tramite ZTL, con l'apertura di nuovi parcheggi
e l'utilizzo di bus-navetta. Non è attivo il trasporto marittimo estivo tra Ortigia e la contrada
Isola e risulta ancora carente il piano di mobilità verso le zone balneari.
Per quanto la città sia piena di monumenti e luoghi di importanza storica, il settore turistico
mantiene degli standard qualitativi discutibili. Oltre all'assenza di servizi di accoglienza
adeguati (mancano gli uffici turistici) e dei trasporti pubblici, si avverte la carenza di eventi di
grande richiamo, al più circoscritti a brevi periodi dell'anno. Inoltre la chiusura di molti
monumenti ne impedisce un'ampia fruizione così come la mancata apertura del Teatro
Comunale già sottoposto a pesanti interventi di ristrutturazione. Infatti l'assenza di un teatro
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comunale pone il settore teatrale in grave difficoltà. Solo grazie agli spettacoli dell'INDA la città
ritrova la sua naturale vocazione alla cultura classica.
La presenza di molte strutture ricettive ha indubbiamente favorito negli ultimi anni l'aumento
delle presenze turistiche, tuttavia il settore presenta molti elementi di debolezza strutturale
certamente migliorabili con la costruzione del porto turistico della città e l’ ingresso di grandi
investitori.
Maggiore riscontro ha invece la promozione del territorio e degli itinerari naturalisticoarcheologici, grazie alla presenza di diverse associazioni ambientaliste e di promozione turistica
che permettono la riscoperta di luoghi e tradizioni nel territorio siracusano.
Siracusa fa parte del “Distretto Culturale Sud Est” si tratta di un distretto tematico che
interessa le province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa e ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo e la tutela della cultura, dei beni culturali e delle tradizioni, con finalità di sviluppo e
coordinamento delle attività di promozione turistica e culturale. Proprio il turismo rappresenta
una delle principali potenzialità per lo sviluppo del territorio, infatti significativo risulta
l’aumento delle imprese relative al settore turistico, in particolare degli alberghi e dei ristoranti
proprio in conseguenza dell’aumento dell’importanza rivestita dal settore negli ultimi anni.
Di seguito è analizzato l’andamento delle presenze turistiche nel comune di Siracusa di italiani
e stranieri dall’anno 1998 al 2013.
Come evidenzia il grafico di seguito, l’analisi delle presenze registrate nella città di Siracusa
negli anni presi in esame rivela un andamento positivo, sia per i turisti italiani che stranieri nei
primi anni presi come riferimento, mentre come è avvenuto per il contesto internazionale,
nazionale e regionale si registra una leggera diminuzione delle presenze per l’anno 2009 e
2011 come riflesso della crisi economica che ha investito tutti i settori economici e tra questi
anche il turismo.
Complessivamente nell’analisi dei flussi turistici individuiamo un periodo di picco nell’anno
2006 un calo negli anni successivi con la ripresa delle presenze turistiche nell’anno 2013.
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Grafico 1- Presenze turisti negli esercizi alberghieri

Grafico 2- Presenze turisti negli esercizi extralberghieri
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Grafico 3- Presenze turisti negli esercizi alberghieri ed extralberghieri

Per quanto riguarda la provenienza dei turisti italiani si è preso come anno di riferimento l’anno
2008 e si è analizzata inizialmente la provenienza dei turisti italiani, in particolare come mostra
il grafico, la maggior parte delle presenze a Siracusa provengono dalla stessa Sicilia 31%,
seguito dalla Lombardia 16%, il Lazio 10%, la Campania 7%, Calabria e Veneto 5% mentre le
restanti regioni costruiscono il 26% delle presenze totali.

Grafico 4 - Elaborazione propria su dati forniti dalla Provincia Regionale di Siracusa.

Per quanto riguarda invece la provenienza dei turisti stranieri come mostra il grafico 4,
notiamo una percentuale maggiore di turisti provenienti dalla Francia che costituiscono il 21%
delle presenze totali seguiti da Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d’America.
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Grafico 5 - Elaborazione propria su dati forniti dalla Provincia Regionale di Siracusa.

Per quanto riguarda la stagionalità notiamo un andamento a piramide con un periodo di picco
di turisti italiani nella città nel mese di agosto, mentre per quanto riguarda i turisti stranieri le
presenze iniziano ad aumentare nel mese di maggio proprio in coincidenza con l’inizio delle
rappresentazioni teatrali che ogni anno da maggio a giugno costituiscono un fattore di richiamo
di turisti da tutto il mondo.

Grafico 6 - Elaborazione propria su dati forniti dalla Provincia Regionale di Siracusa.
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LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Sebbene l’economia agropastorale sia stata nei secoli una prerogativa del territorio della
provincia di Siracusa, determinandone l’aspetto anche fisico e socio-culturale, nell’economia e
cultura di Siracusa rivestono grande importanza le tradizioni e gli usi legati alle risorse marine
e costiere. La pesca rappresenta un’attività che nel tempo ha subito pochi cambiamenti
tramandando le conoscenze da padre in figlio come tradizione culturale. Il rapporto quotidiano
e costante tra il pescatore e il mare con la sua mutabilità stagionale, ha consentito alla pratica
della pesca di mutare ed adattarsi, plasmandosi sui grandi mutamenti climatici ed ambientali
avvenuti e soprattutto adattandosi allo sviluppo antropico, a seconda della stagionalità in modo
da consentirne la sua stessa sopravvivenza dell’ultimo secolo. L’attività di pesca era quasi
sempre complementare alle attività agricole, per cui lo stesso pescatore si dedicava
stagionalmente, ad esempio al vigneto o alla raccolta delle olive, integrando la pesca con la
produzione di olio e di vino che rappresentavano le altre attività rilevanti dell’economia
costiera. Questo modello di integrazione produttiva è sopravvissuto sino al secolo scorso,
ovvero sino al perdurare di una economia territoriale di sussistenza.
La marineria siracusana è legata per tradizione alla pesca della lampuga che è presente in
tutto il Mediterraneo soprattutto nei mari attorno alla Sicilia e Malta, assumendo una rilevanza
tale da essere raffigurata anche nelle monete. Questa specie ancora oggi viene catturata
stagionalmente con reti, lenze o palangari associati a corpi d’ombra che vengono chiamati
anche “cannizzi” o “incannizzati” e che prevedono l’utilizzo di foglie di palma legate con una
cima ad un corpo morto, posizionate a distanza stabilita l’una dall’altra, per cui gli individui
tendono ad aggregarsi all’ombra di queste strutture. Il prodotto ittico legato alla piccola pesca
locale ha trovato invece ampio spazio di valorizzazione nell’ambito del progetto MESFIDE,
promosso dall’Area Marina Protetta del Plemmirio, finanziato da un bando Interreg III. Il
progetto è stato indirizzato a creare un modello innovativo e sperimentale per il rilancio della
pesca artigianale, affinché diventi un bacino di impiego economicamente stabile e competitivo,
appetibile per le nuove generazioni, attraverso la valorizzazione dei prodotti ittici poco richiesti
dal mercato o addirittura rilasciati in mare e rientranti nei cosiddetti “scarti”. Il modello poggia
sull’utilizzo di specie ittiche stagionali e sull’applicazione della certificazione di qualità; con
questo progetto si è tentato di recuperare e promuovere delle modalità di vendita cosiddette
“tradizionali”, come il mercato del pesce alla voce, che consentono di garantire al consumatore
la provenienza e la qualità dei prodotti e di proteggere l’ambiente, riducendo l’impatto di pesca
su alcune specie fortemente richieste dai consumatori.
Il Consorzio Plemmirio, fin dalla sua istituzione, si è prodigato per migliorare la qualità
ambientale delle aree di sua pertinenza, anche in considerazione della vocazione turistica
dell’Area Marina del Plemmirio e del suo elevato pregio dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico.
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Il contributo socio-economico si esplicita in due voci distinte: da un lato, il Consorzio Plemmirio
supporta finanziariamente e gestionalmente attività sul territorio finalizzate al miglioramento
delle condizioni ambientali; dall’altro, esercita un’influenza significativa sul territorio e
condiziona positivamente le decisioni delle autorità locali in ambito di urbanistica, viabilità e
miglioramento dell’assetto del territorio.
In questo ambito, il Consorzio Plemmirio ha dato avvio a numerose iniziative, tra le quali:
Percorsi educativi e formativi nelle scuole, in collaborazione con le Associazioni
Ambientaliste più rappresentative
Protocolli di intesa con Enti pubblici e privati.
In quest’ottica sono stati portati avanti diversi interventi sul territorio ad iniziare dalla bonifica
dai rifiuti presenti nell’area prospiciente la Zona A dell’A.M.P.. L’intervento reso possibile da un
finanziamento ministeriale ha permesso di rimuovere una quantità eccezionale di rifiuti circa
500 tonnellate di ogni tipologia. L’area così bonificata è stata interdetta al traffico e sottoposta
a controllo sia attraverso un sistema di videosorveglianza che con un pattugliamento
giornaliero

ad

opera

di

personale

della

Polizia

Locale.

Questo

territorio

un

tempo

assolutamente abbandonato a se stesso e poco conosciuto, oggi è rinomato per la presenza
dell’A.M.P. Plemmirio.
Il territorio costiero dell’A.M.P., soprattutto nella parte a SUD dell’A.M.P., è un territorio che
sconta un prezzo altissimo per lo scorretto uso antropico della fascia costiera nell’ultimo
trentennio. Questo tratto di costa, molto attivo dal punto di vista geomorfologico, è interessato
dalla presenza di crolli e frane di interi manufatti cementizi presenti addirittura all’interno di
proprietà private e ville con terrazzamenti, piattaforme, scalinate e piscine ricavate sulla costa.
Negli ultimi anni alcuni imprenditori locali cercano con interventi sulle proprietà private di
recuperare questi tratti di costa realizzando impianti e stabilimenti come solarium e aree
attrezzate che certamente danno più decoro e ordine alle aree selvaggiamente sottratti alla
loro caratteristica naturalità. Negli ultimi anni sono sorte in A.M.P. ben due strutture tipo
solarium ed aree attrezzate di cui una è dotata di accessibilità totale ai disabili.
In tal senso, il Consorzio Plemmirio promuove tutte le iniziative utili a garantire la fruibilità
ecosostenibile dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e ad incrementare l’accessibilità,
sollecitando gli esercenti commerciali esistenti sul territorio e/o i proponenti di nuove attività, a
porre particolare attenzione alle categorie socialmente sensibili quali disabili e bambini e ad
aver cura dell’ambiente e dello sviluppo del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale.
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CONCLUSIONI
La presente relazione rappresenta il frutto di un intenso e continuo lavoro di raccolta ed
organizzazione delle informazioni e dei dati risultanti dalle attività dell’Ente gestore dell’A.M.P.
Plemmirio. Un impegno già iniziato con il precedente ruolo di Responsabile del Servizio
scientifico e culminato in questo ultimo anno che mi vede alla Direzione dell’Ente.
Pertanto, i dati e i contenuti riguardano tutto il primo I decennio di vita dell’Area marina
protetta Plemmirio.
La Relazione sullo Stato dell’A.M.P. viene redatta allo scopo di riformulare, con un approccio
divulgativo, quindi evitando gli appesantimenti tecnici e normativi, tutti gli aspetti e le
caratteristiche dell’ambiente protetto e delle attività svolte dall’ente gestore per l’attuazione
delle finalità istitutive dell’A.M.P.
Il documento sicuramente potrà essere ulteriormente arricchito di nuovi elementi che si
renderanno disponibili alla fine delle attività nell’ambito degli incarichi che sono stati affidati
nell’anno 2014 e le cui attività sono ancora in corso e saranno completate entro il I semestre
del 2015 e quindi il documento potrà essere continuamente aggiornato con i dati che via via
saranno disponibili.
La stesura, lo stile, i contenuti e l’articolazione di questo lavoro, sono il frutto di scelte
dell’attuale Direzione; esso getta le basi per quell’adempimento previsto dal Regolamento
dell’A.M.P che non è mai stato previsto e potrà certamente essere perfezionato con
l’inserimento di indicatori di performance per una valutazione negli anni del grado di efficienza
ed efficacia delle diverse azioni svolte per la gestione dell’A.M.P..
Per il contributo fornito nell’ambito di alcuni specifici argomenti e contenuti, ringrazio il
Responsabile delle Attività a mare, Gianfranco Mazza, il Responsabile del Servizio Tecnico,
Sabrina Zappalà, il Responsabile dell’ufficio informazione e divulgazione, Graziella Ambrogio.
Auspico che nel futuro si possa adottare un sistema organizzativo di lavoro che preveda sia la
reportistica annuale delle attività sia un criterio di valutazione del grado di efficienza delle
azioni e ciò per rendere più immediata la rappresentazione di lavori simili e per facilitare
l’implementazione di una gestione più adattativa da parte della Direzione.
Ringrazio per questo mio primo anno di attività alla Direzione dell’Ente, il Presidente, per la sua
passione e l’intensa e attiva partecipazione alla vita dell’Ente, il Coordinatore consortile per il
senso di responsabilità con il quale ha saputo condividere le innumerevoli problematiche di
questa elaborata fase di transizione dell’Ente e tutti i collaboratori della Cooperativa Alfeo
Servizi per il supporto importante che hanno saputo dare nelle diverse occasioni di lavoro.
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Percorsi Naturalistici subacquei dell'Area Marina Protetta Plemmirio - Penisola della Maddalena
SIRACUSA



Le attuali attività di pesca esercitate: la rete "Sgammerrara"



Studio degli effetti dell'attività subacquea nell'Area Marina Protetta "Plemmirio"



Effetto della protezione sui ricci Paracentrotus Lividus ed Arbacia Lixula e sulla comunità
bentonica dell'infralitorale roccioso nell’AMP Plemmirio
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Relazione sullo stato dell’Area Marina Protetta del Plemmirio 2014


Studio della comunità del mesozooplancton nell'area marina protetta del Plemmirio



Effetti della protezione sul popolamento ittico costiero e sullo studio del comportamento e della
distribuzione verticale della specie Sparisoma cretense
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