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Premessa 

Nell’ambito degli accordi intercorsi tra l’Università degli Studi di Palermo ed il Consorzio 

AMP “Il Plemmirio” viene di seguito riportato il rapporto tecnico finale del monitoraggio 

“Limitazione del sovrappascolo delle specie Paracentrotus lividus e Arbacia lixula  nella AMP 

Plemmirio”.  

Il rapporto è presentato entro i termini stabiliti dal contratto. 

Il monitoraggio, volto alla caratterizzazione ed identificazione di aree caratterizzate dalla presenza del 

barren habitat, ha avuto come obiettivi principali:  

1) la valutazione di un effetto riserva “reserve effect”  sulle biomasse e densità di P. lividus e A. 
lixula; 

2) la valutazione di un effetto riserva sulla percentuale di ricoprimento delle biocenosi 
fotofile dell’ infralitorale roccioso superiore; 

3) l’individuazione e caratterizzazione delle aree a barren presenti all’interno dell’AMP; 
4) la realizzazione di una carta digitale della distribuzione delle suddette aree. 

 

Con il termine “effetto riserva” si intende l’insieme dei cambiamenti dell’ambiente marino originati 

dalla riduzione degli impatti antropici (Boudouresque & Ribera, 1993). Questi cambiamenti possono 

manifestarsi come incremento della densità, della taglia e della biomassa media di alcuni organismi e 

della diversità in specie (Halpern, 2003; Evans & Russ, 2004). Valori più elevati del numero di 

predatori e delle loro taglie possono essere responsabili, attraverso cascate trofiche, di variazioni 

dell’intera comunità bentonica (Pinnegar et al., 2000; Shears & Babcock 2003; Micheli et al., 2004; 

Guidetti, 2006). Pertanto, lo studio delle relazioni tra pesci, ricci e comunità algale, oltre a fornire 

indicazioni di tipo ecologico, permette di valutare l’efficacia delle misure di protezione e di fornire 

soluzioni gestionali (Sala, 1997).  

Il progetto si è avvalso della stretta cooperazione ed integrazione di risorse tra ecologi, botanici e 

zoologi appartenenti ai più importanti centri di ricerca italiani: il Dipartimento di Scienze Botaniche, 

Ecologiche e Geologiche Università di Sassari(DISBEG); il Dipartimento per lo Studio del Territorio 

e delle sue Risorse Università di Genova (DIP.TE.RIS.); l’Istituto Per L'ambiente Marino Costiero  

(Iamc-Cnr di Mazara del Vallo e di Taranto) e l’ISPRA accomunati dall'avere una forte vocazione per 

la comprensione dei processi che interessano le dinamiche degli ecosistemi marini costieri.  

 

Ad oggi i dati raccolti hanno dato vita ai seguenti contributi:  
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Capitolo 1 

1. Introduzione 

1.1 Gli stati stabili alternativi 

“Can there be more than one stable community in a given habitat?” Nel 1969 R.C. Lewontin ponendosi 

questa domanda gettò le basi di quello che è poi diventato il concetto moderno di ‘stati stabili 

alternativi’ o ‘multipli’. Secondo tale teoria gli ecosistemi possono esistere in stati differenti, 

caratterizzati dalla dominanza di differenti specie, per uno stesso range di condizioni ambientali. 

Questo fenomeno è differente dal passaggio tra fasi, per il quale un sistema può subire un 

drammatico cambio in seguito a variazioni delle condizioni ambientali, ma dove un solo stato può 

esistere per un dato range di condizioni ambientali (in Suding et al., 2004). 

Il passaggio da uno stato ad uno alternativo avviene solitamente in seguito ad una perturbazione sia 

di origine antropica che “naturale” (es: attività antropica distruttiva, istituzione di aree protette, forti 

tempeste ecc.), alla quale le comunità rispondono con un cambiamento nella loro organizzazione. Ciò 

che distingue gli stati alternativi è, infatti, l’insieme delle cosiddette “variabili di stato” (composizione 

in specie, abbondanza di esse, variabili abiotiche che da esse dipendono) ed i processi ad esse legate 

(Suding et al., 2004). 

Negli ultimi 40 anni, a partire dalla pubblicazione di Lewontin, si è sviluppato un dibattito 

scientifico in base al quale la teoria degli stati stabili alternativi potrebbe non essere sempre 

rappresentata dai molteplici esempi riportati in letteratura. Già nel 1974 studi effettuati da 

Sutherland sulle comunità di fouling fecero maturare l’idea stessa degli stati multipli, poi criticata da 

Connel e Sousa (1983), secondo i quali alcune variabili importanti non erano state prese in 

considerazione nella comparazione delle comunità. Seguirono altre discussioni finché non si decise 

che differenti stati di un sistema potevano considerarsi “stabili alternativi” solo quando i seguenti 

prerequisiti erano soddisfatti: (1) la persistenza dello stato durante generazioni multiple ed (2) il 

mantenimento di esso anche dopo il ripristino delle condizioni precedenti al passaggio al nuovo stato 

(Knowlton, 2004). 

I processi quindi, che causano il passaggio da uno stato stabile di una comunità ad un altro, hanno 

inizio con una perturbazione iniziale, al quale il sistema risponde con una variazione della 

composizione e delle abbondanze delle varie specie; questo cambiamento permette il mantenimento 

delle nuove condizioni determinate dalla perturbazione (Petraitis e Dudgeon, 2004). Le nuove 

interazioni positive e/o negative fra le specie che compongono il nuovo stato del sistema possono in 



 

 

7 

seguito mantenere tale stato alternativo a determinate scale spaziali e temporali, attraverso processi 

retroattivi (feedbacks). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ambiente terrestre il pascolamento intensivo p 

può essere considerato una perturbazione che causa la rimozione di specie di piante erbacee; nel 

caso in cui tale processo avvenga in regioni caratterizzate da climi aridi, l’assenza di piante erbacee 

facilita la crescita di specie legnose che a loro volta impediscono il ripristino dello stato iniziale 

dell’ecosistema (feedback), anche nel caso in cui l’intensità del pascolamento viene ridotta (Mack et al. 

2001). 

La teoria sugli stati alternativi di comunità risulta di grande interesse per lo sviluppo di modelli 

predittivi sui potenziali effetti di disturbi antropici. In molti casi, infatti, il passaggio da uno stato al 

suo alternativo porta ad un cambiamento del numero dei livelli trofici, della produttività ed in 

generale dell’efficienza ecosistemica. La comprensione quindi dei processi che rendono resilienti gli 

ecosistemi nei loro nuovi stati risulta di grande importanza nella gestione del ripristino di ecosistemi 

degradati (Knowlton, 2004). 

 

1.2 Ruolo dei ricci nella dinamica fra stati stabili alternativi nei sistemi rocciosi infralitorali 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un numero crescente di pubblicazioni nelle quali si 

riporta l’alternanza di stati alternativi nei sistemi marini. Uno tra i più importanti esempi è quello dei 

Fig. 1 Passaggio catastrofico tra lo stato a 
macroalghe erette (Kelp bed) e quello ad alghe 
coralline incrostanti e ricci (Sea urchin barren) 
(Modificato da Ling et al. 2009)  

Molti autori suggeriscono che i sistemi 
temperati infralitorali rocciosi sono un esempio 
di bi-stabilità. (A) Secondo questo modello se il 
sistema si trova nello stato dominato da alghe 
erette, nella figura nel braccio superiore ma in 
vicinanza del punto soglia F2, un piccolo 
incremento della densità dei ricci può causare 
un repentino cambiamento verso la stato stabile 
alternativo di barren. Se si cerca di ripristinare 
lo stato dominato dalle alghe erette,  riducendo 
le densità dei ricci il sistema può mostrare 
isteresi ed il cambiamento verso lo stato iniziale 
avviene solo se la densità dei ricci viene ridotta 
sotto il valore soglia F1 (B). Un esempio dalla 
Tasmania orientale, nel quale la copertura 
algale è riportata sulla densità dei ricci misurate 
su differenti plot. In particolare i cerchi 
rappresentano la frequenze relativa di 
particolari combinazioni di copertura algale e 
densità dei ricci di ciascuna replica.  Possiamo 
notare che i cerchi più grandi ricadono sulla 
linea teorica che descrive la bistabilità. 
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sistemi marini tropicali di substrato duro che possono trovarsi in due stati alternativi, uno 

caratterizzato dai coralli ed uno dalle macroalghe (in Knowlton, 2004). Il passaggio tra i due stati è 

stato particolarmente accentuato nella zona Caraibica e vengono comunemente riconosciuti in 

letteratura due fenomeni che hanno causato tale cambiamento: (1) danni fisici provocati dalle 

tempeste tropicali ed (2) eventi di mortalità di massa della principale specie erbivora delle barriere 

coralline caraibiche, Diadema antillarum (Philippi, 1845); sin dai primi anni ’80 si è, infatti, assistito al 

susseguirsi di eventi di mortalità massiva di D. antillarum, causati da infezioni microbiche (Lessios, 

1988; 1995). Una volta cessate le perturbazioni, nonostante gli elevati tassi di fertilità conosciuti per 

questa specie (Lessios, 1995), le popolazioni non recuperarono le densità iniziali; ciò accadde sia a 

causa di un potenziale effetto ‘Allee’ in base al quale superata una determinata densità minima la 

crescita della popolazione risulta negativa (Knowlton, 2004), sia per l’instaurarsi di meccanismi di 

feedback positivi: le macroalghe stabilitesi dopo il collasso dei ricci inibirono, infatti, l’insediamento di 

nuove reclute di Diadema (Bak, 1985). Soltanto negli ultimi anni le densità di questa specie hanno 

raggiunto valori paragonabili a quelli esistenti prima degli eventi perturbativi (Edmunds e Carpenter, 

2001). 

La comunità scientifica internazionale ha posto molta attenzione nello studio degli stati stabili 

alternativi delle barriere coralline e recentemente sono sorti dibattiti sulla possibilità che tali sistemi 

siano caratterizzati dalla persistenza di cambiamenti di fase, piuttosto che dall’alternanza di stati stabili 

(Petraitis e Dudgeon, 2004; Knowlton e Jackson, 2008; Mumby, 2009; Norstrom et al., 2009). 

Nei sistemi rocciosi non tropicali sono stati descritti molti esempi di stati alternativi (Knowlton, 

2004); ad esempio lungo le coste nord-occidentali Atlantiche, i sistemi rocciosi mesolitorali di alcune 

baie possono essere dominati dall’alga Ascophyllum nodosum (L.) o dal mitile Mytilus edulis (Lam.). Il 

fenomeno che in questo caso sta alla base dell’instaurarsi di uno dei due stati non è di origine fisica 

essendo le baie caratterizzate da basso idrodinamismo; secondo Knowlton (2004) la scala spaziale è in 

grado di spiegare l’alternanza fra i due stati del sistema, essendo il reclutamento di Ascophyllum 

influenzato dalla limitata capacità dispersiva dei propri propaguli. 

L’infralitorale superiore roccioso della Nova Scotia può essere caratterizzato da uno stato dominato 

dal kelp costituito dalle specie del genere Laminaria (J. V. Lamouroux) o da uno stato caratterizzato da 

elevate densità di ricci in grado di formare i barrens, sistemi dominati dalle alghe incrostanti 

(Bernstein et al., 1981). Tali stati vennero descritti come un esempio di stati stabili alternativi da 

Johnson e Mann (1988). Secondo tali autori, la densità della specie Strongylocentrotus droebachiensis (O. 

F. Müller, 1776), una volta raggiunto un valore soglia, causa il passaggio da uno stato ad un altro; in 
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particolare a basse densità i ricci tendono a rimanere nascosti nelle fessure del substrato, nutrendosi 

soltanto delle alghe presenti nelle vicinanze dei nascondigli, invece ad alte densità si muovono 

liberamente e pascolano sulla Laminaria. 

Similmente Konar e Estes (2003) riportano che lungo le coste del Pacifico settentrionale un livello 

intermedio di disturbo, può mantenere un paesaggio a chiazze alternate tra kelp e barren, stabilizzate 

tra loro dai processi biologici che avvengono ai confini delle chiazze. A volta può costituirsi anche 

uno stato di transizione, intermedio anch’esso, in cui insieme alle alghe incrostanti si sviluppano 

alghe resistenti al grazing da parte dei ricci (Wright et al., 2005). 

La deforestazione del kelp ad opera dei i ricci, è un fenomeno largamente diffuso lungo le coste degli 

USA e si manifesta comunemente a latitudini intermedie tra 40 e 60° N (Steneck et al., 2002). Le 

principali cause che hanno indotto l’aumento delle densità dei ricci sono riconducibili all’aumento 

dello sforzo di pesca esercitato nei confronti dei loro principali predatori, soprattutto pesci (Behrens e 

Lafferty, 2004). 

1.3 Stati stabili alternativi delle comunità infralitorali rocciose mediterranee 

 Gli ecosistemi marini sono soggetti a graduali cambiamenti delle condizioni ambientali quali 

il clima, il carico di nutrienti, la frammentazione dell’habitat o lo sfruttamento di specie target. 

Abitualmente, si considera che i sistemi rispondano ai graduali cambiamenti ambientali in modo 

progressivo. Tuttavia, molteplici studi hanno rilevato che cambiamenti graduali possono essere 

interrotti da improvvisi e drastici cambiamenti dei sistemi verso stati alternativi. 

 Questi inaspettati cambiamenti, hanno suscitato un grande interesse per le implicazioni nella 

comprensione dei processi ecologici e per la gestione dei sistemi naturali. I processi ecologici che 

causano il passaggio da uno stato stabile del sistema ad uno alternativo possono avere inizio con una 

perturbazione iniziale (un cambiamento ambientale), al quale il sistema risponde con una variazione 

della composizione e delle abbondanze di specie (Fig. 3).  

Una volta avvenuto il passaggio, processi retro-attivi consentono il mantenimento del sistema nel 

suo nuovo stato (Paine et al. 1998; Petraitis & Dudgeon 2004; Suding et al. 2004). 
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Fig. 3. I due stati che caratterizzano l’infralitorale roccioso mediterraneo: stato a macro alghe erette 
(EMA) e stato a macro alghe incrostanti (ECA, barren). 

 
 Gli ecosistemi infralitorali rocciosi possono rappresentare un esempio di bi-stabilità (Barkai & 

McQuaid 1988; Suding et al. 2004; Norström et al. 2009). Nei sistemi temperati, la composizione ed 

abbondanza delle alghe bentoniche è principalmente controllata dal pascolo “grazing” dei ricci.(Fig. 

3).  

La riduzione della pressione predatoria o di raccolta sui ricci possono causarne l’esplosione 

demografica e favorire il passaggio da sistemi caratterizzati da macroalghe erette (EMA Fig. 3) a sistemi 

dominati da coralline incrostanti e ricci (ECA Fig. 3) denominati “barren” (Shears & Babcock 2002; 

Steneck et al. 2002; Hill et al. 2003; Konar & Estes 2004; Gagnon et al. 2004; Knowlton 2004, 

Wright et al. 2005, Bonaviri et al. 2009).  

 La stabilità dei barrens può essere sostenuta da: (1) persistenza di alghe resistenti al pascolo dei 

ricci che impediscono la ri-colonizzazione delle specie presenti prima del passaggio di stato (es.: alghe 

incostanti vs alghe erette ; Bulleri et al. 2002); (2) effetti demografici positivi nelle popolazioni dei 

ricci (es.: migliorato successo di fertilizzazione  in popolazioni ad elevata densità, Levitan et al. 1992); e 

(3) cambiamento del comportamento alimentare dei ricci (es.: cambio da comportamento sedentario 

a pascolamento attivo; Johnson & Mann 1988; Andrew & Underwood 1993; Sala & Zabala 1996; 

Dill et al. 2003; Konar & Estes 2003; Lauzon-Guay & Scheibling 2007).  
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1.4 Il barren habitat 

 Il barren è considerato a tutti gli effetti un habitat marino, anche se a bassa diversità. Esso 

ospita specie resistenti al pascolo dei ricci, come la spugna Chondrilla nucula, che forma chiazze di 

decine di centimetri quadrati, costituite da individui di 1-2 cm di diametro derivanti per riproduzione 

asessuale da un individuo fondatore. Gli spazi tra i vari componenti le colonie sono protetti 

dall’azione brucatoria dei ricci e vi si insediano diverse specie che portano a nuove comunità. Un’altra 

spugna comune nei barrens è Crambe crambe, che forma chiazze rosse sulla roccia nuda o sulle 

conchiglie degli spondili. Alcuni briozoi sono anche comuni in questo habitat particolare, come 

Schizobrachiella sanguinea, spesso associata all’idroide Halocoryne epizoica. Le alghe rosse incrostanti dei 

generi Lithophyllum e Lithothamnion sono anche molto frequenti, colorando le rocce di rosa. Su di esse 

cresce l’idroide alieno Clytia hummelincki, una specie arrivata una decina d’anni fa nel Mediterraneo e 

ormai diffusa in tutto il bacino occidentale negli habitat dei deserti di ricci.  

 La stabilità dei barrens può essere sostenuta da: (1) persistenza di alghe resistenti al 

pascolamento dei ricci che impediscono la ri-colonizzazione delle specie presenti prima del passaggio 

di stato (es.: alghe incostanti vs alghe erette ; Bulleri et al. 2002); (2) effetti demografici positivi nelle 

popolazioni dei ricci (es.: migliorato successo di fertilizzazione  in popolazioni ad elevata densità, 

Levitan et al. 1992); e (3) cambiamento del comportamento alimentare dei ricci (es.: cambio da 

comportamento sedentario a pascolamento attivo; Johnson & Mann 1988; Andrew & Underwood 

1993; Sala & Zabala 1996; Dill et al. 2003; Konar & Estes 2003; Lauzon-Guay & Scheibling 2007).  

 In Mediterraneo, molti studi hanno descritto il ruolo chiave di P. lividus nel controllare la dinamica 

dei sistemi infralitorali rocciosi (Sala et al. 1998 and references therein). P. lividus  ad elevate ha un 

effetto “bulldozing” sulle foreste di Cystoseira e forma aree a barren dominate da corrallinacee 

incrostanti (Kempf 1962; Verlaque 1987). Fra le macrofite erette, Cystoseira spp. sostengono una 

comunità altamente diversificata per i sistemi rocciosi mediterranei (Riggio & Milazzo 2004). 

Risulta tutt’oggi incerto se il passaggio al barren si può perpetuare nonostante una diminuzione 

della densità dei ricci, e se i sistemi a barren siano caratterizzati da processi retro-attivi che lo 

mantengono (Bulleri et al. 1999; Benedetti-Cecchi et al. 2001). L’ abbondanza della specie simpatrica 

A. lixula, sembra essere positivamente correlata all’estensione del barren (Benedetti-Cecchi et al. 1998; 

Guidetti & Dulcic 2007). Tuttavia, non è stato ancora chiarito se il ruolo ecologico delle due specie 

di riccio nella formazione e mantenimento dei barrens sia diverso (Bulleri et al. 1999; Palacin et al. 

1998). Studi manipolativi suggeriscono una sovrapposizione delle due specie nel controllare la ri-

colonizzazione delle alghe erette nei sistemi dominati da specie incrostanti(Benedetti-Cecchi et al. 



 

 

12 

1998; Bulleri et al. 1999). Tuttavia studi sui contenuti stomacali evidenziano diete differenti, sia per 

ricci prelevati in barren che nei sistemi EMA (Kempf 1962; Verlaque & Nedelec 1983; Frantzis et al. 

1988; Privitera et al. 2008).  

Inoltre, il pattern di foraggiamento sembra essere diverso nelle due specie e potrebbe influenzare 

l’effetto delle due specie nella dinamica delle comunità algali (Johnson & Mann 1988; Andrew & 

Underwood 1993; Sala & Zabala 1996; Dill et al. 2003; Konar & Estes 2003; Hereu 2006; Lauzon-

Guay & Scheibling 2007). A. lixula generalmente si trova in spazi esposti, dominate da alghe 

incrostanti, e consuma alghe incrostanti e organismi appena insediatisi (Micheli et al. 2005; Privitera 

et al. 2008). Contrariamente, P. lividus abitualmente adotta un comportamento criptico, rimanendo 

all’interno di buche-rifugio e cibandosi di alghe in vicinanza di esso o di alghe portate dalla 

corrente(Verlaque 1987; Benedetti-Cecchi & Cinelli 1995; Hereu 2006). I pattern di foraggiamento 

possono inoltre variare all’interno di una stessa specie in funzione della loro densità  (Lauzon-Guay & 

Scheibling 2007).  

1.5. L'importanza della ricerca intesa come monitoraggio degli echinidi nella AMP “Il Plemmirio” 

 Come riportato nei paragrafi precedenti, quando si istituisce un'area marina protetta, il suo 

ecosistema può evolvere in diversi scenari a seconda delle caratteristiche locali dell'area soggetta a 

protezione. La risposta del sistema è funzione dei rapporti numerici tra i diversi livelli trofici, dell' 

eterogeneità e della complessità del fondale, dell'andamento della linea di costa, delle correnti dominanti, 

della temperatura, e di molti altri fattori che lo spingono in diverse “direzioni”.  

Nell’ottica di una corretta gestione, risulta allora di fondamentale importanza, una volta istituita 

un’ area marina protetta, condurre una costante opera di monitoraggio di tutti quegli elementi biotici 

che la caratterizzano, prestando particolare attenzione a quelle specie, come le keystone depressor species, 

che sono in grado di modificare drasticamente la struttura dell’intera comunità della quale fanno parte. 

Com'è facile intuire gli effetti della protezione richiedono periodi più o meno lunghi per manifestarsi in 

modo chiaro ed inequivocabile.  

Tra le tante possibili variabili che si possono misurare per una corretta opera di monitoraggio di 

un' AMP, troviamo le abbondanze di alcune specie di echinidi (in questo caso le due specie di ricci di 

mare più comuni in Mediterraneo, P. lividus e A. lixula ). Ciò è dettato dal fatto che queste due specie 

rientrano nella categoria delle specie keystone-depressor, ovvero fanno parte di quelle specie che sono in 

grado di ridurre la biodiversità del sistema al quale appartengono. Nel caso dei ricci ciò è dovuto alla loro 

azione di grazing del popolamento algale, la quale diventa fortemente impattante quando le densità di 

questi echinidi diventano particolarmente elevate. 
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1.6. Obiettivi dell’ultimo anno del monitoraggio 

La linea di studio perseguita si è basata sul classico approccio delle cascate trofiche.  

L’approccio prevede è che le cascate trofiche si realizzino attraverso la riduzione numerica degli 

erbivori ad opera dei carnivori (es., Hairston et al. 1960; Estes & Duggings 1995). Una densità (o una 

biomassa) minore di erbivori si traduce in un minore impatto del pascolo sui produttori primari. In 

una semplificata rete trofica a tre livelli (es., carnivoro, erbivoro, produttore primario), una cascata 

trofica implica gli effetti indiretti positivi dei carnivori sui produttori primari attraverso il controllo 

effettuato sugli erbivori (Estes & Duggings 1995; Witman & Dayton 2001 e referenze). Tale effetto 

indiretto positivo dei carnivori sui produttori primari basato su cambiamenti di densità degli erbivori 

viene ascritto alle cosiddette DMIIs (density-mediated indirect interactions; Schmitz et al. 2004).  

 Molti studi condotti in habitat rocciosi sublitorali di regioni temperate (e.g. California, Nuova 

Zelanda, Mediterraneo) che hanno comparato aree soggette a protezione integrale (i.e. siti in zona A 

ad elevata intensità predatoria essendo i predatori di ricci spesso specie ittiche target per la pesca) e siti 

adiacenti non protetti (bassa intensità di predazione) riportano densità di ricci ed estensioni dei barren 

inferiori in zona A (Sala & Zabala 1996; Pinnegar et al. 2000; Shears & Babcock 2002; Guidetti 

2004). Le informazioni della letteratura suggeriscono, quindi, che nell’infralitorale superiore roccioso 

del Mediterraneo i predatori (soprattutto i pesci Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Coris julis, Labrus 

merula, Thalassoma pavo e Sparus aurata) possono determinare una riduzione della densità dei ricci, e 

quindi dell’intensità del loro pascolo, attraverso gli effetti letali della predazione ed effetti indiretti 

(positivi) sui popolamenti macroalgali. 

Questa ipotesi di lavoro è stata rigorosamente e scientificamente verificata nell’AMP “Il Plemmirio” 

durante la stagione estiva del 2012. 

Il progetto, volto alla caratterizzazione ed identificazione di aree caratterizzate dalla presenza del 

barren habitat, ha avuto come obiettivi principali:  

 la valutazione di un effetto protezione “reserve effect” sulle biomasse e densità di P. lividus e A. 
lixula; 

 la valutazione di un effetto protezione sulla percentuale di ricoprimento delle biocenosi 
fotofile dell’ infralitorale roccioso superiore; 

 l’individuazione e caratterizzazione delle aree a barren presenti all’interno dell’AMP; 
 la realizzazione di una carta digitale della distribuzione delle suddette aree; 

 
I dati ottenuti permetteranno di caratterizzare e qualificare l’area interessata e valutare se la 

distribuzione dei barren (estensione media ed eterogeneità su piccola scala) è correlata all’effetto della 

protezione. Inoltre i dati raccolti potranno essere comparati con quelli raccolti durante il I anno del 
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progetto al fine di valutare l’evoluzione dei cambiamenti dovuti agli effetti diretti ed indiretti della 

protezione nella AMP del Plemmirio. 
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Capitolo 2. 

2.1. Inquadramento sistematico ed ecologico di Paracentrotus lividus e Arbacia lixula 

Inquadramento sistematico 

 

Gli echinidi fanno parte del Phylum Echinodermata (dal greco ‘echinos’, spinoso, e ‘derma’, 

pelle); esistono circa 7000 specie viventi e ben 13000 specie fossili; vengono suddivisi nei due 

Subphylum Pelmantozoa e Eleutherozoa, corrispondenti rispettivamente il primo a forme a coppa o a 

calice, il secondo a forme corporee stellari, discoidali, globulari o a salamino. La classe Crinoidea, di 

cui fa parte per esempio il giglio di mare, è l’unica che fa capo al Subphylum Pelmatozoa; l’altro viene 

invece suddiviso in cinque classi: 

 Asteroidea (stelle di mare): esempi di specie comuni del Mediterraneo sono la già 
citata M. glacialis ed Echinaster sepositus (Retzius, 1805). 

 Concentricycloidea (margherite di mare). 
 Ophiuroidea (stelle serpentine): esempio di specie comune del Mediterraneo è 

Ophoiderma longicaudum (Retzius, 1805). 
 Echinoidea (ricci di mare): esempi di specie presenti nel Mediterraneo, oltre i succitati 

P. lividus ed A. lixula, sono i meno comuni Spaerechinus granularis (Lamark, 1816) ed Echinus melo 
(Lamark, 1816)  

 Holothuroidea (cetrioli di mare): esempio di specie comune del Mediterraneo è 
Holothuria tubulosa (Gmelin). 

Le due specie oggetto di studio della tesi fanno parte della classe Echinoidea e pertanto segue 

una breve dissertazione sulla biologia di P. lividus (fig. 2) ed A. lixula (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 a) Arbacia lixula           b) Paracentrotus lividus 
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In Sicilia queste specie sono rispettivamente identificate come il riccio ‘maschio’, il riccio nero 

non edule (Fig. 4a), ed il riccio ‘femmina’ notoriamente edule (Fig. 4b). In realtà, le due specie sono 

gonocoriche e quindi a sessi separati. 

Posto che gli Echinoidi possono essere suddivisi in regolari ed irregolari, in base alla morfologia 

del corpo, sia P. lividus che A. lixula sono ricci regolari, con forme sub-sferoidali, bocca ed ano situate 

ai due poli opposti; il lato orale è rivolto in basso, ossia poggiante sul substrato. Le due specie 

differiscono macroscopicamente per: 

 colorazione: principalmente colorati i primi, dal marrone al violaceo al verde, 
propriamente neri i secondi; 

 corpo appiattito ventralmente per i primi, più depresso per i secondi; 
 apparato boccale: quello di A. lixula è più esteso di quello di P. lividus. 

Entrambi presentano una pentameria costante, ovvero una alternanza di piastre radiali (dette 

ambulacrali) e piastre interradiali (dette interambulacrali). Il corpo è costituito da un guscio rigido, la 

teca, che racchiude i visceri; la zona periferica della teca, quella equatoriale, è definita ambito, mentre 

tutto il complesso delle piastre unite a guisa di mosaico formano la corona; restano le piastre che 

costituiscono l’apparato apicale formato da: 

 un’area centrale detta periprocto dal centro della quale si apre l’ano; 
 cinque piastre genitali, situate intorno al periprocto e a contatto con esso, in posizione 

interradiale, da ciascuna delle quali sbocca una gonade attraverso un foro; una delle piastre 
genitali è il madreporite che rappresenta il canale di comunicazione del sistema acquifero con 
l’esterno; 

 cinque piastre terminali, più piccole delle precedenti, disposte alternativamente a 
quelle genitali, quindi in posizione radiale. 

 

Il succitato sistema acquifero è un complesso di canali ed ampolle piene di liquido che facilitano il 

trasporto interno e sfruttano principi di idraulica per muovere le proiezioni carnose del sistema che 

sono i pedicelli ambulacrali, che svolgono una varietà di funzioni quali ancoraggio, locomozione, 

nutrizione e scambi gassosi. 

Una differenza tra le due specie consta nel tipo di piastra ambulacrale: la piastra propria anche 

del genere Paracentrotus, è composta o polipora ovvero provvista di diverse paia di pori attraverso i 

quali passano i pedicelli, mentre la tipica piastra del genere Arbacia, è caratterizzata dall’avere tre paia 

di pori disposte a guisa di arco, adiacenti alla vicina piastra interambulacrale. 

Gli aculei sono diversi tra le due specie: sono spesso lunghi e numerosi fino a oltre metà del 

diametro del corpo negli Arbacidae, mentre sono meno numerosi e meno lunghi nei Paracentrotus. 
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Per quanto riguarda le strategie messe in atto per procurarsi il cibo l’azione erbivora viene 

effettuata tramite un complesso apparato masticatore che giace subito all’interno della bocca e che è 

dotato di cinque denti calcarei protrattili. Tale apparato è la lanterna di Aristotele; si tratta di un 

complesso di piastre dure e di muscoli che controllano la protrusione, la retrazione ed i movimenti 

afferranti dei cinque denti. Le principali piastre dure sono cinque e sono dette piramidi; queste 

ultime sono poste negli spazi interambulacrali e sono adese l’una all’altra da muscoli interpiramidali 

che ne permettono le oscillazioni. I denti sono posizionati uno per ogni piramide all’interno di un 

apposito canale; tramite i denti i ricci brucano materiale algale dal substrato oppure strappano 

pezzetti di cibo in particelle delle dimensioni di un boccone; essi scavano fossi in substrati e poi si 

nutrono della pellicola algale che si sviluppa sulle pareti del fosso oppure si cibano di particelle 

sospese o di alghe alla deriva che entrano nella camera. 

Il gonocorismo per gli Echinoidi è la regola; le gonadi sono situate in posizione radiale ed 

occupano una buona parte del celoma, ove sono alloggiate tra le anse intestinali. Esse sono sempre in 

numero di cinque; sono particolarmente evidenti le ovaie mature in quanto costituiscono voluminose 

masse di colore aranciato, giallo o rossastro. L’emissione dei gameti, come già detto, avviene tramite il 

gonoporo situato ciascuno in una diversa piastra apicale. 

Le due specie si differenziano per il periodo riproduttivo, essendo questo esteso a tutto l’anno 

per A. lixula, ed essendo invece ridotto ai mesi da aprile a settembre per P. lividus. 

La fecondazione fa subito seguito alla liberazione dei gameti nell’acqua. Le uova sono piccole 

(Ø = 0.1 mm ca.) e trasparenti; possono sopravvivere 24h o poco più, almeno in condizioni 

sperimentali, e la probabilità che avvenga fecondazione diminuisce drasticamente dopo le prime ore 

di vita. Le uova danno origine ad una larva, detta echinopluteo (Fig. 5, A), natante e planctontrofica, 

di forma conica e alquanto compressa così da risultare generalmente più alta che larga; vi si osservano 

stomaco sacciforme, bocca sul lato dorsale e ano su quello ventrale; le braccia sono disposte in 2-6 

paia; gli echinoplutei presentano caratteri molto diversi, in particolare P. lividus segua lo sviluppo 

morula, blastula natante, gastrula, prisma, pluteo, larva competente, pluteo a 4 braccia, poi a 6, poi a 

otto braccia, infine giovanile pochi giorni dopo la metamorfosi (Fig. 5, B). 
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Figura 5: A, 

Echinopluteo e B, giovanile appena metamorfosato di P. lividus. 

 

Dopo aver vagato presso la superficie del mare per 20-40 giorni, la minuscola larva completa le 

sue graduali trasformazioni e compare il giovanissimo echinide (1 mm ca.) dotato di piastre, aculei e 

pedicelli il cui numero, in un primo momento esiguo, andrà aumentando; l’accrescimento è assai 

rapido e lo sviluppo sessuale sembra essere raggiunto intorno al terzo dei presunti nove anni di vita. 

P. lividus ed A. lixula sono più o meno abbondanti nel Mar Mediterraneo ed in prossimità delle 

coste dell’Oceano Atlantico nord-orientale, dall’Irlanda e dalla Scozia fino al Marocco, alle Canarie, a 

Madeira e alle Azzorre. 

Si riscontrano dalla superficie fino a 80 m di profondità, ma più frequentemente vengono 

osservati entro i 20 m (Gamble, 1965; Tortonese, 1965, Allain 1975; Régis 1978; Harmelin et al., 

1980). Tipicamente infralitorali, sono specie che vivono sugli scogli, sui bassifondi ciottolosi e rocciosi 

con alghe fotofile o nelle praterie a P. oceanica, essendo però quest’ultimo habitat più preferito da P. 

lividus (Kempf, 1962; Neil & Larkum, 1965). Lo stesso preferisce ambienti sciafili, ricchi di 

vegetazione e sub orizzontali, mentre A. lixula è sovente distribuito in zone più esposte alla luce e su 

pareti verticali (Lawrence, 2001). P. lividus scava solitamente nicchie nella roccia, che in questo modo 

può apparire addirittura alveolata quando questi echinidi vi alloggiano in gran numero; tale 

fenomeno si manifesta molto più in Atlantico che in Mediterraneo. Può, inoltre, vivere in ambienti 

caratterizzati da imprevedibilità ambientale, quali i porti e gli ambienti salmastri. Questo echinide 

suole ricoprirsi di corpi estranei (pietruzze, conchiglie, pezzetti di alghe), che trattiene per mezzo dei 

pedicelli; il significato biologico di questo comportamento non è del tutto compreso ed esperienze di 

laboratorio volte ad indagare questo aspetto hanno messo in evidenza una correlazione positiva nei 
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confronti sia dell’esposizione alle radiazioni UV (Verling et al., 2002), che della quantità di sedimento 

fine sospeso nell’acqua (Richner & Milinski, 2000). Per quanto riguarda A. lixula, esso non è 

provvisto di ventose ai pedicelli ambulacrali del lato superiore della corona, ragion per cui non si 

ricopre di detriti. 

Entrambi si nutrono di alghe e di foglie di P. oceanica, ma il cibo di origine animale non è 

escluso. L’attività alimentare avviene soprattutto durante la notte. 

Sono considerati da molti autori come fondamentali nella strutturazione delle comunità fitali 

in maniera diretta, ma anche delle comunità zoobentoniche (Himmelman et al., 1983). L’attività 

alimentare può causare la rimozione totale di tappeti algali, evitando il sopravvento di specie favorite 

dal punto di vista biologico nella competizione per lo spazio, e può creare zone nude (barren, fig. 6) 

che possono essere colonizzate da organismi incrostanti o sessili, favorendo una maggiore 

articolazione dei popolamenti bentonici di fondi duri in generale (Sala et al., 1998). 

 

Figura 6: Barren.  

Esperimenti volti a verificare l’effettiva importanza dei popolamenti delle due specie sulle 

comunità di fondi duri, hanno evidenziato come l’effetto degli echinoidi sia di difficile 

interpretazione: è stato suggerito che ci possano essere notevoli discrepanze nell’entità e nella natura 

di tali effetti in relazione alle caratteristiche trofiche e, più in generale, ecologiche delle singole località 

prese in esame (Benedetti Cecchi et al., 1998; Bulleri et al., 1999). 
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Capitolo 3. Materiali e metodi 

3.1. L’area marina protetta “ Plemmirio” 

 L’istituzione dell’AMP"Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" in seguito 

denominata“Plemmirio” (nota n. PG 107244 del 17 ottobre 2003) è avvenuta con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio D.M. del 15 settembre 2004 (G.U. n. 32 del 

09/02/2005) per finalità riconducibili alla tutela di specie e di habitat marini e costieri, allo sviluppo 

sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione del turismo ecocompatibile e alla 

fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili. La gestione è stata affidata al Consorzio tra la 

provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa denominato Consorzio Plemmirio. 

 L’AMP del Plemmirio si estende sul mare per circa  2500 ettari e presenta una zonazione 

interna su tre livelli di protezione. La zona A, di riserva integrale, centrata in corrispondenza di Capo 

Murro di Porco è circondata dalla zona B, di riserva generale, la quale a sua volta è inglobata dalla 

zona C, di riserva parziale (Fig. 7).  

La Zona A (No-take area) costituisce lo strumento principale per la conservazione della biodiversità 

(Rodrigues et al., 2004) e per la gestione delle attività di pesca attraverso un approccio ecosistemico 

(Hastings & Botsford 1999; Roberts et al., 2001; Pauly et al., 2002; Claudet et al., 2006). 

Gli strumenti legislativi di cui dispone l’Ente gestore attualmente sono: 1) Decreto del 15 settembre 

2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, istitutivo dell’AMP denominata 

Plemmirio) Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta Plemmirio. 

 Nell’ AMP Plemmirio, le uniche attività consentite in zona A sono:a) le attività di soccorso, di 

sorveglianza e servizio; b) le attivita' 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, 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)  
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Fig.7. Zonazione dell’AMP “Plemmirio”. 

 Le attività consentite in Zona B di riserva generale sono:a) le attivita' 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 velocita' non superiore a 

cinque nodi; e) la navigazione a motore alle unita' navali adibite al trasporto collettivo e alle visite 

guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocita' 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'attivita' 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 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) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle 

esigenze di tutela dei fondali. 

http://www.plemmirio.it/caratteristiche.asp
http://www.plemmirio.it/caratteristiche.asp
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 In merito alle attività di pesca, che sono di fatto quelle che interessano il progetto, in Zona A è 

vietata la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata.  

In zona B sono consentiti: l’esercizio della piccola pesca artigianale e l’attività di pescaturismo, 

riservata alle imprese di pesca aventi sede legale nel comune di Siracusa compreso nell’area marina 

protetta; la pesca sportiva, previa autorizzazione dell’Ente gestore, riservata ai residenti del Comune di 

Siracusa. 

In zona C sono consentite: le attività consentite in zona A e in zona B, la pesca sportiva, previa 

autorizzazione dell’Ente gestore, ai non residenti nel Comune di Siracusa. 

 La pesca di alcune specie è stata completamente vietata: cernia (Epinephelus sp.), cernia di 

fondale (Polyprion americanus), nacchera (Pinna nobilis), corvina (Sciaena umbra), ombrina (Umbrina 

cirrosa). 

 Sono stati regolamentati i tempi e i luoghi di cala delle reti da posta, che potevano essere 

calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate, nella sola stagione estiva, non oltre le ore  10:00 e 

disposte perpendicolarmente alla linea di costa, a una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa; 

ogni imbarcazione autorizzata ha potuto imbarcare esclusivamente reti con maglia di dimensioni non 

inferiori a 40 mm. per una lunghezza massima di 1000 metri. 

 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 della risorse, con particolare riferimento alle 

specie: aragosta rossa (Palinurus elephas), astice (Homarus gammarus), cicala (Scyllarus arctus), magnosa 

(Scyllarides latus). 

 Nell’AMP è stata vietata la pesca sportiva con traina da fondo e la pesca subacquea. Nella zona 

B è stata consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, la pesca sportiva, riservata ai residenti nel 

comune di Siracusa, 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. Nella zona C è 

consentita la pesca sportiva, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg. per imbarcazione e 3 

kg. per persona, con i seguenti attrezzi: bolentino dall’imbarcazione, 2 canne singole fisse o da lancio 

o lenza, da terra; con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione. Nella zona C è consentita, 

previa autorizzazione dell’Ente gestore, la pesca sportiva ai non residenti nel Comune di Siracusa, con 

un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami. Ad oggi la raccolta dei ricci risulta vietata 

in tutta l’AMP. 
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 L’Ente gestore rilascia un numero medio di 600 autorizzazioni l’anno, di cui il 10% è 

destinabile ai pescatori non residenti, accompagnate dal “libro delle catture”, nel quale devono essere 

registrate tutte le catture del singolo pescatore sportivo.  

 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 della risorse, con particolare riferimento alle 

specie: aragosta rossa (Palinurus elephas), astice (Homarus gammarus), cicala (Scyllarus arctus), magnosa 

(Scyllarides latus). 

 Nell’AMP è stata vietata la pesca sportiva con traina da fondo e la pesca subacquea. Nella zona 

B è stata consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, la pesca sportiva, riservata ai residenti nel 

comune di Siracusa, 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. Nella zona C è 

consentita la pesca sportiva, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg. per imbarcazione e 3 

kg. per persona, con i seguenti attrezzi: bolentino dall’imbarcazione, 2 canne singole fisse o da lancio 

o lenza, da terra; con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione. Nella zona C è consentita, 

previa autorizzazione dell’Ente gestore, la pesca sportiva ai non residenti nel Comune di Siracusa, con 

un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami. Ad oggi la raccolta dei ricci risulta vietata 

in tutta l’AMP. 

 L’Ente gestore rilascia un numero medio di 1000 autorizzazioni l’anno, di cui il 10% è 

destinabile ai pescatori non residenti, accompagnate dal “libro delle catture”, nel quale devono essere 

registrate tutte le catture del singolo pescatore sportivo.  

3.2. L’area di studio 

 Il tratto di fascia costiera che ospita l’AMP, si sviluppa sulla parte orientale della penisola 

Maddalena Capo Murro di Porco e costituisce il proseguimento della scarpata ibleo-maltese, un 

elemento tettonico di notevole interesse geologico. Questo tratto di costa è infatti il risultato di una 

intensa attività tettonica che ha causato l’isolamento di un'alta scogliera a strapiombo sul mare. La 

costa è quindi sempre a falesia: alta nel settore orientale e soggetta localmente a forme di erosione 

(solchi di battente, ingrottati e frane di crollo); bassa nel settore occidentale, dove sono più frequenti 

le frane di crollo delle calcareniti. La litologia della penisola è essenzialmente calcarea. Le calcareniti 

che caratterizzano l’area, sono piuttosto compatte e si alternano a marne calcaree, nella parte più alta 
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della penisola, nonché a calcareniti pleistoceniche ricche di tanatocenosi a pectinidi e brachiopodi, 

nella parte più bassa ovvero nella costa orientale.  

 I fondali sono prevalentemente rocciosi, con limitate aree di sedimenti grossolani derivanti 

dallo smantellamento delle falesie carbonatiche e calcarenitiche, delle facies a Posidonia oceanica, del 

detritico costiero delle diverse biocenosi bentoniche.  

 La morfologia dei fondali compresi tra Capo Castelluccio a Punta Tavernara (versante Sud e 

Sud-Ovest) è a gradini degradanti piuttosto lentamente verso il mare aperto. Ne1 tratto compreso tra 

Punta Tavernara e Capo Murro di Porco (versante Est) i fondali degradano molto rapidamente 

raggiungendo la profondità di 40 - 50 metri. I1 versante a Nord-Ovest invece, degrada più lentamente, 

con fondali sabbiosi, verso l’interno del Porto Grande. 

 Questa particolare natura geologica, rende unica la costa dell’AMP “Plemmirio”.  

In questa si alternano piccole linee di spiaggia, falesie, grotte di abrasione, insenature frastagliate, 

archi sottomarini, crepe, anfratti, canyon che contribuiscono a rendere sia il paesaggio terrestre che, a 

maggior ragione quello sottomarino, quanto mai ricco e diversificato, offrendo una notevole varietà 

di habitat per gli organismi marini. Nel mesolitorale, negli anfratti e nelle grotte presenti nel tratto di 

costa tra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco, è da segnalare l’habitat prioritario Phymatolithetum 

lenormandii Giaccone 1993. Dove è presente il cambio improvviso di pendenza dei fondali, ci sono 

molte grotte sommerse ricche di coralli solitari, caratterizzate dalla presenza di Astroides calycularis 

(specie protetta secondo l’Annesso II da ASPIM e secondo la convenzione di Berna Ap. 2), spugne, 

briozoi, aragoste, cicale di mare, nudibranchi e moltissime specie di pesci. La natura calcarenitica del 

substrato risulta ottimale per l’insediamendo di Lithophaga lithophaga (L):soprattutto nel versante di 

Nord-Ovest sono ancora evidenti gli impatti della devastante attività di raccolta di questa prelibata 

specie adesso protetta(specie protetta secondo l’Annesso II da ASPIM, secondo la convenzione di 

Berna Ap. 2 e Direttiva Habitat).  

 I labridi, gli sparidi ed i serranidi sono le famiglie ittiche maggiormente rappresentate. 

Risultano frequenti gli incontri con esemplari di Diplodus sargus, D. vulgaris, Spondyliosoma cantharus, 

Epinephelus marginatus e tra i gagidi Phycis phycis. Da segnalare, infine, la corposa presenza del pesce 

pappagallo Sparisoma cretense soprattutto in zona A. Nei fondali più bassi vi sono vaste praterie di 

Posidonia con giganteschi esemplari di Pinna nobilis. La costa è spesso bordata dalla presenza del 

trottoir a vermeti, formato dall’azione biocostruttrice di due molluschi della famiglia dei Vermetidi: 

Dendropoma petraeum e Vermetus triquetrus. 
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 La Penisola della Maddalena riveste un’importanza nazionale come punto di osservazione dei 

passeriformi migratori e degli uccelli marini. Gli uccelli migratori che si possono osservare nella 

riserva sono: la tortora (Streptopelia turtur), il pigliamosche (Muscicapa striata), la calandrella 

(Calandrella brachydactyla), la balia nera (Ficedula hypoleuca), il luì verde (Phylloscopus collybata), il 

verdone (Carduelis chloris), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), la rondine (Hirundo rustica), il 

balestruccio (Delichon urbica), il gruccione (Merops apiaster), il cuculo (Cuculus canoros), l’allodola 

(Alauda arvensis), l’upupa (Upupa epops), il falco cuculo (Falco vespertinus), il falco della regina (Falco 

eleonorae) e il falco lodolaio (Falco subuteo).Tra gli uccelli marini è importante ricordare la sula (Sula 

bassana) e l’uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus). 

3.3. Siti di studio 

 In seguito ad un attento survey condotto nel 2009, si è scelto di eleggere i siti Lingua del Gigante e 

Grotta del Formaggio (zona A rispettivamente A1 e A2) e quelli di Santa Panagia e Milite Ignoto 

(controlli fuori AMP rispettivamente C1 e C2 Fig. 8) come siti di studio. In particolare sono stati scelti 

due siti del siracusano storicamente soggetti alla pesca di P. lividus e due siti protetti in zona integrale 

dove il divieto di raccolta dei ricci è rigidamente osservato. Nella zona “A” dell’area marina protetta 

del Plemmirio è vietata qualsiasi attività di pesca, sia in superficie che in profondità, la navigazione, 

l‘ormeggio e la balneazione. Si tratta della parte più protetta in cui vigono divieti oramai ampiamente 

noti alla cittadinanza e soprattutto a pescatori, naviganti e diportisti. Il Plemmirio ha adottato sin 

dall’inizio della sua istituzione una stretta politica di sorveglianza, demandando alla sezione 

ambientale della polizia municipale di Siracusa l’osservanza dei divieti posti a salvaguardia della AMP. 

Inoltre buona parte della fascia costiera e lo specchio d’acqua indicati sono supervisionati da un 

sistema di telecamere in funzione giorno e notte che riportano lo stato dei luoghi sui monitor della 

capitaneria di porto. Il lavoro di sorveglianza svolto in maniera serrata dalla squadra di sorveglianza 

dell’AMP, composta da personale della Polizia Provinciale, quella della Polizia Municipale, la squadra 

nautica della Questura e quella della Capitaneria di Porto, fa si che la politica di conservazione 

adottata dal Plemmirio sia reale. Questo rende ottimale  l’utilizzo di questa AMP, in comparazione 

con siti esterni, per la valutazione degli effetti di protezione sui pesci, ricci ed a cascata sui barren ad 

una scala spaziale appropriata (Shears & Babcock 2002).  

 I siti di studio, accomunati dall’ avere fondali costituiti da calcareniti morbide, risultano essere 

altamente omogenei: tra di essi non si registrano macroscopiche differenze in termini di substrato ed 

eterogeneità fisica. In particolare i siti della zona C sono stati scelti seguendo due criteri: 

I) omogeneità fisica dei fondali rispetto a quelli del sito della zona A; 
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II) elevata pressione di pesca ricreativa sulle popolazione del riccio commestibile. 

 La raccolta dei dati sulla densità e biomassa di P. lividus e A. lixula, del ricoprimento del 

popolamento algale e sul popolamento ittico in relazione all’intensità di protezione è stata effettuata 

durante la stagione estiva 2012 (due date scelte in maniera random). 

 Al fine di poter avere un numero di repliche sufficiente per poter osservare l’effetto protezione 

sono stati scelti due siti soggetti a protezione integrale (A1 Lingua del Gigante 37.00203°; EO 

15.33044° e A2 Grotta del FormaggioN 37.00712°; EO 15.33718° Fig. 6) e due scelti come controllo 

esterni all’AMP: C1 Santa Panagia (N37.106538°; EO 15.296434°e C2 Milite Ignoto (N37.078436°; 

EO15.298091° Fig. 8).  

 

 

 

 

Fig. 8. Siti di campionamento: A1 Lingua del Gigante e A2 Grotta del Formaggio (zona A); C1 Panta 

Panagia e C2 Milite Ignoto (controlli esterni all’AMP). 
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3.4. Campionamento  

3.4.1.Densità e struttura di popolazione dei ricci di mare 

 Al fine di monitorare l’effetto della protezione sulle popolazioni di P. lividus ed A. lixula sono 

stati raccolti dati sulle loro densità, e taglie in due siti soggetti a protezione integrale (sito A1 Lingua 

del Gigante e sito A2 Grotta del Formaggio) ed in due siti storicamente impattati dalla pesca e dalla 

raccolta del Paracentrotus: C1 Panta Panagia e C2 Milite Ignoto. I campionamenti sono stati effettuati 

durante la stagione estiva 2012. I campionamenti sono stati effettuati sempre intorno alle 12 del 

mattino, tramite l’utilizzo di autorespiratori ARA. In particolare gli individui di entrambe le specie 

aventi diametro > 1cm (teca senza aculei; Sala e Zabala, 1996), sono stati contati in maniera 

indipendente all’interno di dieci quadrati di 1 m2 ad una profondità compresa tra 2 e 5 metri (Fig. 9).  

 

Fig. 9. Quadrato usato per la conta dei ricci. Esemplari di Arbacia lixula 

 

Inoltre in ognuno dei quattro siti di campionamento, con un calibro, si è provveduto a misurare le 

taglie dei esemplari delle due specie di riccio (diametri delle teche senza aculei con diametro > 1cm), 

trovati all’interno dell’unità di replicazione (quadrato). I valori del diametro delle teche di P. lividus ed 

A. lixula sono stati raggruppati in sei classi di taglia (I 1.0-2.0 cm; II 2.5-3.0 cm; III 3.5-4.0 mm; IV 4.5-

5.0 cm; V 5.5-6.0 cm; VI 6.5-70 cm) al fine di costruire le distribuzioni delle frequenze di taglia.  
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3.4.2. Il popolamento bentonico  

 In ogni tempo e sito di campionamento, la caratterizzazione del popolamento bentonico algale 

è stata eseguita per mezzo di fotografie del substrato (n=12), eseguite tramite macchina fotografica 

digitale dotata di scafandro, utilizzando inoltre un quadrato metallico su cui viene tesa una griglia con 

di 30 cm² con 2 cm di margine. Questa dimensione è stata scelta per permettere un più agevole e 

preciso calcolo delle percentuali di ricoprimento delle specie algali presenti (Fig. 10) all’interno del 

solo quadrato centrale 20 cm² per evitare problemi di mascheramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A      B 

 
Fig. 10. 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. 
 
delle alghe da parte del margine (Ballesteros 1991; Cebrian et al. 2000; Tuya et al. 2005). Questo 

metodo è stato usato per avere la composizione della copertura algale e di altre componenti del 

benthos in percentuale. Le alghe sono state raggruppate in gruppi morfo-funzionali secondo le 

indicazioni di Steneck & Dethier (1994). Fanno parte del gruppo delle Alghe Crostose (CA) i generi 

Lithophyllum e Lithothamnium; delle Alghe filamentose (Fil) le specie del genere Ceramium spp., Bryopsis 

spp., Spachelaria spp., Cladophora spp.; delle Alghe foliose (Fol) Anadyomene stellata e Enteromorpha sp.; 

delle Alghe corticate foliose (CoFo) Padina pavonica, Dictyopteris membranacea, Dictyota spp.; delle 

Corticate Macrofite (CoMa) generi come Laurencia spp.; delle grandi macrofite (Cys) le alghe 

appartenenti al genere Cystoseira spp.; delle Alghe articolate calcaree (ACA) fanno parte Corallina sp., 

Jania sp., Amphiroa rigida e Halimeda tuna.  

La percentuale di copertura di substrato a barren è stato calcolato mediante la formula:100100 - 

copertura % delle alghe fotofile + alghe non incrostanti + sedimento (Privitera et al., 2008).  
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 La componente animale del benthos è stata raggruppata in appropriati gruppi morfo-

funzionali secondo Jackson (1979). Gli animali solitari (SA) includono antozoi (vedi Anemonia viridis) 

vermetidi, policheti, ecc.; gli animali coloniali laminari (ScA) briozoi incrostanti, didemnidi, ecc.; gli 

animali massivi coloniali (McA) spugne, antozoi (vedi Cladocora caespitosa), stoloniferi, briozoi come 

Myriapora truncata, e animali coloniali corridori (runner-like) (RcA) come gli idroidi. Sono stati 

considerati anche altri due gruppi arbitrari: sedimento (Se) e roccia nuda (RK). 

3.5. Analisi dati 

 L’ analisi statistica sulle densità di P. lividus ed A. lixula è stata effettuata mediante una analisi 

della varianza ANOVA. Al fine di valutare un potenziale cambiamento nell’abbondanza delle due 

specie di echinidi negli anni, sono stati considerati i dati relativi all’anno 2011 e 2012. I fattori 

coinvolti nell’analisi sono stati: “Anno” (An) fisso con due livelli (2011, 2012), , “Protezione” (Pr) 

fisso con 2 livelli (A, C) “Sito” (Si) random e gerarchizzato in Pr.  

L’analisi della varianza del popolamento bentonico è stata effettuata mediante PERMANOVA 

(Anderson et al. 2008), mentre la copertura % di barren e di altre variabili cospicue è stata analizzata 

mediante ANOVA. Il full model comprendeva i fattori: “Protezione” (Pr) fisso con 2 livelli (A, C), 

“Sito” (Si) fattore random e gerarchizzato in Pr.. Al fine di visualizzare la differenza fra i campioni e di 

individuare l’importanza delle diverse variabili nel separare i suddetti campioni, e’ stata inoltre 

effettuata un’analisi delle coordinate principali (PCO). Nelle analisi e’ stata utilizzata una metrica di 

similarita’ di Bray Curtis ed inoltre sono stati sovrapposti alla  PCO i vettori che rappresentano un 

correlazione di Pearson con gli assi principali  > 0.3. Le analisi multivariate sono state effettuate con il 

software Primer. 
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Capitolo 4. Risultati 

 

4.1. Densità, e struttura di popolazione dei ricci di mare 

 Come si evince dall’analisi della varianza (tabella 1), il fattore Protezione non risulta avere un 

effetto significativo sulla densità di P. lividus. Risulta invece un’interazione significativa del termine 

sito con il fattore anno. I test a posteriori (Student-Newman-Keuls, SNK)  hanno permesso di 

evidenziare una differenza significativa tra l’anno 2011 e 2012 solo all’interno nei siti non protetti. La 

densità media di P. lividus, riportata in diagrammi riassuntivi (Fig. 11), risulta essere significativamente 

maggiore nell’anno 2011 rispetto al 2012 solo nei siti non protetti. 

 

 

 

Sorgente di 

variazione 
SS DF MS F P F versus 

 An 3,9929 1 3,9929 0,32 0,6281 AnXSi(pr) 

 Pr 0,9535 1 0,9535 0,35 0,6121 Si(pr) 

 Si (pr) 5,3825 2 2,6912 2,77 0,0693 Res 

 AnXpr 2,9441 1 2,9441 0,24 0,6747 AnXSi(pr) 

 AnXsi(pr) 24,8695 2 12,4348 12,8 0,0000 Res 

 Res 69,9195 72 0,9711    

 Total 108,062 79     

 

 

 

 

Tabella 1 – Risultati dell’ANOVA sulle densità di P. lividus 
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Per quanto riguarda A. lixula, l’elevata eterogeneità della varianza dei dati non ha permesso di 

effettuare l’analisi della varianza sui dati di abbondanza. L’elevata eterogeneità della varianza potrebbe 

dipendere dalla distribuzione aggregata di A. lixula che si concentra esclusivamente nel barren habitat 

(Fig. 12). 

 

Fig. 12 – Distribuzione aggregata di A. lixula 

Fig. 11 Densità media ± DS di P. lividus negli anni 2011 e 2012 
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Ciononostante la densità di A. lixula sembra essere maggiore nei siti non protetti (Fig. 13), resta da 

verificare se tale andamento dipenda dalla maggiore estensione dell’habitat a barren nei siti non 

protetti o da altri fattori quali la variabilita` spaziale del reclutamento di tale specie.   

 

                     

Fig.13 -  Densità media ± DS di A. lixula negli anni 2011 e 2012 
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Struttura di popolazione ricci 

I valori del diametro delle teche di P. lividus e A. lixula misurati negli anni 2011 e 2012 sono stati 

raggruppati secondo le classi di taglia ,precedentemente descritte, in istogrammi di frequenza ( 

Fig. 14; 15; 16; 17). 

 

 

 

 

Fig. 14 – Frequenze percentuali di taglia, nel 2011 n = 656 , nel 2012  n = 615 
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Fig.15 – Frequenze percentuali di taglia, nel 2011 n = 492, nel 2012 n =374 

 

Per P. lividus, si osserva una maggiore abbondanza di reclute (classe di taglia < 1 ) all’interno della 

zona protetta A con una frequenza prossima al 60% che si mantiene costante nei due anni di 

campionamento (Fig. 16a; b) Nei siti non protetti l’ abbondanza di reclute ( classe di taglia < 1 ) pure 

essendo piu` bassa rispetto ai siti protetti, si mantiene alta con un valore intorno al 50% nell’anno 

2011 e del 40% del 2012. L’abbondanza delle altre classi di taglia risulta simile fra le diverse aree e si 

mantiene costante negli anni. Infine in entrambi i  grafici si evince una bassa frequenza di taglie 

commerciali ed una quasi totale assenza di individui appartenenti alla classe V ( diametro della teca 

compreso tra 50 mm e 59 mm).  
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Fig. 16 a-. 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. Il substrato strutturalmente complesso potrebbe 
favorire la sopravvivenza dei giovanili 

 

Questi dati potrebbero suggerire che la popolazione di P. lividus è in crescita e che la fase di 

insediamento e reclutamento, in cui le larve metamorfosando diventano individui che si 

ricongiungono allo stock locale, si è svolta con successo. In realtà però non dobbiamo sottovalutare 

che la mortalità post-insediamento può arrivare al 75% nei primi sei mesi di vita (Sala & Zabala, 

1996) ed al 99% al termine del primo anno (Lopez et al., 1998).  

 La predazione naturale esercitata dalla fauna necto-bentonica spesso svolge un ruolo 

fondamentale nella dinamica delle popolazioni dei ricci. Si è visto, in particolare, che un elevato tasso 

di predazione sui giovanili di P. lividus è in grado di influenzare la distribuzione delle popolazioni 

della stessa specie, incidendo in senso negativo sulle abbondanze medie (Hereu et al., 2004). 

 Come già detto, molti labridi quali C. julis, T. pavo, Labrus merula (L.) e Symphodus roissali 

(Risso, 1810), esercitano una fortissima pressione predatoria sui giovanili di P. lividus (Hereu, 2004); 

questi solitamente trovano rifugio tra i massi, nella canopy fornita dalle spine degli adulti e tra i rizomi 

di P. oceanica (Kempf, 1962; Gamble, 1965; Verlaque 1987; Azzolina, 1988; San Martin, 1995). 

Questi compiono spostamenti nictemerali, principalmente allo scopo di cibarsi; in particolare P. 

lividus si porta di notte allo scoperto sulle rocce, si avvicina alla superficie e si arrampica sulle foglie di 

P. oceanica (Hereu, 2004). 
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Il substrato strutturalmente complesso in alcuni substrati esaminati potrebbe avere favorito la 

sopravvivenza dei giovanili e spiegare la massiccia presenza dei piccoli.  

 

   

 

Fig. 17 – Frequenze percentuali di taglia, nel 2011 n = 5 , nel 2012 n =0  

 

 

Fig. 18 – Frequenze percentuali di taglia, nel 2011 n = 75 , nel 2012 n = 109 

 

Le frequenze delle classi di taglia di A. lixula all’interno della zona protetta mettono in luce un 

andamento analogo nei due anni (Fig. 17). I grafici mostrano l’apparente assenza della specie 

nell’anno 2012 nei siti protetti dovuta verosimilmente alla distribuzione aggregata di tale specie. In 
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entrambi gli anni di campionamento e per entrambe i siti sia protetti che non protetti si nota una 

dominanza delle classi di taglia III e IV. Nella zona dei controlli la frequenza delle classi di taglia <I, II 

e V risulta incrementata nel 2012 rispetto all’anno precedente, mentre diminuisce per le classi I,III e 

IV (Fig. 18). In conclusione si può notare come in entrambe le zone la frequenza delle classi di taglia 

più piccole risulta essere quasi assente e si riscontra una maggiore frequenza delle classi III e IV(ad 

eccezione dei valori del 2012 all’interno della zona A). 

  

4.2 Il popolamento bentonico 

 L’analisi multivariata sull’intero popolamento bentonico ha evidenziato una differenza 

significativa tra i siti protetti e non protetti (Tab. 2) . Si evidenzia inoltre una variabilità alla scala 

spaziale dei siti, come è evidenziato dalla significatività del termine (sito; Tab. 2).  

 

Sorgente di variazione df    SS     MS Pseudo-F P(perm) Unique perms P(MC)

Protezione 1 22486 22486 8.5254 0.3298 3 0.0225

Sito(Pr) 2 5275 2637.5 5.8727 0.0001 9943 0.0002

Res 44 19761 449.11                            

Total 47 47522                                   

Tabella 2  – Risultati della PERMANOVA sul popolamento bentonico 

 

In generale, il popolamento bentonico risulta poco strutturato e le Cystoseire spp. risultano tra le 

alghe meno abbondanti (Fig. 19). 
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Fig. 19 Copertura percentuale dei gruppi morfo-funzionali del popolamento bentonico censito. 
Zona A in rosso, Zona B in blu. 

 

La differenza  fra i siti protetti ed i siti non protetti è evidennte anche dall’analisi PCO (Fig. 20). Le 

variabili che più contribuiscono a tale differenza risultano essere il sedimento, abbondante nei siti C1 

e C2 e le corallinacee erette, le corticate fogliose (Padina pavonica e Dyctiotales), la Caulerpa racemosa 

più abbondanti invece nei siti a protezione integrale (Fig.  20). 
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                                           Fig. 20PCO per il popolamento bentonico 

 Considerato l’effetto potenziale dei ricci sulle alghe erette, è stato analizzata un’ulteriore 

variabile denominata “barren” (calcolata come specificato nella sezione analisi dati). Per tale variabile 

non è stato riscontrato un effetto della protezione, come ci si aspettava, esiste una significativa 

variabilità spaziale anche per questa variabile. 
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Capitolo 5 Discussioni  

 I dati presentati sembrano in accordo con un recente lavoro di Babcock et al., 2010 che 

esamina una robusta serie spaziale di dati. Dopo dieci anni di osservazioni condotte in AMP tropicali 

e temperate e relative aree controllo, rivela che i tempi di risposta di una specie alla protezione sono 

dettati dalla dimensione iniziale della popolazione; dal tasso intrinseco di crescita, struttura della 

popolazione; tasso di reclutamento; dimensione della riserva; capacità di ridurre la mortalità da pesca. 

Molti di questi fattori, dipendendo strettamente dalla biologia della specie, suggeriscono quindi che il 

tempo di recupero di una specie è un processo cumulativo e non lineare, mediato molto spesso da 

fattori ambientali, come l’eterogeneità dell’ habitat e fonti di disturbo. Gli autori evidenziano inoltre, 

che molto spesso gli effetti diretti della protezione sono tangibili rapidamente: dopo 5.13 ± 1.9 (E.S.) 

anni dall’istituzione dell’AMP. Di contro gli effetti indiretti della protezione su alcune specie 

(soprattutto invertebrati), attraverso interazioni trofiche a cascata, sarebbero visibili non prima di 13.1 

± 2.0 anni. 

I ricci  

Secondo le ipotesi di studio citate nell’introduzione ci aspettavamo che : 

• La densità di P. lividus, specie edule e tradizionalmente pescata lungo le coste siciliane, fosse 

più elevata nella zona a protezione integrale rispetto alla zona non protetta; 

• La densità di A. lixula, specie non edule, non variasse tra la zona a protezione integrale (zona 

A) e quella non protetta. 

Tali ipotesi risultano essere discordanti rispetto ai risultati ottenuti. Sebbene limitati ad una scala 

temporale estremamente ristretta, i risultati ottenuti mettono in luce che il fattore protezione non 

risulta avere un effetto positivo né sulla densità di P. lividus né su quella di A. lixula.  

Considerando che l’ AMP “Plemmirio” e` stata istituita nel 2005, e`possibile che gli effetti sulla 

specie edule saranno evidenti solo nei prossimi anni. Bisogna inoltre considerare che l’ abbondanza 

della specie P. lividus dipende anche da altri fattori quali la variabilità spazio temporale di 

reclutamento (Hereu et al. 2004 ) o l’habitat nel quale avviene il reclutamento (Bonaviri et al. 2012), 

fattori questi ultimi che potrebbero spiegare la differenza di abbondanza di reclute fra la zona a 

protezione integrale e quella non protetta. La mancanza di taglie commerciali di P. lividus sia nella 

zona a protezione integrale che nei siti non protetti, potrebbe essere una conseguenza della 

recrudescenza di fenomeni di bracconaggio nei fondali dell’AMP. Risale allo scorso aprile la ormai 

famosa operazione di antibracconaggio di 10.000 esemplari adulti di P. lividus messa a segno dal 

personale del reparto operativo della Guardia di finanza di SR.  
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In quest’ultimo anno, la crisi politica e la drastica riduzione delle risorse ministeriali (MATTM) 

destinate agli organi di controllo e sorveglianza (reparto ambientale marino, al corpo della 

Capitaneria di Porto etc), hanno fatto registrare più episodi di sciacallaggio a danno soprattutto di 

ricci, cernie e saraghi. Questo genera un malcontento nella marineria locale e soprattutto una perdita 

di continuità e di efficacia della sinora illuminata gestione dell’AMP. Il “Plemmirio” si distingue per 

l’alto livello di enforcement e per la presenza del regolamento di esecuzione, che ha sino ad ora 

determinato un elevato livello di protezione delle risorse naturali e di controllo sulle attività di 

prelievo o, comunque, impattanti. 

Il ruolo della AMP nella gestione sostenibile della risorsa P. lividus è fondamentale in quanto 

proteggere i riproduttori (taglie commerciali) e fornisce alle zone attigue numerose larve e future 

reclute. Allo stesso tempo continuare a mantenere costante il fattore protezione, permetterà ai 

ricercatori di continuare un trattamento sperimentale a larga scala sia spaziale che temporale (Shears e 

Badcock, 2002) utile alla comprensione delle dinamiche marine costiere.  

L’analisi della dinamica di popolazione evidenzia però che l’andamento della popolazione di P. 

lividus  negli anni 2011 e 2012 è di tipo unimodale sia in zona A che nei controlli. Sono presenti 

moltissime reclute ma mancano completamente le classi di taglia IV e V che si definiscono 

commerciali e questo dato si acuisce nel 2012. Un’AMP efficacemente gestita, deve ospitare 

popolazioni i cui individui siano adeguatamente distribuiti per classi di taglia in quanto un prelievo 

non regolamentato ed illegale di questa risorsa può generare: 

1) impatti che vanno dalla riduzione numerica delle popolazioni e delle taglie medie della specie, 

del successo riproduttivo, fino al rischio di estinzione locale delle taglie commerciali nel 

territorio regionale; 

2) aumento consistente della specie di riccio non target A. lixula. Studi recentemente condotti in 

AMP hanno evidenziato, come anche in risposta ad un prelievo ricreativo e regolamentato (50 

individui al giorno di Paracentrotus per persona in zona C) si assista all’ incremento numerico di 

A. lixula una specie erbivora il cui pascolo ha degli effetti devastanti sulle coperture algali degli 

ecosistemi di fondo duro (i.e. desertificazione dei substrati rocciosi vedi i casi dei fondali di 

Ustica).  

Per quanto riguarda la densità della specie non edule, A. lixula, i dati mettono in evidenzia una 

bassa densità di tale specie nei siti protetti. Non essendo soggetta alla raccolta da parte dell’uomo, 

l’assenza di A. lixula potrebbe essere legata alle condizioni ambientali poco favorevoli per 

l’insediamento e lo sviluppo della specie. Dai dati ottenuti emerge che la densità di P. lividus domina 
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in tutti i siti di studio su A. lixula. È noto che l’abbondanza dei ricci è controllata soprattutto da due 

processi: il reclutamento e la predazione. L’esame della struttura della popolazione di A. lixula 

suggerisce che sia proprio la mancanza del reclutamento la causa di tale squilibrio numerico tra le due 

specie. La popolazione di A. lixula risulta composta da pochi individui adulti e pochissimi giovanili, 

tale situazione, potrebbe essere giustificata dalla scarsa presenza del barren habitat nei siti di studio. 

Le corallinacee incrostanti Lithothamnion spp., Lithophyllum spp., che caratterizzano il barren, sono 

infatti specie chiave nel rilasciare sostanze chimiche che inducono alla metamorfosi ed al 

reclutamento A. lixula (Privitera et al., 2008). Tra l’altro secondo Privitera et al. (2008), a differenza di 

quelle di A. lixula, le larve di P. lividus sarebbero in grado di metamorfosare e reclutare in qualsiasi 

habitat, anzi risulterebbero favorite da turf e macroalghe erette ossia dagli habitat più rappresentati 

nei fondali dell’AMP “Plemmirio”.    

 I risultati relativi al monitoraggio del barren habitat, hanno confermato che la presenza del 

barren habitat sembra essere un fenomeno limitato: soltanto lo 0.35% dei fondali è affetto dal 

fenomeno per una superficie complessiva di 0.4 ha. Le località che presentano delle consistenti aree a 

barren si trovano in zona B e sono in ordine di superficie impattata: Terrauzza, Punta Tavernara e 

Cala Pellegrina. Un’attenta analisi dei siti ci fa supporre che le aree a barren presenti si siano formate 

a seguito di un disturbo antropico piuttosto che da un attenta osservanza dei divieti di prelievo dei 

ricci, che avrebbe fatto aumentare le loro abbondanze e quindi del loro pascolo. Nel caso specifico la 

pregressa raccolta del dattero di mare L. lithophaga (DMF), dal 1988 è vietata dalla legge italiana 

(Decreto n. 401, 20 agosto 1988, Ministero della Marina Mercantile), può essere stata la causa 

scatenante della formazione dei barrens (Fanelli et al., 1994; Guidetti et al., 2003). La raccolta del 

dattero di mare, considerato il suo particolare habitat, comporta la distruzione degli strati di roccia 

superficiali tramite l'ausilio di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione. Questo si traduce 

nella asportazione di tutti gli organismi sessili che vivono sulla roccia lasciandola completamente 

desertificata.(Fraschetti et al., 2001; Guidetti et al., 2003). I ricci a questo punto con il loro pascolo, 

mantengono pulite queste zone permettendo l’insediamento e la colonizzazione esclusivamente delle 

corallinacee incrostanti. 

 Le località che ospitano il barren, tutte in zona B e quindi protette, sono state in passato 

(soprattutto Cala Pellegrina e Punta Tavernara) impattate dalla DMF ed i segni di tale pesca sono 

ancora evidenti. I fondali presentano infatti una elevata complessità strutturale, alta disponibilità di 

anfratti, buchi nel substrato, elevata sedimentazione conseguente al disfacimento della roccia 

carbonatica. Questa aumentata complessità strutturale dell’habitat può avere avuto delle ripercussioni 
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positive sul reclutamento e sulle abbondanze dei due echinidi e quindi sulla biodiversità dei fondali 

dell’AMP. Guidetti (2011) ha osservato che in seguito alla creazione di nuovi rifugi (maggiore 

disponibilità di buchi e anfratti), il tasso di predazione sui giovanili di P. lividus e A. lixula diminuisce 

nei fondali impattati dalla DMF. Questa condizione potrebbe influenzare la resilienza del barren 

stesso attraverso la formazione di feedback postivi, effetti indiretti sui processi ecologici, che si 

innescano in conseguenza del disturbo.  

 La presenza del barren è un fenomeno limitato a pochi ettari di fondale marino e non desta 

quindi delle reali preoccupazioni; al contrario l’elevata percentuale di ricoprimento dei fondali da 

parte del turf (103.2 ha) indicherebbe un elevato tasso di sedimentazione dell’area. Il turf, 

caratterizzato dalla presenza di alghe filamentose di ridotte dimensioni, è un popolamento in grado di 

trattenere efficacemente notevoli quantità di sedimento. La sua composizione specifica, il cui sviluppo 

e la cui persistenza sono il risultato di una sinergia tra fattori biotici ed abiotici, è largamente 

dominata da alghe appartenenti all'ordine delle Ceramiales che sono in grado di modificare nel 

tempo la struttura e la biodiversità dei popolamenti bentonici di substrato duro raggiungendo 

rapidamente elevati valori di ricoprimento e generando un impatto negativo sulla biodiversità. La loro 

massiva presenza, induce infatti sostanziali modifiche fisico-chimiche nel substrato, riducendo 

l'irradianza, i livelli di ossigeno e la disponibilità di substrato. Inoltre il turf può anche danneggiare 

direttamente organismi animali e vegetali con portamento arbustivo od eretto in seguito a fenomeni 

di overgrowth. Si consiglia quindi di continuare negli anni a studiare la dinamica delle comunità 

algali dell’infralitorale roccioso dell’AMP Plemmirio, cercando di limitare tutti quei processi che 

possono fare aumentare il tasso di sedimentazione e quindi di eutrofizzazione dell’area. Il 

monitoraggio delle componenti biotiche e abiotiche (soprattutto il livello di sedimentazione) è 

indispensabile al fine di individuare fluttuazioni e cicli naturali delle componenti dei suoi ecosistemi, 

e distinguerle da eventuali oscillazioni anomale.  

 Per quanto riguarda il popolamento bentonico esso a differenza dei primi due anni di studio 

sembra aver subito un effetto della protezione. Esso infatti risulta essere significativamente diverso tra 

i siti della Zona A e quelli ubicati in Zona C. Esso inoltre presenta una variabilità spaziale a livello di 

sito, normale per le comunità bentoniche mediterranee (Fraschetti et al. 2005; Bonaviri dati non 

pubblicati). Tale effetto dipende in gran parte dalgruppo delle alghe corticate foliose, che raggiunge 

quasi il 30% di copertura nei siti protettidalla Caulerpa racemosa più abbondante nei siti protetti e 

dalla significativa presenza di sedimento nei siti non protetti. La presenza di sedimento, potrebbe 

spiegare la minore copertura di alghe a talle eretto nelle zone non protette. Il sedimento da una parte 
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non risulta essere un ostacolo alla crescita delle alghe filamentose. Esse, attraverso la riproduzione 

vegetativa guadagnano spazio anche in presenza del disturbo fisico creato dal sedimento a differenza 

delle specie a tallo eretto per le quali il successo riproduttivo è legato al disturbo creato dal sedimento 

(Airoldi 1998).  

5.1. Sintesi dei risultati III anno di monitoraggio 

Nonostante l’alta variabilità spazio-temporale riscontrata, che potrebbe avere contribuito a 

“nascondere” un effetto indiretto della protezione, i risultati più significativi del lavoro svolto sono i 

seguenti: 

1. La formazione di aree sovra pascolate da ricci è un fenomeno spazialmente limitato e sembra 

essere una conseguenza del disturbo antropico (DMF) e dell’elevata sedimentazione dell’area piuttosto 

che un effetto diretto della protezione; 

2. L’ abbondanzadi P. lividus e A. lixula non sembrano influenzati dalla protezione. 

4. La popolazione di P. lividus non è ben strutturata: sono presenti grandissimo numero di giovanili 

e pochi adulti.  

6. La popolazione di A. lixula è una popolazione anziana che sembra essere in declino e soffre la 

mancanza di eventi reclutamento, probabilmente a causa della mancanza del barren habitat. 

8. La mancanza di A. lixula dovrebbe scongiurare in futuro la formazione di aree a barren. 
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