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1. Introduzione

L’esperienza pluridecennale acquisita dai ricercatori a livello internazionale
permette di affermare che le Aree Marine Protette (AMP) rivestono un ruolo molto
importante nella gestione dell’ambiente costiero, per tutta una serie di motivi: esse
possono favorire il mantenimento e l’integrità della produttività degli ecosistemi
marini, possono salvaguardare habitat critici, preservare la diversità genetica, e
contribuire anche all’uso sostenibile delle zone costiere; è quindi di fondamentale
importanza che la loro istituzione divenga parte integrante di un programma per la
gestione delle risorse, avente quali obiettivi la conservazione della ricchezza
biologica e la definizione di una nuova relazione tra uomo e ambiente.
In particolare, l’IUCN (International Union for the Conservation of the Nature)
così riassume le funzioni principali delle Aree Marine Protette:
• Protezione dei valori biologici ed ecologici: questo è lo scopo principale
dell’istituzione di un’Area Marina Protetta e comprende il mantenimento di:
- diversità genetica attraverso la protezione degli habitat di specie,
sottospecie e varietà, siano stanziali o migratrici, commerciali o non
commerciali, minacciate o comuni, animali o piante;
- aree di riproduzione, specialmente per specie commerciali o minacciate;
- aree di alta produttività biologica;
- processi ecologici;
• Ripristino, mantenimento ed incremento dei valori biologici ed ecologici che
sono stati ridotti o comunque perturbati da attività umane.
• Promozione dell’uso sostenibile delle risorse, con particolare riguardo per
quelle che sono state sovra o sotto-utilizzate.
• Monitoraggio, ricerca, educazione e addestramento, per approfondire le
conoscenze sull’ambiente marino.
• Forme di ricreazione e turismo compatibili dal punto di vista ambientale.
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Tutte queste funzioni permettono, inoltre, il raggiungimento di alcuni benefici
sociali ed economici, i quali non sono facili a dimostrare. Un’area protetta può essere
fonte di diversi benefici di tipo ambientale, non necessariamente, anche di tipo
economico e sociale.
La valutazione dei benefici economici delle aree marine è assai complessa,
poiché uno dei problemi nella stima dei valori di un area protetta risiede nel fatto che
gran parte dei benefici apportati non hanno un valore monetario e pertanto sono
difficili da quantificare.
Al fine di identificare gli strumenti più idonei a conciliare lo sviluppo
socioeconomico con la gestione razionale delle risorse naturali e del territorio, sia in
generale, sia, a maggior ragione, nelle Aree Protette, è necessaria una conoscenza
precisa delle caratteristiche naturali, sociali, economiche e dell'impatto antropico.
Per giungere a ciò devono essere realizzate ricerche interdisciplinari, finalizzate,
le quali devono concludersi con proposte operative di adeguate strategie di
intervento, sia per la pianificazione iniziale, sia per le successive azioni di
monitoraggio di un’Area Marina Protetta (AMP) (DIVIACCO, 1990; DIVIACCO e
TUNESI, 1992).
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La ricerca scientifica svolge quindi un ruolo di primaria importanza nella gestione
del territorio, terrestre e marino, come strumento conoscitivo, progettuale e di
controllo degli effetti degli interventi sull’ambiente.
Nell’ambiente marino le comunità bentoniche comprendono l’insieme degli
organismi animali e vegetali che popolano il fondo e che sono ad esso strettamente
legati.
I numerosi fattori abiotici e l’elevato numero di specie animali e vegetali creano
una straordinaria diversificazione dell’ambiente marino, spesso difficile da
schematizzare.
Nello studio delle comunità bentoniche la messa a punto di modelli di
riferimento diventa pertanto una necessità; possedere un quadro teorico delle
distribuzione di dette comunità infatti è di fondamentale importanza per identificare i
principali elementi che caratterizzano l’ambiente in esame.
Per quanto riguarda il mar Mediterraneo, il modello di zonazione delle comunità
– dette anche biocenosi – più ampiamente utilizzato è quello proposto da Pérès e
Picard (1964).
Una sintesi dei vari modelli di zonazione del benthos del sistema fitale è fornita
da Boudouresque e Fresi (1976), mentre Meinesz et alii (1983) propongono una
sintesi aggiornata del modello di Pérès e Picard; questi ultimi infatti hanno
individuato, sia per il sistema fitale che per quello afitale, le varie biocenosi presenti
sui fondi molli e su quelli duri.
Secondo tale modello all’interno di ciascun sistema si riconoscono dei piani che
si susseguono verticalmente e si estendono tra due livelli (“livelli critici”) entro i
quali le variazioni delle condizioni ambientali rimangono pressoché costanti, cioè tali
da non causare una drastica modificazione del popolamento.
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fig. 1 Schema dell'Ambiente marino con le suddivisioni orizzontali e verticali in domini e piani (da Ghirardelli
1981)

Del sistema fitale fanno parte i seguenti piani:
• Sopralitorale: si estende al di sopra del livello dell’alta marea per tutta la
zona interessata dagli spruzzi del mare su substrati rocciosi; su substrati
mobili il limite superiore è dato dall'acqua che riesce ad infiltrarsi nel
sedimento. Sui fondi duri si trova una biocenosi molto semplice
caratterizzata da specie in grado di resistere a lunghi periodi di emersione
(Biocenosi della Roccia Sopralitorale), mentre i substrati molli ospitano la
Biocenosi delle Sabbie Sopralitorali.
• Mesolitorale: al quale afferiscono le biocenosi insediate tra il limite
superiore dell’alta marea e quello inferiore della bassa marea; sui fondi duri
si trovano le biocenosi della Roccia Mesolitorale Superiore ed Inferiore e
quella delle Grotte Mesolitorali, mentre sui fondi molli si trovano quelle del
Detrito, della Sabbia di Moda Battuta e di Moda Calma.
• Infralitorale: si spinge dal limite inferiore del precedente piano fino alla
profondità alla quale la penetrazione delle luce consente la crescita delle
alghe fotofile e delle fanerogame marine; tra queste la più importante è
Posidonia oceanica, che colonizza estesamente i fondi sabbiosi formando la
caratteristica “prateria” ma anche quelli rocciosi. Sui fondi duri si insediano
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le diverse biocenosi raggruppabili nelle due categorie dette ad Alghe
Fotofile e ad Alghe Sciafile, a seconda, principalmente, dell’esposizione
alla luce, della profondità e della trasparenza delle acque, con diverse
specie algali caratteristiche e popolamenti differenziati a seconda anche
dell’ idrodinamismo. Sui fondi molli con vegetazione ben sviluppata si
trovano le praterie a fanerogame (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa,
Halophyla stipulacea ecc.,) ed alghe (Caulerpa prolifera). Sui fondi molli
privi di vegetazione sono insediate diverse biocenosi quali quelle delle
Ghiaie Infralitorali, delle Sabbie (Sabbie Fini degli Alti livelli, Sabbie Fini
Ben Classate), delle Sabbie Fangose (Sabbie Fangose di Moda Calma).
• Circalitorale: si estende sino alla profondità di compensazione delle alghe
pluricellulari. La biocenosi del Coralligeno, che si insedia sui substrati duri
(Coralligeno d’orizzonte inferiore della roccia litorale) o molli (Coralligeno
di piattaforma) è composta da un gran numero di organismi animali e
vegetali. Aspetti precoralligeni o coralligeni possono essere comunque
presenti anche nel piano infralitorale, come “enclaves”, qualora si abbiano
condizioni di luminosità paragonabili a quelle che caratterizzano gli
ambienti circalitorali (ad esempio grotte, anfratti, pareti verticali …).
Altre biocenosi dei fondi duri circalitorali sono quella delle Rocce del
Largo, delle Grotte Semioscure o ad Oscurità Totale. Numerose, inoltre, le
biocenosi presenti sui fondi molli, quali quelle dei sedimenti grossolani
(Detritico Costiero, Detritico Infangato, Detritico del Largo) e quelle dei
sedimenti fini (Fanghi Terrigeni Costieri).

Alcune biocenosi, indipendenti dal piano, che si possono trovare sia
nell’Infralitorale che nel Circalitorale, sono quella delle Sabbie Grossolane
influenzate dalle Correnti di Fondo o Sabbie ad Anfiosso, e quella di transizione dei
Fondi Mobili Instabili, che si instaura in presenza di uno squilibrio sedimentario che
provoca il passaggio dalla biocenosi del Detritico a quella dei Fanghi.
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Nel sistema Afitale le biocenosi mediterranee conosciute sono quelle del piano
Batiale, che occupa la scarpata continentale fino ai fondi a debole pendenza presenti
alla base della scarpata stessa.
Data la struttura del Mediterraneo mancano veri e propri popolamenti abissali; le
biocenosi presenti nel batiale sono quella dei Coralli Bianchi su fondo duro e quella
dei Fanghi Profondi sui fondi molli.
Lo studio delle comunità bentoniche si rivela anche un utile strumento per la
valutazione della qualità delle acque marine nelle indagini di impatto ambientale; tali
comunità, infatti, grazie agli stretti rapporti che gli organismi contraggono con il
fondo ed ai loro cicli vitali relativamente lunghi forniscono, rispetto alle analisi dei
soli parametri fisico-chimici, informazioni più complete ed a lungo termine circa le
condizioni globali del sistema (Pearson e Rosenberg, 1978).
Le carte bionomiche individuano le principali associazioni biologiche del fondo.
La cartografia dei popolamenti bentonici, secondo metodiche in via di
standardizzazione (MEINESZ et al., 1983), svolge un ruolo molto importante perchè,
oltre a fornire un quadro della situazione dei fondali in un determinato momento,
risponde a molteplici necessità pratiche. Infatti essa fornisce l'inventario e la
localizzazione dei diversi popolamenti marini presenti in un’area ed il confronto di
carte elaborate in tempi successivi permette una stima dell'evoluzione dei
popolamenti su lunghi periodi.
Per la classificazione delle biocenosi bentiche mediterranee viene generalmente
seguito il modello di PÉRÈS e PICARD (1964), integrato e modificato da successivi
studi, e adattato di volta in volta, in relazione alle specificità del sito da indagare.
Per quanto riguarda la raccolta di dati sul campo, si possono effettuare, su un
reticolo di stazioni o lungo rotte prefissate, campionamenti di tipo qualitativo e/o di
tipo quantitativo: mentre i primi forniscono un elenco di specie, le quali vengono
classificate in categorie ecologiche, ed utilizzate per la realizzazione della carta
bionomica, i secondi vengono tradotti in informazioni numeriche sulla densità di ogni
specie nelle varie stazioni, e mediante elaborazioni matematiche (indici di
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similitudine, analisi multivariata, ecc.), forniscono utili informazioni sulla struttura
dei popolamenti.
La conoscenza delle caratteristiche bionomiche dei fondali riveste un ruolo
strategico per la corretta gestione della fascia costiera e in particolare per la
pianificazione d’interventi mirati alla tutela e conservazione del patrimonio naturale.
Le comunità di organismi bentonici, avendo un ruolo importante nello
svolgimento dei cicli biogeochimici, fungono da memoria storica dei fenomeni che
intervengono sugli ecosistemi e quindi sono buoni indicatori della qualità
dell’ambiente e descrittori efficaci dei fenomeni ecologici.
I fondali dell’area anche in relazione alle sue caratteristiche morfologiche e
litologiche ed all’assenza di corsi d’acqua tributari, sono costituiti prevalentemente da
fondi duri rocciosi; limitate estensioni di sedimenti grossolani, continuamente
movimentati dall’azione di onde e correnti, si formano per lo smantellamento delle
falesie carbonatiche e calcarenitiche, non considerando le argille ed argille sabbiose
in quanto si disperdono come nuvola torbida verso il largo.
Nell’ambito di questa dinamica, nel 1986 i fondali appaiono duri rocciosi , da
GRIMALDI, 1987), mentre più recentemente le indagini batimetriche (CORSELLI et
alii, 2003) hanno messo in evidenza estensioni di sabbie grosse e medie, da collegare
anche con le facies della Prateria di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile e del
Detritico Costiero riportate nella cartografia delle biocenosi bentoniche da
GIACCONE et alii (2002).
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1.1 Inquadramento dell’area in esame

La penisola Maddalena si estende a sud di Siracusa e ne delimita l’imboccatura
del Porto Grande con il suo versante di Nord-ovest.
Tale penisola, il cui mare antistante è oggetto di studio del presente lavoro, in
quanto sede dell’AMP “Plemmirio”, possiede approssimativamente la forma di un
parallelogramma con i lati di Km 2 x 5 e rappresenta la propaggine più orientale
dell’altopiano ibleo. L’altitudine massima nella zona più interna è di circa 60 m
s.1.m.
La litologia della penisola 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.
La linea di costa si presenta a picco sul mare, per gran parte dell’estensione della
penisola.
Piccole linee di spiaggia, falesie, grotte di abrasione, insenature frastagliate,
archi sottomarini, crepe, anfratti, canyon contribuiscono a rendere il paesaggio - sia
quello subaereo che, a maggior ragione quello sottomarino - quanto mai ricco e
diversificato, offrendo una notevole varietà di habitat per gli organismi che popolano
le acque antistanti.
La notevole diversità di habitat che caratterizza l’area in questione crea a sua
volta le premesse per l’insediamento di un ricco patrimonio biologico, oggi tutelato
attraverso l’istituzione dell’AMP.
L’AMP si estende sul mare per circa 2400 ettari; essa si presenta strutturata in
una zona A, di riserva integrale, centrata in corrispondenza di Capo Murro di Porco e
circondata dalla zona B, di riserva generale, la quale a sua volta è circuita più
esternamente dalla zona C, di riserva parziale.
I fondali dell’area in esame presentano una conformazione a gradini che, ne1
versante Sud e Sud-Ovest, degradano piuttosto lentamente raggiungendo una
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profondità di circa 30 m a notevole distanza dalla linea di costa; mentre ne1 versante
Est a tratti degradano molto rapidamente raggiungendo la profondità di 40 - 50 metri
a poche decine di metri.
I1 versante a Nord-Ovest invece, degrada più lentamente, con fondali sabbiosi, verso
l’interno del Porto Grande.
In particolare, per quanto attiene il fondale, da Capo Castelluccio a Punta
Tavernara, esso si mantiene basso ed uniforme per diverse centinaia di metri, per
scendere poi a quote più elevate. Da Punta Tavernara a Capo Murro di Porco, invece,
già sottocosta si incontrano fondali di oltre 30-40 metri
Partendo da Nord si possono identificare schematicamente quattro diverse tipologie
di fondale: da Punta Castelluccio a Punta del Gigante, da Punta del Gigante a Capo di
Murro di Porco, da Capo Murro di Porco al limite orientale della baia di Terrauzza,
dalla baia di Terrauzza (quest’ultima compresa) a Punta di Milocca.
•

Punta Castelluccio - Punta del Gigante: il fondale è contraddistinto da due
diversi gradini morfologici, rispettivamente intorno a –20 e –40 metri. Il primo
segue abbastanza regolarmente la linea di costa, con scarpate dell’ordine di 10
metri, mentre il secondo è caratterizzato da tre insenature sottomarine,
delimitate da pareti subacquee profonde anche una decina di metri .A livello
dei due gradini sono presenti affioramenti rocciosi, mentre nelle insenature
prima descritte sono prevalenti sabbie grossolane con piccole aree di sedimento
più fine nella zona più a N, prospiciente il Golfo di Siracusa e verso il largo.

• Punta del Gigante - Capo di Murro di Porco: in quest’area l’isobata dei 50
metri si allontana dalla linea di costa rispecchiando l’andamento di una piccola
penisola rocciosa che interrompe la linearità della costa stessa. Si viene così a
delineare un istmo sottomarino collegante una piattaforma esterna delimitata
verso N e verso E da importanti scarpate sottomarine le cui sommità hanno una
profondità media di 40 metri. In questa zona i substrati rocciosi sono quelli
dominanti; sedimenti grossolani si trovano anche qui nelle insenature che
delimitano l’istmo.
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• Capo Murro di Porco – limite orientale della baia di Terrauzza: l’area è
delimitata da Capo Murro di Porco e dalla sua prosecuzione sottomarina
interrotta a S da una importante scarpata sottomarina con sommità intorno ai
40 metri e base non identificabile; a E la scarpata che delimita l’area è di
minore altezza (dell’ordine di 10 metri) mentre a O l’area è circoscritta da un
gradino che si raccorda con quello che si estende fino al limite orientale della
baia di Terrauzza; anche quest’ultimo gradino mostra pendenze accentuate
dell’ordine di 30 metri a partire dalla linea di costa. In corrispondenza del
promontorio maggiormente prominente della Costa Bianca del Plemmirio,
tornano invece a riconoscersi due terrazzi principali, caratterizzati da un
andamento batimetrico molto articolato e solcati da numerose piccole incisioni
di probabile origine subaerea.
Il substrato si presenta roccioso con coperture di materiale mobile alla base
delle scarpate nelle piccole incisioni che caratterizzano la morfologia in questo
tratto.
• Baia di Terrauzza - Punta di Milocca: Il tratto di costa adiacente alla località
Terrauzza è caratterizzato da una baia, che si estende per poche centinaia di
metri con un dolce pendio, terminante a terra con una spiaggia ciottolosa.
Proseguendo verso O la morfologia sottomarina risulta più dolce malgrado la
presenza di una piccola scarpata dell’ordine di qualche metro in
corrispondenza dell’isobata –20 m.
Il substrato che caratterizza il fondale fino a circa 34 metri è costituito da un
mosaico di roccia e sedimenti grossolani colonizzati da una estesa prateria a
Posidonia oceanica. La copertura sedimentaria inizia a prevalere in
corrispondenza della baia in località Terrauzza ed è caratterizzata da sedimenti
grossolani subito al limite degli affioramenti rocciosi e da sedimenti più fini
verso il largo.
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Complessivamente, i fondali dell’area, anche in relazione alle sue caratteristiche
morfologiche e litologiche ed all’assenza di corsi d’acqua tributari, sono costituiti
prevalentemente da fondi duri rocciosi; limitate estensioni 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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2. Obiettivi
Il presente lavoro si propone come obiettivo fondamentale quello di valutare la
naturalità

dell’ambiente

subacqueo

dell’AMP

“Plemmirio”,

attraverso

una

metodologia d’indagine non invasiva, consistente nel rilevamento visuale delle
biocenosi marine in immersione.
Lo studio, condotto nell’arco di otto mesi, ha riguardato sia la componente
bentonica, che la componente ittica : la prima si presta particolarmente ad evidenziare
cause di disturbo in atto o pregresse, date le caratteristiche degli organismi bentonici
che, vivendo in stretta relazione con il substrato, risentono più degli altri delle
alterazioni che l’ecosistema marino può subire in seguito ad interventi antropici di
vario tipo. In questo senso, possiamo dire che gli organismi bentonici fungono, in
qualche modo, da “integratori” o “sentinelle” ambientali: se adeguatamente studiati
essi forniscono informazioni utili ed a basso costo in merito alla combinazione dei
fattori di disturbo agenti sull’ecosistema, altrimenti difficilmente individuabili.
Il benthos, essendo costituito da organismi sessili, non può reagire attivamente ai
disturbi ambientali (i.e. spostandosi come fanno i pesci) e devono subirli
integralmente. Lo studio accurato della bionomia bentonica e i confronti di dati
storici consente, quindi, una accurata descrizione della dinamica dei popolamenti e
dei "disturbi".
La differente sensibilità che ciascuna specie possiede nei confronti di un
medesimo fattore di disturbo, infatti, comporta che gli squilibri dovuti ad attività
antropiche si traducono immediatamente in un’alterazione delle comunità biologiche.
Alcune specie, le più sensibili si riducono in termini di numero di individui, fino
a scomparire nei casi più drastici, mentre altre, più resistenti (specie opportuniste),
possono addirittura vedere aumentare le proprie popolazioni in maniera
sproporzionata, una volta che viene meno la competizione interspecifica.
Allo studio qualitativo e quantitativo dei popolamenti bentonici, condotto
mediante percorsi e quadrati, si è aggiunto anche quello relativo alla fauna ittica.
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Anche in questo caso, così come per i popolamenti bentonici, si è ritenuto necessario
procedere sia ad uno studio qualitativo, censendo le specie ittiche ed individuando
quelle soggette a misure di protezione, che ad uno studio quantitativo, relativo alle
classi di abbondanza ed alle taglie per singola specie censita.
Per poter analizzare in maniera coerente i dati raccolti, si è proceduto ad
individuare, come descritto in dettaglio più avanti, delle stazioni di rilevamento sia
all’interno dell’AMP che all’esterno, per poterle successivamente confrontare.
Il confronto tra i siti scelti all’interno dell’AMP e i siti esterni rappresenta lo
strumento metodologico che consente di stabilire se ci sono differenze significative
tra zone soggette a misure di tutela e zone che ne sono prive (vedere Disciplinare
AMP “Plemmirio” in allegato).
Inoltre, il confronto tra i siti di rilevamento posti in ciascuna delle tre zone (zona
A, B e C) a differente vincolistica dell’AMP permette di valutare se un maggior
livello di tutela (corrispondente ad un maggiore livello di restrizioni) favorisce
realmente migliori condizioni di naturalità. L’ipotesi di lavoro da testare, dunque, è
quella per cui la zona A dell’AMP possiede un livello di naturalità superiore a quello
delle zone B e C ed inoltre quella per cui tutte le zone della riserva dimostrano una
maggiore naturalità rispetto ad ambienti esterni con caratteristiche fisiche
confrontabili.
Quello appena esposto e concretamente sviluppato nei fatti è, pertanto, un studio
basato sul confronto “spaziale”, riguardante stazioni differenti (dove il controllo è
dato dal sito al di fuori dell’AMP, non soggetto a restrizioni).
Allo studio svolto e qui presentato se ne propone, in aggiunta e complementare
ad esso, un altro da eseguire in futuro per potenziare l’indagine ambientale nell’area
marina protetta, basato su un confronto temporale di dati. In altre parole, i dati
ottenuti con questa campagna di monitoraggio, potrebbero costituire la base per
effettuare dei confronti con i dati raccolti in altri studi condotti negli anni a venire.
Questo consentirebbe di monitorare nel tempo i livelli di naturalità, valutando
l’evoluzione delle comunità biologiche e individuando con un crescente livello di
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dettaglio gli impatti antropici responsabili di eventuali disfunzioni o alterazioni
ambientali. Il database redatto durante le varie fasi del monitoraggio ha proprio la
funzione di immagazzinare dati, non solo in vista del lavoro attuale, ma anche in
funzione di un loro futuro utilizzo per raffronti a livello temporale.
Analogamente, la realizzazione di un GIS a partire dai dati raccolti, si configura
come un potente strumento per monitorare nel tempo i cambiamenti che avvengono a
livello delle biocenosi.
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3. Piano Operativo per la Caratterizzazione della Naturalità
dell’AMP “Plemmirio”
3.1 Tempistica
Il piano operativo ha avuto una durata complessiva pari a otto mesi; da ottobre
fino al mese di febbraio si è rivolta l’attenzione ad una “ricognizione generale” che
ha interessato l’intera area marina (13 Km di costa), con lo scopo di prelevare e
successivamente analizzare dati che mettessero in risalto aree di particolare interesse
dove. Nel periodo successivo (marzo-maggio), sono state designate le stazioni di
campionamento vere e proprie, dove si sono eseguiti accuratamente i campionamenti.

3.2 Campionamento visuale
L’attività di ricerca così come previsto da PdG 2005 è stata improntata secondo
un protocollo a “bassa tecnologia” basata cioè essenzialmente su tecniche di
censimento visivo (visual census), ossia mediante il rilevamento diretto, in
immersione, dei popolamenti, sia animali che vegetali.
Per le linee guida del piano operativo si è fatto riferimento al protocollo del
progetto “Afrodite”. il progetto specificatamente concepito dall’ICRAM per le aree
marine protette italiane.
Sono state individuate, attraverso lo studio dei popolamenti floro-faunistici, le
specie con particolari peculiarità ecologiche tali da definire le principali biocenosi
bentoniche.
Le osservazioni sono state svolte da tre operatori subacquei, un naturalista e due
biologi, muniti di lavagnette in materiale plastico, utilizzate per annotare:
• località;
• condi-meteo;
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•
•
•
•
•
•
•

visibilità;
temperatura dell’acqua;
profondità massima raggiunta;
durata immersione;
tipo di fondale;
specie bentoniche e nectoniche rilevate (fotofile e sciafile);
valutazione del numero di individui, della loro taglia e della loro
localizzazione sul fondale (quest’ultimo dato raccolto per le specie
bentoniche).

Per tutte queste specie gli operatori, oltre all’intervallo batimetrico di
distribuzione lungo il transetto, hanno annotato la copertura percentuale ed eventuali
macroscopiche variazioni della stessa con la profondità.
Sono state, inoltre, considerate anche le principali tipologie di fondo molle e la
loro eventuale copertura a Posidonieto oppure a Caulerpeto.
Anche qui sono stati rilevati i limiti batimetrici, il tipo di substrato di impianto,
la percentuale di copertura del substrato.
Inoltre sono state registrate le coordinate (GPS), secondo il sistema GaussBoaga, sia ad inizio che alla fine di ogni immersione, con lo scopo di individuare
(macroscopicamente) su una cartina geografica le varie biocenosi all’interno
dell’Area Marina Protetta del “ Plemmirio ”.
Altro aspetto considerato è stato quello della valutazione dell’intensità dei danni
provocate da due tipi diversi di impatto che determinano la completa denudazione
delle rocce della copertura biologica.
Il primo tipo di impatto riguarda i danni arrecati sui substrati calcarei dal prelievo dei
“datteri di mare” ( Lithophaga lithophaga )
Il secondo tipo riguarda l’overgrazing da parte di erbivori, imputabile
presumibilmente ai ricci di mare (Arbacia lixula e Paracentrotus lividus) sui
popolamenti algali; fenomeno che può condurre alla totale scomparsa della copertura
algale su ampie superfici rocciose.
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Infine si è rilevata l’eventuale presenza e collocazione in termini di coordinate e
batimetria di materiale di discarica, di resti di attrezzi da pesca, di relitti di vario tipo;
tutte testimonianze di impatto dell’attività antropica.
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3.3 Zone di campionamento
Successivamente alla fase di ricognizione dell’intera Area Marina, come si è
detto, si è proceduto alla scelta dei siti di campionamento interessati dal presente
lavoro.
La scelta non è stata fatta casualmente, ma si sono individuate delle zone
specifiche che avessero in sé caratteristiche di estrema naturalità (Zona A), zone
altamente antropizzate al di fuori dell’AMP, ma che per morfologia e geomorfologia
dei fondali, profondità, distribuizione spaziale dei rilievi ed esposizione poco si
discostino da quest’ ultima e zone all’interno dell’area marina sottoposte a minore
vincolistica (zone B e C).
Questo consente di avere una serie di parametri paragonabili tra loro per meglio
riuscire nella valutazione delle condizioni di naturalità, attraverso il confronto tra
zone sottoposte a tutela e protezione totale o parziale e stazioni di campionamento
localizzate in zone di costa non sottoposte a nessuna misura di protezione.
I siti di campionamento sono così distribuiti:
•

Zona A
2 siti di campionamento: uno nel versante Nord (in località denominata
“Grotta del Formaggio”- G.F.-) ed uno nel versante Sud/Ovest (denominato
“Lingua del Gigante”- L.G.-)

•

Zone Antropizzate (zone di controllo)
1 sito di campionamento: fuori l’AMP, in direzione Nord (località “Santa
Panagia”- S.P.-)

•

Zona B e C
4 siti di campionamento all’interno dell’AMP, due per ciascun versante; due
nel versante Nord-Est

(rispettivamente denominati: “Punta della Mola”-

Pt.M.- e “Punta del Gigante”- Pt.G.- due nel versante Sud-Ovest, uno
denominato “Archi di Federica”- A.F.- e l’altro “Costone Fanusa”- C.F.-

21

In ogni sito le immersioni sono state effettuate nelle seguenti fasce
batimetriche: 4-7, 12-16, 24-30 metri con 6 repliche per le fasce 24-30m e 12-16m, e
4 repliche per quella 4-7 m.
Le fasce batimetriche sono state scelte in base alle indicazioni contenute nel
protocollo di “Afrodite”.
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Rappresentazione grafica delle stazioni di campionamento all’interno
dell’A.M.P. “Plemmirio”
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3.4 Popolamento algale
Ogni unità operativa ha provveduto autonomamente all’ individuazione del
popolamento algale. Per meglio riuscire in tale opera, ad ogni immersione sono stati
raccolti campioni di alghe, mantenuti in contenitori con acqua di mare e formalina al
5% , per meglio conservarli; successivamente si è provveduto alla creazione di uno
schedario digitale riguardante la flora algale della penisola Maddalena.
In ogni replica si è ritenuto necessario avere, oltre alla lista specifica, anche una
stima di ricoprimento specifico percentuale delle singole specie.

3.5 Metodologie di campionamento
Le attività di studio di flora e fauna marina sono state condotte mediante
l'applicazione affiancata di tre metodologie di censimento visuale in immersione
(Bianchi C.N. et alii, 2003):
1.

percorsi (della durata di 30’), per ottenere indicazioni sulla ricchezza specifica

e le classi di taglia presenti (classi di taglia per singola specie censita);
2.

punti fissi (di 5m di raggio), per raccogliere dati quantitativi relativi ad

abbondanze ed a composizione in classi di taglia (classi di abbondanza di esemplari
identificati in base alle classi di taglia adottate, per singola specie censita);
3.

quadrati ( 20x20 cm), per raccogliere dati quantitativi relativi ad abbondanze

ed a composizione in classi di taglia finalizzate alla valutazione dell’efficacia della
protezione, rivolta a specie bentoniche sciafile e fotofile. Per i popolamenti algali
sono state adoperate le classi di abbondanza-dominanza, secondo la scala di BraunBlanquet (Braun-Blanquet, 1964).

24

I censimenti, sono stati allocati seguendo una strategia random, stratificata sulla
base della :
• profondità - suddivisa in 3 fasce batimetriche (4-7; 12-16; 24-30 m);
• natura del fondale, considerando 3 tipologie principali (Fondi Mobili,
Posidonia - Fanerogame, Fondi Duri)
I quadrati sono stati posizionati a 3 intervalli di profondità (4-7; 12-16; 24-30
m), solo su fondo duro con pendenza minore o uguale a 70°.
Tutte le immersioni hanno avuto una durata complessiva di 50 min., ripartiti in
30 min dedicati ai percorsi ed i restanti 20 ai quadrati ed ai punti fissi, per ottenere
così uniformità di dati.
Il conteggio degli esemplari (fauna bentonica ed ittica) è stato effettuato in base
a 8 classi di abbondanza numerica (1; 2-5; 6-10; 11-30; 31-50; 51-100; 101-200; 201500) e 2 di taglia (piccola, grande), stimate in relazione alle dimensioni minime e
massime raggiunte dalle singole specie (Tabella 1, in allegato).
Per quanto attiene le specie vegetali si è valutata la copertura percentuale di
ciascuna di esse, attraverso 4 categorie, simbolizzate come segue: +=1-20% , + +=2140%, + + +=41-70%, + + + + = 70-100%.
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3.6 Cartografia

Per completezza del lavoro e per arricchire la produzione bibliografica relativa a
tale argomento, sarà realizzata una serie di cartografie numeriche inerenti i principali
tematismi (bionomia bentonica, geomorfologia, sedimentologia, archeologia, ecc) che
costituiranno la base cartografica del GIS dell'AMP.
La crezione di un sistema informativo territoriale consentirà una migliore
gestione del territorio con particolare riferimento alle attività economiche e di
fruizione che non possono prescindere dal regime di tutela proprio di un'AMP.
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3.7 Realizzazione di un database per la gestione dei dati
Durante ciascuna immersione, effettuata nell’ambito delle ricognizioni per lo
studio delle condizioni di naturalità dell’ AMP, sono stati raccolti una serie di dati,
relativi a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

località;
condi-meteo;
visibilità;
temperatura dell’acqua;
profondità massima raggiunta;
durata immersione;
tipo di fondale;
specie bentoniche e nectoniche rilevate;
valutazione del numero di individui, della loro taglia e della loro
localizzazione sul fondale (quest’ultimo dato raccolto per le specie
bentoniche).

I dati sono stati registrati in campo su apposite lavagnette subacquee ed in
seguito trascritti su carta.
Essi sono stati utilizzati, quindi, per la realizzazione di un database relazionale
in Access.
La plasticità del programma nella gestione dei database permette, infatti, un
efficace trattamento delle informazioni in base ai criteri imposti dall’utente.
Una volta inseriti i dati nelle tabelle e definite le opportune relazioni tra di esse,
è possibile effettuare raggruppamenti e/o estrazioni di informazioni, sulla base delle
diverse esigenze di elaborazione e visualizzarli, poi, attraverso maschere, report o
query.
Le relazioni tra campi di tabelle correlate consentono, infatti, di costruire diversi
insiemi di dati collegati fra loro da un punto di vista logico.
Ciò consente di organizzare, nel modo più efficace ed utile possibile, i dati
sperimentali raccolti, che possono essere facilmente utilizzate come tavole di
attributi nel GIS.
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Il database, per come è stato progettato, si presenta costituito da una serie di
maschere e di report, a cui si può accedere facilmente attraverso dei pulsanti, raccolti
tutti in una schermata del database, al fine di semplificare ulteriormente la sua
consultazione.
Le schermate delle maschere principali del database sono di seguito riportate:

Figura 2 Maschera di apertura del database
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Figura 3 Maschera del database con i vari pulsanti di accesso

Una maschera del database è dedicata alle specie censite per ciascun
rilevamento effettuato: in essa possono essere visualizzati i dati raccolti in merito
a: località, data del rilevamento, profondità massima, temperatura dell’acqua, tipo
di substrato, condi-meteo, visibilità, durata immersione, eventuali note sul
rilevamento, specie censite, Taxon di appartenenza, quantità di esemplari, loro
localizzazione (per quanto riguarda le specie del benthos) e taglia.
E’ possibile scorrere le varie pagine della maschera per vedere tutti i dati
raccolti, per ricognizione effettuata.
Un’altra maschera permette, invece, di estrarre separatamente le specie del
benthos e quelle del necton, rilevate per ciascuna immersione.
Attraverso una query è possibile interrogare il database per conoscere quali
specie di un certo Taxon sono state rilevate in ciascuna immersione. E’ sufficiente
immettere il gruppo sistematico (ad esempio: Cnidari, Molluschi, Pesci, Alghe
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Verdi,…) per visualizzare solo le specie appartenenti a quel gruppo, rilevate in
ciascuna immersione.
Un report permette di visualizzare ed eventualmente stampare i dati relativi
alle specie rilevate per Taxon e per ricognizione effettuata, con indicazione della
località e della data del rilevamento.
Un altro report permette di estrapolare solo le specie protette rilevate per
ciascuna ricognizione effettuata, con indicazione, anche in questo caso della
località e della data del rilevamento.
Accanto ai nomi delle specie vengono riportati i riferimenti relativi agli
strumenti normativi di protezione.
L’indicazione delle specie oggetto di protezione è basata sulla lista di specie
marine e salmastre protette in Italia, realizzata dalla S.I.B.M.
La lista delle specie marine protette rappresenta un aspetto particolarmente
importante e delicato del database, che dovrebbe, insieme ad altri, essere
costantemente monitorato e aggiornato nel corso degli anni.
Un confronto tra le specie marine protette e le loro quantità relative presenti
in anni differenti contribuisce a fornire una misura della validità degli interventi di
protezione attuati nell’AMP. Le specie protette, infatti, risultano, in genere,
particolarmente sensibili e vulnerabili all’impatto antropico e la loro presenza ed
eventuale abbondanza è un buon indizio di naturalità. Al contrario, una loro
riduzione è indice di disturbo e della necessità di interventi di tutela.
Un pulsante del database, infine, consente di collegarsi ad un file di testo che
riporta in un quadro di insieme tutte le specie finora rilevate nell’AMP, suddivise
semplicemente per gruppo sistematico.
Il database costituisce parte integrante del presente lavoro.
I dati già inseriti, estrapolati attraverso i report, sono allegati, in cartaceo, al
lavoro.
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3.8 Realizzazione di un CD illustrativo
Il progetto prevede anche la realizzazione di un Cd, in formato HTML, quale
contenitore, in generale di tutte le informazioni inerenti l’A.M.P. del “Plemmirio”:
dall’inquadramento storico-geografico, agli aspetti legislativi, agli itinerari subacquei
etc.
In particolare, il Cd conterrà un elenco di tutti i lavori svolti dall’unità operativa
subacquea, incluso il presente, con particolare attenzione agli aspetti biologici-marini
dell’A.M.P. (schede floristiche e faunistiche delle specie censite).
Tutto ciò per avere una videata sinottica delle conoscenze acquisite sull'AMP.
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4. Ricognizione generale dell’ AMP “Plemmirio”

4.1 Analisi dei dati raccolti
Durante la fase di ricognizione dell’intera AMP “Plemmirio” svoltasi nel
periodo Ottobre-Marzo sono stati raccolti dati qualitativi e quantitativi riguardanti le
specie marine sia animali che vegetali, del benthos e del necton, seguendo dei
percorsi paralleli alla costa usando il metodo del visual census. Seguendo tale tecnica
non è stato effettuato nessun prelievo di organismi, trattandosi di una metodica
basata, appunto, sul rilevamento visuale. (Bianchi C.N. et alii, 2003)
Le specie censite sono state quelle che, per dimensioni ed abitudini
comportamentali, si prestano a tale tipo di rilevamento; pertanto gli organismi fossori
o notturni non rientrano tra le specie rilevate, benché la loro presenza nell'AMP è
nota.
In particolare, i dati raccolti hanno permesso di valutare globalmente la ricchezza
specifica, le classi di taglia per specie e la loro localizzazione.
Le informazioni raccolte, in merito alla ricchezza specifica, sono riportate nel
presente paragrafo sotto forma di istogrammi e ciclogrammi.
La fase di ricognizione è stata attuata per uno scopo conoscitivo ed esplorativo
dell’intera area ed in tal senso è stata propedeutica alla scelta delle stazioni di
campionamento, effettuata nella fase di studio successiva.
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Percorso 1: località denominata “Grotta delle Stalattiti” (Zona B)
Specie
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Myriapora truncata
Leptopsammia pruvoti
Echinaster sepositus
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Anthias anthias
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Crenilabrus cinereus
Crenilabrus pavo
Crenilabrus quinquemaculatus
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Labrus merula
Mullus surmuletus
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Sphyraena sphyraena
Agelas oroides
Chondrosia reniformis
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Halocynthia papillosa

Taxon
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Briozoi
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
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Composizione percentuale Taxa vegetali

33,3%
Alghe rosse
Alghe verdi
66,7%

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
15,2%

Tunicati Anellidi
Briozoi Cnidari
6,1%
3,0%
3,0%
3,0% Echinodermi
12,1%

Pesci
57,6%
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Percorso 2: località denominata “Grotta dei Gamberi” (Zona B)

Specie
Padina pavonica
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Filograna implexa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Myriapora truncata
Astroides calycularis
Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp
Leptopsammia pruvoti
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Hacelia attenuata
Marthasterias glacialis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Lithophaga lithophaga
Anthias anthias
Apogon imberbis

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Pesci
Pesci

Specie
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis
Crenilabrus cinereus
Crenilabrus pavo
Diplodus sargus
Maena maena
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Oblada melanura
Pagellus erythrinus
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spondyliosoma cantharus
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Crambe crambe
Dysidea avara
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Halocynthia papillosa
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Taxon
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

12,5%
Alghe brune
Alghe rosse

25,0%

Alghe verdi

62,5%

Composizione percentuale Taxa animali
Poriferi
14,0%

Tunicati
2,3%

Anellidi
7,0%

Briozoi
2,3%

Cnidari
9,3%

Echinodermi
16,3%

Molluschi
2,3%

Pesci
46,5%
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Percorso 3: località ad Ovest rispetto a Grotta del Gambero

Specie
Padina pavonica
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Balanophyllia europaea
Caryophyllia smithii
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Echinaster sepositus
Hacelia attenuata
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Stylocidaris affinis
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops salpa
Chromis chromis
Conger conger
Coris julis
Crenilabrus cinereus
Crenilabrus pavo
Dentex dentex
Diplodus sargus
Labrus merula
Maena maena
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Pagellus erythrinus
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
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Specie
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spondyliosoma cantharus
Agelas oroides
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Halocynthia papillosa

Taxon
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

11,1%

11,1%
Alghe brune

22,2%

Alghe rosse
Alghe verdi
Angiosperme

55,6%

Composizione percentuale Taxa animali
Poriferi
14,3%

Tunicati
2,0%

Anellidi
4,1% Briozoi
4,1%

Cnidari
8,2%
Echinodermi
12,2%

Molluschi
4,1%

Pesci
51,0%
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Percorso 4: località ad est di Capo Meli (Zona B)

Specie
Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Serpula vermicularis
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Calliactis parasitica
Caryophyllia sp.
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Dardanus arrosor
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Flabellina affinis
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis

Taxon
Alghe brune
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Crostacei
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Molluschi

40

Specie
Serpulorbis arenarius

Taxon
Molluschi

Apogon imberbis
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis
Crenilabrus cinereus
Crenilabrus pavo
Dentex dentex
Diplodus sargus
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spondyliosoma cantharus
Chondrilla nucula
Cliona viridis
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Spongia agaricina
Halocynthia papillosa

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

10%

20%
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi
20%

Angiosperme

50%

Composizione percentuale Taxa animali
Poriferi
15,2%

Tunicati
2,2%

Anellidi
6,5%

Briozoi
4,3%

Cnidari
8,7%
Crostacei
2,2%
Echinodermi
10,9%

Molluschi
8,7%

Pesci
41,3%
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Percorso 5: località denominata “Punta Tavila” (Zona B)

Specie
Cystoseira sp
Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Amphiroa rigida
Corallina sp.
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora
Codium bursa
Flabellia petiolata
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Balanus sp
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Hacelia attenuata
Ophidiaster ophidianus

Taxon
Alghe brune
Alghe brune
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Angiosperm
e
Briozoi
Crostacei
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
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Specie
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Serpulorbis arenarius

Taxon
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi

Chromis chromis
Diplodus sargus
Maena maena
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Oblada melanura
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Chondrosia reniformis
Cliona celata
Spongia officinalis
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Halocynthia papillosa

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

8,3%

25%

Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi

41,7%

Angiosperme

25%

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
17,9%

Tunicati
3,6%

Anellidi
7,1%

Briozoi
3,6%

Crostacei
3,6%
Echinodermi
21,4%

Molluschi
3,6%

Pesci
39,3%
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Percorso 6: località a Nord di Punta Tavila (Zona B)

Specie
Cystoseira sp
Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Amphiroa sp.
Corallina sp
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp.
Leptopsammia pruvoti
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Flabellina affinis
Lithophaga lithophaga

Taxon
Alghe brune
Alghe brune
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Molluschi

Specie
Serpulorbis arenarius
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Crenilabrus pavo
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Chondrosia reniformis
Cliona sp
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Taxon
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

6,7%

20,0%
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi

46,7%

26,7%

Angiosperme

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
12,5%

Tunicati
5,0%

Anellidi
5,0%

Briozoi
5,0%

Cnidari
7,5%
Crostacei
2,5%
Echinodermi
15,0%

Molluschi
7,5%

Pesci
40,0%

45

Percorso 7: località in prossimità di Punta del Gigante (Zona B)

Specie
Cystoseira sp
Dictyota dichotoma
Amphiroa sp.
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Codium cfr. coralloides
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Sabella spallanzanii
Serpula vermicularis
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp.
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus

Taxon
Alghe brune
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi

Specie
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Chondrosia reniformis
Cliona sp
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Taxon
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

7,1%

14,3%
Alghe brune
Alghe rosse
21,4%

Alghe verdi
Angiosperme

57,1%

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
13,5%

Tunicati
5,4%

Anellidi
10,8%

Briozoi
5,4%
Cnidari
5,4%

Echinodermi
16,2%

Pesci
35,1%

Molluschi
8,1%
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Percorso 8: località intermedia tra “Archi di Federica” e Capo Meli (Zona B)

Specie
Colpomenia sinuosa
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Sabella spallanzanii
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp.
Cladocora caespitosa
Leptopsammia prouvoti
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Lithophaga lithophaga

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
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Specie
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
Muraena helena
Scorpaena porcus
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Agelas oroides
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Cliona celata
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana
Halocynthia papillosa
Microcosmus sulcatus

Taxon
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
Tunicati
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

10%

10%
20%

Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi
Angiosperme

60%

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
17,1%

Anellidi
7,3%

Tunicati
7,3%

Briozoi
4,9% Cnidari
9,8%
Echinodermi
14,6%

Pesci
29,3%

Molluschi
9,8%
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Percorso 9: località Punta del Gigante (Zona B)

Specie
Cystoseira sp.
Osmundaria volubilis
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Caulerpa prolifera
Cladophora sp.
Codium bursa
Dasycladus vermicularis
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Echinus melo
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Litophaga litophaga

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi

Specie
Pinna nobilis
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
Scorpaena porcus
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Thalassoma pavo
Trigla lucerna
Chondrilla nucula
Cliona celata
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana

50

Taxon
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

9,1%

9,1%
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi

36,4%
45,5%

Angiosperme

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
16,1%

Tunicati
3,2%

Anellidi
6,5%

Briozoi
3,2%
Echinodermi
22,6%

Molluschi
6,5%

Pesci
41,9%
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Percorso 10: località a Nord di Punta del Gigante (Zona B)

Specie
Dictyota dichotoma
Stypocaulaceae (famiglia)
Amphiroa sp.
Jania rubens
Peyssonnelia squamaria
Sphaerococcus coronopifolius
Caulerpa prolifera
Codium bursa
Codium vermilara
Flabellia petiolata
Valonia sp.
Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Caryophyllia sp
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Marthasterias glacialis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Gastrochaena dubia
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Labrus merula
Scorpaena porcus
Serranus scriba
Symphodus rostratus
Symphodus viridis
Thalassoma pavo
Chondrilla nucula
Cliona sp.
Hemimycale columella
Petrosia ficiformis
Clavelina nana

Taxon
Alghe brune
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
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Composizione percentuale Taxa vegetali

8,3%

16,7%
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi

41,7%

Angiosperme

33,3%

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
14,3%

Tunicati
3,6%

Anellidi
10,7%

Briozoi
7,1%
Cnidari
3,6%

Echinodermi
21,4%
Pesci
35,7%

Molluschi
3,6%
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Percorso 11: località a Nord di Punta del Gigante (Zona B)

Specie
Dictyota dichotoma
Amphiroa rigida
Sphaerococcus coronopifolius
Caulerpa prolifera
Codium bursa
Halimeda tuna
Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula sp.
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Balanophyllia europaea
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Flabellina affinis
Pinna nobilis (esemplari morti)
Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci

Specie
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus bergylta
Labrus viridis
Oblada melanura
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Serranus scriba
Spicara smaris
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Cacospongia scalaris
Cliona sp
Crambe Crambe
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Taxon
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

14,3%

14,3%
Alghe brune
Alghe rosse
28,6%

42,9%

Alghe verdi
Angiosperme

Composizione percentuale Taxa animali
Poriferi
10,8%

Tunicati
5,4%

Anellidi
8,1%

Briozoi
2,7% Cnidari
2,7%

Echinodermi
16,2%
Molluschi
5,4%

Pesci
48,6%
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Percorso 12: località tra Capo Meli ed Archi di Federica (Zona B)

Specie
Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Amphiroa rigida
Sphaerococcus coronopifolius
Acetabularia acetabulum
Caulerpa prolifera
Codium bursa
Dasycladus vermicularis
Halimeda tuna
Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula sp.
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Balanophyllia europaea
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Dardanus sp.
Pontonia pinnophylax
Antedon mediterranea
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus

Taxon
Alghe brune
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Crostacei
Crostacei
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi

Specie
Sphaerechinus granularis
Bolma rugosa
Cratena peregrina
Gastrochaena dubia
Hexaplex trunculus
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Muraena helena
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara smaris
Symphodus cinereus
Thalassoma pavo
Cliona sp
Crambe Crambe
Spongia officinalis
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Taxon
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

11,1%

22,2%
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi

44,4%

22,2%

Angiosperme

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
12,2%

Tunicati
4,9%

Anellidi
7,3%

Briozoi
4,9%

Cnidari
7,3%

Crostacei
4,9%

Pesci
26,8%

Echinodermi
17,1%
Molluschi
14,6%
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Percorso 13: località Capo Meli (Zona B)

Specie
Dictyota dichotoma
Amphiroa rigida
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Sphaerococcus
coronopifolius
Caulerpa prolifera
Cladophora sp.
Codium bursa
Dasycladus vermicularis
Halimeda tuna
Eupolymnia nebulosa
Filograna implexa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Balanophyllia europaea
Cladocora caespitosa
Palinurus elephas
Pontonia pinnophylax
Arbacia lixula
Coscinasterias tenuispina
Echinaster sepositus
Holothuria forskali
Holothuria tubulosa
Specie

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Crostacei
Crostacei
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Taxon
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Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Gastrochaena dubia
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius

Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Crenilabrus tinca
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Labrus viridis
Maena maena
Mullus surmuletus
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Agelas oroides
Chondrilla nucula
Cliona celata
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Halocynthia papillosa

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

9,1%

9,1%
36,4%

Alghe brune

45,5%

Alghe rosse
Alghe verdi
Angiosperme

Composizione percentuale Taxa animali
Poriferi
11,9%

Tunicati
2,4%

Anellidi
9,5%

Briozoi
4,8%

Cnidari
4,8%
Crostacei
4,8%

Pesci
33,3%

Molluschi
9,5%
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Echinodermi
19,0%

Percorso 14: località tra Capo Meli ed “Archi di Federica” (Zona B)

Specie
Dictyota dichotoma
Amphiroa rigida
Peyssonnelia sp (incrostante)
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Sphaerococcus coronopifolius
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Myriapora truncata
Sertella beaniana
Balanophyllia europaea
Cerianthus membranaceus
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Marthasterias glacialis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Briozoi
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Cnidari
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi

Specie
Sphaerechinus granularis
Cratena peregrina
Flabellina babai
Hypselodoris picta
Lima lima
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Crenilabrus tinca
Diplodus annularis
Maena maena
Muraena helena
Parablennius rouxi
Scorpaena porcus
Serranus scriba
Thalassoma pavo
Agelas oroides
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Cliona celata
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Clavelina nana
Halocynthia papillosa
Microcosmus sulcatus
Ropalea neapolitana
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Taxon
Echinodermi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Poriferi
Tunicati
Tunicati
Tunicati
Tunicati

Composizione percentuale Taxa vegetali

7,1%

7,1%
Alghe brune
Alghe rosse
35,7%

50,0%

Alghe verdi
Angiosperme

Composizione percentuale Taxa animali

Anellidi
6,7%

Tunicati
8,9%

Poriferi
15,6%

Briozoi
6,7%
Cnidari
8,9%

Echinodermi
15,6%
Pesci
24,4%

Molluschi
13,3%
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Percorso 15: località Costone della Fanusa (Zona C)

Specie
Dictyota dichotoma
Mesophyllum lichenoides
Peyssonnelia squamaria
Sphaerococcus coronopifolius
Tricleocarpa fragilis
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Posidonia oceanica
Electra posidoniae
Alicia mirabilis
Balanophyllia europaea
Palinurus elephas
Centrostephanus longispinus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Pinna nobilis
Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Labrus viridis
Maena maena
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Agelas oroides
Chondrosia reniformis
Crambe crambe

Taxon
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe rosse
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Alghe verdi
Anellidi
Anellidi
Anellidi
Angiosperme
Briozoi
Cnidari
Cnidari
Crostacei
Echinodermi
Echinodermi
Echinodermi
Molluschi
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi
Poriferi
Poriferi
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Composizione percentuale Taxa vegetali

8,3%

8,3%
Alghe brune
Alghe rosse
Alghe verdi

33,3%

Angiosperme

50,0%

Composizione percentuale Taxa animali

Anellidi
13,0%

Poriferi
13,0%

Briozoi
4,3%

Cnidari
8,7%

Pesci
39,1%

Molluschi
4,3%
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Crostacei
4,3%
Echinodermi
13,0%

5. Stazioni di campionamento
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5.1 Analisi dei dati raccolti
In base alla metodologia utilizzata, l’unico indice ricavato attraverso i dati
raccolti con i quadrati, è stato quello della ricchezza floristica, espresso come media
del numero di specie nei rilevamenti.
Per quanto attiene le specie algali, utilizzando i dati raccolti con il metodo dei
quadrati, si è proceduto alla realizzazione di tabelle per esprimere i valori di
abbondanza di ciascuna specie, indicati secondo la scala di Braun-Blanquet.
Si è ritenuto opportuno indicare espressamente, nelle stesse tabelle, anche una
valutazione generale della copertura percentuale complessiva per fascia batimetrica;
tali valori di copertura prescindono dall’uso dei quadrati, in quanto vengono desunti
da una stima visuale globale del sito in esame.
Per meglio comprendere la naturalità dell’A.M.P., per quanto riguarda le specie
ittiche, si è posta l’attenzione sul conteggio numerico delle specie e degli individui,
definendone la taglia (piccola o grande); inoltre, sono stati utilizzati gli indici di
diversità di Shannon (H’) e di equipartizione (E) delle comunità, Evenness. Il primo
indice esprime un valore tanto più elevato quanto più diversificata è una comunità;
nelle comunità biologiche, l’indice varia di norma da 1,5 a 3,5 (raramente supera
4,5).
L’indice di Evenness è una misura di quanto la diversità sia dovuta ad un
equilibrato rapporto tra le specie (E = H’/H’max). L’indice varia tra 0 (una sola
specie presente) ed 1 (tutte le specie presenti con eguale abbondanza).
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5.2 Lingua del Gigante (L.G.) – Zona A (AMP “Plemmirio”) versante Sud

La stazione di rilevamento in esame, dal punto di vista bati-morfologico si
presenta caratterizzata da un costone roccioso sui 10 m di profondità che digrada
bruscamente con un gradino fino ai 22 m.
Il fondale è cosparso di massi di medie dimensioni e presenta numerosi anfratti
ed insenature.
La presenza di una notevole varietà di ambienti crea i presupposti per una
elevata biodiversità.
Complessivamente la copertura vegetale risulta pari a 85% nella fascia dei 24-30
m, 80% nella fascia 12-16 m e 50% nella fascia 4-7 m.
Nella fascia 24-30 m, pur essendo prevalenti specie quali: Caulerpa prolifera e
C. racemosa, Lophocladia lallemandii, emerge una ricchezza specifica maggiore
rispetto ad altri siti di campionamento. In ambienti ombreggiati ed in sottostrato
prevalgono specie sciafile quali: Tricleocarpa fragilis, Mesophyllum lichenoides,
Flabellia petiolata, Peyssonnelia sp.
Nella fascia 12-16 m prevalgono specie fotofile quali: Padina pavonica,
Caulerpa racemosa e rappresentanti dell’ ordine delle Dictyotales; elementi sciafili
quali Peyssonnelia sp. costituiscono la flora del sottostrato.
Nella fascia 4-7 m si riscontrano numerose chiazze di medie dimensioni prive di
vegetazione dovute presumibilmente ad intenso pascolamento da parte di ricci, in
questo sito molto abbondanti; le specie più abbondanti in questa fascia sono: Padina
pavonica, Caulerpa racemosa e specie dell’ordine delle Dictyotales.
Nella stessa fascia e quasi fino alla superficie sono state riscontrate, in biotopi
sciafili, diverse pregevoli facies ad Astroides calycularis, specie protetta secondo
l’Annesso II da ASPIM, e secondo la convenzione di Berna in Ap. 2.
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Altre specie protette rilevate nel sito in esame sono: Lithophaga lithophaga
(dattero di mare), Epinephelus marginatus (cernia bruna), Ophidiaster ophidianus,
Paracentrotus lividus e Scyllarides latus (cicala di mare).
Nel sito prevale la biocenosi ad Alghe Fotofile della Roccia Infralitorale
Superiore di Ambienti riparati senza dominanza di uno strato eretto a Fucales
(RIPC/o).
L’analisi floristica condotta attraverso i quadrati ha consentito l’identificazione
di 7 Rhodophyta (33,3 %), 8 Phaeophyta (38,1 %) e 6 Chlorophyta (28,6 %) per un
totale di 21 specie .
La stazione in esame presenta, sulla base delle sue valenze naturalistiche
(geomorfologiche, biologiche, ecologiche), caratteristiche di estremo interesse
conservazionistico, che giustifica, tra l’altro, il suo inquadramento all’interno della
zona A.
Si propone , date le sue elevate potenzialità naturalistiche, di monitorare negli
anni a venire tale sito al fine di evidenziare i cambiamenti in atto.
I rilevamenti visivi per punto fisso e percorso effettuati nella stazione in esame
hanno portato alla luce i seguenti risultati: 21 specie di Osteitti, 10 Famiglie ed un
totale di 609 individui.
I Labridi, gli Sparidi ed i Serranidi sono le famiglie con più specie, mentre le
restanti 7 famiglie sono rappresentati da una sola specie.
Chromis chromis, Spicara smaris, Boops boops, Coris julis ed Anthias anthias
sono le specie più abbondanti, anche se c’è una sostanziale differenza nelle fasce
batimetriche in cui sono state censite (Vedi grafico 4)
Da sottolineare, inoltre, la presenza consistente di A. anthias, non rilevata in
nessun altra stazione, durante tutta la durata del presente lavoro.
Tra i Labridi, Thalassoma pavo e C. Julis sono le due specie col numero più
elevato di esemplari, distribuiti i primi in tutte e tre le fascie batimetriche, con poche
differenze nell’abbondanza, le seconde, invece, assenti nella fascia più bassa (4-7m) e
più abbondanti in quella intermedia (12-16m).
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Abbastanza rappresentati le specie “vulnerabili” come Diplodus sargus e
vulgaris, Spondyliosoma cantharus, Epinephelus marginatus e Phycis phycis.
Numerosi soprattutto le specie Diplodus con una buona presenza, in tutte e tre le
fascie batimetriche e con una buona percentuale di individui di taglia grande.
Gli esemplari di E. marginatus sono stati segnalati a profondità inferiore ai 10
metri, ciò, insieme ad altri avvistamenti sempre in questa zona, mette in evidenza
come sia iniziata la migrazione di questa specie dalle batimetriche più profonde,
verso le acque più calde e superficiali.
Da segnalare, infine, la presenza di Sparisoma cretense, specie non autoctona del
Mediterraneo, intorno ai 12 metri di profondità; dato questo da sottolineare, vista
l’importanza che questa specie sta assumendo negli ultimi anni per via di un processo
di migrazione verso latitudini più elevate del bacino mediterraneo, meglio noto come
“meridionalizzazione”.
Ad una prima analisi la stazione di campionamento L.G. sembra dare i primi
frutti del regime di tutela integrale che in tale zone esiste (zona A), una sorta di
effetto riserva; ipotesi questa confermata ancor più dai valori degli indici di diversità.
Gli indici di Shannon ed Evenness hanno dato valori pari rispettivamente: H’
3,54 e E 0,81; il valore di H’ ci indica come le comunità ittiche all’interno della
stazione siano abbastanza diversificate e E consolida il dato indicando come vi sia un
ottimo rapporto di equilibrio tra le specie.
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Tabella 1
Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento L.G. ( Lingua del Gigante ).
Zona A, versante Sud AMP Plemmirio
Stazioni
Profondità
Copertura visuale totale%
Acetabularia acetabulum
Amphiroa rigida
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Colpomenia sinuosa
Cystoseira compressa
DFA (Dark Filamentous Algae)
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyotales
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Litophyllum incrustans
Lophocladia lallemandii
Mesophyllum lichenoides
Padina pavonica
Peyssonnelia sp.(incrostante)
Peyssonnelia squamaria
Stypocaulaceae
Tricleocarpa fragilis

LG1
(24-30)
85%
+
2
3
1

LG2
(12-16)
80%
+
1
1
2
1

LG3
(4-7)
65%
1
2
2
1
1

+
1
+
1
+
1
2
1
+
1
1
1
1

1
1
+
3

2

+

1

2
2

2

1
+

Pr.
3
1
3
3
2
1
1
2
1
2
3
1
1
3
1
1
3
2
1
2
2
Media

17

N. di Specie per rilievo

13

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

9

13

Ripartizione percentuale taxa vegetali
36,0%

35,0%

35,0%

35,0%

34,0%
33,0%
32,0%
31,0%

30,0%

30,0%
29,0%
28,0%
27,0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Graf. 1 Istogramma relativo alla composizione % dei taxa vegetali.

Ripartizione percentuale taxa animali

Poriferi
13%

Tunicati
4%

Anellidi
9%

Briozoi
9%
Cnidari
5%
Crostacei
2%

Echinodermi
15%

Pesci
38%
Molluschi
5%

Graf.2 Aerogramma relativo alla ripartizione % dei taxa animali.
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento Lingua del Gigante
(Zona A Area Marina Protetta del Plemmirio)

L.G.

Stazioni
Zonazione

Zona A

Specie

N. ind

Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Labrus merula
Mullus surmuletus
Muraena helena
Phycis phycis
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara smaris
Spondyliosoma cantharus
Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo

54
46
76
156
40
33
29
2
2
24
1
1
4
16
15
56
2
4
10
10
28

N. individui per rilievo

609
21
3,54
0,81

N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%
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Grafico specie censite
per classi d'abbondanza e taglia
Stazione L.G. (Zona A)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Specie

Graf.3 Istogramma relativo al numero d’individui per classe d’abbondanza e taglia (specie ittiche)
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piccola

grande

Percentuale delle specie censite
Stazione L.G. (Zona A)

Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis

30%

Coris julis
25,62%

Symphodus tinca

25%

Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
20%

Serranus cabrilla
Serranus scriba

15%

Thalassoma pavo
12,48%

10%

Spicara smaris

9,20%
8,87%
7,55%

5%

Spondyliosoma cantharus

6,57%

5,42%
4,76%
3,94%

1,64%

4,60%
2,63%

0,66%

2,46%
1,64%
0,33%
0,66%
0,33%
0,16%
0,16%
0,33%

0%

Graf. 4 Istogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittiche
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Symphodus
mediterraneus
Symphodus roissali
Muraena helena
Labrus merula

Percentuale delle famglie censite
Stazione L.G. (Zona A)

Labridi
Serranidi

4,8%
4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

Sparidi

4,8%

Apogonidi
Centracantidi

28,6%

4,8%
19,0%

Mullidi
Scaridi

19,0%

Pomacentridi
Murenidi
Gadidi

Graf. 5 Aerogramma dove si individua la percentuale di distribuzione delle varie famiglie di specie ittiche
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Classe d'abbondanza

Distribuzione specie per taglia e fascia batimetrica
Stazione Lingua del Gigante (Zona A)

0

Specie

Graf. 6 Istogramma relativo alla distribuzione delle specie ittiche per classe d’abbondanza e fascia batimetrica
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(24-30m)
(12-16m)
(4-7m)
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5.3 Grotta del Formaggio (G.F.) Zona A - AMP “Plemmirio” – versante
Nord/Est

La stazione di rilevamento in esame, dal punto di vista bati-morfologico si
presenta caratterizzata da un fondale prevalentemente roccioso, con grossi massi
sparsi e numerosi anfratti, fino all’isobata dei 27 m. Tale fondale digrada
bruscamente dalla superficie fino alla quota dei 27 m. Al di sotto dei 27 m il substrato
si presenta sabbioso con granulometria grossolana.
La fascia dei 24-30 m presenta una copertura algale media del 70%; le specie
vegetali più abbondanti risultano: Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa,
Codium bursa e Flabellia petiolata.
La fascia batimetrica dei 12-16 m presenta una copertura algale media dell’85%
rappresentata principalmente da Dictyotales, Caulerpa racemosa e Padina pavonica.
La copertura algale nella fascia più superficiale (4-7 m) si attesta sul 60% ed è
rappresentata in gran parte da: Colpomenia sinuosa, Flabellia petiolata e Dictyotales;
da segnalare la presenza, benché puntiforme, di Lithophyllum trochanter, una specie
corallinacea protetta secondo l’Annesso II da ASPIM e l’Appendice 1 di Berna.
Inoltre è da segnalare, in pareti ombreggiate, nella fascia 12-16 m ed in quella 47 m una facies ad Astroides calycularis, specie anch’essa protetta secondo l’Annesso
II da ASPIM e l’Appendice 2 della Convenzione di Berna.
Complessivamente la biocenosi prevalente nel sito in esame si può ascrivere in
quella dei popolamenti Fotofili della Roccia Infralitorali di ambiente riparato senza
uno strato eretto a Fucales (RIPC/o).
L’analisi floristica ha consentito l’identificazione di 8 Rhodophyta (47 %), 5
Phaeophyta (29,4 %) e 4 Chlorophyta (23,5 %) per un totale di 17 specie .
I rilevamenti visivi per quanto riguarda le comunità ittiche hanno portato alla
luce i seguenti valori: numero di specie 24, famiglie censite 11, esemplari contati
1001.
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Il dato più importante che emerge, dall’analisi dei dati raccolti è il numero non
elevatissimo di individui, rispetto alle altre stazioni ed il numero di pesci di taglia
grande qui presenti; infatti numerosi gli esemplari di Diplodus sargus, di taglia
grande (vedi tabella delle taglie in allegato), specie rilevante per il suo interesse
economico e dunque definita “vulnerabile”. Gli avvistamenti degli individui più
grandi non sono avvenuti, nella totalità dei casi, in acqua libera ma all’interno di
fenditure e anfratti. Ciò è in linea con le caratteristiche ecologiche della specie che in
questo periodo dell’anno usa rintanarsi e dedicarsi ai riti riproduttivi, per poi
abbandonare, momentaneamente, i rifugi nel periodo estivo, alla ricerca di cibo.
I censimenti di individui di taglia grande riguardano anche altre specie come:
Labrus merula, Pagellus erytrinus, Mullus surmuletus, Serranus scriba, Symphodus
tinca, Boops salpa, Coris Julis, Thalassoma pavo.
Anche la specie Sparisoma cretense è qui ben rappresentata con esemplari
numerosi e soprattutto di taglia grande; non sono stati osservati, però, fenomeni di
territorialità da parte degli individui maschi (taglia grande). Caratteristica questa
molto presente in tale specie; infatti di solito i maschi dopo aver formato degli harem
(4/5 femmine), tendono a proteggere energicamente il loro territorio.
Nessun’altra stazione di campionamento ha portato alla luce risultati simili, per
questa specie; ciò induce a ricercare in un futuro prossimo, i motivi di questa
singolarità nelle caratteristiche morfologiche e floristiche dei fondali, nelle
caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua, nell’idrodinamismo (zona Capo
Murro di Porco) e nella temperatura e dunque nella stagionalità.
Tutte e tre le fasce batimetriche (4-7m, 12-16m, 24-30m) mostrano comunità,
specie ben distribuite; difatti non è risultato dai dati raccolti, una differenza
significativa nella distribuzione batimetrica.
Gli indici H’ (= 3,77) e E (= 0,82) tendono a confermare quanto sopradetto
mettendo in risalto come questa sia una zona ad elevata diversità e che il regime di
tutela integrale, il sito è localizzato in zona A, sia legittimo.
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Tabella 1

Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento G.F. (Grotta del Formaggio).
Zona A - (Area Marina Protetta del Plemmirio).
GF1
(24-33)
70%

Stazioni
Profondità
Copertura visuale totale%
Amphiroa rigida
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Colpomenia sinuosa
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyotales
Flabellia petiolata
Litophyllum incrustans
Lophocladia lallemandii
Padina pavonica
Peyssonnelia sp.(incrostante)
Peyssonnelia squamaria
Sphaerococcus coronopifolius
Lithophyllum trochanter
Tricleocarpa fragilis

1
2
2

2
1
2
2
1
2

GF2
(12-16)
85%
1
+
1

GF3
(4-7)
60%
+

1

2
1
2
3
1
2
2
1

2
2
+
1
2
2
1
1

1

2
1
1
+

Pr.
2
2
3
1
2
1
3
3
3
3
3
2
1
3
2
1
1
Media

9

N. di Specie per rilievo

12

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

14

11,67

Composizione percentuale Taxa vegetali
50,0%

44,4%

40,0%
27,8%

30,0%

27,8%

20,0%
10,0%
0,0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Grafico 1. Istogramma relativo alla composizione % dei taxa vegetali.

Composizione percentuale Taxa animali

Platelminti
1,9%

Poriferi
13,2%

Tunicati
7,5%

Anellidi
7,5%

Briozoi
7,5%

Cnidari
3,8%
Echinodermi
9,4%

Molluschi
3,8%
Pesci
45,3%
Grafico 2. Aerogramma relativo alla ripartizione % dei taxa animali.
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento Grotta del Formaggio.
(Zona A Area Marina Protetta del Plemmirio)

G.F.

Stazioni
Zonazione

Zona A

Specie

N. ind

Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa
Chelon labrosus
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus merula
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Pagellus erythrinus
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara smaris
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus rostratus
Symphodus tinca
Thalassoma pavo

67
116
102
2
163
56
74
54
2
16
1
57
2
2
1
4
34
26
112
6
7
6
31
60

N. individui per rilievo

1001
24
3,77
0,82

N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)
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Specie censite per classe
d'abbondanza e taglia
Stazione Grotta del Formaggio. (Zona A)
Classi d'abbondanza
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Grafico 3. Istogramma relativo al numero d’individui per classe d’abbondanza e taglia (specie ittiche)

Percentuale specie censite
Stazione Grotta del Formaggio.(Zona A)
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Chelon labrosus
Chromis chromis
Coris julis

10,40%

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris

14,58%

11,82%

5,71%
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Labrus merula
Mullus surmuletus

7,54%

Muraena helena

6,12%
5,50%

5,81%
11,42%

Scorpaena porcus

3,16%
0,61%

2,65%

0,20%
1,63%

3,47%

0,10%
0,20%

0,71%
0,61%

Oblada melanura
Pagellus erytrinus

0,41%

0,20%

Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara smaris
Symphodus ocellatus

0,10%

Symphodus roissali
Symphodus rostratus
Symphodus tinca
Thalassoma pavo

Grafico 4. Aerogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittiche
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Percentale delle famiglie censite
Stazione Grotta del Formaggio.(Zona A)
Pomacentridi
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Murenidi
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Scaridi
4%
Mullidi
4%
Centracantidi
4%
Apogonidi
4%
Labridi
31%

Sparidi
25%

Scorpaenidi
8%
Serranidi
8%

Grafico 5. Aerogramma dove si individua la percentuale di distribuzione delle varie famiglie di specie ittiche

Specie censite per classe d'abbondanza e fasce batimetriche
Stazione G.F. (Zona A)

7

(24-30)

6

(12-16)

(4-7)

5

4

3

2

1

0

Grafico 6. Istogramma relativo alla distribuzione delle specie ittiche per classe d’abbondanza e fascia batimetrica
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5.4 Archi di Federica (A.F.) – Zona B (AMP “Plemmirio”) versante Sud/Ovest

La stazione di rilevamento in esame, dal punto di vista bati-morfologico si
presenta caratterizzata da un pianoro calcareo accidentato ricoperto da detrito
grossolano, ricco di grossi massi ed anfratti nella fascia dei 24-30 m. Risalendo di
quota il substrato è costituito pressoché interamente da roccia con limitate estensioni
di sabbia.
Complessivamente le due biocenosi prevalenti nel sito in esame sono quella a
Rhodophyta calcaree incrostanti e Ricci (RCEO) e quella a popolamenti Fotofili della
Roccia Infralitorale di ambiente riparato senza uno strato eretto a Fucales (RIPC/o).
Intorno alla profondità dei - 26 m su fondo roccioso si osservano pochi e sparuti
piccoli ciuffi di Posidonia oceanica, che non costituiscono delle biocenosi tali da
esser prese in considerazione.
Nella fascia dei 12-16 m la copertura algale media si attesta sul 70%, con
predominanza di specie appartenenti all’ordine delle Dictyotales, e con la presenza
costante, anche se non più abbondante, di Caulerpa prolifera e C. racemosa.
Nella fascia 0-7 si osserva una scarsissima copertura algale (circa il 30%), per la
frequenza di chiazze di roccia nuda di piccole dimensioni (1x1m), pur in assenza di
una forte presenza di ricci di mare; contemporaneamente si osserva un cospicuo ed
esteso popolamento a tappeto a Chondrilla nucula.
Da studi precedenti emerge che tale porifero, grazie alla dimensione dei suoi
propaguli riproduttivi, è capace di sfuggire al pascolo dei ricci di mare, insediandosi
con successo in aree prive di copertura algale, rappresentando una forma pioniera per
la ricolonizzazione di altre specie animali e vegetali.
La scarsa presenza di ricci di mare e la contemporanea assenza di copertura
algale in gran parte del substrato possono condurre a varie ipotesi, tra le quali la
migrazione dei ricci in altre zone a causa della totale rimozione delle specie vegetali
da parte di questi erbivori.
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L’analisi floristica della stazione in esame ha consentito l’identificazione di 6
Rhodophyta (35 %), 6 Phaeophyta (35 %) e 5 Chlorophyta (29 %) per un totale di 17
specie .
Nel sito segnaliamo inoltre la presenza di consistenti rifiuti metallici nella forma
di carcasse di motociclette.
I dati relativi alle specie ittiche attestano alla stazione A.F.(Archi di Federica) la
presenza di 28 specie, appartenenti a 14 Famiglie ed un numero totale d’individui
pari a 1052, censiti nell’arco di 60 minuti circa d’immersione.
Le Famiglie più rappresentative sono i Labridi e gli Sparidi con 600 individui,
circa, segue quest’ultimi il gruppo dei Pomacentridi, rappresentati da una sola specie,
Chromis chromis, con 187 individui. Seguono via via le altre famiglie rappresentate
da due o una sola specie, con popolazioni di media abbondanza.
Le specie Apogon imberbis, Thalassoma pavo, C. chromis, Coris julis,
Symphodus tinca e Diplodus vulgaris, sono risultate presenti in tutte e tre le fasce
batimetriche. Poche le differenze e le variazioni nelle classi d’abbondanza di queste
specie, al variare della profondità. Ciò indica una buona distribuzione delle
popolazioni suddette ma probabilmente il dato è dovuto alla regolarità della
morfologia dei fondali che poco varia col variare della profondità (entro i 30 metri
roccioso ricco di anfratti, oltre si hanno fondali di tipo molle).
Altra considerazione che si potrebbe fare è che al momento dei censimenti, dai
4 ai 25 metri di profondità, non si è avvertito un sostanziale cambio di temperatura
lungo la colonna d’acqua (assenza termoclino).
Tra le specie protette vanno segnalate un piccolo gruppetto di Sciaena umbra, di
piccola taglia, censite davanti ad un anfratto alla profondità di 8 metri. Tali individui
erano stati già precedentemente avvistati durante le fase di ricognizione del presente
studio (ottobre-dicembre).
Numerosi, rispetto le altre stazioni di campionamento, gli individui di Scorpaena
porcus, che insieme a Trypterigion tripteronotus e Scorpaena scrofa popolano le
batimetriche dai 5 ai 13 metri.
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Censito, inoltre, un grosso esemplare di Sphyraena sphyraena, il primo
avvistato, durante la fase di campionamento. Questa è una specie che ormai da un
paio d’anni ha popolato le coste dell’area marina, con numerosi esemplari di grossa
taglia, diventando una vera attrattiva per i sub che ne visitano i fondali.
Numerose gli esemplari di Diplodus spp., Spicara maena, Boops salpa e Oblada
melanura di piccola taglia, abbondanti soprattutto a 14 metri di profondità.
Gli indici H’ ed E risultano pari rispettivamente a 3,68 e 0,77; valori ottimi che
fanno della stazione A.F. (Zona B) la seconda stazione più ricca dal punto di vista
della diversità delle comunità ittiche; i valori sono poco al di sotto di quelli ottenuti
per la stazione G.F. in zona A; l’alta valenza di A.F. potrebbe dipendere dalla
vicinanza con la zona A.
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Tabella 1

Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento A.F. ( Archi di Federica ).
Zona B - ( Area Marina Protetta del Plemmirio ).
Stazioni
Profondità
Copertura visuale totale%
Amphiroa rigida
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyota linearis
Dictyotales
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Litophyllum incrustans
Lophocladia lallemandii
Padina pavonica
Peyssonnelia squamaria
Stypocaulaceae
Tricleocarpa fragilis
Wrangelia penicillata

AF1
(24-30)
65%
1
2
2

AF2
(12-16)
70%
1
1
1
+
1

AF3
(4-7)
30%
+
1

1

1
1
1
2
1
1
+

2
3
1

2

2
2

2

1
1

+

1
11

12

5

Pr.
1
3
3
2
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1
1
2
2
Media

N. di Specie per rilievo

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

9,3

Composizione percentuale Taxa vegetali
50,0%
40,0%

38,1%
28,6%

30,0%

28,6%

20,0%
10,0%

4,8%

0,0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Angiosperme

Grafico 1. Istogramma relativo alla composizione % dei taxa vegetali.

Composizione percentuale Taxa animali

Poriferi
14,3%

Tunicati
3,6%

Anellidi
5,4%

Briozoi
7,1%

Cnidari
3,6%
Crostacei
1,8%
Echinodermi
10,7%
Molluschi
3,6%

Pesci
50,0%
Grafico 2. Aerogramma relativo alla ripartizione % dei taxa animali.
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento. Archi di Federica
(Zona B Area Marina Protetta del Plemmirio)

A.F.

Stazioni
Zonazione

Zona B

Specie

N.ind

50
161
165
187
64
4
42
35
1
12
66
1
1
10
3
1
6
28
33
1
78
4
6
7
19
65
1
1

Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus merula
Mullus surmuletus
Oblada melanura
Phycis phycis
Puntazzo puntazzo
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Sphyraena sp.
Spicara smaris
Symphodus mediterraneus
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Trachinus radiatus
Trypterigion tripteronotus

1052
28
3,68
0,77

N. individui per rilievo
N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)
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Specie censite per classe d'abbondanza e taglia
Stazione Archi di Federica. (Zona B)
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Grafico 3. Istogramma relativo al numero d’individui per classe d’abbondanza e taglia (specie ittiche)

Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis

Percentuale delle specie censite
Stazione Archi di Federica. (Zona B)

Diplodus annularis
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Labrus merula
Mullus surmuletus
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Oblada melanura
Phycis phycis
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Puntazzo puntazzo
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1,81%

1,14%

0,67%

0,10%
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0,29%

Serranus cabrilla
Serranus scriba
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Spicara smaris
Spyraena spyraena
Symphodus mediterraneus
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Trachinus radiatus
Tripteygion tripteronotus

Grafico 4. Aerogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittiche
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Trachinidi
Scienidi
Pomacentridi
Scaridi 4%
4%
4%
4%
Mullidi
4%
Centracantidi
Labridi
4%
24%
Sfirenidi
4%
Tripterigidi
4%
Apogonidi
4% Gadidi

8

Sparidi
24%

90

Serranidi
6%

4%
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Grafico 5. Aerogramma dove si individua la percentuale di distribuzione delle varie famiglie di specie ittiche

Specie censite per abbondanza e fascia batimetrica
Stazione Archi di Federica. (Zona B)
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Grafico 6. Istogramma relativo alla distribuzione delle specie ittiche per classe d’abbondanza e fascia batimetrica

5.5 Punta del Gigante (Pt.G.) – Zona B (AMP “Plemmirio”) versante Nord/Est

La stazione di rilevamento in esame, dal punto di vista bati-morfologico si
presenta caratterizzata da un fondale che nella fascia dai - 30 m verso i -12 m digrada
in maniera netta attraverso dei gradini molto ben evidenziati per risalire più
dolcemente dai -10 m fino alla superficie.
Il substrato si presenta prevalentemente roccioso, con limitate superfici sabbiose
a granulometria grossolana nella fascia batimetrica 24-30 m; sono presenti, inoltre,
piccole e sparute chiazze di Posidonia oceanica, dove è stata rilevata tra le altre, una
chiazza più grande, dell'ordine di alcune decine di mq di superficie.
Nella fascia batimetrica 24-30 m la copertura algale si attesta orientativamente
sul 90%, ed è caratterizzata soprattutto da Dictyotales che in assenza di specie
appartenenti al genere Cystoseira si sviluppano sino a raggiungere elevati valori di
ricoprimento specifico.
La fascia batimetrica 12-16 m presenta una copertura algale più ridotta, intorno
al 70%, costituita anche in questo caso da Dictyotales.
Dalla superficie fino alla fascia 12-16 m sono presenti frequenti chiazze di
diametro variabile da piccole ( 1x1m ) a medie (5x5m ) prive di vegetazione,
imputabili, probabilmente al pascolo dei ricci quali Arbacia e Paracentrotus, ipotesi
verosimile data la loro cospicua presenza nel sito in esame.
Ancora più ridotta è la copertura algale della fascia più superficiale, che si attesta
sul 50%, costituita prevalentemente da Padina pavonica, tipica di ambienti fotofili di
ambienti riparati, Caulerpa prolifera e Dictyotales.
Complessivamente prevale nel sito la biocenosi della Roccia Infralitorale
Superiore di ambienti riparati senza strato eretto a Fucales (RIPC/o).
Sono presenti anche alcuni elementi sciafili quali: Peyssonnelia squamaria,
Dyctiopteris

polypodioides,

Lithophyllum

Sphaerococcus coronopifolius.
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incrustans,

Tricleocarpa

fragilis,

L’analisi floristica ha consentito l’identificazione di 7 Rhodophyta (38,9 %), 6
Phaeophyta (33,3 %) e 5 Chlorophyta (27,8 %) per un totale di 18 specie .
Per quanto riguarda le specie ittiche, nella stazione di campionamento Pt.G. sono
state censite: 23 specie di Osteitti, appartenenti a 10 Famiglie diverse con un numero
totale di individui pari a 1007.
Le Famiglie più rappresentative risultano essere i Labridi e gli Sparidi,
rappresentati entrambi da sei specie; i Serranidi, gli Scorpaenidi ed i Centracantidi
sono tutti rappresentati da sole due specie, seguite dalle altre famiglie rappresentate,
invece da una sola specie.
Analizzando le singole specie, per numero di individui e per fascia batimetrica è
apparso evidente come gli esemplari di Chromis chromis e Spicara smaris, siano ben
rappresentati, i più abbondanti, soprattutto nelle fasce 24-30m e 12-16m.
Tra i Labridi, Thalassoma pavo e Coris julis sono le due specie col numero più
elevato di esemplari, distribuiti soprattutto nella fascia batimetrica intermedia (1216m); tra i 4-7m gli esemplari di entrambe le specie continuano ad essere presenti,
ma diminuisce sensibilmente la loro abbondanza.
Serranus scriba, Symphodus tinca, Apogon imberbis e Mullus surmuletus
presentano un buon numero di individui, (una media di 30 esemplari), dai 12m ai
30m, mentre non sono stati censiti a profondità inferiori, probabilmente per la natura
del fondale (fondi duri, privi di vegetazione ed anfratti).
Poche le specie “vulnerabili” censite, anche se la specie Diplodus vulgaris è
risultata essere quella col più alto numero di esemplari, rispetto a tutte le specie
segnalate in questa stazione, con individui di taglia grande pari al 40% circa della
popolazione totale di D. vulgaris. Anche qui sembra esistere una relazione tra numero
di popolazione e la fascia batimetrica; difatti la quasi totalità degli individui sono stati
rilevati tra i 12-18 m. Presenti anche un buon numero di esemplari di Diplodus
sargus, (fascia 12-16m), minore però rispetto a Diplodus vulgaris e tutti di piccola
taglia.
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Le popolazioni di Symphodus roissali, e S. mediterraneus,

Spondyliosoma

cantharus Oblata melanura, Labrus merula, S. cabrilla, Muraena helena, Scorpena
Porcus, S. maderensis, Sparisoma cretensis sono presenti solo tra i 12-18m di
profondità. Si ritiene utile approfondire i motivi probabili della presenza delle ultime
tre specie sopra elencate, in questa fascia batimetrica nel capitolo discussioni e
conclusioni.
Gli indici di Shannon (H’) ed Equitabilità (E) hanno dato valori pari
rispettivamente: H’ 2,81 e E 0,62; il valore di H’ indica che le comunità ittiche
all’interno della stazione (Pt.G., zona B) sono abbastanza diversificate ed E permette
di osservare come vi sia la predominanza di poche specie sul totale complessivo.
All’interno della stazione è stata rilevata nella fascia dei 12-16 m la presenza di
tre reti da posta fissa, ormai abbandonate ed epifitate, che potrebbero costituire un
rischio potenziale per la fauna ittica. Sarebbe auspicabile la loro rimozione.
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Tabella 1

Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento Pt.G. (Punta del Gigante ).
Zona B - ( Area Marina Protetta del Plemmirio ).
Stazioni
Profondità
Copertura visuale totale%
Acetabularia acetabulum
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Corallina sp.
DFA (Dark Filamentous Algae)
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyota linearis
Dictyotales
Flabellia petiolata
Litophyllum incrustans
Lophocladia lallemandii
Padina pavonica
Peyssonnelia sp.
Peyssonnelia squamaria
Sphaerococcus coronopifolius
Tricleocarpa fragilis

PtG1
(24-30)
90%
2
2
2

2
+
2
1
2
2
1
2
+
+

PtG2
(12-16)
70%
+
2
1
2
+
1
1
2
2
2
+
1
2
2
+
1

PtG3
(4-7)
50%
1
2
+

1

3

2

+

Pr.
2
3
3
2
1
1
2
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
2
Media

N. di Specie per rilievo

14

16

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella

94

Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

6

12

Composizione percentuale Taxa vegetali
35,0%

33,3%

33,3%
27,8%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

5,6%

5,0%
0,0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Angiosperme

Grafico 1. Istogramma rappresentante la composizione % dei taxa vegetali.

Composizione percentualeTaxa animali
Poriferi
10,9%

Tunicati
2,2%

Anellidi
6,5%

Briozoi
2,2%

Crostacei
2,2%

Echinodermi
13,0%

Molluschi
13,0%
Pesci
50,0%
Grafico 2. Areogramma rappresentante la ripartizione % dei taxa animali.
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento. Punta del Gigante
(Zona B Area Marina Protetta del Plemmirio)

Pt.G.

Stazioni
Zonazione

Zona B

Specie

N. ind

48
112
197
53
3
10
300
1
12
2
68
2
3
3
17
6
7
100
2
4
5
13
40

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus merula
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Scorpaena maderensis
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara maena
Spicara smaris
Spondyliosoma cantharus
Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo

1008
23
2,81
0,62

N. individui per rilievo
N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)
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Specie censite per classe d'abbondanza e taglia
Stazione Punta del Gigante. (Zona B)

Classi d'abbondanza
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Grafico 3. Istogramma relativo al numero d’individui per classe d’abbondanza e taglia (specie ittiche)

Apogon imberbis

Percentuale specie censite
Stazione Punta del
Gigante. (Zona B)

Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis

0,30%
19,56%

5,26%

0,99%

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus merula
Muraena helena

11,12%

Mullus surmuletus

29,79%

4,77%
3,97%
9,93%
1,29%
0,50%
0,40%
0,20%

Scorpaena porcus
Serranus cabrilla

6,75%
0,10%

0,70%
0,60%

Oblada melanura
Scorpaena maderensis

0,20%

0,20%
1,69%
0,30%
0,20%

Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara maena
Spicara smaris

1,19%

Spondyliosoma cantharus
Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo

Grafico 4. Aerogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittica
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Classi d'abbondanza

Percentuale famiglie censite
Stazione Punta del Gigante. (Zona B)

Mullidi
4%

Apogonidi
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Pomacentridi
Scaridi
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4%
Murenidi
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Centracantidi
9%
Labridi
27%

Scorpenidi
9%
Sparidi
26%

98

Serranidi
9%

Grafico 5. Aerogramma dove si individua la percentuale di distribuzione delle varie famiglie di specie ittiche

Specie censite per classi d' abbondanza
e per fascia batimetrica Stazione Punta del Gigante. (Zona B)
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Grafico 6. Istogramma relativo alla distribuzione delle specie ittiche per classe d’abbondanza e fascia batimetrica
(24-30m)

(12-16m)
(4-7m)

5.6 Costone della Fanusa (C.F.) – Zona C (AMP “Plemmirio”) versante Sud

La stazione di rilevamento in esame, dal punto di vista bati-morfologico si
presenta caratterizzata da un fondale che digrada dolcemente, con ampie distese
rocciose e pochi anfratti, fino alla batimetrica dei 20 m circa. Al di sotto di tale quota
si susseguono due costoni, paralleli alla costa, rispettivamente a 20 m ed a 30 m circa
di profondità.
Il substrato si presenta roccioso misto a sabbia, con una granulometria
grossolana; notevole è lo strato di sedimento che ricopre il substrato.
Complessivamente la copertura vegetale risulta pari al 75% nella fascia dei 24-30 m,
70% nella fascia 12-16 m e 50% nella fascia 4-7 m.
Sono presenti frequenti macchie di Posidonia oceanica, variamente interrotte e
mediamente dense.
Nella fascia 24-30 m risultano particolarmente abbondanti gli elementi della
flora sciafila, quali Flabellia petiolata, Peyssonnelia squamaria, Tricleocarpa
fragilis, Mesophyllum lichenoides, Halimeda tuna.
Tale presenza cospicua, ad una profondità non superiore a -30 m, di organismi
vegetali sciafili, molti dei quali appartenenti alla biocenosi del Precoralligeno, ci fa
ipotizzare una condizione di torbidità prolungata delle acque di questa zona,
probabilmente dovuta al continuo rimaneggiamento dei sedimenti da parte di azioni
idrodinamiche.
Nella fascia 12-16 m prevalgono specie fotofile quali: Padina pavonica e
rappresentanti dell’ ordine delle Dictyotales; elementi sciafili costituiscono la flora
del sottostrato.
Nella fascia più superficiale il substrato si presenta per la maggior parte
roccioso, ricco di numerose insenature tali da creare habitat diversificati; inoltre si
riscontrano consistenti macchie di Posidonia oceanica su roccia.
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La copertura rocciosa è interrotta da piccole distese sabbiose prive di
vegetazione.
Le alghe verdi Caulerpa prolifera e C. racemosa sono presenti in tutte le fasce
batimetriche. In particolare nella fascia 24-30 si riscontrano entrambe con discreti
valori, mentre nella fascia 12-16 m prevale C. racemosa su C. prolifera.
Nel sito insistono diverse biocenosi, principalmente quella del Precoralligeno
nella fascia 24-30 m, quella delle Alghe Fotofile della Roccia Infralitorale nelle fasce
12-16 m e 4-7 m ed inoltre quella delle praterie di Posidonia oceanica (oggetto
quest’ultima di uno studio specifico).
L’analisi floristica condotta attraverso i quadrati ha consentito l’identificazione
di 6 Rhodophyta (33,3 %), 5 Phaeophyta (27,8 %) e 7 Chlorophyta (38,9 %) per un
totale di 18 specie .
La popolazione ittica in questa stazione è legata strettamente alla copertura
vegetale, soprattutto nella fascia batimetrica che va dai 14 ai 27 metri.
L’analisi numerica delle Famiglie e delle specie censite, infatti, suggerisce
quanto detto prima: il totale delle Famiglie segnalate risulta pari ad 8, di cui i Labridi
rappresentano il 40%, con 8 specie diverse, mentre altre famiglie, come gli Sparidi, il
secondo gruppo per numero di specie, sono rappresentate esattamente da 4 specie (la
metà rispetto ai Labridi). Ciò è spiegato, come prima accennato, dalla natura del
fondale e dalla vegetazione corrispondente; difatti abbastanza elevata è la presenza di
Posidonia oceanica, e la biocenosi relativa crea l’habitat ideale per i Labridi, che dal
punto di vista ecologico prediligono ecosistemi di questo tipo.
Il conteggio totale degli individui, delle diverse specie censite, è risultato pari a
595 per un totale di 20 specie.
Come già osservato in quasi tutte le altre stazioni di campionamento, oggetto
dello studio, Chromis chromis e Spicara smaris risultano le due specie col maggior
numero di esemplari; differente il dato, però, della loro distribuzione batimetrica,
rispetto alle altre stazioni, poiché dai -2 ai -28 metri la presenza di queste due specie
risulta essere pressoché costante.
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Per i Labridi sono state censite le seguenti specie: Labrus turdus, Labrus merula,
Labrus bergylta, Coris Julis, Thalassoma pavo, Symphodus mediterraneus, S.
rostratus e S. roissali, con una discreta abbondanza media, alcuni esemplari di taglia
grande e distribuzione batimetrica che va dai 7 ai 24 metri.
Presente anche Apogon imberbis censito, però, solo tra i 14 ed i 27 metri, poiché
a profondità più superficiali, il fondale si presenta poco frastagliato e poco articolato,
venendo meno, dunque, l’habitat ideale per tale specie.
Poche le specie del genere Diplodus: pochi gli individui di D. vulgaris ed invece
buona la presenza di D. annularis anche di taglia grande che nelle praterie di
Posidonia oceanica trovano il loro habitat preferito; ciò può essere confermato ancor
di più dalla distribuzione batimetrica della P. oceanica, che al di sopra dei -13 metri
comincia a scomparire; contemporaneamente si osserva che la presenza di D.
annularis si fa sempre più rara.
Ancora una volta si osserva come la distribuzione spaziale delle specie ittiche è
strettamente collegata alla distribuzione delle diverse tipologie di fondale, in
particolare alle diverse comunità vegetali che creano, insieme a vari fattori abiotici
(temperatura, salinità, pressione etc.) e ai biotopi, gli habitat per le differenti specie
di pesci che popolano il Mediterraneo.
Serranus cabrilla e Serranus scriba sono ben rappresentati, soprattutto l’ultima
specie, con esemplari di taglia grande.
I dati della stazione C.F. (zona C) raccolti e successivamente analizzati
attraverso gli indici, mettono in evidenza dal punto di vista della diversità e
dell’equipartizione delle comunità, delle discrete condizioni: H’=2,84 ed E=0,66.
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Tabella 1
Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento C.F. ( Costone Fanusa ).
Zona C - ( Area Marina Protetta del Plemmirio ).
Stazioni
Profondità
Copertura visuale totale%
AC
Acetabularia acetabulum
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
DFA (Dark Filamentous Algae)
Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyotales
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Litophyllum incrustans
Lophocladia lallemandii
Padina pavonica
Peyssonnelia sp.(incrostante)
Peyssonnelia squamaria
Tricleocarpa fragilis
Valonia macrophysa

CF1
(24-30)
75%
1
2
2
2

2
+
1
2

CF2
(12-16)
70%
1
1
1
2
2
1

2
+

CF3
(4-7)
50%
1
1
2

1
1
1

2
1
2

2
1
+

+
1
2

Pr.
2
2
3
3
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
Media

11

N. di Specie per rilievo

13

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito
riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

7

10,33

Ripartizione percentuale taxa vegetali
50%

42,11%

40%

31,58%

30%
21,05%
20%
10%

5,26%

0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Angiosperme

Grafico 1 Istogramma rappresentante la composizione % dei taxa vegetali.

Ripartizione percentuale taxa animali

Poriferi
14%

Anellidi
7%

Briozoi
7%

Cnidari
5%

Echinodermi
9%

Pesci
46%

Molluschi
12%

Graf. 2 Areogramma rappresentante la ripartizione % dei taxa animali.
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento.Costone della Fanusa
(Zona C Area Marina Protetta del Plemmirio)

C.F

Stazioni
Zonazione

Zona C

Specie

N. ind

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus vulgaris
Labrus bergylta
Labrus merula
Labrus turdus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Pagrus pagrus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara maena
Spicara smaris
Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus rostratus
Thalassoma pavo

44
48
200
30
5
4
1
1
1
4
1
1
4
22
1
154
5
18
3
48

N. individui per rilievo

595
20
2,84
0,66

N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)
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Grafico 3. Istogramma relativo al numero d’individui per classe d’abbondanza e taglia (specie ittiche)
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Graf. 4 Istogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittica
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Serranidi
10%

Graf. 5 Aerogramma dove si individua la percentuale di distribuzione delle varie famiglie di specie ittiche
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Graf. 6 Istogramma relativo alla distribuzione delle specie ittiche per classe d’abbondanza e fascia batimetrica
(24-30m)

(12-16m)

(4-7m)

5.7 Punta della Mola (Pt.M) – Zona C (AMP “Plemmirio”) versante Nord/Est

La stazione di rilevamento in esame, dal punto di vista bati-morfologico si
presenta caratterizzata da un fondale che digrada dolcemente.
Il substrato si presenta roccioso al di sopra dei 25 m, con presenza di massi
sparsi, alquanto accidentato, con numerosi anfratti e cavità anche di grosse
dimensioni, che creano una notevole varietà di habitat.
Al di sotto della batimetrica dei 26 m il substrato roccioso è sostituito quasi
totalmente da sabbia.
Complessivamente, si osservano piccole chiazze sparse di Posidonia oceanica,
intorno ai - 25 / - 15 m su substrato roccioso.
Dai - 14 m verso quote superiori specie appartenenti all’ordine Dictyotales
divengono predominanti e caratterizzano il paesaggio sommerso con popolamenti
alquanto estesi.
A partire dai - 10 m si sono rilevate numerose e piccole porzioni di substrato
prive di vegetazione; ciò in concomitanza con un elevato numero di Arbacia lixula ci
fa presumere la presenza, in questa fascia, di un eccessivo pascolamento.
La copertura algale nella fascia 24-30 m si attesta sul 60%; le specie che si
presentano più abbondanti sono Caulerpa racemosa, C. prolifera e Flabellia
petiolata.
Nella fascia 12-16 m la copertura algale aumenta fino al 90%; le specie
maggiormente rappresentate sono: Padina pavonica, Lophocladia lallemandii, specie
appartenenti all’ordine delle Dictyotales, Caulerpa racemosa, Sphaerococcus
coronopifolius.
La fascia più superficiale presenta una copertura dell’ 80%; specie appartenenti
all’ordine delle Dictyotales, Caulerpa racemosa, Padina pavonica sono le più
rappresentate.
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Complessivamente, la comunità biologica prevalente è ascrivibile alla biocenosi
Fotofila della Roccia Infralitorale Superiore di ambienti riparati senza strato eretto a
Fucales (RIPC/o).
Sono comunque presenti anche elementi sciafili quali: Peyssonnelia squamaria,
Dictyopteris

polypodioides,

Lithophyllum

incrustans,

Tricleocarpa

fragilis,

Sphaerococcus coronopifolius.
L’analisi floristica ha consentito l’identificazione di 10 Rhodophyta (45 %), 7
Phaeophyta (31,8 %) e 5 Chlorophyta (22,7 %) per un totale di 22 specie .
I dati delle specie ittiche mettono in evidenza come Chromis chromis, Boops
boops, siano le due specie con le classi d’abbondanza maggiori, dell’ordine di
centinaia di esemplari e come “colonizzino” tutte e tre le fasce batimetriche oggetto
dello studio.
Anche Apogon imberbis è presente con molti individui, dato questo
riconducibile alla morfologia del fondale, ricco di anfratti e cavità, habitat prediletto
da questa specie; infatti, la fascia 4-7 m si presenta più omogenea, piatta, priva di
spacchi, anfratti, e A. imberbis è assente.
Tra le specie protette secondo l’Annesso II da ASPIM e l’Appendice 2 di Berna
è stato censito un esemplare di taglia media di Epinephelus marginatus, individuato
su un fondale di natura mista roccia/sabbia, alla profondità di -28 m. Questa specie è
abbastanza diffusa in area marina, soprattutto in zona A, (Monitoraggio degli effetti
dell’attività subacquea in zona A) a profondità intermedia (12-20m), ma in questo
periodo gli avvistamenti degli esemplari anche di dimensioni ridotte è nullo, dovuto
probabilmente alla temperatura dell’acqua ancora troppo bassa (assenza termoclino);
infatti questa specie, con l’aumentare della temperatura dell’acqua, abbandona le
profondità dove vive durante la stagione invernale e migra verso livelli più
superficiali, alla ricerca di acque più calde, per depositare le uova, durante il periodo
estivo. Sarebbe, infatti, doveroso ed interessante, poter confrontare queste
informazioni, con dati prodotti da una campagna censimenti, nel periodo estivo
(giugno-agosto).
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La fascia batimetrica che presenta il maggior numero di specie, 11, è quella tra
12-16m, soprattutto specie appartenenti alla famiglie dei Labridi, Sparidi e Serranidi.
Il numero totale d’individui per la stazione Pt.M.(Zona C) è risultato essere uguale a
719, con 18 specie diverse, e 8 famiglie.
Gli indici H’ ed E risultano rispettivamente 2,62 e 0,63 e mettono in risalto una
discreta diversità nelle comunità ed una buona equipartizione tra le specie.
Questi dati risultano i più bassi rispetto a tutte le altre stazione di campionamento.
E' stata rilevata la presenza intorno ai 14 m di reti da posta fissa sul fondale,
della lunghezza di alcune decine di metri; esse costituiscono potenzialmente un
rischio per la fauna ittica. Sarebbe opportuna la loro rimozione.
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Tabella 1

Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento Pt.M. (Punta della Mola)
Zona C - (Area Marina Protetta del Plemmirio)
Stazioni

Pt.M.1

Pt.M.2

Pt.M.3

Profondità
Copertura visuale totale%

(24-33)
60%

(12-16)
90%
+
+
1
1

(4-7)
80%

Acetabularia acetabulum
Amphiroa rigida

2
2
2

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa

2
2
1
2
2
1
1

+
1

1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
3
2
2
2

15

10

12,33

2
+
1
+

Corallina elongata

2

DFA (dark filamentous algae)

+
2

Dictyopteris polypodioides
Dictyota dichotoma
Dictyota mediterranea

1
3
1

Dictyotales (diversa da altre specie espressamente indicate)
Flabellia petiolata
Gelidiales

2

1
3

1

Lithophyllum incrustans

+
1
1

Lithophyllum stictaeforme
Lophocladia lallemandii
Padina pavonica
Peyssonnelia rosa-marina

1
2

Peyssonnelia squamaria
Sphaerococchus coronopifolius
Stypocaulon scoparia
Tricleocarpa fragilis

Pr.

2
1

Media

12

N. di Specie per rilievo

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

Composizione percentuale Taxa vegetali
50,0%

45,8%

45,0%
40,0%
35,0%
29,2%

30,0%
25,0%

20,8%

20,0%
15,0%
10,0%
4,2%

5,0%
0,0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Angiosperme

Grafico 1. Istogramma relativo alla composizione % dei taxa vegetali.

Composizione percentuale Taxa animali
Poriferi
10,0%

Tunicati
5,0%

Anellidi
12,5%

Briozoi
5,0%
Cnidari
2,5%

Echinodermi
15,0%

Pesci
45,0%

Molluschi
5,0%

Grafico 2. Aerogramma relativo alla ripartizione % dei taxa animali.
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento.Punta della Mola
(Zona C Area Marina Protetta del Plemmirio)

Pt.M

Stazioni
Zonazione

Zona C

Specie

N. ind

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Mullus surmuletus
Pagellus erythrinus
Scorpaena maderensis
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Symphodus roissali
Symphodus rostratus
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Trypterigion delaisi

75
243
230
47
6
23

N. individui per rilievo

719
18
2,62
0,63

13
1
12
1
2
4
9
6
3
13
30
1

N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)
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Grafico 3. Istogramma relativo al numero d’individui per classe d’abbondanza e taglia (specie ittiche)

Percentuale delle specie censite
Stazione Pt.M. Zona C
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1,81%
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0,28%
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0,42%
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Grafico 4. Aerogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittica
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Percentuale delle famiglie censite
(Stazione Punta della Mola)
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Tripterigidi
5%

Pomacentridi
5%
Mullidi
5%

Labridi
29%

Apogonidi
5%

Scorpaenidi
5%

Serranidi
17%

Sparidi
29%

Grafico 5. Aerogramma dove si individua la percentuale di distribuzione delle varie famiglie di specie ittiche
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Grafico 6. Istogramma relativo alla distribuzione delle specie ittiche per classe d’abbondanza e fascia batimetrica
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5.8 Santa Panagia (S.P.) – Zona esterna di controllo

Tale stazione rappresenta il sito di controllo per effettuare un confronto tra i dati
raccolti in zone sottoposte ad un regime di tutela, quali quelle all’interno dell’AMP,
e zone esterne che ne sono prive.
Dal punto di vista bati-morfologico, la stazione di rilevamento in esame si
presenta caratterizzata da un fondale prevalentemente roccioso nelle fasce
batimetriche 4-7 m e 12-16 m, mentre nella fascia più profonda, 24-30 m
predominano ampie distese sabbiose prive di copertura vegetale.
Piccole e sparute chiazze di Posidonia oceanica si insediano su un substrato
roccioso nella fascia 4-7 e 12-16 m; in quest’ultima fascia e fino ai 30 m, il paesaggio
è dominato, complessivamente da specie dell'ordine Dictyotales.
Si rilevano fenomeni di intensa proliferazione e degenerazione a carico delle
stesse, dovuti probabilmente ad una condizione di eutrofizzazione delle acque; difatti
il sito, per la sua posizione geografica nelle immediate vicinanze del centro abitato,
risulta verosimilmente sottoposto ad un’eccessiva influenza antropica, consistente in
un cospicuo apporto di sostanza organica legato all’immissione di reflui.
Nelle fasce più superficiali, 12-16 m e 4-7 m sono presenti porzioni di roccia
nuda di medie e grandi dimensioni, imputabili presumibilmente a pascolo di ricci,
ampiamente diffusi nella zona. Qui prevale la biocenosi a Rhodophyta calcaree
incrostanti e ricci (RCEO).
Si rilevano, inoltre, sulla roccia tracce della raccolta di litodomi (Lithophaga
lithophaga).
La copertura algale per la fascia batimetrica 24-30 m si attesta intorno al 70 %,
riducendosi al 60% nella fascia 12-16 e al 30% nella fascia più superficiale.
Nella fascia più profonda le specie algali maggiormente rappresentate sono: Caulerpa
racemosa e C. prolifera, Lophocladia lallemandii e Codium bursa.
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Passando alla fascia 12-16 m riscontriamo prevalentemente specie dell’ordine
delle Dictyotales, insieme a Caulerpa racemosa, Lophocladia lallemandii e Codium
bursa.
La fascia 4-7 m si presenta complessivamente povera di specie, probabilmente in
concomitanza di un eccessivo pascolo da parte di Arbacia lixula e Paracentrotus
lividus specie qui ben rappresentate.
L’analisi floristica condotta attraverso i quadrati ha consentito l’identificazione
di 3 Rhodophyta (30 %), 3 Phaeophyta (30 %) e 4 Chlorophyta (40 %) per un totale
di 10 specie algali.
I dati relativi alle specie ittiche attestano la presenza di 18 specie, appartenenti a
9 Famiglie ed un numero totale d’individui pari a 512, censiti nell’arco di 60 minuti
circa d’immersione, come per tutte le altre stazioni di campionamento.
Le Famiglie più rappresentative sono i Labridi con cinque specie, seguono gli
Sparidi ed i Serranidi con tre specie. Seguono, ancora, i Centracantidi con due specie
e via via le rimanenti Famiglie rappresentate ognuna da una sola specie.
Tra queste ultime la Famiglia dei Pomacentridi con la specie Chromis chromis è
risultata, anche qui, la più abbondante con 164 individui, insieme a Spicara smaris
con 124 individui, entrambe specie gregarie per eccellenza che popolano le
batimetriche dai 3 ai 24 metri.
Tra le altre specie con comunità sufficientemente grandi troviamo Thalassoma
pavo, Coris julis, Symphodus tinca, Serranus scriba e Mullus surmuletus.
Una differenza che si trova tra queste specie risiede nella loro distribuzione
batimetrica; infatti, T. pavo e C. julis (Labridi) sono risultate presenti in tutte e tre le
fasce batimetriche (4-7, 12-16 e 24-30 metri) con abbondanze pressoché costanti; S.
tinca, S. scriba e M. surmuletus, invece, sono stati censiti esclusivamente tra i 12 ed i
22 metri.
Tra le specie “vulnerabili” ossia bersaglio per la pesca professionale e sportiva
troviamo: Diplodus sargus, Diplodus vulgaris e Epinephelus marginatus.
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Quello che si evidenzia, per quanto riguarda le specie suddette, è la mancanza di
individui di taglia grande; tutti gli individui censiti risultano, infatti, essere di piccola
taglia. Ciò si spiega considerando che la stazione Santa Panagia, (oggetto dello studio
come zona di controllo rispetto l’A.M.P. del Plemmirio), non è sottoposta a nessun
regime di tutela e protezione ed anche perché si trova nelle vicinanze del centro
abitato di Siracusa (azioni di prelievo e di impatto antropico). Chiaramente non si
può affermare che individui di taglia grande non esistano in tale zona, ma
sicuramente il prelievo e dunque il continuo sfruttamento delle risorse ittiche ha
portato ad una sensibile diminuzione di questi individui o ad una loro più spiccata
reazione di fuga in presenza dell’uomo.
Censite alcuni individui di Scorpena maderensis definita “specie aliena”, poiché
non autoctona del Mediterraneo; essa entra in competizione con le altre specie del
genere Scorpaena, come S. porcus, specie questa autoctona dei nostri mari, causando
di conseguenza, dei rischi per la biodiversità del Mar Mediterraneo.
Concludendo, è stato constatato come la fascia batimetrica con il maggior
numero di specie, dall’analisi dei dati raccolti, risulta essere quella compresa tra i 10
e i 16 metri circa; ciò potrebbe essere spiegato dall’aumento della temperatura
dell’acqua in questa fascia (una sorta di termoclino ancora poco avvertibile, ma
sicuramente presente) e dalla natura del fondale che, al di sotto dei 18 metri, si
presenta prevalentemente sabbioso, non presentando dunque habitat per le specie
d’interesse nei censimenti.
Analizzando i dati, si ricava un indice di diversità H’ pari a 2,97 ed un indice di
Eveness (E) pari a 0,71, suggerendo, come, nonostante il numero di individui e delle
specie sia il più basso rispetto tutti gli altri rilevamenti effettuati nelle vari stazioni di
campionamento, vi sia una buona distribuzione delle popolazioni.
Tali valori, sono in ogni caso dati statistici non perfetti e quindi da prendere
come meramente indicativi.
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Nel sito in esame sono stati rilevati frequentemente materiali di rifiuto di vario
tipo (attrezzi da pesca, manufatti in cemento, copertoni di gomma), legati alle attività
antropiche che insistono nella zona.
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Tabella 1
Tabella abbondanza algale della stazione di campionamento S.P. ( Santa Panagia ).
Zona esterna di controllo
Stazioni
Profondità
Copertura visuale totale%
AC
Acetabularia acetabulum
Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Dictyopteris polypodioides
Dictyotales
Lophocladia lallemandii
Padina pavonica
Peyssonnelia sp.(incrostante)

SP1
(24-30)
70%
1
+
2
2
2
2
2
1
+

SP2
(12-16)
60%
2
1
2
2
+
2
2

SP3
(4-7)
40%
+
1
+
1

1
+
2

Pr.
3
3
2
3
2
1
3
3
2
1
Media

9

N. di Specie per rilievo

7

Legenda dei simboli e delle abbreviazioni usate nelle Tabelle.
I numeri che figurano in tabella rappresentano classi di valori di abbondanza,
secondo la scala di Braun-Blanquet, qui di seguito riportata:
Classe
+
1
2
3
4
5

Intervallo
<1%
1-5 %
6-25%
26-50 %
51-75 %
76-100 %

Pr. = totale presenze in tabella
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Valore medio
0,1%
2,5%
15,0%
37,5%
62,5%
87,5%

7

7,67

Ripartizione percentuale taxa vegetali
50%

44,44%

40%
27,78%

30%
22,22%

20%
10%

5,56%

0%
Alghe brune

Alghe rosse

Alghe verdi

Angiosperme

Graf. 1 Istogramma relativo alla composizione % dei taxa vegetali

Ripartizione percentuale taxa animali
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Tunicati
2%

Anellidi
9%

Briozoi
7%
Cnidari
2%
Echinodermi
16%

Pesci
42%
Molluschi
11%

Graf.2 Aerogramma relativo alla ripartizione % dei taxa animali
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Tabella 2
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento Santa Panagia
(Zona esterna di controllo)
S.P.

Stazioni
Zonazione

Zona Controllo

Specie

N.ind.

Apogon imberbis
Boops boops
Chelon labrosus
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Mullus surmuletus
Scorpaena maderensis
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara maena
Spicara smaris
Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo

26
47
4
164
43
10
9
1
5
3
3
12
1
120
3
12
6
43

N. individui per rilievo

512
18
2,97
0,71

N. di Specie per rilievo
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)
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Graf. 4 Istogramma riportante la percentuale d’abbondanza per ciascuna specie ittica
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(24-30m)

(12-16m)

(4-7m)

6 Discussioni e Conclusioni
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6.1 Considerazioni finali
Come già delineato nel capitolo riguardante il piano operativo, per lo studio
della fauna e della flora marina, nel presente lavoro si è fatto uso di tecniche di
rilevamento visuale in immersione (visual census), oggi largamente utilizzate per il
monitoraggio, specialmente in aree marine protette, in quanto metodiche non
invasive.
In particolare sono state adoperate la tecnica dei quadrati, quella del punto fisso
e quella dei percorsi.
La prima ha permesso di ricavare dati quantitativi relativi ad alghe ed
invertebrati bentonici. Le altre due tecniche di censimento hanno, inoltre, permesso di
implementare i dati quantitativi con ulteriori informazioni di natura qualitativa.
I dati raccolti durante tutta la campagna di monitoraggio permettono di
sviluppare alcune considerazioni in merito alla caratterizzazione della Naturalità dell’
AMP “ Plemmirio ” .
Le due stazioni in zona A, “Lingua del Gigante (L.G.)” e “Grotta del Formaggio
(G.F.)”, dimostrano di possedere un elevato valore naturalistico determinato sulla
base delle loro esclusive caratteristiche, come presenza di endemismi e specie
protette (ad es. facies ad Astroides calycularis), rilevanze geomorfologiche (falesie e
grotte), peculiarità ecologiche (convergenze di masse d’acqua, diversità di habitat).
Tra le specie protette secondo le attuali normative (ASPIM, Convenzione di
Berna, cfr. database allegato) rilevate nel sito in esame ricordiamo: Astroides
calycularis, Lithophaga lithophaga (dattero di mare), Epinephelus marginatus (cernia
bruna), Ophidiaster ophidianus, Paracentrotus lividus e Scyllarides latus (cicala di
mare).
Per la stazione G.F. è da rilevare la presenza di diverse facies ad Astroides
calycularis specie endemica del Mediterraneo soggetta a misure di protezione.
Da un punto di vista geomorfologico nel sito insistono alcune grotte sommerse,
mentre la costa si presenta a falesia; si creano pertanto una varietà di ambienti tali da
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favorire l’insediamento di una notevole varietà di organismi con esigenze ecologiche
diverse.
Passando alla zona B dell’ AMP, le due stazioni di campionamento, “Archi di
Federica (A.F)” e “Punta del Gigante (Pt.G.)”, dimostrano di possedere anch’esse
delle buone potenzialità sotto il profilo naturalistico.
Per quanto concerne la zona C, le due stazioni “Costone della Fanusa (C.F)” e
“Punta della Mola (Pt.M.)” presentano anch’esse complessivamente dei buoni valori
di naturalità , benchè non presentino particolari peculiarità geomorfologiche.
La stazione C.F. è caratterizzata da una notevole abbondanza di organismi
vegetali sciafili tipici del Precoralligeno; come già accennato in precedenza, tale
presenza cospicua, ad una profondità non superiore a -30 m, fa ipotizzare una
condizione di torbidità prolungata delle acque di questa zona, probabilmente dovuta
al continuo rimaneggiamento dei sedimenti da parte di azioni idrodinamiche.
Complessivamente le stazioni poste sul versante Nord presentano, mediamente,
una valenza naturalistica superiore rispetto a quelle del versante Sud, il quale è
esposto ad un maggior impatto antropico (in termini di cementificazione della costa e
probabili sversamenti puntiformi di acque reflue).
Si ricordi, inoltre, che gran parte del tratto di costa nel versante Nord da Punta
della Mola a Capo Murro di Porco è un S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) per la
presenza di habitat e specie di interesse comunitario.
I dati acquisiti durante la campagna di monitoraggio all’interno dell’ AMP sono
stati comparati con una stazione esterna di controllo al fine di evidenziare eventuali
differenze tra zone regolamentate da un regime di protezione rispetto a zone che ne
sono prive, aventi però aspetti bati-morfologici e sedimentologici analoghi.
Durante il rilevamento subacqueo della zona esterna (S.P.) si è evidenziato come
il paesaggio risulti dominato da vaste distese di specie algali appartenenti all’ordine
delle Dictyotales, che si presentano in uno stato di intensa proliferazione. Si
osservano, inoltre, la presenza di materiale vegetale filamentoso, scarsamente
aderente ai talli ed in parte liberamente vagante lungo la colonna d’acqua.
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Nel sito in esame inoltre sono stati rilevati frequentemente materiali di rifiuto di
vario tipo (attrezzi da pesca, manufatti in cemento, copertoni di gomma), segno di
una pressione antropica notevole e di un degrado ambientale.
Vanno rilevate altresì nel substrato roccioso tracce della raccolta di datteri di
mare (Lithophaga lithophaga), che contribuiscono ad abbassare la valenza
naturalistico deturpando vaste superfici di roccia, che si presentano per lo più nude e
prive di alcun tipo di colonizzazione animale o vegetale.
Da quanto descritto, emerge come la stazione esterna, rispetto a quelle interne
all’AMP, risulti complessivamente inferiore sotto diversi punti di vista, quali valenza
ecologica, valore naturalistico, valore estetico, valore economico e presenza di specie
protette.
Pertanto, si evince come la tutela dell’ Area Marina, benché istituita solo di
recente, influisca in maniera determinante sulla conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturalistico.
Tuttavia, un fenomeno che coinvolge anche l’AMP, lungo tutto il suo perimetro,
e che risulta maggiormente sviluppato nella fascia batimetrica 4-7 m, consiste in un
probabile sovra-pascolo da parte di Echinodermi quali Paracentrotus lividus ed, in
misura maggiore, Arbacia lixula, entrambe specie prettamente erbivore.
L’intensificarsi di tale fenomeno ha portato all’espansione dei cosiddetti
“barrens” ovvero distese di roccia prive di copertura vegetale.
Si suggerisce, alla luce di queste evidenze, di procedere con uno studio specifico
per meglio valutare il fenomeno così da predisporre le azioni di gestione utili a
limitare tale processo.
Per quanto concerne la fauna ittica, la raccolta dati è stata effettuata attraverso le
tecniche del punto fisso e dei percorsi; la prima rivolta a specie esclusivamente
nectoniche, la seconda, invece, sia a quelle nectoniche che a quelle necto-bentoniche.
Durante la campagna di rilevamento sono stati conteggiati un numero totale
d’individui pari a 4962, ripartiti in 15 famiglie e 41 specie.
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Le specie più abbondanti risultano Apogon imberbis (330), Boops boops (756),
Boops salpa (267), Chromis chromis (1133), Coris julis (290), Diplodus sargus
(182), D. vulgaris (435), Oblada melanura (191), Serranus scriba (126), Spicara
smaris (500), Thalassoma pavo (271).
Le specie che hanno riportato un’abbondanza inferiore al 2% non sono qui
considerate.

Thalassoma pavo; 271
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Oblada melanura; 191

Serranus scriba; 126
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0

I dati relativi alla distribuzione per fascia batimetrica, ottenuti dalla somma del
numero d’individui per singola specie e per fascia, di ciascuna stazione di
campionamento, suggeriscono che il maggior numero di esemplari si concentra a
profondità maggiore di 12 metri, con un picco tra i 12 ed i 16 metri. Ciò è
riconducibile, presumibilmente, alla varietà morfologica e vegetale che caratterizza,
la fascia suddetta, per gran parte del perimetro dell’AMP del Plemmirio; inoltre,
questa distribuzione, potrebbe dipendere da un aumento della temperatura della
colonna d’acqua, negli strati superficiali, più marcato soprattutto durante le ultime
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fasi di campionamento, per il sopraggiungere dell’estate; aumento che tende a dare
origine ad una stratificazione termica (termoclino) che incide in larga misura sulla
distribuzione verticale delle specie ittiche.
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Per quanto riguarda due specie, Scorpaena maderensis e Sparisoma cretense,
come già accennato nei precedenti capitoli si è ritenuto opportuno fare un particolare
riferimento. Queste infatti sono specie termofile le cui popolazioni, a quanto pare,
avrebbero manifestato un incremento dovuto al fenomeno di tropicalizzazione del
Mediterraneo (Riera et al., 1995).
Soprattutto Sparisoma cretense appare ben rappresentata in AMP, in particolare
a profondità tra i 9 e i 16 metri, nelle due stazioni di campionamento della zona A e
della zona B (G.F./L.G. – A.F./ Pt.G.).
Per Scorpaena maderensis, definita specie “aliena”, in quanto proveniente dal
Mar Rosso (migrazione lessepsiana) la situazione sembra essere un pò diversa.
Difatti il numero d’individui censiti risulta essere minore rispetto alla specie di
Scorpenide autoctona del Mediterraneo, Scorpaena porcus; questo dato, al momento
131

attuale positivo, dovrebbe però essere sottoposto ad ulteriori monitoraggi, per una
conferma supplementare, visto e considerata la difficoltà nel censire tali specie, per la
loro ecologia (vivono nascosti in anfratti o sotto massi) ed anche perché sono abili nel
mimetizzarsi col substrato; pertanto si può comprendere bene come sia necessario
molta attenzione e magari un monitoraggio esclusivo sulla specie, per comprendere
l’effettiva sua distribuzione ed abbondanza all’interno dell’AMP.
Per il momento, l’analisi numerica dei dati raccolti all’interno delle stazione di
campionamento dell’area marina (6 aree di campionamento) e quelli della stazione
esterna, una sola area, (Santa Panagia) evidenziano quanto suddetto:

Distribuzione Scorpenidi
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3
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0

0

0
Scorpaena
maderensis

Scorpaena
porcus

Scorpaena
scrofa

Si può osservare dal grafico come “fuori AMP” sia stata censita solo Scorpaena
maderensis a differenza di “AMP”, dove sono state rilevate tre specie di Scorpaenidi,
con una abbondanza maggiore per la specie autoctona S. porcus (Dati ricavati
attraverso la tecnica del “percorso”).
Ciò potrebbe dipendere da una maggiore stabilità e complessità dell’ecosistema
marino, all’interno dell’AMP, fattori che contribuirebbero ad ostacolare la diffusione
di una specie alloctona, qual è S. maderensis.
Andando avanti con l’analisi dei dati raccolti in oltre 6 mesi di censimenti, si
può affermare come abbastanza presenti, all’interno di quasi tutta l’area marina, siano
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le specie “vulnerabili”; ovviamente esistono delle differenze nell’abbondanza, nelle
taglie e nella distribuzione batimetrica, in relazione alla specie e alla stazione di
campionamento.
Sono state censite: Sciaena umbra, Epinephelus marginatus, E. costae, Seriola
dumerili, Phycis phycis, Dentex dentex, Spondyliosoma cantharus, Pagrus pagrus,
Conger conger, Diplodus sargus, D. vulgaris, Puntazzo puntazzo,Oblada melanura,
Coris julis, Serranus scriba, S. cabrilla, Labrus merula, L.viridis.
Fra tutte queste specie, quelle che hanno riportato una frequenza e abbondanza
maggiore sono le specie del genere Diplodus, Coris Julis e Serranus scriba.
Lo studio di queste specie, come detto vulnerabili o meglio definite “specie
bersaglio” ci permette di comprendere meglio le differenze, in termini d’abbondanza
e taglia, che esistono tra un’area marina protetta ed un area non sottoposta a nessun
regime di tutela e protezione.
Le “specie vulnerabili” o “bersaglio” sono tutte quelle specie che più delle altre
sono soggette ad un intenso prelievo da parte dell’uomo, interesse questo,
“provocato” da un elevato valore economico, dipendente dall’ottima qualità delle loro
carni.
Questo prelievo inevitabilmente provoca un aumento di mortalità all’interno
delle popolazioni (specie bersaglio), che andrà successivamente ad incidere sulla loro
produttività (riproduzione), sull’abbondanza e sulla taglia media, in misura maggiore
là dove non vi sia nessuna regolamentazione efficiente e dove l’attività di pesca sia
più intensa (Harmelin et al. 1995).
Molti studi dimostrano come il divieto delle attività di pesca o una loro seria
regolamentazione all’interno delle aree marine protette, porti ad un aumento
dell’abbondanza e della taglia media delle specie bersaglio (Bell, 1983; Russ, 1985;
Buxton e Smale, 1989).
Anche i nostri dati per quanto riguarda l’AMP del “Plemmirio”, seppur con le
dovute cautele, suggeriteci dalle circostante (ricordiamo che l’AMP è stata istituita
poco più di un anno fa), esprimono un iniziale “effetto riserva” (Francour, 1994;
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Harmelin et al., 1995; Macpherson et al., 1997; García-Charton & PerézRuzafa,1999).
Le specie scelte nel confronto tra aree sottoposte ai differenti regimi di tutela
esistenti oggi nella legislazione italiana (A,B,C, per quanto riguarda le AMP) ed aree
non sottoposte a nessun regime di tutela, protezione e salvaguardia (zona di controllo)
sono: Diplodus sargus, Diplodus vulgaris (Specie bersaglio di tipo A), Coris julis e
Serranus scriba (Specie bersaglio di tipo B).
La scelta è caduta su queste specie,visto come già accennato precedentemente, la
loro elevata distribuzione lungo le coste locali, ed anche, per il loro valore sul
mercato ittico (D. sargus e D. vulgaris).
Inoltre, si ritiene che esse possano dimostrare (in parte) per queste loro
peculiarità, l’efficienza o meno delle regolamentazioni delle attività produttive
(pesca) e dell’effettivo stato di salute delle comunità ittiche, all’interno dell’ A.M.P.
del Plemmirio.
I seguenti istogrammi raffigurano l’abbondanza e la taglia delle specie bersaglio
censite nelle sei stazioni di campionamento, all’interno delle tre zone di tutela
dell’AMP (A,B e C).; ognuna di esse è stata confrontata con l’abbondanza e la taglia
delle medesime specie censite all’interno della stazione di campionamento Santa
Panagia (Zona controllo/Area fuori AMP).
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Abbondanza e taglia Diplodus
Lingua del Gigante (Zona A)

Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
Lingua del Gigante (Zona A)
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Si può notare come i dati relativi l’abbondanza e la taglia per le specie del
genere Diplodus siano nettamente a favore dei siti all’interno della zona A; diverso il
discorso per C. julis e S. scriba, difatti i dati tra le due aree, sembrano quasi
corrispondere.
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Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
Grotta del Formaggio (Zona A)
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Anche qui emerge un’accentuata differenza tra le due stazioni di
campionamento; differenza che fa risultare un’abbondanza nettamente a favore della
stazione “G.F.” (zona A) per tutte le specie bersaglio censite. Il dato favorevole alla
stazione “S.P.”, come si può osservare, sta nella maggior presenza d’individui di
taglia grande della specie S. scriba.
Si ricordi che, nell’attuale decreto istitutivo dell’AMP, in zona A è vietata
qualsiasi forma di pesca o di attività in generale, al di fuori di quella scientifica.
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Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
Archi di Federica (Zona B)
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I grafici mettono in evidenza una elevata differenza nella distribuzione degli
individui delle specie prese in considerazione. Si può notare come l’abbondanza
delle specie del genere Diplodus sia nettamente a favore della stazione localizzata in
zona B, anche se però mancano individui di taglia grande.
Per C. julis e S. scriba il dato è ancora favorevole alla stazione interna l’AMP
anche se in misura ridotta.
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Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
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Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
Santa Panagia (Fuori A.M.P.)
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Osservando l’istogramma relativo la specie Diplodus vulgaris censita nella
stazione “Pt.G” si evidenzia un’elevata quantità di esemplari, anche di taglia grande.
Anche le quantità di C. julis e S. scriba sono maggiori in tale sito ed il dato appare
tanto più incoraggiante se si pensa al fatto che in zona B la pesca professionale
artigianale e sportiva regolamentate sono permesse.
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Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
Punta della M ola (Zona C)
n=56
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Analizzando i grafici, si osserva una sostanziale equità tra il dato proveniente dai
censimenti effettuati in zona C, (stazione Pt.M) e quelli della stazione “S.P.” esterna
l’AMP.
Maggiore la quantità di esemplari di D. sargus e D.vulgaris, ma assenti individui
di taglia grande, proprio come per la stazione “S.P.”
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Abbondanza e taglia C. julis e S. scriba
Costone della Fanusa (Zona C)
n=52
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Dai grafici emerge come sia limitata la presenza delle specie del genere
Diplodus; D. sargus risulta addirittura assente. Ciò potrebbe essere spiegato dalla
morfologia del fondale e dalla presenza considerevole di P. oceanica, le cui praterie
creano rifugi per le specie ittiche e dove adoperare la tecnica dei rilevamenti visivi
risulta essere il più delle volte inefficace.
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I dati in possesso e fin qui discussi punto per punto permettono di definire un
qualche stato delle condizioni di naturalità dell’AMP del “Plemmirio”.
In particolare, si evince dai grafici sopra esposti, come già accennato, un iniziale
“effetto riserva”, riscontrabile in misura maggiore nelle due zone A e B ed in misura
più ridotta nella zona C, dell’area marina.
Sicuramente le due stazioni di campionamento in zona A (riserva integrale)
sembrano i siti che presentano una densità più elevata ed una maggiore presenza di
grandi individui; fatto dovuto principalmente alle limitazioni esistenti in questa area
(la pesca è vietata), e ad una complessità strutturale degli habitat sommersi che
attraggono dai piccoli pesci gregari, ai grandi predatori che qui trovano rifugio e cibo.
La zona B (riserva generale), dal canto suo, presenta una buona situazione e
molto probabilmente si avvantaggia della vicinanza con la zona A e di una
regolamentazione delle attività (dal diportismo, alla pesca) che è il più attenta e
rispettosa possibile degli habitat e degli esseri viventi che qui vivono.
La zona C (riserva parziale) presenta un quadro meno positivo rispetto alle altre
due zone, ma nonostante ciò al suo interno sono state censite diverse specie, anche di
un certo valore naturalistico-biologico, oltre che economico, come ad esempio
Epinephelus marginatus (Cernia bruna) di taglia grande (Vedi database
“Plemmirio”).
I rilevamenti hanno portato al censimento, in zona A, di 1610 individui, con una
media di 23 specie ed un indice di diversità e di Evenness, rispettivamente pari a: H’
= 3,65, E = 0,81.
Per la zona B, invece, sono state censite 2060 esemplari, con una media di 26
specie; l’indice di diversità è risultato pari a H’ = 3,24. L’indice d’equipartizione, E =
0,69.
Infine in zona C sono stati conteggiati 1314 individui, 19 la media delle specie,
H’ = 2,73 ed E = 0,64.
Questi dati sono stati successivamente confrontati con quelli provenienti dalla
stazione di campionamento esterna, Santa Panagia.
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Qui sono state censite 512 individui, 18 specie, gli indici di diversità e di
Evenness rispettivamente pari a H’ = 2,97, ed E = 0,71.

4
3,5
3
2,5
2
H'
E

1,5
1
0,5
0
Zona A

Zona B

Zona C

Zona controllo
(Fuori A.M.P.)

H'

3,65

3,24

2,73

2,97

E

0,81

0,77

0,61

0,61

Istogramma riportante gli indici di diversità e di equipartizione per zona(A,
B, C e fuori AMP)
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Tabella riassuntiva relativa al numero d’individui censiti durante la campagna dei censimenti e ai
valori dei due indici di diversità all’interno delle 7 stazioni di campionamento.
Analisi della diversità di specie all'interno delle stazioni di campionamento. (Area Marina Protetta del
Plemmirio)

Pt.M Pt.G. G.F.

L.G.

A.F.

C.F

Zonazione

Zona
C

Zona
B

Zona
A

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Specie

N.
ind

N.
ind

N.
ind

N. ind

N.ind

N.
ind

Stazioni

Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa
Centrolophus niger*
Chelidonichthys lucernus
Chelon labrosus
Chromis chromis
Conger conger
Coris julis
Dactylopterus volitans
Dentex dentex
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus costae
Epinephelus marginatus
Labrus bergylta
Labrus merula
Labrus turdus
Mola mola*
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Pagrus pagrus
Pagellus erythrinus
Parablennius gattorugine*
Parablennius rouxi
Phycis phycis
Puntazzo puntazzo
Sciaena umbra
Scorpaena maderensis
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Sphyraena sp.
Spicara maena
Spicara smaris
Spondyliosoma cantharus

75
243

48
112

230

197

2
163

47

53

6
23

3
10
300

13

67
116
102

50
161
165

44
48

156

187

200

56

40

64

30

33
29

4
42
35

5

74
54

1

12

54
46
76

4

2
1

2

2

1

12
2
68

16
1
57

24
1

12

1
1
1

4
1

66
1

1

2

1

2

4
9

2
3

2
1

1
1
10
3
1

3
17
6

4
34
26

4
16
15

6
28
33
1

7
100
2

112

56
2

78
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4
22

1
154

S.P.

Pr. Ind.Tot

Zona
Controllo
N.ind.

54
330
756
267
0
0
2
1133
0
290
0
0
18
182
435
0
3
1
7
1
0
0
80
5
191
1
3
0
0
2
1
10
4
8
2
0
25
126
80
1
8
500
4

26
47

4
164
43

10
9
1

5

3

3
12

1
120

Symphodus cinereus
Symphodus doderleini
Symphodus mediterraneus
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus rostratus
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Trachinus draco
Trachinus radiatus
Trypterigion delaisi
Trypterigion melanurus
Trypterigion tripteronotus

4
6
3
13
30

5
13
40

4
6
7
6
31
60

10

4
6
7

10
28

19
65

5
18
3
48

1
1
1

Xyrichtys novacula*

0
0
17
12
53
12
86
271
0
1
1
0
1
0
Totale
ind.

N. individui per rilievo
N. di Specie per rilievo (S)
Indice di diversità di Shannon (H')
Indice di Evenness (E)

719 1008 1001 609 1052 595
18
23
24
21
28
20
2,62 2,81 3,77 3,54 3,68 2,84
0,63 0,62 0,82 0,81 0,77 0,66

4962

3
12
6
43

Media

830,67
22,33
3,21
0,72

512
18
2,97
0,71

N.B. (*)= Specie censite al di fuori dei rilevamenti visuali

I valori degli indici H', S (ricchezza di specie) ed E mettono in evidenza, come si
può osservare dalla tabella, delle differenze, in alcuni casi significative, tra le varie
zone (A, B e C) della riserva, desumendo che la diversità della fauna ittica nelle aree
esaminate sia più elevata nelle zone a tutela integrale (zona A) e minore, invece, nelle
zone periferiche l’area marina (zona C).
Emerge, dunque, dall’analisi generale dei dati raccolti una qualche associazione
tra i parametri di comunità ed il tipo di zona, mettendo in evidenza, ancora, come la
zonazione dell’area marina sia in linea con le reali peculiarità, ricchezze biologiche,
le tipologie di fondale, le caratteristiche idrodinamiche presenti in tali aree.
Nell’AMP è stato condotto un solo studio precedentemente a questo, con il
metodo del visual census, ma esiste ugualmente molto poco in letteratura per ciò che
concerne lo studio delle comunità ittiche in quest’area.
Studi dello stesso tipo effettuati in periodi dell’anno differenti, che terrebbero
conto del fattore stagionale, sarebbero molto utili per valutare le dinamiche delle
popolazioni ittiche esaminate e garantirebbero una continua attività di monitoraggio
necessaria per controllare variazioni significative dei parametri di comunità che
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potrebbero dipendere da cause di natura diversa (pesca, inquinamento, specie
invasive, etc.). Tali studi, inoltre, sono appropriati ed efficaci per stabilire i reali
benefici ottenuti dall’instaurazione del regime di tutela vigente all’interno dell’area
protetta.
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7 SCHEDE FLORISTICHE E FAUNISTICHE
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Lista dei nomi scientifici delle specie

Vegetali
Acetabularia acetabulum (Linnaeus) P.C. Silva
Amphiroa rigida J.V. Lamouroux
Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux
Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh
Cladophora sp.
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
Codium coralloides (Kützing) P.C. Silva
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès et Solier
Corallina sp
Cystoseira spp.
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser
Dictyopteris polypodioides (A.P. De Candolle) J.V. Lamouroux
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux
Dictyota linearis Montagne
Dictyota mediterranea (Schiffner) G. Furnari
Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh
Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin
Halimeda tuna (J. Ellis et Solander) J.V. Lamouroux
Halymenia floresia (Clemente) C. Agardh
Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux
Lithophyllum incrustans Philippi
Lithophyllum stictaeforme (Areschoug) Hauck
Lithophyllum trochanter (Bory) H. Huvé ex Woelkerling
Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz
Mesophyllum lichenoides (J. Ellis) Me. Lemoine
Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E. Norris
Padina pavonia (Linnaeus) J.V. Lamouroux
Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst
Peyssonnelia spp. (specie incrostanti)
Peyssonnelia squamarla (S.G. Gmelin) Decaisne
Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile
Sebdenia monardiana (Montagne) Berthold
Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse
Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing
Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman et R.A. Townsend
Valonia sp.
Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh
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Invertebrati
Poriferi
Agelas oroides (Schmidt, 1864)
Axinella damicornis (Esper, 1794)
Cacospongia scalaris Schmidt, 1862
Chondrilla nucula (Schmidt, 1862)
Chondrosia reniformis Nardo, 1847
Cliona celata (Grant, 1826)
Cliona viridis (Schmidt, 1862)
Crambe crambe (Schmidt, 1862)
Dysidea avara (Schmidt, 1862)
Hemimycale columella (Bowerb. 1866)
Ircinia sp.
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Phorbas tenacior (Topsent, 1925)
Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868
Spongia agaricina Pallas, 1766
Spongia officinalis Linnaeus, 1759
Antozoi
Alicia mirabilis Johnson, 1861
Calliactis parasitica (Couch, )
Cerianthus membranaceus (Spallanzani, 1784)
Astroides calycularis (Pallas, 1766)
Balanophyllia europaea (Risso, 1826)
Caryophyllia smithii (Stok-Brod., 1828)
Cladocora caespitosa (L., 1758)
Leptopsammia pruvoti Lac.-Duth. 1897
Platelminti
Prostheceraeus giesbrechtii Lang
Anellidi
Bispira volutacornis (Montagu, 1804)
Eupolymnia nebulosa (Montague,1818)
Filograna implexa Berkeley, 1828
Hermodice carunculata (Pallas, 1776)
Protula tubularia (Montague, 1803)
Sabella spallanzanii (Viviani, 1805)
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767
Briozoi
Electra posidoniae Gautier, 1957
Membranipora membranacea (Linnaeus, 1767)
Myriapora truncata (Pallas, 1766)
Sertella beaniana (King, 1846)
Molluschi
Gastrochaena dubia (Pennant, 1777)
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Lima lima (Linnaeus, 1758)
Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Pinna nobilis Linnè, 1758
Cratena peregrina (Gmelin, 1791)
Flabellina affinis (Gmelin, 1791)
Flabellina babai Schmekel, 1972
Hexaplex trunculus (Linnè, 1758)
Hypselodoris picta (Schultz, 1836)
Discodoris atromaculata (Bergh, 1880)
Serpulorbis arenarius (Linnaeus, 1767)
Octopus vulgaris Cuvier, 1797
Sepia officinalis Linnaeus, 1758
Artropodi
Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Pontonia pinnophylax (Otto, 1821)
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
Scyllarides latus (Latreille, 1803)
Echinodermi
Antedon mediterranea (Lamarck, 1816)
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)
Echinaster sepositus (Retzius, 1783)
Hacelia attenuata Gray, 1840
Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)
Echinus melo Lamarck, 1816
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)
Stylocidaris affinis (Philippi,1845)
Holothuria forskali Delle Chiaje, 1823
Holothuria tubulosa Gmelin
Cordati
Clavelina nana (Lahille, 1890)
Halocynthia papillosa Linné, 1767
Microcosmus vulgaris Heller, 1877
Rhopalaea neapolitana (Philippi, 1843)
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Vertebrati: Osteitti
Anthias anthias (Linnaeus 1758)
Apogon imberbis (Linnaeus 1758)
Balistes carolinensis* (Gmelin 1789)
Belone belone* (Linnaeus 1758)
Boops boops (Linnaeus 1758)
Centrolophus niger* (Gmelin 1788)
Chelon labrosus. (Risso 1827)
Chromis chromis (Linnaeus 1758)
Conger conger (Linnaeus 1758)
Coris julis (Linnaeus 1758)
Coryphoblennius galerita (Linnaeus 1758)
Dentex dentex (Linnaeus 1758)
Dicentrarchus labrux* (Linnaeus 1758)
Diplodus annularis (Linnaeus 1758)
Diplodus puntazzo (Cetti 1777)
Diplodus sargus (Linnaeus 1758)
Diplodus vulgaris (G.St. Hilaire 1817)
Epinephelus aeneus* (G.St. Hilaire 1817)
Epinephelus costae (Steindachner 1878)
Epinephelus marginatus (Lowe 1834)
Hippocampus guttulatus* (Cuvier 1829)
Labrus bergylta (Ascanius 1767)
Labrus merula (Linnaeus 1758)
Labrus mixtus (Linnaeus 1758)
Labrus viridis (Linnaeus 1758)
Lichia amia* (Linnaeus 1758)
Lipophrys nigriceps* (Vinciguerra 1883)
Lithognatus mormyrus* (Linnaeus 1758)
Mola mola* (Linnaeus 1758)
Mullus barbatus (Linnaeus 1758)
Mullus surmuletus (Linnaeus 1758)
Muraena helena (Linnaeus 1758)
Oblada melanura (Linnaeus 1758)
Pagellus erithrynus (Linnaeus 1758)
Pagrus pagrus (Linnaeus 1758)
Parablennius gattoruggine (Linneaus 1758)
Parablennius rouxi (Cocco 1833)
Parablennius sanguinolentus (Pallas 1814)
Phycis phycis (Linnaeus 1766)
Sarda sarda* (Bloch 1793)
Sarpa salpa (Linnaeus 1758)
Sciaena umbra (Linnaeus 1758)
Scorpaena maderensis (Valenciennes 1833)
Scorpaena porcus (Linnaeus 1758)
Scorpaena scrofa (Linnaeus 1758)
Seriola dumerili (Risso 1810)
Serranus cabrilla (Linnaeus 1758)
Serranus scriba (Linnaeus 1758)
Sparisoma cretense (Linnaeus 1758)
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Sparus auratus* (Linnaeus 1758)
Sphyraena sphyraena (Linnaeus 1758)
Spicara maena (Linnaeus 1758)
Spicara smaris (Linnaeus 1758)
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus 1758)
Symphodus cinereus (Bonaterre 1788)
Symphodus mediterraneus (Linnaeus 1758)
Symphodus ocellatus (Forsskål 1775)
Symphodus roissali (Risso 1810)
Symphodus rostratus (Bloch 1797)
Symphodus tinca (Linnaeus 1758)
Syngnathus acus (Linnaeus 1758)
Thalassoma pavo (Linnaeus 1758)
Trachinus radiatos (Cuvier 1829)
Trachinus vipera (Cuvier 1829)
Tracinus draco (Linnaeus 1758)
Trypterigion delaisi (Cadenat & Blache 1971)
Trypterigion melanurus (Guichenot 1845)
Trypterigion tripteronotus (Risso 1826)
Umbrina cirrosa* (Linnaeus 1758)
Xyrichthys novacula (Linnaeus 1758)

Mammiferi marini (Cetacei)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
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7.1 Phaeophyceae
(Alghe brune)
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Colpomenia sinuosa

(Mertens ex Roth) Derbès et Solier

(Alga a palloncino)

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Ectocarpales
Famiglia: Scytosiphonaceae

Ecologia
Cresce nel piano Infralitorale, su
substrati rocciosi, in luoghi ben
illuminati e riparati. Talvolta,
una sua cospicua presenza può
essere indice di inquinamento
organico delle acque.
E’ una specie cosmopolita.
Descrizione e biologia della specie
Il tallo di questa specie è vescicoloso e cavo, (da qui il nome comune “alga a palloncino”), con una
superficie che forma delle caratteristiche circonvoluzioni. Le dimensioni del tallo variano da pochi cm
fino ad una decina di cm di diametro. Il colore è giallo-oliva e le punteggiature che si osservano,
guardando il tallo attentamente, sono dovute a piccoli peli riuniti in ciuffi. Dei rizoidi provvedono a
fissare l’alga al substrato.
L’alga si sviluppa soprattutto in primavera ed in estate.
Nota: nella foto, l’unità di misura adottata (rettangolo bianco) è pari ad 1 cm.
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Cystoseira sp.
Classe: Phaeophyceae
Ordine: Fucales
Famiglia: Sargassaceae

Ecologia
Le specie appartenenti al genere Cystoseira
popolano i fondali rocciosi del piano
Infralitorale, generalmente ben illuminati
(costituiscono per eccellenza gran parte
della vegetazione ad alghe fotofile
infralitorali del Mediterraneo), a varie
profondità a partire dalla frangia
infralitorale.
Il genere Cystoseira si riscontra in
Mediterraneo, Mar Nero ed Atlantico nordorientale.

Descrizione e biologia della specie
Le alghe appartenenti al genere Cystoseira hanno aspetto arborescente o cespuglioso; esse possono
formare cospicue cinture fin dalla frangia infralitorale.
Pur essendo specie perenni, cioè presenti tutto l’anno, le specie appartenente a questo genere,
attraversano una fase di riposo vegetativo nel periodo autunnale ed invernale, periodo in cui i loro
rami cadono per essere rinnovati nella fase successiva di ripresa vegetativa. Si assiste, pertanto, a dei
cambiamenti stagionali.
Nel Mediterraneo si riscontrano, a seconda della profondità, diffusamente popolamenti a Cystoseira
amentacea (C. Agardh) Bory, da C. brachycarpa J. Agardh, C. crinita Duby, C. zosteroideis C.
Agardh, C. sauvageauana Hamel e C. spinosa Sauvagenau.
Questi popolamenti presentano una struttura stratificata. In essi si possono distinguere uno strato
elevato costituito dalle Cistoseire e dalle loro epifite, un mediostrato costituito da alghe erette di
media taglia ed un sottostrato formato da alghe sciafile.
Dai rilevamenti svolti all’AMP del Plemmirio, nell’ambito della caratterizzazione della naturalità,
appare evidente come la situazione risulti attualmente piuttosto semplificata, mancando la tipica
successione di alghe del genere Cystoseira. Le uniche specie rilevate sono state, infatti, Cystoseira
spinosa v. tenuior, Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin e Cystoseira amentacea.
Cystoseira spinosa v. tenuior è stata rilevata tra i 15 ed i 20 m di profondità; si trattava di esemplari
sparsi in un’area limitata nel versante di nord-est.
A bassa profondità (primi metri d’acqua) è stata rilevata Cystoseira compressa.
Nella frangia infralitorale, infine, sono ben visibili delle cinture a Cystoseira amentacea,
rappresentata lungo gran parte del perimetro della costa della penisola.
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Dictyota dichotoma

(Hudson) J.V. Lamouroux

(Nastro a forcelle)

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Dictyotales
Famiglia: Dictyotaceae

Ecologia
Cresce
nel
piano
Infralitorale
a
varie
profondità, su substrati
rocciosi.
La specie è diffusa in
Mediterraneo, Mar Nero,
Atlantico nord-orientale e
nord-occidentale,
Mar
Rosso e Oceano indiano.
Essa tollera un certo livello
di inquinamento organico.
Descrizione e biologia della specie
Il tallo di questa specie è nastriforme. La ramificazione è, in modo caratteristico, dicotomica
regolare (da qui il nome della specie). Gli apici delle “forcelle” (le ramificazioni terminali) sono
arrotondati, lobati.
Il colore del tallo è verdastro; se osservato sott’acqua, esso presenta una particolare iridescenza
azzurra.
Le dimensioni del tallo possono arrivare a 25 cm.
Il massimo dello sviluppo si può osservare tra la primavera e l’estate, periodo in cui avviene anche
la riproduzione.
La specie è in grado di tollerare anche un certo livello di inquinamento organico delle acque; non è
raro, dunque, trovarla abbondante anche in ambienti inquinati.
La specie, nell’AMP del Plemmirio è molto diffusa a partire dall’inizio della primavera, mentre in
autunno/inverno non è stata rilevata. Essa si trova su substrato roccioso in ambienti ben illuminati a
moderate profondità.
Nota: nella foto: Dictyota dichotoma var. intricata; l’unità di misura adottata è pari ad 1 cm.
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Dictyota linearis

Montagne

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Dictyotales
Famiglia: Dictyotaceae

Ecologia
Nell’ AMP “Plemmirio” cresce nel piano Infralitorale, in genere come epifitica su altre alghe, a
profondità non elevate (fino a –15 m).
La specie è diffusa in Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico nord-orientale e nord-occidentale.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta fittamente ramificato, con ramuli filiformi molto sottili (1mm di diametro) ed
intricati che si suddividono dicotomicamente.
Le estremità risultano arrotondate.
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Dictyota mediterranea (Schiffner) G. Furnari
(Nastro a forcelle)

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Dictyotales
Famiglia: Dictyotaceae

Ecologia
Cresce nel piano Infralitorale, su substrati rocciosi, vive in ambienti ben illuminati a varie
profondità.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo presenta lamine nastriformi; esso costituisce ciuffi bruni, alti fino a 20 cm. La lamina, di 5
mm di larghezza, si ramifica dicotomicamente, assottigliandosi verso gli apici, dove acquista una
forma cilindrica, per terminare a punta.
La specie si riscontra tutto l’anno.
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Dictyopteris polypodioides (A.P. De Candolle) J.V. Lamouroux
(Alga odorosa)

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Dictyotales
Famiglia: Dictyotaceae

Ecologia
Cresce nel piano Infralitorale, su
substrati rocciosi, in zone calme
e leggermente ombreggiate.
La specie è cosmopolita.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo di questa specie è laminare e nastriforme. Esso si suddivide pseudodicotomicamente
e risulta peduncolata nella parte inferiore.
Lungo il tallo si riconosce facilmente una “nervatura centrale” caratteristica della specie.
L’alga si fissa al substrato attraverso un disco basale.
Il colore del tallo è bruno, con tonalità che danno sul verde o sul giallo.
Il tallo può raggiungere un’altezza di 30 cm; le singole fronde hanno una larghezza di 5-6 mm.
Il massimo sviluppo dell’alga viene raggiunto in estate, periodo in cui avviene la riproduzione. In autunno
rimangono solo le porzioni basali delle nervature.
Organi riproduttivi su entrambi i lati, ma non riuniti in “sori”.
L’odore pungente che l’alga produce, una volta estratta dall’acqua, spiega il nome comune attribuito ad
essa.

Particolare del tallo di Dictyopteris
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Padina pavonica (Linnaeus) J.V. Lamouroux
(Coda di pavone)

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Dictyotales
Famiglia: Dictyotaceae

Ecologia
Cresce nel piano Infralitorale, su
substrati rocciosi, dalla superficie
fino a pochi metri; benchè possa
raggiungere i -20 m di profondità,
in luoghi ben illuminati e calmi.
Presente in Mediterraneo, Mar
Nero, Atlantico nord-orientale e
nord occidentale.
Descrizione e biologia della specie
Il tallo, appiattito, ha la forma di un ventaglio arrotolato su se stesso a formare una sorta di spirale o un
imbuto; come suggerisce il nome comune, esso ricorda vagamente la coda di un pavone. Le dimensioni si
aggirano sui 10-15 cm di altezza. Il colore del tallo è bruno giallastro, spesso piuttosto chiara per
l’accumulo di un leggero straterello di carbonato calcio, con zone concentriche più scure.
L’alga si fissa al substrato per mezzo di rizoidi.
La riproduzione avviene in estate. Spesso più talli crescono vicini, in quanto si originano (per via asessuata)
da un medesimo stolone comune. La massima diffusione dell’alga si ha in luoghi calmi e ben illuminati; la
specie sopporta con successo anche un notevole riscaldamento delle acque (specie euriterma), ma non è in
grado di resistere ad emersioni prolungate.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata prevalentemente a moderate profondità, in ambienti calmi
e ben illuminati.
Nota: l’unità di misura adottata nella foto è pari ad 1 cm.
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Stypocaulon scoparium

(Linnaeus) Kützing

Classe: Phaeophyceae
Ordine: Sphacelariales
Famiglia: Stypocaulaceae

Ecologia
Si riscontra su substrati
rocciosi del piano Infralitorale
fino a – 15 m, spesso in dense
popolazioni, in ambienti ben
illuminati
e
riparati.
E’ presente in Mediterraneo,
Nord Atlantico, Mar Nero ed
Oceano Pacifico.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo è composto da ciuffi di filamenti piuttosto rigidi ramificati in tutte le direzioni.
Tali ramificazioni fanno assumere al tallo un aspetto cespuglioso, in qualche modo simile ad una
scopa. Esso aderisce al substrato roccioso mediante un disco basale. Il colore delle ramificazioni è
marrone; lo stipo assume tonalità giallastre.
L’ altezza varia da 10 a 15cm.
E’ una specie comune in tutto il corso dell'anno (specie perennante); cresce su rocce e pietre con
abbondante sedimento, costituendo spesso estese popolazioni in ambienti ben illuminati ed a ridotto
idrodinamismo.
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7.2 Rhodophyta
(Alghe rosse)
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Amphiroa rigida J.V. Lamouroux

Classe: Florideophyceae
Ordine: Corallinales
Famiglia: Corallinaceae

Ecologia
Specie perennante, si trova
lungo tutto il corso
dell'anno in ambienti bene
illuminati, tra la superficie
e una profondità di -10m.
Presente in Mediterraneo e
Atlantico nord-orientale.

Descrizione e biologia della specie
Alga fortemente calcificata, a portamento eretto, con tallo alto fino a circa 5 cm, fissato al substrato
per mezzo di un disco basale. La ramificazione è di tipo dicotomico irregolare (pseudodicotomico).
Il tallo è costituito da segmenti, gli articoli (vedi foto in basso), aventi una forma cilindrica,
piuttosto grossi e tozzi (diametro 0,4 - 0,6 mm).
Sono presenti anche corti ramuli inseriti ad angolo retto.
Il colore presenta tonalità violette che danno sul bianco in stazioni più esposte alla luce.
Nell’AMP del Plemmirio la specie si presenta piuttosto diffusa in maniera sparsa su substrato
roccioso, soprattutto in ambienti ben illuminati e a profondità non elevate.
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Corallina sp.
(Corallina)
Classe: Florideophyceae
Ordine: Corallinales
Famiglia: Corallinaceae

Ecologia
La specie cresce su substrato
roccioso, in luoghi esposti al
moto ondoso, in prossimità
della superficie a livello del
Mesolitorale
inferiore
e
dell’Infralitorale superiore.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta rigido, in quanto costituito da articoli fortemente calcificati. La ramificazione è di
tipo pennata e i rami si inseriscono a livello delle articolazioni.
Il colore del tallo è rosato.
Le dimensioni massime non superano i 12 cm di altezza.
La specie è perennante, pur formando delle cinture vistose soprattutto nel periodo primaverile.
Durante i rilevamenti nell’AMP del Plemmirio, la specie è stata rinvenuta a bassa profondità, su
pareti quasi verticali, esposte alla luce e al moto ondoso.
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Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh

Classe: Florideophyceae
Ordine: Ceramiales
Famiglia: Rhodomelaceae

Ecologia
La specie si rinviene solitamente dalla
superficie fino a pochi metri sotto il livello
del mare.
E’ una specie
molto comune in
Mediterraneo.

Descrizione e biologia della specie
L’asse si presenta eretto, cilindrico, del diametro di circa 2-3 mm, piuttosto rigido, irregolarmente
ramificato a forcella, cartilaginoso, in gran parte occupate da rametti semplici che si assottigliano a
forma di peli rigidi. In genere l’asse si presenta nudo alla base.
Il colore del tallo è rosso bruno.
L’altezza del tallo può raggiungere i 20 cm.
La specie si trova lungo tutto il corso dell'anno in ambienti relativamente esposti e moderatamente
illuminati.
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Halymenia floresia (Clemente) C. Agardh

Classe: Florideophyceae
Ordine: Halymeniales
Famiglia: Halymeniaceae

Ecologia
La specie si rinviene
solitamente su substrati
rocciosi ed ombreggiati
dell’Infralitorale
e
nel
Circalitorale.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta piuttosto gelatinoso al tatto e si sviluppa in altezza fino a 20 cm.
Le lamine che costituiscono il tallo risultano notevolmente ramificate in modo irregolare su un
piano. L’aspetto generale dell’alga è quello di una fiamma.
Il colore del tallo può variare tendenzialmente dal rosso intenso al rosa.
La specie è presente tra la primavera e l’estate.
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Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz
(Piumino di mare)

Classe: Florideophyceae
Ordine: Ceramiales
Famiglia: Rhodomelaceae

Ecologia
La specie vive
nel
piano
Infralitorale. Originaria del mar
Rosso, ha avuto notevole diffusione
nel Mediterraneo, migrando forse
attraverso il Canale di Suez o
essendo trasportata col fouling delle
navi.
Descrizione e biologia della specie
Il tallo, filamentoso, forma ciuffi gelatinosi tondeggianti e di colore rossastro fissati al substrato
mediante un insieme di filamenti intricati.; le dimensioni si aggirano intorno ai 10-15 cm di
diametro.
Il tallo, a maturità, si stacca dal substrato, vagando nell’acqua e sul fondo sotto forma di soffici
piumini sferoidali.
La specie si rinviene abbondantemente nel periodo estivo ed autunnale.
Nella foto particolare ingrandito del tallo di Lophocladia lallemandii.
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Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux
(Piumino calcareo)

Classe: Florideophyceae
Ordine: Corallinales
Famiglia: Corallinaceae

Ecologia
La specie cresce, il più delle
volte, come epifita, in
ambienti
prossimi
alla
superficie e soggetti a
notevole idrodinamismo, sia
nel Mesolitorale inferiore,
che nell’Infralitorale.

Descrizione e biologia della specie
La specie, epifita, forma dei ciuffi, a partire da un disco basale. Il tallo presenta degli assi formati da
articoli cilindrici sottili ed allungati (del diametro di circa 0,2 mm) a ramificazione dicotomica. Essi si
presentano calcificati. Le ramificazioni, nel complesso,si presentano “aggrovigliate” e danno al tallo
l’aspetto di un cespuglio intricato. Il colore dell’alga è roseo; esso tende a divenire giallastro dove
l’illuminazione è elevata (il tallo si presenta biancastro nel secco).
Le dimensioni del tallo si aggirano intorno ai 3-4 cm.
La specie è presente tutto l’anno.
Nei rilevamenti svolti all’interno dell’AMP del Plemmirio, J. rubens è stata rinvenuta come epifita,
in ambienti superficiali e ben illuminati.
Nota: l’unità di misura adottata nella foto è pari ad 1 cm.
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Mesophyllum lichenoides (J. Ellis) Me. Lemoine

Classe: Florideophyceae
Ordine: Corallinales
Famiglia: Corallinaceae

Ecologia
La specie vive su substrati
rocciosi localizzati in zone
riparate e poco illuminate, nel
piano Infralitorale, a varie
profondità.

Descrizione e biologia della specie
Si tratta di un’alga incrostante, formante bioconcrezioni, il cui tallo è costituito da lamine lobate
fortemente calcificate e fragili, di colore rosa-violaceo, con margini tipicamente bianchi. Le lamine,
del diametro di circa 3 cm, sono fissate al substrato solo con una ristretta porzione centrale e
presentano dunque un ampio margine libero. Talvolta le lamine, vagamente somiglianti a dei
ventagli di alcuni cm di diametro, si presentano parzialmente sovrapposte.
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Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E. Norris

Classe: Florideophyceae
Ordine: Ceramiales
Famiglia: Rhodomelaceae

Ecologia
La specie cresce prevalentemente su substrati rocciosi ricoperti da uno strato di sedimento, a varie
profondità. Predilige luoghi caratterizzati da debole intensità luminosa.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo, di consistenza cartilaginea, si presenta sotto forma di una lamina (larga circa 1 cm e alta circa
10-15 cm) nastriforme e spiralata, semplice o ramificata. Il margine della lamina risulta dentellato ai
lati. Esso è fissato al substrato attraverso un disco basale.
Il colore dell’alga è prevalentemente rosso scuro.
La specie è perennante.
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Peyssonnelia spp. (incrostanti)
Classe: Florideophyceae
Ordine: Gigartinales
Famiglia: Peyssonneliaceae

Ecologia
Tali specie (come ad esempio P. polymorpha,
P. rosa-marina) prediligono substrati rocciosi
localizzati in zone molto ombreggiate (quali
anfratti, grotte, pareti verticali o comunque
molto inclinate) dell’Infralitorale

Descrizione e biologia della specie
Si tratta di specie del genere Peyssonnelia molto calcificate; Peyssonnelia rosa-marina somiglia
molto a Peyssonnelia polymorpha, da cui si distingue per essere più aderente al substrato e molto
difficile da staccare. Per una sicura caratterizzazione delle specie occorre l’analisi al microscopio.
Generalmente sulla superficie si possono osservare delle strie concentriche e radiali. Il colore del tallo
è rosa-violaceo.
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Peyssonnelia squamaria (S.G. Gmelin) Decaisne
(Rosa di mare)

Classe: Florideophyceae
Ordine: Gigartinales
Famiglia: Peyssonneliaceae

Ecologia
La specie predilige substrati
rocciosi localizzati in zone
ombreggiate
(quali
anfratti,
grotte,
pareti
verticali
o
comunque molto inclinate, in
sottostrato ad altre alghe o a
livello dei rizomi di Posidonia
oceanica) dell’Infralitorale.

Foto di Giorgio Badame

Descrizione e biologia della specie
Il tallo, di consistenza membranosa possiede la forma di una foglia. Esso si allarga orizzontalmente
e si attacca al substrato per mezzo di rizoidi.
Le lamine possono crescere parzialmente sovrapposte. Esse sono incise o lobate al margine;
presentano delle strie concentriche e radiali chiare su un fondo di colore rosso scuro o rosso arancio.
La riproduzione avviene a fine autunno ed inizio inverno.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata quasi sempre in anfratti rocciosi o su pareti
rocciose verticali, dove si creano condizioni di debole intensità luminosa.
In località “Costone della Fanusa”, tuttavia si ritrova un esteso popolamento di P. squamaria,
anche su substrati rocciosi orizzontali ed a profondità non eccessive (tra i -10 m ed i -30 m). La
torbidità delle acque del luogo, dovuto probabilmente al sedimento in sospensione, potrebbe
rappresentare il fattore chiave che consente una tale estensione e diffusione della specie (assieme ad
altre alghe tipicamente sciafile, come: Flabellia petiolata e Halimeda tuna).
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Lithophyllum stictaeforme (Areschoug) Hauck
Classe: Florideophyceae
Ordine: Corallinales
Famiglia: Corallinaceae

Ecologia
La specie cresce su substrati rocciosi
e scarsamente illuminati (ad esempio:
pareti verticali rocciose, grotte
esposte) dell’Infralitorale e nel
Circalitorale.
Predilige ambienti caratterizzati da
un ridotto idrodinamismo.
Foto di Giorgio Badame

Descrizione e biologia della specie
Il tallo risulta essere completamente calcificato e rigido. Esso forma larghe formazioni laminari a
ventaglio pluristratificate, simili a delle mensole con margini arrotondati liberi, fissati al substrato
soltanto con una porzione ristretta del tallo. Le concrezioni laminari spesso si sovrappongono.
Il colore prevalente del tallo varia dal rossastro al bianco. La dimensione del tallo può raggiungere i
20 cm.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata sempre in ambienti sciafili, quali anfratti, pareti
verticali rocciose ed è risultata, comunque, più abbondante in profondità.
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Sebdenia monardiana (Montagne) Berthold

Classe: Florideophyceae
Ordine: Halymeniales
Famiglia: Sebdeniaceae

Ecologia
La
specie
si
rinviene
solitamente
in
ambienti
ombreggiati dell’infralitorale o
nel
circalitorale,
essendo
prettamente sciafila

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta laminare e di consistenza cartilaginea, irregolarmente lobato su un piano. Il suo
colore varia dal rosso cupo (negli esemplari giovani) al giallo verdastro (negli esemplari più
vecchi).
Il tallo è fissato al substrato mediante un disco basale e può raggiungere anche i 15 cm.
E’ una specie che, pur essendo presente tutto l’anno, si sviluppa particolarmente nel periodo
primaverile ed estivo.
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Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse
Classe: Florideophyceae
Ordine: Gigartinales
Famiglia: Sphaerococcaceae

Ecologia
La specie cresce in luoghi ombreggiati e
relativamente esposti dell’Infralitorale.
Il suo areale si estende in Mediterraneo,
Mar Nero, Atlantico nord-orientale.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo della specie ha una consistenza carnosa e cartilaginea. Esso si presenta eretto, ramificato in
modo alterno irregolare, con rami sviluppati sullo stesso piano. I ramuli terminali sono spinosi. Il
colore del tallo è rosso carminio. Può raggiungere i 10-15 cm di altezza.
La specie è perennante.
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Lythophyllum trochanter (Bory) H. Huvé ex Woelkerling
Classe: Florideophyceae
Ordine: Corallinales
Famiglia: Corallinaceae

Ecologia
La specie si rinviene in prossimità
della frangia infralitorale, in ambienti
bene illuminati e moderatamente
esposti.
E’ presente nel Mediterraneo
occidentale
(Corsica,
Sardegna,
Napoli, Sicilia, Algeria).

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta completamente calcificato e rigido, relativamente fragile, notevolmente
ramificato (diametro di circa 1 mm), con frequenti anastomosi tra gli assi. Forma densi “ciuffi” di 510 cm di diametro.
Il colore, in vivo, varia dal rosa pallido al rosa biancastro.
Si tratta di una specie che si riscontra lungo tutto il corso dell'anno.
Lithophyllum trochanter è una specie protetta (Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1)

Particolare ingrandito di Lithophyllum trochanter (spessore
delle ramificazioni: 1mm circa) mostrante le anastomosi del
tallo
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Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman et R.A. Townsend
(Alga bucatino)

Classe: Florideophyceae
Ordine: Nemaliales
Famiglia: Galaxauraceae

Ecologia
La specie cresce su substrati
rocciosi poco illuminati (es. pareti
molto inclinate, anfratti), nel
piano infralitorale.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo, completamente calcificato e rigido, presenta un portamento eretto e forma piccoli “ciuffi” di
colore rosa-violaceo alti fino a 4-5 cm.
Il tallo è costituito da articoli cilindrici e si ramifica in maniera dicotomica. Tutti gli articoli
terminali sono contraddistinti da una tipica fossetta apicale.
Durante i rilevamenti per la caratterizzazione della naturalità nell’AMP del Plemmirio, la specie è
stata osservata abbondantemente in un sito (“Costone della Fanusa”).

Particolare del tallo di Tricleocarpa fragilis
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Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh
(Alga di Wrangel)

Classe: Florideophyceae
Ordine: Ceramiales
Famiglia: Ceramiaceae

Ecologia
La specie si riscontra, in genere, in
prossimità della superficie, in acque calme.
Diffusa in Mediterraneo, Atlantico Nordorientale
(Madera,
Canarie,
Africa
Occidentale) Atlantico Nord-occidentale.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo risulta eretto, con ramificazioni disposte su tutti i lati.
Esso può raggiungere i 15 cm e presenta un colore rosato.
Si trova lungo tutto il corso dell'anno. In luoghi molto soleggiati ingiallisce o è del tutto assente.
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7.3 Chlorophyta
(Alghe Verdi)
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Acetabularia acetabulum (Linnaeus) P.C. Silva
(Ombrellino di mare)

Classe: Ulvophyceae
Ordine: Dasycladales
Famiglia: Polyphysaceae

Ecologia
La specie cresce su fondali,
prevalentemente
rocciosi,
dell’Infralitorale.

Descrizione e biologia della specie
La specie si contraddistingue per il tallo lungamente peduncolato, (complessivamente esso si presenta
come un piccolo ombrello largo circa 1 cm, sostenuto da un sottile stelo di 4-5 cm di lunghezza).
Il tallo presenta incrostazioni calcaree ed appare biancastro, talvolta con tonalità verdastre.
Benché abbia dimensioni macroscopiche, il tallo è costituito da una sola cellula.
Mentre le parti basali sono pluriennali ed endolitiche, la parte apicale a forma di ombrellino compare
solo in primavera-estate.

Particolare del tallo di Acetabularia acetabulum
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Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux

Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Caulerpaceae

Ecologia
La specie cresce prevalentemente su
fondali sabbiosi o fangosi (ma può
anche trovarsi su roccia coperta da un
sottile strato di sabbia) del piano
Infralitorale, a profondità comprese fino
a –15 m. Spesso si rinviene in
prossimità di praterie di Posidonia
oceanica o in associazione con
Caulerpa racemosa.
L’areale della specie comprende il
Mediterraneo e l’Atlantico tropicale e
subtropicale.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo possiede un sottile stolone, lungo anche 1 m che striscia sul substrato; da esso si dipartono dei
rizoidi che fissano l’alga al substrato e dei rami eretti simili a foglie appiattite e lanceolate, con
estremità arrotondata. Il colore del tallo è verde intenso, mentre la sua consistenza è coriacea.
La riproduzione avviene in massima parte per via asessuale, per frammentazione del tallo; singoli
segmenti dell’alga possono ricostituire l’intero tallo, agevolando così la sua diffusione su ampie
superfici.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata frequentemente, spesso in associazione con
Caulerpa racemosa, sia su substrato roccioso che sabbioso, mostrando una notevole diffusione
nell’area.
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Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh

Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Caulerpaceae

Ecologia
La specie cresce su ogni
tipo di fondale, sia esso
roccioso, sabbioso o
fangoso, a partire da
pochi metri di profondità
fino a – 60 m.
Gli
esemplari
si
sviluppano bene tanto in
acque pulite, quanto in
ambienti
inquinati,
possedendo una elevata
valenza ecologica che gli
consente di comportarsi da opportunista, interferendo con altre specie più sensibili e sostituendosi ad
esse. Caulerpa racemosa è una specie di origine tropicale, alloctona per il Mediterraneo. E’ stata
rilevata per la prima volta in Sicilia orientale (Baia di Santa Panaria) nel 1993.

Descrizione e biologia della specie
La specie presenta un tallo fornito di un lungo stolone con rizoidi diretti verso il basso, atti ad
ancorare l’alga al substrato ed assi eretti verso l’alto, i quali possono raggiungere un’altezza di 10-15
cm. Essi portano dei ramuli globosi (vagamente somiglianti agli acini d’uva) distribuiti in maniera
varia attorno all’asse, a seconda della profondità.
Il colore del tallo è verde brillante.
Si tratta di una specie invasiva, con metabolismo mixotrofo, che le consente di crescere bene anche in
presenza di acque ricche di sostanza organica.
La riproduzione avviene soprattutto per via vegetativa, per frammentazione di una parte qualsiasi del
tallo.
Il successo con cui Caulerpa racemosa colonizza vaste aree rappresenta un rischio per varie specie
autoctone del Mediterraneo, come ad esempio Posidonia oceanica, e dunque un rischio per intere
biocenosi, a scapito della biodiversità.
Le aree estesamente colonizzate dalla specie andrebbero, dunque, monitorate attentamente per
studiarne l’evoluzione nel breve, medio e lungo periodo e prospettare eventuali forme di
contenimento.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata frequentemente ed in maniera diffusa, spesso in
associazione con Caulerpa prolifera, sia su substrato roccioso che sabbioso, diffusione che evidenzia
la sua elevata capacità invasiva di propagazione.
Nota: l’unità di misura riportata nella foto è pari ad 1 cm.
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Cladophora sp.

Classe: Ulvophyceae
Ordine: Cladophorales
Famiglia: Cladophoraceae

Ecologia
Le specie appartenenti al genere Cladophora abitano i substrati rocciosi dell’ Infralitorale medio ed
inferiore.
Descrizione e biologia della specie
Al genere Cladophora appartengono molte specie, le quali presentano talli cespugliosi, composti da
filamenti più volte ramificati e di colore verde intenso.
Le distinzioni delle singole specie è possibile solo al microscopio.
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Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
(Basco di mare)

Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Codiaceae

Ecologia
La specie cresce in
ambiente
infralitorale,
prevalentemente in luoghi
poco illuminati, come ad
esempio pareti verticali o
zone in cui l’acqua
presenta
una
certa
torbidità, per la presenza
di
sedimento
in
sospensione.
In presenza di acque molto limpide, la specie può riscontrarsi anche nel piano Circalitorale

Descrizione e biologia della specie
La specie presenta un tallo quasi sferico, avente consistenza spugnosa, cavo al suo interno.
Nei talli più grandi, solitamente, si osserva una concavità nella porzione centrale superiore.
Il diametro del tallo si aggira intorno ai 10-15 cm. Il suo colore è verde scuro, talvolta con tonalità
rossastre per la presenza di alghe azzurre simbionti.
Nell’AMP del Plemmirio la specie mostra ampia diffusione (è una delle più comuni), tanto in
ambienti sciafili, quanto in ambienti illuminati. Spesso la si rinviene adesa a pareti molto inclinate.
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Codium cfr. coralloides (Kützing) P.C. Silva
Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Codiaceae

Ecologia
La specie si trova tutto l’anno su substrato
roccioso, ad una profondità che varia da –10 a
–40 m.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta in masserelle cerebriformi, la cui faccia inferiore non è completamente aderente al
substrato.
La sua consistenza è soffice e fragile, mentre la superficie possiede aspetto spugnoso. Il colore è
verde scuro.
Le dimensioni, in termini di larghezza, variano tra 10 e 20cm, mentre lo spessore varia tra 1 e 3cm.
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Codium cfr. vermilara (Olivi) Delle Chiaje

Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Codiaceae

Ecologia
La specie cresce a diverse
profondità
in
ambiente
infralitorale,
su
substrato
roccioso.
Oltre che in Mediterraneo, la
specie è presente in Mar Nero ed
Atlantico
nord-orientale
ed
occidentale.
Descrizione e biologia della specie
Il tallo, di consistenza spugnosa, presenta nel suo insieme l’aspetto di un “alberello”, con
ramificazione dicotomica. Esso è fissato al substrato tramite un disco basale.
Si tratta di una specie perennante.
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Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser

Classe: Ulvophyceae
Ordine: Dasycladales
Famiglia: Dasycladaceae

Ecologia
La specie cresce su
substrato roccioso, in
ambienti
del
piano
Infralitorale esposti alla
luce, laddove si verificano
cospicui
processi
di
sedimentazione.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo ha una consistenza spugnosa e possiede la forma di una clava. Le dimensioni dei singoli talli si
aggirano sui 3-4 cm. Il loro colore è verde scuro.
Ogni singolo tallo, ancorato al substrato per mezzo di rizoidi, cresce in prossimità di altri a formare
densi popolamenti su superfici di alcuni decimetri quadrati, spesso in aree lasciate libere da praterie di
Posidonia in regressione, trattandosi di una specie ecologicamente poco esigente.
In genere, i talli presentano un leggero velo di sabbia, indizio che l’alga cresce su fondali rocciosi
soggetti ad instabilità sedimentaria.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata, di tanto in tanto, su substrato roccioso, in ambienti
soggetti a processi di sedimentazione, a conferma delle esigenze ecologiche di questa specie.
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Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin
(Ventaglio di mare)

Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Codiaceae

Ecologia
La specie cresce a varie
profondità
su
substrati
rocciosi, in ambienti sciafili,
come ad esempio pareti
molto inclinate.

Descrizione e biologia della specie
Il tallo ha la forma caratteristica di un ventaglio sostenuto da un peduncolo; i margini della lamina
risultano arrotondati e sfrangiati.
Il colore del tallo è verde bruno. Le dimensioni massime si aggirano intorno ai 10 cm.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata ampiamente e diffusamente su substrato roccioso,
in ambienti molto ombreggiati (soprattutto su pareti molto inclinate).
In località “Costone della Fanusa” esiste un esteso popolamento sciafilo anche su substrato roccioso
orizzontale e a profondità non eccessive (-15, -20 m), costituito da Flabellia petiolata assieme a
Peyssonnelia spp. ed Halimeda tuna, probabilmente per effetto della torbidità che caratterizza le
acque del luogo e limita la penetrazione della luce.
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Halimeda tuna (J. Ellis et Solander) J.V. Lamouroux
(Monetina di mare, Fico d’India marino)

Classe: Bryopsidophyceae
Ordine: Bryopsidales
Famiglia: Halimedaceae

Ecologia
I talli sono presenti tutto
l’anno, a varie profondità,
in siti poco illuminati (come
ad esempio pareti molto
inclinate ed ombreggiate,
anfratti semioscuri, etc.).
Si tratta di una specie a
diffusione
mondiale
(Mediterraneo, Atlantico,
Indopacifico), in acque
temperate e tropicali.
Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta parzialmente calcificato, composto da una serie di articoli piatti disposti e collegati
l’uno di seguito all’altro. Il tallo può raggiungere anche i 10-15 cm di altezza. Il suo colore può
variare da verde intenso, a verde tendente al bianco, per via della calcificazione cui vanno incontro i
talli di questa specie.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata su substrato roccioso, in ambienti molto
ombreggiati (come pareti molto inclinate, anfratti, ecc.).
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Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst

Classe: Chlorophyceae
Ordine: Tetrasporales
Famiglia: Palmellopsidaceae

Ecologia
La specie cresce in ambienti sciafili su
substrato roccioso.
Foto Giorgio Badame

Descrizione e biologia della specie
Il tallo si presenta molto aderente al substrato. Il suo aspetto generale è quello di croste vellutate che
possono raggiungere anche i 20 cm di diametro e che presentano un certo polimorfismo, a seconda
della profondità.
La consistenza del tallo è cartilaginea, il colore è verde brillante.
La specie è presente tutto l’anno.
Nell’AMP del Plemmirio la specie è stata rilevata unicamente su superfici rocciose in ambienti molto
ombreggiati (in prossimità di cavità, anfratti).
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Valonia sp.
(Alga otre)

Classe: Ulvophyceae
Ordine: Siphonocladales
Famiglia: Valoniaceae

Ecologia
Le specie appartenenti a questo
genere si riscontrano su substrato
roccioso, prevalentemente in
anfratti, esposti ad intenso
idrodinamismo
nel
piano
Mesolitorale o Infralitorale.
Foto di Antonio Bonanno

Descrizione e biologia della specie
I talli si presentano costituiti da numerose vescicole tendenzialmente sferiche o allungate, cave,
traslucide, di colore verdastro, addossate strettamente le une alle altre, semplici o ramificate.
Gli esemplari mostrano una spiccata tendenza a riprodursi per gemmazione.
Nell’AMP del Plemmirio, durante i rilevamenti per la caratterizzazione della naturalità, la specie ha
mostrato una distribuzione puntiforme. E’ stata rinvenuta raramente e solo in anfratti caratterizzati da
debole intensità luminosa.
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7.4 Angiospermae
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Posidonia oceanica

(Linnaeus) Delile

Classe: Liliopsida
Ordine: Potamogetonales
Famiglia: Posidoniaceae
Ecologia
Cresce nel piano infralitorale, dalla superficie, fino a
circa –30, –40m, su fondali sabbiosi, ma, talvolta,
anche su roccia.
Il limite inferiore di distribuzione (in termini
batimetrici) di Posidonia oceanica segna la fine del
piano infralitorale.
Si tratta di una specie endemica del Mediterraneo,
oggetto di misure di protezione.
Foto di Giorgio Badame

Descrizione e biologia della specie
Contrariamente alla maggior parte degli organismi vegetali acquatici, rappresentati da alghe,
Posidonia oceanica è una pianta superiore, dotata quindi di radici, fusto e foglie. Si tratta di un
Angiosperma (e dunque, per la riproduzione sessuale produce fiori e frutti) ed in particolare di una
Monocotiledone.
Le foglie si presentano nastriformi, lunghe anche più di 1m e larghe circa 1 cm, con nervature
parallele (13-17 nervature) e riunite in fasci di 5-8. Il loro colore varia da verde chiaro a verde scuro.
Esse si inseriscono su un rizoma strisciante, il quale può avere sia accrescimento plagiotropo, che
ortotropo. Da ciò deriva lo sviluppo dei rizomi sia in senso orizzontale, che verticale. I rizomi sono
ricoperti da scaglie, dovute al distacco delle foglie più vecchie.
La fioritura della specie, legata al riscaldamento delle acque, non avviene ogni anno e si verifica tra
ottobre e dicembre. I frutti che si originano dai fiori fecondati (riproduzione sessuale) sono le
cosiddette “olive di mare”. Esse servono alla diffusione della specie. Tuttavia P .oceanica ricorre
ampiamente alla riproduzione vegetativa per via dei rizomi, espandendosi, in tal modo, su ampie
superfici e formando fitte praterie (se in condizioni ottimali). P. oceanica, formando delle estese
praterie sottomarine nel Mediterraneo, crea ambienti di estrema importanza sotto vari punti di vista e
meritevoli di protezione e salvaguardia per tutta una serie di motivi.
Le praterie di P. oceanica rappresentano la vegetazione caratteristica dei fondi mobili del piano
infralitorale nel Mediterraneo. Tali praterie costituiscono degli ecosistemi ad alta biodiversità, in cui
varie specie (sia fotofile, che sciafile) trovano il loro habitat, formando dei popolamenti stratificati
(sulle foglie, tra le foglie nel folto della prateria, a livello dei rizomi) all’interno del Posidonieto. Le
praterie, offrono, anche rifugio come nursery a molte specie di pesci, che vengono qui a riprodursi.
Le praterie di P. oceanica costituiscono, altresì, un’importante sorgente di ossigeno per le acque del
Mediterraneo (1 m2 di prateria può arrivare a produrre fino a 14 l di O2 al giorno).
Si è osservato, inoltre, che le praterie di P. oceanica costituiscono una protezione efficace contro
l’erosione delle spiagge prospicienti, fungendo da barriera frenante nei confronti del moto ondoso.
Le praterie di P. oceanica sono oggi minacciate da una serie di fattori, quali ad esempio,
inquinamento, ancoraggi, diffusione di specie alloctone; esse necessitano, pertanto, di interventi
urgenti di protezione. La specie è riportata nell’Annesso II da ASPIM, ed in Ap.1 della Convenzione di
Berna.
Nell’AMP del Plemmirio sono presenti praterie di Posidonia oceanica, localizzate, sia nel versante
della penisola esposto a nord-est, che in quello esposto a sud-ovest. La specie è più rappresentata,
tuttavia, in quest’ultimo versante, dove è presente un’estesa e pregevole prateria, in cui trovano
habitat ideali esemplari appartenenti a specie altrettanto importanti e protette, quali, ad esempio, il
Bivalve più grande del Mediterraneo, Pinna nobilis.
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7.5 Poriferi
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Agelas oroides (Schmidt, 1864)

Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Peciloscleridi
Famiglia: Agelasidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
orientale dall’ Irlanda al Marocco
Habitat : Fondali rocciosi, in grotte, dalla
superficie sino a 50 m di profondità

Colonia di forma massiccia, irregolarmente lobata con tozze e corte protuberanze alle cui estremità
si aprono grossi e vistosi osculi e piccole papille.
La superficie è ricoperta da piccoli tubercoli e protuberanze.
Consistenza molto dura, alquanto elastica e tenace. Colore rosso-arancio.
Può raggiungere i 20 cm di altezza.
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Axinella damicornis (Esper, 1794)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Axinelloidei
Famiglia: Axinellidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presente in grotte da 2-10 m di
profondità, su fondali melmosi e su rocce a 1530 m.

Piccola spugna con asse corto e ramificazioni appiattite a ventaglio che ricrescono unite.
Le spicole sono a forma di oxee e stili, spesso rigonfie vicino all’estremità.
Priva di microsclere o acantostili.
Scheletro provvisto di spicole e fibre, concentrato lungo un asse, dal quale si dirama uno scheletro
penniforme extrassaile, che può essere rafforzato da spongina.
Colorazione: generalmente sul giallo-oro.
Biologia: spesso ricoperta da Parazoanthus axinellae.
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Cacospongia scalaris Schmidt, 1862
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Dyctioceratidi
Famiglia: Thorectidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
(Portogallo, Azzorre).

orientale

Habitat : Fondali rocciosi, dalla superficie sino a 50
m di profondità; presente, spesso in gran numero,
sulle pareti rocciose esposte a Nord, nelle grotte e
nelle zone d’ombra.

Colonia massiccia che può formare incrostazioni più o meno sottili, ma che generalmente forma
cuscinetti carnosi, spesso lobati.
Superficie regolarmente cosparsa di piccoli conuli alti 1-2 mm che rendono la spugna ruvida al tatto; gli
osculi, di diametro ridotto (0.7 - 1.5 mm) e disseminati sulla superficie, si trovano al centro di
depressioni lisce per la mancanza di copuli.
Consistenza molle e facilmente lacerabile.
Colorazione : nerastra superiormente e giallo-biancastra inferiormente.
Dimensioni: può raggiungere i 20 cm di altezza.
Biologia: si riproduce tutto l’anno.
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Chondrilla nucula (Schmidt, 1862)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Astroforidi
Famiglia: Condrosidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Fondali rocciosi poco profondi (da 1 a 5
m), ben illuminati o anche in grotte e fessure.
Foto di Giorgio Badame

Forma piccoli cuscinetti allungati e arrotondati, uniti variamente tra loro, ma ben distinti. Le colonie si
sviluppano generalmente orizzontali.
Consistenza tenace, ma non particolarmente dura in quanto il suo scheletro è formato da spicole di
ridotte dimensioni (microsclere), rotondeggianti e raggiate, a forma di stella.
La superficie è liscia e lucida.
Colorazione: varia dal marrone al bruno-verdastro.
Dimensioni: I singoli individui misurano 1-2 cm, ma, se numerosi, possono ricoprire alcune decine di
centimetri quadrati; le colonie possono raggiungere i 20 cm di grandezza.
Biologia: questa specie sembra essere dotata di un apparato filtrante molto efficace che le consente di
vivere anche in acque ricche di materia in sospensione.
La colorazione è legata alla presenza nei suoi tessuti di alghe simbionti che, quando mancano, ad
esempio in grotta dove la luce è assente, fanno assumere alla spugna una strana tinta bianca.
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Chondrosia reniformis Nardo, 1847
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Astroforidi
Famiglia: Condrosidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Da frequente a comune nelle grotte, nelle
comunità algali molto ombreggiate, su superfici
rocciose prive di vegetazione e su fondali sabbiosi,
da 1-30 m di profondità.

Forma massiccia irregolare, allungata o reniforme talora contornata da diversi lobi; riesce a
ricoprire quasi completamente aree molto vaste.
Scheletro assente, non possiede né spicole né fibre di spongina; è in grado di sintetizzare fibre di
collagene che, oltre ad offrire una struttura di sostegno, conferiscono alla spugna una consistenza
gommosa.
Superficie liscia e lucente.
Colorazione: variabile tra il grigio fumo ed il bruno-nero in relazione all’intensità luminosa a cui è
sottoposta, infatti le colonie maggiormente esposte alla luce presentano tonalità più scure mentre in
assenza di luce diventano bianche.
Biologia: curiosa modalità riproduttiva, infatti , data la sua struttura gommosa, le colonie sospese
possono “colare” come una massa vischiosa e la parte del filamento colante che tocca una nuova
roccia darà origine sessualmente ad una nuova colonia.
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Cliona celata (Grant, 1826)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Adromeridi
Famiglia: Clionidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Fondali rocciosi di natura
calcarea o substrati duri , dalla zona
litorale fino a 5-10 m.
Spesso perfora i nicchi di balanidi e le
conchiglie di molluschi.

Piccola spugna perforante che può formare minuscole camere di perforazione nel substrato (forma
alfa) oppure fuoriuscire parzialmente con delle piccole papille (forma beta).
La colonia si presenta come una masserella soffice e polposa la cui forma, rotondeggiante o
minutamente ramificata, dipende dal foro in cui vive. All’ esterno sporge un tubulo all’interno del
quale si apre l’osculo.
Colorazione: generalmente sul giallo-oro, talvolta rosso-arancio.
Dimensioni: 3-5 mm di diametro.
Biologia: spugna capace di disgregare la superficie calcarea per mezzo di secrezioni acide; il flusso
dell’acqua avviene attraverso le papille inalanti, provviste di una sorta di reticolo destinato ad
impedire l’entrata di particelle di dimensioni eccessive. La Cliona c. è ovipara.
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Cliona viridis (Schmidt, 1862)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Adromeridi
Famiglia: Clionidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Presente su rocce, su fondali
detritici e sui rizomi di Posidonia, a 1050 m di profondità.
Perfora in particolare le alghe coralline.

Forma colonie che tendono ad essere massiccia, irregolare, lobata, di grandi dimensioni.
Sulla sua superficie sono presenti aree cratiriformi mentre all’interno vi sono parti di substrato
rialzate di natura calcarea.
Colorazione: variabile dal giallo-biancastro al verde-nerastro.
Dimensioni: raggiunge i 20 cm e più di diametro.
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Crambe crambe (Schmidt, 1862)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Peciloscleridi
Famiglia: Esperiopsidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Presente su pareti rocce
scarsamente illuminati, in grotte o alla base
della Posidonia; da pochi metri fino a 30 m
di profondità.
Perfora in particolare le alghe coralline.

La colonia può formare placche incrostanti lisce con superficie lucida percorsa da canali a volte con
rilievi e tubercoli. Spesso le colonie assumono l’aspetto di formazioni più massicce, lobate, ma di
consistenza molle, per quanto tenace, con canali esalanti e osculi ben evidenti.
Colorazione: sul rosso più o meno vivace.
Dimensioni: lo spessore della colonia solitamente non oltrepassa i 3-4 mm poiché, a differenza di
molte altre specie consimili, possiede spicole di forma assai semplice, a bastoncino, e ciò spiego il
minimo sviluppo tridimensionale.
Le colonie possono raggiungere i 10-20 cm quadrati.
Biologia: Vivipara, si riproduce fra l’estate e l’autunno per emissione di larve che, dopo una fase
planctonica, si insediano sul fondo dove metamorfosano. Viene anche chiamata spugna dello
Spondilo perché cresce frequentemente al di sopra della conchiglia di questo mollusco
nascondendolo completamente.
Efficientissimo filtratore poiché cibandosi esclusivamente di batteri e microrganismi vari, provoca
un abbattimento di coliformi totali pari all’80%.
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Dysidea avara (Schmidt, 1862)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Dyctioceratidi
Famiglia: Disideidi

Distribuzione : Cosmopolita
Habitat : Presente all’interno di grotte
o su fondi ad alghe coralline, da 30
fino a 70 m di profondità.

Spugna incrostante con colonia in genere massiccia, lobata o anche digitata con rami che si elevano
di alcuni centimetri rispetto al substrato.
La superficie è caratterizzata da copuli alti 4-6 mm e distinti in cui terminano le fibre di spongina
che formano una sottile reticolazione che conferisce alla spugna un aspetto delicato.
Gli osculi, i pori più grossi delle spugne, sono ben visibili e si trovano all’estremità delle digitazioni
più elevate.
Colorazione: tendenzialmente violacea, più o meno chiara, o rosa.
Dimensioni: può formare incrostazioni di 10-15 cm di diametro.
Biologia: la nutrizione tipica dei poriferi avviene per filtrazione grazie alla presenza di cellule
flagellate il cui movimento crea una corrente d’acqua e di particelle alimentari che penetrano
attraverso i pori inalanti. Le sostanze alimentari sono inglobate da cellule specializzate (coanociti) e
digerite.
Questa spugna può trovarsi di frequente anche sulle specie del genere Pisa.
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Hemimycale columella (Bowerb. 1866)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Alicondridi
Famiglia: Hymeniacidonidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico.
Habitat : Comune su fondali rocciosi o detritici,
sia in zone poco illuminate che in zona ben
soleggiate; presente in grotte e nelle fessure dei
pendii rocciosi dalla superficie fino a 30 m; più
rara su lamellibranchi e alghe calcaree a 30 m di
profondità.

Spugna incrostante, forma placche carnose, molli, mucillaginose e molto delicate, a superficie liscia.
I pori, corrispondenti alle aree inalanti, sono riuniti in macchie colorate con disposizione regolare; gli
osculi, a forma di cratere, sono contornati da un collaretto rilevato e chiaro.
Colorazione: tendenzialmente color carne pallido, con crateri più scuri.
Dimensioni: può formare incrostazioni di 10-15 cm di diametro.
Biologia: la riproduzione si verifica nel mese di luglio. Se portata in superficie la specie emette un
tipico odore di cloro non appena viene a contatto con l’aria.
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Ircinia sp.
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Dyctioceratidi
Famiglia: Spongidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : comune nelle grotte e nelle cavità ad
una profondità variabile da 10-70 m.

Forma massiccia con protuberanze coniche non molto elevate fino a 8-10 mm sulla cui sommità è
presente l’osculo.
Colorazione: grigio con tonalità più o meno scure.
Biologia: la colonia sovente, è ricoperta di incrostazioni o dai tubi della specie Haliclona cratera,
che sono attaccaticci e morbidi, di colore carota o arancio.
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Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Aploscleridi
Famiglia: Renieridi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
orientale
Habitat : Comune su rocce profonde o
ombreggiate, sotto blocchi rocciosi e
detrito. Presente, spesso in gran numero,
sul fondo delle grotte.

Spugna a forma di fico con osculo superiore, oppure a forma tubulare, talora a rete; in questo caso
le spesse ramificazioni si ricongiungono parzialmente e gli osculi sono sparsi.
Superficie finemente rugosa con orifizi inalanti poco visibili mentre gli osculi possono misurare
anche 5 mm di diametro e sono provvisti di collaretto rilevato.
Colorazione: variabile tra il color carta ed il verdastro; lato illuminato di colore variabile tra il
brunastro ed il violetto.
Dimensioni: le colonie reticolate possono raggiungere i 50 cm di diametro.
Biologia: questa specie, come altre, è caratterizzata dalla presenza di cianobatteri fotosintetici che
vivono in simbiosi con i tessuti superficiali; alla loro esistenza si devono pertanto le variazioni di
colore della spugna che in zone illuminate appare violacea mentre in grotta o in zone d’ombra è
bianca. La Petrosia è nota per essere l’habitat preferenziale del nudibranco Peltodoris atromaculata
che di essa si nutre.
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Phorbas tenacior (Topsent, 1925)
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Peciloscleridi
Famiglia: Imedesmidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Presente su fondali rocciosi o in
grotte poco profonde.

Spugna che forma placche carnose, con superficie molle e lucida, ma abbastanza consistente, che
formano incrostazioni spesse 1-3 mm. Gli orifizi inalanti sono raggruppati insieme e gli osculi sono
sempre in posizione sopraelevata. In trasparenza si possono osservare i canali esalanti.
Gli individui formano colonie poco estese, distribuite come a formare larghe placche incrostanti,
carnose, con superficie lucida, ma allo stesso tempo piuttosto consistente.
Colorazione: variabile tra l’ azzurro, il bluastro ed il blu-grigio.
Dimensioni: le colonie possono raggiungere i 2-5 cm di diametro.
Biologia: poco nota.
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Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Adromeridi
Famiglia: Spirastrellidi

Distribuzione : Mediterraneo
Habitat : Presente su fondali rocciosi, poco
illuminati, in grotte ed in anfratti dalla superficie
fino a 50-60 m.

Spugna fortemente incrostante, forma placche aderenti al substrato, compatte e consistenti, con
superficie ruvida per la presenza di grosse spicole ad asse unico, con un estremità rigonfia, e di altre più
piccole stellate.
Su tutta la superficie sono presenti grossi ed evidenti canali che confluiscono negli ampi osculi rilevati.
Colorazione: arancione, giallo pallido o anche rossastra con striature scure dovute ai canali.
Dimensioni: le colonie possono coprire parecchi decimetri quadrati di fondo.
Biologia: poco conosciuta.
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Spongia agaricina Pallas, 1766
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Dyctioceratidi
Famiglia: Spongidi

Distribuzione : Mediterraneo, segnalata
anche in Atlantico orientale.
Habitat : Presente su fondali rocciosi e
ghiaiosi, da 4-5 m sino a oltre 60 m di
profondità.

Spugna con caratteristica forma a ventaglio o a coppa; nel primo caso gli osculi sono disposti tutti da
un lato mentre nel secondo gli osculi si aprono soltanto sulla superficie interna.
Gli osculi sono piccoli e disposti molto regolarmente e verso di loro confluiscono piccoli canali
esalanti superficiali.
La superficie è caratterizzata anche da copuli di piccola taglia anch’essi disposti regolarmente.
Colorazione: varia dal grigio al marrone più o meno scuro.
Dimensioni: le colonie possono ricoprire fino ad 1 m di diametro.
Biologia: specie un tempo molto sfruttata a scopo commerciale per la buona consistenza dei suoi
tessuti. Probabilmente si riproduce per gemmazione.
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Spongia officinalis Linnaeus, 1759
Phylum: Poriferi
Classe: Demospongie
Ordine: Dyctioceratidi
Famiglia: Spongidi

Distribuzione : Mediterraneo, segnalata anche in
Atlantico orientale.
Habitat : Presente su fondali rocciosi, nelle grotte
e nelle zone d’ombra a partire da 1-2 m di
profondità; si può anche incontrare nelle zone
rocciose libere a profondità inferiori ai 10 m fino
ai 25 e 40 m di profondità, sulle pietre e sui
blocchi rocciosi del fondale sabbioso alla stessa
profondità.

Spugna di forma generalmente massiccia, arrotondata oppure con lobi regolari (specialmente negli
esemplari più grossi). Generalmente sono presenti grosse fibre (primarie) con inclusioni e numerose
fibre sottili senza inclusioni.
La superficie è caratterizzata da numerosi piccoli conuli regolari (alti 0,2-0,4 mm e distanti 1,5-2
mm) e da osculi portati alla sommità di piccole escrescenze.
La consistenza è elastica e morbida.
Colorazione: varia dal bianco giallastro al nero esternamente, mentre l’interno è biancastro o color
ruggine a seconda del soleggiamento del luogo in cui vive.
Dimensioni: le colonie possono ricoprire fino ad 35 cm di diametro.
Biologia: questa specie, una delle più sfruttate commercialmente, si è notevolmente rarefatta a
seguito della pesca eccessiva e di una malattia.
Per questo motivo sono allo studio un regolamento della pesca e programmi di ripopolamento.
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7.6 Antozoi
(Attiniari)
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Alicia mirabilis Johnson, 1861
Phylum: Antozoi
Ordine: Attiniari
Famiglia: Alicidi

Distribuzione : Mediterraneo, Mar Rosso,
Atlantico tropicale, Caraibi.
Habitat : Presente su fondali rocciosi del
coralligeno (con correnti sostenute) o
ambienti sabbio-fangosi, alla base delle
falesie o fra le praterie di Posidonia; da 1015 m sino a 50 m di profondità.

L’attinia cambia drasticamente di forma tra il giorno e la notte; durante le ore di luce è contratto e
assomiglia ad un cono brunastro, cosparso di tubercoli che lo rendono simile ad un “cavolfiore”. Di
notte assume un aspetto colonnare gonfiandosi d’acqua ed ingrandedosi dieci o venti volte rispetto alle
sue dimensioni a riposo. La colonna è disseminata di tubercoli e protuberanze a forma di fiore e porta
all’estremità sino a 96 tentacoli urticanti come le escrescenze sulla colonna.
La base presenta il disco pedale, tipico di ogni attinia, che in questo caso viene utilizzato più spesso per
gli spostamenti, piuttosto frequenti per un animale sedentario.
Colorazione: verde – giallastra, con i tubercoli dorati o arancioni.
Dimensioni: eretta può superare i 40 cm di altezza.
Biologia: Specie che caccia di notte espandendo i tentacoli, catturata la preda (piccoli pesci e organismi
del plancton), essi si ripiegano verso la bocca.
La scelta del luogo dove stabilizzarsi dipende da molti fattori, anche se il più importante rimane quello
della cattura del cibo.
Ha sessi separati ed è ovipara. Uova mature sono state osservate tra giugno ed ottobre.
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Calliactis parasitica (Couch, )
(Ortica di mare)

Phylum: Antozoi
Ordine: Attiniari
Famiglia: Ormatidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico nordorientale sino al canale della Manica.
Habitat : Presente su fondali detritici e del
coralligeno; la si incontra anche su fondali
sabbiosi e melmosi a 10-30 m di profondità.
Tipicamente associata al crostaceo pagurideo
Dardanus arrosor.

Colonna robusta e cilindrica, più larga alla base, che consiste in un disco tenacemente adesivo.
Il disco superiore appare lievemente concavo e porta numerosissimi tentacoli (sino a 700 negli
esemplari più grossi), di media lunghezza e retrattili.
Colorazione: La colonna è di colore giallastro o bruniccio striato di marrone o di colore rosso con 1012 fasce longitudinali; aconzie bianco-violetto, esse vengono espulse tramite i cinclidi anche in caso
di lieve irritazione.
Dimensioni: Raggiunge sino a 8 cm di diametro.
Biologia: Specie con sessi separati e ovipara, si riproduce mediante uova deposte nel periodo maggioagosto.
La specie è assai nota per la sua simbiosi con i Paguri che se ne servono a scopo protettivo. Il
vantaggio è reciproco perché in tal modo l’attinia diviene mobile e vede aumentare le probabilità di
catturare le sue prede.
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Ceriantari
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Cerianthus membranaceus (Spallanzani, 1784)
(Cerianto)

Phylum: Antozoi
Ordine: Ceriantari
Famiglia: Ceriantidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
nord-orientale sino alle coste francesi
della Bretagna.
Habitat : Presente su fondi mobili fra le
praterie di Posidonia o all’entrata di
grotte o alla base di rocce, da pochi metri
sino a 35-40 m di profondità; predilige le
acque tranquille leggermente torbide, in
particolare in zone portuali.

Corpo lungo, vermiforme e sporgente da un tubo membranoso infossato nel sedimento.
La parte anteriore è provvista di due serie concentriche di tentacoli (oltre 200) suddivisi in
marginali e aborali o labiali e spesso di colore diverso; i primi, più esterni, sono lunghi oltre 20 cm
mentre i secondi si trovano al centro e sono molto più brevi.
Colorazione: variabile e permette di distinguere fra due varietà: la “violacea” di color tabacco,
violetto con punteggiatura bruno-bianca e la “fusca” bianco-bruna, raramente violetta, sempre con
anelli delicati, spesso con fluorescenze verdastre, presente sui tentacoli.
Dimensioni: corpo lungo sino a 35-40 cm. La corona tentacolare può raggiungere i 40 cm di
diametro.
Biologia: l’animale vive all’interno di un tubo molto lungo (sino ad 1 m) in cui può ritrarsi; il tubo è
prodotto dall’animale mediante la secrezione di un muco che si solidifica a contatto con l’acqua.
L’alimentazione è costituita da plancton o da piccoli animali.
Specie ovipara; nel Mediterraneo occidentale le uova compaiono a Luglio, nell’Adriatico da
Gennaio a Giugno, le larve pelagiche a Luglio.
La varietà “violacea” è presente prevalentemente su fondali sabbiosi induriti dal fango o dai rizomi
delle alghe, i tubi sporgono in genere dal substrato; la varietà “fusca” vive sui fondali sabbiosi
piuttosto puliti ed è più comune, la corona sporge dal sedimento.
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Madreporari
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Astroides calycularis (Pallas, 1766)
Phylum: Antozoi
Ordine: Madreporari
Famiglia: Dendrofillidi

Distribuzione : Mediterraneo (solo nelle regioni
meridionali).
Habitat : Presente su fondali rocciosi e nelle cavità da
pochi metri sino a 50 m di profondità.

Madrepora coloniale ed incrostante, forma estesi cuscinetti simili a cespugli.
I calici calcarei variano di forma a seconda della profondità più appiattiti in acque superficiali ed
arrotondati nelle zone più profonde; presenta scheletro calcareo con calici riuniti fra loro sino al margine
superiore.
I polipi appaiono larghi con una colonna poco rilevata; i tentacoli sono numerosi, appuntiti e debolmente
verrucosi.
Colorazione: è arancio vivo, pressoché inconfondibile.
Dimensioni: forma cuscinetti di 5-10 cm di diametro.
Biologia: specie ad affinità subtropicale, predilige acque non troppo fredde (specie termofila).
La riproduzione è sessuata con produzione di larve tra Aprile ed Agosto; queste, dopo una fase planctonica,
si portano sul fondo dove si fissano e cominciano a costruire una colonia che si amplia per gemmazione.
Come tutti gli Entozoi, anche la madrepora arancione è carnivora e si nutre di plancton.

Foto di Antonio Bonanno
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Balanophyllia europaea (Risso, 1826)
Phylum: Antozoi
Ordine: Madreporari
Famiglia: Dendrofillidi

Distribuzione : Mediterraneo (comune in tutto il
bacino).
Habitat : Presente su fondali rocciosi e substrati duri
(pietre, conchiglie ecc.) ben illuminati, da pochi metri
sino a 50 m di profondità.

Madreporario solitario dall’aspetto quasi inconfondibile per via di uno scheletro di sezione ovale e per lo
più ristretto al centro che gli conferisce una forma di “8” più accentuata nei grossi esemplari.
Il calice è massiccio, con teca spessa, più largo che alto; i setti interni, molto arcuati, sono provvisti di
spine laterali o granulati e riuniti fra loro.
Colorazione: il corallite varia da biancastra al brunastra, il polipo è bruno rossastro o bruno giallastro per la
presenza di alghe simbionti.
Dimensioni: 2-3 cm di diametro.
Biologia: specie associata ad alghe microscopiche simbionti (zooxantelle) capaci di agevolare il processo di
deposizione del carbonato di calcio necessario alla crescita dello scheletro dell’animale.
A volte un singolo corallite, durante lo sviluppo, può andare incontro ad un fenomeno di parziale scissione
del polipo originario così da formare una pseudocolonia.
La larva, che viene prodotta in Maggio, per insediarsi predilige substrati rigidi ben illuminati.
La madrepora spesso si trova insieme a Cladocora caespitosa.
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Caryophyllia smithii (Stok-Brod., 1828)
Phylum: Antozoi
Ordine: Madreporari
Famiglia: Cariofillidi

Distribuzione : Mediterraneo e Atlantico orientale sino
alle isole britanniche.
Habitat : Presente su fondali rocciosi e detritici anche
infangati, scarsamente illuminati e in grotte, da pochi
metri sino ad oltre 500 m di profondità.

Madreporario solitario con polipi racchiusi in uno scheletro calcareo a forma di calice, in genere più
stretto alla base e ispessito ai bordi.
La parte superiore ed esterna è caratterizzata da coste ben evidenti nelle quali si continuano i setti che
suddividono interamente il calice.
Il polipo conta sino a 80 tentacoli piuttosto e caratterizzati da una punta ingrossata.
Colorazione: si presenta bruna, biancastra o rosea; i polipi hanno la colonna bruna, rossa o anche verde,
ma sempre tralucente. I tentacoli sono trasparenti con punta brunastra.
Dimensioni: raggiunge i 3 cm di altezza e 2 cm diametro.
Biologia: si tratta di una specie molto adattabile e variabile nell’aspetto della base che può essere sia
stretta sia larga; ciò si verifica nelle zone dove la turbolenza è maggiore.
Il polipo espanso raggiunge dimensioni pari a quelle del calice.
La specie è vivipara; larve sono state osservate in Maggio – Luglio.
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Cladocora caespitosa (L., 1758)
Phylum: Antozoi
Ordine: Madreporari
Famiglia: Favidi

Distribuzione : Mediterraneo .
Habitat : Presente su fondali rocciosi o
pietrosi o substrati rigidi da pochi metri sino
a 600 m di profondità; vive di preferenza tra i
blocchi rocciosi con poca vegetazione vicino
alla sabbia, ad 1-70 m di profondità, su
rocce, pietre e frammenti di conchiglie.

Madrepora coloniale costituita da numerosi polipi uniti da una struttura calcarea composta da rametti
cilindrici, anche ramificati con calici sempre rivolti verso l’alto.
La forma della colonia è estremamente variabile soprattutto in funzione della profondità, della
luminosità e dell’ idrodinamismo.
Si identifica l’esistenza di almeno quattro forme che variano da cuscinetti compatti più o meno
emisferici a colonie a cespuglio sino a colonie con vari gradi di ramificazione nelle acuq più profonde.
Colorazione: generalmente brunastra; i polipi sono anch’essi di colore bruno con i tentacoli punteggiati
di chiaro.
Dimensioni: forma cuscinetti anche di 50 cm di diametro.
Biologia: si tratta del più grosso fra i madreporari del Mediterraneo; i suoi tessuti contengono speciali
alghe, le zooxantelle, particolarmente visibili nelle colonie bel illuminate che sono, infatti, verdi. La
colonia si accresce per gemmazione, e forma nei luoghi più esposti il cosiddetto frangente corallino.
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Leptopsammia pruvoti
Lac.-Duth. 1897
Phylum: Antozoi
Ordine: Madreporari
Famiglia: Dendrofillidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
nord-orientale sino alle isole britanniche.
Habitat : Presente su fondali rocciosi
molto profonde e su fondi concrezionati
tra i 10 ed i 50 m di profondità. E’
presente nelle cavità molto scure anche a
profondità minori ed in gran numero.

Foto di Giorgio Badame

Coralliti isolati con scheletro calcareo cilindrico oppure conico, ma con la base più stretta
dell’apice.
La superficie esterna risulta in gran parte ricoperta da incrostazioni. Il calice è ovale negli individui
più grossi mentre è rotondo in quelli più piccoli; il margine superiore del corallite presenta delle
coste ben distinte e lo spazio fra esse è finemente perforato.
Presenta seti dritti o leggermente incurvati e leggermente granulati.
Colorazione: i polipi sono di colore giallo intenso che li rende simile a Parazoanthus axinellae.
Dimensioni: può raggiungere i 6-8 cm di altezza.
Biologia: pur trattandosi di un madreporario solitario, i coralliti tendoni spesso a crescere molto
ravvicinati come se si trattasse di un'unica colonia; i numerosi tentacoli sono costellati di
verrucosità corrispondenti a batterie di cellule urticanti.
La riproduzione è probabilmente sessuata.
La presenza di due o più coralliti fusi fra loro può esser dovuta all’adesione di una larva sul corpo di
un individuo già formato.
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7.7 Platelminti
(Turbellari)
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Prostheceraeus giesbrechtii Lang
(Planaria rosa)

Phylum: Platelminti
Classe: Turbellari
Ordine: Policladidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico orientale.
Habitat : Presente su fondali rocciosi ricchi di
alghe calcaree, in anfratti o sotto le pietre o fra le
foglie delle praterie di Posidonia; da 5 a 50 m di
profondità.

Corpo foliare, molto appiattito dorso-ventralmente di forma ovale allungata.
La testa è contraddistinta da due piccoli tentacoli più o meno sporgenti; i margini del corpo sono
ondulati.
La superficie è ricoperta da un epiderma ciliato.
Presenta occhi solo sul capo.
Colorazione: rosea o viola con fasce longitudinali bianche.
Dimensioni: 2-4 cm di lunghezza.
Biologia: vermi privi di un vero apparato respiratorio e circolatorio; la bocca è ventrale ed è collegata
ad un apparato digerente ramificato ma a fondo chiuso.
Si nutrono di ascidie e di briozoi oltre che di piccoli animali mobili che intrappolano avvolgendoli
con il corpo e secernendo un muco viscoso.
Sono animali ermafroditi a fecondazione incrociata; le uova vengono deposte sul fondo, avvolte da
uno strato gelatinoso.
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7.8 Anellidi
(Policheti)
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Bispira volutacornis (Montagu, 1804)
(Bispira)
Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Sabellidei
Famiglia: Sabellidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico orientale
dal Canale della manica a Gibilterra.
Habitat : presente su fondali rocciosi e detritici e
fra le praterie di Posidonia; da pochi metri sino a
oltre i 100 m di profondità.

Corpo cilindrico, un po’ appiattito centralmente e costituito da oltre segmenti.
Il tubo, eretto e corto, è membranoso e morbido al tatto e parzialmente risoperto di fango.
I lobi branchiali sono due, di uguali dimensioni e descrivono da uno a quattro spire formate da
numerosi filamenti di aspetto piumato.
Colorazione: il tubo è di colore grigiastro; mentre la corona dei tentacoli è a sfumature bianche,
verdi, arancioni o violette.
Dimensioni: può raggiungere i 15 cm di altezza; i tentacoli sono lunghi fino a 4-6 cm.
Biologia: questa specie è molto simile alle forme giovani di spirografo con le quali può esser
facilmente confusa.
Il tubo è composto da muco che solidifica a contatto con l’acqua inglobando particelle di sedimento
e che cresce di pari passo con l’aumento di taglia dell’animale.
Come tutti i vermi sedentari la nutrizione avviene per filtrazione.
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Eupolymnia nebulosa (Montague,1818)
Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Terebellidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presenti su fondali rocciosi e detritici.

Ha il corpo piuttosto massiccio, simile ad una proboscide, costituito da circa 100 segmenti dei quali 17
costituiscono la regione toracica.
Alla base del corpo si trova il cosiddetto lobo cefalico dal quale si dipartono numerosi tentacoli allungati
e assai delicati di colore aragosta o rosso arancio;
presenta setole capillari a punta liscia; gli uncini dei segmenti anteriori portano setole, non sono provvisti
di lungo peduncolo ma sono simili agli uncini posteriori. Gli uncini sono disposti in file doppie. Presenta
tre paia di branchie ramificate.
Segmenti anteriori con lobi laterali.
Colorazione: colore variabile tra il grigio arancione ed il brunastro, con macchie bianche visibili.
Dimensioni: va dai 5 ai 20 cm di lunghezza.
Biologia: Specie che si nutre di particelle organiche utilizzando i sottili tentacoli che convogliano il cibo
alla bocca la quale provvede anche a separare i materiali di scarto con i quali l’animale li cementa con
una sostanza mucosa, attaccaticcia che poi utilizza per costruire il tubo proboscidale.
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Filograna implexa Berkeley, 1828
(Filograna di mare)

Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Sabellidei
Famiglia: Serpulidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presenti su fondali rocciosi o detritici,
su substrati duri e fra le praterie di Posidonia, in
zone scarsamente illuminate e in grotte, da pochi
metri sino a oltre i 600 m di profondità.

Si tratta di vermi gregari che formano ammassi contorti costituiti da tubuli calcarei cilindrici, molto
sottili e fragili; spesso questi tubi appaiono ripetutamente biforcati.
Il ciuffo branchiale è duplice e ciascuno dei lobi branchiali è costituito da quattro filamenti con 1520 barbule; l’opercolo può esser assente oppure ve ne possono due, uguali e simmetrici, di
consistenza membranosa.
Colorazione: il tubo è bianco opaco; le branchie sono incolori e talvolta rosse o gialle alla base.
Dimensioni: la colonia può raggiungere i 30 cm di diametro.
Biologia: l’insediamento e la riproduzione avvengono tutto l’anno, ma il periodo più favorevole
coincide con i mesi primaverili ed estivi. Le uova vengono probabilmente incubate nel tubo.
Questa specie presenta anche una riproduzione asessuata in cui il “genitore” si scinde in due parti.
In questo modo si possono formare rapidamente colonie complesse.
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Hermodice carunculata (Pallas, 1776)
(Vermocane)

Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Anfinomida
Famiglia: Anfinomidi

Distribuzione : Mediterraneo (quasi
esclusivamente nelle regioni meridionali),
Atlantico orientale.
Habitat : presenti su fondali rocciosi ricchi
di alghe o detritici da 1-2 metri sino a 2025 m di profondità.

Corpo allungato suddiviso in segmenti (oltre 100), appiattito a sezione quasi rettangolare e
rastremato verso la parte posteriore. Ai lati del corpo sono distribuite regolarmente le branchie
lobate e le setole ben sviluppate dei parapodi (organi locomotori).
Sul dorso sono presenti setole a forma di arpione o a punta di freccia. Presenta due paia di occhi.
Colorazione: il ventre è di colore giallo, mentre il dorso è verdastro o bruno con bande nere
trasversali. Le branchie e la caruncola sono rosse. Le stole sono bianche.
Dimensioni: può raggiungere i 30-35 cm di lunghezza.
Biologia: essenzialmente saprofago (si nutre di organismi morti), lo si rinviene frequentemente
dove i pescatori eliminano gli scarti della pesca.
Tipica è la sua reazione difensiva che consente di identificarlo senza esitazioni; se molestato,
infatti, rizza immediatamente le setole dorsali che gli fanno assumere un aspetto fioccoso. Queste
setole sono simili ad aghi di vetro e provocano forti bruciori in quanto riempite di un liquido
irritante causando anche casi di intorpidimento della zona lesa.
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Protula tubularia (Montague, 1803)
(Verme ciuffo bianco)

Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Sabellidei
Famiglia: Serpulidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico, Oceano
indiano.
Habitat : presenti su fondali rocciosi (coralligeno) o
detritici o substrati duri di varia natura, in grotta e
fra le praterie di Posidonia, da pochi metri sino a
900 m di profondità.
Foto di Giorgio
Badame

Vive entro un tubo calcareo cilindrico, liscio o leggermente rugoso, aderente al substrato, ma eretto
nella parte terminale. I tubi degli adulti sono a sezioni circolare e abbastanza lisci, sono in genere
isolati e non attaccati al substrato nella parte terminale.
Presenta setole provviste di peli addominali visibilmente falciformi e leggermente dentellate.
Collare presente sul margine ventrale anteriore del corpo e non inciso.
Dall’apertura fuoriescono i due lobi del ventaglio branchiale di forma uguale, a volte leggermente
spiralati.
È costituito da 125 segmenti dei quali sette toracici.
Colorazione: il tubo è bianco, mentre il ciuffo branchiale varia dal bianco al rosso con strie giallo
arancio.
Dimensioni: può raggiungere i 20-30 cm di lunghezza.
Biologia: la riproduzione ed il successivo insediamento delle larve avvengono prevalentemente nel
corso dell’estate; gli individui maturi portano le uova, di colore rosso, avvolte da una capsula
gelatinosa attorno all’apertura del tubo.
Questi vermi, come tutti i serpuloidei, si nutrono di microrganismi planctonici e di munite particelle
organiche in sospensione che vengono filtrate mediante la corona branchiale.
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Sabella spallanzanii (Viviani, 1805)
(Spirografo)

Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Sabellidei
Famiglia: Sabellidi

Distribuzione
:
Mediterraneo,
Atlantico orientale dal mar del Nord
al Marocco.
Habitat : presenti su fondali rocciosi
e substrati duri, e fra le praterie di
Posidonia e anche su fondali fangosi;
presente anche sui fondi molli di
acque tranquille, (anche sui moli dei
porti e sotto le boe) da pochi metri
sino a oltre i 60 m di profondità.

Corpo cilindrico, spesso, assottigliato all’estremità posteriore e composto da oltre 300 segmenti.
La parte più appariscente è il tubo chitinoso; questo è cilindrico, membranoso e flessibile e
incrostato di fango e di vari organismi.
L’estremità anteriore porta due lobi branchiali di cui uno, molto sviluppato, è composto da lunghi
filamenti piumosi dal tipico andamento a spirale a più giri (sino a 6).
Il cosiddetto ciuffo è costituito da numerosi filamenti branchiali detti radioli su cui sono inseriti le
pinnule che sono una sorta di setole finissime a loro volta ciliate.
Colorazione: il tubo è grigiastro, mentre la corona dei tentacoli è variopinta: bruno-giallastra striata
di bianco, viola, giallo. In alcuni rari casi è interamente bianca.
Dimensioni: può raggiungere i 30 cm di lunghezza; la corona tentacolare 20-30 cm di diametro..
Biologia: lo spirografo si riproduce da giugno ad ottobre. I giovani si differenziano perché hanno i
due lobi branchiali non spiralati ed uguali.
Alla base della corona tentacolare vi è una serie di ocelli sensibili alle variazioni dell’intensità
luminosa.
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Serpula vermicularis Linnaeus, 1767
Phylum: Anellidi
Classe: Policheti
Ordine: Sabellidei
Famiglia: Serpulidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presente su substrati duri di
varia natura (rocce, conchiglie, talli
delle alghe); comune ne l coralligeno.
Vive a tutte le profondità.
Foto di Giorgio Badame

Tubo aderente al substrato o un po’ sollevato nella parte terminale. In sezione appare circolare o anche
triangolare con 5-7 rilievi (carene) longitudinali di cui quello centrale più evidente.
Il ciuffo è bilobato e costituito da 30-40 filamenti piumati (radioli) riuniti alla base da una membrana.
Fra essi si nota una struttura a forma di cono rovesciato, finemente dentellato che costituisce l’opercolo
destinato a chiudere il tubo quando l’animale vi si ritira.
Presenta setole del primo segmento con due denti davanti alla lunga punta.
Colorazione: il tubo è di colore rosa o rosso-violetto,giallastro o, raramente, bianco; il ciuffo branchiale
ha bande alternate bianche o rosse.
Dimensioni: può raggiungere i 5-7 cm di lunghezza; il ciuffo branchiale 2-3 cm di diametro.
Biologia: questa specie si riproduce verso la fine dell’estate; la fecondazione è generalmente esterna.
La nutrizione avviene per filtrazione grazie alla rete formata dal ciuffo branchiale.
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7.9 Briozoi
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Electra posidoniae

Gautier, 1957

Phylum: Briozoi
Classe: Gimnolemi
Ordine: Electridi

Distribuzione : Mediterraneo.

Habitat : cresce epifita sulle foglie

di Posidonia oceanica, tra 1 e 35 m di profondità.

Le colonie incrostanti formate da questo Briozoo appaiono come serie di cellette regolari disposte in
più file longitudinali e talvolta trasversali lungo le foglie di Posidonia oceanica. Il loro colore è
bianco.
I singoli zoidi raggiungono le dimensioni di 1 mm, tuttavia le colonie ricoprono superfici dell’ordine
di cm quadrati.
L’insediamento sulle foglie di Posidonia avviene prevalentemente nei mesi tardo-autunnali ed
invernale, durante lo sviluppo delle nuove foglie.
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Membranipora membranacea (Linnaeus, 1767)
Phylum: Briozoi
Classe: Anasca
Ordine: Membraporinidi

Distribuzione : Mediterraneo occidentale e Adriatico.

Habitat : presente su substrati solidi, anche sulle alghe, già a pochi metri di profondità.

Giovani zoari a forma di macchie rotondeggianti adulti a mosaico, più raramente disposti in file,
sempre concresciuti in maniera alternata.
Colorazione: biancastro trasparente.
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Myriapora truncata (Pallas,

1766)

(Falso corallo)
Phylum: Briozoi
Classe: Gimnolemi
Ordine: Cheilostomati
Famiglia: Miriozoidi
Distribuzione : Mediterraneo.

Habitat : presente nelle zone d’ombra
della costa rocciosa in particolare sul
fondo all’entrata delle grotte a partire da
1 m di profondità, nonché sui fondi duri
secondari e sulle rocce a partire dai 20
m di profondità sino ad oltre i 100 m.

Foto di Giorgio Badame

Colonia arborescente molto caratteristica e ramificata in maniera dicotomica in tutte le direzioni.
I rami, a sezione circolare, sono robusti e tozzi e le loro estremità, più larghe sembrano troncate di
netto; spesso è distinguibile un corto e tozzo tronco che si fissa al substrato. Osservati da vicino i
rami appaiono costellati di minuti pori corrispondenti alle aperture degli zoidi.
Colorazione: varia dal rosso più o meno brillante all’arancione che svanisce rapidamente fuori
dall’acqua. Gli esemplari morti sono color ruggine o color carta.
Dimensioni: può superare i 10 cm di altezza.
Biologia: le uova sono presenti tutto l’anno, mentre embrioni e larve sono stati osservati in febbraio
e marzo. Il falso corallo costituisce uno degli organismi più tipici dei fondali rocciosi meno
illuminati. La sua forma ed il suo colore fanno sì che molti lo scambino per corallo rosso, anche se
il briozoi si ramifica dicotomicamente ed ha polipi di colore uguale allo scheletro.
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Sertella beaniana (King, 1846)
(Trina di mare)
Phylum: Briozoi
Classe: Gimnolemi
Ordine: Cheilostomati
Famiglia: Sertellidi
Distribuzione : Mediterraneo.

Habitat : predilige le zone d’ombra estreme
del litorale roccioso e sui fondali duri
secondari, vive sulle pareti interne delle
grotte dai 2 m di profondità, sulle pareti
esposte a nord e sulle rocce sub-verticali a
partire dai 5 m e sui fondi corallini a partire
dai 25 m.

Colonia molto fitta e da un reticolo particolare che le conferisce il tipico aspetto merlettato.
Presenta zoidi cilindrici con l’apertura solo sul lato interno del cratere.
Apertura con 4-6 aculei e sotto questi un rilievo che porta una piccola avicularia semi circolare con
2-3 dentelli; oeci a forma di cupola con fessura longitudinale.
Colorazione: le colonie vive sono di colore rosa salmone o arancio pallido, quelle morte color
avorio o verdi.
Dimensioni: può raggiungere i 10 cm di grandezza.
Biologia: frequente in tutto il mediterraneo dove spessa la si trova attaccata sui rami delle gorgonie
della specie Paramuricea clavata. Talvolta capita di osservare macchie verdi sulla sua superficie,
colore dovuto alla presenza di alcune alghe.
Organismo incrostante e calcificato, e tuttavia fragile e soggetto a rompersi se urtato. Le parte più
vecchie della colonia sono distinte dalla presenza di zoidi specializzati a forma di becco d’uccello,
detti avicularie. Si osservano embrioni in incubazioni nei mesi autunnali ed invernali.
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7.10 Molluschi
(Bivalvi)
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Gastrochaena dubia (Pennant, 1777)
Phylum: Molluschi
Classe: Bivalvi
Famiglia: Gastrochenidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : Diffusa e comune nell’infralitorale
superiore e nella zona di marea della costa
rocciosa, nelle rocce, nelle pietre, nelle
conchiglie vuote e spesse e nei madreporari.

Conchiglia di dimensioni piccole o medie, stretta e profonda nella parte inferiore, allargata, appiattita
e rotonda all’estremità nella parte posteriore.
Fasce concentriche; il tubo calcareo protettivo riveste la cavità corrosa, e solo una parte della sezione
sifonale rimane libera e visibile, questa è ripartita in lunghezza e a forma di “8” in sezione
trasversale.
Colorazione: biancastra.
Dimensioni: 1-2 cm .
Biologia: periodo riproduttivo Ottobre.
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Lima lima (Linnaeus, 1758)
(Sorbolo di mare)
Phylum: Molluschi
Classe: Bivalvi
Ordine: Pteroida
Famiglia: Limidi

Distribuzione : Mediterraneo e atlantico
orientale.
Habitat : presenti su fondali rocciosi o
detritici dalla superficie sino a 40-50 m di
profondità.

Conchiglia robusta di forma ovale allungata con valve uguali; il lato anteriore è corto e interamente
chiuso mentre quello posteriore è tronco e parzialmente aperto.
Le orecchiette sono piccole ed ineguali, la superficie esterna è caratterizzata da costole radiali molto
pronunciate ed ornate da squame spinose.
Il margine delle valve è denticolato.
Colorazione: bianco-brunastra uniforme, opaca all’esterno e lucida all’interno.
Dimensioni: raggiunge i 7 cm di diametro.
Biologia: la specie si fissa tenacemente al substrato con i robusti filamenti del bisso; avvicinandosi
ad uno di questi molluschi possibile scorgere il bordo del mantello ricco di tentacoli che vengono
rapidamente retratti fra le valve in caso di minaccia. I tentacoli sono adesivi.
Spesso si fissa alle spugne (Geodia), agli ascidiacei e simili.
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
(Dattero di mare)
Phylum: Molluschi
Classe: Bivalvi
Ordine: Mitiloida
Famiglia: Mitilidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico orientale
dal Portogallo al Marocco; presente anche nel Mar
Rosso.
Habitat : presenti su fondali rocciosi di tipo
calcareo, dalla superficie sino a 10-15 m di
profondità.

Conchiglia a valve uguali di forma allungata, quasi cilindrica e compressa posteriormente.
La valva è poco spessa e ricoperta da un tessuto di rivestimento (periostraco) lucido sul quale si
notano le strie di accrescimento più o meno evidenti.
La cerniera è priva di denti; l’interno delle valve è liscio, lucido e madreperlaceo.
Superficie con sottile striatura concentrica e radiale.
Colorazione: bruno-fulvo uniforme, l’interno è bianco bluastro o giallastro.
Dimensioni: può raggiungere i 10-12 cm di lunghezza.
Biologia: questa specie è nota per le sue capacità di perforare le rocce calcaree, scavando dei canali
lisci, dove vive, mediante un secreto, a base di acido solforico o di muco-proteine neutre, che corrode
la roccia.
Con il tempo il mollusco appare totalmente inglobato dalla roccia; La crescita è lentissima e
occorrono 15-20 anni per raggiungere i 5 cm di lunghezza.
La pesca dei datteri ha portato alla distruzione di molte scogliere, infatti per raccogliere gli animali, è
necessario frantumare i detriti o rompere i pezzi di pietra, dove si possono vedere i buchi formati dal
dattero.
Periodo di riproduzione tra Agosto e Settembre.
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Pinna nobilis Linnè, 1758
(Pinna squamosa)

Phylum: Molluschi
Classe: Bivalvi
Ordine: Mitiloida
Famiglia: Pinnidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presenti su fondali sabbiosi
sabbio-fangosi o detritici, fra le
praterie di Posidonia, da pochi metri
sino a 30-40 m di profondità.

Foto di Giorgio Badame

Conchiglia di forma triangolare, allungata con valve uguali, arrotondate nella parte posteriore e
appuntite anteriormente.
La superficie è in genere fortemente incrostata e questo nasconde le strie d’accrescimento.
L’interno delle valve è liscio e lucido e conserva nitidamente l’impronta dei muscoli che chiudono
la conchiglia.
Valve con circa venti coste radiali provviste di scaglie a forma di canali.
Per favorire un miglior ancoraggio il mollusco fa uso del cosiddetto bisso, un ciuffo prodotto da una
particolare ghiandola, che a contatto con l’acqua solidifica in forma di fili i quali, fuoriuscendo
dalle valve, penetrano ancora più in profondità.
Colorazione: quella esterna è brunastra; mentre quella interna è rossastra e madreperlaceo.
Dimensioni: può raggiungere i 90-100 cm di lunghezza.
Biologia: poco nota poiché gli studi sistematici su questa specie, minacciata di scomparsa per la
pesca e per la riduzione degli habitat, sono iniziati da poco tempo con la creazione di un gruppo di
studio mediterraneo.
La nutrizione avviene per filtrazione delle particelle alimentari presenti nell’acqua.
Curiosamente il mollusco ospita al suo interno piccoli crostacei quali Pinnotheres pisum e
Pontonia pinnophylax.
Al genere Pinna appartiene anche un’altra specie, Pinna rudis, piuttosto simile a P. nobilis, tuttavia
facilmente distinguibile da questa per le minori dimensioni (massimo 25 cm di lunghezza) ed i
numerosi lunghi processi spinosi a doccia disposti su più file
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Gasteropodi
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Cratena peregrina (Gmelin, 1791)
Phylum: Molluschi
Classe: Gasteropodi
Ordine: Nudibranchi
Famiglia: Facelinidi

Distribuzione : Mediterraneo (comune in
tutto il bacino).
Habitat : presenti su fondali rocciosi e
praterie di Posidonia o di coloni di
idrozoi del genere Eudendrium di cui si
nutre, tra 0-30 m di profondità.

Nudibranco con corpo sottile e allungato con estremità posteriore molto appuntite; la parte anteriore
presenta due espansioni, ricurve all’indietro che non devono esser confuse con i tentacoli, questi
ultimi sono lunghi e stretti a ferro di cavalli nel primo gruppo; ogni gruppo poggia basalmente su un
rigonfiamento comune.
I rinofori sono appuntiti e lisci, le papille dorsali sono cilindriche e appuntite, riunite in 8-20gruppi
per ogni lato.
Colorazione: bianco traslucido con aree bianco opaco sui tentacoli orali, sulla coda e sull’apice dei
cerata. Due macchie arancioni sono facilmente visibili tra la base dei tentacoli orali e i rinofori con gli
apice dello stesso colore. I cerata sono rosso carminio o violacei.
Dimensioni: raggiungere i 5 cm di lunghezza.
Biologia: la specie depone le uova riunite in nidamenti lunghi e sottili di colore rosa.
Il periodo riproduttivo è molto lungo e si estende da febbraio a settembre.
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Flabellina affinis (Gmelin, 1791)
Phylum: Molluschi
Classe: Gasteropodi
Ordine: Nudibranchi
Famiglia: Flabellinidi
Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
orientale.
Habitat : presenti su fondali rocciosi ricchi
di Idroidi da 5-50 m di profondità; diffusa,
ma non comune, nel piano fitale della costa
rocciosa, e sulle alghe delle zone portuali
inquinate.

Nudibranco con corpo allungato con coda appuntita, ma breve.
Papille dorsali (cerata) riunite in gruppi di 3-9, che emergono da brevi appendici laterali (6-9 per
ciascun lato); il capo presenta una coppia di tentacoli lunghi e lisci.
I rinofori sono simili, ma hanno evidenti anelli (17-22) rilevati.
Colorazione: è in genere porpora più o meno accesa e più scura sul capo, in trasparenza è possibile
vedere l’apparato digerente e la grande ghiandola epatica, rossiccia, che si estende anche nelle
papille dorsali. Capo, antenne, ed estremità delle appendici più scuri e punteggiati di bianco in
alcune zone.
Dimensioni: raggiunge i 3-4 cm di lunghezza.
Biologia: la specie ha una dieta specializzata a base di polipi degli idroidi, (Eudendrium sp.) fra le
cui colonie è facile rinvenirla.
Il nudibranco è immune dalle cellule urticanti di cui sono provvisti gli idroidi e, anzi, le utilizza a
propria difesa dopo averle accumulate, senza romperle, nelle papille dorsali.
La riproduzione avviene tra marzo e settembre.
Affine alla specie Flabellina babai, bianca ialina con rinofori e cerata ad apice giallo o arancione.
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Flabellina babai Schmekel, 1972
Phylum: Molluschi
Classe: Gasteropodi
Ordine: Nudibranchi
Famiglia: Flabellinidi

Distribuzione
orientale.

:

Mediterraneo,

Atlantico

Habitat : presenti su fondali rocciosi ricchi di
idroidi da 10-40 m di profondità; diffusa, ma
non comune, nel piano fitale della costa
rocciosa, e sulle alghe delle zone portuali
inquinate.

Nudibranco con corpo allungato con coda appuntita, ma breve.
Papille dorsali (cerata) riunite in gruppi da 7 a 12 sul dorso; ciascun gruppo poi è costituito da due a
cinque cerata che si dipartono da una base comune.
Colorazione: è in genere bianco ialino con tinte azzurrine che decorrono longitudinalmente ai lati
del corpo; sia i tentacoli orali sia i margini anteriori del piede sono bianchi; i rinofori e i cerata
hanno gli apici di un bel colore arancio o giallo.
Dimensioni: raggiunge i 5 cm di lunghezza.
Biologia: la specie ha una dieta specializzata a base di polipi degli idroidi, (Eudendrium sp.) fra le
cui colonie è facile rinvenirla.
Il nudibranco è immune dalle cellule urticanti di cui sono provvisti gli idroidi e, anzi, le utilizza a
propria difesa dopo averle accumulate, senza romperle, nelle papille dorsali.
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Hexaplex trunculus (Linnè, 1758)
(Murice)
Phylum: Molluschi
Classe: Gasteropodi
Ordine: Neogasteropodi
Famiglia: Muricidi
Distribuzione : Mediterraneo,
orientale (Portogallo).

Atlantico

Habitat : presenti su fondali rocciosi e fangosi
o algosi, da pochi metri sino ad oltre i 50 m di
profondità;comune su tutti i fondi duri dalla
zona di marea fino a profondità elevate, lo si
trova anche su fondali pre-coralligeni .
Conchiglia tendenzialmente fusiforme con pareti spesse, massiccia e globosa, con ampia apertura.
La superficie esterna è ornata da pliche longitudinali e da varici tubercolari o lamellari.
L’apertura è ovale leggermente angolosa, e termina alla base con un canale sifonale lungo, aperto e
ripiegato all’indietro.
L’opercolo è corneo.
Margine esterno dello stoma leggermente dentellato.
Presenta delle protuberanze radiali provviste di tubercoli e incrociate con fasce spirali.
Colorazione: Si presenta esternamente di colore grigiastro(a volte con sfumature più chiare), con in
genere tre bande bruno-violette visibili anche all’interno dello stoma.
Dimensioni: Raggiunge i 6-8cm di lunghezza.
Biologia: Specie carnivora e attratta anche da organismi morti.
La riproduzione avviene tra maggio e giugno quando più individui si radunano per deporre ammassi
di uova racchiuse in nidamenti biancastri.
Conchiglia spesso ricoperta esternamente da spugne, briozoi,policheti,alghe e idroidi.
In passato dai murici veniva estratta la porpora, il famoso colorante che serviva per tingere la più
preziose stoffe dell’antichità.
Periodo di riproduzione tra Maggio e Giugno.
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Hypselodoris picta

(Schultz, 1836)

Phylum: Molluschi
Classe: Gasteropodi
Ordine: Nudibranchi
Famiglia: Chromodorididi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico .
Habitat : presenti su fondali rocciosi, praterie di
Posidonia,o fondi sabbiosi o corallini, dalla
superficie sino a 50 m.

Corpo grosso ,allungato, a sezione quasi rettangolare.
Il margine anteriore del piede è bilaminato e il bordo del mantello è spesso ondulato.
I due rinofori sono a lamelle (22-30) oblique.
Posteriormente si apre l’orifizio del ciuffo branchiale, composto da elementi unipinnati.
Colorazione: La colorazione di fondo varia dal blu- violetto chiaro al verde chiaro; il bordo del
mantello è giallo vivo.
Il corpo è costellato da macchie gialle irregolari che tendono a riunirsi fra loro.
I rinofori e le branchie sono blu con le branchie striate in giallo.
Dimensioni: Può raggiungere i 3 cm di lunghezza.
Biologia: La riproduzione avviene nei mesi estivi quando non è raro trovare due individui in
accoppiamento.
Le uova, di colore vivace sono avvolte in cordoni gelatinosi dai bordi festonati aderenti al fondo.
La specie si nutre di spugne del genere Ircinia.
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Discodoris atromaculata (Bergh, 1880)
Phylum: Molluschi
Classe: Gasteropodi
Ordine: Nudibranchi
Famiglia: Discodoridi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presenti su fondali rocciosi, da 510 m sino a 40-50 m di profondità; diffusa e
comune sui fondi ricchi di spugne (in
particolare su Petrosia ficiformis, di cui si
nutre), ma anche in acque profonde e nelle
cavità della costa rocciosa.

Nudibranco fra i più noti per il suo aspetto tipico, arrotondato e piatto, e soprattutto per la sua
colorazione bianca a macchie scure cui si deve il nomignolo “vacchetta di mare”.
Nella parte posteriore si nota il ciuffo branchiale a branchie tripennate.
Nella parte anteriore si trovano i rinofori grossi e lamellari. Il dorso è finemente granulato e rugoso
al tatto.
Colorazione: Colore bianco latte con macchie bruno- nere rotonde od ovali e distribuite in modo
irregolare. Branchie e rinofori bianchi.
Dimensioni: Può raggiungere i 15 cm di lunghezza.
Biologia: Specie ermafrodita, si riproduce in autunno quando depone le sue uova in lunghi nastri di
consistenza gelatinosa e di colore bianco- giallastro.
Questi nastri lentamente si disgregano sino a quando tutte le larve sono giunte a completo sviluppo
ed hanno iniziato la vita planctonica. Dopo la metamorfosi questa specie appare indissolubilmente
legata alla spugna Petrosia ficiformis sulla quale, o nelle cui vicinanze, si incontra sempre.
Il nudibranco si nutre infatti di questa spugna, in particolare dello strato superficiale ricco di
vegetali simbionti.
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Serpulorbis arenarius (Linnaeus, 1767)
Phylum: Molluschi
Classe:Gasteropodi
Ordine: Mesogasteropodi
Famiglia:Vermetidi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
orientale lungo le coste portoghesi.
Habitat : presenti su fondali rocciosi e
substrati duri da pochi metri sino a 4050 m di profondità.

Conchiglia tubuliforme con sezione trasversale circolare, il cui diametro non oltrepassa i 15 mm, e
fissata al substrato in corrispondenza dell’apice. I primi giri (2-4) sono a spirale, ma poi
l’avvolgimento diviene irregolare a partire da un primo tratto perpendicolare alle spire originarie.
Il tubulo forma di solito alcuni giri è può presentare rigonfiamenti trasversali sporgenti.
La conchiglia ricorda quella dei policheti ma a differenza di questi l’interno è liscio e
madreperlaceo. La superficie è ornata da sculture longitudinali o trasversali.
Il tubo è cilindrico all’interno è chiuso da un opercolo.
Colorazione: esternamente biancastra o grigiastra; bianco-rosata all’interno.
Dimensioni: Può raggiungere i 5-6 cm di lunghezza.
Biologia: Specie che si nutre di particelle in sospensione, conglobate in un velo di muco che viene
ingerito a seconda delle sue necessità nutrizionali.
Si riproduce probabilmente fra luglio e dicembre.
I sessi sono separati, ma la fecondazione è interna grazie alle spermatofore pelagiche dei maschi che
raggiungono il tubo delle femmine.
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Cefalopodi
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Octopus vulgaris Cuvier, 1797
(Polpo comune)

Phylum: Molluschi
Classe: Cefalopodi
Ordine: Ottopodi
Famiglia: Ottopodidi

Distribuzione : Mediterraneo
ed Oceano Atlantico.
Habitat : presenti su fondali
rocciosi o pietrosi ricchi di
anfratti, anche in vicinanza di
fondali sabbiosi; da pochi
metri fino a 100 m.

Testa globulosa ben distinta dal resto del corpo costituito da 8 tentacoli.
Gli occhi sono ben sviluppati e posti lateralmente, perfettamente funzionanti.
Da uno dei lati e sotto l’occhio si vede sporgere un tubo corto, l’imbuto.
Al centro degli 8 tentacoli muniti di due file di ventose si trova la bocca che è provvista di un robusto
becco corneo.
Mantello senza orli foggiati a pinna.
Nella parte iniziale i tentacoli sono uniti da una membrana
Colorazione: marrone da chiaro a scuro con macchie marmorizzate.
Dimensioni: può raggiungere i 10 kg di peso.
Biologia: diffuso nell’infralitorale; dall’inizio dell’estate fino alla fine dell’autunno. Di giorno vive
nascosta nelle fessure rocciose, nelle cavità. In inverno vive a profondità maggiori sui fondi sabbiosi.
Periodo di riproduzione: Marzo-Settembre.
alla fine dell’inverno gli animali sessualmente maturi risalgono a bassa profondità per riprodursi; la
femmina depone le uova (150.000-400.000) in lunghi cordoni fissati alla volta delle tane e le
custodisce per uno due mesi. In questo periodo la femmina non si nutre e spesso muore dopo la
schiusa. In caso di pericolo il polpo emette una nuvola di inchiostro.
Più sovente affida la propria salvezza alla sua eccezionale capacità di cambiare colore.
Questo animale, dotato di spiccato mimetismo, è stato oggetto di attenti studi; sembra, infatti, che
abbia una spiccata capacità di apprendimento difatti esperienze condotte in acquario hanno dimostrato
che è capace di ripetere sequenze di movimenti per il quale è stato addestrato, oltre al fatto di sapere
improvvisare soluzioni a problemi che gli vengono posti per la prima volta.
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Sepia officinalis Linnaeus, 1758
(Seppia)

Phylum: Molluschi
Classe: Cefalopodi
Ordine: Decapodi
Famiglia: Sepioidei

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico
orientale dalla Scandinavia al Marocco.

Habitat : presenti su fondali sabbiosi o
fangosi o fra le praterie di Posidonia o altre
fanerogame da pochi a oltre 100 m di
profondità.

Foto di Mario Battaglia

Cefalopode dal corpo allungato, molto appiattito in senso dorso-ventrale e largo.
I margini sono bordati da una stretta pinna laminare; il capo è ben distinto con occhi laterali, molto
sviluppati.
Mantello senza pori ghiandolari.
La parte anteriore è completata da una corona di 10 tentacoli: 8 più corti rivestiti di parecchie file di
ventose generalmente in numero di 4 e 2, laterali e retrattili, più lunghi con ventose disuguali.
Al centro dei tentacoli si trova la bocca, dotata di un becco simile a quello dei pappagalli.
All’interno del mantello in un apposito sacco si trova il tipico “osso di seppia” con ali piccole nella
parte posteriore in realtà la conchiglia (leggera e spessa ma priva di spiralizzazione, nella cui parte
posteriore è presente una robusta spina detta rostro).
C’è poi una parte centrale denominata proostraco ed infine una massa ventrale spugnosa costituita
da lamelle oblique rispetto al proostraco.
Colorazione: dorsalmente zebrato con tinte gialle, verdi, brunastre e nere; ventralmente risulta
bianco iridato; estremamente variabile in relazione all’ambiente, all’umore dell’animale e al periodo
di vita.
Dimensioni: può raggiungere i 30-35 cm di lunghezza ed i 2,5 kg di peso.
Biologia: elevata capacità mimetica che lo rende quasi invisibile nel suo ambiente anche per
l’occhio più esperto.
La specie si nutre di animali marini, soprattutto crostacei, che paralizza mediante un veleno
chiamato cefalotossina contenuto nelle ghiandole salivari posteriori.
Dopo l’accoppiamento avvenuto in inverno le femmine si portano sotto costa in primavera per
deporre le uova che verranno fissate alle foglie della Posidonia o ad altri substrati rigidi in acque
poco profonde. Hanno la forma tondeggiante di colore bianco quando ancora sono immature e nere
quando sono mature; simili ad acini di uva tanto che vengono chiamati “uva di mare”.
Alla schiusa le piccole seppie sono già in grado di cacciare autonomamente.
Periodo di riproduzione tra Marzo ed Aprile.
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7.11 Artropodi
(Crostacei)
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Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
(Paguro Bernardo)
Phylum: Artropodi
Sub-Phylum: Crostacei
Classe: Malacostraci
Ordine: Decapodi
Famiglia: Paguridi
Sub-Famiglia: Diogenidi

Distribuzione : Mediterraneo.
Habitat : presente su fondali sabbiosi o
detritici, da pochi metri sino a 100 m di
profondità.

Paguro con addome asimmetrico privo di tegumento e nascosto da una conchiglia.
La testa è caratterizzata da peduncoli robusti, non molto lunghi e dilatati in punta.
La chela sinistra è più sviluppata di quella destra, ma in entrambe la punta è nera o giallastra. Le
chele e le zampe sono anteriormente denticolato e munite di peluria.
Colorazione: varia dal rosso vivo all’arancione; gli occhi sono bluastri e i peduncoli oculari sono
striati alternatamene di rosso e di bianco.
Dimensioni: può raggiungere gli 8 cm di lunghezza.
Biologia: questa specie si riproduce fra luglio ed agosto; la larva ha una forma simmetrica, che
gradualmente viene persa e si assiste allo sviluppo dell’addome, asimmetrico e molle, che il
crostaceo deve nascondere in una conchiglia che viene periodicamente sostituita.
Vive in simbiosi, corredando la sua conchiglia di alcuni anemoni urticanti della specie Calliactis
parasitica; difatti il primo trae vantaggio dalla difesa delle capsule urticanti dell’attinia e dal
mascheramento, la seconda dalla mobilità che le deriva dall’insediamento sulla conchiglia abitata
dal paguro e dall’utilizzazione dei suoi resti alimentari.
Il paguro si nutre di animali morti che manipola con le sue grosse chele.
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Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
(Aragosta)
Phylum: Artropodi
Sub-Phylum: Crostacei
Classe: Malacostraci
Ordine: Decapodi
Famiglia: Palinuridi

Distribuzione : Mediterraneo ed Oceano
Atlantico.

Habitat : presente su fondali rocciosi, fra
i 20 ed i 70 m di profondità.
Foto di Giorgio Badame

Aragosta: corpo massiccio, allungato, tubolare, con cefalotorace provvisto di numerose spine delle
quali le più robuste sono disposte nella regione mediana. Dal bordo anteriore del carapace si
dipartono due massicci processi spinosi frontali, a forma di triangolo molto acuto, separato da uno
spazio a V armato di numerosi dentelli.
L’animale è caratterizzato dalla presenza di due lunghissime antenne che, ripiegate all’indietro,
superano di molto l’estremità posteriore del corpo. La regione posteriore è composta di sei segmenti
mobili i quali, lateralmente, si presentano aguzzi e finemente dentellati lungo il margine posteriore;
l’ultimo segmento termina con una formazione a ventaglio.
Il primo paio di zampe, più robusto e più corto della altre, possiede una grossa spina subdistale,
localizzata sul bordo ventrale del prepodio ed opposta ad una evidente “unghia”, uncinata ed
appuntita, situata nella parte terminale della zampa.
Tutte le rimanenti zampe terminano con un unghia sempre robusta ed appuntita.
L’occhio di tipo peduncolato è protetto da un altra formazione appuntita.
Colorazione: color rosso brunastra o violetto brunastra con numerose macchioline gialle, più o
meno evidenti sull’addome. Le zampe sono rossicce con linee longitudinali giallo-aranciate.
Dimensioni: può raggiungere i 50 cm di lunghezza.
Biologia: fra l’autunno e la primavera si rinvengono le femmine ovigere. L’accrescimento avviene
attraverso il fenomeno della muta. Hanno abitudini gregarie. Nei mesi invernali gli individui si
spostano verso acque più profonde.
Hanno uso commerciale.
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Pontonia pinnophylax (Otto, 1821)
Phylum: Artropodi
Sub-Phylum: Crostacei
Classe: Malacostraci
Ordine: Decapodi
Famiglia: Palemonidi

Distribuzione : Mediterraneo occidentale ed
Adriatico.

Habitat : presente su spugne e nella specie Pinna,
fra i 10 e i 40 m di profondità.

Piccolo crostaceo con rostro breve e spiniforme; con scaglia della seconda antenna ben sviluppata.
Grosso palmo del secondo pereiopode arrotondato e non carenato sul margine inferiore.
Il suo carapace non è particolarmente robusto ed è fra l’altro privo di escrescenze e asperità allo
scopo di non arrecare danno al corpo del mollusco che lo ospita.
Colorazione: presenta un colore bianco giallastro.
Dimensioni: misura pochi cm di lunghezza.
Biologia: questo piccolo crostaceo vive la sua esistenza fra le valve del più grosso mollusco bivalve
di tutto il Mediterraneo, la Pinna nobilis; è un classico esempio di inquilinismo dove la situazione
esistente fra due individui in cui la convivenza di una specie si riduce solo all’occupazione di uno
spazio senza che nessuno dei due tragga vantaggio o danno.
Periodo riproduttivo nel Mediterraneo occidentale tra Giugno e Settembre, nell’ Adriatico tra
Giugno e Agosto.
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Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
(Magnosella)
Phylum: Artropodi
Sub-Phylum: Crostacei
Classe: Malacostraci
Ordine: Decapodi
Famiglia: Scillaridi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico orientale dal canale della Manica al Marocco sino alle
Canarie.
Habitat : presente su fondali rocciosi o praterie di Posidonia in anfratti o grotte, da pochi metri
sino a 50 m di profondità.

Cicala di mare: antenna sviluppata in lamina con il margine provvisto di ampi lobi. Margini laterali
dei segmenti addominali arrotondati. Il corpo, come gran parte dei crostacei, è robusto ed appiattito.
Le sue antenne si sono trasformate in palette i cui margini sono seghettati.
Provvisto di chela incompleta.
Colorazione: bruno rossiccia con tubercoli biancastri che le conferisce uno spiccato mimetismo.
Dimensioni: può raggiungere raramente i 10 cm di lunghezza.
Biologia: nel suo ambiente in presenza di un pericolo si allontana rapidamente mediante discontinui
ma veloci movimenti della coda. Alcune volte questa specie si incontra nel suo ambiente insieme
con centinaia di specie, forse per esigenze riproduttive.
I giovani di questa specie, qualche volta, si rinvengono a riva nei mesi agosto settembre portati da
correnti di marea.
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Scyllarides latus (Latreille, 1803)
(Magnosa)
Phylum: Artropodi
Sub-Phylum: Crostacei
Classe: Malacostraci
Ordine: Decapodi
Famiglia: Scillaridi

Distribuzione
:
Mediterraneo,
Atlantico orientale dal Portogallo al
Gambia.

Habitat : presente su fondali rocciosi,
da pochi metri sino a oltre 50 m di
profondità.
Foto di Giorgio Badame

Magnosa: corpo tipicamente appiattito e robusto. Le antenne sono trasformate in palette. La coda è
larga. Ha il margine anteriore delle antenne liscio ed il corpo ricoperto da grosse granulazioni a base
pelosa. Presenta dei margini laterali dei segmenti addominali appuntiti.
Il pereiopode della femmina è provvisto di una piccola chela.
Colorazione: color ruggine sul dorso, giallo intenso sul ventre e primo segmento addominale a strie
rosse.
Dimensioni: può raggiungere i 45 cm di lunghezza.
Biologia: la riproduzione avviene in primavera. Considerata una specie minacciata.
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7.12 Echinodermi
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Antedon mediterranea

(Lamarck, 1816)

(Giglio di mare)
Phylum: Echinodermi
Classe: Crinoidei
Ordine: Articolati
Famiglia: Antedonidi

Ecologia
La
specie
si
riscontra
prevalentemente
su
substrati
rocciosi coperti da alghe, su fondali
sabbiosi e nelle praterie di
Posidonia oceanica, da una
profondità di –15 m fino a –80 m.
E’ una specie endemica del
Mediterraneo.
Descrizione e biologia della specie
La struttura del corpo di questi animali presenta un piccolo cono che porta radialmente dieci braccia,
ognuna delle quali è dotata di pinnule su entrambi i lati. In posizione ventrale, il cono centrale porta dei
cirri prensili (in numero vario), con cui i Gigli di mare si ancorano al substrato.
La colorazione è quanto mai variabile: rossa, arancione, bianca, gialla, rosea, oppure con delle striature
trasversali.
Il diametro può raggiungere i 20-25 cm.
Si tratta di organismi sciafili; per tale ragione è più facile riscontrarli in zone poco illuminate o durante
la notte.
I sessi sono separati e la riproduzione avviene in primavera ed in estate.
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Coscinasterias tenuispina

(Lamarck, 1816)

(Stella spinosa minore)
Phylum: Echinodermi
Classe: Asteroidei
Ordine: Forcipulati
Famiglia: Asteriidi

Ecologia
Si rinviene generalmente su substrati
rocciosi, in zone calme, in cui abbondano
vegetali acquatici (alghe o Posidonia),
fino ad una profondità di –100 m.

Descrizione e biologia della specie
La Stella spinosa minore possiede una forma irregolare non pentagonale. Contrariamente a quanto si
riscontra nella maggior parte degli Asteroidei, essa possiede, infatti, un numero di braccia superiore o
uguale a sei (da 6 a 12). Tali braccia risultano disuguali, in quanto, l’animale, oltre a riprodursi
sessualmente, si riproduce frequentemente per via asessuale. A partire da un singolo braccio che si
stacca da un esemplare può rigenerarsi un nuovo individuo completo, identico a quello di partenza.
La superficie dorsale è spinosa, per la presenza di aculei. Tale caratteristica giustifica il nome comune
che è stato dato alla specie.
La colorazione può essere biancastra o rosso-brunastra. Il diametro può arrivare a 18-20 cm.
L’alimentazione si basa, in gran parte, su Molluschi ed altri Echinodermi, che vengono predati e
digeriti attraverso lo stomaco in grado di estroflettersi all’esterno.
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Echinaster sepositus

(Retzius, 1783)

(Stella rossa)
Phylum: Echinodermi
Classe: Asteroidei
Ordine: Spinulosi
Famiglia: Echinasteridi

Ecologia
La specie si può riscontrare su
substrati rocciosi o sabbiosi
(con
sabbia
a
diversa
granulometria) ed in praterie
di
Posidonia,
ad
una
profondità variabile tra la
superficie e –250 m.
E’ distribuita in Mediterraneo
e nell’Atlantico orientale.

Descrizione e biologia della specie
La specie presenta, in generale, il caratteristico aspetto pentagonale, conferitole dalle 5 braccia
appuntite, piuttosto lunghe e circolari se osservate in sezione.
La superficie dorsale presenta un gran numero di ghiandole mucipare; a causa di ciò la superficie si
presenta ruvida e scabra.
La colorazione è rossa, con tonalità scure o arancioni. Le dimensioni possono raggiungere, per quanto
riguarda il diametro, anche i 30 cm.
In genere, la specie presenta sessi separati (talvolta si possono osservare, però, anche individui
ermafroditi) e si riproduce dalla primavera all’autunno.
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Hacelia attenuata Gray, 1840

Phylum: Echinodermi
Classe: Asteroidei
Ordine: Fanerozoni
Famiglia: Ofidiasteridi

Ecologia
Si rinviene su substrati rocciosi poco
illuminati, essendo una specie sciafila, ad
una profondità che varia da pochi metri a 150 m.
La specie è presente nel Mediterraneo e
nell’Atlantico orientale.
Si tratta di un organismo termofilo, motivo
per cui è più abbondante in acque calde.
Descrizione e biologia della specie
La specie presenta la classica forma di una stella pentagonale. Essa è dotata di 5 braccia, lunghe e
affusolate, le quali mostrano una significativa diminuzione di spessore verso le estremità.
Sulla superficie dorsale la stella è ricoperte da placche leggermente incavate e contrastanti rispetto al
colore di fondo, che si susseguono ordinatamente, formando delle serie longitudinali.
La colorazione dà sul rosso o sul giallo con tonalità arancioni. Le dimensioni, per quanto riguarda il
diametro della stella, possono raggiungere i 30 cm.
Nutrendosi di Poriferi ed essendo una specie sciafila, si può rinvenire facilmente in grotta.
Essa si riproduce da giugno e settembre.
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Marthasterias glacialis

(Linnaeus, 1758)

(Martasteria)
Phylum: Echinodermi
Classe: Asteroidei
Ordine: Forcipulati
Famiglia: Asteriidi

Ecologia
La specie si riscontra in genere su
substrati rocciosi o detritici, da
basse profondità fino a –180 m.
La sua distribuzione comprende il
Mediterraneo
e
all’Atlantico
orientale.

Descrizione e biologia della specie
La stella presenta 5 braccia appuntite, ricoperte dorsalmente da spine robuste, disposte in file
longitudinali. Le dimensioni, che possono raggiungere anche gli 80 cm di diametro, fanno di
quest’organismo la stella marina più grande del Mediterraneo. La colorazione si presenta con tinte
verdastre o rossastre, oppure tendenti al bruno.
E’ un animale predatore. Le robuste braccia permettono alla stella di aprire le valve dei
Lamellibranchi, di cui si nutre, estroflettendo lo stomaco all’interno della preda. Altre prede sono
costituite da Ricci di mare e Crostacei.
La riproduzione avviene in autunno ed in inverno.
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Ophidiaster ophidianus

(Lamarck, 1816)

(Stella serpente)
Phylum: Echinodermi
Classe: Asteroidei
Ordine: Fanerozoni
Famiglia: Ophidiasteridi

Ecologia
E’ una specie bentonica che abita i
fondali rocciosi a partire da basse
profondità fino a –100 m.
Si riscontra in Mediterraneo ed in
Atlantico orientale.

Foto di Giorgio Badame

Descrizione e biologia della specie
La specie presenta un piccolo disco; da questo si dipartono 5 lunghe braccia piuttosto cilindriche,
lunghe e flessuose, tendenzialmente ristrette alla base, nel punto in cui esse si congiungono al disco.
Sulla superficie dorsale delle braccia, corrono file longitudinali di piastre. La superficie superiore
appare liscia, di colore rosso carminio con tonalità scure oppure rosee o arancioni e talvolta si
possono osservare macchie violacee. Il lato inferiore è più chiaro ed i pedicelli appaiono giallastri.
Il diametro di questa stella marina può raggiungere i 35 cm.
Si nutre probabilmente del film organico che riveste i substrati sommersi.
La riproduzione avviene a fine estate (settembre).
La specie è protetta in base all’Annesso II ASPIM e all’Ap. 2 della Convenzione di Berna.

Foto di Antonello Greco
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Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)
(Riccio maschio)
Phylum: Echinodermi
Classe: Echinoidei
Ordine: Diadematoidi
Famiglia: Arbacidi

Ecologia
Si riscontra su substrati duri, laddove
abbondano Alghe Rosse Corallinaceae,
dalla superficie fino a –40m.
Il suo areale comprende il Mediterraneo e
l’Atlantico orientale.

Descrizione e biologia della specie
.Il dermascheletro si presenta piuttosto schiacciato e la sua colorazione (se privato degli aculei) appare
rosea o grigia. Gli aculei impartiscono complessivamente al Riccio maschio una colorazione nerastra.
L’apertura orale risulta piuttosto ampia se confrontata con quella di Paracentrotus lividus.
Le dimensioni, in termini di diametro, possono raggiungere i 6 cm.
Benché la specie sia in grado di tollerare elevati livelli di luminosità, essa è più attiva durante la notte.
L’alimentazione della specie si basa su Alghe Rosse incrostanti (Corallinaceae), che vengono
strappate dal substrato in virtù dell’apparato boccale noto come “lanterna di Aristotele”.
Sebbene la denominazione comune di Riccio maschio induca a credere che si riferisca al sesso degli
individui, la specie è costituita sia da esemplari maschili che femminili. Il nome comune dipende,
infatti, soltanto dalla scarsa qualità delle uova prodotte dalle femmine di Arbacia, che rende la specie
non appetibile.
La riproduzione avviene tutto l’anno.
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Centrostephanus longispinus

(Philippi, 1845)

(Riccio corona)
Phylum: Echinodermi
Classe: Echinoidei
Ordine: Diadematoidi
Famiglia: Diadematidi

Ecologia
Si riscontra in ambienti rocciosi o fangosi, da
10 a 200 m di profondità.
L’areale della specie comprende il
Mediterraneo e l’Atlantico orientale.
Descrizione e biologia della specie
La specie si distingue facilmente grazie agli aculei primari notevolmente lunghi e sottili. Essi
risultano cavi e presentano una bandeggiatura con fasce trasversali alternate di colore biancastro e
nero.
Il lato orale presenta delle piccole spine di colore rosso a forma di clava.
Il dermascheletro può avere un diametro di 3-4 cm.
Il Riccio corona è l’unico rappresentante della famiglia dei Diadematidi, la quale risulta ben più
rappresentata nei mari tropicali.
Si tratta di una specie sciafila, di abitudini prevalentemente notturne.
La sua dieta si basa essenzialmente su spugne ed alghe.
Essendo una specie a rischio, essa risulta protetta da: Annesso II ASPIM, Ap. 2 Convenzione di
Berna, Ap. 4 Direttiva HABITAT.
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Echinus melo Lamarck, 1816
(Riccio melone)
Phylum: Echinodermi
Classe: Echinoidei
Ordine: Diadematoidi
Famiglia: Echinidi

Ecologia
Si riscontra su substrati rocciosi da –20 m a
–100m.
L’areale di distribuzione della specie
comprende il Mediterraneo e l’Atlantico
orientale.

Descrizione e biologia della specie
La specie presenta un dermascheletro di grossa taglia, di forma globosa. Le zone interambulacrali
possiedono piastre con tubercolo primario alternate regolarmente ad altre senza tubercolo. Il colore
dell’animale è verdastro o giallastro; alcune linee meridiane bianche (decorrenti dal polo orale al polo
aborale), alternate a fasce brune, conferiscono al riccio un aspetto a spicchi. Gli aculei sono di colore
verde, risultano brevi e sono disposti in maniera piuttosto rada.
Il diametro massimo del riccio in questione può giungere sino ai 14,5 cm.
La dieta dell’animale, alquanto varia, si basa su Briozoi, altri Echinodermi, Gasteropodi ed alghe.
La riproduzione avviene durante la primavera.
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Paracentrotus lividus

(Lamarck, 1816)

(Riccio femmina)
Phylum: Echinodermi
Classe: Echinoidei
Ordine: Diadematoidi
Famiglia: Echinidi

Ecologia
La specie si riscontra su substrati
rocciosi ricoperti da alghe, ma
anche su fondali sabbiosi e nelle
praterie di Posidonia ad una
profondità che varia tra 0 e –80
m.

Descrizione e biologia della specie
Il dermascheletro risulta lievemente depresso e porta degli aculei piuttosto robusti e appuntiti.
L’apertura orale si presenta più ristretta rispetto alla specie simile Arbacia lixula, in cui essa risulta
ben più ampia.
La colorazione, alquanto diversificata, può avere tinte rossastre, violacee, verdastre o brune. Il guscio
è di colore verde, con tonalità violacee in prossimità dell’apertura orale.
Il diametro può raggiungere i 7 cm.
La specie preferisce ambienti non esposti a luce diretta. Per tale ragione, essa si ricopre, durante il dì,
con frammenti di alghe, conchiglie ed altro materiale, utilizzando i pedicelli ambulacrali.
Ha abitudini notturne e si nutre di vegetali, sia di alghe che di Posidonia.
La specie è solita scavare con gli aculei delle buche nella roccia, in cui spesso si rinvengono gli
esemplari.
Si riproduce soprattutto in estate e le sue uova costituiscono un cibo molto apprezzato per molte
popolazioni.
La specie è protetta in base all’Annesso III ASPIM.
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Sphaerechinus granularis

(Lamarck, 1816)

(Riccio di prateria)
Phylum: Echinodermi
Classe: Echinoidei
Ordine: Diadematoidi
Famiglia: Toxopneustidi

Ecologia
La specie si riscontra su substrati
rocciosi, ma anche sabbiosi o fangosi e
nelle praterie di Posidonia. La
profondità varia da pochi metri a –100
m.
L’areale della specie comprende il
Mediterraneo e l’Atlantico orientale.

Foto di Giorgio Badame

Descrizione e biologia della specie
Il riccio di prateria presenta un dermascheletro di forma sferica, con la porzione inferiore piuttosto
concava, dotato di aculei molto numerosi e brevi.
Complessivamente il colore dell’animale è violaceo. Spiccano le caratteristiche punte biancastre degli
aculei, anche se talvolta essi possono essere uniformemente bianchi. Il dermascheletro appare di colore
violetto e raggiunge un diametro di 12-13 cm.
E’ una specie attiva di notte; la sua dieta si basa su vegetali: alghe e piante di Posidonia.
La riproduzione avviene tutto l’anno, ma principalmente in primavera ed in estate.
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Stylocidaris affinis (Philippi,1845)
(Riccio saetta, Riccio matita)

Phylum: Echinodermi
Classe: Echinoidei
Ordine: Cidaroidi
Famiglia: Cidaridi

Ecologia
La specie si rinviene su substrati
rocciosi, fangosi o detritici a
partire da – 30m sino a – 1000
m.
Essa
è
distribuita
in
Mediterraneo ed in Atlantico
orientale.

Cidaris cidaris, una specie molto simile a Stylocidaris affinis

Descrizione e biologia della specie
Il dermascheletro si presenta approssimativamente sferico e robusto. Gli aculei primari sono
notevolmente sviluppati e risultano distribuiti in maniera rada, essendo poco numerosi. Essi prendono
il nome di radioli. Ogni radiolo è circondato alla base da minuti aculei secondari e si presenta
grigiastro con bande brune.
Il colore dell’animale ha tonalità rossastre.
Il diametro del dermascheletro può raggiungere i 5 cm.
La dieta del riccio matita si basa su Briozoi, Molluschi e Poriferi. La riproduzione avviene tra la
primavera e l’estate.
La specie Styolocidaris affinis somiglia molto morfologicamente al Cidaris cidaris, da cui si distingue
macroscopicamente per il fatto di possedere i radioli lunghi approssimativamente non più della
misura del diametro del corpo privato degli aculei. Nella seconda specie, infatti, i radioli adulti
raggiungono una lunghezza superiore al diametro del corpo, per misurare anche fino al doppio di
questo.
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Holothuria forskali

Delle Chiaje, 1823

(Cetriolo di mare)
Phylum: Echinodermi
Classe: Oloturoidei
Ordine: Aspidochiroti
Famiglia: Oloturidi

Ecologia
Le specie si rinviene su
substrati
rocciosi
o
sabbiosi, ad una profondità
che varia tra pochi metri e –
100 m. Presente nel
Mediterraneo
e
nell’Atlantico orientale.

Descrizione e biologia della specie
Si tratta di un oloturia dal corpo allungato e ricoperto da tegumento piuttosto molle. Nella parte
ventrale sono presenti i pedicelli ambulacrali con cui l’animale può effettuare lenti spostamenti.
La colorazione è bruna con pois chiari in corrispondenza delle prominenze di cui è cosparso il
tegumento.
Le dimensioni degli esemplari possono raggiungere, in lunghezza, i 25 cm.
La dieta si basa sulle particelle organiche dei detriti, che questi organismi ingeriscono in grandi
quantità.
La riproduzione avviene in inverno.
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Holothuria tubulosa

Gmelin

(Cetriolo di mare)
Phylum: Echinodermi
Classe: Oloturoidei
Ordine: Aspidochiroti
Famiglia: Oloturidi
Ecologia
Le specie si rinviene su substrati
rocciosi o sabbiosi e nelle
praterie di Posidonia, ad una
profondità che varia tra pochi
metri e –100 m.

Descrizione e biologia della specie
La specie presenta un corpo allungato, provvisto di tegumento spesso e resistente. I pedicelli sono
disposti in file nella parte ventrale e consentono all’animale di spostarsi lentamente.
La colorazione dà sul bruno, con sfumature rossastre o sul violaceo.
Le dimensioni possono raggiungere i 30 cm di lunghezza.
La dieta alimentare si basa sul detrito che questi animali ingeriscono in grande quantità, per trattenere
le particelle organiche di cui si nutrono.
La riproduzione si verifica in estate.
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7.13 Cordati
Ascidiacei
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Clavelina nana (Lahille, 1890)
Phylum: Tunicati
Classe: Ascidiacei –
Ordine: Aplusobranchiati
Famiglia: Clavelinidi

Distribuzione : Mediterraneo (manca nel
bacino orientale), Atlantico orientale.
Habitat : presente sui fondali rocciosi e
substrati duri, anche in acque lagunari da
pochi metri sino a 50 m di profondità.

Ascidia coloniale costituita da più individui (zoidi) riuniti fra loro alla base da uno stolone comune.
I singoli individui, dalla tipica forma a clava, con un lungo gambo, sono trasparenti e ialini e ciò
consente di osservare le principali strutture anatomiche. Queste sono costituite dal tratto branchiale
che occupa circa la metà del corpo, ed è dall’endostilo tubulare che decorre lungo la branchia.
All’apice si nota il sifone orale (o inalante) mentre quello cloacale (o esalante) è laterale.
Colorazione: le colonie variano dal bianco al giallo trasparenti.
Dimensioni: varia tra 0,8 ed 1 cm di lunghezza.
Biologia: la riproduzione sessuale avviene in estate. Le larve vengono incubate nella cavità cloacale
dove si fissano per mezzo di papille adesive.
In condizioni avverse si hanno fenomeni di riproduzione asessuata.
La clavelina si nutre filtrando le particelle organiche ed il plancton.
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Halocynthia papillosa Linné, 1767
(Patata di mare)
Phylum: Tunicati
Classe: Ascidiacei
Ordine: Stolidobranchiati
Famiglia: Piuridi

Distribuzione : Mediterraneo, Atlantico orientale
(Portogallo).
Habitat : presente sui fondali rocciosi
(coralligeno) e praterie di Posidonia, da 10-15 m
sino a oltre i 100 m di profondità.

Ascidia con corpo sub-cilindrico o a forma di piccola botte con sifone orale terminale e sifone
cloacale laterale. Entrambi sono sempre ben visibili e muniti di collaretto di setole rigide attorno
all’apertura. Quando sono chiusi l’imboccatura presenta una forma a croce.
La tunica è coriacea, molto resistente e ruvida al tatto. Sifoni ben separati a 4 e 2 lobi.
Colorazione: generalmente rossa ma la tonalità del colore dipende dall’intensità dell’illuminazione.
Dove questa è scarsa o sul lato dell’animale meno esposto alla luce diventa giallastra o bianca.
Dimensioni: raggiunge i 12 cm di altezza.
Biologia: la maturazione sessuale e la produzione di uova avvengono nel mese di novembre. La
larva, dopo un breve periodo di vita pelagica, si porta verso il fondo e non appena incontra un idoneo
substrato, lontano dalla luce, si fissa saldamente sul fondo e qui condurrà vita sedentaria.
Si tratta di un ascidia dotata di una robusta muscolatura e, se toccata, reagisce prontamente
espellendo l’acqua e contraendosi notevolmente.
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Microcosmus vulgaris Heller, 1877
(Uovo di mare)
Phylum: Tunicati
Classe: Ascidiacei
Ordine: Stolidobranchiati
Famiglia: Piuridi

Distribuzione : Mediterraneo (raro o assente nel
bacino orientale), Atlantico orientale (Portogallo).
Habitat : presente sui fondali rocciosi o substrati
duri o detritici e fra le praterie di Posidonia, da
pochi metri sino a 200 m di profondità.

Ascidiaceo di struttura massiccia fissato al fondale mediante robusti rizoidi che si dipartono dalla sua
parte ventrale. Il sifone boccale è molto sviluppato e rimane visibile anche quando l’animale è
contratto. La tunica spessa e coriacea, è caratterizzata da rughe e solchi molto netti e si trasforma in un
ottimo substrato per molti organismi incrostanti che finiscono per mascherare la reale struttura
dell’ascidiaceo. Sifoni a 4 lobi.
Colorazione: generalmente bruno grigiastra con sfumature rossastre. I sifoni sono internamente striati
con bande violette chiare e scure. Privato della tunica l’animale appare di colore giallo.
Dimensioni: raggiunge i 20-22 cm di lunghezza.
Biologia: le larve di questo ascidiaceo si trovano nel plancton fra la primavera e l’autunno, ma la loro
permanenza in acque libere non dura che poche ore.
Questa specie è commestibile.
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Rhopalaea neapolitana

(Philippi, 1843)

Phylum: Tunicati
Classe: Ascidiacei
Ordine: Flebobranchiati
Famiglia: Diazonidi

Distribuzione : Mediterraneo.

Habitat : presente sulle conchiglie dei
fondali detritici e sui fondali corallini.

Ascidiaceo che presenta zoidi claviformi, riuniti in piccoli gruppi, uniti solo alla base.
Colorazione: mantello leggermente grigio, trasparente e cartilagineo.
Dimensioni: raggiunge i 10 cm di altezza.
Biologia: periodo riproduttivo tra febbraio e marzo.
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7.14 Osteitti

N.B. Per integrità delle schede ittiche, sono state riportate la maggior parte delle specie caratteristiche del
Mediterraneo orientale e per scrupolosità del dato tutte le specie non segnalate durante i rilevamenti visuali sono state
evidenziate con un asterisco.
(* = specie non segnalata col visual census)
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7.14.1 Anguilliformi
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MURENA
Muraena helena
(Linnaeus 1758)
Ordine: Anguilliformi
Famiglia: Murenidi
Genere: Muraena

Caratteristiche
Corpo allungato serpentiforme, quasi cilindrico nella prima metà e compresso lateralmente nella
parte codale. La pelle è nuda, spessa e resistente, ricoperta di muco viscido. La testa è lunga e
termina in un muso corto di forma piramidale un po' compresso lateralmente. Gli occhi sono
piccoli, circolari. Le narici sono tubulate, le anteriori, situate quasi all'estremità del muso, hanno
un tubulo un poco più lungo di quelle posteriori. L'apertura branchiale è piccola, di forma ovale ed
è situata al centro di una macchia nerastra. La bocca è ampia e la mascella superiore è lievemente
prominente. Su ogni mascella sono piazzati su dì una sola fila dei denti robusti, acuminati e ricurvi
indietro, alcuni dei quali più lunghi a forma di pugnale. La lingua manca.
La pinna dorsale spessa e ben sviluppata,, inizia un poco avanti all'orifizio branchiale e si estende
fino all'estremità posteriore del corpo. L'anale, simile alla dorsale, inizia all'incirca alla metà del
corpo e la sua estremità posteriore si riunisce con quella della dorsale per formare una falsa
codale puntuta. Non esistono né ventrali né pettorali.
La colorazione è bruno rossastro scuro variegato di giallo più o meno chiaro.
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Dove vive
E' una specie costiera sedentaria. Durante il giorno sta quasi sempre rintanata nei buchi o nelle
fessure delle rocce, con la testa appena sporgente. Le fauci spalancate rivelano la necessità di
pompare continuamente dell'acqua attraverso la bocca per apportare ossigeno alle branchie.
La riproduzione va da luglio a settembre. Le uova sono galleggianti e le larve sono del tipo
leptocefalo.
La sua carne è ottima. Il sangue è tossico, ma la cottura lo rende innocuo.
Oltrepassa il metro e 40 di lunghezza. Specie caratteristica del Mediterraneo. Comune su tutte le
coste rocciose. Rara nell'Adriatico settentrionale.
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GRONGO
Conger conger
(Linnaeus 1758)
Ordine: Anguilliformi
Famiglia: Congridi
Genere: Conger

Caratteristiche
Ha corpo cilindrico serpentiforme, compresso lateralmente nella parte codale e con testa depressa
in senso dorso-ventrale. La pelle, completamente priva di squame è ricoperta di muco e provvista
di pori sensoriali sulla testa, specialmente nello spazio interorbitale e lungo la linea laterale. La
bocca è ampia e il mascellare si estende fino all'altezza del centro dell'occhio che è ovale e
abbastanza grande. In ambedue le mascelle esiste una fila esterna di denti compressi a margine
tagliente il cui numero cresce con l'età e le dimensioni dell'esemplare. Nei lati delle mascelle vi
sono due file di denti. Sul vomere esiste una placca dentaria triangolare con la base arrotondata.
Ambedue le mascelle sono fornite di labbri carnosi e quella superiore, un po' prominente, porta
alla sua estremità superiore le narici anteriori tubuliformi. Le aperture nasali posteriori invece non
sono tubuliformi e si aprono avanti il margine anteriore dell'orbita. Le aperture branchiali sono
basse e la loro lunghezza è di poco superiore a quella dell'occhio. La pinna dorsale si origina
all'altezza dell'estremità posteriore delle pettorali e si estende fino alla coda saldandosi con l'anale
e formando così una falsa pinna codale. Le pettorali sono ben sviluppate e hanno da 17 a 20 raggi.
Le ventrali non esistono.
Il colore del dorso varia tra il nero e il grigio ardesia più o meno chiaro, quello del ventre dal
bianco al bianco sporco.
I pori della linea laterale sono bianchi e le pinne impari bordate di nero.
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Dove vive
E' una specie marina con un ampio raggio di diffusione, in quanto vive da 10m ad oltre 1000m di
profondità. E' abbastanza comune nelle zone rocciose, dove durante il giorno resta nascosto nei
buchi e nelle cavità degli scogli, lasciando sporgere solo la testa. La riproduzione avviene nei mesi
estivi, probabilmente a grandi profondità. Sembra che la vita larvale e semilarvale del grongo duri
da uno a due anni. E' carnivoro e vorace.
Arriva fino a due metri e mezzo di lunghezza totale e forse più e circa una settantina di chili in
peso. Comune lungo tutte le nostre coste.
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7.14.2 Beloniformi
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AGUGLIA
Belone belone
(Linnaeus 1758)
Ordine:Beloniformi
Famiglia: Belonidi
Genere: Belone

Caratteristiche
Ha corpo cilindrico compresso lateralmente, all'estremità posteriore e affusolato alle due
estremità. Il ventre è appiattito e separato dai fianchi da due carene longitudinali abbastanza
evidenti. La testa è allungata ed è caratterizzata da uno sviluppo corneo di ambedue le mascelle, a
forma di becco, di cui la parte inferiore è nettamente più lunga di quella superiore. La bocca si
apre fin sotto al centro dell'occhio ed è armata di denti piccoli acuminati che nella mascella
inferiore sono più grandi che in quella superiore. La prima anale è poco più lunga della dorsale e
nasce più innanzi per terminare all'incirca alla stessa altezza in vicinanza della codale che è molto
forcuta col lobo inferiore leggermente più lungo. Le squame del corpo sono piccolissime.
Colorazione azzurro verdastra sul dorso e bianco argentea con riflessi madreperlacei sui fianchi. Il
ventre è bianco. Le vertebre e le spine sono verdi.

Dove vive
E' gregaria più di notte che di giorno ed ha abitudini pelagiche, ma si avvicina notevolmente alla
costa. E' attirata dalle sorgenti luminose, nuota a scatti velocissimi e spesso salta fuori dell'acqua.
Risale talvolta le acque salmastre e capita nelle lagune costiere. La riproduzione va da febbraio a
maggio. Le uova, molto grandi, sono munite di filamenti con i quali si imbrogliano tra loro o si
fissano ad alghe, corde o altri oggetti sommersi. Non sono galleggianti. Si nutre di stadi larvali e
giovanili di clupeidi e scombridi e di altri organismi animali planctonici.
Può raggiungere e superare gli 80 cm di lunghezza.
Comune su tutte le coste.
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7.14.4 Gadiformi
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MUSDEA
Phycis phycis
(Linnaeus 1766)

Ordine: Gadiformi
Famiglia: Gadidi
Genere: Phycis

Caratteristiche
Ha corpo allungato, abbastanza grosso e gonfio anteriormente e compresso e rastremato verso un
peduncolo sottile. La testa è grossa e schiacciata superiormente, con muso corto e arrotondato
all'apice. La bocca è ampia con la mascella superiore lievemente sporgente sull'inferiore. Le
mascelle, munite di numerosi e piccoli denti, hanno grosse labbra spesse e carnose. Al disotto
dell'apice della mandibola esiste un barbiglio carnoso sottile. Sul muso, vicino agli occhi, vi sono
due paia di aperture nasali; le anteriori hanno un piccolo tubicino, le posteriori, più grandi, sono
ovali.
L'occhio
è
relativamente
grande,
rotondo,
con
iride
argentea.
Il corpo è cosparso di piccole scaglie lisce che si distaccano molto facilmente e non sono molto
appariscenti,
perché
ricoperte
di
un
sottile
strato
mucoso.
Le pinne dorsali sono due. La prima triangolare è corta, senza raggi filiformi. La seconda inizia
subito dopo la prima e si estende fino al peduncolo codale, dove termina con bordo arrotondato.
L'anale è simmetrica alla seconda dorsale, inizia posteriormente ad essa e termina alla stessa
altezza. La codale è a spatola sottile col bordo posteriore tondeggiante. Le pettorali si allungano
oltre l'inizio della prima dorsale. Molto caratteristiche sono le ventrali situate in posizione
giugulare. Esse sono filiformi, bifide, con due e talvolta tre raggi.
La colorazione è bruno violaceo rossastra, più chiaro sul ventre e biancastro nella parte giugulare.
La mucosa interna della bocca e della cavità respiratoria è bianco-grigiastra. Le pinne impari
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brune, sono nei giovani bordate dì bianco. I giovani hanno una colorazione azzurra fintanto che
conducono vita pelagica. Lentamente i colori vengono sostituiti da una intonazione bruna, appena
migrano verso il fondo.

Dove vive
Si trova in acque poco profonde e sui fondali rocciosi, più spesso di notte. Si spinge sui fondali di
sabbia e fango a profondità tra i 100 e 200 metri. L'alimentazione è carnivora.
La sua carne, delicata e facilmente, digeribile è piuttosto flaccida e poco pregiata. Lunghezza
massima anche di 60 cm e oltre 2,5 kg.
Comune nel Mediterraneo e su tutte le coste italiane.
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7.14.5 Perciformi
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RE DI TRIGLIE
Apogon imberbis
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Apogonidi
Genere: Apogon

Caratteristiche
Nel Mediterraneo esiste solamente una specie. Deve il nome (Apogon = senza barba. Imberbis =
senza barba) al fatto che fu ritenuta in passato una specie di triglia.
Il corpo è ovale, corto, con testa grossa, munita di orifizi nasali abbastanza evidenti. La mandibola
è lievemente prominente. Ha denti finissimi, tutti uguali e piccoli, situati sia in ambedue le mascelle
sia sul vomere e sul palato. Ha due pinne dorsali, la prima triangolare con 6 raggi spinosi, la
seconda veliforme, più alta, con una spina e 9 o 10 raggi molli. L'anale è molto simile alla seconda
dorsale e possiede due raggi spinosi. L'occhio è grosso con iride argenteo bluastra.
La colorazione è rosso-scarlatta per tutto il corpo con piccoli punti neri variamente distribuiti. Sul
peduncolo codale vi è spesso una macchia nerastra che a volte si presenta in tre macchie dìstinte
poste a triangolo.

Dove vive
E' una specie sedentaria che preferisce gli anfratti bui. In inverno si spinge a profondità oltre 1200
metri, mentre in estate si incontra in prossimità della costa, anche a bassa profondità.
Normalmente sono in gruppetti di 4 o 5, e nuotano lentamente nelle zone più oscure.
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La riproduzione avviene nei mesi estivi, da giugno a ottobre e le uova sono riunite in mucchietti di
varia grandezza per mezzo di filamenti.
Il maschio conserva le uova in bocca, fino al momento in cui sgusciano gli avannotti.
La nutrizione è basata su piccoli crostacei, larve e uova di pesci.
Mediamente ha dimensioni di 10-15 cm
E' caratteristico dell'Atlantico orientale.
Si trova anche in tutto il Mediterraneo.
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BAVOSA GALLETTO*
Coryphoblennius galerita
(Linnaeus 1758)
Ordine:Perciformi
Famiglia: Blennidi
Genere: Coryphoblennius

Caratteristiche
Ha corpo snello, allungato, compresso lateralmente nella regione codale. La pelle, liscia, è priva di
squame e la linea laterale non è visibile. La testa, ha profilo anteriore ripido, occhio situato in alto
col bordo superiore dell'orbita che sfiora il profilo dorsale della testa stessa. Sul capo è impiantata
una breve appendice dermica, carnosa e frangiata, seguita da una serie, da tre a sei, di appendici
filiformi, sensibilmente più basse. Non esistono appendici, frange sopraorbitali o nasali. Le narici,
sono appena visibili. La bocca relativamente grande è provvista di 40-65 denti nella mascella
superiore e da 25-45 in quella inferiore, in cui si nota, in fondo, un dente canino per lato, staccato
dagli altri.
La pinna dorsale, unica, è divisa in due metà, una anteriore con raggi più bassi e una posteriore,
più lunga, con raggi più alti. L'anale è lunga e corrisponde, all'incirca, alla parte più alta della
dorsale. La codale è spatolata, le pettorali ampie arrivano pressappoco all'altezza del termine della
parte anteriore della dorsale e le ventrali, giugulari, sono filiformi.
Nei giovani sono nettissime delle fasce verticali più scure su un fondo grigio bruno fittamente
maculato di bianco. Nei grandi la colorazione quasi uniforme è finemente maculata di bianco.
L'appendice dermica occipitale è di colore rosato. La metà posteriore del mascellare è rosa
pastello (caratteristica di questa specie), che in alcuni esemplari è più chiara e in altri giallastra.

Dove vive
Si nutre di balani della specie Chthamalus stellatus, che ottiene strappando i cirri con i denti nel
momento in cui sono estroflessi e di altri organismi animali, in genere crostacei.
Raggiunge i 9 cm di lunghezza.
Sulle coste italiane diffusa ovunque, tranne l'Adriatico Orientale.
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BAVOSA BIANCA*
Parablennius rouxi
(Cocco 1833)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Blennidi
Genere: Parablennius

Caratteristiche
Come tutti i Blennidi, la Bavosa bianca ha un corpo lungo, viscido e privo di scaglie.
Ha occhi molto grandi, la bocca è piccola e sopra ciascun occhio ha un tentacolo costituito da
alcuni filamenti. Un piccolo tentacolo si trova anche nella parte inferiore delle narici.
Il profilodel capo è quasi verticale.. La pinna dorsale non è divisa.
La sua lunghezza raggiunge i 7 centimetri. Di colore bianco ha una striscia nera longitudinale che
corre lungo tutto il corpo dall’occhio alla coda. A volte è possibile trovare una macchia nera tra il
primo e il secondo raggio dorsale ed un orlo nero sulla pinna anale.

Dove vive
La bavosa bianca è un specie piuttosto rara; in genere vive in acque profonde dai pochi centimetri
ad un massimo di 7/8 metri, fra i sassi ed i detriti. All’inizio dell’estate la femmina depone, nei
buchi della roccia, le uova che vengono poi custodite dal maschio.
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BAVOSA ROSSA*
Lipophrys nigriceps
(Vinciguerra 1883)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Blennidi
Genere: Lipophrys

Caratteristiche
E' la specie di Blennius più diffusa nel Mediterraneo. Il corpo è sottile, allungato, poco compresso
lateralmente e privo di squame; la linea laterale è appena visibile sopra le pettorali. Non ha
appendici carnose o tentacoli epidermici sopraorbitale. La bocca si apre in posizione inferiore ed è
di mediocre grandezza, ha 30 denti sulla mascella superiore e 28 su quella inferiore, seguiti sia
sopra che sotto da due più grandi, caniniformi, ben sviluppati.
L'unica pinna dorsale è divisa in due zone. L'anale, in posizione opposta alla seconda metà della
dorsale, ha un primo raggio corto e spinoso, mentre gli altri sono articolati. La codale ha il
margine posteriore arrotondato negli adulti. Le ampie pettorali raggiungono l'apertura anale,
hanno i raggi inferiori più robusti. Le ventrali sono del tipo comune a tutti i blennidi, inserite nella
regione giugulare.
La colorazione è brillantissima, il corpo è rosso corallo, la parte terminale del peduncolo codale e
la pinna codale sono giallo oro. La testa è cosparsa di macchie nero violaceo, separate al disopra
da un reticolo di linee biancastre e sulle guance da zone più ampie di colore bianco-violaceo.
Dietro la testa le macchie si estendono sulla prima parte del corpo ma divengono rossastre e sono
superiormente bordate di scuro e lateralmente di chiaro. Le pinne sono trasparenti. Gli occhi
hanno iride violacea con righe radiali azzurre, la pupilla è bordata da un filo giallo oro.

Dove vive
Vive nelle zone delle piccole grotte subacquee tra i 2 e i 6 m, spesso in compagnia del Tripterygion
minor, a cui somiglia per corpo rosso e la testa nera, ma il clinide ha le macchie bianche. E'
carnivoro come i congeneri.
Raggiunge i 4 cm di lunghezza.
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BAVOSA RUGGINE*
Parablennius gattorugine
(Linnaeus 1758))
Ordine: Perciformi
Famiglia: Blennidi
Genere: Parablennius

Caratteristiche
Ha il corpo abbastanza allungato e schiacciato lateralmente, con profilo arrotondato e occhi
grandi situati sulla sommità del capo. Anche la bocca è molto grande. Presenta un grosso tentacolo
ramificato sopra ciascun occhio ed un piccolo tentacolo frangiato sulla narice, sotto gli occhi.
La pinna dorsale è continua. Il colore di fondo è bruno con riflessi che possono essere gialli, verdi
o rossi. Sui fianchi troviamo alcune strisce verticali più scure che arrivano fin sulla pinna dorsale.
Generalmente raggiunge una lunghezza di venti centimetri ma in alcuni casi si possono
raggiungere i trenta centimetri.

Dove vive
Ama i luoghi con pietre di medie dimensioni e acque abbastanza basse; può vivere in un metro
d’acqua.
Si riproduce all’inizio della primavera e lascia il maschio a custodire le uova, deposte nelle
fenditure della roccia. Il maschio, per ossigenarle, crea sopra di esse una corrente d’acqua. Dopo
un mese le uova si schiudono e a partire da metà estate gli individui giovani si stanziano sul fondo.
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BAVOSA SANGUIGNA*
Parablennius sanguinolentus
(Pallas 1811)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Blennidi
Genere: Parablennius

Caratteristiche
Ha corpo grosso, panciuto anteriormente e schiacciato lateralmente nella parte posteriore. La
pelle è liscia, priva di squame e ricoperta di muco. La testa è tondeggiante, il profilo del muso è
curvo anteriormente (non troncato). L'occhio è sormontato da una brevissima appendice dermica
frangiata. Ha due aperture nasali, di cui la seconda è più piccola e ovale. La bocca è piccola ed è
munita superiormente di 34-38 dentini di forma cilindrica appuntita dietro ai quali si trovano due
canini rudimentali, uno per lato. 32 dentini simili a quelli superiori si trovano inferiormente e
anche questi sono seguiti da due canini, che a bocca chiusa si incastrano nello spazio vuoto della
mascella superiore.
La pinna dorsale è unica e di altezza quasi uniforme. L'anale è più bassa della dorsale ed è
collegata al peduncolo codale da una breve membrana. Le pettorali sono ampie e lunghe quanto la
testa. Le ventrali sono filiformi. La codale è arrotondata. La colorazione è variabile, su una tinta
neutra grigiastra risaltano macchie e strie vermicolari chiare e scure. Presenti macchie rosse sulle
pettorali e sulla coda. La pinna anale ha spesso un margine nero.

Dove vive.
Il suo habitat preferito è nelle acque basse, fra le fenditure degli scogli. E’ un voracissimo
carnivoro ed usa i suoi robusti denti per frantumare gusci di molluschi. Si riproduce all’inizio della
primavera e depone le uova nelle conchiglie vuote. Anche in questo caso è il maschio che le
custodisce.
.
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PEPERONCINO MINORE
Tripterygion melanurus
(Guichenot 1845)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Trypterigidi
Genere:Tripteygion

Caratteristiche
Corpo coperto da squame grandi che mancano nella zona opercolare e preopercolare. Il profilo del
capo è poco ripido. Gli occhi sono grandi, posti in alto, con una piccola appendice nel margine
superiore dell'orbita. Nella zona nucale vi sono altre due appendici filiformi. Lo spazio
interorbitario è strettissimo. Le narici posteriori sono situate vicino al margine anteriore dell'orbita
e quelle anteriori sono munite di appendici carnose frangiate. La bocca è abbastanza grande ed ha
labbra carnose e mascelle con dentini acuti. Le pinne dorsali sono tre.
La prima dorsale è con raggi spinosi bassi, la seconda e la terza con raggi molli. L'anale è lunga e
inizia all'altezza del 6' o 7' raggio della seconda dorsale. Le pettorali sono ampie. Le ventrali come
i congeneri.
Ha il corpo di colore rosso con 5 macchie in alto sui fianchi e 3 sono più grandi e si allargano
sulla base delle dorsali. La testa è macchiata di bianco e nero (forma un disegno regolare).Altre
righe bianche si irraggiano dall'iride nera; altre si notano sul labbro superiore.
Le pinne sono rosacee, le pettorali incolore e trasparenti, la prima dorsale è macchiata di bruno e
bianco. Il margine esterno dell'anale è celeste luminoso.
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Dove vive
Vive nelle cavità oscure delle rocce o nelle zone molto in ombra, spesso tra le alghe rodoficee
corallinacee, fino ad una decina di metri. Se disturbata nuota a brevi scatti. E' una specie
carnivora.
Raggiungono dimensioni di 5-6 cm.
Citata in varie località sulle coste italiane ( (in particolare nelle isole).
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PEPERONCINO
Tripteygion tripteronotus
(Risso 1810)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Tripterigidi
Genere:Tripteygion

Caratteristiche
Ha corpo compresso, fusiforme e allungato, con linea laterale ad andamento rettilineo. Si
caratterizza per le tre pinne dorsali ben distinte. Il corpo è ricoperto di scaglie ctenoidi, grandi,
tranne la zona opercolare. I grandi occhi sono posti in alto e nella parte superiore dell'orbita ed
hanno un piccolo tentacolo. Il muso è appuntito, stretto e corto, la bocca terminale, protrattile.
Diverse file di sottili denti cardiformi si trovano nelle mascelle.
Le pinne dorsali sono tre.
La coda è separata dalla terza dorsale e dall'anale e ha il bordo arrotondato. L'anale è lunga la
metà della lunghezza del corpo. Le pettorali sono ampie e terminanti in punta con tutti i raggi
articolati. Le ventrali sono lunghe e formate da due raggi.
La colorazione si differisce per dimorfismo sessuale. Il maschio è rosso scarlatto nel corpo e nelle
pinne ed ha macchie brune nei fianchi.
La testa è nera. Presenti puntini celesti sulle pinne e sulle guance. La prima dorsale ha una
macchia nera sulla punta della terza spina, accompagnata da due scarlatte. Le femmine sono di
colorazione bruno castagno più o meno macchiato.

Dove vive
Ha abitudini sedentarie, vive da solo o in coppia negli anfratti di scogli a basse profondità. La
riproduzione si ha nel mese di maggio. Le uova sono deposte in mucchietti attaccaticci sul fondo o
sulle rocce.
Si nutre di piccolissimi crostacei.
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Non supera gli 8 cm. Specie mediterranea. Nei mari italiani è citato ovunque, più raro
nell'Adriatico.
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PEPERONCINO GIALLO
Tripterygion delaisi
(Cadenat & Blache 1971)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Tripterigidi
Genere:Tripterygion

Caratteristiche
La forma del corpo, come nelle altre specie del genere Triperygion, è piuttosto allungata e
fusiforme, con muso acuto. La pinna dorsale è nettamente divisa in 3 parti. Femmine e maschi si
presentano bruno chiari con 5 ampie bande verticali scure, l’ultima delle quali forma una macchia
ben visibile sul peduncolo caudale.
I maschi, durante il periodo riproduttivo, si distinguono per il capo nero, il corpo giallo e i raggi
della seconda parte della dorsale più lunghi.

Dove vive
Vive su fondali rocciosi poco illuminati, ad una profondità che varia da –3 a –40 m .
I maschi corteggiano le femmine esibendosi in un caratteristico nuoto, tracciando nell’acqua delle
forme ad “8”.
La riproduzione avviene tra maggio e luglio; della cura delle uova si interessa il maschio.
L’alimentazione si basa su Crostacei di piccole dimensioni.
Benché di minute dimensioni (al massimo poco più di 8 cm), questi pesci possiedono una
incredibile memoria dell’ambiente circostante il loro territorio, al punto da riuscire a ritrovare la
propria tana anche se spostati 200 m di distanza, come rivelano alcuni esperimenti
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LECCIA*
Lichia amia
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Carangidi
Genere: Lichia

Caratteristiche
Questa specie ha corpo alto, molto compresso lateralmente, più tozzo negli esemplari giovani e più
allungato negli adulti.
La pelle è ricoperta di scaglie minutissime, estese sulla testa.
La linea laterale ha un andamento molto sinuoso caratteristico.
La testa ha muso appuntito con bocca piuttosto ampia. I denti sono sottili e minuti, disposti in varie
file sulle mascelle; cardiformi e disposti in fasce, sul vomere, sui palatini e sulla lingua.
L'occhio è relativamente piccolo. Le aperture nasali si aprono più vicino al margine anteriore
dell'orbita.
Le pinne dorsali sono due: la prima è formata da cortissime spine, che conservano nel margine
parte della membrana interradiale; la seconda dorsale e l'anale, molto simili tra loro, sono
prolungate, nella loro parte anteriore, in un lobo falciforme, che si sviluppa notevolmente negli
esemplari di grossa taglia.
La codale è profondamente forcuta. Le pettorali sono corte e spatolate, grandi quasi come le
ventrali.
La colorazione è bianco argentea sui fianchi e sul ventre, grigio perlacea o verdastro argentea sul
dorso. Pinne scure. Linea laterale nera.

Dove vive
E' una specie pelagica, che in alcune zone si avvicina alla costa (in primavera) per inseguire i
banchi di clupeiformi e per riprodursi. La riproduzione ha luogo in primavera in prossimità della
costa e le uova vengono deposte sulle pietre e mantenute aderenti da una sostanza mucillaginosa.
Si nutre di pesci, anche di discrete dimensioni. E' molto vorace e insegue i branchi di cefali anche
all'interno delle lagune salmastre.
Raggiunge i 2 m di lunghezza (mediamente 1 m) e supera i 50 k
Sulle coste italiane è presente ovunque.
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RICCIOLA
Seriola dumerili
(Risso 1810)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Carangidi
Genere: Seriola

Caratteristiche
Ha corpo allungato, fusiforme, compresso lateralmente. Gli esemplari giovani hanno, in
proporzione, l'altezza del corpo maggiore di quella degli esemplari adulti.
Il profilo della testa si raccorda con gradualità alla curva del dorso e termina in un muso
arrotondato. La bocca è ampia e i denti sono numerosi, piccoli e sottili e disposti in ampie fasce in
ambedue le mascelle, sul vomere, sui palatini e anche sulla lingua.
La pelle è liscia e interamente ricoperta da scaglie minute (150-180 sulla linea laterale). Anche le
guance sono coperte di scaglie.
Sul peduncolo codale vi è una carena per l'ispessimento delle scaglie della linea laterale.
Le pinne dorsali sono due: la prima, bassa e corta, è composta da pochi raggi spinosi non molto
robusti (negli esemplari giovani è preceduta da una spina orizzontale con punta in avanti); la
seconda dorsale è molto lunga con profilo falciforme. L'anale, preceduta da due corte spine, è
lunga quasi quanto la seconda dorsale. La codale è molto robusta, profondamente forcuta e quasi
semilunare. Le pettorali sono corte, subtriangolari e spatolate e sensibilmente più piccole delle
ventrali, che sono inserite al disotto di esse e munite di una membrana che le unisce alla superficie
ventrale. Le pinne ventrali ripiegate all'indietro si dispongono in un apposito alloggio.
La colorazione del dorso è grigia azzurro, mentre i fianchi sono più chiari fino a divenire quasi
bianco-argentei sul ventre.
Una fascia gialla dorata corre lungo i fianchi dalla punta del muso al peduncolo codale e punti e
macchie dorate sono presenti sui mascellari e sulla regione dorsale.
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Dove vive
E' un pesce pelagico, veloce nuotatore che si avvicina periodicamente alla costa, anche in bassi
fondali. I giovani si radunano in branchi piuttosto numerosi e raramente si incontrano individui
solitari; gli adulti, invece, sono sempre in piccoli gruppi e talvolta solitari. Nel periodo estivo
nuotano in vicinanza della superficie ed è facile incontrarli in vicinanza delle coste rocciose delle
isole o nei promontori che si spingono al largo.
La riproduzione avviene a fine primavera e in estate. Le uova sono pelagiche e lo sviluppo
embrionale si compie in pochi giorni.
Si alimenta di pesci e insegue i branchi dei cefali fino a pochi metri dalla costa.
Le sue dimensioni arrivano a 2 metri di lunghezza e peso di oltre 60 kg.
E' una specie caratteristica dell'Atlantico centrale e si trova in tutto il bacino del Mediterraneo
comunemente.
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LUCCIO DI MARE
Sphyraena sphyraena
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sfirenidi
Genere: Sphyraena

Caratteristiche
Ha corpo cilindrico poco affusolato, soprattutto all'estremità anteriore. Il peduncolo codale è un
po' più compresso.
La testa è caratterizzata da una bocca ampia che si apre per tutta la lunghezza del muso e dalla
mandibola prominente e munita all'estremità anteriore di un lobo che a bocca chiusa copre quella
della mascella superiore. L'occhio è relativamente grande.
Altra caratteristica della specie è la presenza di numerosi denti a forma di pugnale, più o meno
ricurvi verso l'interno della bocca. Nella mascella superiore ve ne sono anteriormente quattro per
lato, seguiti da altri più corti e sottili. Anche sul palato ve ne sono tre o quattro. Nella mandibola vi
è un dente lungo e acuminato spesso accompagnato da uno simile.
Le due pinne dorsali sono distanziate tra loro: la prima composta da raggi spinosi e la seconda da
raggi molli. Contrapposta ala seconda dorsale vi è l'anale che è formata da una spina non molto
evidente e da raggi molli. La codale è molto forcuta con i lobi uguali. Le pettorali sono corte e
anche le ventrali che sono pure munite di una spina.
La colorazione varia dall'adulto al giovane. Nel giovane non appaiono le caratteristiche fasce
nerastre verticali (circa 24) che coprono la metà superiore dei fianchi degli adulti.
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Dove vive
I lucci marini vivono in prossimità della costa. Sono pelagici e nuotano in piccoli gruppi nelle
acque superficiali. La riproduzione avviene a fine primavera e ad inizio estate. Le uova sono
pelagiche e si trovano nel plancton. Gli stadi giovanili fino a 10 cm. si accostano alle rive
specialmente sui fondali sabbiosi. Si nutre di altri pesci pelagici, soprattutto latterini, sarde, boghe
e altre specie. Quando sono adulti preferiscono restare più sovente fermi a mezz'acqua come in
agguato e non si radunano più in gruppi numerosi.
Raggiunge una dimensione massima di oltre un metro.
Si trova in tutto il Mediterraneo.
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CEFALO BOSEGA
Chelon labrosus
(Risso 1827)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Mugilidi
Genere: Mugil

Caratteristiche
Corpo fusiforme più tozzo e più corto di tutte le altre specie. L'aspetto generale è quello di tutte le
altre specie di cefali. Si distingue nello spessore del labbro superiore, che quasi sempre porta delle
granulazioni nella parte antero-inferiore e nella forma della bocca
La colorazione è simile a quella dei suoi congeneri e variabile secondo il diverso habitat.
Le pinne sono un pò più scure e la macchia dorata opercolare è poco visibile come un'altra dai
contorni indecisi che si trova vicino al bordo posteriore dell'occhio.

Dove vive
Ama restare nascosta sul fondo. E' meno gregaria e risale i fiumi anche per lungo tratto.
La riproduzione va da Gennaio ad Aprile e la deposizione delle uova si verifica in mare. Gli stadi
giovanili si trovano frequentemente nelle calette protette delle coste e in vicinanza degli sbocchi di
acque dolci. Risalgono anche per lunghe distanze il corso inferiore dei fiumi.
La nutrizione è simile a quella delle altre specie.
Può raggiungere i 60 cm. di lunghezza e oltre i 2 kg. e mezzo di peso. Presente in tutto il
Mediterraneo.
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SPIGOLA O BRANZINO*
Dicentrarchus labrax
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Moronidi
Genere: Dicentrarchus

Caratteristiche
Le spigole hanno due pinne dorsali invece di una: la prima formata da raggi spinosi, la seconda di
raggi molli (primo spinoso).
Il corpo è allungato, fianchi lievemente compressi, scaglie piccole.
Presenti due pinne dorsali vicine, ma nettamente separate. La codale, robusta, è incavata al centro,
ma non forcuta. La testa è lunga con profilo lievemente discendente. Occhio medio. Bocca ampia
con mandibola appena prominente. I denti sono molto piccoli e sottili e sono disposti sulle
mascelle, sul vomere, sui palatini e sulla lingua. Due spine volte all'indietro sono nettamente
visibili sull'opercolo, mentre il preopercolo ha il bordo posteriore dentellato e delle spinette sul
bordo inferiore.
Prevale la tinta argentea. Il dorso è grigio nerastro o piombo, il ventre bianco. Alcuni esemplari
hanno riflessi giallo verdastri, specie sulle pinne e altri più scuri in cui il grigio piombo copre gran
parte dei fianchi.
Le differenze di colorazione sono in genere dovute ai diversi habitat.

Dove vive
E' un pesce robusto, vorace, che predilige le acque salmastre e che rimonta le acque dolci. E'
specie più gregaria da giovane. Gli esemplari grossi nuotano isolati o a coppie. Nelle acque
costiere si spinge fino a bassissime profondità, specialmente con mare mosso. Si nasconde nelle
spaccature tra le rocce, insieme a cefali e saraghi. Si riproduce nei mesi invernali da gennaio a
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marzo. Le uova sono galleggianti e gli stadi larvali e giovanili si trovano nel plancton da febbraio
a giugno.
Sono voraci e prevalentemente carnivori. Preferisce piccoli gamberi e cefalopodi.
Può superare il metro di lunghezza e il peso di 12 kg.
Presente in tutto il Mediterraneo.
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CASTAGNOLA ROSSA
Anthias Anthias
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Serranidi
Genere: Anthias

Caratteristiche
Il corpo è ovoidale molto compresso lateralmente e col profilo dorsale molto arcuato. La pelle è
coperta di squame grandi, cigliate e ctenoidi, che si estendono anche sulla testa, le guance e sui
pezzi opercolari. Il muso è corto e arrotondato, con apertura boccale molto obliqua e notevolmente
ampia e con la mascella inferiore lievemente più lunga di quella superiore. I denti sono piccoli,
villiformi, tenui e frammisti ad altri caninifromi. Di quest'ultimi due sono conici, robusti e inclinati
in avanti, fino a sporgere dalla mascella superiore e altri 4-6 sporgono in quella inferiore. Altri
denti villiformi si trovano su vomere e palatini. L'opercolo, posteriormente, ha tre spine, di cui due
più grosse e acute. Il preopercolo ha il margine infero-posteriore finamente denticolato.
La pinna dorsale è molto evidente e lunga, formata anteriormente da raggi spinosi di cui il 3° è
molto allungato, i successivi sono più corti della metà circa di quelli molli. L'anale è sviluppata e le
ventrali sono molto grandi.. Le pettorali sono mediocri e trasparenti. La codale è profondamente
forcuta, con lobi molto lunghi terminanti in punta. La colorazione molto vivida varia dal rosso
rubino all'arancio e al giallo. Sulle guance degli esemplari adulti appaiono delle fasce gialle e in
alcuni di essi anche delle piccole macchie verdastre lungo il profilo superiore del dorso, che non
discendono al disotto della linea laterale.

Dove vive
Frequenta grotte e anfratti oscuri nelle zone rocciose, quasi sempre in piccoli branchi.
Ha abitudini notturne e frequenta ambienti poco illuminati. Lo si può incontrare tra i 30 e i 40m
lungo pareti scogliose. Vive anche a profondità maggiori sulle secche e sui fondi ghiaioso.
La riproduzione avviene in primavera.
E' una specie carnivora che si nutre di forme giovanili di altri pesci e di piccoli crostacei.
Coda compresa, non supera i 25 cm, normalmente le sue dimensioni sono intorno ai 12-18 cm.
Nel Mediterraneo è noto fino al medio-Oriente.
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CERNIA BIANCA*
Epinephelus aeneus
(G.St. Hilaire 1817)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Serranidi
Genere: Epinephelus

Caratteristiche
Differisce da Epinephelus marginatus per avere corpo più snello e lievemente più compresso
lateralmente e non si presenta mai dilatata nel lato ventrale della parte anteriore del corpo. La
testa è massiccia, la bocca molto ampia con mandibola un po' prominente. Nella mascella
superiore è presente una fila di denti esterni più evidenti di quelli posteriori. Nella mascella
inferiore i denti sono disposti in due file, di cui quella interna è formata dai denti più lunghi.
Presenti almeno un paio di denti più grossi caniniformi.
L'occhio non è molto grande e il margine posteriore della sua orbita, negli esemplari adulti, è
sensibilmente più in avanti. Il bordo posteriore del preopercolo è inclinato all'indietro e dentìcolato
mentre quello inferiore è liscio. All'angolo postero-inferiore del preopercolo, si trovano da tre a sei
spine più pronuncìate. Anche sul margine posteriore del lembo triangolare dell'opercolo, si notano
da una a tre grosse spine di cui sporge solo la punta che è diretta indietro. La pinna dorsale è
unica e il suo margine libero superiore è incavato al centro perché i raggi spinosi decrescono in
altezza dopo il terzo e aumentano dall'ultimo e al penultimo, seguitando poi a in altezza fino
all'ultimo terzo della parte formata da raggi molli. La codale è pure arrotondata. Tutto il corpo è
ricoperto di scaglie, testa compresa e anche sulla mandibola. Sono piccole ovoidali, coperte da
muco, e quelle della linea laterale lisce e appuntite posteriormente, in numero variabile da 80 al
centinaio circa nei grossi esemplari.
La colorazione della tinta di fondo va da un grigio topo verdastro a un grigio nocciola.
Caratteristiche sono le linee bianco azzurrastre che solcano l'opercolo e il preopercolo, partendo
dall'occhio e talvolta anche dall'angolo dell'apertura boccale. Negli individui giovani si notano sui
fianchi delle fasce oblique più chiare con marmorizzature scure, che spariscono immediatamente
dopo la morte mentre le linee biancastre della testa persistono. Le pinne centrali e anale sono un
po' più scure e talvolta bordate di blu.
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Dove vive
La cernia bìanca preferisce fondali sabbiosi o melmosi. Nulla si sa sulla sua riproduzione.
E' carnivora e vorace.
Gli esemplari adulti più comunemente catturati sono intorno al mezzo metro ma può giungere a
circa un metro di lunghezza.
Nel Mediterraneo è comune sulle coste della Tunisia. Nei mari italiani è presente nei mari di
Sicilia, di Calabria e della Sardegna sud-occidentale.
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CERNIA BRUNA
Epinephelus marginatus
(Lowe 1834)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Serranidi
Genere: Ephinephelus

Caratteristiche
Corpo grande, ovoidale rivestito di scaglie cicloidi e con testa grossa.
La bocca è molto ampia con la mandibola lievemente prominente e coperta di minutissime squame.
Il mascellare superiore è invece nudo.
Nelle mascelle vi sono quattro denti caniniformi non molto sviluppati, dietro i quali ve sono altri
più piccoli inclinati posteriormente e incurvati. A proseguimento di questi in ogni ramo delle
mascelle vi sono tre o più file di denti piccoli, cardiformi che si riconducono a sole due file nella
estremità posteriore. La pinna dorsale è unica con 11 raggi spinosi e da 13 a 16 molli, la codale è
a bordo tondeggiante. La colorazione è di fondo bruna marrone sul dorso e giallo o arancio sul
ventre. Delle macchie verdi giallastre sono disposte in maniera variabile sui fianchi e sulla testa e
spesso formano delle bande verticali. Dopo la morte dell'animale le macchie scompaiono e la
colorazione diviene uniforme bruno scura sul dorso e sui fianchi e giallastra sul ventre.

Dove vive
Vive in fondi rocciosi a profondità variabili da 8-10 metri fino ad oltre 120. Ha abitudini sedentarie
e una volta scelta una determinata zona di caccia la si può incontrare anche per anni.
Tendenzialmente è un animale curioso che si lascia avvicinare. Spesso si avvicina alla costa anche
in basse profondità, specie quando è giovane.
La nutrizione è carnivora, preferisce molluschi cefalopodi e le orecchie di mare (Haliotis
lamellosa) che stacca a musate e le tiene intere in bocca, fin quando la conchiglia non si stacca.
Può superare i 60 kg. Comune in tutto il Mediterraneo.
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CERNIA DORATA
Epinephelus costae
(Steindachner 1878)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Serranidi
Genere: Epinephelus

Caratteristiche.
Corpo affusolato e compresso lateralmente con il profilo del dorso più arcuato di quello della parte
ventrale. Testa grossa, a profilo triangolare con ampia apertura boccale. Mandibola molto
prominente. Il preopercolo è seghettato nel bordo posteriore e all'angolo inferiore porta tre o
quattro indentature più grosse. Sull'opercolo sono presenti tre spine rivolte all'indietro di cui la
centrale è più sviluppata. Guance, opercolo e preopercolo coperti di piccole squame. Squame
piccolissime esistono anche su parte del mascellare. I denti della mascella superiore sono
lateralmente in 3 o 4 file cardiformi.
Una sola dorsale con 11 raggi spinosi e 16 molli e la codale col bordo posteriore lievemente ma
nettamente incavato negli adulti. Negli stadi giovanili è invece tondeggiante. La colorazione è
bruno-seppia con strisce più scure longitudinali nei giovani, di cui caratteristiche le due
opercolari. Negli adulti le strisce scompaiono o sono appena visibili. Gli esemplari grandi
generalmente posseggono una macchia dorata lateralmente, che però scompare dopo la morte.

Dove vive
Vive sui fondali rocciosi, ma con abitudini più nomadi.
Sconosciuto il ciclo riproduttivo.
La sua alimentazione è carnivora.
Può superare gli 80 cm e gli 80 chilogrammi di peso.
Molto comune nelle acque del Mediterraneo orientale (Turchia, Egitto); nelle acque italiane è
comune nello Jonio e in Sicilia, nel basso Adriatico e nel Tirreno centrale.
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PERCHIA
Serranus cabrilla
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Serranidi
Genere: Serranus

Caratteristiche
Corpo allungato, abbastanza alto coperto di scaglie a bordo libero ctenoide. Opercoli e guance
munite di scaglie, spazio interorbitale, muso e mandibola munita di varie serie di denti fini ed acuti
con alcuni più forti caniniformi. Tre spine verso l'angolo opercolare. Preopercolo col bordo
posteriore seghettato. Una sola pinna dorsale lunga con 10 spine anteriormente e 13-15 raggi
molli. Anale con tre spine e ventrale con una
Nella colorazione prevale il giallo rossastro più o meno chiaro sul quale spiccano da 7 a 9 strisce
verticali bruno rossastre, traversate da due o tre bande azzurre o bianche. Questa colorazione
varia nei singoli individui secondo il sesso, la stagione e soprattutto secondo l'età e l'habitat. Quelli
pescati in profondità sono molto più scoloriti di quelli presi in vicinanza della costa.

Dove vive
Frequenta sia fondi fangosi, sia secche fino a 500 m. di profondità e sia, in prossimità della riva tra
gli scogli e le praterie di posidonie. Vive isolato e si trova spesso nelle cavità delle rocce in
compagnia di labridi. E' molto curioso e spesso viene incontro ai subacquei invece di fuggire.
Le uova si trovano nel plancton nei mesi da maggio ad agosto e sono sferiche trasparenti con
goccia oleosa e lievemente inferiori ad un mm di diametro. Le forme giovanili di 24 mm. hanno già
la medesima forma degli adulti e si riconoscono da una grossa striscia longitudinale che corre
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dall'occhio fino alla base della coda e da un'altra di colore più intenso che parte dall'inserzione
della pettorale e arriva anche fino alla coda.
Si nutre di altri pesci, molluschi, vermi e crostacei.
Può raggiungere i 25 cm. Comune in tutto il Mediterraneo, specialmente nel Tirreno.
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SCIARRANO
Serranus scriba
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Serrandi
Genere: Serranus

Caratteristiche
Corpo meno allungato di quello del suo congenere S. cabrilla, abbastanza alto non molto
compresso coperto di scaglie abbastanza grandi ctenoidi. Le guance e gli opercoli sono muniti di
scaglie; ne è privo il muso (acuto e affilato). Occhio proporzionalmente meno grande di quello
della perchia. Bocca ampia obliqua con la mandibola lievemente più avanzata della mascella, che è
protrattile. La bocca è munita di denti piccoli, insieme ad altri più grandi a forma dì canini e volti
indietro.
Una sola dorsale con 10 raggi spinosi anteriormente e 14 a 16 molli. Anale con tre spine, ventrale
con una. Le scaglie di questa specie sono lievemente più grandi di quelle della specie precedente.
La macchia azzurro-violacea ventrale che risalta sulle fasce verticali grigio-ardesia, sparisce dopo
la morte del pesce. La testa è variamente colorata con macchie irregolari azzurrastre su fondo
rosaceo, che somigliando a caratteri arabi o ebraici, fanno dare il nome specifico di scriba o
scrittura.

Dove vive
E' costiero e sedentario e vive isolato sotto i sassi e nelle buche del fondo roccioso, spesso in
vicinanza di labridi. Non si incontra nei fondali fangosi o sabbiosi del mare aperto e nemmeno
sulle secche al largo. E' comune in prossimità della costa, ma sempre su fondi rocciosi e non sulla
sabbia e raramente sui fondi ghiaiosi privi di vegetazione.
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Le due porzioni (ovarica e testicolare) giungono a maturitá in tempi quasi coincidenti, rendendo
così possibile l'autofecondazione. Si trovano adulti con i prodotti sessuali maturi nei mesi da
maggio a luglio e le loro uova sono sferiche, trasparenti con goccia oleosa lievemente più piccola
della specie congenere. Sia le uova che gli stadi larvali sono pelagici.
Si nutre soprattutto di pesci più piccoli. Ha dimensioni tra i 15 e i 20 cm.
E' diffusa in tutto il Mediterraneo. In Italia è molto comune specie nel Tirreno.
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BOGA
Boops boops
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Boops

Caratteristiche
Ha corpo molto allungato coperto da scaglie piccoli e sottili. La bocca è molto piccola, obliqua e
rivolta verso l’alto. La pinna dorsale è continua ed è composta da circa 30 raggi, metà spiniformi e
metà molli. Piuttosto piccole le pinne ventrali ed anali, composti rispettivamente da 1 e 3 raggi
spiniformi e da raggi molli.
Occhi molto grandi e pinna caudale con una netta incisione al centro.
La boga può raggiungere una lunghezza pari a 30 centimetri e un peso di 500 grammi. La sua
colorazione va dal verde argentato del dorso al quasi bianco del ventre. Le pinne hanno la stessa
colorazione del dorso tranne le ventrali che sono bianche. Sui fianchi, sotto la linea laterale
troviamo quattro o cinque linee longitudinali di un bel colore dorato.

Dove vive
La boga è un pesce molto comune e vive generalmente in branchi a media profondità. Spesso però
si avvicina alla costa e lo si può trovare su fondi rocciosi e sabbiosi ma più frequentemente su fondi
ricchi di vegetazione.
Si nutre di vegetali, di plancton e di piccoli crostacei. Il periodo riproduttivo va dalla fine della
primavera a tutta l’estate. I giovani individui hanno un caratteristico colore rosa salmone.
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DENTICE
Dentex dentex
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Dentex

Caratteristiche
Il corpo è ovale, alto e compatto, persino tozzo negli esemplari adulti. La testa è grossa e possente,
la fronte è curva e il profilo quasi ripido. Gli occhi sono piccoli e situati in alto, sul capo. Lo
sguardo è severo, l'espressione feroce. La bocca è grande e armata con denti aguzzi; nella parte
anteriore di entrambe le mascelle ne spuntano quattro o sei, a seconda dei casi, lunghi e ben
sviluppati; gli altri invece sono più corti. La pinna dorsale è lunga e la parte anteriore è dotata di
aculei spinosi. La coda è possente, tipica del nuotatore di razza, ed è a forma di mezza luna. Le
pinne pettorali sono strette e lunghe. Il colore di fondo è quello dell'argento. Negli individui
giovani, fino a qualche chilogrammo di peso, il dorso è blu e può essere più o meno intenso; i
fianchi sono argentei e percorsi da quattro o cinque bande verticali scure. Una miriade di piccole
macchie azzurre cangianti è disseminata ovunque, ma soprattutto lungo i fianchi. Subito dopo la
morte del pesce, queste macchie scompaiono, dissolvendosi senza lasciar tracce. Le pinne pettorali
sfumano in un bel colore rosa. Gli esemplari più grandi perdono la gradazione blu e diventano di
un colore rosso pallido uniformemente distribuito. Il Dentice può superare il metro di lunghezza e i
dieci chili di peso. E un predatore vorace che si nutre di pesci più piccoli e di cefalopodi, che
320

assale con particolare ferocia. Quando è in caccia, diventa una macchina diabolica, pronta a
scattare al minino stimolo.

Dove vive
Ha abitudini costiere ed è molto aggressivo; si riunisce in gruppi composti di esemplari della stessa
taglia, ma più spesso è solitario o a coppie. Abita sui fondali rocciosi della platea continentale fino
a circa 200 metri di profondità. In primavera si avvicina alla costa, in inverno guadagna maggiori
profondità. Durante il giorno è sempre in movimento.
La riproduzione avviene verso la primavera avanzata. Ad inizio estate si trovano stadi giovanili da
13 a 40 cm. in vicinanza della costa.
Raggiunge nelle acque italiane una lunghezza superiore al metro e oltre i 12 chili di peso.
Vive in tutto il Mediterraneo.
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MORMORA*
Lithognathus mormyrus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Lithognathus

Caratteristiche
Corpo allungato, molto compresso lateralmente, con testa grande acuminata. Occhio relativamente
piccolo e posto nella parte superiore della testa, molto distanziato quindi dall'apertura boccale, che
è situata inferiormente ed è abbastanza ampia e lievemente protrattile. Le mascelle, bordate da
labbra spesse, sono munite anteriormente di denti sottili su diverse file. Superiormente vi sono tre o
quattro file di molari e due o tre file inferiormente.
Ha una sola dorsale molto bassa con 11/12 raggi spinosi e altrettanti molli, anale pure bassa e
corta con tre raggi spinosi.
La colorazione presenta strisce verticali nerastre di grandezza variabile, secondo gli individui e la
zona. Spesso appaiono appena, come sottili righe verticali grigie sul fondo che è di colore bianco
argenteo dominante.

Dove vive
Vive principalmente sui fondi sabbiosi o in quelli misti di sabbia e fango, non andando mai oltre i
15-20 metri. E' facile incontrare esemplari isolati, sempre in prossimità del fondo, dove scavano
col muso appuntito alla ricerca del cibo. Nella ricerca del cibo, la marmora, si spinge spesso nelle
imboccature dei fiumi o nelle lagune litorali di acqua salmastra a salinità più debole ed è anche
capace di sopravvivere in acque sopra salate.
Nei mesi dì giugno e luglio gli adulti sono maturi per la riproduzione e le prime forme post-larvali
insieme ad uova galleggianti si trovano in superficie spinte dalle correnti nello stesso mese di
luglio. Gli stadi giovanili, da 15 a 30 mm. cominciano ad avvicinarsi verso il fondo e sul loro corpo
già si mostrano le macchie di pigmento, che poi daranno origine alle fasce verticali scure. In questi
stadi l'occhio è bluastro con pupilla nera.
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La sua alimentazione è prevalentemente carnivora ed è formata dagli organismi viventi nella
sabbia e nel fango del fondo. Raggiunge al massimo i 30 cm di lunghezza. E' diffuso in tutto il
Mediterraneo.
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OCCHIATA
Oblada melanura
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Oblada

Caratteristiche
Corpo ovale più allungato di quello dei saraghi e meno di quello della boga, compresso
lateralmente. L'occhio è piuttosto grande. La bocca è relativamente piccola e si apre quasi al
centro della estremità anteriore del muso. Le mascelle portano una fila interna di denti che nella
parte anteriore rassomigliano a degli incisivi dal bordo libero, cavato e tagliente, mentre
lateralmente divengono conici, ricurvi e acuti. All'interno ve ne sono altri piccoli e granulari. Il
corpo è coperto di scaglie piccole sul dorso e abbastanza grandi sui fianchi. Anche le guance sono
ricoperte di scaglie.
La prima dorsale che è unica, è composta di undici raggi spinosi e quattordici molli. Il quarto e il
quinto raggio spinoso sono più lunghi degli altri. L'anale bassa e corta porta tre spine. Le pettorali
sono falciformi e non eccessivamente sviluppate e le ventrali che si inseriscono sotto le pettorali
hanno un raggio spinoso. La coda è forcuta, ampia, con i lobi ben sviluppati e distinti.
I fianchi e il ventre sono bianco argento, il dorso è azzurrastro e la regione sopra orbitale ìnfra
orbitale è nerastra. Sui fianchi, negli esemplari adulti, vi sono delle linee longitudinali strette,
nerastre o azzurrastre, che peraltro non sono sempre evidenti e che nei giovani non esistono.
Caratteristica è la macchia nera sul peduncolo codale che lo copre completamente sia
superiormente che sui fianchi senza arrivare a congiungersi al disotto. Si riproduce in aprile
maggio. Gli stadi post-larvali e giovanili da 10-15 mm. si trovano nel plancton nei mesi da giugno
ad agosto. La forma del corpo già ricorda quella dell'adulto e a 15 mm, la somiglianza è già
completa.
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Dove vive
E' una specie strettamente litorale che frequenta ì fondi algosi e rocciosi. Ha abitudini più
pelagiche e si osserva quasi sempre a mezz'acqua. Spesso si raduna in piccoli branchi nelle
spaccature delle coste rocciose dove il sole non arriva.
Si nutre in prevalenza di Crostacei (Copepodi, Anfipodi, Isopodi, Decapodi), Molluschi e alghe.
In generale è di piccola taglia. Le più grosse raggiungono la lunghezza di trenta centimetri e circa
1 Kg. di peso. E' specie caratteristica del Mediterraneo e dell'Atlantico orientale
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ORATA*
Sparus auratus
(Linnaeus 1758)
Ordine:Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Sparus

Caratteristiche
Il corpo è ovale, compresso con testa corta e massiccia con bocca terminale inferiore (labbra
spesse). Il profilo è tondeggiante con muso ottuso. Gote munite di squame. La mascella superiore è
lievemente più avanti della mandibola e porta anteriormente due o tre paia di denti conici, seguiti
da quattro a cinque file di denti molariformi tondeggianti. Nella mandibola vi è lo stesso numero di
denti conici e robusti, seguiti soltanto da tre o quattro serie di molari.
Vi è una sola dorsale con undici raggi spinosi che si possono ripiegare e nascondere in un solco
del dorso.
La colorazione presenta la caratteristica fascia dorata sul muso che unisce i due occhi e quella
nera all'origine della linea laterale. Un'altra macchia scarlatta è al margine dell'opercolo. Quella
del corpo varia più o meno secondo la grandezza dell'esemplare. Nella pinna dorsale, che è
azzurrastra, può esserci una fascia longitudinale scura.

Dove vive
E' un pesce costiero e vive in mare soprattutto nelle praterie litorali fino ad una profondità che non
supera i 30 metri. In primavera entra negli stagni costieri salmastri, in cui restano per tutta l'estate.
In autunno ritornano in mare per riprodursi. Ha abitudini gregarie e i branchi sono formati da
individui di diverse taglie, guidati dall'esemplare più grosso.
E' un pesce sensibile alle basse temperature.
Si riproducono nei mesi da ottobre a dicembre. Questa specie è ermafrodita.
Si nutre essenzialmente di molluschi ed anche di crostacei.
Può raggiungere i 70 cm e un peso oltre i cinque chili. Comune in tutto il Mediterraneo.
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PAGELLO FRAGOLINO
Pagellus erytrinus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Pagellus

Caratteristiche
E' la specie più diffusa nei nostri mari del genere Pagellus.
Corpo ovale, compresso lateralmente e abbastanza alto all'inserzione della dorsale, punto in cui
discende obliquamente fino al termine del muso. La testa non è molto grande e il muso è appuntito
e porta le aperture nasali molto vicine e di forma quasi circolare.
La bocca non è grande, la sua apertura arriva all'altezza del margine anteriore dell'occhio. I denti
sono piccoli e acuti e lievemente ricurvi in dentro quelli anteriori, che sono disposti in più file e che
sono seguiti da alcune serie di denti molariformi.
Tutto il corpo è coperto di squame, compreso l’opercolo e preopercolo. La linea laterale segue il
profilo dorsale partendo dal bordo superiore dell'opercolo per giungere al centro della base della
codale.
La pinna dorsale è unica, formata anteriormente da raggi spinosi, posteriormente da raggi molli.
La parte spinosa il cui terzo raggio è il più lungo, abbattuta all'indietro si alloggia perfettamente in
un solco del dorso. L'anale ha tre raggi spinosi dei quali il primo più corto e gli altri due della
stessa grandezza. La codale è forcuta a lobi eguali e coperta di scaglie alla base. Le pettorali sono
triangolari e lunghe e il loro apice arriva al primo terzo della base dell'anale.
La colorazione è rosa argentea sui fianchi e rosso più scuro sul dorso che diviene più vivo nel
bordo superiore dell'opercolo. Le pinne sono rosee ad eccezione delle ventrali che sono quasi
incolori e della codale che è piuttosto scura. Il ventre è argenteo con lievi riflessi rosati e
madreperlacei. Nei piccoli si notano delle fasce trasversali di colore roseo più intenso molto visibili
negli stadi postlarvali e giovanili. La cavità branchiale e della bocca sono nere.

Dove vive
E' una specie costiera che si trova sia sui fondi misti di scogli, sassi e detriti, sia su quelli fangosoarenosi in profondità variabili fra 15 e 120 metri circa. I giovani si trovano abbondanti anche su
fondi sabbiosi intorno ai cento metri di profondità.
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La riproduzione si ha nei mesi primaverili (aprile-maggio). Le uova sono pelagiche e galleggianti.
Gli individui fino a tredici centimetri di lunghezza non sono determinabili sessualmente.
Fino a quattordici centimetri la crescita avviene rapidamente e dopo rallenta in modo notevole.
Si nutre di piccoli animali bentonici.
Sembra che possa raggiungere fino a 60 cm. di lunghezza. La lunghezza media è tra i 15 e i 25 cm.
Abbondante su tutte le coste italiane.
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PAGRO
Pagrus pagrus
(Linnaeus 1758)
Ordine:Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Pagrus

Caratteristiche
Rassomiglia sia al dentice che all'orata. Le squame sono più grandi e più forti (55-60 nella linea
laterale). Il corpo è ovale, compresso con testa robusta a profilo bruscamente discendente e con
bocca terminale inferiore. Nella mascella superiore vi sono anteriormente diverse file di piccoli
denti cardiformi, contornati esternamente da canini più robusti, di cui i quattro anteriori sono più
forti e sviluppati; nei lati e posteriormente si osservano invece due file di molari, di cui i centrali
più grossi. Esiste una sola pinna dorsale la cui parte anteriore è formata da 12 raggi spinosi. Tre
spine sono nell'anale, la pettorale è falciforme e la codale forcuta.
La colorazione è rosso violaceoo sul dorso, giallo oro verntralmente e lateralmente. Nei giovani
dominano più le tinte argentee. Le punte della codale sono bianche e l'orlo centrale dell'incavatura
nero.

Dove vive
E una specie non molto comune sulle coste italiane. Vive nelle zone litorali in prossimità del fondo,
soprattutto dove si accumulano detriti di alghe e di Posidonia tra i fondali arenosi e quelli rocciosi.
Nell'inverno si allontana dalla costa e si stabilisce sul ciglio della scarpata continentale mentre in
estate si avvicina, durante il periodo della riproduzione, ed è rinvenibile sulle secche in profondità
non inferiori ai 15 metri circa.
La riproduzione avviene nei mesi estivi, vicino alla costa. Le uova sono pelagiche e gli stadi larvali
e postlarvali, planctonici. Gli esemplari da 7 a 10 cm di lunghezza hanno una fascia azzurra tra gli
occhi che talvolta si mantiene anche in esemplari un po' più grandi.
Si nutre di molluschi e crostacei, a volte di alghe.
Raggiunge anche i 75cm.
Comune nel Mediterraneo centrale e occidentale.
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SALPA
Sarpa salpa
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Sarpa

Caratteristiche
Corpo ovale un po' allungato col profilo dorsale molto simile a quello ventrale, poco compresso
lateralmente e coperto di scaglie molto piccole col bordo posteriore libero seghettato. Unica
dorsale con 11-12 raggi spinosi e 14/16 raggi molli. Le spine non sono molto robuste e sono pìù o
meno della stessa altezza salvo la prima che è più bassa e la quarta e la quinta che sono lievemente
più alte. L'anale è corta con tre spine e 14 raggi molli. L'occhio non è grande ed il suo diametro
entra da tre a cinque volte nella lunghezza della testa. La bocca è molto piccola ed è munita in tutte
e due le mascelle di una sola fila di denti taglienti, quelli superiori incavati al centro e quelli
inferiori triangolari e seghettati.
Questa specie è caratterizzata dalla presenza di una dozzina di strisce longitudinali dorate che
sono abbastanza visibili sia nell'esemplare vivo che in quello morto.

Dove vive
Ha abitudini gregarie legate al fondo marino della costa. I piccoli si incontrano in branchi
foltissimi, anche in pochi metri d'acqua mentre i grossi preferiscono acque più profonde, sempre
però in vicinanza della costa e ricercano grotte e spaccature fra le rocce ove sostare. Difficilmente
si spingono a profondità superiori ai 15-20 metri.
Gli adulti sono maturi per la riproduzione nei mesi di settembre-ottobre e i primi stadi larvali sono
nel plancton nei mesi di ottobre-novembre. Occorre circa un anno perché raggiungano i 10-15 cm.
di lunghezza.
Questa specie è essenzialmente erbivora. Gli esemplari piccoli hanno un'alimentazione mista e
specialmente gli stadi giovanili fino alla lunghezza di 25-30 mm si cibano oltre che di Diatomee
anche di crostacei planctonici, principalmente Copepodi.
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La taglia media degli adulti si aggira sui 30 cm. ma non è difficile trovare esemplari di 40 ed anche
45 cm, dì peso superiore al chilo e mezzo. Frequentissima nel Mediterraneo.
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SARAGO FASCIATO
Diplodus vulgaris
(G. St. Hilaire 1817)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Diplodus

Caratteristiche
Corpo ovale compresso lateralmente e piuttosto alto, con grosse scaglie. Bocca piccola munita
nelle due mascelle di otto incisivi stretti lievemente inclinati e seguiti da due file di molari
arrotondati. Occhi abbastanza grandi. Pinna dorsale unica con 11/12 spine anteriormente e 14/15
raggi molli. Anale con 3 spine e ventrali con una spina. Pettorali lunghe e falciformi.
E' il più chiaro di tutti i suoi congeneri. Predomina il colore argenteo dove risultano nette le due
fasce nero-brune della parte anteriore del corpo e della parte codale. La fascia posteriore
abbraccia tutto il peduncolo codale e negli esemplari giovani tocca l'estremità della dorsale e
dell'anale. Alcune strie dorate sono visibili nel dorso soprattutto al disopra della linea laterale.

Dove vive
Vive in prossimità della costa sui fondi rocciosi ma in vicinanza delle zone sabbiose. E' facile
incontrarlo in prossimità degli scogli isolati in mezzo alla sabbia. Entra molto meno facilmente
nelle lagune salmastre.
Nel mese di ottobre gli adulti depongono le uova che sono galleggianti e dalle quali si sviluppano
gli stadi larvali (pelagici fino a 10 mm). Gli stadi post larvali e giovanili da 10 a 20 mm. circa si
avvicinano alla costa e si trovano in frotte numerose, spesso insieme agli stessi stadi larvali del
Diplodus puntazzo, in vicinanza degli scogli, nei mesi da novembre a gennaio. La macchia nera
332

intensa che gli adulti portano sul peduncolo codale incomincia a formarsi quando raggiungono i
15 mm. di lunghezza e solo dopo un certo tempo, quando hanno raggiunto i 35 mm. si forma l'altra
che negli adulti si trova tra la nuca e la prima dorsale.
Si nutre di piccoli crostacei, vermi e molluschi che trova tra gli scogli e nella sabbia.
Noto in tutto il Mediterraneo.
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SARAGO MAGGIORE
Diplodus sargus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Diplodus

Caratteristiche
Corpo ovale compresso. Unica pinna dorsale con 11/12 raggi spinosi e 12/15 molli. Anale con tre
spine e ventrale con una.
Pettorali falciformi, codale molto forcuta e col lobo superiore un po' più lungo. Bocca
caratterizzata da otto incisivi superiormente e otto inferiormente, quadrangolari, più o meno
verticali, taglienti e appiattiti davanti e posteriormente. Nella mascella agli incisivi seguono tre file
di molari arrotondati mentre nella mandibola essi sono spesso in due sole file e talvolta due file da
un lato e tre dall'altro.
Rassomiglia al sarago pizzuto. La macchia nera sul peduncolo codale non arriva mai alla parte
inferiore. Le fasce verticali nerastre possono variare tra sette e otto. Osservato sott'acqua
dominano i colori argento e nero e gli esemplari molto grossi sono più scuri dei giovani che hanno
le macchie poco evidenti.

Dove vive
E' costiera e vive sui fondi rocciosi, nelle secche, in vicinanza delle dighe e dei moli foranei. E' di
abitudini piuttosto gregarie. Da giovane nuota in piccoli gruppi e da adulto diviene solitario nelle
sue peregrinazioni da roccia a roccia e da tana a tana. Entra nelle lagune salmastre al principio
dell'estate e vi si trattiene per tutto il periodo estivo fino al mese di ottobre in cui ritorna al mare.
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Nei mesi da aprile a giugno gli adulti depongono le uova che sono galleggianti e che si ritrovano
nel plancton per tutta l'estate. Stati larvali in superficie negli stessi mesi, da 9 a 10 mm in frotte che
sono abbastanza comuni lungo le coste e fra gli scogli fino a luglio e le forme giovanili fino a 30
mm sono anche frequenti tra gli scogli costieri da giugno ad agosto.
Si nutre di Molluschi (Chitonidi, Gasteropodi, Bivalvi), Crostacei (Copepodi, Isopodi, Cirripedi e
Decapodi) ed Echinodermi (Echinoidi, Oloturioidei).
Vive in profondità variabili da pochi decimetri ad oltre 50 m. Da adulto supera il kg. di peso e la
taglia di 50 cm.
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SARAGO PIZZUTO
Diplodus puntazzo
(Cetti 1777)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Puntazzo

Caratteristiche
Questo pesce è molto somigliante al Diplodus sargus. Si distingue per la forma del muso che è
molto acuminata con profilo concavo invece che convesso e i denti incisivi che sono molto inclinati
in avanti e stretti. I molari sono molto piccoli e disposti in una sola fila.
Ha forma ovale ed è compresso lateralmente; possiede un'unica pinna dorsale, composta
anteriormente di undici raggi spinosi, che si prolunga fino al peduncolo codale con altri 13/14
raggi molli. La codale non è molto forcuta e le pettorali sono lunghe e puntute. L'anale è bassa e
corta con tre spine e le ventrali con una. La bocca è terminale piccola e obliqua con mascelle
prominenti uguali. I denti di questa specie sono disposti in una sola fila sia superiormente che
inferiormente. Gli incisivi in numero di otto sono lunghi, taglienti e inclinati fortemente in avanti.
Vi sono anche dei molari molto piccoli e non sempre distinguibili.
La colorazione è simile a quella del sarago maggiore. Le bande nere verticali sono più o meno
larghe e variano di numero da un minimo di 7 a 10/11.

Dove vive
Abita le zone rocciose presso il litorale, dalla costa fino ai 40/50 metri di profondità. I grossi
esemplari, in luoghi non disturbati, sono avvistabili anche in fondali bassissimi. E' piuttosto
solitario e nomade. Lo si incontra generalmente mentre naviga a mezz'acqua oppure in riposo nelle
spaccature verticali tra le rocce, più difficilmente in tane sotto gli scogli.
Nei mesi di settembre e ottobre gli esemplari adulti sono maturi sessualmente e depongono uova
pelagiche galleggianti. In ottobre e novembre si trovano gli stadi postlarvali lunghi 10-20 mm. Si
nutre di piccoli organismi animali che stacca con i denti a scalpello dalla coltre algale che
tappezza gli scogli e le rocce sommerse.
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La taglia media degli adulti è tra i 30 e i 40 cm. con peso superiore al kg. ma non è difficile trovare
esemplari anche oltre i due chili di peso.
Vive in tutto il Mediterraneo, compreso il Mar Nero.
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SPARAGLIONE
Diplodus annularis
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Diplodus

:

Caratteristiche
E' il più piccolo e il più comune di tutti i saraghi. Corpo ovale, compresso, alto. Bocca poco ampia,
lievemente protrattile. Mascelle uguali munite di otto denti incisivi a cui fanno seguito dei molari
arrotondati messi su diverse file. Una sola pinna dorsale con 11 raggi spinosi e 12-13 molli. Anale
bassa e corta con tre spine ventrali con una spina. Pettorali lunghe e a punta. Codale abbastanza
forcuta.
La colorazione è giallo dorata sul dorso con delle strisce nerastre verticali che sono più o meno
nette e possono anche non esserci. Le pinne anali e ventrali sono talvolta giallo-arancio vivo. E'
caratteristica la macchia nera sul peduncolo codale che da il nome alla specie (annularis).

Dove vive
Pesce essenzialmente costiero che si ritrova in zone rocciose, nei porti e nelle praterie di
Posidonia. In primavera entra nelle lagune salmastre.
Nei mesi da aprile a giugno gli adulti sono maturi per la riproduzione e depongono uova
galleggianti che spesso vengono trascinate molto al largo dalle correnti. Gli stadi post-larvali
lunghi da 9 a 15 mm. sono stati trovati nei mesi di maggio-giugno, anche a 10 km. di distanza dalla
costa, in mezzo alle alghe galleggianti.
Si nutre di vermi, di piccoli crostacei o piccoli molluschi. Dimensione massima a 18 cm
Comune in tutto il Mediterraneo compreso il Mar Nero.
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TANUTA
Spondyliosoma cantharus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Sparidi
Genere: Spondyliosoma

Caratteristiche
Assomiglia per la forma ovale e compressa del corpo, ai saraghi, ma è facile distinguerlo per il
colore e la dentatura. Vi sono due forme dominanti, una più affusolata e ovale, assomigliante a
quella della salpa e una più tozza e circolare, anche più panciuta. Varia corrispondentemente
anche il profilo della testa. Gli occhi sono relativamente grandi e la bocca piccola e terminale, con
denti acuti e piccoli, più fitti nella parte anteriore di tutte e due le mascelle, dove esiste anche una
serie più esterna di denti stretti e lanceolati più grandi degli altri. Una sola dorsale con 11 raggi
spinosi e tre spine nell'anale
La colorazione è variabile, dal grigio bruno al grigio ferro, fino al grigio azzurro. Sui fianchi vi
sono, più o meno visibili, delle strisce longitudinali dorate piuttosto scure e irregolarmente
pigmentate. Sulle pinne specialmente nella dorsale, codale e anale, vi sono talvolta delle
macchioline circolari verde pallido, che sono più evidenti nell'abito nuziale, durante il quale le
pinne si bordano d'azzurro. Gli esemplari molto giovani presentano delle fasce verticali più scure,
alternativamente più larghe e più strette.

Dove vive
E' comune in piccoli branchi sui fondi rocciosi del litorale, ma non si spinge a profondità molto
basse. In genere si trova sulle secche rocciose, un po' al largo, in fondali dai 15 metri in giù, sulle
praterie di Posidonia e sui fondi arenosi.
E' una delle poche specie che deponeo uova sul fondo. Il maschio segue sempre la femmina e si
scava con la coda, sulla sabbia del fondo, una fossetta di forma ovale, dove poi la femmina depone
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uno strato di uova fisse e attaccate leggermente. Gli stadi giovanili restano in vicinanza della costa
finché non raggiungono la taglia di 7-8 cm e quindi si trasferiscono in acque più profonde.
Arriva a una grandezza massima di 50 cm, ma la media è compresa tra i 30 e i 40cm.
Comune in tutto il Mediterraneo.
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ZERRO
Spicara smaris
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Centracantidi
Genere: Spicara

Caratteristiche
Corpo fusiforme, allungato, poco compresso lateralmente e ricoperto di squame piccole, (sulla
linea laterale 80-94). La testa ha muso apppuntito, con bocca tagliata obliquamente e mascelle
protrattili.
I denti sono molto piccoli e nella parte anteriore delle mascelle se ne notano alcuni caniniformi, ma
poco sviluppati. Normalmente non sono presenti sul vomere, però vi è una certa percentuale di
esemplari che li posseggono.
Le narici sono piccole e accostate tra loro a metà circa del muso. L'occhio, circolare, è piuttosto
grande e il suo diametro quasi uguale allo spazio preorbitario. La pinna dorsale, unica, è lunga e
le sue proporzioni differiscono sia come altezza che come lunghezza dei raggi, tra giovani e adulti,
maschi e femmine. L'anale, molto più corta è inserita in corrispondenza alla parte molle della
dorsale e subisce le stesse variazioni. La codale è nettamente forcuta. Le pettorali sono lunghe e
appuntite, le ventrali più corte e ripiegate in dietro non arrivano all'apertura anale.
La colorazione varia con l'età, il sesso e la stagione.
Grigio bruna sul dorso più chiara sui fianchi e argentata sul ventre. Presente più o meno visibile
una macchia nerastra quadrangolare sui fianchi e nella livrea nuziale delle linee azzurre lungo il
corpo, più brillanti nei maschi. Nelle femmine sono presenti delle fasce verticali scure che
discendono dal dorso sui fianchi. La pinna dorsale è grigiastra maculata di azzurro, la codale,
dello stesso colore nelle femmine, è bordata di giallo, nei maschi è tutta giallastra con macchie
azzurre. L'anale, più chiara, nei maschi porta al centro una serie di circa 8 macchie azzurre.
Pettorali e ventrali giallastre. Nei maschi i due primi spazi interradiali della dorsale sono nerastri.
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Dove vive
E' specie gregaria che vive in mare aperto a profondità variabili tra i 15 e oltre i 100 metri, ma non
in contatto col fondo.
L'inversione sessuale si manifesta in esemplari di lunghezza superiore ai 150 mm al di sotto di 90
mm si trovano esclusivamente femmine. La riproduzione avviene nei mesi primaverili da febbraio a
maggio. Le uova sono emesse dalle femmine insieme a una sostanza fluida trasparente che si
coagula al contatto con l'acqua e che le fa aderire al fondo in mucchietti di varia misura.
Si nutre di crostacei e anellidi.
Specie essenzialmente mediterranea.

342

MENOLA
Spicara maena
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Centracantidi
Genere: Spicara

Caratteristiche
Questa specie è polimorfa, a causa del dimorfismo sessuale.
Si caratterizza per la lunghezza della testa, che è inferiore all'altezza massima del corpo, e per il
vomere, che è sempre munito di denti. I giovani sono molto snelli ed i maschi adulti sono
caratterizzati da una specie di gibbosità. Il corpo è rivestito di scaglie ctenoidi distribuite lungo 5 o
6 serie al di sopra della linea laterale. Nella testa, il diametro dell'occhio è inferiore allo spazio
interorbitario e generalmente anche a quello preorbitario.
La bocca è piccola, obliqua, molto protrattile, con mascelle uguali e labbro superiore abbastanza
spesso, i denti disposti sulle mascelle e sul vomere sono piccoli, appuntiti. L'opercolo è ampio ed il
suo angolo posteriore termina con una punta smussata.
La pinna dorsale, unica, è alta uniformemente per tutta la sua lunghezza.. La codale è forcuta; le
pettorali appuntite e le ventrali brevi e munite di scaglie ascellari.
La colorazione cambia a seconda dell'età, del sesso e della stagione. Un carattere costante è la
macchia quadrangolare nerastra sui fianchi che occupa uno spazio verticale di tre file di scaglie
negli adulti e due nei giovani. In questi ultimi il colore è grigio metallico, più scuro sul dorso e
grigio argento sui fianchi e nel ventre, con macchie irregolari più scure. Muso scuroo con spazio
interorbitale più chiaro, opercolo con linee azzurre. Pinna dorsale bruno chiara con macchie
irregolari azzurrastre, codale grigio-bruno, pettorali, ventrali e anale giallastro. Nel maschio la
livrea nuziale,presenta colori molto brillanti e luminosi, i pezzi opercolari sono striati di azzurro e
giallo ed una grande fascia azzurra si allunga dal muso al bordo posteriore dell'orbita.
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Dove vive
E' una specie gregaria, non migratoria, che vive nell'ambiente pelagico in vicinanza della costa
dove si concentra in zone più o meno ampie all'epoca della riproduzione.
E' una specie ermafrodita proterogenica. La riproduzione avviene tra agosto e ottobre a seconda
delle zone e della temperatura delle acque, e avviene in acque poco profonde (10-20 metri) nelle
praterie di Posidonia dove i maschi, strappando le foglie, scavano dei nidi circolari dove le
femmine depongono le uova, che sono appiccicose e vengono immediatamente fecondate.
Essenzialmente si ciba di crostacei planctonici, soprattutto copepodi.
Arriva fino alla taglia di 24 cm. e le femmine a quella di 21.
Specie caratteristica di tutto il bacino dei Mediterraneo.
Comune lungo tutte le coste italiane.
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TRIGLIA DI FANGO
Mullus barbatus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Mullidi
Genere: Mullus

Caratteristiche
Non supera la lunghezza massima di 25 cm. e solamente negli esemplari femminili che sono più
grandi dei maschi. Il corpo è mediocremente allungato e leggermente compresso lateralmente. La
testa è grossa con bocca terminale orizzontale poco protrattile. Nella parte inferiore della sinfisi
mandibolare vi sono due barbigli tattili.
La prima dorsale, a raggi spinosi col primo raggio rudimentale, è composta di sette o otto spine.
La seconda a raggi molli inizia a circa metà del corpo ed ha da otto a nove raggi. La codale è
forcuta con lobi uguali. Anale più corta della seconda dorsale. Pettorali ben sviluppate e ventrali
più corte delle pettorali.
La colorazione è rosa dorata, ma cambia in base all'ambiente in cui vive.

Dove vive
E' specie gregaria e vive sui fondi fangosi fino a profondità di 300 metri ed oltre.
Dalla metà di aprile ad agosto, le femmine mature depongono le uova in vicinanza della costa in
profondità variabili da 10 a 55 metri e in località dove il fondo è sabbioso e fangoso. Le uova
mature salgono alla superficie e divengono pelagiche.
Fin quando dura la vita pelagica possiede una colorazione blu marina. Avvicinandosi a terra le
piccole trigliemantengono la stessa colorazione dell’acqua, fintanto che non guadagnano il fondo
dove cambiano ancora livrea per acquistare delle tinte marroni rossastre che poi lentamente si
trasformano nella loro caratteristica colorazione rosea-argentata.
Si cibano di crostacei, molluschi, vermi e in misura minore echinodermi ed anche pesci.
Supera raramente i 20 cm di lunghezza e le femmine sono più grandi dei maschi.
E' comune in tutto il Mediterraneo.
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TRIGLIA DI SCOGLIO
Mullus surmuletus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Mullidi
Genere: Mullus

Caratteristiche
Si distingue per la grandezza, il profilo e la colorazione. Il profilo della testa scende meno
bruscamente verso la bocca e nella posizione degli occhi che sono più distanziati dal profilo
superiore.
Le pinne sono situate nelle stesse posizioni dell'altra specie ed hanno anche la stessa formula dei
raggi.
La colorazione rossa è più tendente allo scarlatto che al roseo; vi sono pure una serie di righe
giallo-dorate longitudinali che mancano nell'altra specie. La prima pinna dorsale porta delle fasce
rosso-brunastre.
Osservata in acqua, la colorazione varia moltissimo a seconda dell'ambiente in cui vive. La
colorazione rossa caratteristica è dovuta ad uno speciale pigmento racchiuso in cellule dette
cromatofori, dove può contrarsi o espandersi a volontà dell'animale.

Dove vive
Vive in prossimità della costa, su fondi rocciosi a profondità bassissime, si spinge raramente oltre i
90 metri e non ha abitudini gregarie. E' facile infatti osservare individui isolati, o al massimo in
piccoli gruppi di tre quattro esemplari che però si disperdono con facilità se disturbati.
Si alimenta come la specie di fango.
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Arriva a 40 cm. di lunghezza e supera il kg. in peso. E' specie essenzialmente mediterranea e
dell'Atlantico orientale.
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CORVINA
Sciaena umbra
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scienidi
Genere: Sciaena

Caratteristiche
Corpo compresso non molto allungato, col profilo del dorso molto più curvo di quello ventrale. Il
profilo della testa è tondeggiante. Il muso è corto e l'occhio abbastanza grande. Due spine corte e
piatte esistono all'angolo dell'opercolo nascoste sotto la pelle.
La bocca di grandezza media possiede nelle mascelle 3 o 4 file di denti e una più esterna di denti
poco sviluppati.
Le scaglie sono abbastanza grandi e coprono anche opercolo e preopercolo.
La linea laterale è abbastanza evidente e segue il profilo dorsale.
Le pinne dorsali sono due ma sono unite da una breve membrana.
La prima, spinosa, è circa la metà più corta della seconda che possiede da 23 a 25 raggi molli e il
primo spinoso.
Pinna anale molto corta è molto distaccata dalla codale.
La codale diviene quasi quadrata negli adulti. Le pettorali sono di forma asimmetrica e
arrotondate e più corte delle ventrali.
La colorazione bruno scura a riflessi dorati, metallici. I raggi spinosi delle ventrali e dell'anale
sono bianchi e sono molto visibili sott'acqua.

Dove vive
E' costiero, vive nelle zone rocciose e nelle praterie di Posidonia. In genere predilige le grotte
oscure o le spaccature profonde in mezzo alle coste rocciose. Si mantiene spesso vicino l'ingresso
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delle tane e in branchi di 10-20 esemplari nuota lentamente. Frequenta fondali dagli 8 ai 30 metri
di profondità.
Esemplari giovanili da 15 a 30 mm. si trovano a poca profondità nei fondi algosi e in vicinanza
degli scogli. Si nutre di crostacei e pesci.
Raggiungere i 70 cm. di lunghezza. In genere però gli esemplari più comuni non superano i 40 cm.
Comune in tutto il Mediterraneo.
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OMBRINA*
Umbrina cirrosa
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scienidi
Genere: Umbrina

Caratteristiche
Corpo compresso lateralmente, allungato, a profilo sensibilmente incurvato sul dorso e quasi
rettilineo sul lato ventrale. L'estremità del muso è arrotondata con la mascella superiore poco
prominente che copre quella inferiore in modo che l'apertura della bocca risulta nettamente in
posizione inferiore. La mandibola porta al disotto della sua estremità anteriore un barbiglio
carnoso molto corto, con due pori a ciascun lato. I denti sono minuti e disposti in fasce su entrambe
le mascelle e sulle ossa faringee, ma non sul palato e sulla lingua.
Il margine posteriore dell'opercolo porta due spine appiattite e non molto robuste e quello del
preopercolo è dentellato negli esemplari giovanili. Tutto il corpo è ricoperto di squame abbastanza
grandi ed evidenti (50-60 lungo la linea laterale che segue la curva del dorso, estendendosi anche
sulla pinna codale). Le dorsali sono due, la prima, formata da raggi spinosi è corta e di forma
triangolare ed è seguita immediatamente dalla seconda che è più lunga e più bassa della prima.
L'anale è corta e di forma sub-triangolare, mentre la codale ha un aspetto caratteristico con il
margine posteriore un po’ concavo nella metà superiore e leggermente convesso in quella inferiore.
Negli adulti l'estremità del lobo superiore forma una punta prominente. Le pettorali sono brevi e
più corte delle pelviche che sono inserite in posizione ventrale. La colorazione presenta strisce
oblique vermiformi giallo-dorate, marginate di azzurro e di violaceo, su di un fondo grigiastro
metallico. Lei strisce si estendono lungo tutti i fianchi e anche un poco sulle guance, sfumandosi
nella parte ventrale che è bianco-argentea. Il bordo posteriore dell'opercolo è nero intenso. Le
pinne sono color ocra più o meno scure, più trasparenti e pallide quelle pari, le dorsali sono
marginate di scuro.

Dove vive
E' un pesce sedentario, che vive solitario o in piccolissimi branchi in stretta vicinanza della costa,
su fondali sabbiosi o in prossimità di scogliere o letti ghiaiosi. Frequenta abitualmente le zone di
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mare in prossimità di sbocchi di ruscelli o di fiumi ed entra comunemente nelle lagune litoranee
salmastre. Si trova spesso anche su secche intorno ai 30-40 metri di profondità.
Le femmine mature depongono le uova nel mese di giugno. Gli stadi giovanili da 10 a 30 mm. sono
costieri. Si ciba di molluschi, vermi e crostacei.
Può raggiungere un metro di lunghezza e il peso di 12 chili.
Sulle coste italiane si trova più spesso nell'alto Adriatico e nel mar grande e nel mar piccolo di
Taranto. Meno comune nel Tirreno e nel Mar Ligure.
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DONZELLA
Coris julis
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Coris

Caratteristiche
Il genere è rappresentato nel Mediterraneo con una sola specie, che è ermafrodita proterogenica.
Ha corpo affusolato, compresso lateralmente ed ha squame piccole (74-80 lungo la linea laterale).
La testa é conica e ha squame solo sulla regione occipitale. La bocca è minuta ed è dotata di
labbra carnose, non molto sviluppate. I denti si trovano su due file per ogni mascella e i due
anteriori sono più grandi e caniniformi; la serie interna ha denti piccolissimi. Anche occhi e narici
sono piccoli.
La pinna dorsale è unica e i primi tre raggi sono più grandi ed evidenti. L'anale è abbastanza
sviluppata e la codale ha il margine posteriore arrotondato. Pettorali e ventrali corte e spatolate.
La colorazione è fra le più vivaci e nella livrea degli esemplari più grossi vi è quasi sempre una
macchia nera all'altezza delle pettorali.

Dove vive
Frequenta le zone costiere con fondo roccioso o detritico e sassoso. Di notte ha l'abitudine di
seppellirsi nella sabbia del fondo e nella stagione invernale si spinge anche a oltre 120 m di
profondità. Di giorno è molto attiva e va alla ricerca di molluschi, echinodermi e crostacei, di cui
si nutre.
Si riproduce da aprile a luglio, le uova sono pelagiche e galleggianti.
I maschi adulti possono raggiungere la dimensione massima di 25 cm.
E' frequente ovunque.
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DONZELLA PAVONINA
Thalassoma pavo
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Thalassoma

Caratteristiche
E' la sola specie del genere presente nel Mediterraneo, con tre varietà riferite alla colorazione
della livrea (lineolata, unimaculata e torquata, quest'ultima, di taglia maggiore e di sesso maschile,
si distingue per la fascia verticale bordata di rosso e frequenta acque più calde. Ha corpo fusiforme
compresso lateralmente. La testa è priva di squame ed ha bocca piccola, con denti in una sola fila
nelle mascelle; i due centrali sono uncinati e più grandi.
Le narici sono piccole e poste davanti all'occhio. Le squame sono grandi (26-31 lungo la linea
laterale che segue il profilo del dorso quasi fino alla fine della dorsale). Quest'ultima è unica e ha
più raggi molli che spinosi; l'altezza è uniforme. L'anale è lunga e bassa e la codale è più o meno
forcuta (nei maschi adulti è quasi filamentosa agli estremi). Le pettorali e le ventrali hanno la
stessa altezza di inserzione della dorsale.
La colorazione è vivace, nella unimaculata è presente sempre una macchia nella parte dorsale,
nella forma lineolata la macchia nera e la tinta violacea spariscono in modo da evidenziare le
squame verdi con sottili striature verticali rosse (la testa è rosso scarlatta con vermicolazioni
azzurre), nella forma torquata il corpo si colora di verde azzurro con una fascia verticale brillante,
bordata su ogni lato da una colorazione rosso scarlatto.
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La pinna dorsale è bordata superiormente di celeste in tutte e tre le varietà. L'anale ha fasce
colorate ed il margine libero è verde. La codale è azzurra con raggi rossi, le pettorali hanno una
macchia nerastra all'estremità e le ventrali variano dal giallo al verdastro fino al rosa violaceo.

Dove vive
E' una specie costiera e abita fondi rocciosi fino a circa 20 m. di profondità. La varietà
unimaculata spesso si trova in gruppi numerosi, mentre le altre due varietà sono quasi sempre
isolati. La riproduzione avviene da giugno a luglio e le uova sono pelagiche, molto simili a quelle
della donzella. L'alimentazione è carnivora e simile a quella degli altri labridi.
La dimensione massima è intorno ai 20 cm per la varietà torquata, 10 cm per l'unimaculata.
Presente nel Mediterraneo, specie nella parte meridionale, raro nel Mar Ligure e nell'Adriatico
settentrionale, comune nel Tirreno centrale ed al sud.
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PESCE PETTINE*
Xyrichtys novacula
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Xyrichtys

Caratteristiche
E' un genere caratterizzato da un corpo molto compresso lateralmente e alto, con il profilo
anteriore della testa quasi verticale.
Bocca in basso, occhio molto alto e piccolo. La pelle è ricoperta di squame grandi, (26-28 lungo la
linea laterale; quest'ultima segue il profilo del corpo fino al termine della dorsale, dove si
interrompe per riprendere più in basso, fino al peduncolo codale).
Le piccole aperture nasali sono vicine al margine anteriore dell'orbita. La bocca è piccola e
orizzontale, con labbra un po' sporgenti. Nelle mascelle vi è una fila di denti acuminati e i due
centrali (caniniformi) sporgono in avanti. Questi denti sono posti in modo tale che quando la bocca
è chiusa, quelli inferiori si incastrano nello spazio lasciato libero da quelli superiori. Presenti dei
denti molariformi inferiormente e altri denti più piatti anche sul faringe.
La pinna dorsale è unica ed è più bassa nella parte anteriore (con raggi spinosi, di cui i primi 2
sono più lunghi e flessibili)). La parte molle della dorsale è più lunga e con più raggi molli. L'anale
è più corta della dorsale e inizia in corrispondenza della parte molle della dorsale. La codale è
corta, spatolata e margine posteriore lievemente arrotondato. Le pettorali sono corte e larghe, le
ventrali toraciche corte.
La colorazione di base negli individui giovani è rosa o rossastra, più scura sul dorso e più chiara
sui fianchi. Biancastro il ventre. Ogni squama ha una macchia centrale celeste chiaro. Sulle guance
sono presenti strisce verticali azzurre variamente disposte. Le pinne sono gialle, con ondulazione
rossastre sulla dorsale e con bordi celesti sull'anale (quest'ultima spesso ha macchie circolari rosa
con centro celeste). La codale ha delle strisce verticali azzurro violaceo. Le pettorali e le ventrali
sono senza macchie.
Negli esemplari più vecchi (maschi oltre 17 cm) la colorazione di base è sul verdastro.
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Dove vive
E' una specie che preferisce i fondi sabbiosi non fangosi, intorno ai 5-15 metri. Se si sente
minacciato si seppellisce completamente sotto la sabbia.
Si riproduce nei mesi estivi e le uova, galleggianti.
L'alimentazione è data da Foraminiferi, Briozoi, Molluschi, Echinodermi, Crostacei, Celenterati e
Pesci.
L'adulto è in media tra i 15 e i 20 cm e i maschi sono più grandi delle femmine. Ha carne ottima.
Sulle coste italiane è poco comune, raro nell'Adriatico settentrionale, più comune nel Tirreno
meridionale e nello Stretto di Messina.
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TORDO
Labrus viridis
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Labrus

Caratteristiche
Questa specie ha il corpo fusiforme, compresso lateralmente, con testa allungata.
Le squame sono evidenti e lungo la linea laterale se ne contano da 43 a 47 (caratterizzate da un
tubetto laterale). Presenti anche da 7 a 9 serie sulle guance. La linea laterale è molto visibile e
segue il profilo dorsale fino al termine della seconda dorsale,qui si abbassa fino al centro del
peduncolo codale.
La bocca è munita di labbra carnose e porta su ogni mascella, una sola fila di denti conici tutti
liberi e non saldati.
L'orlo inferiore del preopercolo è liscio e quello posteriore quasi sempre liscio, soprattutto nei
grossi esemplari. L'occhio è piccolo e le narici, due per lato, poco appariscenti.
L'unica pinna dorsale conta un maggior numero di raggi spinosi e l'anale che ha tre raggi spinosi,
è opposta e simile alla parte molle della dorsale. La codale è corta e spatolata, le pettorali
tondeggianti e le ventrali inserite in posizione toracica.
La colorazione è molto variabile, distinguibile in tre tipi: verde, verde giallo mista e rossa. Vi sono
esemplari completamente verdi, di una bella tinta smeraldina, altri verde giallastri con una stretta
fascia longitudinale biancastra che va dal bordo posteriore dell'occhio fino alla coda e altri
marmorizzati con tinta di fondo rosso vinacea o arancio e macchie bianche, senza tracce di verde e
arancio con macchie e fascia bianca. Le pettorali sono in genere gialle o verdi e le pinne impari
della tinta del corpo e maculate. L'occhio ha iride arancione bordata esternamente di verde.

Dove vive
E' una specie costiera e si trova su fondi rocciosi e sulle praterie di Posidonia o in mezzo alle
alghe, anche a bassissima profondità. I grossi esemplari preferiscono fondali più alti, intorno ai 15
metri e oltre. Ha l'abitudine di riposare giacendo coricato su di un fianco. La riproduzione risente
di un ermafroditismo proterogenico (la fase femminile è più o meno prolungata; gli individui
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superiori ai 38 cm sono sempre maschi) e avviene nei mesi di febbraio-marzo, ma non sono noti né
stadi larvali ne giovanili.
E' carnivoro e si nutre di molluschi, crostacei, anellidi e altri invertebrati.
Può raggiungere 45 cm di lunghezza totale, ma raramente si trovano esemplari superiore ai 37 cm.
Specie tipicamente Mediterranea è nota su tutte le coste italiane, ma mai molto abbondante.
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TORDO FISCHETTO
Labrus mixtus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Labrus

Caratteristiche
Il genere Labrus è quello che dà il nome alla famiglia Labridae, le cui specie sono di grandezza
limitata, di colori vivaci e di abitudini stanziali. Tutte queste specie sono caratterizzate da labbra
piuttosto sviluppate, denti disposti in una sola serie, squame non troppo grandi e il bordo libero del
preopercolo liscio e senza dentellatura. La pinna dorsale è unica e composta di un numero
maggiore di raggi spinosi che di raggi molli.
Il corpo di questa specie è allungato e compresso lateralmente.
La testa è grande, allungata, con muso acuto e bocca munita di grosse labbra carnose più o meno
sviluppate.
Ha denti caniniformi disposti in unica fila e non ha denti palatini, vomerini, o linguali.
I denti faringei sono ben sviluppati.
Ha un'unica pinna dorsale formata di raggi spinosi e molli, all'incirca tutti uguali, e quelli spinosi
sono in maggior numero. La pinna anale ha tre spine, la ventrale una. La codale è ampia col bordo
tondeggiante. La linea laterale segue il profilo del corpo ed ha circa 50-60 squame.
La colorazione è estremamente variabile e diversa secondo lo sviluppo.
La colorazione varia dal giallo all’ arancio scuro; si trovano una serie di strisce o di macchie più o
meno estese, di colore azzurro, particolarmente accentuate nella testa e nella parte anteriore del
dorso.
Il ventre è giallo più o meno scuro e così pure le pinne che sono bordate di azzurro. La colorazione
azzurra del bordo codale, a volte, si estende a tutta la pinna
La livrea giovanile è invece rosea o rossastra e su di essa spiccano tre o quattro macchie nere (due
molto evidenti alla base della seconda dorsale). Spesso è presente una macchia al disotto delle
ultime spine della dorsale e una quarta sulla parte superiore del peduncolo codale. Tra le macchie
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nere vi sono 2-3 macchie bianche. La testa ha a volte delle striature vermicolari cerulee che
partono dalla punta del muso.

Dove vive
Preferisce zone più profonde, tra i 15 e i 40 metri e in autunno scende verso fondali tra 100-200
metri. La riproduzione (ermafrodita proterogenica) avviene da aprile ad agosto. L'alimentazione si
basa su crostacei decapodi e gasteropodi.
Gli esemplari in livrea rossa raggiungono eccezionalmente i 30 cm e quelli in livrea azzurra non si
trovano al disotto di 24.
E' presente su tutte le coste d'Europa.
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TORDO MARVIZZO
Labrus bergylta
(Ascanius 1767)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Labrus

Caratteristiche
Ha il corpo un po' più tozzo delle altre specie e completamente coperto di squame relativamente
grandi (da 43 a 49 lungo la linea laterale).
La bocca ha labbra grosse e sviluppate con mascelle munite di forti denti conici ben separati tra
loro. Carattere distintivo si riscontra nella pinna dorsale, che possiede 20 o 21 raggi spinosi e solo
raramente 19. La parte a raggi molli è più alta della parte spinosa, e possiede il bordo posteriore
arrotondato. L'anale si inserisce tra il 16° e il 19° raggio spinoso della dorsale. Il margine
posteriore della codale è poco arrotondato, quasi troncato. Le pettorali sono inserite anteriormente
alle ventrali sotto la flangia membranosa dell'opercolo.
La colorazione è molto varia ed in genere ha un fondo verdastro o rossastro, reticolato di bianco,
più scuro sul dorso e più chiaro sui fianchi. Spesso le colorazioni verde e rosso si mescolano in
varia maniere. Le pinne impari, qualunque sia il loro colore, sono quasi sempre marcate con ocelli
blu, azzurri o grigi; il margine della ventrale è spesso di colore azzurro; le pinne pari sono o
incolori o giallastre, con raggi marrone rossastro o biancastro, con o senza zebrature rosse.

Dove vive
Vive in poca profondità ed ha abitudini sedentarie, molto simili a quelle dei suoi congeneri. Si
riproduce da maggio a luglio e le uova vengono attaccate in gruppi alle alghe ed alle rocce.
Probabilmente subisce una inversione sessuale poiché individui superiori i 41cm sono solo maschi.
I giovani si nutrono di Copepodi, Cladoceri, Anfipodi e larve di Crostacei, mentre gli adulti
preferiscono Molluschi Bivalvi e Gasteropodi, Crostacei decapodi brachiuri e macruri, le cui
conchiglie ed i cui carapaci vengono frantumati facilmente dai robusti denti faringei.
La dimensione massima è di 60 cm. Rarissima la presenza sulle coste italiane.
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TORDO GRIGIO
Symphodus cinereus
(Bonnaterre 1788)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Symphodus

Caratteristiche
Il corpo è ovale, regolare, più arcuato sul profilo dorsale e più compresso lateralmente rispetto alle
altre specie. Le squame sono di grandezza media e lungo la linea laterale che segue la linea del
dorso, sono da 31 a 34. La testa è lunga il muso a punta finisce con la bocca piccola e labbra sottili
e non protrattili. La mascella superiore, leggermente prominente, ha da 20 a 28 denti. I denti
centrali sporgono in avanti dalle labbra. La mascella inferiore ha 28 denti. Gli occhi sono grandi e
non sporgono dal profilo del dorso. Le narici sono più vicine al margine anteriore dell'orbita. Le
squame dell'opercolo sono molto grandi ed evidenti e il preopercolo è finemente dentellato nel suo
margine e angolo posteriore. Al disotto dell'occhio vi vono ancora due file di squame. L'anale è
corta e termina nella stessa posizione della dorsale sul peduncolo codale. La codale ha il bordo
posteriore arrotondato, mentre le parti inferiore e superiore sono rettilinee.
La colorazione è variabile, generalmente grigio-verdastra, con macchioline bianche sotto la linea
laterale. Macchie brune sono presenti sopra le pettorali e in basso, sul peduncolo codale. Muso e
dorso sono più scuri; pure scura è una fascia che va da sotto l'orbita obliquamente verso la gola e
che circonda la testa nella parte inferiore. Il ventre è biancastro. La tinta di fondo può variare dal
verde chiaro al rossastro. Ventre e gola giallo arancio, guance striate di giallo e azzurro si
riscontrano in maschi in livrea nuziale.

Dove vive
E' una specie che frequenta fondi detritici e fangosi e lagune costiere. Si riproduce all'inizio di
maggio e depone le uova in nidi fatti con le alghe sul fondo.
Si nutre di Crostacei e molluschi. La dimensione massima può raggiungere i 16 cm.
Specie essenzialmente mediterranea. Comunissima sulle coste italiane.
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TORDO MUSOLUNGO
Symphodus rostratus
(Bloch 1797)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Symphodus

Caratteristiche
Ha il corpo trapezoidale, la testa grande, con muso allungato acuto e incurvato verso l'alto. La
bocca è protrattile e la mandibola sporgente, con denti piccoli e acuminati disposti in una fila. Le
labbra sono sottili con pieghe oblique marcate su quello superiore. L'occhio è grosso e le aperture
nasali sono in alto. Numerosi pori si notano intorno agli occhi. I preopercoli sono dentellati
all'angolo inferiore e al bordo posteriore.
Le squame sono abbastanza grosse (30-33 lungo la linea laterale che segue il profilo dorsale fino
alla fine della pinna dorsale, per poi scendere bruscamente e terminare in linea retta al centro del
peduncolo codale).
Simili alle atre specie le pinne.
La colorazione è estremamente variabile basata su tre livree: una di tinta verde uniforme, una
verdastra a macchie nere e brune e una rossobruna a puntini rossi brillanti. Tra queste tre tinte vi è
un gran numero di tinte intermedie, indipendenti dal dimorfismo sessuale. Però le femmine hanno
sempre la papilla urogenitale bleu o nera.
L'iride è rossastra o gialla dorata.

Dove vive
Frequenta fondali bassi, specialmente tra le praterie di Posidonia o nelle cavità degli scogli. La
maturazione sessuale si ha da aprile a giugno. Le uova sono bentoniche e aderiscono al fondo. Gli
stadi giovanili sono semitrasparenti, di colore verdino con una fascia di pigmento scuro alla base
della codale. Si alimentano con crostacei (Anfipodi, Isopodi e Decapodi).
La dimensione massima arriva a 12 cm di lunghezza, con una media di 7-10 cm.
E' una specie mediterranea, nota su tutte le coste italiane, ma non molto abbondante.
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TORDO NERO
Labrus merula
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Labrus

Caratteristiche
Ha corpo ovale, compresso lateralmente, con la altezza massima uguale o superiore alla lunghezza
della testa. La pelle è ricoperta interamente di squame molto evidenti, robuste e relativamente
piccole (da 43 a 46 lungo la linea laterale). La testa è lunga poco meno della altezza del corpo e
termina in un muso appuntito con bocca piccola fornita di labbra grosse e carnose. In ogni
mascella si contano una ventina di denti conici, non saldati tra loro e disposti in una sola serie, di
cui i centrali sono più sviluppati. Non esistono denti sul palato.
La pinna dorsale è unica e formata da raggi spinosi anteriormente. I raggi molli sono di numero
inferiore, ma di lunghezza maggiore rispetto ai raggi spinosi.
La base dell'anale è appena superiore come lunghezza, al suo raggio più lungo. La codale ha il
margine posteriore troncato e spesso presenta una piccola dentatura al centro.
La colorazione è sempre abbastanza uniforme e scura e generalmente è grigia-verdastra scura, ma
può variare tra il bruno chiaro negli esemplari giovani e quello scuro olivaceo degli adulti o grigio
bleu-nero. Al centro di ogni scaglia si nota spesso una macchia celeste.
Le pinne dorsale e anale sono marginate di azzurro e la codale di azzurro violaceo, mentre le
pettorali hanno dei toni arancio specialmente lungo ì raggi. Tutte le parti azzurre divengono più
brillanti e quasi luminose nel periodo della riproduzione e si notano anche dei punti celesti sulla
parte inferiore delle guance.
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Dove vive
Vive in acque poco profonde vicino alla costa, nelle scogliere e nelle praterie di Posidonia. La
riproduzione avviene tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Le uova sono deposte dalla
femmina che le fissa a corpi sommersi, generalmente sulle foglie della Posidonia e sono sorvegliate
dal maschio fino alla schiusa. La specie presenta il fenomeno dell'ermafrodismo proteroginico, ma
quasi metà degli individui resta femmina.
Si alimenta principalmente di Echinoidi, Ofiure, Molluschi (Bìvalvi, Gasteropodi Anfineuri),
Crostacei (Decapodi, Misidacci, Cirripedi, Ostracodi) e Policheti.
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TORDO ROSSO
Symphodus mediterraneus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Symphodus

Caratteristiche
Ha corpo ovale mediocremente compresso con peduncolo codale corto ed alto, muso grosso largo e
tozzo, con bocca piccola e labbra spesse.
La mascella superiore (leggermente prominente) è munita di due denti incisivi conici, sporgenti,
spesso affiancati da un altro dente molto più piccolo. La mandibola porta anche due incisivi meno
evidenti di quelli della mascella superiore, seguiti da ogni lato da 3-5 denti più piccoli.
Non vi sono denti palatini.
Le aperture nasali sono piccole e scarsamente evidenti. I pori cefalici sono grossi e poco numerosi.
Il preopercolo è finemente seghettato nel suo margine posteriore.
Le squame evidenti lungo la linea laterale che segue la curva del dorso, sono 31-35. Presente da 3
a 5 serie di squame sulla guancia.
La livrea normale del maschio è bruno rossastra scura e diviene nell'abito nuziale arancio rossa o
lillacea, con linee, trattini e macchie di azzurro celeste brillante. Nella femmina la tinta di fondo è
grigio bruno rossastra, mentre la parte dorsale della testa si colora di giallo sporco. Può avere
fasce verticali biancastre.
Le pinne del maschio in livrea nuziale sono multicolore. In entrambi sessi vi è macchia circolare,
rosso vinacea al centro delle ventrali.

Dove vive
E' una specie costiera che frequenta le praterie di Posidonia o di Zosteracee che si spinge sempre
più al largo dopo l'estate. La riproduzione avviene da primavera all'estate. Si alimenta
principalmente di molluschi gasteropodi, lamellibranchi,ofiure, anellidi, chitoni, echinoidi, briozoi,
crostacei (gamberi e ostracodi).
Raggiunge dimensioni di 15 cm.
Specie quasi esclusiva del Mediterraneo. Sulle coste italiane è presente ovunque.
E' specie caratteristica del Mediterraneo e nei mari italiani è noto ovunque.
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TORDO OCELLATO
Symphodus ocellatus
(Forsskal 1775)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Symphodus

Caratteristiche
Ha corpo ovale e compresso con squame alquanto grandi (30-35 lungo la linea laterale, la quale è
parallela alla curva del dorso fino alla fine della dorsale, poi si abbassa). Il preopercolo ha il
margine posteriore (parzialmente anche quello inferiore) finemente dentellati e ha tre file di
squame sulle guance.
La testa ha una leggera depressione sopra gli occhi e una andamento conico. Sono presenti alcuni
pori sulla fronte, sul muso e dietro le orbite oculari. I fori nasali sono piccoli. La bocca è piccola e
con labbra protrattili abbastanza spesse. La mascella inferiore è appena più prominente dì quella
superiore.
La pinna dorsale è unica e i raggi spinosi sono più di quelli molli. L'anale nei soggetti grossi si
estende nella parte posteriore a forma di flabello. La codale ha il margine posteriore tondeggiante.
Le ventrali e le pettorali non sono molto sviluppate.
La colorazione è differente per sesso, stagione e ambiente. L'unica caratteristica che si ripete è la
presenza di due ocelli: uno al termine della linea laterale alla base della pinna codale (sempre
nerastro) e l'altro all'angolo superiore del preopercolo (colorazione variabile).
Negli individui chiari (tinta di fondo verde giallastro con puntini celesti) il colore dell'ocello può
essere verde smeraldo con bordi sottili rosso scarlatto.
Negli esemplari la cui tinta di fondo è sul bruno rossiccio, l'ocello è nero o blu-notte, sempre con i
bordi rossi.
Alcuni rari esemplari sono colorati interamente ed uniformemente in rosso arancio, ad eccezione
dell'ocello opercolare più scuro.
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Dove vive
Frequenta, solitario, fondali molto bassi delle coste rocciose.
La riproduzione si ha tra la primavera e l'estate. Costruisce un nido con Cladophora e Cystoseira.
Le uova sono ricoperte di una sostanza che fa presa con corpi sommersi. Si nutre principalmente di
Briozoi, Policheti, Crostacei e Molluschi. Difficilmente supera i 13 cm di lunghezza.
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TORDO PAVONE
Symphodus tinca
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Symphodus

Caratteristiche
E' il più grosso dei congeneri nel Mediterraneo. Ha il corpo ovale, compresso lateralmente e
ricoperto di squame grandi (34-35 sulla linea laterale, la quale è parallela al profilo del dorso,
dall’angolo superiore dell'apertura opercolare alla linea mediana del peduncolo codale).
L'occhio è piccolo e situato indietro e abbastanza in alto. Il muso è lungo e la bocca, piccola, è
protrattile e fornita di labbra grosse e carnose con delle pieghe molto evidenti all'angolo.
I denti sono nascosti dal tessuto gengivale e dalle labbra e sono da 8 a 10 nella mascella superiore
e 14-20-24 in quella inferiore. Il bordo posteriore del preopercolo è dentellato negli esemplare piu
piccoli.
Nello spazio sottorbitario si contano cinque serie caratteristiche di squame. Intorno alle orbite ha
una serie di pori mucosi abbastanza visibili.
La pinna dorsale è unica con la parte anteriore più bassa, più lunga e sorretta da raggi spinosi. La
metà posteriore della dorsale è più breve e più alta ed è formata da raggi molli. La codale è
spatolata, col bordo posteriore arrotondato. Le pettorali arrotondate si inseriscono obliquamente
subito dietro l'opercolo e le ventrali sono inserite poco all'indietro di esse.
La colorazione è variabile e vivace nei maschi. Le femmine sono meno appariscenti. La colorazione
di fondo e giallo-olivastra, che nel periodo degli amori diventa brillante. Sul fondo spiccano delle
fasce verticali più scure. Una macchia diffusa nero violacea è presente al disopra delle pettorali ed
una più piccola si nota sul peduncolo codale, appena sopra la linea laterale.
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Dove vive
Frequenta le acque costiere poco profonde di ambiente roccioso o in praterie di Posidonia. La
riproduzione avviene tra aprile e maggio e le uova sferiche vengono fatte aderire alle foglie di
Posidonia o di altri corpi sommersi.
Si nutre prevalentemente di Ofiure, Echinidi, Molluschi, (Bivalvi, Gastropodi e Anfineuri)
Crostacei (Decapodi, Anfipodi) e Anellidi.
Le dimensioni superano i 30 cm, ma le femmine non superano i 25 cm.
Specie caratteristica del Medíterraneo. Comune su parecchie aree delle coste italiane (Lazio,
Campania, Sardegna, Veneto, Sicilia).
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TORDO VERDE
Symphodus roissali
(Risso 1810)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Labridi
Genere: Symphodus

Caratteristiche
Ha il corpo ovale compresso lateralmente, ricoperto di squame abbastanza grandi (30-33 sulla
linea laterale, la quale segue il profilo del dorso, fino ad abbassarsi bruscamente al termine della
dorsale).
La testa conica ha la bocca poco protrattile, con la mascella superiore appena prominente. I denti
sono superiormente in numero di 10-12, con i due centrali più grandi e prominenti e con la
mascella inferiore con 10-16 denti. Anche in questa specie il preopercolo è finemente dentellato nel
margine posteriore. Sotto l'occhio ha 4 serie di squame caratteristiche.
Gli occhi sono di media grandezza e circondati da una serie di pori. Altri pori si trovano sulla nuca
e nello spazio interorbitale.
Le narici sono piccole e poco visibili.
La pinna dorsale è unica ed è sostenuta anteriormente da un numero di raggi spinosi inferiore a
quello dei raggi molli. La codale è spatolata, con contorno quasi quadrangolare e gli angoli
appena arrotondati. Le pettorali sono tondeggianti e si inseriscono appena innanzi alle ventrali.
La colorazione varia secondo il sesso, la stagione, l'ambiente, la taglia e gli stimoli esterni.
Domina una colorazione rossiccia su cui vi sono macchie nerastre e bianche. Alle volte il verde
assume tonalità smeraldine.

Dove vive
Frequenta i bassi fondali delle coste rocciose tra i sassi e le alghe del fondo e nelle praterie di
Zostere e Posidonia. Il maschio prepara il nido con alghe e sabbia a profondità inferiore al metro.
Le uova sono ricoperte di un muco che aderisce al fondo e alle alghe.
Si nutre di Molluschi (Gasteropodi, Bivalvi e Anfineuri) Ofiure, Anellidi, Echinidi, Briozoi,
Gamberi e Ostracodi.
Raggiunge la dimensione di 15 cm.
E' una specie esclusiva mediterranea ed è comune su tutte le coste italiane (frequente nel Tirreno,
meno nell'Adriatico).
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PESCE PAPPAGALLO
Sparisoma cretense
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scaridi
Genere: Sparisoma

Caratteristiche
Il corpo è ovale con testa lunga quanto l'altezza massima del corpo. Il peduncolo codale è alto e
compresso lateralmente. Le squame sono grosse e cicloidi embricate (23-25 sulla linea laterale).
L'occhio e la bocca sono relativamente piccoli. Il labbro superiore è doppio e copre i denti saldati
in modo completo in due placche in ogni mascella. Il bordo di tali placche hanno un bordo libero
tagliente, per la presenza di una dentellatura. Possiede forti denti faringei disposti in due fasce su
due ossa alla base del cranio.
L'unica pinna dorsale è formata anteriormente da raggi spinosi e posteriormente da raggi molli.
L'anale è abbastanza sviluppata e la codale (con base ricoperta dalle squame del peduncolo), ha il
margine libero posteriore appena tondeggiante. Le pettorali sono leggermente arcuate e le ventrali
piccole.
La colorazione è il grigio ardesia, tendente al grigio azzurro ma sono frequenti gli esemplari con
colori dominanti rosso cinabro o verde bottiglia, più o meno macchiati di bruno, arancio, giallo
canarino e grigio azzurro.

Dove vive
E' un pesce sedentario, delle zone rocciose poco profonde ma si inoltra anche nelle praterie di
Posìdonia, fino a una ventina di metri dì profondità.
La riproduzione avviene da agosto a settembre e le uova sono sferiche, piccole e galleggianti. Lo
sviluppo embrionale è rapido.
Si ciba di alghe incrostanti e di fanerogame marine, che strappa con la bocca a forma di becco e
che tritura con i denti faringei. Le dimensioni non superano i 50 cm.
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TRACINA DRAGO*
Trachinus draco
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Trachinidi
Genere: Trachinus

Caratteristiche
Questa specie ha corpo allungato, occhi globulosi e prominenti posti molto in alto e vicini. Sul
bordo antero superiore dell'orbita vi sono due spine molto piccole. Mascelle, vomere e palatino
sono muniti di diverse file di denti uguali e molto sottili.
Al bordo dell'opercolo vi è una lunga spina situata sul bordo dell'opercolo e rivolta indietro. La
prima pinna dorsale è composta da 5 o 6 robuste spine canalicolate.
La seconda pinna dorsale è lunga con raggi molli e carnosi come quelli dell'anale che è ancora più
lunga ed è preceduta da due spine. La ventrale ha anche una spina.
La colorazione è variabile e caratterizzata da una serie di strisce oblique, formate dalle file delle
scaglie, colorate in bruno e verdastro su un fondo grigio giallastro. Lungo la seconda dorsale vi è
una striscia bruna verdastra che è presente, più chiara, anche sull'anale. La prima dorsale
presenta una macchia nera che va dalla prima spina, allo spazio compreso tra la terza e la quarta.

Dove vive
Passa molto tempo immobile sui fondi sabbiosi o fangosi, in attesa della preda e spesso si affonda
completamente lasciando sporgere gli occhi e le punte delle spine dorsali. Ha carattere aggressivo
e si lancia dal fondo contro le prede. Le sue ferite sono molto doloroseper l’uomo e con individui
predisposti possono portare a complicazioni delle funzioni vitali.
Nei mesi estivi e primaverili si può incontrare questa specie su fondi sabbiosi in vicinanza delle
scogliere, anche a bassa profondità. Di inverno abbandona la costa e si spinge fino ad oltre 100
metri di profondità
La sua nutrizione è carnivora, a base di piccoli crostacei e di molluschi, ma assale anche i pesci.
Mediamente misura tra i 30 e i 40cm di lunghezza
Si trova in tutto il Mediterraneo.
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TRACINA RAGGIATA
Trachinus radiatus
(Cuvier 1829)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Trachinidi
Genere: Trachinus

Caratteristiche
Ha il corpo somigliante ai congeneri ma è la specie che raggiunge le maggiori dimensioni. La testa
è tozza con 2-3 spine piccole sull'estremità dell'arco sopraciliare. Gli occhi sono posti molto in alto
e lo spazio interorbitario è ristretto. Dietro a ciascun occhio si nota una placca ossea coperta di
crestine. Posteriormente a queste placche ve ne sono altre due più piccole striate e nel mezzo della
nuca c'è ancora una placca centrale con le crestine che si irradiano in direzione anteriore. La
robusta spina opercolare è in comunicazione con una grossa ghiandola contenente un potente
veleno.
Ha due pinne dorsali, la prima dotata di 6 spine, la seconda (subito in prosecuzione della prima) di
24-27 raggi molli. La codale ha il margine posteriore tronco o lievemente incavato al centro, le
pettorali sono ampie e robuste e le ventrali piccole e inserite in posizione giugulare.
La colorazione è variabile, bruno scura nella regione dorsale della testa, con macchie nerastre che
si giungono agli opercoli e preopercoli. La gola è bianco azzurrastra, a volte con macchie bruno
chiare. I fianchi sono giallo scuro con macchie ad anello nerastre variamente disposte in una o due
serie al disopra e al disotto della linea laterale. La membrana interradiale, dalla prima alla quarta
spina è nera, dalla quarta alla quinta è grigia e tra la quinta e la sesta è bianca. La seconda
dorsale è azzurrastra con macchioline brune. L'anale è biancastra con i raggi rosacei e la codale è
scura col margine posteriore quasi nero.
Le pettorali e le ventrali sono aranciate.
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Dove vive
Vive sui fondi sabbiosi e detritici a profondità maggiori delle specie congeneri e di giorno sta
infossata nella sabbia, lasciando sporgere gli occhi, in attesa di una eventuale preda, che viene
attaccata con rapidità.
Il periodo riproduttivo si verifica probabilmente in estate e le uova sono sferiche e pelagiche.
Le sue dimensioni possono superare i 40 cm, ma la sua taglia media è intorno ai 25 cm.
Comune su tutte le coste Italiane.
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TRACINA VIPERA*
Trachinus vipera
(Cuvier 1829)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Trachinidi
Genere: Trachynus

Caratteristiche
E' la più piccola e la più comune. Il corpo fusiforme è coperto di piccole squame in linee oblique.
La linea laterale è alta e asseconda il profilo del dorso fino al termine della seconda pinna dorsale.
La testa è robusta. L'occhio è grande e il margine superiore sfiora il profilo del capo. Nell'estremo
superiore dell'arco sopraorbitario non vi sono spine. Lo spazio interorbitario è molto concavo. La
bocca è ampia, tagliata obliquamente ed ha la mascella inferiore prominente. I denti sono
villiformi e disposti a fasce su ambedue le mascelle, sul vomere e sui palatini. Non vi sono squame
sulla testa, tranne alcune sugli opercoli. La spina opercolare è a forma di daga ed è in
comunicazione con due ghiandole velenifere situate sotto la pelle sopra l'osso opercolare.
Le pinne dorsali sono due. La prima è triangolare, con spine canaliculate rivestite da pelle sottile e
solo la punta emerge (nel solco delle spine un tessuto spugnoso molle secerne il veleno). La
seconda dorsale è lunga e simile all'anale. La codale è spatolata col margine posteriore tagliato
dritto. Le pettorali sono abbastanza ampie e le ventrali corte, inserite in posizione giugulare.
Il colore è grigio giallastro con puntini neri sul dorso; i fianchi sono più chiari e il ventre è bianco.
Si mimetizza col colore della sabbia e solo la macchia nera spicca della prima pinna dorsale è
evidente.

Dove vive
E' una specie che predilige la costa e nei mesi estivi si trova a bassissima profondità, semiinfossata nella sabbia, pronta ad attaccare o a difendersi con le spine velenose. Possiede,
senz'altro, il veleno più potente dei pesci presente nei Mari italiani. Il veleno è limpido e
azzurrastro. Sono più pericolose le ferite provocate dalle spine opercolari.
Nella stagione invernale si spinge verso acque più profonde.
La riproduzione avviene nei periodi primaverili e le uova e gli stadi larvali sono pelagiche.
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Si nutre di Crostacei, vermi e Molluschi, ma anche di altri pesci.
Le sue dimensioni non superano normalmente i 14 cm.
E' comune in tutte le coste italiane, con maggiore frequenza nell'alto adriatico.
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PALAMITA*
Sarda sarda
(Bloch 1793)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scomberomoridi
Genere: Sarda

Caratteristiche
Ha corpo allungato, fusiforme, simile a quello dello sgombro, solo che è di taglia superiore e un po'
più compresso lateralmente ed ha la seconda pinna dorsale subito dietro la prima. La testa è
appuntita, con bocca ampia e mascella superiore lievemente prominente.
I denti sono compressi, inclinati all'indietro, robusti e posti in un'unica fila nelle mascelle. Presenti
alcuni denti sui palatini. Squame piccole coprono tutto il corpo, solo nella parte anteriore del
tronco le squame sono più grandi.
La linea laterale è visibile ed ondulata. La codale è ampia e forcuta.
La colorazione è azzurra sul dorso, quasi nera alla base della dorsale e sulla testa. Sui fianchi è
azzurro verdastra superiormente, con linee sinuose longitudinali e oblique nere. Inferiormente e sul
ventre, è bianco argentea con riflessi metallici.

Dove vive
E' una specie pelagica, gregaria e migratoria. Nei mari italiani si trova lungo le varie coste in mesi
differenti (febbraio-giugno in Toscana, ottobre-novembre in Liguria, in primavera nel nord Sicilia,
luglio-settembre nello Stretto di Messina. Nell'Adriatico superiore è segnalata da ottobre a
dicembre. Si ciba di sarde, alici e altri animali pelagici.
Raggiunge gli 80 cm di lunghezza e i 10 kg di peso (mediamente 30-50 cm e 1-3 kg).
Si incontra in tutto il Mediterraneo.
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RICCIOLA DI FONDALE*
Centrolophus niger
(Gmelin 1788)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Centrolofidi
Genere: Centrolophus

Caratteristiche
Corpo ovale, compresso lateralmente, ricoperto di squame piccole, cicloidi e caduche, tranne la
parte superiore della testa spugnosa e ricca di pori. La linea laterale è quasi rettilinea,
leggermente curva al disopra della pettorale. La testa ha muso arrotondato con occhio
relativamente grande. Le aperture nasali sono molto evidenti e più vicine al margine anteriore del
muso. La bocca è piccola, in posizione inferiore, con mascelle quasi uguali.
Il mascellare ha il suo margine superiore coperto dal preorbitario. I denti sono piccoli, conici e
disposti in una sola serie. Il bordo posteriore dell'opercolo è arrotondato e quello del preopercolo è
finemente dentellato in basso e posteriormente.
La pinna dorsale ha i primi raggi spinosi deboli e di altezza più piccola dei successivi. Una guaina
con squame copre la base della dorsale e dell'anale. La codale è grande, bilobare. Le pettorali
sono spatolate e corte e le ventrali sono più grandi negli esemplari giovanili.
La colorazione è nero-ardesia o nero-azzurrastra, più scura sul dorso e più chiara sulla superficie
ventrale. A volte sono presenti macchie sparse chiare giallastre o grigiastre più o meno estese.

Dove vive
E' una specie pelagica, solitaria che frequenta notevoli profondità.
Nello Stretto di Messina la riproduzione è nell'autunno inoltrato. Si nutre di organismi pelagici,
Sifonofori, Anfipodi ed altri Crostacei ed anche Cefalopodi.
La dimensione massima conosciuta è intorno a 1 m.
E' citato in molti luoghi delle coste italiane, ma è raro ovunque (tranne il Mar Ligure).
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CASTAGNOLA
Chromis chromis
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Pomacentridi
Genere: Chromis

Caratteristiche
Ha corpo ovale piuttosto alto e compresso lateralmente, coperto di squame molto grandi (da 24 a
30 lungo la linea longitudinale massima). L'opercolo è rivestito di quattro serie di squame e porta
una debole spina all'angolo postero-superiore. Il preopercolo è leggermente seghettato all'angolo e
al margine inferiore.
L'occhio è relativamente grande, la bocca è piccola e tagliata obliquamente. In ambedue le
mascelle vi sono minutissimi denti conici villiformi, collocati in quattro serie.
Ha una sola pinna dorsale distinta in due parti, di cui la prima, composta di raggi spinosi, è più
lunga, mentre la seconda è più alta e a forma di lobo, a contorno tondeggiante. L'anale è circa un
terzo della dorsale e più bassa e la codale è profondamente forcuta.
Le pettorali sono lunghe all'incirca quanto la testa e di forma spatolata e le ventrali posseggono il
primo raggio molle notevolmente prolungato e terminante in punta. La linea laterale segue il
profilo del dorso fino all'estremità della pinna dorsale.
La colorazione è castagno scuro o caffé nel dorso e sui bordi delle scaglie, che sono più chiare al
centro, in modo da far apparire il pesce come striato longitudinalmente. Allo stato giovanile ha una
colorazione intensamente azzurra, quasi luminescente.

Dove vive
Ha abitudini quasi pelagiche ma in stretta vicinanza della costa, si incontra in branchi numerosi,
come sospesi a mezz'acqua. Gli stadi giovanili presentano fotofobia e si ritrovano ammassati in
vicinanza delle scogliere nei punti più oscuri e più in ombra, all'ingresso delle grotte o delle cavità
delle rocce. La riproduzione avviene da giugno a luglio. Le uova sono munite a un polo di un
ciuffetto filamentoso adesivo col quale vengono fissate sulle rocce o in altre zone adatte. Dopo 70
ore dalla fecondazione la larva è già sgusciata ed è lunga poco più di due millimetri e mezzo.
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L'alimentazione è carnivora e si nutre di organismi dello zooplancton, specialmente di Copepodi e
altri Crostacei.
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SCORFANO NERO
Scorpaena porcus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scorpenidi
Genere: Scorpaena

Caratteristiche
Ha corpo tozzo con profilo convesso, testa grossa, massiccia e con occhio grande. Esistono delle
appendici dermiche, sviluppate e ramificate. Altre appendici dermiche esistono sopra le aperture
nasali anteriori, ma non al disotto della mandibola. Esiste una fossetta occipitale quadrata con
spine frontali da ogni lato, ciascuna seguita da una cresta che porta una spina parietale e nucale.
Presenti un'altra cresta sopraoculare e una post-orbitale. Vi sono molte spine nasali e una piccola
doppia spina timpanica seguita da due ben sviluppate, sopra le quali ve ne sono altre due, una più
piccola e una grande.
La bocca è ampia munita di fasce di denti villiformi che si trovano anche sul vomere e sui palatini.
Il corpo è coperto di squame piccole, più lunghe che larghe (55 lungo la linea laterale).
Non esiste vescica natatoria.
La pinna dorsale è unica con la parte spinosa più lunga e più sviluppata. La codale ha il bordo
posteriore libero arrotondato, come le pettorali e le ventrali.
La colorazione è bruno seppia a macchie di varia intensità e varia disposizione. E' estremamente
mimetico. Sul lato ventrale e sui bordi inferiori delle pinne pari presenta una colorazione rossiccia
più o meno spiccata.
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Dove vive
E' una specie sedentaria e costiera. Preferisce le praterie di Posidonia e le piccole cavità sotto gli
scogli dove si trova immobile sul fondo completamente mimetizzata con l'ambiente circostante
anche a bassissime profondità. E' vorace e si sposta prevalentemente di notte per ricercare il
nutrimento. Di giorno si nasconde sotto gli scogli e tra i sassi del fondo, assumendo una
colorazione grigiastra mimetica. Le spine delle pinne posseggono internamente delle ghiandole
velenifere situate in scanalature esistenti lungo i due terzi apicali. La loro puntura è molto dolorosa
e i suoi effetti si risentono per qualche ora. La riproduzione va da maggio ad agosto. Le uova sono
emesse in una massa mucosa trasparente e galleggiante. I giovani di 15 millimetri si trovano tra gli
scogli e le alghe litorali. L'alimentazione è carnivora.
Non supera i 25 cm di lunghezza.
Comunissima lungo tutte le coste italiane.
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SCORFANO ROSSO
Scorpaena scrofa
(Linnaeus 1758)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scorpenidi
Genere: Scorpaena

Caratteristiche
Ha corpo ovale e affusolato, la testa è grossa, coperta di creste spinose, di appendici dermiche ma
non ha il profilo convesso. Le spine e creste principali si trovano in numero di tre sull'arco sopra
orbitario che è abbastanza evidente. Tra i due occhi vi sono altre due creste divergenti che
posseggono altre tre spine ciascuna. Gli orifizi nasali sono spinosi, il preopercolo possiede tre o
quattro spine e l'opercolo ne ha almeno due. Le appendici dermiche sono numerose ed esistono
anche al disotto della mandibola. La bocca è molto ampia, terminale e obliqua, munita di denti
villiformi in fasce di 4 o 5 serie nella mascella superiore e tre o quattro nella mandibola che è
prominente. Altri denti esistono sul vomere e sui palatini.
La colorazione di fondo è rossa, ma molto variabile da individuo ad individuo e anche nello stesso
esemplare a seconda dell'ambiente. Vi sono macchie più scure che possono divenire persino
marroni e chiazze rosa che a volta sono quasi bianche o giallastre.
La possibilità di cambiare colore, dovuta ad una contrazione od espansione del pigmento dei
cromatofori lo rende estremamente mimetico.

Dove vive
Vive quasi sempre isolato in acque più profonde del suo congenere, scorfano nero, di cui ha le
stesse abitudini sedentarie. Si trova da 20 a 200 metri ed oltre e spesso su fondali fangosi; le sue
zone preferite sono sul ciglio della platea scogliosa al confine tra fango e rocce. I giovani fino a 20
cm si trovano fra gli scogli litorali. La riproduzione si ha da maggio ad agosto. Le sue uova sono
emesse in masse mucose galleggianti come quelle dello scorfano nero; si riconoscono per essere
molto più grosse di diametro. E' una specie carnivora e si ciba di pesci, Crostacei e Molluschi.
Può raggiungere i 50 cm di lunghezza. Presente in tutto il Mediterraneo escluso il Mar Nero.
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SCORFANO SQUAMOSO
Scorpena maderensis
(Valenciennes 1833)
Ordine: Perciformi
Famiglia: Scorpenidi
Genere: Scorpaena

Caratteristiche
Ha corpo alto e corto, ricoperto di squame ctenoidi (48 lungo la linea laterale). La testa, con
profilo anteriore ripido è priva della depressione occipitale delle altre specie di Scorpaena del
Mediterraneo ed ha spine e creste. Il sottorbitario anteriore ha due spine. L'occhio è grosso. Lo
spazio interorbitario è concavo, con creste attenuate. La bocca, ampia, ha la lingua saldata
inferiormente. Denti villiformi sono presenti sulle mascelle, sul vomere e sui palatini. Le appendici
cutanee (lacinie) sono poche e non molto sviluppate. Sull'orbita oculare vi sono tentacoletti
frangiati. La pinna dorsale ha la quarta e quinta spina più lunghe delle altre. L'anale ha il secondo
raggio spinoso molto sviluppato, le pettorali sono corte, non raggiungono con la loro estremità le
ventrali e hanno generalmente 15 raggi.
La colorazione è prevalentemente bruno scura. Il corpo ha delle fasce scure, irregolari ma costanti
di cui le più evidenti sono quelle esistenti sotto la parte molle della dorsale e sul peduncolo codale
che è a sua volta traversata da due fasce scure, una alla base e una circa a metà.

Dove vive
E' una specie costiera che frequenta di più le coste delle isole, a profondità tra i 20 e i 40 metri. La
nutrizione è simile a quella delle specie congeneri.
La lunghezza totale massima è intorno a 14 cm.
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7.14.6 Syngnatiformi
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PESCE AGO*
Syngnathus acus
(Linnaeus 1758)
Ordine: Singnatiformi
Famiglia: Singnatidi
Genere: Syngnathus

Caratteristiche
Ha corpo allungato rastrematosi verso la coda, coperto da anelli ossei cutanei (56-62). La borsa
incubatrice dei maschi si estende posteriormente all'apertura anale che è anteriore alla metà del
corpo, su 19/23 anelli. La parte anteriore del corpo è percorsa da sette creste longitudinali,
formate dagli angoli degli anelli ossei, sei laterali e una mediana ventrale, Quelle superiori
terminano alla fine della pinna dorsale, le inferiori arrivano fino alla coda, le medie invece si
piegano in alto. Il muso è allungato, compresso, con una bassa cresta mediana superiore. Occhi
relativamente grandi, circolari con cresta sopra-cigliare, opercoli grandi, sporgenti e striati, narici
poste avanti agli occhi, bocca piccola con fenditura quasi verticale e senza denti.
Pinna dorsale parecchio più corta del capo, anale molto piccola, codale a ventaglio, pettorali
piccole e tondeggianti, le ventrali mancano.
La colorazione va dal grigio al bruno più o meno chiaro, rossastro, nerastro o tendente al verde
con fasce scure e chiare verticali. Dorsale trasparente con punti neri lungo i raggi.
Codale spesso pigmentata col margine libero chiaro.

Dove vive
E' una specie costiera che vive in acque basse, particolarmente nelle praterie di Zostere e
Posidonia. In alcune zone si spinge a profondità più elevate, fino a una cinquantina di metri. Entra
anche nelle acque salmastre. Le uova contenute nelle borse incubatrici variano da 300 a 400. I
neonati sono lunghi da 24 a 28 mm e hanno il sacco vitellino completamente riassorbito. Si nutre di
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organismi planctonici, stadi larvali di pesci e piccoli invertebrati, specialmente Crostacei viventi
sulle alghe e sulle foglie di Zostere e Posidonia. Può raggiungere i 45 cm di lunghezza totale.
Comune in tutte le coste italiane.
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CAVALLUCCIO MARINO*
Hippocampus guttulatus
(Cuvier 1829)
Ordine: Singnatiformi
Famiglia: Singnatidi
Genere: Hippocampu

Caratteristiche
Ha corpo corto, fortemente compresso, gibboso sul lato ventrale, che si rastrema bruscamente in
un'estremità codale lunga e quadrangolare. Gli anelli ossei cutanei (48-50) sono appariscenti e
spinosi nel punto di incrocio con le creste longitudinali laterali. Spesso le apofisi o spine del corpo
si prolungano in appendici dermiche semplici o ramificate. La tasca incubatrice del maschio inizia
immediatamente dopo l'apertura anale. La testa è sormontata da una cresta cefalica ben
differenziata nelle sue tre parti, anteriore, media e posteriore. La porzione media è quella più
elevata e costituisce la cosiddetta coroncina, a superficie pentagonale concava con due punte agli
angoli anteriori e tre a quelli posteriori. Il muso è relativamente lungo e la sua lunghezza è
contenuta da due volte e mezzo a due e tre quarti nella lunghezza del capo. Gli occhi sono situati
circa nel mezzo della testa. La bocca è molto piccola e senza denti e le narici scarsamente visibili.
La pinna dorsale si estende sui due ultimi anelli del tronco e sul primo della coda. L'anale,
minuscola e corta, è inserita nel primo anello codale, le pettorali hanno base relativamente estesa e
raggi corti. Mancano la codale e le ventrali.
La colorazione va dal castagno scuro al nero verdastro con macchiette bianco-celesti, biancoargento e giallastre. La dorsale ha una fascia longitudinale scura, con margine esterno giallo.
Esistono esemplari con la parte anteriore del tronco di colore rosso vivo o giallo zolfo, altri sono
interamente colorati in rosso o in giallo.

Dove vive
E' una specie sedentaria che vive nelle praterie di posidonie e tra le alghe a cui si afferra con la
coda prensile per evitare di essere trasportata dalle correnti. Nuota lentamente a mezzo del
movimento ondulatorio della pinna dorsale. Entra facilmente nelle lagune e nelle acque salmastre.
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La femmina deposita le uova nel marsupio del maschio. La gestazione dura 21 giorni e i giovani
sgusciano a una grandezza di 15-16 mm di lunghezza e hanno già il muso distintamente più lungo,
le spine degli anelli sviluppate, le pinne completamente formate. Si nutre di isopodi, di anfipodi e
altri crostacei, di giovani esemplari di pesci.
Raggiunge la dimensione di 16 cm di lunghezza.
Citato ovunque; molto comune in Adriatico settentrionale e nella laguna veneta.

390

7.14.7 Tetraodontiformi
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PESCE BALESTRA*
Balistes carolinensis
(Gmelin 1789)
Ordine:Tetraodontiformi
Famiglia: Balistidi
Genere: Balistes

Caratteristiche
Ha corpo ovale, molto compresso lateralmente e piuttosto alto. E' ricoperto di pelle spessa e
armata interamente di placchette, che formano una specie di corazza. La testa termina con un muso
appuntito. Le aperture branchiali sono ridotte a delle fessure inclinate, situate poco al disopra
dell'inserzione delle pinne pettorali. L'occhio è piccolo, situato molto in alto verso il profilo
superiore della testa e da esso parte un solco diretto in avanti. Le aperture nasali sono
piccolissime, di forma rotonda e situate molto vicine al margine anteriore dell'occhio. La bocca è
piccola, con labbra grosse e carnose e porta sulla mascella superiore due file di denti accostate tra
loro. Nella mandibola è presente una sola fila di otto denti (centrali più robusti). La linea laterale
ha un decorso sinuoso, visibile negli stadi giovanili, non evidente negli adulti.
Le pinne dorsali sono due. L'anteriore è formata da tre spine che si possono ripiegare indietro
alloggiandosi in un solco dorsale. La posteriore è ampia e a ventaglio, molto simile alla anale alla
quale è opposta. I raggi spinosi della prima dorsale sono articolati tra loro in modo che quando si
trovano in posizione eretta, non è possibile abbattere indietro il primo se non si agisce sugli altri
due, che formano così come una sicura dì scatto in un grilletto. Da cuiò deriva il nome di pesce
Balestra.
La pinna codale varia di forma a secondo l’età e. Le pettorali sono piccole e tondeggianti, mentre
le ventrali sono trasformate in una placca mobile, rugosa esternamente, unita a una membrana
sostenuta da una dozzina di spine, che si congiunge con l'apertura anale.
La colorazione va dal grigio piombo a grigio azzurrastro, con riflessi verdastri sui fianchi e
biancastri sul ventre; dorso grigio violaceo.
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Dove vive
Vive in vicinanza della costa su fondali scogliosi e su quelli detritici e algosi con sottofondo di
sabbia. E' un modesto nuotatore e si lascia avvicinare dai sub. La riproduzione si ha verso la fine
di giugno o al principio di luglio. La femmina prepara un nido soffiando sulla sabbia del fondo e
asportando boccate di sabbia e ciottoli in modo da creare un infossamento, in cui deposita le uova.
Durante l'incubazione (circa 3 giorni) il maschio fa la guardia poco distante. Le uova si schiudono
di notte. Le larve sono planctoniche. Si nutre di Molluschi e Crostacei, spezzando coi denti gusci e
conchiglie.
Arriva fino a 40 cm. di lunghezza, ma la taglia media è sui 25 cm. Poco comune sulle coste italiane,
raro in Adriatico settentrionale.
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PESCE LUNA*
Mola mola
(Linnaeus 1758)
Ordine: Tetraodontiformi
Famiglia: Molidi
Genere: Mola

Caratteristiche
Il corpo è ovale, molto schiacciato lateralmente con grandi pinne dorsali e ventrali che si uniscono
posteriormente in una flangia corrispondente alla pinna codale. Non esiste peduncolo codale e il
corpo è troncato posteriormente. L'occhio è abbastanza grande, con iride argentea, mentre sono
piccole le aperture branchiali che si trovano immediatamente innanzi alla base delle pettorali. La
bocca è piccola, non potrattile, con denti nei palatini e nelle quattro ossa faringee superiori di ogni
lato. I denti, esclusi i faringei inferiori, sono saldati tra loro e formano un becco osseo tagliente in
ogni mascella. La pelle è priva di squame, rugosa e interiormente foderata da uno strato duro
cartilagineo che forma come una corazza. Il muso termina con una specìe di appendice carnosa
che sembra un naso e che è evidente nei grossi maschi, mentre non appare nelle femmine.
Mancano le pinne ventrali e le pettorali sono corte, a forma di spatola, con il bordo arrotondato e
sono impiantate su di un peduncolo un po' sporgente, obliquo, che le orienta verso l'alto, invece che
posteriormente. Manca la vescica natatoria.
Il dorso, le pinne e la base delle pinne impari sono bruno olivastro, i fianchi grigio argentato e le
pinne pettorali bruno rossastre.

Dove vive
Si incontra spesso in superficie con tutta la pinna dorsale sporgente in aria che batte pigramente
da ambo í lati, mentre l'animale si sposta lentamente. E' pigro, tardo, incapace di muoversi con
rapidità e solo quando si affonda è difficile raggiungerlo a nuoto, altrimenti si lascia afferrare con
le mani, specie se è di piccola taglia. Sono noti stadi larvali e post-larvali. La femmina matura
porta un numero di uova, superiore a 300 milioni. Si nutre di Celenterati (meduse, sifonofori,
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ctenofori), Tunicati (salpe), stadi larvale di pesci (specialmente i leptocefali delle anguille). Gli
esemplari giovani si nutrono anche di Crostacei, Molluschi, Ofiuroidei e Alghe.
Cresce fino a raggiungere taglie notevoli (tre metri di lunghezza e di larghezza) del peso di circa
due tonnellate. Quasi sempre i grossi esemplari sono invasi da parassiti di ogni genere e famiglia,
sia esterni che interni.
Cosmopolita.
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7.15 Mammiferi marini
Cetacei
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Tursiope*
Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)
Phylum: Chordata
Classe: Mammalia
Ordine: Cetacea
Famiglia: Delphinidae

Caratteristiche
Si tratta di un Cetaceo Odontocete, in quanto munito di denti (diversamente dai Misticeti, dotati
invece di fanoni), la cui lunghezza, in media, varia dai 2,6 m degli esemplari femmina, ai 4 m degli
esemplari maschi. Il peso medio si aggira sui 300 kg.
La colorazione è grigia uniforme sul dorso, biancastra sul ventre. Nel capo è ben visibile il melone.
Il rostro è piuttosto corto e tozzo.
La pinna dorsale è alta e falcata, mentre le pinne pettorali sono corte e sottili
La dieta della specie si basa su Cefalopodi e Pesci.
La specie è protetta da una serie di strumenti normativi (Annesso II da ASPIM, L.157/92 art.2,
Berna Ap.2, CITES All. A, HABITAT Ap.2 ed HABITAT Ap.4).
Nella AMP è presente un branco stanziale di Tursiopi, di cui sono stati avvistati ripetutamente,
durante le ricognizioni, 4 esemplari per volta. Nel gruppo è stato osservato anche un piccolo.

Dove vive
La specie vive in ambiente pelagico, lontano dalla costa in grandi branchi, ma anche in prossimità
della costa in piccoli gruppi.
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ALLEGATI
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Allegato 0: Estratto dal Disciplinare AMP “Plemmirio”
“Disciplina delle attività consentite
Art. 3 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica
1. Le attività di ricerca scientifica sono consentite in zona A previa autorizzazione e specifica disciplina
dell’Ente
gestore. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica in zona A deve essere
presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
2. Le attività di ricerca scientifica nelle zone B e C sono autorizzate previa richiesta da inoltrare all’Ente
gestore almeno 15 giorni prima dell’inizio delle ricerche.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di ricerca scientifica in zona A, sono rilasciate le autorizzazioni da parte
dell’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio,
di cui costituisce parte integrante.
4. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente
gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata e da esporre sul natante o sull’imbarcazione.
5. I programmi di ricerca scientifica nella zona A dell’area marina protetta coordinati dal Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio sono autorizzati, previa comunicazione all’Ente gestore da parte del
Soggetto attuatore, fornendo le seguenti indicazioni:
a) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
b) attrezzatura utilizzata ai fini del prelievo e delle analisi;
c) parametri analizzati.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica in zona A, compresi i programmi
coordinati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di
impegno del richiedente a fornire all’Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui
risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere
citata la collaborazione con l’area marina protetta. L’Ente gestore potrà utilizzare tali pubblicazioni per
ragioni istituzionali, citandone la fonte.
7. Nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall’Ente gestore per le finalità di monitoraggio
e gestione dell’area marina protetta, specifici accordi di partenariato potranno essere sottoscritti con istituti,
enti o organismi esterni.
Art. 4 - Disciplina dell'attività di balneazione
La balneazione è vietata in zona A, ed è consentita liberamente nelle zone B e C.
Art. 5 - Disciplina dell’attività di ormeggio
1. Nelle zone B e C è consentito l’ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni negli appositi campi predisposti
dall’Ente gestore, previa autorizzazione dello stesso, ivi incluso l’ormeggio per le attività dei centri
d’immersione, per il pescaturismo, per il trasporto collettivo e le visite guidate.
2. L’ormeggio è sempre autorizzato ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso in funzione
della categoria a cui sono riservati.
3. All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
 non è consentito l’ancoraggio;
 l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di
unità da diporto (natante, imbarcazione);
 ai gavitelli riservati ai natanti è consentito l’ormeggio di massimo 4 unità;
 ai gavitelli riservati alle imbarcazioni è consentito l’ormeggio di una sola unità.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di ormeggio nelle zone B e C dell’area marina protetta, sono rilasciate le
autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente
Disciplinare provvisorio, in conformità a quanto previsto dal decreto istitutivo.
5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sarà considerato titolo preferenziale la dotazione di sistemi di
propulsione quali motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina
verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE
relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
6. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente
gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata e da esporre sul natante o sull’imbarcazione.
7. Con provvedimento dell’Ente gestore, sono individuati gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio nella
zona B e C, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali ed attrezzati, delimitati e
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segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Art. 6 - Disciplina dell’attività di ancoraggio
L’ancoraggio è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, esclusivamente in zona C. E’ vietato ancorare negli
specchi acquei adibiti a campi ormeggio nonché in altre zone di mare, individuate dall’Ente gestore ed
appositamente delimitate, quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela dei fondali .
Art. 7 - Disciplina della navigazione da diporto
1. Nell’area marina protetta è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica
dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nell’area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale
Autorità marittima, la navigazione di natanti e imbarcazioni è consentita, nelle zone B e C, oltre la distanza
di 200 metri dalla costa inferiore a 2 metri di altezza, a velocità non superiore a 5 nodi in zona B e non
superiore a 10 nodi in zona C conformemente a quanto previsto dal decreto istitutivo.
3. Ad eccezione della zona A, è consentito l’accesso alle grotte ai natanti, esclusivamente condotti a remi o
con propulsione elettrica, e dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il
danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
4. È fatto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume
sonoro strettamente indispensabile per la percezione a bordo.
Art. 8 - Disciplina delle attività di trasporto collettivo e visite guidate
1. Nella zona A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto collettivo e ai natanti e imbarcazioni adibiti alle
visite guidate.
2. Nella zona B la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni adibiti a trasporto collettivo e visite guidate
è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, alla velocità massima di 5 nodi.
3. Nella zona C la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni adibiti a trasporto collettivo e visite guidate
è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, alla velocità massima di 10 nodi.
4. È consentito l’accesso a remi o con propulsione elettrica alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto
collettivo e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire
il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
5. È fatto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire
informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla
percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto collettivo e di visite guidate nella zona B dell’area marina
protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste
nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
7. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente
gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata e da esporre sul natante o sull’imbarcazione.
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i natanti e le imbarcazioni adibite al trasporto collettivo e alle visite
guidate entro il 30 giugno 2007, a seconda della tipologia, devono:
a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione
diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti
previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina,
documentata con autocertificazione;
c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo,
unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento
autorizzati.
9. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio
della relativa autorizzazione.
10. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo
predisposto dall’Ente gestore.
Art. 9 - Disciplina dell’attività di pesca professionale
1. Nell’area marina protetta è vietata la pesca delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis);
d. Corvina (Sciaena umbra);
e. Ombrina (Umbrina cirrosa).
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2. Nella zona A è vietata qualunque attività di pesca professionale.
3. Nell’area marina protetta è vietata la pesca alla lampara, a circuizione, o con reti tipo cianciolo.
4. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca
secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo, con i seguenti attrezzi:
a. con reti da posta, secondo le seguenti modalità:
1. le reti dovranno essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non meno di 2 ore dopo
l’alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00;
2. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, a una distanza non inferiore
ai 150 metri dalla costa ;
3. ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare esclusivamente rete con maglia di dimensioni
non inferiori a 20 mm per una lunghezza massima di 2.000 metri;
b. con palangari, come previsto dalla normativa vigente, a una distanza non inferiore ai 150 metri dalla
costa;
c. con nasse, come previsto dalla normativa vigente;
d. gli attrezzi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono utilizzabili in alternativa fra loro.
5. L’Ente gestore, anche sulla base delle risultanze scientifiche di cui al comma precedente, 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
seguenti specie:
a. Aragosta rossa (Palinurus elephas)
b. Astice (Homarus gammarus)
c. Cicala (Scyllarus arctus)
d. Magnosa (Scyllarides latus).
6. Ai fini dell’attività di controllo delle limitazioni prescritte dal decreto istitutivo dell’area marina protetta,
le imprese di pesca aventi sede legale nel Comune di Siracusa alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto sono tenute a registrarsi presso l’Ente gestore.
Art. 10 - Disciplina dell’attività di pesca sportiva
1. Nell’area marina protetta è vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:
a. Cernia (Ephinepleus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis);
d. Corvina (Sciaena umbra);
e. Ombrina (Umbrina cirrosa).
2. La pesca subacquea è vietata in tutta l’area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti
alla pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati
dall’Ente gestore.
3. Nell’area marina protetta è vietata la pesca sportiva con traina da fondo.
4. Nella zona A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
5. Nella zona B è 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, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, con i seguenti attrezzi:
a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione, conformemente a quanto previsto dal decreto
istitutivo.
6. Nella zona C è consentita la pesca sportiva, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per
imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, con i seguenti
attrezzi:
a. con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione.
7. 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.
8. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, dal 1 giugno al 31 agosto, le gare di
pesca sportiva, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami, per un massimo di 2
manifestazioni sportive ogni anno.
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9. Ai fini dell’esercizio della pesca sportiva nell’area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da
parte dell’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare
provvisorio.
10. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati
dall’Ente
gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull’imbarcazione.
11. Il transito di natanti e imbarcazioni all’interno dell’area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e
quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare provvisorio, deve
essere preventivamente autorizzato dall’Ente gestore.
12. Si applica anche alla pesca sportiva il disposto di cui al precedente articolo 9, comma 5.
Art. 11 - Disciplina dell’attività di pescaturismo
1. Nell’area marina protetta è vietata la pesca delle seguenti specie:
a. Cernia (Epinephelus sp.);
b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);
c. Nacchera (Pinna nobilis);
d. Corvina (Sciaena umbra);
e. Ombrina (Umbrina cirrosa).
2. Nella zona A dell’area marina protetta è vietata qualunque attività di pescaturismo.
3. Nelle zone B e C è consentita l’attività di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13
aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca in base a quanto previsto dal decreto istitutivo, con gli
attrezzi e le modalità previste per la pesca professionale al precedente articolo 9, comma 4, del presente
Disciplinare.
4. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non
per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente
indispensabile alla percezione degli stessi.
5. L’Ente gestore effettuerà ricerche scientifiche per monitorare l’impatto del pescaturismo e garantire una
gestione sostenibile della risorsa.
6. Si applica anche al pescaturismo il disposto di cui al precedente articolo 9, comma 6.
Art. 12 - Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del
settore.
1. Nella zona A sono vietate le attività di didattica subacquea.
2. Nella zona A sono consentite, previa autorizzazione e specifica disciplina dell’Ente gestore e sulla base
del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, dal 1 maggio al 31 ottobre, le immersioni subacquee
guidate, con o senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nel Comune di
Siracusa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, con le seguenti modalità:
a. ogni guida non può condurre nell’immersione più di 4 subacquei, per un massimo di 3 guide e 12
subacquei per ciascuna immersione;
b. in ogni punto di immersione corrispondente ad apposita boa, è consentito un massimo di 2 immersioni
dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;
c. in ogni punto di immersione corrispondente ad apposita boa, le immersioni subacquee sono consentite
solo in presenza di guida con grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente.
3. Nella zona B sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, le immersioni subacquee guidate
svolte da centri d'immersione aventi sede legale nel Comune di Siracusa alla data di entrata in vigore del
decreto istitutivo, con le seguenti modalità:
a. ogni guida non può condurre nell’immersione più di 6 subacquei, per un massimo di 3 guide e 18
subacquei per ciascuna immersione;
b. è consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed 1 immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le zone B, i natanti e le imbarcazioni adibiti alle immersioni
subacquee guidate, entro il 30 giugno 2007, a seconda della tipologia, devono:
a. essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad
iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con
i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
b. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di
sentina, documentata con autocertificazione;
c. essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo,
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unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento
autorizzati.
5. Fino alla data indicata al comma 4, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio

della relativa autorizzazione.
6. Nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione aventi

sede legale nel Comune di Siracusa previamente autorizzati come previsto dal decreto istitutivo.
7. Nelle zone B e C l’ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni dei centri d’immersione è consentito ai
rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le immersioni subacquee guidate nelle grotte sommerse sono consentite, sulla base del monitoraggio
periodico degli impatti, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:
a. ogni guida non può condurre per ciascuna immersione più di 4 subacquei;
b. in ogni punto di immersione corrispondente ad apposita boa, è consentito un massimo di 2 immersioni
dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;
c. le immersioni subacquee sono consentite solo in presenza di guida con grado minimo “Dive Master” o
titolo equipollente.
9. È vietato il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi
materiale di natura geologica e/o biologica nonché di qualunque organismo sottomarino.
10. È fatto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire
informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla
percezione degli stessi.
11. Per le immersioni nelle zone A e B, il responsabile del natante o imbarcazione, prima dell’immersione,
deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente gestore gli estremi del natante o
imbarcazione, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario,
il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all’Autorità preposta al controllo o al personale
dell’Ente gestore.
12. Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee guidate nell’area marina protetta, sono rilasciate le
autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente
Disciplinare provvisorio.
13. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le zone A e B, almeno uno dei soci dei centri di immersione
deve essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
14. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per le zone A e B, il periodo di apertura delle attività dei centri di
immersione e degli altri operatori del settore deve essere almeno di 150 giorni. Le autorizzazioni sono
rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai
diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede anche un’adeguata turnazione tra le immersioni
guidate e le immersioni individuali.
15. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente
gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull’imbarcazione.
16. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo
predisposto dall’Ente gestore.
17. L’Ente gestore provvede alla pubblicizzazione dell’elenco dei centri di immersione e degli altri operatori
del settore abilitati ad operare all’interno dell’area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui
il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o
internazionali, l’iscrizione delle guide all’Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo ed un
curriculum professionale che attesti la conoscenza di base dell’ambiente marino e delle norme di tutela
unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell’area marina protetta.
18. L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di
determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la
disciplina delle immersioni subacquee guidate.
Art. 13 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali.
1. Nella zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2. Nella zona B e C sono consentite le immersioni subacquee individuali, ciascuna autorizzata dall’Ente
gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, nei siti e secondo gli orari
determinati dall’Ente gestore.
3. È vietato il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi
materiale e/o organismo di natura geologica e biologica.
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4. Le immersioni individuali subacquee nelle grotte sommerse non sono consentite.
5. Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee individuali nella zona B dell’area marina protetta, sono
rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III
del presente Disciplinare provvisorio.
6. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente
gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull’imbarcazione.
Art. 14 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
1. Nell’area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e
televisiva.
2. In zona A, le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con
fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente gestore.
3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall’Ente gestore e
comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all’ambiente naturale dell’area marina
protetta in genere; in caso contrario, il personale di vigilanza può impedirne l’esecuzione e la prosecuzione.
4. Ai fini dell’esercizio delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali nella zona A
dell’area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i criteri e le
procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
5. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati

dall’Ente gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata, e da esporre sul natante o
sull’imbarcazione.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi relativi alla zona A deve
riportare per esteso il nome dell’area marina protetta.
Art. 15 – Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie
degli Enti locali costituenti il Consorzio delegato alla gestione, in coordinamento con il personale dell’Ente
gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
Art. 16 – Sanzioni
1. I trasgressori al presente Disciplinare provvisorio, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o
costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente Disciplinare provvisorio,
compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o
revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel
successivo Capo III, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle
norme vigenti.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Disciplinare provvisorio che
entra immediatamente in vigore.
Art. 17 - Disposizioni finali
Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima
nell’ambito del Comune di Siracusa deve curare e mantenere l’esposizione del presente Disciplinare in un
luogo ben visibile agli utenti.”
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Allegato 1: Lista dei taxa e/o dei gruppi morfologici bentonici (tratta dal protocollo
del progetto “Afrodite”

Alghe

CATEGORIE
Acetabularia acetabulum
TTS - Thin Tubular Sheet-like
(Alghe piatte, nastriformi,
variamente ramificate)

SBA - Soft Branched Algae
Alghe variamente ramificate,
globose, trasparenti

GFA - Green Filamentous Algae

Amphiroa spp
Anadyomene stellata
Codium bursa
Codium effusum
Codium vermilara
Colpomenia sinuosa
Corallina sp.
AC -Articulated CorallinaceaeCorallinacee ramificate sottili
Cutleriales

LISTA SUBTIDALE
TAXA PER CATEGORIE
Rodoficee
Callophyllis spp
Gracilaria spp
Kallymenia spp
Meredithia microphylla
Nithophyllum spp
Phyllophora spp
Platoma cyclocolpa
Racidilingua spp
Rhodymenia spp
Schyzimenia duby
Schottera nicaeensis
Sebdenia spp
Chondria spp
Chylocladia spp
Champia parvula
Alsidium spp
Gulsonia nodulosa
Predea olivieri
Platoma cyclocolpa
Gastroclonium spp
Crysimenia ventricosa
Cladophora sp
Cladophoropsis modonensis
Chaetomorpha spp
Enteromorpha spp
Bryopsis spp
Amphiroa rigida
Amphiroa rubra

Puglia segnalato solo questo (Esiste C. fragile subsp tomentosoides in Mediterraneo, ma raro)
Corallina elongata
C. officinalis
Haliptilon virgatum
Jania rubens
Cutleria adspersa -sporofito Agaluzonia melanoideaLobophora variegata
Zanardinia typus
Aglaozonia parvula -gametofito Cutleria multifida-

Cystoseira spp
Dictyopteris polypodioides
Dictyotales

D.dichotoma
D. linearis
D. dichotoma v. intricata
D. fasciola
Cutleria multifida
Dumontiaceae
Dudresnaya verticillata
Acrosymphyton purpuriferum
ECR - Encrusting Calcifed Rodophytes Lithothamnion spp
Lithophyllum spp
Mesophyllum spp
Neogoniolithon spp
Peyssonnelia sp (tipo rosa incrostanti: Peyssonnelia harveyana)
DFA - Dark Filamentous Algae
Rodoficee filamentose
Include le rosse filamentose e/o
Callithamnion spp
finemente ramificate, le brune
Ceramium spp
filamentose e/o finemente ramificate
Crouania attenuata
Dasya spp
Feldmannophycus rayssiae(epifita su peyss. frequente)
Heterosiphonia crispella
Pleinosporium borreri
Polysiphonia spp

405

Seirosporsa spp
Feoficee filamentose
Sphacelaria spp
Arthrocladia sp.
Discosporangium mesarthrocarpum
Flabellia petiolata
Gelidiales

Halimeda tuna
Laurencia complex

Padina pavonica
Palmophyllum crassum
Peyssonnelia sp.
Scinaia furcellata
Sargassum sp.
Sphaerococcus coronopifolius
Stypocaulaceae

Spugne

Tricleocarpa fragilis
Valonia macrophysia
Wrangleria penicillata
Acanthella acuta
Agelas oroides
Aplysina aerophoba
Axinella spp

Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Clathrina sp

Cliona sp

ERS - Encrusting Red Sponges

MDS - Massive Dark Sponges

Dysidea spp
Halyclona spp
Hemimicale columella/ Batsella inops
Ircinia variabilis
Oscarella spp
Petrosia ficiformis
Phorbas sp.

Gelidium spp
Gelidiella spp
Pterocladiella spp
Osmundea spp
Laurencia spp
Chondrophycus spp

Peyssonnelia squamaria
Peyssonnelia bornezy

non distinguibile facilmente dal Plocamium cartilagineum
Stypocaulon scoparium
Halopteris fillicina

Axinella polypodioides
Axinella damicornis
Axinella cannabina
Axinella sp.

Clathrina clathrus
Clathrina coriacea
Clathrina sp
Cliona celata
Cliona schmidti
Cliona sp.1(quelle arancione-rosso tipo vastifica, rhodensis)
Cliona sp.2 (quelle verdastre tipo C. nigricans, C. viridis, C. copiosa)
Cliona sp
Crambe crambe
Spirastrella cunctatrix
Chlatria toxivaria
Cacospongia spp
Spongia spp
Sarcotracus foetidus
Sarcotracus spinosulus

Oscarella lobularis
Phorbas fictitius
Phorbas paupertas
Hamigera hamigera

Phorbas tenacior
Terpios fugax
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Antozoi

Briozoi

Aiptasia mutabilis
Balanophyllia europea
Caryophyllia sp
Cereus pedunculatus
Cladocora caespitosa
Leptosammia pruvoti
Parazoanthus axinellae
Polyciathus muellere
Stolonifera
EB - Encrusting Bryozoans

TRB - Thin Ramified Bryozoans

Celleporidae

Frondipora verrucosa
Margaretta cereoides
Myriapora truncata
Sertella spp
Pentapora similis

Ascidie

Crostacei
Molluschi

Idrozoi
Altri

Aplidium spp.
Ascidia mentula
Botryllus schloesseri
Ciona intestinalis
Cystodites dellechiaje
Didemnideae

Diplosoma listerianum
Halocinthya papillosa
Microcosmus sp
Phallusia fumigata
Balanidi
Gastrochaena dubia
Lithophaga lithophaga
Mitilidae

Clavularia sp
Cornularia cornucopie
Encrusting bright bryozoans
Calpensia nobilis
Gregarinidra gregaria
Encrusting dark bryozoans
Reptadeonella violacea
Encrusting red/brown bryozoans
Schizobrachiella sanguinea
Schizoporella sp
Schizomavella sp
Scrupocellaria sp
Crisia sp.
Bugula sp
Hornera frondiculata
Altri
Ctenostomata - Nolella gigantea, Nolella sp
Cellepora sp
Celleporina sp
Altre (6 generi)

Pentapora spp
Adeonella spp
Smittina cervicornis

Didemnum lahillei
Didemnum fulgens
Didemnum maculosum
Didemnum sp
Trididemnum cereum

Mytilus sp.
Mytilaster

Hydrozoa
Serpulidi
Vermetidi
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Allegato 2: Tabella di riferimento per la determinazione della taglia massima e
minima delle specie alieutiche.
Tabella delle misure minime e massime dei pesci del Mediterraneo
Nome Scientifico
Nome Volgare
Misura Minima Misura Massima
Belone belone
Aguglia
25 cm
90 cm
Boops boops
Boga o Opa
15 cm
36 cm
Boops salpa
Salpa
15 cm
46 cm
Conger conger
Grongo
50 cm
300 cm
Dentex dentex
Dentice
25 cm
100 cm
Dicentrarchus labrax
Spigola
25 cm
100 cm
Diplodus annularis
Sparaglione
10 cm
24 cm
Diplodus spp
Sarago
15 cm
45-60 cm
Epinephelus costae
Dotto
45 cm
200 cm
Epinephelus marginatus
Cernia bruna
45 cm
150 cm
Homarus gammarus
Astice
24 cm
70 cm
Labrus merula
Tordo nero
25 cm
45 cm
Labrus virdis
Tordo
25 cm
47 cm
Lichia glaucus
Leccia
25 cm
200 cm
Lithognathus mormyrus
Mormora
15 cm
55 cm
Mugil spp
Cefalo
20 cm
120 cm
Mullus spp
Triglia
15 cm
40 cm
Muraena helena
Murena
30 cm
130 cm circa
Oblada melanura
Occhiata
15 cm
30 cm
Pagellus erythinus
Pagello fragolino
12 cm
60 cm
Pagrus pagrus
Pagro
18 cm
75 cm
Palinurus elephas
Aragosta
24 cm
60 cm
Phycis phycis
Mostella
25 cm
110 cm
Sarda sarda
Palamita
25 cm
91 cm
Sciaena umbra
Corvina
20 cm
70 cm
Scomber scombrus
Sgombro
18 cm
70 cm
Scorpaena spp
Scorfano
15 cm
33-66 cm
Seriola dumerili
Ricciola
50 cm
190 cm
Serranus scriba
Sciarrano
15 cm
36 cm
Sparus aurata
Orata
20 cm
70 cm
Sphyraena sphyraena
Luccio di mare
40 cm
165 cm
Spondyliosoma cantharus
Tanuta
15 cm
60 cm
Umbrina cirrosa
Ombrina
25 cm
100 cm
Zeus faber
Pesce S. Pietro
25 cm
66 cm
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Allegato 3: Zonazione dell’A.M.P. “Plemmirio”
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Report Database
(si rimanda al database digitale per ulteriori riscontri)
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Fase I
Ricognizioni in AMP “Plemmirio”: specie censite

Località : Grotta delle Stalattiti (zona B)

Ricognizione n.1
Data: 05/11/2005

Profondità massima:

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose,
anfratti e cavità. Distese sabbiose senza ricoprimento vegetale.

Specie
Alghe rosse

Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Briozoi

Myriapora truncata
Cnidari

Leptopsammia pruvoti
Echinodermi

Echinaster sepositus
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Pesci

Anthias anthias
Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Labrus merula
Mullus surmuletus
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
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27 m

Scorpaena scrofa
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Sphyraena sphyraena
Symphodus cinereus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Poriferi

Agelas oroides
Chondrosia reniformis
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.2

Località:

Data: 08/11/2005
Substrato:

Grotta dei gamberi (zona B)

Profondità massima: 27 m

Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose,
anfratti e cavità.

Specie
Alghe brune

Padina pavonica
Alghe rosse

Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Anellidi

Filograna implexa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Briozoi

Myriapora truncata
Cnidari

Astroides calycularis
Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp
Leptopsammia pruvoti
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Hacelia attenuata
Marthasterias glacialis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Molluschi

Lithophaga lithophaga
Pesci

Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Oblada melanura
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Pagellus erythrinus
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara maena
Spondyliosoma cantharus
Symphodus cinereus
Symphodus tinca
Poriferi

Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Crambe crambe
Dysidea avara
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.3

Località:

Data: 09/11/2005
Substrato:

continuazione ricognizione n.2 verso ovest (zona B)

Profondità massima: - 24 m

Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose,
anfratti e cavità.

Specie
Alghe brune

Padina pavonica
Alghe rosse

Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Balanophyllia europaea
Caryophyllia smithii
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Echinodermi

Echinaster sepositus
Hacelia attenuata
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Stylocidaris affinis
Molluschi

Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis

415

Pesci

Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops salpa
Chromis chromis
Conger conger
Coris julis
Dentex dentex
Diplodus sargus
Labrus merula
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Pagellus erythrinus
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara maena
Spondyliosoma cantharus
Symphodus cinereus
Symphodus tinca
Poriferi

Agelas oroides
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Halocynthia papillosa

416

Località : continuazione ricognizione n.3 verso ovest
direzione Capo Meli, zona B)

Ricognizione n.4

Data: 12/11/2005

Profondità massima: - 25 m

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose, anfratti e cavità.
Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Alghe rosse

Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Serpula vermicularis
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Calliactis parasitica
Caryophyllia sp.
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Crostacei

Dardanus arrosor
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
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(in

Molluschi

Flabellina affinis
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Pesci

Apogon imberbis
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis
Dentex dentex
Diplodus sargus
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spondyliosoma cantharus
Symphodus cinereus
Symphodus tinca
Poriferi

Chondrilla nucula
Cliona viridis
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Spongia agaricina
Tunicati

Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.5

Località: Punta Tavila (Zona B)

Data: 19/11/2005
Substrato:

Profondità massima: -15 m

Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose,
anfratti e cavità.

Specie
Alghe brune

Cystoseira sp
Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Alghe rosse

Amphiroa rigida
Corallina sp.
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Crostacei

Balanus sp
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Hacelia attenuata
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
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Molluschi

Serpulorbis arenarius
Pesci

Chromis chromis
Diplodus sargus
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Oblada melanura
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara maena
Poriferi

Chondrosia reniformis
Cliona celata
Spongia officinalis
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.6

Località: Punta Tavila (Zona B)

Data: 06/12/2005

Profondità massima: -17 m

Substrato roccioso con poca sabbia; presenza di pareti
verticali, anfratti e cavità.
Specie
Alghe brune

Cystoseira sp
Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Alghe rosse

Amphiroa sp.
Corallina sp
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp.
Leptopsammia pruvoti
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
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Molluschi

Flabellina affinis
Litophaga litophaga
Serpulorbis arenarius
Pesci

Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Symphodus tinca
Poriferi

Chondrosia reniformis
Cliona sp
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.7

Località: Punta Tavila - Punta del Gigante

Data: 07/12/2005

Profondità massima: -18 m

Substrato roccioso con poca sabbia; presenza di pareti
verticali, anfratti e cavità.
Specie
Alghe brune

Cystoseira sp
Dictyota dichotoma
Alghe rosse

Amphiroa sp.
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Codium coralloides
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Sabella spallanzanii
Serpula vermicularis
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Balanophyllia europea
Caryophyllia sp.
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
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Molluschi

Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Pesci

Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Muraena helena
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Poriferi

Chondrosia reniformis
Cliona sp
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
Halocynthia papillosa

424

Ricognizione n.8

Località: lato sud ovest, Capo Meli (Archi di Federica) (Zona B)
Profondità massima: - 22 m

Data: 22/12/2005

Substrato roccioso con poca sabbia; presenza di pareti
verticali, anfratti e cavità.
Specie
Alghe brune

Colpomenia sinuosa
Alghe rosse

Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Sabella spallanzanii
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Balanophyllia europaea
Caryophyllia sp.
Cladocora caespitosa
Leptopsammia prouvoti
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Molluschi

Lithophaga lithophaga
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
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Serpulorbis arenarius
Pesci

Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
Muraena helena
Scorpaena porcus
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Poriferi

Agelas oroides
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Cliona celata
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
Halocynthia papillosa
Microcosmus sulcatus
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Ricognizione n.9

Località: Punta del Gigante (Zona B)
Profondità massima: -22 m

Data: 27/12/2005

Substrato roccioso con poca sabbia; detrito grossolano.
Presenza di pareti verticali, anfratti e cavità.
Specie
Alghe brune

Cystoseira sp.
Alghe rosse

Osmundaria volubilis
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Cladophora sp.
Codium bursa
Dasycladus vermicularis
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Anellidi

Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Echinus melo
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Molluschi

Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Pesci

Apogon imberbis
Chelidonichtys lucernus
Chromis chromis
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Coris julis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
Scorpaena porcus
Seriola dumerili
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Thalassoma pavo
Poriferi

Chondrilla nucula
Cliona celata
Crambe crambe
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
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Ricognizione n.10

Località: a Nord di Punta del Gigante (Zona B)

Data: 25/03/2006

Profondità massima: 16 m

Substrato roccioso. Limitate estensioni di sedimento sabbioso con scarse e ristrette chiazze di
Posidonia oceanica.

Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Stypocaulaceae (famiglia)
Alghe rosse

Amphiroa sp.
Jania rubens
Peyssonnelia squamaria
Sphaerococcus coronopifolius
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Codium bursa
Codium vermilara
Flabellia petiolata
Valonia sp.
Anellidi

Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Caryophyllia sp
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Marthasterias glacialis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Molluschi

Gastrochaena dubia
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Pesci

Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus sargus
Labrus merula
Scorpaena porcus
Serranus scriba
Symphodus ocellatus
Symphodus rostratus
Thalassoma pavo
Poriferi

Chondrilla nucula
Cliona sp.
Hemimycale columella
Petrosia ficiformis
Tunicati

Clavelina nana
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Ricognizione n.11

Località: continuazione ricognizione precedente verso nord (Zona B)

Data: 27/03/2006

Profondità massima: 21,6 m

Substrato roccioso e sabbia grossolana.

Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Alghe rosse

Amphiroa rigida
Sphaerococcus coronopifolius
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Codium bursa
Halimeda tuna
Anellidi

Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula sp.
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Cnidari

Balanophyllia europaea
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Molluschi

Flabellina affinis
Pinna nobilis (esemplari morti)
Pesci

Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis

431

Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus bergylta
Labrus viridis
Oblada melanura
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Serranus scriba
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Poriferi

Cacospongia scalaris
Cliona sp
Crambe Crambe
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.12

Località: tra Capo Meli ed Archi di Federica (Zona B)

Data: 03/04/2006

Profondità massima: 27,6 m

Substrato roccioso e ampie distese di sabbia fine, con presenza di affioramenti rocciosi.
Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Padina pavonica
Alghe rosse

Amphiroa rigida
Sphaerococcus coronopifolius
Alghe verdi

Acetabularia acetabulum
Caulerpa prolifera
Codium bursa
Dasycladus vermicularis
Halimeda tuna
Anellidi

Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula sp.
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Balanophyllia europaea
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Crostacei

Dardanus sp.
Pontonia pynnophylax
Echinodermi

Antedon mediterranea
Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
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Molluschi

Bolma rugosa
Cratena peregrina
Gastrochaena dubia
Hexaplex trunculus
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
Pesci

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Muraena helena
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara smaris
Symphodus cinereus
Thalassoma pavo
Poriferi

Cliona sp
Crambe Crambe
Spongia officinalis
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.13

Località: Capo Meli (uscita da terra) (Zona B)
Profondità massima: -22,6 m

Data: 08/04/2006

Substrato roccioso con presenza di estensioni di sabbia fine e altre di sabbia grossolana.
Presenza di un esteso posidonieto a macchie, con segni di erosione

Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Alghe rosse

Amphiroa rigida
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Sphaerococcus coronopifolius
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Cladophora sp.
Codium bursa
Dasycladus vermicularis
Halimeda tuna
Anellidi

Eupolymnia nebulosa
Filograna implexa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Cnidari

Balanophyllia europaea
Cladocora caespitosa
Crostacei

Palinurus elephas
Pontonia pinnophylax
Echinodermi

Arbacia lixula
Coscinasterias tenuispina
Echinaster sepositus
Holothuria forskali
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
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Paracentrotus lividus
Sphaerechinus granularis
Molluschi

Gastrochaena dubia
Octopus vulgaris
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Pesci

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Labrus viridis
Mullus surmuletus
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara smaris
Symphodus tinca
Poriferi

Agelas oroides
Chondrilla nucula
Cliona celata
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Halocynthia papillosa
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Ricognizione n.14

Località: Continuazione ricognizione precedente verso Archi di
Federica (Zona B)

Data: 14/04/2006
Substrato:

Profondità massima: -22,7 m

prevalentemente substrato roccioso.

Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Alghe rosse

Amphiroa rigida
Peyssonnelia sp. Incrostante
Peyssonnelia squamaria
Lithophyllum stictaeforme
Sphaerococcus coronopifolius
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Cladophora sp.
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Anellidi

Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Myriapora truncata
Sertella beaniana
Cnidari

Balanophyllia europaea
Cerianthus membranaceus
Cladocora caespitosa
Leptopsammia pruvoti
Echinodermi

Arbacia lixula
Echinaster sepositus
Holothuria tubulosa
Marthasterias glacialis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
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Sphaerechinus granularis
Molluschi

Cratena peregrina
Flabellina babai
Hypselodoris picta
Lima lima
Pinna nobilis
Serpulorbis arenarius
Pesci

Apogon imberbis
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Muraena helena
Parablennius rouxi
Scorpaena porcus
Serranus scriba
Spicara smaris
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Poriferi

Agelas oroides
Chondrilla nucula
Chondrosia reniformis
Cliona celata
Petrosia ficiformis
Phorbas tenacior
Spirastrella cunctatrix
Tunicati

Clavelina nana
Halocynthia papillosa
Microcosmus sulcatus
Ropalea neapolitana

438

Ricognizione n.15
Data:

Località: Costone della Fanusa (Zona C)

22/04/2

Profondità: -26 m

Substrato roccioso e sabbioso (sabbia grossolana). La biocenosi che insiste nel sito è una forma di
precoralligeno (molto abbondanti sono le specie
Peyssonnelia squamaria, Halimeda tuna, Flabellia petiolata)

Specie
Alghe brune

Dictyota dichotoma
Alghe rosse

Mesophyllum lichenoides
Peyssonnelia squamaria
Sphaerococcus coronopifolius
Tricleocarpa fragilis
Alghe verdi

Caulerpa prolifera
Caulerpa racemosa
Codium bursa
Flabellia petiolata
Halimeda tuna
Palmophyllum crassum
Anellidi

Eupolymnia nebulosa
Hermodice carunculata
Protula tubularia
Angiosperme

Posidonia oceanica
Briozoi

Electra posidoniae
Cnidari

Alicia mirabilis
Balanophyllia europaea
Crostacei

Palinurus elephas
Echinodermi

Centrostephanus longispinus
Holothuria tubulosa
Ophidiaster ophidianus
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Molluschi

Pinna nobilis

Pesci

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Labrus viridis
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara smaris
Poriferi

Agelas oroides
Chondrosia reniformis
Crambe crambe

440

Specie protette rilevate durante le ricognizioni in AMP
“Plemmirio”

Ricognizione n.1
Data

Località: Grotta delle Stalattiti (zona B)

05/11/20

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose, anfratti e cavità.
Distese sabbiose senza ricoprimento vegetale.
Specie protette:
Epinephelus marginatus
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sciaena umbra

Ricognizione n.2
Data

Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3

Località: Grotta dei gamberi (zona B)

08/11/20

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose, anfratti e cavità.
Specie protette:
Astroides calycularis
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Sciaena umbra

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
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Ricognizione n.3
Data

Località: continuazione ricognizione n.2 verso ovest (zona B)

09/11/20

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose, anfratti e cavità.
Specie protette:
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica
Sciaena umbra

Ricognizione n.4
Data

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3

Località: continuazione ricognizione n.3 verso ovest (in
direzione Capo Meli, zona B)

12/11/20

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose, anfratti e cavità.
Specie protette:
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica
Sciaena umbra
Spongia agaricina

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
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Ricognizione n.5
Data

Località: Punta Tavila (Zona B)

19/11/20

Substrato: Sabbia e rocce; presenza di pareti verticali rocciose, anfratti e cavità.
Specie protette:
Spongia officinalis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica

Ricognizione n.6
Data

Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Località: Punta Tavila (Zona B)

06/12/20

Substrato: Substrato roccioso con poca sabbia; presenza di pareti verticali,
anfratti e cavità.
Specie protette:
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica
Sciaena umbra

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
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Ricognizione n.7
Data

Località: Punta Tavila - Punta del Gigante

07/12/20

Substrato: Substrato roccioso con poca sabbia; presenza di pareti verticali,
anfratti e cavità.
Specie protette:
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica
Sciaena umbra

Ricognizione n.8
Data

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3

Località: lato sud ovest, Capo Meli (Archi di Federica)
(Zona B)

22/12/20

Substrato: Substrato roccioso con poca sabbia; presenza di pareti verticali,
anfratti e cavità.
Specie protette:
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

444

Ricognizione n.9
Data

Località: Punta del Gigante (Zona B)

27/12/20

Substrato: Substrato roccioso con poca sabbia; detrito grossolano. Presenza di
pareti verticali, anfratti e cavità.
Specie protette:
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica

Ricognizione n.10
Data

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Località: a Nord di Punta del Gigante (Zona B)

25/03/20

Substrato: Substrato roccioso. Limitate estensioni di sedimento sabbioso con scarse
e ristrette chiazze di Posidonia oceanica.
Specie protette:
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
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Ricognizione n.11
Data

Località: continuazione ricognizione precedente verso nord
(Zona B)

27/03/20

Substrato: Substrato roccioso e sabbia grossolana.
Specie protette:
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis (esemplari morti)
Posidonia oceanica
Sciaena umbra

Ricognizione n.12
Data

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3

Località: tra Capo Meli ed Archi di Federica (Zona B)

03/04/20

Substrato: Substrato roccioso e ampie distese di sabbia fine, con presenza di
affioramenti rocciosi.
Specie protette:
Spongia officinalis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica

Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

446

Ricognizione n.13
Data

Località: Capo Meli (uscita da terra) (Zona B)

08/04/20

Substrato: Substrato roccioso con presenza di estensioni di sabbia fine e altre di
sabbia grossolana. Presenza di un esteso posidonieto a macchie, con
segni di erosione (presenza di rizomi scalzati).
Specie protette:
Ophidiaster ophidianus
Palinurus elephas
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica

Ricognizione n.14
Data

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Località: Continuazione ricognizione precedente verso
Archi di Federica (Zona B)

14/04/20

Substrato: Prevalentemente substrato roccioso.
Specie protette:
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Pinna nobilis
Posidonia oceanica

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
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Ricognizione n.15
Data

Località: Costone della Fanusa (Zona C)

22/04/20

Substrato: Substrato roccioso e sabbioso (sabbia grossolana). La biocenosi che
insiste nel sito è una forma di precoralligeno (molto abbondanti sono
le specie Peyssonnelia squamaria, Halimeda tuna, Flabellia petiolata e
Mesophyllum lichenoides) misto a Posidonia.
Specie protette:
Centrostephanus longispinus
Ophidiaster ophidianus
Palinurus elephas
Pinna nobilis
Posidonia oceanica

Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2,
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
Annesso II da ASPIM, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
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FASE II
Specie rilevate per stazione di campionamento
Stazione G.F. (Zona A)
Specie
Colpomenia sinuosa

Taxon
Alghe brune

Taglia

Dictyopteris polypodioides

Alghe brune

Quantità
Localizzazione
++
substrato roccioso specialmente a
bassa profondità (4-7 m)
+
substrato roccioso

Dictyota dichotoma

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyotales (diversa da Dictyota Alghe brune
dichotoma)
Padina pavonica
Alghe brune

+++

substrato roccioso

+

substrato roccioso

Amphiroa rigida

Alghe rosse

+

Lithophyllum incrustans

Alghe rosse

+

substrato roccioso in ambienti
ben illuminati
substrato roccioso

Lithophyllum trochanter

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Lophocladia lallemandii

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Peyssonnelia sp. (incrostante)

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Peyssonnelia squamaria

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Sphaerococcus coronopifolius

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Flabellia petiolata

Alghe verdi

+

Valonia utricularis

Alghe verdi

+

in ambienti sciafili,substrato
roccioso
substrato roccioso (4-7 m)

Bispira volutacornis

Anellidi

1

substrato roccioso

Eupolymnia nebulosa

Anellidi

4

substrato roccioso

Hermodice carunculata

Anellidi

3

substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

2

substrato roccioso

EDB (Encrusting Dark
Bryozoans)
ERB (Encrusting Red
Bryozoans)
Myriapora truncata

Briozoi

4

substrato roccioso

Briozoi

2

substrato roccioso

Briozoi

2

su substrato roccioso

Sertella beaniana

Briozoi

2

substrato roccioso

Astroides calycularis

Cnidari

3

Hydrozoa

Cnidari

2

parete verticale, substrato
roccioso ombreggiato
substrato roccioso (4-7 m)

Arbacia lixula

Echinodermi

5

substrato roccioso
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Specie
Echinaster sepositus

Taxon
Echinodermi

Taglia

Quantità
Localizzazione
2
substrato roccioso

Holothuria tubulosa

Echinodermi

2

substrato roccioso

Ophidiaster ophidianus

Echinodermi

2

substrato roccioso

Paracentrotus lividus

Echinodermi

4

substrato roccioso

Cerithium vulgatum

Molluschi

1

substrato roccioso

Gastrochaena dubia

Molluschi

4

Apogon imberbis
Boops boops

Pesci
Pesci

piccola
7piccola/4gr

Boops salpa
Chelon labrosus
Chromis chromis

Pesci
Pesci
Pesci

1grande/7piccol 7
piccola
2
piccola
7

Coris julis

Pesci

4grande/6piccola 6

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris

Pesci
Pesci

3grande/6piccola 7
piccola
6

Labrus merula
Mullus surmuletus

Pesci
Pesci

grande
2
3grande/4piccola 4

Muraena helena

Pesci

grande

1

Oblada melanura
Pagellus erytrinus

Pesci
Pesci

piccola
grande

6
2

Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

2
1
2
5
4

Spicara smaris

Pesci

piccola
piccola
piccola
2grande/5piccola
3
grande/4piccola
piccola

Symphodus ocellatus
Symphodus roissali (= S.
quinquemaculatus)
Symphodus rostratus
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Prostheceraeus giesbrechtii
(roseus)
Axinella damicornis

Pesci
Pesci

piccola
piccola

3
3

substrato roccioso (specie
endolitica)
all'interno di anfratti
a mezz'acqua in prossimità della
sup.
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso/a
mezz'acqua
su substrato roccioso misto a
sabbia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
su substrato roccioso/misto a
sabbia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
all'interno di anfratti
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
a mezz'acqua in prossimità della
sup.
su substrato roccioso
su substrato roccioso

Pesci
Pesci
Pesci
Platelminta
Turbell.
Poriferi

piccola
3
2grande/5piccola 5
2grande/6piccola 6
1

Chondrosia reniformis

6
8

7

su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su talli di Padina pavonica

2

substrato roccioso

Poriferi

5

substrato roccioso

Cliona viridis

Poriferi

4

Ircinia cfr. foetida

Poriferi

1

substrato roccioso (specie
endolitica)
substrato roccioso

Ircinia cfr. oros

Poriferi

3

substrato roccioso (4-7 m)
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Specie
MDS (Massive Dark Sponges)

Taxon
Poriferi

Taglia

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

3

substrato roccioso

Aplidium conicum

Tunicati

4

substrati rocciosi

Clavelina nana

Tunicati

2

substrato roccioso (12-16 m)

Diplosoma spongiforme

Tunicati

2

substrato roccioso

Halocynthia papillosa

Tunicati

1

substrato roccioso
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Quantità
Localizzazione
2
substrato roccioso

Stazione L.G. (Zona A)
Specie
Colpomenia sinuosa

Taxon
Alghe brune

Taglia

Cystoseira compressa

Alghe brune

+

su substrato roccioso

Cystoseira compressa

Alghe brune

+

su substrato roccioso

Dictyopteris polypodioides

Alghe brune

+

su substrato roccioso

Dictyota dichotoma

Alghe brune

+

su substrato roccioso

Dictyotales (diverse da altre
espressamente indicate)
Padina pavonica

Alghe brune

++

su substrato roccioso

Alghe brune

+

su substrato roccioso

AC

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Laurencia sp

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Lithophyllum incrustans

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Lophocladia lallemandii

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Peyssonnelia squamaria

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Wrangelia penicillata

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Acetabularia acetabulum

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Flabellia petiolata

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Valonia sp.

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Eupolymnia nebulosa

Anellidi

3

su substrato roccioso

Filograna implexa

Anellidi

1

su substrato roccioso

Hermodice carunculata

Anellidi

2

su substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

3

su substrato roccioso

Serpulidi

Anellidi

2

su substrato roccioso

EDB (Encrusting Dark Briozoans)

Briozoi

2

su substrato roccioso

ERB (Encrusting Red Briozoans)

Briozoi

2

su substrato roccioso

Hornera sp

Briozoi

1

su substrato roccioso

Myriapora truncata

Briozoi

3

su substrato roccioso

Schizobrachiella sanguinea

Briozoi

1

su substrato roccioso

Astroides calycularis

Cnidari

8

su substrato roccioso

Balanophyllia europaea

Cnidari

4

su substrato roccioso

Leptopsammia pruvoti

Cnidari

8

su substrato roccioso

Scyllarides latus

Crostacei

2

su substrato roccioso

Arbacia lixula

Echinodermi

4

su substrato roccioso

Coscinasterias tenuispina

Echinodermi

1

su substrato roccioso

Echinaster sepositus

Echinodermi

2

su substrato roccioso

Holothuria forskali

Echinodermi

2

su substrato roccioso

Holothuria tubulosa

Echinodermi

2

su substrato roccioso
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Quantità
Localizzazione
+
su substrato roccioso

Specie
Ophidiaster ophidianus

Taxon
Echinodermi

Taglia

Paracentrotus lividus

Echinodermi

3

su substrato roccioso

Sphaerechinus granularis

Echinodermi

2

su substrato roccioso

Gastrochaena dubia

Molluschi

4

su substrato roccioso

Lithophaga lithophaga

Molluschi

3

su substrato roccioso

Serpulorbis arenarius

Molluschi

2

su substrato roccioso

Anthias anthias
Apogon imberbis
Boops boops

Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
piccola

6
5
6

Chromis chromis

Pesci

piccola

7

Coris julis

Pesci

2grande/4piccola 5

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris

Pesci
Pesci

2grande/4piccola 5
piccola
4

Epinephelus marginatus
Labrus merula
Mullus surmuletus

Pesci
Pesci
Pesci

piccola
2
piccola
2
2grande/3piccola 4

Muraena helena
Phycis phycis
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara smaris

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
piccola
2grande/3piccola
2grande/4piccola
piccola

1
1
2
4
4
6

Spondyliosoma cantharus
Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Chondrilla nucula

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi

1grande/1piccola
piccola
piccola
2grande/3piccola
piccola

2
2
3
3
4
3

su substrato roccioso
all'interno di anfratti
a mezz'acqua in prossimità
della sup.
su substrato roccioso/a
mezz'acqua
su substrato roccioso misto
a sabbia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto
a sabbia
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto
a sabbia
all'interno di anfratti
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
a mezz'acqua in prossimità
del fondo.
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso

Cliona celata

Poriferi

3

su substrato roccioso

Disydea avara

Poriferi

1

su substrato roccioso

Hemymicale columella

Poriferi

2

su substrato roccioso

Petrosia ficiformis

Poriferi

1

su substrato roccioso

Phorbas tenacior

Poriferi

2

su substrato roccioso

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

3

su substrato roccioso

Diplosoma spongiforme

Tunicati

2

su substrato roccioso

Halocynthia papillosa

Tunicati

2

su substrato roccioso
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Quantità
Localizzazione
2
su substrato roccioso

Stazione Pt.G. (Zona B)
Specie
Cystoseira cfr. stricta

Taxon
Alghe brune

Taglia

Quantità
Localizzazione
+
substrato roccioso

Dictyopteris
polypodioides
Dictyota dichotoma

Alghe brune

+

substrato roccioso

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyota linearis

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyotales

Alghe brune

+++

substrato roccioso

Padina pavonica

Alghe brune

+

AC

Alghe rosse

+

substrato roccioso, soprattutto nella fascia
batimetrica superficiale
substrato roccioso

Lithophyllum
incrustans
Lophocladia
lallemandii
Peyssonnelia sp.
(incrostante)
Peyssonnelia
squamaria
Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Alghe rosse

+

Alghe rosse

+

substrato roccioso, fascia batimetrica 2430 m e 12-16 m
substrato roccioso

Alghe rosse

+

substrato roccioso in sottostrato

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Acetabularia
acetabulum
Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Alghe verdi

++

substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

++

substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Flabellia petiolata

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Filograna implexa

Anellidi

2

substrato roccioso

Hermodice carunculata Anellidi

2

substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

2

substrato roccioso

Posidonia oceanica

Angiosperme

+

Electra posidoniae

Briozoi

5

substrato roccioso e sabbioso (sabbia
grossolana)
su foglie di Posidonia

Palinurus elephas

Crostacei

1

Arbacia lixula

Echinodermi

6

substrato roccioso, in prossimità di un
anfratto
substrato roccioso

Coscinasterias
tenuispina
Echinaster sepositus

Echinodermi

1

substrato roccioso

Echinodermi

2

substrato roccioso

Ophidiaster ophidianus Echinodermi

2

substrato roccioso

Paracentrotus lividus

Echinodermi

3

substrato roccioso

Sphaerechinus
granularis
Cerithium vulgatum

Echinodermi

2

substrato roccioso

Molluschi

1

substrato roccioso

Cratena peregrina

Molluschi

2

su alga Dictyota dichotoma

Discodoris
atromaculata
Flabellina affinis

Molluschi

1

su spugna Petrosia ficiformis

Molluschi

1

substrato roccioso
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Specie
Gastrochaena dubia

Taxon
Molluschi

Serpulorbis arenarius

Molluschi

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Labrus merula
Mullus surmuletus
Muraena helena
Oblada melanura
Scorpaena maderensis
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Spicara maena
Spicara smaris

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

Spondyliosoma
cantharus
Symphodus
mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Axinella damicornis

Taglia

Quantità
Localizzazione
3
substrato roccioso (specie endolitica)
1

substrato roccioso

piccola
piccola
piccola
3grande/5piccola
piccola
piccola
6grande/7piccola
piccola
2grande/4piccola
1grande/1picc
3grande/6piccola
piccola
piccola
piccola
3grande/4piccola
piccola
grande
piccola

5
7
7
6
2
3
8
1
4
1
6
2
2
2
4
3
3
6

Pesci

piccola

2

all'interno di anfratti
a mezz'acqua vicino il fondo
a mezz'acqua vicino il fondo
su substrato roccioso misto a sabbia
su substrato roccioso misto a posidonia
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a sabbia
all'interno di anfratti
a mezz'acqua vicino il fondo
all'interno di anfratti
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
a mezz'acqua in prossimità del fond. e
della sup.
su substrato roccioso

Pesci

piccola

2

su substrato roccioso

Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi

piccola
2
2grande/4picc
4
3grande/5piccola 5
2

su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
substrato roccioso

Cliona celata

Poriferi

3

substrato roccioso (specie endolitica)

Crambe crambe

Poriferi

3

substrato roccioso e anfratti

Petrosia ficiformis

Poriferi

2

substrato roccioso

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

2

substrato roccioso

Halocynthia papillosa

Tunicati

2

substrato roccioso
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Stazione A.F. (Zona B)
Specie
Cystoseira compressa

Taxon
Alghe brune

Taglia

DFA (Dark Filamentous Algae) Alghe brune

Quantità
Localizzazione
+
substrato roccioso, nella fascia 0-7
m
++
substrato roccioso

Dictyopteris polypodioides

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyota dichotoma

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyota linearis

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyotales (specie diversa
Alghe brune
dalle altre Dictyotales riportate
in questa lista)
Padina pavonica
Alghe brune

+++

substrato roccioso

+

substrato roccioso

Stypocaulaceae

Alghe brune

++

substrato roccioso

Amphiroa rigida

Alghe rosse

+

Lithophyllum incrustans

Alghe rosse

+

substrato roccioso in ambienti ben
illuminati
substrato roccioso

Lophocladia lallemandii

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Peyssonnelia squamaria

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Wrangelia penicillata

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Acetabularia acetabulum

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Flabellia petiolata

Alghe verdi

+

Halimeda tuna

Alghe verdi

+

in ambienti sciafili,substrato
roccioso
substrato roccioso

Hermodice carunculata

Anellidi

3

substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

5

substrato roccioso

Serpulidi (specie diverse da
Anellidi
quelle espressamente indicate)
Posidonia oceanica
Angiosperme

3

substrato roccioso

+

in cavità su substrato roccioso

EDB (Encrusting Dark
Bryozoans)
Electra posidoniae

Briozoi

2

substrato roccioso

Briozoi

5

su foglie di Posidonia

Membranipora sp.

Briozoi

2

substrato roccioso

Sertella beaniana

Briozoi

4

substrato roccioso

Balanophyllia europaea

Cnidari

2

substrato roccioso

Caryophyllia smithii

Cnidari

2

substrato roccioso

Calcinus tubularis

Crostacei

1

substrato roccioso

Arbacia lixula

Echinodermi

2

substrato roccioso

Echinaster sepositus

Echinodermi

2

substrato roccioso

Holothuria tubulosa

Echinodermi

2

substrato roccioso

Ophidiaster ophidianus

Echinodermi

2

substrato roccioso
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Specie
Paracentrotus lividus

Taxon
Echinodermi

Taglia

Sphaerechinus granularis

Echinodermi

2

substrato roccioso

Gastrochaena dubia

Molluschi

3

Sepia officinalis

Molluschi

1

substrato roccioso (specie
endolitica)
substrato roccioso

Apogon imberbis
Boops boops
Boops salpa
Chromis chromis
Coris julis

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
piccola
piccola
4grande/6piccola

5
5
7
7
6

Diplodus annularis

Pesci

piccola

2

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris

Pesci
Pesci

piccola
piccola

5
5

Labrus merula
Mullus surmuletus

Pesci
Pesci

piccola
1
3grande/4piccola 4

Oblada melanura
Phycis phycis
Puntazzo puntazzo
Sciaena umbra
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Sparisoma cretense
Sphyraena sphyraena
Spicara smaris

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
piccola
piccola
piccola
piccola
2grande/3piccola
3grande/4piccola
3grand/4piccol
grande
piccola

5
1
1
3
2
1
3
4
5
1
4

Symphodus mediterraneus
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Trachinus radiatus

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
piccola
2grand/4picc
3grand/6piccola
piccola

2
2
3
4
6
1

Tripterygion tripteronotus
Axinella damicornis

Pesci
Poriferi

piccola

1
1

Chondrilla nucula

Poriferi

4

Cliona sp.

Poriferi

3

Crambe crambe

Poriferi

1

substrato roccioso, specialmente
diffusa a formare estesi
ricoprimenti nella fascia 0-7 m
substrato roccioso (specie
perforatrice)
substrato roccioso

Ircinia cfr. foetida

Poriferi

1

substrato roccioso

MDS (Massive Dark Sponges) Poriferi

2

substrato roccioso
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Quantità
Localizzazione
2
substrato roccioso

all'interno di anfratti
a mezz'acqua
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso misto a
sabbia
su substrato roccioso misto a
posidonia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
a mezz'acqua
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
all'interno di anfratti
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
a mezz'acqua
a mezz'acqua in prossimità della
sup.
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
su substrato roccioso
substrato roccioso

Specie
Phorbas tenacior

Taxon
Poriferi

Taglia

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

Quantità
Localizzazione
2
substrato roccioso, ambienti
ombreggiati
2
substrato roccioso

Diplosoma spongiforme

Tunicati

4

substrato roccioso

Halocinthya papillosa

Tunicati

2

substrato roccioso
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Stazione Pt.M. (Zona C)
Specie
DFA (Dark
Filamentous Algae)
Dictyopteris
polypodioides
Dictyota dichotoma

Taxon
Alghe brune

Taglia

Quantità
Localizzazione
+
su substrato roccioso

Alghe brune

+

substrato roccioso

Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyota mediterranea Alghe brune

+

substrato roccioso

Dictyotales

Alghe brune

+++

substrato roccioso

Padina pavonica

Alghe brune

++

Stypocaulon scoparium Alghe brune

+

substrato roccioso, in ambienti soggetti a
forte intensità luminosa
substrato roccioso

Amphiroa rigida

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Corallina elongata

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Gelidiales

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Lithophyllum
Alghe rosse
incrustans
Lophocladia lallemandii Alghe rosse

+

substrato roccioso

+

substrato roccioso

Peyssonnelia sp.
(incrostante)
Peyssonnelia
squamaria
Lithophyllum
stictaeforme
Sebdenia monardiana

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Alghe rosse

++

Alghe rosse

+

in ambienti sciafili (in sottostrato ad altre
specie o su pareti verticali)
substrato roccioso

Alghe rosse

+

substrato roccioso

Sphaerococcus
coronopifolius
Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse

+

substrato roccioso, in ambienti sciafili

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Acetabularia
acetabulum
Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

substrato roccioso

Flabellia petiolata

Alghe verdi

++

substrato roccioso

Bispira volutacornis

Anellidi

2

su substrato roccioso

Eupolymnia nebulosa

Anellidi

3

substrato roccioso

Hermodice carunculata Anellidi

4

substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

2

substrato roccioso

Sabella spallanzanii

Anellidi

1

substrato roccioso

Posidonia oceanica

Angiosperme

+

substrato roccioso

Electra posidoniae

Briozoi

4

su foglie di Posidonia

Sertella beaniana

Briozoi

2

substrato roccioso

Balanophyllia
Cnidari
europaea
Antedon mediterranea Echinodermi

2

substrato roccioso

1

substrato roccioso

Arbacia lixula

4

substrato roccioso

Echinodermi
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Specie
Echinaster sepositus

Taxon
Echinodermi

Taglia

Quantità
Localizzazione
3
substrato roccioso

Ophidiaster ophidianus Echinodermi

2

substrato roccioso

Paracentrotus lividus

Echinodermi

3

substrato roccioso

Sphaerechinus
granularis
Gastrochaena dubia

Echinodermi

2

substrato roccioso

Molluschi

4

substrato roccioso

Serpulorbis arenarius

Molluschi

2

substrato roccioso

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis
Coris julis
Diplodus annularis
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus
marginatus
Mullus surmuletus
Pagellus erytrinus
Scorpaena porcus
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Symphodus roissali
Symphodus rostratus
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Tripterygion delaisi
Axinella damicornis

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
6
piccola
8
piccola
8
3grande/4piccola 5
piccola
3
piccola
4
piccola
4
grande
1

all'interno di anfratti
a mezz'acqua in prossimità della sup.
su substrato roccioso/a mezz'acqua
su substrato roccioso misto a sabbia
su substrato roccioso/misto a posidonia
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a sabbia
su sabbia

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi

2grande/4piccola 4
piccola
1
piccola
1
piccola
2
2grande/3piccola 3
piccola
3
piccola
2
2grande/4piccola 4
piccola
5
piccola
1
3

su substrato roccioso/misto a sabbia
su substrato roccioso/misto a sabbia
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
substrato roccioso

Cliona celata

Poriferi

3

substrato roccioso (specie endolitica)

Petrosia ficiformis

Poriferi

1

substrato roccioso

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

3

substrato roccioso

Diplosoma
spongiforme
Halocynthia papillosa

Tunicati

2

substrato roccioso

Tunicati

3

substrato roccioso
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Stazione C.F. (Zona C)
Specie
Dictyopteris polypodioides

Taxon
Quantità
Localizzazione
Alghe brune +
su substrato roccioso

Dictyotales (diverse da altre
espressamente indicate)
Dictyota dichotoma

Alghe brune +

su substrato roccioso

Alghe brune +

su substrato roccioso

Padina pavonica

Alghe brune +

su substrato roccioso

AC

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Acetabularia acetabulum

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Lithophyllum incrustans

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Lophocladia lallemandi

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Mesophyllum lichenoides

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Peyssonnelia squamaria

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Sphaerococcus coronopifolius Alghe rosse +

su substrato roccioso

Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse +

su substrato roccioso

Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Flabellia petiolata

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Halimeda tuna

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Valonia cfr. macrophysa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

2

su substrato roccioso

Sabella spallanzanii

Anellidi

1

su substrato roccioso

Serpulidi

Anellidi

2

su substrato roccioso

Posidonia oceanica

Angiosperme ++

Electra posidoniae

Briozoi

7

su substrato sabbioso e roccioso
ricoperto di sedimento grossolano
su substrato roccioso

Myriapora truncata

Briozoi

1

su substrato roccioso

Sertella beaniana

Briozoi

1

su substrato roccioso

Balanophyllia europaea

Cnidari

2

su substrato roccioso

Caryophyllia sp.

Cnidari

2

su substrato roccioso

Centrostephanus longispinus

Echinodermi 1

su substrato roccioso, in anfratto

Echinaster sepositus

Echinodermi 2

su substrato roccioso

Holothuria tubulosa

Echinodermi 2

su substrato roccioso e sabbioso

Ophidiaster ophidianus

Echinodermi 2

su substrato roccioso

Cerithium vulgatum

Molluschi

1

su substrato roccioso

Gastrochaena dubia

Molluschi

3

su substrato roccioso

Octopus vulgaris

Molluschi

1

su substrato roccioso

Pinna rudis

Molluschi

1

su substrato sabbioso

Serpulorbis arenarius

Molluschi

2

su substrato roccioso

Apogon imberbis
Boops boops
Chromis chromis

Pesci
Pesci
Pesci

5
5
7

all'interno di anfratti
a mezz'acqua vicino il fondo
a mezz'acqua vicino il fondo
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Taglia

piccola
piccola
piccola

Specie
Coris julis

Taxon
Pesci

Diplodus annularis

Pesci

Diplodus vulgaris
Labrus bergylta

Pesci
Pesci

Labrus merula

Pesci

Labrus turdus

Pesci

Mullus surmuletus

Pesci

Muraena helena
Pagrus pagrus

Pesci
Pesci

Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara maena
Spicara smaris

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

Symphodus mediterraneus

Pesci

Symphodus roissali

Pesci

Symphodus rostratus

Pesci

Thalassoma pavo
Agelas oroides

Pesci
Poriferi

Quantità
Localizzazione
4
su substrato roccioso misto a
sabbia
2
su substrato roccioso misto a
posidonia
2
su substrato roccioso
1
su substrato roccioso misto a
posidonia
1
su substrato roccioso misto a
posidonia
1
su substrato roccioso misto a
posidonia
2
su substrato roccioso/misto a
sabbia
1
all'interno di anfratti
1
su substrato roccioso misto a
sabbia
2
su substrato roccioso
4
su substrato roccioso
1
su substrato roccioso
7
a mezz'acqua in prossimità del
fond.
2
su substrato roccioso misto a
posidonia
4
su substrato roccioso misto a
posidonia
2
su substrato roccioso misto a
posidonia
5
su substrato roccioso
1
su substrato roccioso

Axinella damicornis

Poriferi

1

su substrato roccioso

Chondrilla nucula

Poriferi

5

su substrato roccioso

Cliona celata

Poriferi

4

su substrato roccioso

Crambe crambe

Poriferi

2

su substrato roccioso

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

1

su substrato roccioso
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Taglia
3grande/4piccola
piccola
piccola
piccola
piccola
grande
piccola
piccola
piccola
piccola
2grande/4piccola
piccola
piccola
piccola
piccola
piccola
3grande/4piccola

Stazione S.P. (Zona esterna di controllo)
Specie
Dictyopteris polypodioides

Taxon
Alghe brune

Taglia

Dictyota mediterranea

Alghe brune

+

su substrato roccioso

Dictyotales (diverse da altre
espressamente indicate)
Padina pavonica

Alghe brune

+

su substrato roccioso

Alghe brune

+

su substrato roccioso

AC

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Halymenia floresia

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Lithophyllum incrustans

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Lophocladia lallemandii

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Peyssonnelia sp (incrostante)

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Peyssonnelia squamaria

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Tricleocarpa fragilis

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Wrangelia penicillata

Alghe rosse

+

su substrato roccioso

Acetabularia acetabulum

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Caulerpa prolifera

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Caulerpa racemosa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Codium bursa

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Halimeda tuna

Alghe verdi

+

su substrato roccioso

Eupolymnia nebulosa

Anellidi

2

su substrato roccioso

Hermodice carunculata

Anellidi

3

su substrato roccioso

Protula tubularia

Anellidi

2

su substrato roccioso

Serpulidi

Anellidi

2

su substrato roccioso

Posidonia oceanica

Angiosperme

+

su substrato roccioso

EDB (Encrusting Dark Briozoans) Briozoi

2

su substrato roccioso

Electra posidoniae

Briozoi

7

su substrato roccioso

Myriapora truncata

Briozoi

2

su substrato roccioso

Balanophyllia europea

Cnidari

4

su substrato roccioso

Arbacia lixula

Echinodermi

4

su substrato roccioso

Echinaster sepositus

Echinodermi

2

su substrato roccioso

Holothuria forskali

Echinodermi

1

su substrato roccioso

Holothuria tubulosa

Echinodermi

2

Ophidiaster ophidianus

Echinodermi

2

su substrato roccioso e
sabbioso
su substrato roccioso

Paracentrotus lividus

Echinodermi

3

su substrato roccioso

Sphaerechinus granularis

Echinodermi

2

su substrato roccioso

Cerithium vulgatum

Molluschi

1

su substrato roccioso

Gastrochaena dubia

Molluschi

2

su substrato roccioso

Hexaplex trunculus

Molluschi

2

su substrato roccioso

Lithophaga lithophaga

Molluschi

3

su substrato roccioso
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Quantità
Localizzazione
+
su substrato roccioso

Specie
Serpulorbis arenarius

Taxon
Molluschi

Taglia

Quantità
Localizzazione
2
su substrato roccioso

Apogon imberbis
Boops boops
Chelon labrosus
Chromis chromis
Coris julis

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
grande
piccola
3grande/5piccola

4
5
2
7
5

Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Mullus surmuletus

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
piccola
2grande/3piccola

3
3
1
3

Scorpaena maderensis
Serranus cabrilla
Serranus scriba
Spicara maena
Spicara smaris

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Pesci

piccola
piccola
3grande/4piccola
piccola
piccola

2
2
4
1
7

Symphodus mediterraneus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Thalassoma pavo
Chondrilla nucula

Pesci
Pesci
Pesci
Pesci
Poriferi

piccola
piccola
2grande/3piccola
3grande/5piccola

2
4
3
5
5

all'interno di anfratti
a mezz'acqua vicino il fondo
su substrato roccioso
a mezz'acqua vicino il fondo
su substrato roccioso misto a
sabbia
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso/misto a
sabbia
all'interno di anfratti
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
a mezz'acqua in prossimità del
fond. e della sup.
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso
su substrato roccioso

Chondrosia reniformis

Poriferi

2

su substrato roccioso

Cliona celata

Poriferi

3

su substrato roccioso

Petrosia ficiformis

Poriferi

2

su substrato roccioso

Spirastrella cunctatrix

Poriferi

2

su substrato roccioso

Halocynthia papillosa

Tunicati

2

su substrato roccioso

Nota
I valori numerici riportati nella colonna delle quantità (abbondanze), per le specie animali, si riferiscono alla seguente
scala, che riporta le diverse classi di abbondanza ad essi relative:
Classi d’abbondanza
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

1
2-5
6-10
11-30
31-50
51-100
101-200
201-500

Per le quantità relative alle specie vegetali vale, invece, la seguente scala, la quale fa riferimento all’abbondanza in
termini di copertura percentuale, valutata visivamente:
+:
1-20%
21-40%
++:
+++: 41-70%
++++: >70%
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Censimento specie protette rilevate durante
il campionamento in AMP “Plemmirio”

Stazione G.F. (Zona A)
Specie
Astroides calycularis
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Lithophyllum trochanter

Strumenti di protezione
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Stazione L.G. (Zona A)
Specie
Astroides calycularis
Epinephelus marginatus
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Scyllarides latus

Strumenti di protezione
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso III da ASPIM, Berna Ap. 3, HABITAT Ap. 5

Stazione Pt.G. (Zona B)
Specie
Ophidiaster ophidianus
Palinurus elephas
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica

Strumenti di protezione
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Stazione A.F. (Zona B)
Specie
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica
Sciaena umbra

Strumenti di protezione
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
Annesso III da ASPIM, Berna Ap.3
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Stazione Pt.M. (Zona C)
Specie
Epinephelus marginatus
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica

Strumenti di protezione
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Stazione C.F. (Zona C)
Specie
Strumenti di protezione
Ophidiaster ophidianus Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Pinna rudis
Annesso II da ASPIM
Posidonia oceanica
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1

Stazione S.P. (Zona di controllo esterna)
Specie
Epinephelus marginatus
Lithophaga lithophaga
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Posidonia oceanica

Strumenti di protezione
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2, HABITAT Ap.4
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.2
Annesso III da ASPIM
Annesso II da ASPIM, Berna Ap.1
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