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PREMESSA
Questo lavoro rientra tra quelli che sono gli interventi previsti dal Programma di Gestione
2005 dell’AMP “Plemmirio”.
Le indagini, ad oggi svolte, hanno avuto l’obiettivo di individuare i posidonieti, sulla base dei
dati ottenuti in fase istruttoria, e di rilevarne eventuali nuovi limiti inferiori e lo stato di
vitalità.
La valutazione, nel tempo, delle variazioni del limite profondo di Posidonia oceanica, pianta
superiore, endemica del Mediterraneo e di importante interesse ecologico per la sua naturale
sensibilità alle variazioni delle condizioni ambientali, rappresenta un’azione fondamentale
per quelle che sono le finalità di ricerca dell’ AMP “Plemmirio”: conoscenza, tutela, gestione
dell’ambiente costiero e fruizione di tutti gli aspetti, sia naturalistici che culturali sommersi
della stessa AMP.

INTRODUZIONE
La realizzazione di una mappa, relativa alla fanerogama marina P. oceanica, rappresenta un
primo passo, fondamentale, per quelle che sono le esigenze necessarie alla salvaguardia ed
alla tutela delle zone facenti parte dell’ AMP del Plemmirio. Si tratta, infatti, di un tratto di
costa altamente antropizzato i cui effetti possono riflettersi, in termini di variazioni
ambientali, sia in superficie che in profondità, determinando eventuali variazioni dei limiti
inferiori della prateria.
Questi ultimi, altamente sensibili ed ecologicamente più fragili, testimoniano la dinamica di
tutta la prateria ed il monitoraggio della sua struttura, sia nello spazio che nel tempo,
permetterà di valutarne le tendenze evolutive e di prevedere eventuali cambiamenti.
Allo studio della dinamica si associa la valutazione della sua vitalità mediante rilevazioni di
descrittori opportuni che permettono di rappresentarne in modo sintetico lo stato, la vitalità
delle piante e l’impatto dell’ambiente naturale circostante. In particolare l’attività di
monitoraggio (D.Lgs.152/99) pone, come obiettivo finale, quello di ottenere dati omogenei e
confrontabili per poter definire lo stato di qualità delle biocenosi di maggior pregio
ambientale, quale appunto la P.oceanica.
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POSIDONIA OCEANICA
In quanto pianta superiore, la P. oceanica presenta una netta differenziazione in radici, fusto,
detto rizoma, e foglie.
Radici e rizoma rappresentano il sistema di ancoraggio della pianta. In funzione delle
condizioni ambientali il loro sviluppo può avvenire sia in senso verticale o ortotropo che in
senso orizzontale o plagiotropo. Inoltre, l’intreccio tra radici e rizomi determina la
formazione di strutture biogeniche autocostruite dette “mattes” il cui ruolo è quello di
compattare il sedimento. Le foglie, raggruppate a ciuffi, di forma nastriforme la cui
lunghezza può raggiungere il metro e mezzo e la cui larghezza varia tra 0,6 e 1,2 cm, sono
alla base della produzione primaria, e svolgono un importante ruolo di protezione nei
confronti del litorale, smorzando l’energia associata ai movimenti della massa d’acqua
(correnti e moto ondoso).
Tra le fanerogame marine presenti in Mediterraneo, la P. oceanica è l’unica in grado di
colonizzare la fascia costiera tra la superficie e la batimetria di circa 40m in modo continuo, a
seconda della capacità di penetrazione della luce, delle caratteristiche geo-morfologiche del
substrato, dando origine ad una struttura chiamata prateria. Le praterie rappresentano un
importantissimo sito ad elevata concentrazione di biomassa ed uno dei sistemi più produttivi
dell’ambiente litorale (Den Hartog, 1970; Ott, 1980), svolgendo un ruolo fondamentale per la
produzione di ossigeno, rappresentando un’importante area di nursery e di rifugio per
numerose specie necto-bentoniche e bentoniche e costituiscono il punto di partenza di una
complessa rete trofica. Infatti le peculiari condizioni idrodinamiche ad esse associate,
contribuiscono all’ accumulo di particelle nutrizionali di cui fruire sia da parte degli
organismi bentonici che delle numerose specie epifite che la colonizzano.
La P. oceanica si insedia principalmente su fondali sabbiosi, anche in presenza di sedimento
molto fine, e, non di rado, in aree caratterizzate da detrito grossolano o da superfici rocciose.
Riesce a tollerare ampi range di temperatura e risulta sensibile alle variazioni di salinità.
Laddove sono presenti apporti d’acqua dolce, la P.oceanica è sostituita da fanerogame
eurialine come la Cymodocea nodosa.
A seconda delle caratteristiche del sito in cui si sviluppa, in relazione al tipo di sedimento,
all’idrodinamismo, alle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, l’estensione e la
morfologia della P. oceanica possono variare. La struttura morfologica più comune è quella
di prateria di pianura, caratterizzata da matte piana e continua, su fondo sabbioso. La si può
tuttavia trovare anche su roccia o coralligeno. Sempre in funzione delle caratteristiche del
fondale, la prateria può essere distinta in continua, discontinua e discreta, a seconda che si
presenti omogenea, interrotta dalla presenza di canali e radure o a macchie.
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Anche i limiti inferiori delle praterie di P.oceanica, ovvero la massima profondità a cui
cresce, sono fortemente condizionati dall’ambiente ed oggi, rispetto al passato, le attività
dell’uomo ne condizionano maggiormente lo sviluppo gravando in alcuni casi sullo “stato”
degli stessi. Si distinguono 4 tipologie di limite inferiore (Meinesz e Laurent, 1978; Pergent
et al., 1995, Fig 1):
•

limite progressivo (1) in cui la progressione della batimetria non è condizionato dalla
graduale diminuzione della luce e si osserva un’ alta percentuale di rizomi
plagiotropi, disposti parallelamente secondo la direzione della pendenza con assenza
di matte;

•

limite netto (2) in cui la riduzione di luce sembra essere un fattore limitante per
l’avanzamento del limite. In questo caso esso è caratterizzato da una brusca
interruzione e i rizomi si presentano sia ortotropi che plagiotropi;

•

limite erosivo (3) caratterizzato da un elevata presenza di rizomi ortotropi e da un
netto scalino di matte. In questo caso il fattore limitante della progressione è
rappresentato dall’idrodinamismo;

•

limite regressivo (4) in cui prevale la presenza di matte morta con isolati ciuffi di
P.oceanica. Il limite regressivo è probabilmente associato ad un aumento della
torbidità delle acque.

Fig.1
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L’importanza del monitoraggio della prateria di P.oceanica vale la pena essere ancora una
volta sottolineata. Infatti alle cause naturali che possono concorrere nel danneggiare
l’equilibrio dell’ecosistema P.oceanica si sovrappongono quelle legate alle attività umane,
relativamente alla costa e non solo. Le alterazioni antropiche della costa sono tra i fattori che
possono condizionare il regime del moto ondoso, l’accumulo di sedimento, l’aumento della
sospensione particellare e, nel caso di forte inquinamento delle acque,possono essere causa di
un eccessivo proliferare di organismi planctonici che gravano sulla trasparenza delle acque.
In particolare l’AMP del “Plemmirio”, per la sua posizione geografica, per le sue
caratteristiche fisiografiche, per l’idrodinamismo associato ai due versanti e per l’elevata
presenza antropica lungo le sue coste, necessita un monitoraggio che abbraccia tutti quei
fattori “limitanti” che possono incidere sull’ecosistema marino e, nel tempo, i dati acquisiti
potranno valere come un’importante fonte di conoscenza e termine di paragone per altre aree
marine protette istituite e da istituire.
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Nel Mediterraneo centrale, il Plateau Ibleo costituisce uno dei promontori più settentrionali
della placca africana, caratterizzato da una successione litologica tipica di piattaforma,
conosciuta nella letteratura geologica come Complesso basale di facies iblea. Si tratta
complessivamente di un altopiano compreso tra le quote 100 e 600 metri s.l.m circa, nella cui
periferia orientale si staglia la penisola della Maddalena soggetta a burrasche e tempeste da
quadranti orientali e con una circolazione delle acque resa complessa dall’interferenza di
correnti tirreniche, atlantiche e ioniche. Sotto il profilo geologico si tratta di un plateau
relativamente stabile, prodotto di una sedimentazione carbonatica in un bacino tidale,
suddiviso sin dal trias-lias nei due domini siracusano e ragusano, a differente tasso di
sedimentazione e con una paleogeografia localmente ad atolli, condizionati da centri eruttivi
e dalla deposizione di vulcaniti. Ne dominio siracusano le successioni affioranti sono
costituite prevalentemente da sedimenti carbonatici e vulcanitici, di età compresa tra il
Cretaceo e il Pleistocene, con prevalenza delle sequenze carbonatiche appartenenti alle
Formazioni Palazzolo, di M. Carruba e dei Monti Climiti (Leonardi, 1994). In particolare, la
successione dei tipi litologici nella Penisola della Maddalena è data, dall’alto verso il basso,
da:
o Calcareniti e sabbia
o Argille ed argille sabbiose
o Marne e marne calcaree bianche
o Calcareniti e marne calcaree
o Calcareniti ad alghe e briozoi
La morfologia dei fondali, duri rocciosi con plaghe di sedimenti grossolani, condizionata
anch’essa dalla tettonica distensiva che ha interessato la penisola della Maddalena, è data da
una serie di terrazzi incisi da insenature e forme di erosioni, legate molto probabilmente
all’azione di un reticolo fluviale a regime torrentizio instauratosi durante le fasi di emersione.
Più in particolare:
¾ Tra Punta Castelluccio e Punta del Gigante, si riscontrano due gradini morfologici
intorno a -20m e -40m, con scarpate di 10m circa, sub parallele alla costa, solcati da
insenature collegate molto probabilmente con faglie ad andamento ENE-OSO;
¾ Tra Punta del Gigante e Capo Murro di Porco, l’isobata -50m delimita una penisola
rocciosa con morfologia legata ad emersioni precedenti, delineando un istmo di
collegamento con una piattaforma esterna delimitata da scarpate alla profondità media
di -40m;
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¾ Tra Capo Murro di Porco e la Baia di Terrauzza, si ha la prosecuzione sottomarina
del Capo interrotta da una scarpata di altezza superiore a 10m, con la sommità intorno
ai 40m con due terrazzi solcati da incisioni di probabile origine subaerea;
Tra la Baia di Terrauzza e Milocca, si riscontra una scarpata dell’ordine di qualche metro in
corrispondenza dell’isobata -20m, con una morfologia più dolce legata probabilmente ad
erosione subaerea.

MATERIALI E METODI

Le attività di campionamento sono state condotte in due stagioni: ottobre-novembre 2005 e,
successivamente, aprile-maggio 2006. Per lo studio della densità e della fenologia ci si è
basati sulle “Metodologie analitiche di riferimento” relative al programma di monitoraggio
per il controllo dell’ambiente marino costiero (triennio 2001-2003) del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territori” (ICRAM 2001). Si è inoltre previsto di sottoporre i
dati ad un’analisi quali-quantitativa come proposta da Pregnent et al. 1995 relazionando la
densità della prateria alla profondità. La metodologia è riportata in “I sistemi a fanerogame
marine” incluso nel MANUALE
MARINO MEDITERRANEO

DI METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO E STUDIO DEL BENTHOS

(M.C Buia, M.C. Gambi, M. Dappiano).

Il piano di campionamento, concordato con il CUTGANA e basato sulla carta delle biocenosi
redatta per lo studio di fattibilità dell’ AMP., prevedeva l’esecuzione complessivamente di 8
transetti, 5 per la prateria meridionale e 3 per quella settentrionale, reputati significativi dal
punto di vista della vulnerabilità delle stesse.
Lungo ciascun transetto, sono state localizzate, secondo le esigenze, 1 o 2 stazioni in
corrispondenza:
•

del livello intermedio (sulla batimetrica dei 15 metri)

•

del limite inferiore

Il limite superiore non è stato preso in considerazione in quanto la particolare conformazione
geomorfologica dell’area in esame, pone questo a profondità molto diverse e rende i dati non
comparabili tra loro.
Per ogni stazione è stata stimata, in immersione, la densità assoluta, definita come numero di
fasci fogliari/m2 (Giraud, 1977), mediante conta diretta dei fasci fogliari in cinque quadrati
(repliche) di 40 x 40 cm. Inoltre, è stato stimato il ricoprimento indicando la percentuale di
fondale ricoperto dalla P.oceanica. Sono stati registrati dati sulla profondità, tipo di
substrato, tipologia di rizomi (ortotropi/plagiotropi) ed eventuale scalzamento.
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In ciascuna stazione, sono stati prelevati 14 fasci fogliari, alla distanza di circa 50-100 cm
l’uno dall’altro, evitando di campionare i fasci dicotomici e scegliendo soltanto i rizomi
ortotropi. I fasci fogliari, destinati all’analisi fenologica, sono stati conservati in acqua di
mare e formalina al 4%. Lo studio in laboratorio è stato condotto su 10 fasci fogliari dei 14
campionati in ciascuna stazione (fig.2 e 3)

Fig. 2

Fig. 3
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I transetti sono così stati nominati (Fig.4):
Punta Milocca (M)
Tonnara (T)
Terrauzza (TZ)
Capo Meli (CM)
Palazzetti (P)
Punta del Gigante (G)

Fig. 4 Transetti e stazioni di campionamento

I dati raccolti sono stati inseriti in fogli di calcolo Microsoft Excel al fine di elaborare i
parametri richiesti dal protocollo:
•

Numero medio di foglie per ciuffo

•

L.A.I. foglie adulte (cm2)

•

L.A.I. foglie intermedie (cm2)
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•

L.A.I. foglie totale per fascio (cm2/fascio)

•

L.A.I. foglie totale per m2

•

Coefficiente A foglie adulte (%)

•

Coefficiente A foglie intermedie (%)

•

Coefficiente A totale (%)

Sono stati individuati alcuni limiti inferiori della prateria particolarmente sensibili o indicativi
che reputiamo di sottoporre a balisage

DESCRIZIONE DELLA PRATERIA
Il versante meridionale è caratterizzato da due tipologie di fondale: la prima è a prevalenza
sabbiosa, con profilo che degrada dolcemente dalla costa verso il largo; la seconda, a
prevalenza rocciosa, è caratterizzata da una andamento a terrazzo da 0 fino a 25m circa,
superato il quale si riscontra un fondale di tipo sabbioso.
Da Punta Milocca a Terrauzza il fondale sabbioso presenta una prateria pura ed omogenea
(Caniglia et al., 1990) che, dalla stazione più superficiale a quella più profonda, manifesta una
progressiva diminuzione di matte.
Il substrato roccioso, che invece si sviluppa da Capo Meli ai Palazzetti, dà luogo ad una
prateria disomogenea con tendenza a diventare una prateria a macchie su roccia (Molinier e
Picard, 1952) nella parte più orientale dell’area indagata. Le maggiori profondità, dove si
ripresenta il substrato sabbioso, sono colonizzate da una prateria che alterna ad un andamento
omogeneo, uno sviluppo a macchie sempre verso l’estremità orientale dell’area di cui sopra.

DESCRIZIONE DEI TRANSETTI
TONNARA
Il transetto, denominato Tonnara, è stato sottoposto ad uno studio più dettagliato in quanto è
stato reputato da noi quale “bianco”. Infatti la sua posizione lo rende meno soggetto alle
pressioni antropiche che, invece, incidono maggiormente sui transetti adiacenti. Punta
Milocca, infatti, è in prossimità della zona C, zona nella quale le regole, all’interno dell’area
marina, sono meno restrittive; Terrauzza e Capo Meli invece risentono di una maggiore
pressione antropica dovuta sia alla presenza di natanti che alla fruizione dei bagnanti.
Come indicato in cartina, i rilevamenti sono stati effettuati in 4 stazioni (T1, T2, T3, T4):
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T1 (-5)
Nella stazione T1 la prateria si presenta pressoché continua con l’eccezione di alcune ampie
marmitte formate, presumibilmente, da erosione causata dalle correnti. Il substrato è formato
da matte alte fino a 3 metri. Abbondante è la presenza di Caulerpa racemosa. Nelle zone più
prossime ai frangiflutti la prateria lascia spazio a macchie più o meno estese di Cymodocea
nodosa causate, probabilmente, dalle variazioni della velocità delle correnti e dal moto ondoso
in prossimità dei sopracitati frangiflutti.

T2 (-15)
Nella seconda stazione la prateria si presenta leggermente più rada, ma con percentuali di
ricoprimento pur sempre elevate (80%). La matte si riduce di altezza fino a poche decine di
centimetri e, in certi tratti, essa risulta assente. In questa stazione compare uno scalzamento sia
per i rizomi plagiotropi che per quelli ortotropi ,che sono presenti in percentuale più elevata.
Anche in questa stazione è ampiamente presente la C. racemosa.

T3 (-25)
La morfologia della prateria in questa stazione è quanto mai varia. Infatti si alternano ampi
tratti con matte di qualche metro di altezza a zone in cui esse sono completamente assenti e la
prateria poggia su un substrato di sabbia. Numerosi sono i rizomi ortotropi. La percentuale di
ricoprimento di P.oceanica è comunque alta (75%) ,ma sono presenti ampi canali intermatte
paralleli alla linea di costa.

T4 (-33) (37°00’417N 15°18’168E)
Il limite inferiore della prateria si accresce su un substrato sabbioso con elevata presenza di
sedimento fine. La prateria è caratterizzata da un basso ricoprimento percentuale (40%), da una
disposizione parallela dei rizomi, dalla totale assenza di scalzamento e da matte. Il tutto è
indicativo di un limite di tipo progressivo.

PUNTA MILOCCA
È il transetto più a sud, al limite del versante meridionale della zona B. La prateria si presenta
continua, con piccole rade in prossimità di affioramenti rocciosi. Si riscontra un’ elevata
presenza di C. racemosa e soprattutto di C. prolifera che formano, in alcuni tratti, un denso
tappeto sia in corrispondenza degli affioramenti rocciosi, sia tra i rizomi della prateria che
comunque si presentano abbastanza laschi. La matte, quando presente, è alta pochi centimetri;
i rizomi, per la maggior parte ortotropi, sono caratterizzati da un ampio scalzamento.
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TERRAUZZA
La stazione è posta a 16 metri e la prateria si presenta continua e ben strutturata. Il substrato è
misto sabbia e matte la cui altezza raggiunge il metro circa. Si rileva in entrambe le stagioni
un’elevata quantità di sedimento che “sporca” la prateria.

CAPO MELI (37°00’228N 15°18’543E)
Il transetto si trova sul versante meridionale della Penisola della Maddalena. In questo versante
l’aspetto generale della prateria cambia notevolmente rispetto ai transetti precedentemente
descritti. Infatti, a causa della conformazione geomorfologia, il fondale cresce velocemente
portandosi subito sui 10 metri. Dopo un piccolo pianoro, si incontra uno scalino che porta la
profondità fino a circa 16 metri dove si osserva il limite superiore della prateria che si sviluppa
su di un substrato roccioso. Qui la prateria si presenta discontinua con ampi moduli spesso
nettamente separati. Non si rilevano matte e la presenza di Caulerpa è notevolmente ridotta.
Anche lo scalzamento dei rizomi è nullo. Proseguendo sul transetto si trova un secondo
gradino che

porta alla profondità di 24 metri. Il fondale diventa sabbioso e degrada

lentamente. La prateria si presenta ,anche qui ,discontinua con ampi canali, che decorrono
paralleli alla costa, scavati tra i moduli. Alla profondità di 27 metri la prateria diventa continua
con percentuale di ricoprimento elevata e si riscontra una notevole

presenza di rizomi

ortotropi poco o assolutamente scalzati.
Il limite inferiore è posto ad una profondità di 35 metri. La prateria si sviluppa su un substrato
sabbioso. I rizomi presentano andamento parallelo, assenza di scalzamento e di matte. Anche
in questo caso le caratteristiche indicano un limite di tipo progressivo.
A profondità maggiori, a partire da 36 metri, ciuffi di P.oceanica sono presenti solo su
affioramenti rocciosi che riportano, puntualmente, la profondità a 35 metri. Da qui la
valutazione che il solo fattore limitante è rappresentato dalla luce.

PALAZZETTI
L’aspetto generale della prateria è molto simile a quello descritto per Capo Meli con una unica
differenza legata alle profondità delle stazioni. Infatti il profilo batimetrico porta il limite
superiore della prateria a 24 metri dove si presenta discontinua e su substrato roccioso. La
continuità si ritrova in prossimità dei 30 metri su substrato sabbioso. In questa stazione si
riscontra una elevata presenza di rizomi plagiotropi con scalzamento nullo.
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Proseguendo verso la Zona A, in un raggio di 500m circa, la prateria si sviluppa in modo
discontinuo fino alla sua totale scomparsa.

PUNTA

DEL GIGANTE

presenta

Fa parte del versante orientale dell’area marina e qui la prateria si

con caratteristiche strutturali completamente diverse da quelle riscontrate nel

versante meridionale. Questo è dovuto principalmente alla differente conformazione
geomorfologica del fondale, all’esposizione della prateria ai regimi del moto ondoso e alle
correnti della zona. Lo studio si è concentrato nell’individuazione del limite meridionale della
prateria, compito che si è rivelato non facile a causa delle condizioni meteo marine avverse che
hanno reso la zona non praticabile per lungo tempo sia per via del moto ondoso sia per la
scarsa visibilità sempre ridotta a pochi metri. Sono state fatte 3 immersioni di ricognizione e
una di campionamento della quale riportiamo le coordinate. La prateria si presenta, nelle prime
fasi, estremamente frammentata con pochi moduli di pochi metri quadrati notevolmente
distanziati. Più a Nord la prateria comincia a strutturarsi prima con moduli più ampi, poi
raggiunge una buona continuità ed una discreta percentuale di ricoprimento.
Le condizioni meteo marine avverse durante i tempi dello studio hanno impedito la raccolta di
dati del tutto esaustivi.

DISCUSSIONE
I dati esposti di seguito interessano i campioni effettuati durante la stagione primaverile,
periodo in cui la prateria si riporta verso il climax.

TONNARA
Lungo il transetto è stata riscontrata una diminuzione della densità media dei ciuffi per metro
quadro, con un valore massimo di 393 nella stazione superficiale ed un minimo di 103 in
quella profonda. Un andamento simile si osserva per l’indice fogliare (L.A.I.) che varia da un
massimo di 5,3 ad un minimo di 1,1; l’altezza della prateria presenta un massimo nella
stazione intermedia con 48,5 cm. Il numero medio di foglie per ciuffo non presenta variazioni
significative e varia tra 4,3 e 4,9. Un andamento differente si verifica per la superficie fogliare
per ciuffo che presenta il valore più elevato nella stazione intermedia con 221 cm2 . La
lunghezza fogliare media, calcolata per le singole classi di età, diminuisce per le giovanili
lungo il transetto da 1,3 cm a 0,2 cm. Le foglie intermedie e le adulte presentano un andamento
simile lungo il transetto con un massimo nella stazione T2 di 57,2 cm (max 95,9 cm) per le
13

intermedie e 39,7cm (max 82 cm) per le adulte. Il coefficiente A presenta valori che vanno dal
23,3% (T4) al 30,6 (T2).

CAPO MELI
A causa della particolare conformazione geomorfologica, la stazione superficiale è posta a -16
metri. La prateria presenta una densità media crescente, da 165 per la stazione più superficiale
e 233 per la profonda. Il L.A.I. invece segue andamento inverso passando da 3,8 a 5,2.
L’altezza media della prateria diminuisce con l’aumentare della profondità passando da 48,1
cm a 39,9 cm. Il numero medio di foglie è pressoché uguale (5,2 e 6) come uguale è
praticamente la superficie fogliare con un massimo di 228 per la stazione posta a -16 metri. La
lunghezza fogliare media aumenta con la profondità per le giovanili passando da 0,4 cm a 0,9
cm. Per le intermedie e le adulte i valori più alti si riscontrano nella stazione meno profonda
con 53,6 cm (max 97,6 cm) per le intermedie e 42,6 cm (max 72,8 cm) per le adulte. Il
coefficiente A si mantiene in pratica simile per le due stazioni con 17,3 per CM1 e 21,7 per
CM2.

PALAZZETTI
Come per il transetto di Capo Meli, la prima stazione è situata a una profondità ragguardevole
di

-24 metri; la densità,per metro quadro, diminuisce con la profondità, passando da 262 a

207 nella stazione posta a -30 metri; anche il L.A.I. diminuisce passando da 5,1 a 4,1.
L’altezza media della prateria si mantiene pressoché costante come costante si mantiene il
numero di foglie per ciuffo con un massimo di 5 nella stazione profonda. La superficie fogliare
per ciuffo è praticamente costante (196 cm2/fascio). Non ci sono grandi variazioni neanche per
quanto riguarda la lunghezza delle foglie che rimane costante nelle due stazioni; le giovanili
con 0,3 cm; le foglie intermedie con 53,8 cm (max 81,2 cm) in P1 e 52,6 cm (max 78,6 cm) in
P2; le foglie adulte si mantengono tra i 39,9 cm (max 67,1 cm) e i 35,6cm (max 70,5 cm). Per
quanto riguarda il coefficiente A, invece, c’è da segnalare una forte differenza; nella P1 infatti
raggiunge il 51,1% a fronte sia della conformazione del fondale che espone il sito all’azione
del moto ondoso, sia alla presenza abbondante di ricci di mare che operano un massiccio
grazing sulle foglie.
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PUNTA MILOCCA
La densità fogliare media per metro quadro è di 166 con un L.A.I. di 2,7. L’altezza media della
prateria si assesta sui 41cm con le foglie giovanili aventi lunghezza media di 1,5 cm; le foglie
intermedie 47,4 cm (max 73 cm) mentre le adulte presentano lunghezza media di 34,6 cm
(max 72,1 cm). Il numero di foglie per fascio è di 4,6 con una superficie fogliare di 162,8 cm2.
il coefficiente A totale è invece di 28,3%.

TERRAUZZA
La densità fogliare per metro quadro è di 286 con un L.A.I. di 2,9. La prateria presenta
un’altezza media di 19,5 cm. Il numero medio di foglie per fascio è di 6,3 il massimo registrato
in tutti i campioni mentre la superficie fogliare è di 102,9 cm2. Le foglie giovanili, scarsamente
rappresentate, presentano una lunghezza media di 0,6 cm con un massimo di 4,9 cm; le
intermedie hanno lunghezza media di 20,2 cm (max 30,7 cm) e le adulte hanno lunghezza di
18,7 cm (max 27 cm).

DINAMICA DELLA PRATERIA
Allo scopo di poter valutare le condizioni generali della prateria sono stati effettuati nelle due
stagioni dei campionamenti in stazioni che rappresentavano la profondità media della prateria.
Questa è stata individuata nei -15 metri. Fa eccezione la sola stazione dei Palazzetti nella quale
il limite superiore è posto, come già detto, a -24 metri circa. I dati di questa stazione sono
comunque utilizzati ed elaborati con quelli provenienti dalle altre stazioni in quanto risultano
essere comparabili con questi.

La densità fogliare lungo la batimetrica varia sensibilmente sia tra le stazioni che nelle due
stagioni. In primavera (fig. 5) il massimo di densità si riscontra a Terrazza con 286 fasci/m2
mentre il minimo lo troviamo a Capo Meli.
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0
Milocca -15
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Capo Meli -16

Palazzetti -26

Terrauzza -16

Fig. 5

In autunno (fig. 6) il massimo di densità si riscontra invece a Punta Milocca (401 fasci/ m2),
mentre il minimo continua ad essere registrato a Capo Meli con 290 fasci/ m2
401,25

450

363,75

400

321,25
350

341,25

290,00

300
250
200
150
100
50
0
Milocca -14

Tonnara -15

Capo Meli -16

Palazzetti -26

Terrauzza -16

Fig. 6

Comparando le due curve si può notare come in primavera abbiamo sempre una densità
minore in tutte le stazioni rispetto all’autunno, fatta eccezione per le stazioni Palazzetti e
Terrauzza dove i valori sono comunque vicini (fig.7).
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Fig.7

Nelle tabelle successive(Tabella 1) riportiamo i valori medi di densità per metro quadro
relativo alle stazioni intermedie in relazione a quello calcolato su tutte le stazioni nelle due
stagioni.

Densità media -15 Primavera
Densità media -15 Autunno
Media

228,0
343,5
285,77

Densità media totale Primavera
Densità media totale Autunno
Media

214,2
343,5
278,88

Tab. 1

I valori ricavati pongono la nostra prateria nella classe IV della classificazione secondo
Giraud, 1977a e quindi identificata come “prateria molto rada”. Secondo il metodo d’indagine
proposto da Pregnent et al. 1995, che mette in relazione la densità della prateria con la
profondità al fine di ottenere un analisi quali-quantitativa della prateria, questa risulta essere
“prateria in equilibrio”
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L.A.I totale per fascio

250,0

228,3

221,0

195,9

200,0
162,8
150,0
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100,0

L.A.I Primavera

116,7
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93,9

L.A.I. Autunno

50,0

0,0
Milocca

Palazzetti
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Fig. 8

Rispetto a quelli visti per la densità, risultano essere invertiti i dati riguardanti il L.A.I. totale
per fascio dove si riscontra una netta prevalenza dei valori primaverili su quelli autunnali, pur
mantenendo il numero di foglie per fascio praticamente immutato nelle due stagioni (fig 8).
Il L.A.I. per metro (fig. 9) quadro mostra ovviamente un’abbondanza maggiore nei campioni
autunnali in quanto hanno una densità maggiore come prima citato.
L.A.I. mq
6
5,1
4,7

5

4,2
3,8

4

3,7
3,2

3
3

2,7

2,9
2,6

primavera
Autunno

2

1

0
Milocca

Tonnara

Capo Meli

Palazzetti

Terrauzza

Fig. 9

Nel grafico seguente (fig. 10)viene preso in esame il coefficiente A totale calcolato cioè sulle
foglie adulte ed intermedie. Questo indice indica la percentuale di apici rotti sul numero totale
di foglie. Questo parametro può essere usato come indice dell’impatto dell’ambiente naturale
sulle foglie più lunghe; il risultato è funzione dello stress idrodinamico e del grazing a cui la
pianta è sottoposta.
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Fig. 10

Possiamo notare come la percentuale si mantiene in pratica costante nelle due stagioni con
valori al di sotto del 50%. Fa eccezione il campione dei Palazzetti nel quale raggiungiamo il
51% nelle due stagioni. Confrontando i dati relativi a questa stazione con quelli delle stazioni
limitrofe, ovvero Capo Meli e Terrauzza, possiamo avanzare l’ipotesi che la stazione è
sottoposta ad uno stress idrodinamico elevato. Infatti la pressione derivante dal grazing da
parte dei “ricci di mare” incide su tutte e tre le stazioni in ugual misura, per quanto osservato
durante l’indagine fenologica il che non giustificherebbe il tasso così elevato di erosione. Da
notare che un coefficiente A elevato (44,2% in autunno) si riscontra anche nella stazione
profonda.

LIMITE INFERIORE
Dall’osservazione diretta, mediante immersione, è stato possibile valutare la tipologia del
limite inferiore della prateria. È stata prima effettuata una osservazione, parallelamente alla
costa e, una volta individuato la tendenza della prateria, si è proceduto al marcamento tramite
un pedagno di due punti, T4 e CM2, del limite inferiore. Per il punto in T4 il limite è posto a 33 metri. Qui la prateria si accresce su un substrato sabbioso, con elevata presenza di
sedimento fine, ed è caratterizzata da un basso ricoprimento percentuale (40%), da una
disposizione parallela dei rizomi, dalla totale assenza di scalzamento e di matte. Il tutto è
indicativo di un limite di tipo progressivo. Per il CM2 il limite si trova ad una profondità di 35 metri, su substrato sabbioso. Anche in questo caso ritroviamo delle condizioni del tutto
simili a quelle riscontrate in T4 il che porta alla conclusione che il limite è anch’esso di tipo
progressivo. (Fig. 11)
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Fig. 11: limite progressivo da Pergent et al, 1995

modificato

Ad avvalorare ciò, è da notare come a profondità maggiori si riscontrano dei ciuffi di
P.oceanica solo su affioramenti rocciosi che riportano, puntualmente, la profondità a circa -35
metri. Questi episodi si riscontrano diffusamente lungo tutta tra i -35 metri ed i -37 metri,
superati i quali si estingue definitivamente.
In questi due siti era prevista l’esecuzione del balisage, tuttavia rimanda a causa delle
condizioni meteo marine che hanno impedito di lavorare in sicurezza. Infatti il moto ondoso ed
in particolare la presenza di correnti di fondo, di discreta intensità, hanno causato
l’innalzamento di sospensione fine, presente a queste profondità, rendendo impossibile la
giusta ubicazione dei corpi morti e il rilevamento dei relativi dati, soprattutto le riprese
fotografiche, necessarie per le successive comparazioni, nel corso degli anni.
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MAPPATURA

Fig. 12: Carta delle biocenosi

Il lavoro svolto si è basato essenzialmente sulle mappe, ed in particolare su quella della
biocenosi, redatte, con l’aiuto di rilevamenti ad alta tecnologia, in seno allo studio di fattibilità
dell’AMP. Facendo riferimento in modo particolare alla mappa delle biocenosi (Fig 12),
durante la campagna di monitoraggio, sono state effettuate ricognizioni visivi sulla prateria. Le
stazioni campionate sono state infine marcate tramite dispositivo GPS e ,le coordinate, inserite
su una cartina georeferenziata. Ovviamente la mappa di distribuzione della prateria redatta a
fine campagna si presenta meno dettagliato di quella di riferimento essendo stata realizzata con
strumenti a bassa tecnologia (Fig.13) Comunque il confronto tra la mappa redatta a fine
campagna di monitoraggio e la mappa delle biocenosi evidenzia una sostanziale
sovrapposizione delle due.
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Fig. 13: estensione della prateria secondo i dati raccolti nel 2005-2006

I dati raccolti e discussi nei capitoli precedenti, verranno infine convogliati nel sistema GIS, in
elaborazione, che darà un quadro preciso circa la distribuzione di P. oceanica. In particolare
sarà evidenziato il susseguirsi delle tipologie di prateria, in funzione del substrato colonizzato.
Questa tipologia di mappa renderà più mirati eventuali futuri interventi sulla prateria, sia a
livello gestionale che di salvaguardia, sia a livello di fruizione legata ad immersioni di tipo
didattico e ricreativo.
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CONCLUSIONI
Il versante meridionale dell’AMP Plemmirio è caratterizzato da una prateria che si sviluppa in
modo differente, a seconda del substrato. Allo stesso modo, fattori abiotici come la
temperatura, la trasparenza dell’acqua e condizioni di idrodinamismo ne condizionano la
tipologia.
I valori di densità sono stati ottenuti utilizzando in contemporanea il metodo di Pregnent e di
Giraud. I valori ricavati secondo il primo metodo, mettono in relazione la densità con la
profondità e con fattori ambientali quali torbidità e disturbo antropico indicando la “nostra”
prateria in equilibrio e con valori di densità nella norma. Questa classificazione tiene in
considerazione variabili il cui peso giustifica le sue classi di densità ed eventuali valori
divergenti relativi al numero di fasci fogliari in aree limitrofe. Infatti nel caso della prateria
dell’AMP Plemmirio, campionamenti successivi al monitoraggio, siti a poca distanza dalle
stazioni studiate, hanno evidenziato un numero di fasci pari a 500/m2 rispetto ai 160 fasci della
stazione limitrofa, probabilmente imputabili sia a fattori naturali che di stress ambientale che
vanno tenuti in considerazione. (tabella 2)

Tab 2: Classificazione della prateria secondo Pergent et al, 1995
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Con il secondo metodo, invece, la stima della densità per metro quadro, colloca la “nostra”
prateria a cavallo tra le classi III e IV della tabella proposta da Giraud (Tabella 3). Dalle
misure effettuate sulla batimetrica dei 15 metri si è ricavato un numero medio di fasci fogliari
pari a 228 per il periodo primaverile e 343 per quello autunnale. La densità maggiore, per
metro quadro, si è registrata durante il periodo autunnale; in particolare, le differenze più nette,
tra le stagioni, sono state riscontrate nelle stazioni di Punta Milocca, Tonnara e Capo Meli.

Classificazione prateria (GIRAUD, 1977)
Classe

Numero fasci

Grado di
densità

I

> 700 fasci m2

molto densa

II

da 400 a 700 fasci m2

densa

III

da 300 a 400 fasci m2

rada

IV

da 150 a 300 fasci m2

molto rada

V

da 50 a 150 fasci m2

semiprateria

Tab. 3: Classificazione della prateria secondo Giraud

Una spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere legata al grado di torbidità dell’acqua che
potrebbe posticipare la ripresa vegetativa della pianta. È anche da tenere in considerazione la
presenza di uno scalzamento consistente dei rizomi ortotropi, imputabile al regime delle
correnti sottomarine peculiari dell’area. Ciò determinerebbe un forte indebolimento dei rizomi
stessi e la loro eradicazione una volta sottoposti all’azione del moto ondoso nella stagione
invernale.
La struttura e le caratteristiche della prateria appena descritta sono, comunque, il risultato delle
interazioni tra la crescita della pianta e fattori quali i movimenti dell’acqua e la sedimentazione
in ambiente costiero. Facendo riferimento a Giraud, i dati ottenuti indicano una prateria tra
rada e molto rada (classe III - IV), interpretabile come una prateria che vive uno stadio di
transizione. Generalmente, questo tipo di prateria si riscontra su tutti i substrati e a tutte le
profondità indicando o una possibile condizione di rottura dell’equilibrio, con tendenze
regressive, o uno stato di equilibrio dinamico. Nel caso specifico, si ritiene che l’ipotesi più
plausibile sia quella dello stato di equilibrio dinamico ed i fattori di ordine naturale, come la
sedimentazione, sono quelli che principalmente lo potrebbero influenzare. Tuttavia tale
equilibrio è stato ed è sottoposto a fonti e fattori di disturbo antropico.
Tali fattori potrebbero essere individuati nella pesca, nella presenza di imbarcazioni da diporto
e nella cementificazione della zona costiera dell’area. La prateria di Posidonia dell’AMP è
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sempre stata interessata dall’attività di pesca che, utilizzando reti a strascico, come in passato,
o attrezzi per la pesca di specie demersali, ne avrebbe potuto compromettere lo stato a causa
dell’eradicazione di numerose piante. Probabilmente ne ha condizionato la sua struttura
soprattutto laddove si presentava naturalmente discontinua e con bassa densità.
Problematiche analoghe sono sollevate in tutte quelle aree, tra cui la nostra, in cui la fruizione
della risorsa mare coinvolge imbarcazioni da diporto. Le ancore e le catene, che solcano il
fondo, sdradicando copiosi ciuffi di piante causano la formazione di marmitte di erosione.
Queste ultime, sotto l’azione del moto ondoso manifestano una tendenza all’espansione. Con
l’incremento del turismo, lungo le coste del Plemmirio, si è riscontrata la presenza di un
numero sempre crescente di imbarcazioni causa probabile della rottura dell’equilibrio della
prateria. Infine e non meno importante da sottolineare, è la presenza di costruzioni abitative
con scarichi domestici che hanno potuto contribuire all’ alterazione dell’equilibrio
sedimentario del substrato colonizzato; l’accumulo di sostanze inquinanti, sia organiche che
chimiche, ha potuto favorire la proliferazione di organismi planctonici e forte presenza di
materiale in sospensione a svantaggio dei limiti inferiori della prateria.
La fruizione inadeguata del mare e delle sue risorse e un atteggiamento poco “rispettoso”
dell’ambiente hanno, nel tempo, compromesso gli equilibri e la qualità dell’ambiente costiero,
anche dove oggi è nata l’AMP Plemmirio. Le normative imposte con l’istituzione dell’AMP
“Plemmirio” possono dunque fungere da deterrente a tutti quei fattori meccanici che
condizionano e danneggiano l’ecosistema P. oceanica, agendo in sinergia ai fattori di ordine
naturale, quale il livello di adattamento della pianta nella nostra “area”, per mantenerne
l’equilibrio e creando condizioni di minore stress che la possano supportare.
Sulla base dei dati ottenuti in fase istruttoria e al termine di una fase di monitoraggio mirata
alla valutazione dello stato di salute della prateria è plausibile considerare l’AMP Plemmirio
come un valido strumento di protezione dell’ambiente marino costiero, dei suoi ecosistemi e,
allo stesso tempo, di una fruizione sostenibile da parte dei pescatori, dei turisti e degli stessi
locali.
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ALLEGATI
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ALLEGATO A

TIPOLOGIE DI PRATERIA
POSIDONIA SU MATTE: si estende dalla superficie fino a circa i -25 metri da Punta Milocca a
Capo Meli. La prateria in questo caso presenta sempre elevate percentuali di ricoprimento ed
elevata densità. Lo scalzamento è quasi sempre minimo. Si sono rilevate matte di diversi metri
soprattutto nelle stazioni più superficiali.
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28

29

POSIDONIA SU SABBIA: si estende dai -25 metri circa fino al limite inferiore da Punta Milocca
fino ai Palazzetti. Pur mantenendo spesso copertura elevata si riduce notevolmente la densità
che si assesta intorno ai 150 – 200 fasci per m2, mentre aumenta lo scalzamento. Questa
caratteristica si mantiene anche a profondità minori quando questa tipologia si riscontra nei
canali scavati dalle correnti tra le matte.
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31

32

POSIDONIA SU ROCCIA: si rileva tra Capo Meli e i Palazzetti lungo il limite superiore cioè tra i 24 metri e i -26 metri. La densità è in genere molto bassa come bassa è la copertura. Lo
scalzamento può essere presente o meno secondo l’esposizione della prateria.
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34

35

SEMIPRATERIA: si riscontra dai Palazzetti fino al limite della zona A e si presenta con macchie
più o meno estese di prateria che diventano sempre più rade e distanziate fino alla completa
estinzione della prateria. Il substrato è sempre sabbioso e lo scalzamento non
elevato.
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ALLEGATO B

Elenco floristico degli epifiti della foglia e del rizoma della P.oceanica effettuato sul campione
prelevato in T3 (-24 metri).

Botryocladia botryoides (Wulfen) Feldmann.
Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh.
Ceramium comptum Børgesen.
Ceramium siliquosum (Kützing) Maggs et Hommersand var. lophophorum.
Choreonema turetti (Bornet) F. Schitz.
Cladosiphon cylindricus (Sauvageau) Kylin.
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh f. attenuata.
Dasya hutchinsiae Harvey.
Dictyota dicotoma var. dicotoma (Hudson) J.V. Lamouroux.
Giraudia sphacelarioides Derbès et Solier. Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary et H.
W. Johansen.
Hidrolithon boreale (Foslie) Y. M. Chamberlain.
Laurencia chondrioides Børgesen.
Laurencia minuta Vandermeulen, Garbare et Guiry ssp. Scammaccae G.Furnari et
Cormaci). Lythophyllum stictaeformes (Areschoug) Hauck.
Microleus lyngbyaceus (Kützing) et H. Crouau.
Myrionema orbicolare J. Agardh.
Peyssonnelia rubra (Greville) J. Agardh.
Pneumophyllum confervicola (Kützing) Y. M. Chamberlain.
Pneumophyllum coronatum (Rosanoff) Penrose.
Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Børgesen var. furcellata.
Ptilotamnion pluma (Dillwyn) Thuret.
Rhophyllis divaricata (Stackhouse) Papenfuss.
Stylonema alsidii (Zanardini) K. M. Drew.
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