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INTRODUZIONE 

Cenni storici 

Siracusa è città di antiche tradizioni marinare, polo culturale 

mediterraneo e terra sempre dominata da storia e natura. 

Ricerche archeologiche hanno accertato che insediamenti indigeni erano 

presenti su tutta la fascia costiera intorno al porto raggruppati in villaggi 

capannicoli della media e tarda età del bronzo, le cui tracce sono state 

documentate anche nei siti del Plemmirio, nell’epoca in cui la vicina 

Thapsos, autentica “capitale” della Sicilia, svolgeva le sue funzioni di 

massimo emporio dell’isola. 

Essa intratteneva infatti rapporti commerciali e culturali non solo con i 

centri della Grecia micenea, ma anche con la lontana Cipro e con il più 

vicino arcipelago maltese. 
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Plemmirio, celebrato da Virgilio nell’Eneide, è il preistorico villaggio 

sulla costa siracusana che ha dato il nome all’Area Marina Protetta 

presso i luoghi di Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco (Fig.1). 

L’area protetta è delimitata geograficamente da Punta della Mola a Punta 

Milocca ed è suddiviso in tre diverse zone sottoposte a un diverso regime 

di tutela ambientale (Fig.2). 

In tale luogo si incontrano due storie di diversa provenienza, quella di 

genti indigene, abitanti del territorio da tempo immemorabile, e quella 

dei Greci che vengono da oriente. 

Fortemente voluta dalle autorità locali (era già stata inserita tra le aree 

marine di reperimento tre anni prima), l’istituzione dell’area protetta è 

stata una grande vittoria per la Sicilia ed in particolar modo per la 

provincia di Siracusa. 
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L’istituzione del Parco del Plemmirio è stato frutto di un corale assenso 

sociale, di un’attiva sinergia tra gli enti locali, il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e di un gruppo di esperti nel settore oggi 

chiamato nell’ambito del Consorzio a gestire in via provvisoria l’area 

marina. 

Il 10 luglio 2003 nasce il consorzio “Penisola Maddalena – Capo Murro 

di Porco” dall’atto costitutivo  del Consorzio tra la provincia regionale di 

Siracusa ed il comune di Siracusa e il relativo statuto, avente come 

finalità la promozione dell’istituzione  e la gestione dell’area marina 

della Penisola Maddalena-Capo Murro di  Porco. 

Vista la valutazione della rispondenza dello studio di fattibilità 

propedeutico all’istituzione dell’area marina protetta “Penisola 

Maddalena – Capo Murro di Porco” effettuata in data 19 settembre 2003, 

a firma congiunta del sindaco del comune di Siracusa e del presidente 

della provincia regionale di Siracusa, comprensiva di esperti nominati 
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dalla regione Siciliana e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio, con decreto 15 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n° 32 del 9 febbraio 2005, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito nell’area di 

reperimento Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco nel comune di 

Siracusa l’Area Marina Protetta denominata “Plemmirio” la cui 

inaugurazione è avvenuta sabato 24 maggio 2005. 
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Caratteristiche 

L’ Area Marina Protetta del Plemmirio è incastonata nel cuore del 

Mediterraneo, sulle rotte che da sempre sono state il crocevia della storia 

e di culture millenarie, e si sviluppa su un perimetro di 14 Km di costa 

lungo la parte orientale della Penisola Maddalena, poco a sud della città 

di Archimede. Una superficie di 2.500 ettari(25 km2) di mare su cui si 

affaccia un paesaggio di incredibile bellezza. 

Nell’ ambito del Mediterraneo centrale il Plateau Ibleo costituisce uno 

dei promontori più settentrionali della placca africana, caratterizzata 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 dei 100 

e dei 600 m sul livello del mare circa, nella cui periferia orientale si 

taglia la Penisola della Maddalena, aggettante con la sua mole possente 

in un mare che la orla con lo specchio portuale di Siracusa a Nord e la 
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baia di Terrauzza a Sud, soggetta a burrasche e tempeste da quadranti 

orientali e con una circolazione della acque resa complessa 

dall’interferenza di correnti tirreniche, atlantiche e ioniche. 

La costa rocciosa del Plemmirio, scolpita in secoli di erosione marina, 

presenta una morfologia molto variata: dove discende con dolci declivi, 

dove falesie a picco raggiungono bruscamente profondità notevoli, dove 

occhieggiano grotte più o meno grandi e suggestive, dove si fende 

formando insenature nelle quali si accumulano sedimenti di sabbia e di 

limo, spesso colonizzate da Posidonia oceanica. 

Il paesaggio sottomarino, di conseguenza, è quanto mai vario e 

suggestivo, le praterie di Fanerogame vengono interrotte da chiazze, più 

o meno estese, di sabbia spazzata ritmicamente dal moto delle acque. E 

ancora formazioni rocciose e scogli, residui di falesie crollate, incisi e 

frastagliati si alternano a massi accatastati casualmente su sedimenti più 

o meno grossolani a creare varie combinazioni di canali, corridoi, 
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strapiombi. In questo ambiente così multiforme si crea una varietà di 

biotipi con la conseguente formazione di biocenosi(associazioni 

biologiche) assai diverse. 
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Capo Murro di Porco per le sue Caratteristiche geografiche e per la 

particolarità dei suoi fondali è un luogo eccezionale per l’osservazione di 

medi e grandi pesci pelagici come tonnetti,tombarelli,palamita, tonni, 

ricciole, squali e dei mammiferi marini come delfini, balene e capodogli. 

 A tal proposito ricordiamo che nel giugno del 2004 sono stati avvistati 

in quest’area sei esemplari di balenottera comune e Megattere.  La fascia 

bentonica, antistante la summenzionata area marina, risulta ricca di 

numerosissime biodiversità esistenti nel mediterraneo, grazie a non 

indifferenti fattori naturali di varia origine, come la natura 

geomorfologica dei fondali che hanno favorito l’insediamento di 

numerosi molluschi bivalvi, indispensabili nella catena alimentare 

sottomarina, oltre all’apporto nutrizionale biologico derivante dalla 

confluenza di alcuni fiumi e torrenti che riversano le loro ricche acque 

nell’area in questione. Tutto ciò ha permesso lo sviluppo di 
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numerosissime specie di fauna mediterranea quali: Sparidi, Labridi, 

Serranidi, Blennidi ecc.  

Abbondano, inoltre, gli invertebrati quali: Acrani, Tunicati,Echinodermi, 

Cefalopodi, Nudibranchi, Briozoi, oltre a diverse specie di alghe e   

fanerogame marine, fra cui Posidonia oceanica. 
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Zonazione 

L'area  marina  protetta  del  Plemmirio, che comprende anche i relativi  

territori costieri  del  demanio  marittimo, e' delimitata dalla  

congiungente  i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica  

della  carta  n.  21  dell'Istituto Idrografico della Marina: 

Punto            Latitudine             Longitudine 

A1            37º 02'. 60  N          15º 18'. 18   E (in costa) 

B             37º 02'. 59  N          15º 19'. 55   E 

C             37º 01'. 12  N          15º 21'. 15   E 

D             36º 59'. 44  N          15º 21'. 15   E 

E             36º 59'. 44  N          15º 16'. 95   E 

F1            37º 00'. 41  N          15º 16'. 48   E (in costa) 

 

 Le  coordinate  geografiche  indicate nel presente decreto sono 

 riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84. 
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L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime  di  

tutela  ambientale,  tenuto  conto  delle caratteristiche ambientali e della 

situazione socio-economica ivi presenti. 

La  zona  A di riserva integrale; 

La  zona  B  di riserva generale;  

La  zona  C  di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare  

all'interno  del  perimetro  dell'area  marina  protetta. 
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Fig.1 – Localizzazione geografica dell’AMP 
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Fig.2 – Zonazione dell’AMP 

SUPERFICIE:                                              Linea di costa 15 Km circa 

Ettari totali 2.500(equivalenti a 25 Km2 )                                              

Zona A 80 ettari                                                          

Zona B 1.470 ettari                                                     

Zona C 950 ettari                                                        
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La normativa delle AMP in Italia non consente: 

  a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle  

specie  vegetali  e  animali,  ivi compresa la balneazione, la navigazione,  

l'ancoraggio,  l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter  e  

mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici  similari,  la  

pesca  subacquea,  l'immissione  di  specie alloctone e il ripopolamento 

attivo; 

 b) qualunque  attività  di cattura, raccolta e danneggiamento di 

esemplari  delle  specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la 

pesca; 

 c) qualunque  attività  di  asportazione,  anche  parziale, e di 

danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; 

 d) qualunque   alterazione   con   qualsiasi   mezzo,  diretta  o indiretta,   

dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche biochimiche   

dell'acqua,  ivi  compresa  l'immissione  di  qualsiasi sostanza  tossica  o  
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inquinante,  la  discarica  di rifiuti solidi o liquidi,  l'acquacoltura,  

l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 

previste dalla normativa vigente; 

 e) l'introduzione   di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo distruttivo 

o di cattura, non che di sostanze tossiche o inquinanti; 

 f) l'uso di fuochi all'aperto. 
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Nel  rispetto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area marina  

protetta  del  Plemmirio e delle sue finalità istitutive sono consentite: 

Zona A di riserva integrale: 

a) le attività di soccorso, di Zona A di riserva integrale sorveglianza e 

servizio; 

b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto 

gestore dell'area marina protetta; 

 c) le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, disciplinate e 

autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio 

periodico degli impatti sui fondali, con rapporto guida/sub non inferiore 

a 1/5, a mezzo dei centri d'immersione aventi sede legale nel comune 

ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del 

decreto. 
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Zona B di riserva generale: 

a) le attività consentite in zona A; 

b) la balneazione; 

c) la navigazione a vela e a remi; 

     d)  la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto 

d'acqua p acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità 

non superiore a cinque nodi; 

      e) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto 

collettivo e alle   visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e 

comunque a velocità non superiore a  cinque nodi; 

       f) l'ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore 

mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza 

di tutela dei fondali;   
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     g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di 

pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma 

cooperativa, aventi sede legale nel comune compreso nell'area marina 

protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle 

suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna 

cooperativa; 

h) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che 

esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi 

sede legale nel comune compreso nell'area marina protetta, alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative 

inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; 

i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e 

riservata ai residenti nel comune compreso nell'area marina protetta; 
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j) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di 

tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea 

autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel comune 

compreso nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del 

presente decreto; 

k) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di 

tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore. 
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Zona C di riserva parziale: 

 

a) le attività consentite in zona A e in Zona B; 

      b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto 

d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità 

non superiore a dieci nodi: 

      c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto 

collettivo e alle visite guidate, a velocità non superiore a dieci nodi; 

   d) l'ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto 

gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; 

     e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del 

soggetto gestore per i non residenti nel comune compreso nell'area 

marina protetta. 
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La pesca 

L’istituzione di un’area marina protetta porta con se, prima e dopo l’atto 

istitutivo, una serie di problematiche con l’opinione pubblica locale e 

con gli attori economici interessati, i pescatori in primo luogo, che ne 

fanno spesso un momento di conflittualità sociale ed economica. Risulta 

quindi strategico, al fine di costruire un consenso ed un’accettazione 

dialettica delle politiche di sviluppo sostenibile locale, che l’Istituzione 

ad essa preposta avvii con decisione azioni pubbliche mirate a costruire 

un percorso di collaborazione e sinergie con gli attori locali. 

In questo percorso, i pescatori della piccola pesca siracusana sono i 

soggetti sociali ed economici più coinvolti nei cambiamenti che 

l’istituzione dell’area marina protetta comporta. 

Occorre costruire un ampio consenso sia nell’accettazione delle politiche 

di tutela ambientale che nell’individuazione delle nuove politiche di 

sviluppo dell’economia ittica locale, per l’implementazione stessa di 



22 

 

queste politiche innovative attraverso un coinvolgimento diretto dei 

pescatori, che possa dare un quadro di riferimento generale nell’ambito 

delle future azioni di sviluppo sostenibile locale. 

Per la creazione del consenso il progetto ha previsto una fase informativa 

e formativa, finalizzata a costituire la conoscenza, nelle sue linee 

essenziali, dell’Area marina protetta e del suo territorio circostante in 

relazione alle sue esigenze di tutela e salvaguardia ambientale. 

Sono state contemporaneamente svolte valutazioni sul contesto della 

pesca operante nell’AMP e sono state eseguite azioni finalizzate alla 

promozione di attività di pesca ecocompatibili e di integrazione del 

reddito. Sono stati individuati, attraverso una indagine sugli operatori  

della pesca siracusana, quei soggetti che potenzialmente, per tipologia di 

pesca, caratteristiche delle imbarcazioni e territorio di pesca, erano 

cointeressati nell’istituzione dell’AMP del Plemmirio.  
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Nella tabella1  sono individuate le imbarcazioni che operano 

regolarmente anche dentro la zona di competenza dell’AMP (evidenziate 

in giallo). 
Ditta/Proprietario LFT TSL Kw attrezzo da pesca utilizzato 

SPOTO GIUSEPPE 5,14 1,30 4 POSTA, PALANGARI, ARPIONE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 15,08 21,31 129 CIRCUIZIONE, PALANGARI, FERRETTARA, POSTA 

JONIO PESCA SOC. COOP. 11,73 5,46 62,5 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 11,75 4,04 95,5 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI ,FERRETTARA 

COOP. BALENA MEDITER. 4,88 0,78 4,25 POSTA 

CONFORTO MATTEO 4,93 0,98 4 PALANGARI, LENZE ,ARPIONE 

COOP. BALENA MEDITER. 11,2 8,54 96 CIRCUIZIONE ,FERRETTARA, PALANGARI, LENZE 

CAMPISI SALVATORE 6,04 1,32 7.36 POSTA ,PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 6,28 2,53 14,7 PALANGARI, LENZE 

ROMEO FRANCESCO 6.01 1,15 7 POSTA, PALANGARI ,LENZE 

GENNUSO GIUSEPPE 5.08 1,65 14 POSTA ,PALANGARI, ARPIONE 

MOZZICATO SALVATORE 5.00 0,79 0 POSTA, PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 5,83 1,70 18,4 POSTA 

COOP. BALENA MEDITER. 10,6 9,14 58,8 CIRCUIZIONE ,PALANGARI 
COOP. ORIZZONTI 
LONTANI 16,84 22,93 173 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI ,FERRETTARA 

URSO MARIA 7,54 4,61 56 POSTA ,PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 5,89 1,76 15 POSTA, FERRETTARA 

BONNICI ANTONINO 6,12 1,80 12 CIRCUIZIONE ,POSTA 

MIRABELLA GIUSEPPE 12,96 16,83 73,50 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI, LENZE 

BRIGANTI ANGELO 6,34 2,14 18,3 CIRCUIZIONE, POSTA ,PALANGARI, LENZE 

BURCHERI ADRIANA 6,81 2,49 14 POSTA ,PALANGARI, LENZE 

BOTTARO FABIO & C. SAS 12,32 6,80 81 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 13,2 13,07 96 CIRCUIZIONE ,POSTA, FERRETTARA, PALANGARI 

FELICE SANTO 5,9 1,77 14 POSTA, PALANGARI ,LENZE 

DI MARIA SANTINA 9,65 3,30 18 POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP. BALENA MEDITER. 6,35 2,60 14,71 POSTA, PALANGARI, LENZE 

REGINA ORESTE 6,35 2,37 7.04 POSTA, PALANGARI, ARPIONE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 13,25 9,72 169,2 
POSTA, FERRETTARA, CIRCUIZIONE, PALANGARI, 
LENZE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 11,04 7,68 97 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI, LENZE 
COOP. ORIZZONTI 
LONTANI 17,11 35,60 145 STRASCICO 

COOP. ALTA MAREA 2000 20,5 38,85 199 STRASCICO, CIRCUIZIONE, PALANGARI 
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Ditta/Proprietario LFT TSL Kw attrezzo da pesca utilizzato 

MONCADA SALVATORE 13,27 15,01 95,5 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

COOP. BASSO JONIO 9,85 4,75 53 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

BELLUSO DOMENICO 8,98 3,84 13,9 CIRCUIZIONE, POSTA ,PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 10,3 4,72 55,1 POSTA ,PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 12,1 9,17 128,7 POSTA, PALANGARI ,FERRETTARA 

COOP. BALENA MEDITER. 6,4 1,52 7,35 POSTA 

D'AMICO VINCENZO 5,07 0,87 0 POSTA, PALANGARI, ARPIONE 

BLANCO GIOVANNI 5,25 1,07 0 POSTA, PALANGARI, ARPIONE 

INCORVAIA GAETANO 8,38 3,72 17,5 POSTA 

JONIO PESCA SOC. COOP. 10,32 6,75 31,5 CIRCUIZIONE ,PALANGARI 

MOSCUZZA F. & G. SNC 11,2 9,49 81 POSTA ,PALANGARI 

QUADARELLA SANTO 6,58 1,94 14,7 ATTREZZI DA POSTA ,LENZE 

QUADARELLA MATTEO 5,99 2,04 14,7 ATTREZZI DA POSTA, PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 11,39 8,70 96 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

COOP. ORIZZONTI LONTANI 18,06 36,39 220 POSTA, PALANGARI, LENZE 

QUADARELLA SEBASTIANO 6,63 2,25 11,8 POSTA, PALANGARI, LENZE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 13,32 13,19 128 POSTA, PALANGARI ,LENZE 

PATANIA FRANCESCO 6,56 1,72 20,6 POSTA ,PALANGARI ,LENZE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 7,23 1,98 14,5 POSTA ,PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 6,69 2,56 18,3 POSTA, PALANGARI, LENZE 

LOPEZ SEBASTIANO 6,36 2,22 15,4 POSTA, PALANGARI, LENZE 

ROMEO FRANCESCO 9,15 4,98 33 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

MACCARI GIUSEPPE 11,24 7,50 59 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 5,32 1,59 22,8 POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP. PICCOLA PESCA 7,78 2,84 14,7 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

PELLEGRINO ERNESTO 7,6 2,66 14,7 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

BAIO CLAUDIA 16,2 24,80 217 
POSTA ,PALANGARI ,CIRCUIZIONE, 
LENZE 

QUADARELLA SEBASTIANO 6,48 2,01 14,7 CIRCUIZIONE ,POSTA ,PALANGARI 

GEREMIA ROSARIA 8,22 1,94 11,8 POSTA ,PALANGARI 

COOP. BALENA MEDITER. 7,35 2,55 8 POSTA, PALANGARI ,LENZE 

RAFFA ROSARIO 5,8 1,62 12,7 POSTA ,PALANGARI, LENZE 
SACCUZZO NATALE 7,8 1,99 13,23 POSTA ,PALANGARI, ARPIONE 
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Ditta/Proprietario LFT TSL Kw attrezzo da pesca utilizzato 

JONIO PESCA SOC. COOP. 13,21 9,41 96 POSTA, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 7,49 1,20 0 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP. BALENA MEDITER. 7 2,08 8,8 POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP. BALENA MEDITER. 7,48 1,97 16,1 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

MOSCUZZA SEBASTIANO 11,6 9,82 84,5 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

INCORVAIA SALVATORE 7,24 2,91 18,4 POSTA, PALANGARI 

COOP. SIRACUSA SUD 15,35 23,39 206 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

CICERO CARMELO 5,47 1,31 13,2 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

QUADARELLA MATTEO 10,55 4,50 85 POSTA, PALANGARI 

RIZZA GAETANO 6,51 1,65 11,77 ATTREZZI DA POSTA, PALANCARI ,LENZE 

GAROFALO UMBERTO 4,6 0,98 3 POSTA, PALANGARI, LENZE, ARPIONE 

LOPES SANTO 10,85 3,53 18 POSTA, FERRETTARA 

BIANCA GIANLUCA 10,2 3,64 17,6 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

GALLO NATALINO 6,53 1,91 18,38 POSTA, PALANGARI, ARPIONE 

COOP. ORIZZONTI LONTANI 12,48 8,62 353,2 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP. PICCOLA PESCA 7,3 2,70 13 POSTA ,PALANGARI 

GAROFALO ANTONINO 10,01 5,07 17 POSTA 

COOP. PICCOLA PESCA 6,8 2,13 18 POSTA ,PALANGARI 

VELLA CORRADO 6,3 2,65 29,5 POSTA ,PALANGARI, ARPIONE 

COOP. COOPERMOLA 22,24 58,55 272 STRASCICO 

JONIO PESCA SOC. COOP. 11,38 6,66 57 POSTA ,PALANGARI ,FERRETTARA 

JONIO PESCA SOC. COOP. 12,58 9,13 96 CIRCUIZIONE, PALANGARI 

MOSCUZZA GAETANO 14,82 9,58 97 POSTA ,PALANGARI 

MIRAGLIA SEBASTIANO 20,4 23,60 213,2 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

COOP. ALTA MAREA 2000 22,87 47,59 206 CIRCUIZIONE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 14,83 13,14 128 POSTA, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 20,73 29,79 206 POSTA ,PALANGARI, LENZE 

JONIO PESCA SOC. COOP. 10,07 6,47 42 CIRCUIZIONE, POSTA ,PALANGARI 

SALERNO GAETANO 13,2 9,62 61,5 POSTA, PALANGARI 

VIOLANTE PIETRO & FIGLI 13,67 9,50 352 CIRCUIZIONE, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC. COOP. 14,25 20,36 162 POSTA, PALANGARI 

FINOCCHIARO SALVATORE 5,2 1,05 0 POSTA, PALANGARI, ARPIONE, LENZE 

Tabella 1 – Elenco delle imbarcazioni e delle loro caratteristiche ed 
attrezzo che utilizzano 
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Ditta/proprietario LFT TSL Kw attrezzo da pesca utilizzato 

SPOTO GIUSEPPE 5,14 1,30 4 POSTA ,PALANGARI, ARPIONE 

COOP. BALENA MEDITER. 4,88 0,78 4,25 POSTA  

COOP. BALENA MEDITER. 6,28 2,53 14,7 PALANGARI, LENZE 

ROMEO FRANCESCO 6,01 1,15 7 POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP. BALENA MEDITER. 5,89 2,60 14,7 POSTA, FERRETTARA 

BRIGANTI ANGELO 6,34 2,56 18,3 
CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI, 
LENZE 

BURCHERI ADRIANA 6,81 2,53 14 POSTA ,PALANGARI, LENZE 

JONIO PESCA SOC.COOP. 13,2 15,01 96 
CIRCUIZIONE ,POSTA, FERRETTARA, 
PALANGARI 

FELICE SANTO 5,9 2,60 14 POSTA, PALANGARI, LENZE 

DI MARIA SANTINA 9,65 3,30 18 POSTA, PALANGARI, LENZE 

JONIO PESCA SOC.COOP. 11,04 7,68 97 
CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI, 
LENZE 

COOP.BASSO JONIO 8,98 2,91 13,9 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI  

COOP.BALENA MEDITER. 10,3 6,66 55,1 POSTA, PALANGARI 

QUADARELLA SANTO 6,58 2,22 14,7 ATTREZZI DA POSTA, LENZE 

QUADARELLA SEBASTIANO 6,63 1,59 11,8 POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP.BALENA MEDITER. 6,69 2,13 18,3 POSTA, PALANGARI, LENZE 

LOPEZ SEBASTIANO 6,36 3,84 15,4 POSTA, PALANGARI, LENZE 

JONIO PESCA SOC.COOP. 5,32 3,72 22,8 POSTA, PALANGARI, LENZE 

QUADARELLA SEBASTIANO 6,48 2,04 14,7 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

COOP.BALENA MEDITER. 7 2,55 8,8 POSTA, PALANGARI, LENZE 

COOP.BALENA MEDITER. 7,48 1,98 16,1 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

COOP.SIRACUSA SUD 15,35 29,79 206 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

QUADARELLA MATTEO 10,55 4,50 85 POSTA, PALANGARI 

LOPES SANTO 10,85 3,53 18 POSTA, FERRETTARA 

BIANCA GIANLUCA 10,2 5,07 17,6 CIRCUIZIONE, POSTA, PALANGARI 

GALLO NATALINO 6,53 2,13 18,38 POSTA, PALANGARI, ARPIONE 

JONIO PESCA SOC.COOP. 12,58 9,13 96 CIRCUIZIONE, PALANGARI 

JONIO PESCA SOC.COOP. 10,07 6,47 42 CIRCUIZIONE ,POSTA, PALANGARI 

Tabella 2 – Elenco delle imbarcazioni che attualmente operano 
all’interno dell’AMP 
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Dalla tabella 2 si evince che nella recente  situazione del naviglio da 

pesca riguardante le sole imbarcazioni che esercitano la loro attività di 

pesca nell’AMP si è aggiunta qualche imbarcazioni rispetto a quelle 

solitamente operanti negli anni precedenti a questo.  

Il naviglio totale di Siracusa per quanto riguarda la pesca si aggira su 

ottanta imbarcazioni circa delle quali una trentino operano chi più di 

frequente, chi meno e chi esclusivamente nell’AMP, ovviamente nelle 

zone in cui è concessa l’attività di pesca cioè B e C. 

Gli attrezzi da pesca utilizzati dalle varie imbarcazioni che operano 

all’interno dell’area protetta consistono principalmente palangari ed in 

reti da posta. Parecchio meno usati sono reti a circuizione, lenze, arpioni 

e ferrettara (Fig.3). 
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Fig. 3 – Percentuale di utilizzo dei diversi attrezzi nell’AMP 
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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).  

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: 
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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 2.000metri; 

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. 
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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. 
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MATERIALI E METODI 

L’indagine svolta è mirata a determinare la quantità e la qualità del 

pescato all’interno dell’AMP e precisamente nella zona del golfetto di 

Terrauzza (area B della riserva) nei mesi di maggio, giugno, settembre 

ed ottobre 2008  relativamente all’utilizzo della rete “sgammerrara”(così 

chiamata perchè cattura anche tombarelli,nel dialetto locale 

“sgammirri”). La “sgammerrara” è un tipo di pesca artigianale 

tramandata di generazione in generazione che presenta caratteristiche 

alquanto interessanti rispetto alle comuni reti da posta.  
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Fig.4 – Schematizzazione del posizionamento della rete “sgammerrara” 
alle diverse quote batimetriche 
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La rete “sgammerrara” 

L'attrezzo da pesca denominato localmente "sgammerara" è un 

dispositivo assimilabile ad una rete da posta, per l'esattezza è una rete 

"circuitante" ben diversa dalla "circuizione" (vietata in AMP) con una 

maglia, misurata nella sua massima estensione in 7 cm circa per lato che 

si adagia sul fondo per mezzo di 2 principali zavorre nell'ordine di poche 

decine di kg e che pertanto non impatta né sul substrato né sulla 

posidonia. Lungo la rete ogni circa 10 metri sono presenti altre zavorre 

più piccole che vanno a decrescere in peso spostandoci dalla parte più 

alta della rete (circa 30 metri) a quella più bassa(circa 8 metri (Fig.4)), 

tali zavorre sono presenti per tutta la lunghezza della rete stimata sui 150 

metri. Il posizionamento avviene su fondali di circa 30m, 

perpendicolarmente alla costa con una curvatura verso il largo, in 

prossimità della prateria di posidonia, habitat di caccia di specie 

neritiche. E proprio su questo target opera suddetta rete; sia per la sua 
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posizione lungo le coste dell'amp, sia per la dimensione delle sue maglie, 

la "sgammerara" risulta estremamente selettiva in termini di specie e di 

taglie: filmati realizzati sott'acqua e diretta visione del pescato 

giornaliero, mostrano come le specie pescate siano esclusivamente 

pelagiche, pertanto non stanziali,e per la maggior parte composte da 

Euthynnus alletteratus, Auxis rochei, Scomber scomber, Sarda sarda, cui 

nella stagione tardo estiva ,si aggiungono esemplari di Coryphaena 

hippurus e Trachinotus glaucus. il tutto di taglia compresa tra 1 kg per la 

minima e 13 kg per la massima. Appare quindi lampante la validità 

scientifica della presenza di una strumento così selettivo, che da un lato 

non inficia sulle risorse benthoniche stanziali presenti nell'area di 

Terrauzza (Fig.5), quali cernie, dentici e grossi scorpenidi, dall'altro da 

preziosissime informazioni sulle dinamiche delle popolazioni pelagiche 

in avvicinamento alle coste dell'AMP, non sottovalutando infine la 

straordinaria interazione in più occasioni documentata, tra questa rete 
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sgammerara ed una popolazione stanziale di Delfini della specie 

Tursiops truncatus, al momento oggetto di studi e rilevamenti di 

fotoidentificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.5 – Zona di utilizzo della rete “sgammerrara” 
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RISULTATI 

Specie catturate: 

Durante l’indagine condotta a bordo dell’imbarcazione “Piccolo 

Francesco” ,che utilizza appunto tale particolare tipo di rete,  sono state 

registrate le specie catturate e ne è stata determinata la loro taglia. I dati 

relativi al pescato sono stati registrati con una frequenza media di 4 volte 

al mese con periodicità settimanale. Al fine della raccolta dati sono stati 

costruiti grafici per rappresentare la variabilità mensile delle catture in 

termini quantitativi e qualitativi. Come si potrà osservare, dalle immagini 

allegate (Fig.6-7-8-9), le specie catturate sono tutte specie pelagiche e 

quelle di maggior rilievo in termini di biomassa sono senza dubbio Auxis 

rochei, Euthynnus alletteratus, Sarda sarda e Coryphaena hippurus; 

Sotto il nome “altro” vanno specie catturate solo occasionalmente ed in 

misura nettamente inferiore, quali Scomber scomber, Seriola dumerili, 

Caranx dentex, oblada melanura e Pomatomus saltator.  
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Fig.6 

 

 

 

 

 

Fig.7 
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Fig.8 

 

 

Fig.9 
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La distribuzione percentuale delle catture mensili delle specie più 

frequenti viene rappresentata graficamente nelle Fig.10-11-12-13. 

 

Fig.10 – Distribuzione percentuale delle specie catturate nel mese di Maggio                             

 

 

 

 

Fig.11 – Distribuzione percentuale delle specie catturate nel mese di Giugno 
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Fig.12 – Distribuzione percentuale delle specie catturate nel mese di 
Settembre 

 

  Fig.13 - Distribuzione percentuale delle specie catturate nel mese di  
Ottobre 
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CONCLUSIONI 

Dai dati del pescato dei vari mesi si nota che la cattura di alcune specie 

avviene esclusivamente in tarda estate. Tra tali specie elenchiamo 

Coryphaena hippurus e  Trachinotus glaucus. L’unico esemplare di 

Coryphaena hippurus pescato nel mese di maggio era di dimensioni 

superiore a tutti gli altri esemplari della stessa specie  catturati a partire 

da settembre(mese in cui si è rilevata la cattura massima per la specie), la 

sua taglia era di 80 cm circa e presentava la caratteristica protuberanza 

frontale del sesso maschile della specie. Le catture di Sarda sarda, 

conosciuta comunemente come Palamita, hanno avuto i picchi nei mesi 

di maggio e giungo, con una netta diminuizione nei mesi di settembre ed 

ottobre. Assieme a Sarda sarda è stata rilevata la presenza di Auxis 

rochei con le differenza però che nei mesi di settembre ed ottobre questa 

specie non è stata pescata completamente. Andamento opposto invece ha 

seguito il tonnetto alletterato, Euthynnus alletteratus, con massimi picchi 
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di catture nei mesi di settembre ed ottobre, mentre nei mesi di giugno e 

luglio la sua cattura è stata alquanto rara. Una certa quantità di 

Trachinotus glaucus è stato catturata soltanto nel mese di settembre. 

Nella Fig.14 vengono riportati gli andamenti percentuali delle rese di 

tutte le specie per i mesi di campionamento. 

 

Fig.14 – Andamento mensile delle specie catturate 
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