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Capitolo 1 

Introduzione  

1.1 Ruolo degli echinoidei nel controllo delle comunità fitali. 

Gli effetti degli erbivori sulle macrofite e fanerogame marine sono stati largamente 

documentati a differenti latitudini (Little & Kitching 1996). Di solito quando la pressione 

dell’erbivoria è forte si assiste ad una perdita di biodiversità dei sistemi marini costieri 

(Alcoverro & Mariani 2002). In particolare nella fascia infralitorale di molti ecosistemi marini 

i ricci di mare rappresentano, tra gli invertebrati bentonici, gli erbivori o grazers più efficienti 

(Benedetti-Cecchi et al. 1998). Già nel 1967 Jones e Kain dimostrarono che nell’infralitorale 

dell’isola di Man, Echinus esculentus (L.) poteva eliminare gli sporofiti di Laminaria 

hyperborea (Gunnerus) ed in tal modo influenzare localmente la dinamica della comunità 

algale del sistema. In Nuova Scozia, Breen e Mann (1976) osservarono che individui di 

Strongylocentrotus droebachiensis (Müller) si aggregavano formando un fronte in grado di 

eliminare il kelp. Kitching e Thain (1983) registrarono che la copertura di Codium spp. in 

Lough Hyne (Irlanda) subiva notevoli fluttuazioni interannuali in dipendenza della densità di 

Paracentrotus lividus (Lmk). Quando la densità dei ricci era alta infatti, le spore del Codium 

non subivano la competizione con le altre specie algali eliminate dal pascolamento degli 

echinidi, e quindi si insediavano facilmente.  

Molti altri studi hanno dimostrato l’effetto dei ricci di mare sulla dinamica delle 

comunità algali e la loro importanza ecologica in diversi sistemi (Himmelman et al. 1983; 

Scheibling 1986; Andrew & Underwood 1993a; Hagen 1995; Benedetti-Cecchi & Cinelli 

1995; Bulleri et al. 1999; Sousa et al. 1981; Estes & Duggins 1995; Shears & Badcock 2003).  

Sebbene gli effetti dei ricci di mare descritti in diverse regioni siano qualitativamente 

simili, la loro abbondanza, il loro comportamento e le loro preferenze alimentari influenzano 

in vario modo, direttamente ed indirettamente la dinamica della comunità algali (Andrew & 

Underwood 1993a). 

Fattori sia fisici che biologici come la disponibilità di risorse trofiche, la presenza di 

predatori, l’idrodinamismo o la disponibilità di rifugi possono influenzare il pascolamento 

degli echinidi (Vadas et al., 1986; Andrew 1993; Benedetti-Cecchi et al., 1998; Sala & 

Zabala, 1996). Questi processi possono determinare una variabilità della struttura 

dell’ambiente  a differenti scale.  

Quando gli echinidi raggiungono alte densità popolazionali, possono eliminare le 

macrofite erette da vaste aree, producendo i cosiddetti barren-habitats, dominati da coralline 

incrostanti (Himmelman et al., 1983; Scheibling & Stephenson 1984). 
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La variabilità a piccola scala può essere dovuta all’interazione di specie co-occurrents 

che hanno differenti ruoli ecologici. Ad esempio Dean et al. (1984), hanno dimostrato che S. 

franciscanus e Lythechinus anamesus (H.L. Clark) “convivono” nello stesso habitat (barren) 

alimentandosi di diversi stadi vitali della stessa alga, cosicché la variabilità spaziale e 

temporale dell’abbondanza relativa delle due specie di echinidi introduceva variabilità nella 

struttura della popolazione del kelp.  

Sulle coste temperate australiane, Andrew (1993) ha dimostrato che la disponibilità di 

rifugi è una pre-condizione sufficiente affinché il riccio Centrostephanus rodgersii (Agassiz) 

favorisca il passaggio da un habitat di foresta a laminaria (Eklonia radiata) ad un barren-

habitat. Inoltre i ricci possono mantenere un paesaggio a chiazze, caratterizzato 

dall’alternanza spaziale e temporale di patches ad alghe incrostanti e ad alghe erette (Konar & 

Estes 2003). Spesso la variazione del comportamento dei ricci, da attivo pascolamento sulla 

canopy a pascolamento solo in vicinanza dei rifugi si è rivelato essere il fattore determinante 

del suddetto processo (Konar & Estes, 2003; Sala & Zabala, 1996). Le due specie 

Strongylocentrotus purpuratus e S. franciscanus, nella costa americana del Pacifico, possono 

eliminare in un solo anno, vaste foreste di Macrocystis (kelp). In questo caso, le aree di 

barrens e le aree popolate dal kelp, rappresentano parte di un mosaico a larga scala, legato ad 

eventi ciclici.  

In breve, se l’ecosistema ha un ciclo caratterizzato da una  successione che ha come 

stadio climax la foresta a kelp, i ricci favoriscono la formazione di un ambiente “a chiazze” 

nel quale le patches rappresentano stadi differenti di una stessa successione (Little & Kitching 

1996). 
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    Fig. 1 -  Distribuzione geografica  delle kelp forest:  linee verdi - foreste superficiali, linee 

rosse  foreste a maggiore profondità.  

 

L’ ecosistema  marino a kelp, ha una distribuzione globale (Fig. 1), lo si riscontra sia 

nelle acque temperate che lungo le coste polari degli oceani e recentemente anche nelle acque 

tropicali delle isole Galápagos lungo la costa dell’ Ecuador (Graham M H et al.,2007) 

Le foreste dominano i litorali rocciosi poco profondi e sono costituite soprattutto da alghe 

brune dell’ ordine Laminariales (Macrocystis, Ecklonia, Lessonia, Alaria e Eisenia). Esse 

sono molto diversificate in struttura e 

funzionalità. Alcune specie appartenenti al 

genere Macrocystis spp., hanno talli di 

notevoli dimensioni nella generazione 

sporofitica e sono considerate le più grandi 

strutture biogeniche trovate nei sistemi 

marini bentonici (Dayton, 1985a), possono 

raggiungere anche 30 metri di lunghezza e 

per questo vengono  chiamate  kelp giganti 

(Fig. 2).  

                                                                  Fig. 2 Distribuzione batimetrica delle Laminariales. 
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            Fig. 3- Rappresentazione dell’ ecosistema  kelp forest. 

 

Gli ecosistemi a kelp sono caratterizzati dalla presenza di numerose specie di 

Laminariales, la cui coesistenza da vita ad una complessa e stratificata struttura 

tridimensionale. L’alta biodiversità che li caratterizza, li rende tra gli ecosistemi più produttivi 

del mondo (Mann, 1973) (Fig. 3). 

 Il kelp presente lungo le coste californiane, è stato ampliamente studiato al fine di 

caratterizzarne la biodiversità, la stabilità e valutare eventuali impatti socio-economici che 

conseguirebbero ad una possibile perdita di tale sistema.  

Diversi studi hanno evidenziato come l’otaria Enhydra lutris possa controllare 

direttamente le popolazioni del genere Strongylocentrotus franciscanus ed indirettamente il 

kelp. (Estes et al., 1978; Duggins, 1980). La scomparsa di E. lutris, ha generato nelle coste 

californiane un improvviso aumento del riccio S. franciscanus che ha eroso la foresta a kelp 

Macrocystis pyrifera (Estes et al., 1989).trasformandola in un sea urchin barren. 

 In Mediterraneo Paracentrotus lividus (Lmk) e Arbacia lixula (L.) sono annoverati tra 

gli erbivori più efficienti nel modulare le comunità bentoniche dell’infralitorale superiore 

(Verlaque & Nedelec 1983, Verlaque 1984, Fanelli ed altri 1994). Ad elevate densità, il loro 

pascolo può trasformare dense coperture a Cystoseira spp in aree a barren dominate da 

corallinacee incrostanti (Verlaque e Nedelec,1983; Verlaque, 1987). Secondo Verlaque 

(1984) le popolazioni di P. lividus con densità comprese tra i 7 a 20 individui per m
2 

(con un 

diametro di c.a. 5 cm) sono in grado di eliminare completamente dense popolazioni di 



7 
 

macroalghe dal substrato. Questa modificazione della comunità algale  può perdurare anche se 

la densità dei ricci ed il pascolo si riducono notevolmente (Himmelman, 1983).  

Secondo Ruitton e collaboratori (2000) la presenza di A. lixula e di Patella cerulea (L.) 

rinforza il grazing del Paracentrotus nei primi metri dell’infralitorale, contribuendo al 

mantenimento del barren. Secondo questi autori, infatti, densità relativamente basse dei soli 

adulti di P. lividus,  non possono mantenere il barren. 

A maggiori profondità, l’aumento della densità di P. lividus e la coincidente 

diminuzione dell’abbondanza degli altri due macro-invertebrati bentonici fa si che il grazing 

da parte di P. lividus diventi esclusivo. Quindi l’influenza relativa delle specie P. lividus e A. 

lixula sulla comunità algale potrebbe variare lungo un gradiente di profondità.  

La distribuzione delle popolazioni, oltre che dalla profondità, dipende dall’esposizione 

al moto ondoso: P. lividus in zone a forte idrodinamismo si trova più in profondità rispetto ad 

A. lixula. (Chelazzi et al., 1997). 

Da studi sui contenuti stomacali sembra che A. lixula abbia una forte influenza sulle 

corallinacee incrostanti ed un effetto pressoché nullo sulle altre componenti della comunità 

algale (Kempf, 1962; Regis,1978; Verlaque e Nedelec, 1983). Secondo Kempf (1962) questo 

dipenderebbe dalla localizzazione dei pedicelli (podia) sulla porzione orale di questa specie, il 

che ne renderebbe difficile lo spostamento su substrati “accidentati” quali quelli formati dai 

rizoidi o più in generale dai talli delle alghe erette.  

Alcuni esperimenti manipolativi dimostrano che l’effetto sulle corallinacee incrostanti 

da parte di A. lixula non è significativo (Benedetti-Cecchi et al., 1998; Bulleri et al, 1999). 

Recentemente è stato anche dimostrato che A. lixula ha un ruolo predominante nel 

mantenimento del barren (Bonaviri et al. submitted). Le alghe incrostanti, infatti, possono 

beneficiare della presenza dei grazers i quali impediscono la crescita di altre alghe facilitando 

la crescita  e l’ insediamento delle incrostanti (Paine, 1980; Fletcher, 1987; Himmelman et al., 

1983; Bulleri et al., 2002). Il meristema di tali alghe è situato nella parte inferiore del tallo, 

cosicché il grazing si limita ad eliminare gli epifiti senza danneggiarle. 

Nelle pozze litorali delle coste rocciose del Mediterraneo occidentale è stato dimostrato che P. 

lividus ed A. lixula hanno un effetto sulla copertura delle alghe filamentose ma non sulla 

copertura di Cystoseira  spp. (Benedetti-Cecchi e Cinelli, 1995), in particolare il pascolo dei 

ricci, era  maggiore  in prossimità dei buchi. Gli autori giustificarono tale osservazione 

ipotizzando la necessità da parte dei ricci di trovare rifugio dall’azione del moto ondoso e da 

potenziali predatori. Anche secondo Hereu (2005, 2006) la presenza di predatori può 

modificare l’attività di pascolo dei ricci P. lividus e A. lixula. 
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1.2. La teoria degli stati stabili alternativi  

Le comunità sono sistemi dinamici che attraverso processi di successione naturali o 

indotti dall’ uomo possono raggiungere, in uno stesso ecosistema, “stati stabili alternativi”. 

Ognuno dei possibili stati stabili alternativi è caratterizzato da differenti composizioni, 

abbondanze, diversità di specie (variabili che caratterizzano il sistema) e condizioni 

ambientali che si mantengono a determinate scale spaziali e temporali (Suding et al., 2004). I 

processi ecologici che causano il passaggio da uno stato stabile della comunità ad uno 

alternativo possono avere inizio con una perturbazione iniziale (ad esempio un cambiamento 

ambientale), al quale il sistema risponde con una variazione della composizione e delle 

abbondanze di specie che consente a sua volta il mantenimento delle nuove condizioni 

determinate dalla perturbazione (Petraitis & Dudgeon, 2004). In ambiente terrestre, le 

variabili che caratterizzano il nuovo sistema sono determinate dalle combinazioni di fattori 

quali ad esempio, la frequenza degli incendi, l’abbondanza di inquinanti o nutrienti, l’intensità 

del pascolo degli erbivori (Suding et al., 2004) (Fig. 4).  

 

 

 

 

Fig. 4 – Modello degli stati stabili alternativi (da Suding et al. 2004) S1 e S2 sono 

variabili di stato (es. diversità, composizione ed abbondanza di specie), E1 ed E2 sono le 

condizioni ambientali che determinano le variabili di stato (es. intensità di grazing, frequenza 

di incendi, carico di nutrienti, ecc.). I punti rossi sono i valori soglia delle condizioni 

ambientali E1 ed E2 che delimitano l’esistenza di uno stato alternativo. Il range delle 

condizioni esistenti tra E1 ed E2 è mantenuto da meccanismi a feedback che determinano il 

collasso o il recupero (attraverso una traiettoria diversa) di uno o l’altro stato. La capacità di 

un sistema di persistere  in un determinato stato è definita resistenza ecologica mentre la 

velocità di ritorno da uno stato all’altro, dopo una perturbazione, è chiamata resilienza 

ecologica. 
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Inoltre i cambiamenti successivi alla perturbazione possono innescare meccanismi di 

feedback tra fattori biotici ed abiotici (Bakker & Berendse, 1999; Scheffer et al., 2001). Essi 

rendono il sistema resiliente anche quando i regimi di disturbo (o le condizioni abiotiche) che 

caratterizzavano il sistema prima della perturbazione sono stati ripristinati (Suding et al., 

2004). È stato osservato che nelle regioni semi-aride il pascolamento intensivo (perturbazione 

iniziale), rimuove piante erbacee tolleranti alla siccità e facilita la crescita di specie legnose e 

la degradazione del suolo, condizioni che a loro volta impediscono il ripristino dello stato 

iniziale dell’ecosistema (feedback), anche in seguito ad una diminuzione significativa 

dell’intensità di pascolamento (in Suding et al., 2004). Similmente la reintroduzione del fuoco 

nelle praterie del sud dell’Illinois, dopo 25 anni di interruzione del regime naturale di incendi, 

può causare un cambiamento nella comunità non favorendo però il ripristino del barren. 

Questo fatto è stato attribuito ad un aumento nella copertura arborea, principalmente il salice 

di prateria Salix humilis (Anderss) durante il periodo di soppressione degli incendi. Esso 

infatti ha verosimilmente influenzato gli effetti della combustione quando il fuoco fu 

reintrodotto nel sistema (in Suding et al., 2004).  

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

modelli predittivi sui potenziali effetti di disturbi antropici e quindi applicabili nella gestione 

del ripristino di ecosistemi degradati (Knowlton, 2004). 
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1.2.1 Stati stabili alternativi delle comunità marine 

Uno tra i più citati esempi di stati stabili alternativi è quello dell’ infralitorale roccioso 

dei Caraibi. Questo può trovarsi in due diversi stati: uno dominato dai coralli e l’altro dalle 

macro-alghe (Hatcher, 1984; Done, 1999). Negli ultimi decenni gran parte della barriera 

corallina Caraibica ha subito il passaggio dal primo al secondo stato (Knowlton, 2004). La 

sostituzione dei coralli con le macroalghe fu causata inizialmente, da tempeste e, 

successivamente. da una massiccia infezione che portò ad una catastrofica diminuzione della 

densità dei ricci della specie Diadema antillarum (Philippi) (Lessios, 1988) (Fig. 5). 

 

Fig. 5 - Diagramma  dei feedback positivi e negativi che influenzano sistemi marini  tropicali 

nell’ infralitorale roccioso dei Caraibi. 

 

Nelle baie protette del nord-ovest dell’Atlantico, i sistemi rocciosi mesolitorali 

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

(Lam.). In particolare, essendo le baie soggette a regimi idrodinamici medi, la stabilizzazione 

di uno dei due tipi di comunità risulta indipendente dai regimi di disturbo fisico. In questi 

sistemi, Knowlton (2004) suggerisce l’importanza della scala spaziale per spiegare 

l’alternanza fra i due stati del sistema, essendo il reclutamento dell’Ascophyllum influenzato 

dalla limitata capacità dispersiva dei suoi propaguli.  



11 
 

Nell’infralitorale superiore roccioso della Nuova Scotia il kelp a laminaria può essere 

significativamente influenzato dal pascolamento dei ricci per poi essere sostituito dal barren-

habitat, dominato da coralline incrostanti. Questo modello è stato descritto come un esempio 

di stati stabili alternativi da Johnson e Mann (1988). In questo sistema la densità dei ricci può 

raggiungere un valore soglia che causa il passaggio da uno stato ad un altro. In particolare, a 

basse densità i ricci tendono a rimanere nascosti nelle fessure del substrato e a consumare le 

alghe in vicinanza dei nascondigli, ad alte densità essi si muovono liberamente e pascolano 

distruttivamente sulla laminaria.  

A nord del Pacifico, è stato osservato che un livello intermedio di disturbo (di origine 

antropica), può mantenere un paesaggio a chiazze di barren e kelp intersperse tra loro che 

risultano fortemente stabilizzate per i processi che avvengono ai confini tra chiazza e chiazza 

(Konar & Estes, 2003). 

Lo studio effettuato da Barkai & Branch (1987) e da Barkai & McQuaid (1988), in due 

isole sudafricane, rappresenta un altro esempio  di stati stabili alternativi ( eg., Menge & 

Branch, 2001). Barkai e McQuaid (1988) hanno descritto un set di stati stabili alternativi per 

la stessa comunità subtidale bentonica presente in due isole sud africane. Uno stato era 

caratterizzato dalla presenza di macroalghe, aragoste (predatori) e dalla mancanza di buccinidi 

(prede), l’altro invece dalla assenza di aragoste e alghe e dalla dominanza di mitili. Barkai 

dimostrò che quest’ultimo stato era mantenuto da un effettiva inversione dei ruoli tra i 

predatori (aragosta) e le prede (buccinidi), condizione che ha reso impossibile il ripristino 

delle stato iniziale. 

Ad oggi, la teoria degli stati stabili è generalmente accettata (Knowlton, 2004; Suding 

et al., 2004) e in questo contesto, le comunità dell’infralitorale roccioso del Mediterraneo a 

macroalghe erette e a coralline incrostanti (barren) possono essere considerate come due stati 

alternativi della stessa comunità. 
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1.3. Concetto di “keystone species” 

Negli anni ’70 Paine, condusse degli esperimenti di esclusione della stella marina 

Pisaster ochraceus (Brandt, 1835) nella fascia intermareale della costa nord-occidentale degli 

Stati Uniti. Lo studio era volto alla comprensione delle cause determinanti la struttura delle 

comunità. Paine prese in considerazione le principali specie che componevano la comunità 

presente nell’infralitorale superiore, lì rappresentate da diverse specie algali, due specie di 

patelle e due di chitoni, una specie di mitilo (Mytilus californianus (Linnaeus)), da alcuni 

crostacei, da una specie di mollusco gasteropode carnivoro Thais emarginata (Linnaeus) e 

dalla stella marina Pisaster ochraceus (Brandt).  

L’esperimento consisteva nella rimozione manuale della stella di mare che, assieme a 

T. emarginata, rappresentava il principale predatore all’interno del sistema considerato. La 

rimozione venne condotta per diversi anni, al fine di osservare eventuali cambiamenti nella 

struttura della comunità. Gli effetti che si evidenziarono nelle aree sperimentali rispetto alle 

aree di controllo furono davvero notevoli: si registrò un considerevole aumento 

dell’abbondanza dei mitili (la preda principale di P. ochraceus) che, espandendosi sul 

substrato precedentemente occupato da altre specie, provocarono una riduzione del numero di 

specie da 15 a 8 (Fig. 6).    

Paine et al. (1985) descrivevano, per le comunità intertidali delle coste del Cile, un simile 

processo causato da Heliaster helianthus (Lamarck). La predazione di questa stella sul bivalve 

Perumytilus purpuratus (Lamarck) causava, infatti, l’innalzamento del limite inferiore del 

tappeto di mitili che, in assenza della stella, tendeva a monopolizzare la maggior parte del 

substrato roccioso. 
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Fig. 6 - Rappresentazione schematica   del ruolo di specie keystone del predatore  P. 

ochraceus nell’ ecosistema infralitorale di Washington (basato su Paine, 1966). 

(a) la predazione della Pisaster mantiene una comunità con alta biodiversità. 

(b) la rimozione della  Pisaster  provoca una dominanza dei molluschi, riducendo la 

biodiversità. 

 

Gli studi di Paine introdussero così un nuovo concetto, 

quello di “specie cardine” o “keystone species”. Infatti, il 

collasso di un intero sistema in seguito alla rimozione di un 

suo singolo elemento ha suggerito l’analogia con il termine 

architettonico “keystone (chiave di volta)”  ovvero la pietra 

lavorata posta alla sommità di un arco e che rappresenta 

l’elemento portante dell’arco stesso senza il quale l’intera 

struttura non potrebbe reggersi (Fig. 7). Tra le diverse 

definizioni di specie “keystone” esistenti in letteratura la 

più accreditata è quella formulata da Power et al. (1996) 

che definisce una specie “keystone” come “una specie 

capace di avere un effetto sulla comunità sproporzionato 

rispetto alla propria abbondanza”.                                       

                                                                                       .   

Fig. 7  Arco con Keystone   

           (chiave di volta)                                                                                                
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1.4. Processi di regolazione “Bottom-Up e Top-Down” delle comunità 

biologiche 

L’alternanza di stati stabili può essere influenzata dalle interazioni che si instaurano tra 

le specie marine. Esse sono collegate tra loro, da un insieme di relazioni energetiche e 

biologiche, che potremmo sintetizzare con lo schema classico della catena trofica. La 

descrizione semplificata di un modello di catena trofica comprende almeno quattro livelli 

trofici (Fig. 8): 

a) i produttori primari (autotrofi), in grado di produrre sostanza organica attraverso la 

fotosintesi,  o processi chemiosintetici 

b) i consumatori primari (erbivori), che consumano i produttori primari; 

c) i consumatori secondari (carnivori), che si nutrono dei consumatori primari;  

d) i decompositori che restituiscono all’ecosistema le sostanze inorganiche di base, 

decomponendo i resti e le feci di altri organismi. 

 

                  

Fig. 8 – Principali componenti di una catena trofica: produttori , consumatori I e II e 

decompositori. 

 

Alcuni autori supportano l’idea che il controllo della struttura e della dinamica di una 

comunità sia effettuato dai predatori apicali della catena trofica (dall'alto in basso- top- down), 

altri sostengono che l'intero sistema venga controllato dal basso (bottom-up), secondo  gli 

input di energia. 
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Modello “top-down” 

Negli ecosistemi marini è stato ampliamente dimostrato che i predatori hanno un 

effetto diretto sulla distribuzione spaziale e sull’abbondanza delle proprie prede e possono 

mantenere la struttura della comunità attraverso il controllo di specie cardine, specie in grado 

di influenzare l’habitat in cui vivono (Paine, 1974; Menge, 1995).  

Un caso particolare di questo processo è quello conosciuto come cascata trofica o 

controllo top-down, esercitato dai predatori sulle abbondanze di erbivori, che a loro volta 

strutturano la comunità vegetale (Fig. 9).  

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  

 

                              Fig. 9   Schema di modelli top-down. 

Le cascate trofiche con effetto top-down, studiate nei sistemi bentonici infralitorali 

mediterranei, coinvolgono solitamente i tre livelli trofici basilari (carnivori “top-predator”, 

erbivori e produttori primari).  

Due importanti casi di controllo top-down, sono stati già descritti a seguito della 

diminuzione delle foreste a laminarie (kelp) nei sistemi marini infralitorali del nord-est del 

Pacifico e nel nord-ovest dell’Atlantico (Estes e Duggins, 1995; Elner e Vadas, 1990).  

Oltre a quello già descritto da Estes & Duggins (1995) per il sistema lontra-riccio nei 

sistemi marini infralitorali del nord-est del Pacifico e nel nord-ovest dell’Atlantico ,un altro 

caso di controllo top-down  è quello accertato da Elner e Vadas (1990) lungo le coste della 

Nova Scotia. Al declino nelle popolazioni dell’aragosta americana Homarus americanus 

(Milne-Edwards, 1837), principale predatore di Strongylocentrotus spp., corrispose una 

diminuzione significativa di aree coperte dalle macroalghe erette (Elner e Vadas, 1990).  
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In entrambi i casi, la diminuzione di un top-predator, dovuta ad intensive attività di 

pesca, ha causato indirettamente una diminuzione dei produttori primari. Le cascate trofiche 

producono effetti sulle comunità animali e vegetali all’interno delle reti trofiche; ad esempio 

quelle caratteristiche del kelp nella California meridionale possono essere sottoposte a 

cambiamenti ecologicamente rilevanti a causa dell’attività dei principali erbivori; in 

particolare il pascolo di Strongylocentrotus spp. soprattutto su Macrocystis piyrifera (Agardh 

1820) è in grado di indurre cambiamenti significativi nella trofodinamica della foresta a kelp: 

il principale produttore primario, no è più il  sistema a laminaria , ma un pool composto da 

microalghe effimere, macroalghe e fitoplancton (Graham, 2004). Gli effetti diretti delle 

cascate trofiche possono anche invertire la tendenza: l’attività dei predatori può, infatti, 

influenzare i grazers a livelli tali da permettere il recupero del kelp (Byrnes et al., 2006) 

 

Modello “bottom-up“ 

Questo modello fu elaborato da Victor  Hensen, il padre dell'ecologia marina 

quantitativa, ed è basato sull’ ipotesi che la quantità di energia che fluisce attraverso le catene 

trofiche, è regolata dal basso, senza nessuna mediazione da parte dei livelli superiori (e.g. 

White, 1978). 

L’energia solare e la disponibilità dei nutrienti, controllano la biomassa vegetale, che di fatto 

sostiene le abbondanze nelle 

popolazioni di erbivori. La 

biomassa totale dei carnivori è 

diretta conseguenza 

dell’abbondanza di erbivori. Con 

questa assunzione, qualsiasi 

perturbazione che avvenga al 

livello dei produttori, si ripercuote 

in termini di biomassa e di energia 

che si trasferisce su tutta la catena 

trofica (Fig. 10).                                                

        Fig. 10   Schema di modelli bottom-up. 
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Questo modello è facilmente applicabile agli ecosistemi marini, soprattutto al campo 

dell’ecologia della pesca. Le distribuzioni globali delle specie ittiche, riflettono le variazioni 

spaziali della produzione primaria; è inoltre ampiamente riconosciuto, che le variazioni 

climatiche influenzano le abbondanze gli stock ittici (Baumgartner et al., 1992; Bakun and 

Broad, 2003; Drinkwater, 2006). Infatti, tali variazioni possono avere  ripercussioni sull’ 

abbondanza o sulla sincronizzazione della produzione primaria (e.g., Hunt et al., 2002), e di 

conseguenza sullo sviluppo e sulla maturazione dello zooplancton e dei pesci  stessi. (Mackas 

et al., 1998).  

Un caso evidente è il brusco declino nella produzione primaria e secondaria locale 

provocata da eventi come El Niño/Southern Oscillation nelle correnti del Pacifico orientale 

(Barber and Chavez, 1983; Pearcy et al., 1985; Arcos et al., 2001; Hollowed et al.,2001). 

Durante questi eventi, le popolazioni dei piccoli pesci pelagici subiscono un drastica riduzione 

(Barber e Chavez, 1983; Rothschild, 1994) e di conseguenza i pesci, gli uccelli marini e i 

pinnipedi che da essi dipendono, riportano un aumento dei tassi di mortalità e sono costretti a 

modificare la distribuzione spaziale alla ricerca di nuove prede (Trillmich ed Ono, 1991; 

Trillmich ed altri, 1991; Bakun, 2001; Jahncke ed altri, 2004). Nelle popolazioni di uccelli 

marini dell’ oceano Pacifico, ad esempio, i tassi di sopravvivenza di adulti variano seguendo 

gli indici climatici, ciò indica che le variazioni su larga scala nella produttività dell'oceano ne 

influenzano le abbondanze (Bertram et al., 2001; Jones et al., 2002; McKinnell, 2005). Una 

marcata riduzione degli stock ittici, provoca una carenza di prede per gli uccelli adulti e ciò 

oltre a causare un aumento della competizione nella predazione, determina una riduzione 

numerica della prole (e.g., Anderson, 1989; Hamer et al., 1993; Vandenbosch, 2000; Lewis et 

al., 2001; Suryan et al., 2006). Tutto ciò dimostra che le popolazioni di uccelli marini sono  

regolate dalle disponibilità delle preda (e.g., Ashmole, 1963; Lack, 1968; Birkhead and 

Furness, 1985; Cairns, 1992). 

Secondo molti autori entrambi i processi di regolazione sono coinvolti nello strutturare 

le comunità marine del subtidale (Hereu et al., 2008). Sebbene, in aree oligotrofiche e su 

piccola scala spaziale, i processi top-down sembrano essere più importanti di altri (Pinnegar et 

al., 2000; Hereu 2004; Pinnegar & Polunin 2004 ma vedi Cardona et al. 2007). In tale 

contesto, le Aree Marine Protette (AMP), possono essere uno strumento utile alla 

dimostrazione dei processi top-down.  

 

 



18 
 

 

1.5. Il ruolo delle Aree Marine Protette 

Mentre numerosi studi, evidenziano la necessità di salvaguardare la funzionalità e la 

biodiversità degli ecosistemi marini, sono, ancora poche le azioni e gli strumenti che rendono 

possibile la realizzazione di tale obiettivo.  

Il Mediterraneo è uno dei mari del pianeta maggiormente esposti alle attività 

antropiche e, nonostante, le sue acque rappresentino meno dell'un percento delle acque del 

mondo, è esposto al quindici percento di tutto il traffico commerciale globale, ed al trenta 

percento del traffico marittimo di idrocarburi.  

Esso è interessato da una considerevole pressione di pesca, da parte degli Stati costieri, 

la  cui regolamentazione  delinea, ancor oggi, gravi carenze. 

Le aree marine protette (AMP), possono essere un utile strumento di gestione delle 

risorse marine, costituiscono aree idonee alla riproduzione e all’ espansione di specie, di 

habitat, di risorse ittiche e rappresentano punti strategici per gli equilibri degli ecosistemi 

marini.  

Anche se ciascuna di queste aree, presa singolarmente, può avere una rilevanza 

limitata, tutte insieme possono contribuire in modo decisivo alla salvaguardia dell'ambiente 

marino e delle sue risorse. In tal senso, si auspica la realizzazione di una rete efficiente di aree 

marine protette. 

Le AMP sono state introdotte in Italia dalla Legge di Difesa del Mare n. 979 del 1982, dove 

sono definite come quegli 

“ambienti marini costituiti da 

acque, fondali e tratti di costa 

che presentano un rilevante 

interesse per le loro 

caratteristiche naturali, 

geomorfologiche fisiche e 

biochimiche” (art. 25). Tale 

disposizione è importante, 

anche perché contiene le 

caratteristiche per la loro 

individuazione (Fig. 11).   

 

Fig. 11 Aree Marine Protette d’ Italia. 
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La successiva Legge quadro sulle aree naturali protette (394/91) arricchisce il quadro 

normativo di riferimento, stabilendo, tra l'altro, le finalità delle AMP nelle seguenti attività:  

 conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 

biotipi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici, 

idrogeologici, ed ecologici;  

 applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 

un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 

valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e tradizionali;  

 promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;  

 difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

L’ applicazione di regolamenti interni alle aree marine protette e il successivo controllo delle 

zone, per controllare che essi vengano rispettati, permette la salvaguardia della biodiversità.  

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

marino originati dalla riduzione degli impatti antropici (Boudouresque & Ribera, 1993). 

Questi cambiamenti possono manifestarsi come incremento della densità, della taglia e della 

biomassa media di alcuni organismi e della diversità in specie (Halpern, 2003; Evans & Russ, 

2004). Valori più elevati del numero di predatori e delle loro taglie possono essere 

responsabili, attraverso cascate trofiche, di variazioni dell’intera comunità bentonica 

(Pinnegar et al., 2000; Shears & Babcock, 2003; Micheli et al., 2004; Guidetti, 2006).  

Lo studio delle relazioni tra pesci, ricci e comunità bentonica, oltre a fornire 

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

fornire soluzioni gestionali (Sala, 1997). 

Nelle aree soggette a protezione, l’esclusione dell’uomo (disturbo antropico) si può 

considerare come un trattamento sperimentale a larga scala (Shears & Badcock, 2002) e 

permette di studiare la cascata  trofica  pesci-ricci-alghe e comprenderne al meglio i risultati. 

In Puglia, in seguito all’istituzione AMP di “Torre Guaceto” è stato osservato un 

aumento delle abbondanze dei pesci predatori e con esso una diminuzione delle abbondanze 

dei ricci, in questo caso Guidetti (2006) ha dimostrato che la diminuzione dei ricci era dovuta 

all’aumento del tasso di predazione sugli stessi. Con la riduzione delle abbondanze di questi 

erbivori si riduce anche, l’impatto del loro pascolo “grazing”, permettendo lo sviluppo del 

popolamento algale con tutto ciò che in esso vive. In questo caso, la biodiversità complessiva 

del sistema è aumentata.  
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Contrariamente a quanto accaduto in Puglia, nell’AMP “Isola di Ustica” il sistema  ha 

risposto in maniera diversa alla protezione. Prima dell’istituzione della AMP i fondali rocciosi 

sublitorali erano impattati dalla raccolta di ricci di mare da parte dell’uomo. Dopo 

l’istituzione dell’ AMP, si è assistito ad un netto aumento della densità delle due specie di 

riccio P. lividus e A. lixula con la conseguente trasformazione dei tappeti algali in aree a 

barren dominate da alghe incrostanti (Frantzis et al.,1988; Sala, 1997; Bulleri et al., 1999). 

Ciò è presumibilmente avvenuto perché ad Ustica, indipendentemente dalla pressione di 

pesca, risulta bassa l’abbondanza di alcune specie di predatori, come gli sparidi appartenenti 

al genere Diplodus spp. (La Mesa & Vacchi, 1999). Questi pesci in Mediterraneo sono i 

principali predatori naturali degli adulti di ricci (Sala, 1996; Guidetti et al 2004) 

Quindi, gli ecosistemi possono rispondere alla protezione evolvendo in scenari che a seconda 

delle caratteristiche locali dell'area soggetta a protezione non erano prevedibili. La risposta 

del sistema è funzione dei rapporti numerici tra i diversi livelli trofici, dell' eterogeneità e 

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

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

In Mediterraneo la creazione di AMP ha causato in alcuni casi una modificazione radicale 

della composizione e della struttura delle comunità vegetali e animali: comunità overgrazed 

caratterizzate da bassi valori di biomassa algale e da alte densità di ricci sono passate a 

comunità ad alghe a tallo eretto. In questi casi l’incremento dell’abbondanza di pesci onnivori 

e di predatori di invertebrati all’interno delle AMP (Harmelin et al. 1995) avrebbe favorito la 

regressione del barren attraverso un processo detto a cascata (Sala & Zabala, 1996). In altri 

sistemi protetti mediterranei, a causa della mancanza di aumento di specie target predatori dei 

ricci, o comunque alle aumento demografico incontrollato dei ricci stessi, si è assistito ad un 

processo opposto e quindi alla formazione di barrens all’interno dell’AMP (Parco Nazionale 

di Port Cros, Francia; Riserva Naturale di Cabo di Palos-Islas Hormigas, Spagna, Riserva 

Naturale di Scandola, Francia) (Hereu 2004). 
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1.6 Obiettivi della Tesi 

 

Nel 2009 il “Consorzio Plemmirio”, ente gestore della AMP, ha invitato il Dipartimento di 

Ecologia dell’Università di Palermo a svolgere un progetto di ricerca denominato “Effetti 

della protezione sulla crescita delle popolazioni di Paracentrotus lividus e Arbacia lixula 

nell’AMP “Plemmirio”. A soli quattro anni dall’istituzione, i fondali dell’AMP erano 

caratterizzati da elevate densità di ricci e da vaste aree di barren.  

Come già detto, il passaggio da uno stato caratterizzato da alghe erette ad uno dominato da 

corallinacee incrostanti come quello del barren, corrisponde ad un drammatico cambio della 

struttura della comunità e del funzionamento dell’intero ecosistema. La perdita delle 

macroalghe, ha ripercussioni negative sulla fauna costiera che le usa come rifugio, alimento 

ed insediamento.  

          Le alghe sono considerate habitat formers e la loro perdita può causare un cambiamento 

verso un sistema oligospecifico a bassa complessità strutturale (McClanahan & Sala 1997). In 

particolare le comunità associate alle foreste a Cystoseira spp. sono considerate sistemi ad alta 

ricchezza specifica (Riggio & Milazzo 2004). Le macroalghe infatti, rappresentano fonte di 

energia per erbivori e detritivori, che a loro volta vengono consumati da carnivori e necrofagi. 

Inoltre le macroalghe sono un substrato idoneo al reclutamento di molti organismi bentonici 

(es.: policheti, bivalvi, anfipodi e pesci; Beckley 1982, Coull et al., 1983; Carr 1989). 

Pertanto, l’Ente Gestore ha ritenuto opportuno, programmare un piano di monitoraggio 

biennale delle specie P. lividus e A. lixula, al fine di valutarne l’abbondanza e il possibile 

impatto sui popolamenti algali dell’infralitorale superiore dell’AMP. 

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

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

zona A ad elevata intensità predatoria essendo i predatori di ricci spesso specie ittiche target 

per la pesca) e siti adiacenti non protetti (bassa intensità di predazione) riportano densità di 

ricci ed estensioni dei barren inferiori in zona A (Sala & Zabala 1996; Pinnegar et al. 2000; 

Shears & Babcock 2002; Guidetti 2004).  

Le informazioni della letteratura suggeriscono, quindi, che nell’infralitorale superiore 

roccioso del Mediterraneo i predatori (soprattutto i pesci Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, 

Coris julis, Labrus merula, Thalassoma pavo e Sparus aurata) possono determinare una 

riduzione della densità dei ricci, e quindi dell’intensità del loro pascolo, attraverso gli effetti 

letali della predazione ed effetti indiretti (positivi) sui popolamenti macroalgali. 
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Durante la stagione estiva del 2010, è stato valutato l’effetto di protezione sulle densità e sulle 

biomasse dei ricci P. lividus e A. lixula e l’effetto di protezione sul popolamento bentonico. 

Successivamente è stato valutato, con un approccio correlativo, il possibile effetto dei due 

echinoidei sul popolamento bentonico. In particolare le ipotesi di studio sono state: 

 in zona (A) le densità e le biomasse dei ricci P. lividus e A. lixula sono inferiori 

rispetto alla zona di controllo (C); 

  in zona (A) le macroalghe erette sono più abbondanti che nel controllo (C). 
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Capitolo 2  

Inquadramento sistematico ed ecologico di Paracentrotus lividus e 

Arbacia lixula. 

2.1 Sistematica degli Echinodermi e cenni storici 

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

‘derma’, pelle); esistono circa 7000 specie viventi e ben 13000 specie fossili; vengono 

suddivisi nei tre Subphylum: Crinozoi, corrispondenti a forme a coppa o a calice; Asterozoi, 

che hanno forme corporee stellari, ed Echinozoi, discoidali o globulari.  

La classe Crinoidea, di cui fa parte per esempio il giglio di mare, è l’unica che fa capo 

al Subphylum dei Crinozoi; il Subphylum degli Asterozoi viene invece suddiviso in due 

classi: Asteroidea (stelle di mare): esempi di specie comuni del Mediterraneo sono 

Marthasterias glacialis (L.) importante predatrice di ricci, ed Echinaster sepositus (Retzius, 

1805); ed Ophiuroidea (stelle serpentine): esempio di specie comune del Mediterraneo è 

Ophioderma longicaudum (Retzius, 1805); ed infine il Subphylum degli Echinozoi è 

suddiviso nelle classi degli Echinoidea (ricci di mare): esempi di specie presenti nel 

Mediterraneo, oltre i succitati P. lividus ed A. lixula, sono i meno comuni Spaerechinus 

granularis (Lamark, 1816) ed Echinus melo (Lamark, 1816); e la classe degli Holothuroidea 

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

(Gmelin) (Fig. 12). 

 

 

 

Fig. 12 Sistematica degli Echinodermi 
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Le due specie oggetto di studio della tesi fanno parte della classe Echinoidea e pertanto segue 

una breve dissertazione sulla biologia di P. lividus (Fig. 13) ed A. lixula (Fig. 14). 

 

 

 

              Fig. 13 – Paracentrotus lividus                  Fig. 14 – Arbacia lixula 

 

In Sicilia queste specie sono rispettivamente identificate come il riccio ‘maschio’, il riccio 

nero non edule (Fig. 14), ed il riccio ‘femmina’ notoriamente edule (Fig. 13). In realtà, le due 

specie sono gonocoriche e quindi a sessi separati.  

Gli Echinidi possono essere suddivisi in regolari ed irregolari, in base alla morfologia 

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

ed ano situate ai due poli opposti; il lato orale è rivolto verso il basso e poggia sul substrato. 

 Le due specie differiscono macroscopicamente per colorazione: principalmente 

colorati i primi, dal marrone al violaceo al verde, propriamente neri i secondi; corpo appiattito 

ventralmente per i primi, più depresso per i secondi; apparato boccale: quello di A. lixula è più 

esteso di quello di P. lividus. 
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2.2 Struttura ed anatomia .  

La teca, con l’alternanza di piastre radiali (dette ambulacrali) e piastre interradiali (dette 

interambulacrali), testimonia chiaramente la tipica organizzazione pentamera (Fig. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – a) visione aborale teca di riccio, b) piastre ambulacrali ed interambulacrali, c) spina 

o aculeo. 

Il corpo (Fig. 16-17) è costituito da un guscio rigido, che è appunto la teca, che racchiude i 

visceri; la zona periferica della teca, quella equatoriale, è definita ambito, mentre tutto il 

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

costituiscono l’apparato apicale formano: un’area centrale detta periprocto dal centro della 

quale si apre l’ano; situate intorno al periprocto cinque piastre genitali (Fig. 15) a contatto con 

esso, in posizione interradiale, da ciascuna delle quali sbocca attraverso un foro una gonade; 

una delle piastre genitali è il madreporite che rappresenta il canale di comunicazione del 

sistema acquifero con l’esterno; infine ritroviamo cinque piastre terminali, più piccole delle 

precedenti, disposte alternativamente a quelle genitali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 - Schema di echinide regolare in sezione verticale 
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Fig. 17 – Teca di un esemplare di P. lividus vista orale. Za: Zona ambulacrale; Fp: Fori per 

l'uscita dei pedicelli, MPS: Margine del peristoma, MPP: margine del periprocto, Zia: Zona 

interambulacrale. 

 

Il succitato sistema acquifero (Fig. 18) è un complesso di canali ed ampolle piene di liquido 

che facilitano il trasporto interno e sfruttano principi di idraulica per muovere le proiezioni 

carnose del sistema che sono i pedicelli ambulacrali (Fig. 19), che svolgono una varietà di 

funzioni quali ancoraggio, locomozione, nutrizione e scambi gassosi. 

 

 

 

   

 

Fig. 18 – Sistema acquifero di riccio.              Fig. 19 – Pedicelli ambulacrali di P. lividus 
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Una differenza tra le due specie consta nel tipo di piastra ambulacrale: la piastra propria anche 

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

attraverso i quali passano i pedicelli, mentre la tipica piastra del genere Arbacia, è 

caratterizzata da tre paia di pori disposte a guisa di arco, adiacenti alla vicina piastra 

interambulacrale.  

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

metà del diametro del corpo negli Arbacidae, mentre sono meno numerosi e meno lunghi nei 

Paracentrotus.  

A. lixula ha un corpo sferico, più compresso rispetto a P. lividus, grazie al quale può aderire 

più tenacemente al substrato fornendo una elevata resistenza all’idrodinamismo, inoltre un 

dermascheletro più spesso e gli aculei più lunghi, lo rendono meno vulnerabile alla 

predazione (Guidetti & Mori, 2005).  

La lanterna di Aristotele di A. lixula appare maggiormente adattata a raschiare il 

substrato con denti più corti e robusti (Fig. 20 a) rispetto  a quelli di P. lividus che hanno 

forma più allungata e tagliente (Fig. 20 b).  

 

 

      Fig. 20 - a)  lanterna di Aristotele di  A. lixula b) lanterna di Aristotele di P. lividus. 
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2.3. Riproduzione e sviluppo 

  Gli echinoidi regolari sono di regola gonocorici ma i sessi non sono di norma 

riconoscibili esternamente. L’apparato riproduttore degli echinidi regolari è composto da 

cinque gonadi (Fig. 21), dalla forma globulare, localizzate in posizione interradiale e connesse 

con le piastre tramite l’epitelio periviscerale; costituiscono, quando mature, voluminose masse 

di colore aranciato, giallo o rossastro. Ciascuna gonade si continua con un gonodotto che 

sbocca in prossimità della piastra genitale (gonoporo) del polo aborale.

 

 

 

                     Fig. 21  - Gonadi di un esemplare adulto di P. lividus 

 

Le fasi del ciclo riproduttivo comprendono l’inizio dell’attività delle gonadi, la 

crescita e maturazione delle cellule germinali, il rilascio dei gameti, la regressione e 

quiescenza delle gonadi. Il ciclo riproduttivo può ripetersi più volte durante l’anno, sotto lo 

stimolo di particolari fattori ambientali quali variazioni di temperatura, durata del giorno, 

disponibilità di cibo, fasi lunari.  

Durante il periodo riproduttivo la crescita delle gonadi è strettamente correlata con la 

nutrizione dell’animale che ha la possibilità di accumulare, in specifiche cellule, riserve di 

sostanze nutritive, grazie alle quali aumenta la disponibilità di risorse energetiche investibili 

nella produzione dei gameti. L’accumulo in questi fagociti inizia precedentemente alla 

gametogenesi e prosegue durante questa. L’emissione dei gameti, come già detto, avviene 

tramite il gonoporo situato ciascuno in una diversa piastra apicale.  
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In Mediterraneo sono stati osservati, uno o due picchi riproduttivi per P. lividus 

mentre Arbacia sembra si possa riprodurre più di una volta durante un anno (Riedl, 1991), 

anche se la frequenza di reclutamento è molto variabile nel tempo (Sala et al. 1998b). 

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

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

condizioni sperimentali, e la probabilità che avvenga fecondazione diminuisce drasticamente 

dopo le prime ore di vita. Le uova danno origine ad una larva, detta echinopluteo (Fig. 22 a), 

natante e planctontrofica, di forma conica e alquanto compressa così da risultare generalmente 

più alta che larga; vi si osservano stomaco sacciforme, bocca sul lato dorsale e ano su quello 

ventrale; le braccia sono disposte in 2-6 paia; gli echinoplutei presentano caratteri molto 

diversi, in particolare P. lividus segue lo sviluppo morula, blastula natante, gastrula, prisma, 

pluteo, larva competente, pluteo a 4 braccia, poi a 6, poi a 8 braccia, infine giovanile pochi 

giorni dopo la metamorfosi (Fig. 22 b). Dopo aver vagato presso la superficie del mare per 

20-40 giorni, la minuscola larva completa le sue graduali trasformazioni e compare il 

giovanissimo echinide (1 mm) dotato di piastre, aculei e pedicelli il cui numero, in un primo 

momento esiguo, andrà aumentando; l’accrescimento è assai rapido e lo sviluppo sessuale 

sembra essere raggiunto intorno al terzo dei presunti nove anni di vita. 

 

 

     Fig.22 - a) Echinopluteo                    b) giovanile appena metamorfosato di P. lividus.
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2.4. Fattori che influenzano la distribuzione 

La distribuzione geografica di P. lividus e A. lixula si concentra lungo le coste del 

Mediterraneo Occidentale; P. lividus è presente inoltre nel Mediterraneo Orientale e 

nell’Atlantico Nord Occidentale mentre in queste stesse aree A. lixula è assente ma si 

rinvengono rappresentanti del genere (Tortonese 1965).  

Secondo la zonazione dei popolamenti bentonici di Pérès e Picard (1964), P. lividus ed 

A. lixula, appartenendo alla biocenosi ad alghe fotofile di substrato solido dell’infralitorale, 

condividono in un intervallo batimetrico compreso tra 0,5 e 40m di profondità. Entrambe le 

specie si rinvengono principalmente su substrato duro roccioso o, qualora presenti, su barriere 

artificiali. Sono specie tipicamente gregarie e queste tipologie di substrati favoriscono tale 

comportamento (Palacín et al., 1998). P. lividus è frequente, oltre che su fondi duri, in letti di 

Posidonia oceanica (Delile,1813), dove trova efficace riparo dai predatori e 

dall’idrodinamismo elevato, può essere inoltre rinvenuto sui fondi coralligeni, in ambienti 

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

Sulle scogliere si trova di preferenza, dove il declivio è dolce e a livelli superiori si 

nasconde negli anfratti, così da ripararsi dal moto ondoso (Tortonese, 1965) e dai predatori 

(Sala et al., 1998 a,b; Guidetti & Mori, 2005; Hereu, 2005).  

La distribuzione delle due specie è inoltre influenzata da alcuni fattori fisici 

(idrodinamismo, eterogeneità della roccia, insolazione, temperatura) e biologici (mobilità, 

resistenza, predazione, reclutamento). La diversa resistenza all’idrodinamismo delle due 

specie è una delle cause che portano alla scelta di microhabitat differenti. P. lividus predilige 

livelli più bassi e ambienti meno esposti, mentre A. lixula si stabilisce a livelli più superficiali 

ad idrodinamismo elevato (Kempf, 1962; Chelazzi et al., 1997). 

 Questa specie è, infatti, dotata di caratteristiche morfologiche e microstrutturali 

(struttura del polo aborale) che la rendono capace di tollerare stress fisici superiori a quelli 

tollerati da P. lividus (Régis, 1978; Guidetti & Mori, 2005). In aree ad alta densità di Labridi e 

Sparidi, principali predatori di P. lividus (Benedetti-Cecchi et al., 1995; Guidetti et al., 2003), 

la distribuzione della specie risulta fortemente influenzata dall’eterogeneità del fondale e dalla 

presenza di buchi, anfratti e spaccature della roccia, che offrono un rifugio naturale contro 

l’attacco dei predatori.  
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Questo è evidente soprattutto per individui giovanili (fino a 20 mm), gli individui più 

grandi (fino a circa 40 mm) hanno una minore possibilità di trovare rifugio e sono pertanto i 

più esposti alla predazione. Raggiunta la fase adulta (oltre i 40 mm) le grandi dimensioni 

scoraggiano l’attacco di labridi e sparidi, ma rendono l’animale interessante per la pesca da 

parte dell’uomo (Sala & Zabala, 1996; Guidetti et al., 2004; Guidetti, 2004).  

Gli esemplari adulti di A. lixula risentono, in maniera inferiore, dell’influenza della 

predazione, non a causa della minore appetibilità delle gonadi, ma, per caratteristiche 

strutturali: la maggior lunghezza degli aculei, la robustezza del dermascheletro e la maggior 

forza esercitata sulla roccia per rimanere attaccato ad essa (Guidetti & Mori 2005). 
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Capitolo 3  

Materiali e Metodi 

3.1. L’Area Marina Protetta “ Plemmirio” 

  Prende il suo nome dal preistorico villaggio decantato da Virgilio nell'Eneide, essa é 

nata per dare risposta all’esigenza di preservare e valorizzare lo straordinario patrimonio 

marino, in uno scenario paesaggistico unico per splendore e ricchezza, come quello 

siracusano. 

E’ un’AMP, tra le più giovani d’Italia, fortemente voluta dalle componenti socio-politiche, 

culturali e sportive siracusane che, nella primavera del 2000, sono riuscite a promuovere 

un’iniziativa legislativa preliminare, per l’ attuazione della  riserva.  

Si è istituito un Consorzio di gestione, tra il Comune e la Provincia, che ha avviato  la 

definizione dei primi interventi  necessari per l’istituzione dell’Area Marina Protetta del 

“Plemmirio”.  

Nel 2003 l’Arpa-Sicilia ha predisposto lo svolgimento dello “studio di fattibilità,,” 

confermando la scelta della zona indicata, come potenziale sito, avendo questa tutti i requisiti 

ottimali per la creazione di un’area marina.  

In seguito, al parere positivo dello studio di fattibilità, è stato redatto un decreto 

legislativo (15 settembre  2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2005) che 

istitutiva l’Area Marina Protetta denominata “Plemmirio”  

Nel decreto istitutivo del 2004 sono stati definiti i seguenti obiettivi: 

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della 

biodiversità marina e costiera;  

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli 

ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di 

programmi didattici e divulgativi; 

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori 

delle scienze naturali e della tutela ambientale; 

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla 

valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo 

ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili (decreto 

istitutivo, 2004). 
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L’ AMP “Plemmirio”  topograficamente ricade nella tavoletta “Siracusa”, quadrante II S.O. 

del foglio n. 274 della Carta d'Italia, edita in scala 1:25.000 dall'Istituto Geografico Militare. 

Si estende da Nord verso Sud iniziando da punta Castelluzzo,  seguendo  la linea di costa 

della Penisola Maddalena e prosegue lungo il litorale fino a punta Milocca ove  termina 

proprio in corrispondenza della spiaggetta adiacente (Relazione Geomorfologica A.M.P 

Plemmirio). È formata da 13 Km di costa che si estendono in mare per 2429 ettari (Cattaneo 

Vietti e Tunesi, 2007) a formare un parallelogramma di 2 Km x 5 Km.  

L’AMP è stata suddivisa in tre zone:  

1. la zona A di riserva integrale in corrispondenza di Capo Murro di Porco, (Fig. 23). 

2.  la zona B di riserva generale che include il territorio antistante la costa compresa tra 

Cala di Massaolivieri e Punta Milocca (Fig. 23). 

3. la zona C di riserva parziale che coinvolge il restante tratto di mare che delimita il 

perimetro dell’area marina (Fig. 23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fig. 23 -Zonazione dell’AMP “Plemmirio” 
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3.2. Il litorale del “Plemmirio”  

Dalla geologia ufficiale, si evince che l'area in oggetto è caratterizzata da una 

successione prevalentemente carbonatica, con una tettonica di tipo distensiva evidenziata da 

due principali sistemi di dislocazione orientati rispettivamente in direzione NO-SE e Est e 

Ovest. I diversi eventi deformativi iniziarono  a partire dal Miocene Superiore e si protrassero 

fino al Plio-Pleistocene fino a produrre un sistema di horst e graben (Fig.24). 

La forma a parallelogramma della “Maddalena” è un 

sistema di tipo horst.  dovuto principalmente al sistema 

di faglie NO-SE che interessano i calcari miocenici 

affioranti. E’ caratterizzata da coste alte che possono 

raggiungere  anche i 54 mt sul livello del mare,  invece, 

la restante zona, ubicata a sud rispetto alla prima, 

presenta delle coste basse con quote che variano dai 0 

mt ai 10 mt circa sul livello medio marino, che fanno parte del sistema a Graben di Floridia. Il  

litorale peninsulare è caratterizzato da alte falesie stabilizzate e vive, da spianate d’abrasione, 

da grotte, nicchie e solchi di battente impostati su substrati calcarenitici pleistocenici (Fig. 

25). Esso è stato, notevolmente, influenzato dall’azione del mare che, erodendo,  ha 

determinato, lungo le falesie,  la formazione di grotte 

di dimensioni variabili, dovute sia all’erosione marina 

che al fenomeno carsico. La zona Sud appare 

morfologicamente più blanda e regolare la costa  è 

bassa, ed è  costituita da calcareniti grossolane 

organogene di colore giallastre, più comunemente 

chiamata “panchina”. Questa successione, con 

modesti spessori affioranti, viene riscontrata da Sud di Punta Milocca, fino a Nord della 

“vecchia Tonnara” chiudendo in corrispondenza della “Costa Bianca” del Plemmirio. Per 

quanto riguarda la fascia costiera sommersa dell’Area Marina Protetta, notiamo che le 

batimetriche da C. Murro di Porco, punto più a Sud della penisola Maddalena, degradano 

repentinamente verso il mare aperto,  raggiungendo anche i 50 metri di profondità a poca 

distanza dalla costa, situazione che caratterizza  larga parte della zona A. Man mano, che ci si 

allontana da zona A verso  le coste cosìddette “basse”, notiamo come anche le batimetrie 

risultano decrescenti e rispecchiano le morfologie sub-aeree circostanti. I fondali dell’A.M.P. 

sono costituiti da un fondo roccioso, mentre, la restante percentuale è costituita da un fondo 

mobile che coincide con le zone di spiaggia e precisamente, viene localizzato in 

corrispondenza dell’area Sud. (Relazione Geomorfologica A.M.P Plemmirio) 

Fig. 24 Sistema  horst- graben 

Fig. 25 Falesie del Plemmirio. 
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3.3. Il disegno sperimentale 

Il criterio ipotetico – deduttivo si basa sul concetto di falsificazione, in base al quale 

un’ ipotesi non può essere dimostrata come vera, ma può essere solo falsificata: la 

dimostrazione della verità richiederebbe l’esame di tutte le osservazioni teoricamente possibili 

di un dato sistema, e ciò, in campo ecologico, risulta quasi sempre impossibile. 

 

 

 

 

 

Fig. 26 - Componenti logiche  di un test di falsificazione 

 

Il test di falsificazione può determinare l’accettazione dell’ipotesi nulla oppure il rigetto di 

questa. Nel primo caso l’ipotesi originaria non è supportata dai dati e quindi il modello da cui 

essa deriva è rigettato. Il procedimento deve quindi ricominciare attraverso la proposta di altre 

spiegazioni plausibili e testabili. Nel secondo caso il test supporta l’ipotesi originaria ed il 

modello da cui questa ha origine (Benedetti-Cecchi, 2003) (Fig. 26). 
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Le componenti logiche del test di falsificazione del presente lavoro sono riassunte nel 

seguente schema: 

Osservazione 

 In zona A le abbondanze dei ricci P. lividus e A. lixula sembrano essere inferiori a 

quelle delle zone non protette.  

 Dove i ricci sono più abbondanti sono assenti le macroalghe erette e sono presenti aree 

a barren. 

Modello:  

 Le densità dei ricci sono inferiori nei siti protetti a causa d un effetto di protezione (es. 

per la presenza di una maggiore abbondanza di predatori o a causa di un più basso tasso di 

reclutamento rispetto le zone di controllo), 

 Le aree a barren si formano nei siti non protetti. 

 Ipotesi (H1): la densità e la biomassa delle due specie di ricci variano in funzione della 

protezione  

 Ipotesi nulla (H10): la densità e la biomassa delle due specie di ricci non variano 

significativamente al variare della protezione 

 Ipotesi (H2): la  copertura  delle macroalghe erette varia in funzione della protezione 

 Ipotesi nulla (H20): la suddetta  copertura  non varia in funzione della protezione. 

Per poter rigettare o accettare l’ipotesi nulla è necessario realizzare un esperimento. 

Il termine esperimento, in ecologia, viene riservato in genere alle circostanze in cui una 

variabile è manipolata dallo sperimentatore (Hulbert, 1984; Paine, 1994). Di contro, gli 

esperimenti in cui non vengono manipolate variabili - nel caso specifico un campionamento in 

cui si rilevano densità e taglie in relazione ai differenti substrati - viene definito esperimento 

misurativo “mensurative experiment” (Hulbert, 1984). 

Il primo tipo di esperimento individua relazioni di causa-effetto mentre il secondo, pur 

non individuando relazioni di causa-effetto, esamina relazioni tra variabili. 

Underwood (1997) definisce come esperimento l’analisi formale di un’ipotesi derivata in 

modo logico da un modello esplicativo di una data osservazione, indipendentemente dalla 

manipolazione di variabili. 

Un esperimento esamina l’influenza di uno o più fattori, o variabili predittive, su una o più 

variabili dipendenti, o di risposta (Benedetti-Cecchi, 2003). La variabile predittiva oggetto di 

studio è l’effetto riserva; la variabile di risposta è l’abbondanza delle due specie di riccio nelle 

zone protette e non protette, e la copertura algale in relazione al controllo top-down pesci-

ricci-alghe. 
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Lo studio è stato effettuato lungo la costa sud-orientale della Sicilia nel Mar Ionio. In 

seguito ad un attento survey condotto nel 2009, al fine di poter avere un numero di repliche 

sufficiente per poter osservare l’effetto protezione sono stati scelti due siti soggetti a 

protezione integrale (A1 Lingua del Gigante 37.00203°; EO 15.33044° e A2 Grotta del 

Formaggio N 37.00712°; EO 15.33718° (Fig. 27)) e due scelti come controllo esterni 

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

EO15.298091° (Fig. 27)). 

In particolare sono stati scelti due siti del siracusano storicamente soggetti alla pesca 

di P. lividus e due siti protetti in zona integrale dove il divieto di raccolta dei ricci è 

rigidamente osservato. Nella zona “A” dell’area marina protetta del Plemmirio è vietata 

qualsiasi attività di pesca, sia in superficie che in profondità, la navigazione, l‘ormeggio e la 

balneazione. Si tratta della parte più protetta in cui vigono divieti oramai ampiamente noti alla 

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

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

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

della AMP. Inoltre buona parte della fascia costiera e lo specchio d’acqua indicati sono 

supervisionati da un sistema di telecamere in funzione giorno e notte che riportano lo stato dei 

luoghi sui monitor della capitaneria di porto. Il lavoro di sorveglianza svolto in maniera 

serrata dalla squadra di sorveglianza dell’AMP, composta da personale della Polizia 

Provinciale, quella della Polizia Municipale, la squadra nautica della Questura e quella della 

Capitaneria di Porto, fa si che la politica di conservazione adottata dal Plemmirio sia reale. 

Questo rende ottimale  l’utilizzo di questa AMP, in comparazione con siti esterni, per la 

valutazione degli effetti di protezione sui pesci, ricci ed a cascata sui barren ad una scala 

spaziale appropriata (Shears & Babcock 2002).  

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

risultano essere altamente omogenei: tra di essi non si registrano macroscopiche differenze in 

termini di substrato ed eterogeneità fisica. In particolare i siti della zona C sono stati scelti 

seguendo due criteri: 

I) omogeneità fisica dei fondali rispetto a quelli del sito della zona A; 

II) elevata pressione di pesca ricreativa sulle popolazione del riccio commestibile. 

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

del popolamento algale in relazione all’intensità di protezione è stata effettuata durante la 

stagione estiva 2010 (due date scelte in maniera random). 
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Fig. 27 -Siti di campionamento: A1 Lingua del Gigante e A2 Grotta del Formaggio (zona A); 

C1 Panta Panagia e C2 Milite Ignoto (controlli esterni all’AMP). 
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3.4.Densità, biomassa e struttura di popolazione di Paracentrotus lividus ed 

Arbacia lixula.  

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

stati raccolti dati sulle loro densità, biomasse e taglie in due siti soggetti a protezione integrale 

(sito A1 Lingua del Gigante e sito A2 Grotta del Formaggio Giugno) ed in due siti 

storicamente impattati dalla pesca e dalla raccolta del Paracentrotus: C1 Panta Panagia e C2 

Milite Ignoto. I campionamenti sono stati effettuati in due date scelte in maniera random 

(Giugno e Settembre 2010) durante la stagione estiva 2010. I campionamenti sono stati 

effettuati sempre intorno alle 12 del mattino, tramite l’utilizzo di autorespiratori ARA. In 

particolare gli individui di entrambe le specie aventi diametro > 1cm (teca senza aculei; Sala e 

Zabala, 1996), sono stati contati in maniera indipendente all’interno di dieci quadrati di 1 m
2 

ad una profondità compresa tra 2 e 5 metri (Fig. 28b).  

Inoltre in ognuno dei quattro siti di campionamento, con un calibro (Fig. 28a), si è 

provveduto a misurare le taglie dei esemplari delle due specie di riccio (diametri delle teche 

senza aculei con diametro > 1cm), trovati all’interno dell’unità di replicazione (quadrato). I 

valori del diametro delle teche di P. lividus ed A. lixula sono stati raggruppati in sei classi di 

taglia (I 10-20 mm; II 20-30 mm; III 30-40 mm; IV 40-50 mm; V 50-60 mm; VI 60-70 mm) 

al fine di costruire le distribuzioni delle frequenze di taglia.  

 

 

Fig.28  -   a) Calibro                                              b) Quadrato usato per la conta dei ricci.  

                                                                                 Esemplari di Arbacia lixula 

 

Sulle stesse specie di riccio, è stata calcolata una relazione taglia-peso attraverso 

l’equazione: W=0.002*D 
2.49

 (R
2
= 0.96) dove W e il peso in grammi e D il diametro in mm e 

poter così trasformare le densità e taglie, rilevate in campo, in biomassa (g) (Cardona et al. 

2007).    
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3.5 Copertura del popolamento  bentonico e del barren 

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

stata eseguita per mezzo di 16 fotografie del substrato; è stato impiegato un quadrato 

metallico a griglia di 30cm² con 2cm di margine (Fig. 29).; sono state considerate le alghe 

presenti all’interno del solo quadrato centrale 20cm² per evitare problemi di mascheramento 

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

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

componenti del benthos in percentuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 - Quadrato usato per il campionamento del popolamento bentonico. 

Le alghe sono state raggruppate in gruppi morfo-funzionali secondo Steneck & 

Dethier (1994): Alghe crostose (CA) comprendono i generi Lithophyllum e Lithothamnium; 

Alghe filamentose (Fil) comprendono ad esempio Ceramium spp., Bryopsis spp., Spachelaria 

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

corticate foliose (CoFo) sono costituite essenzialmente da Padina pavonica, Dictyopteris 

membranacea, Dictyota spp.; corticate macrofite (CoMa) sono generi come Laurencia spp.; 

grandi macrofite (Cys) costituite dal genere Cystoseira spp.; Alghe articolate calcaree (ACA) 

includono Corallina sp., Jania sp., Amphiroa rigida e Halimeda tuna (Tab.1). La percentuale 

di copertura di substrato barren è stato calcolato mediante la formula: 100 - (copertura % delle 

alghe fotofile non incrostanti e sedimento). La componente animale del benthos è stata 

raggruppata in appropriati gruppi morfo-funzionali secondo Jackson (1979): animali solitari 

(SA) includono, antozoi come Anemonia viridis, vermetidi, policheti, ecc.; animali coloniali  

laminari (ScA) come briozoi incrostanti, didemnidi, ecc., animali massivi coloniali (McA) 

includono spugne, antozoi come Cladocora caespitosa e stoloniferi, briozoi come Myriapora 

truncata, e animali coloniali corridori (runner-like) (RcA) come gli idroidi (Tab. 3). Sono stati 

considerati anche altri due gruppi arbitrari: sedimento (Se) e roccia nuda (RK) (Tab. 2). 
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Gruppo morfofunzionale sigla esempi 

alghe crostose (CA)  

   

 

Lithophyllum spp.  

alghe filamentose (Fil) 

 

Ceramium spp.  Cladophora ssp   Bryopsis spp  Spachelaria spp. 

alghe foliose (Fol):  

 

 

Enteromorpha spp. 

alghe corticate foliose (CoFo)  

 

 

 Dictyota spp.      Dictyopteris  spp.   Padina pavonica     

corticate macrofite (CoMa) 

 

Laurencia spp. 

grandi macrofite (Cys) 

 

Cystoseira spp. 

alghe articolate calcaree (ACA) 

 

Corallina spp.    Jania spp.       Amphiroa rigida   Halimeda tuna. 

Tab.1 Gruppi morfofunzionali componente vegetale del bentos 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruppi arbitrari   

sedimento (Se)  

roccia nuda (RK)  

gruppo-

morfofunzionale 

sigla esempi 

animali solitari (SA) 

 

Anemonia viridis,              vermetidi,           policheti,ecc.; 

animali coloniali 

laminari 

(ScA) 

 

briozoi incrostanti, ecc.; 

animali massivi 

coloniali 

(McA) 

 

Cladocora caespitosa       Myriapora truncata,        poriferi        ecc.;                             

 

animali coloniali 

corridori  

(runner-like) 

(RcA) 

  

 Idroidi ecc.; 

Tab.2 Gruppi arbitrari 

 

Tab. 3 - Gruppi morfofunzionali componente animale del bentos 
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Analisi dati 

L’ analisi statistica sulle differenze di densità e biomassa è stata effettuata mediante 

una Analisi della Varianza ANOVA. Il full model comprende i fattori: “Tempo” (Te) random 

con due livelli (giugno, settembre), “Specie” (Sp) fisso con 2 livelli (Arbacia, Paracentrotus), 

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

Te con 2 livelli (A1, A2 e C1, C2).  

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

PERMANOVA (Anderson et al. 2008) mentre la copertura % di barren e di altre variabili 

cospicue è stata analizzata mediante ANOVA. Il full model comprende i fattori: “Tempo” 

(Te) random con 2 livelli (giugno, settembre) “Protezione” (Pr) fisso con 2 livelli (A, C), 

“Sito” (Si) fattore random e gerarchizzato in Pr x Te con 2 livelli. 

Dopo avere condotto le analisi di varianza, le medie dei fattori significativi (ad α= 0.05) sono 

state comparate per mezzo di SNK test per ANOVA e Pair-Wise test per PERMANOVA 

(Anderson et al. 2008). Tutte le analisi statistiche sono state condotte con i software GMAV 5 

e Primer 6 - PERMANOVA +. 
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Capitolo 4 

 Risultati  

4.1. Risultati densità, biomassa e struttura di popolazione di Paracentrotus 

lividus e Arbacia lixula. 

L’analisi della varianza (ANOVA) sulle biomasse di P. lividus e A. lixula ricci 

(individui > di 1 cm) evidenzia un’interazione significativa tra i termini Specie e Protezione 

(Tab.4). Le biomasse di entrambe le specie di riccio sono maggiori in controllo rispetto la 

zona protetta (SNK, Tab.4 e Fig. 30). Inoltre, la biomassa di P. lividus risulta maggiore 

rispetto a quella di A. lixula sia nei siti protetti che non protetti (controllo). 

 

Tab.4 - ANOVA sulla biomassa di ricci di taglia > 1cm. Fattori considerati: Tempo (Giugno, 

Settembre); Specie (P. lividus, P ed A. lixula, A), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito 

(sito1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 125.03 1 125.03 0.65 0.47 Si(TeXPr) 

Specie 1389.66 1 1389.66 8.11 0.22 TeXSp 

Protezione 908.79 1 908.79 19.54 0.14 TeXPr 

Sito(TeXPr) 771.33 4 192.83 12.49 0.00 RES 

TeXSp 171.34 1 171.34 0.60 0.48 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 46.52 1 46.52 0.24 0.65 Si(TeXPr) 

SpXPr 131.28 1 131.28 548.90 0.03 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 1150.29 4 287.57 18.62 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.24 1 0.24 0.00 0.98 SpXSi(TeXPr) 

RES 2223.64 144 15.44     

TOT 6918.11 159         

SNK for SpxPr      

P>A in Controllo (p<0.05); P>A in Protetto (p<0.01)   

Controllo>Protetto per A e P (p<0.05)       
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Fig. 30 –Istogramma della biomassa delle due specie di riccio (individui > 1 cm) in zona 

protetta (A) e controllo (C). 

L’ANOVA sulle biomasse dei ricci di taglia superiore ai 3,5 cm mostra un’ interazione 

significativa tra i termini Specie e Sito (Tab. 5). Si osserva generalmente una maggiore 

biomassa di P.lividus rispetto ad A.lixula, in tutti i siti di studio eccetto che per il sito C2 (Fig. 

31). 

 

Tab. 5 - ANOVA sulle biomasse di ricci di taglia > 3,5cm. Fattori considerati: Tempo 

(Giugno, Settembre); Specie (P. lividus ed A. lixula), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito 

(sito1 e 2) 

   

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 13.70 1 13.70 0.40 0.56 Si(TeXPr) 

Specie 94.82 1 94.82 4.78 0.27 TeXSp 

Protezione 132.84 1 132.84 38.44 0.10 TeXPr 

Sito(TeXPr) 138.74 4 34.68 14.43 0.00 RES 

TeXSp 19.85 1 19.85 1.12 0.35 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 3.46 1 3.46 0.10 0.77 Si(TeXPr) 

SpXPr 13.61 1 13.61 22.33 0.13 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 70.90 4 17.73 7.37 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.61 1 0.61 0.03 0.86 SpXSi(TeXPr) 

RES 346.24 144 2.40     

TOT 834.76 159         
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Fig. 31 - Istogramma delle biomasse dei ricci di taglia > 3,5 cm) nei siti protetti (A1 e A2) e 

controllo (C1 e C2).  

Le analisi sulle densità di P. lividus e A. lixula non mostrano un effetto di protezione 

(Tab. 6 e Tab. 7). Entrambe le specie mostrano una variabilità spaziale alla scala dei siti. In 

particolare la densità media di P. lividus è di 13.6 individui/ m
2
 (Fig. 32). Lo stesso trend è 

stato osservato per gli individui di taglia superiore ai 3,5 cm, per tale taglia la densità media è 

di 3.6 ind./ m
2
 (Fig. 33). A causa della elevata eterogeneità della varianza l’ANOVA sulle 

reclute non si è potuta svolgere, in ogni caso, dal grafico (Fig. 34), si osserva come siano 

abbondantemente presenti le reclute di P. lividus mentre risulta fortemente deficitaria la 

popolazione di A. lixula. Il pattern di distribuzione osservato per i piccoli di P. lividus (Fig.  

34) corrisponde a quello dei grandi (Fig. 32) ma anche qui nessun effetto di protezione 

sembra essere presente. 

L’analisi grafica della struttura in classi di taglia di P. lividus evidenzia come le classi di 

taglia I e II costituiscano le classi modali in entrambe le zone (protetta e controllo) (Fig. 35). 

Non sono mai stati censiti individui superiori ai 59mm (classe di taglia V). Se esiste un trend 

di maggiore abbondanza per le classi I e II nella zona protetta rispetto a quella controllo, 

accade esattamente il contrario per le classi III e IV. La popolazione di A. lixula è 

rappresentata dalla classe modale III e in minor misura dalla IV sia nei siti controllo che in 

quelli protetti. 
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Tab. 6 - ANOVA sulle densità dei ricci > 1 cm Fattori considerati: Tempo (Giugno, 

Settembre); Specie (P. lividus ed A. lixula), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito (sito1 e 2). 

 

Source SS DF MS F P F versus 

Tempo 0.8971 1 0.8971 0.19 0.68 Si(TeXPr) 

Specie 99.8698 1 99.8698 66.63 0.08 TeXSp 

Protezione 17.6751 1 17.6751 131.52 0.06 TeXPr 

Sito(TeXPr) 18.5365 4 4.6341 13.94 0.00 RES 

TeXSp 1.4988 1 1.4988 0.16 0.71 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 0.1344 1 0.1344 0.03 0.87 Si(TeXPr) 

SpXPr 3.4251 1 3.4251 5.64 0.25 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 38.672 4 9.668 29.07 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.6072 1 0.6072 0.06 0.81 SpXSi(TeXPr) 

RES 47.8849 144 0.3325     

TOT 229.201 159         

 

               

 

Fig. 32 – Istogramma delle densità di ricci > 1 cm nei 4 siti di studio. 
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Tab.7 – ANOVA sulle densità di ricci di taglia > 3,5 cm. Fattori considerati: Tempo (Giugno, 

Settembre); Specie (P. lividus ed A. lixula), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito (sito1 e 2). 

 

Source SS DF MS F P F versus 

Tempo 3.5664 1 3.5664 0.58 0.49 Si(TeXPr) 

Specie 9.774 1 9.774 4.23 0.29 TeXSp 

Protezione 19.7524 1 19.7524 17.39 0.15 TeXPr 

Sito(TeXPr) 24.6052 4 6.1513 19.84 0.00 RES 

TeXSp 2.3128 1 2.3128 0.51 0.51 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 1.1359 1 1.1359 0.18 0.69 Si(TeXPr) 

SpXPr 2.6629 1 2.6629 9.25 0.20 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 18.1517 4 4.5379 14.64 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.2879 1 0.2879 0.06 0.81 SpXSi(TeXPr) 

RES 44.6477 144 0.3101     

TOT 126.8969 159         

 

 

 

 

 

Fig. 33 – Istogramma delle densità di riccio di taglia > 3,5 cm nei siti di studio. 
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Fig. 34 – Istogramma delle densità delle reclute di A. lixula e P. lividus ( < 1 cm) nei siti di     

studio. 
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Fig. 35 - Istogrammi della frequenza percentuale della struttura in classi di taglia delle 

popolazioni P. lividus e A. lixula in funzione della protezione. Cl I = 10-19 mm; Cl II = 20-29 

mm; Cl III = 30-39 mm; Cl IV = 40-49 mm; Cl V = 50-59 mm. 
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4.2. Risultati della  copertura bentonica e del barren 

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

differenza significativa tra i siti protetti e non protetti. Si evidenzia una variabilità alla scala 

spaziale dei siti ed e nelle date di campionamento, come è evidenziato dalla significatività del 

termine (Tempo x Sito; Tab. 8). In generale, il popolamento bentonico risulta poco strutturato 

e le Cystoseire spp. non superano  la copertura del 10% (Fig. 36 a, b). 

Sulle variabili più cospicue (Fig. 36 a, b)  sono state inoltre effettuate delle singole 

analisi della varianza, considerando lo stesso disegno sperimentale usato per l’analisi 

dell’intero popolamento bentonico. L’ANOVA (Tab. 9) effettuata sulle alghe filamentose ha 

permesso di verificare un effetto della protezione, tale effetto è evidente solo nella data di 

giugno, data nella quale la copertura delle filamentose risulta maggiore nei siti di controllo 

(Fig. 38). 

Per il gruppo morfo-funzionale delle alghe corticate foliose, l’ANOVA ha evidenziato un 

effetto della protezione in relazione alle date di campionamento (Tab. 10 e Fig. 39). Tale 

effetto non è stato confermato dai test a posteriori (Tab. 10). 

Le alghe coralline erette e incrostanti non risultano influenzate dal fattore protezione, come 

molti dei gruppi analizzati, le corallinacee sono caratterizzate da una variabilità spaziale alla 

scala dei siti (Tab. 11); anche la data di campionamento ha un’influenza sull’abbondanza di 

questi gruppi (Tab. 11, 12) che risultano più abbondanti nel mese di settembre. 

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

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

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

significativa variabilità spaziale anche per questa variabile (Tab. 13, Fig. 40) 

L’elevata eterogeneità della varianza che caratterizza la variabile “sedimento” non ha 

permesso di effettuare l’ANOVA, nondimeno dal grafico della copertura percentuale del 

sedimento risulta chiaro un trend; il sedimento appare più abbandonate  nei siti di controllo, la 

differenza fra siti protetti e non protetti, risulta ancora più chiara per il campionamento 

effettuato nel mese di settembre, quando tale variabile risulta più abbandonate (Fig. 41). 
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 Tab.8 - PERMANOVA sul popolamento bentonico. 

 

Source df SS MS Pseudo-F P(perm) 

Unique 

perms P(MC) 

Tempo 1 27531.0 27531.00 8.95 0.03 270 0.0004 

Protezione 1 9022.1 9022.10 1.09 0.24 3 0.4605 

TexPr 1 8304.8 8304.80 2.70 0.12 270 0.0587 

Sito(TexPr) 4 12307.0 3076.90 4.59 0.00 9902 0.0001 

Res 120 80479.0 670.66                                

Total 127 137640.0            

 

Fig. 36 a e b – Istogrammi sulla copertura percentuale dei gruppi morfo-funzionali del 

popolamento bentonico censito in giugno e settembre nei 4 siti di studio. Se = Sedimento; Rk 

= roccia nuda; Fil = alghe filamentose; Fol = alghe foliose; CoFo = alghe corticate foliose; 

CoMa = alghe corticate macrofite; Cys = Cystoseiree; ACA = alghe calcaree erette; CA = 

alghe corallinacee incrostanti; ScA = animali laminari; McA = animali massivi; SA= animali 

sessili solitari; RcA = Idrozoi; OA = altri animali. 
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Fig. 37 a e b – Areogramma sulla copertura percentuale dei gruppi morfo-funzionali del       

popolamento bentonico. Se = Sedimento; Rk = roccia nuda; Fil = alghe filamentose; Fol = 

alghe foliose; CoFo = alghe corticate foliose; CoMa = alghe corticate macrofite; Cys = 

Cystoseiree; ACA = alghe calcaree erette; CA = alghe corallinacee incrostanti; ScA = animali 

laminari; McA = animali massivi; SA= animali sessili solitari; RcA = Idrozoi; OA = altri 

animali. 
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Tab. 9 - ANOVA sulla variabile “filamentose”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 – Istogramma della copertura % delle alghe filamentose nella zona protetta (A) e di 

controllo (C) nelle due date di campionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 1227.73 1 1227.73 2.24 0.2087 Si(TeXPr) 

Protezione (Pr) 3664.32 1 3664.32 0.66 0.5647 TeXPr 

Si(TeXPr) 2191.48 4 547.87 2.02 0.0957 RES 

TeXPr 5519.33 1 5519.33 10.07 0.0337 Si(TeXPr) 

RES 32525.1 120 271.043     

TOT 45128 127         

Cochran's Test 

C = 0.2493 (Not Significant) 

SNK per il termine TeXPr 

Controllo > Protetto in Giugno; Controllo=Protetto in Settembre   

Filamentose 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

C A 

c
o

p
e

rt
u

ra
 %

 ±
 E

.S
. 

E
.S

. 

Giugno 

Settembre 



55 
 

Tab.10 - ANOVA sulla variabile “foliose corticate”. 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 129.693 1 129.693 35.08 0.0041 Si(TeXPr) 

Protezione 0.5351 1 0.5351 0.02 0.9203 TeXPr 

Si(TeXPr) 14.7871 4 3.6968 5.38 0.0005 RES 

TeXPr 33.7556 1 33.7556 9.13 0.0391 Si(TeXPr) 

RES 82.4644 120 0.6872     

TOT 261.236 127      

              

Cochran's Test             

C = 0.2147 (Not Significant) 

SNK per il termine TeXPr 

Controllo = Protetto in Giugno; Controllo=Protetto in Settembre   

 

 

Fig. 39 – Istogramma della copertura % delle alghe corticate foliose nella zona protetta (A) e 

di controllo (C) nelle due date di campionamento. 
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Tab. 11 – ANOVA sulla variabile “alghe calcaree erette”. 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 64.9307 1 64.9307 26.87 0.0066 Si(TeXPr) 

Protezione 4.8882 1 4.8882 3.81 0.3013 TeXPr 

Si(TeXPr) 9.6664 4 2.4166 2.98 0.022 RES 

TeXPr 1.2817 1 1.2817 0.53 0.5068 Si(TeXPr) 

RES 97.4101 120 0.8118     

TOT 178.177 127      

Transform: Ln(X+1) 

Cochran's Test 

 

 

 

Tab. 12 - ANOVA sulla variabile “alghe calcaree incrostanti”. 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 21.2302 1 21.2302 3.8 0.1231 Si(TeXPr) 

Protezione 5.4993 1 5.4993 0.74 0.5471 TeXPr 

Si(TeXPr) 22.3641 4 5.591 2.72 0.0326 RES 

TeXPr 7.4 1 7.4 1.32 0.3141 Si(TeXPr) 

RES 246.361 120 2.053     

TOT 302.855 127      

Transform: Sqrt(X+1) 

Cochran's Test 

C = 0.2171 (Not Significant) 
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Tab.13 - ANOVA sulla variabile “barren”, effettuata sulle due date separatamente  

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 0.5343 1 0.5343 0 0.9846 Si(TeXPr) 

Protezione 38.2266 1 38.2266 0.02 0.9189 TeXPr 

Sito(TeXPr) 5098.38 4 1274.59 4.22 0.0031 RES 

TeXPr 2332.53 1 2332.53 1.83 0.2475 Si(TeXPr) 

RES 36278.8 120 302.323     

TOT 43748.5 127         

Cochran's Test 

C = 0.2039 (Not Significant) 

 

 

 

Fig. 40 – Istogramma della copertura % barren nei siti protetti e di controllo nelle due date di 

campionamento. 
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Fig. 41 – Istogramma della copertura % del sedimento nella zona protetta (A) e di controllo 

(C) nelle due date di campionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimento 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

C A 

c
o

p
e

rt
u

ra
 %

 ±
 E

.S
. 

E
.S

. 
Giugno 
Settembre 



59 
 

Capitolo 5    

Discussione e conclusioni 

 Nel contesto internazionale e nazionale si sta delineando sempre di più l’idea che si 

debbano sviluppare nuovi approcci nella gestione delle AMP (Pomeroy, 2005). Non solo 

aumentare le superfici marine protette, come si auspica nelle numerose convenzioni 

internazionali (Convenzione di Barcellona, 1976; Convenzione sulla diversità biologica, 

1992), ma soprattutto analizzare quanto è stato realizzato fino ad ora cercando di aumentare 

l’efficacia delle azioni di gestione (Agardy, 2000; Roberts e Hawkins, 1997).  

A livello generale esiste, quindi, la necessità di valutare e capire l’efficacia di gestione delle 

AMP operanti nel mondo e soprattutto nel Mediterraneo. Un lavoro molto interessante in tal 

senso è quello prodotto dallo IUCN, dal World Wide Fund for Nature (WWF), e dal National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), intitolato “Come sta andando la tua area 

marina protetta? Manuale di indicatori sociali e naturali per la valutazione dell’efficacia 

gestionale delle aree marine protette”, che ha offerto ai gestori delle AMP un procedimento da 

seguire e dei metodi di valutazione sull’efficacia gestionale nel quadro di una “gestione 

adattativa”.  

La verifica della politica di conservazione, ha una sua validità tanto più grande in quanto 

nell’istituire un’area marina protetta si dà per scontato che, eliminate alcune evidenti cause di 

disturbo (caccia, pesca, inquinamenti ecc.), l’ambiente e la sua vivibilità ritorneranno 

rapidamente allo status quo ante o saranno ancora migliori. Presupposto di tale previsione è 

che, abbassando l’intensità dello sfruttamento delle risorse biologiche, queste si ricostruiscano 

spontaneamente in un intervallo di tempo più o meno esteso, raggiungendo la più alta 

diversità potenziale. Il ragionamento di base è semplicistico e presuppone un funzionamento 

lineare degli ecosistemi naturali. Questo li omologherebbe di fatto a delle semplici equazioni 

numeriche o a poche norme universali: cosa ben lontana dalla realtà. La conseguenza di ciò è 

il fallimento, parziale o totale, di tante iniziative che pure erano nate all’insegna delle migliori 

intenzioni protezionistiche. Gli ecosistemi possono rispondere alla protezione evolvendo in 

scenari che a seconda delle caratteristiche locali dell'area soggetta a protezione non erano 

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

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

correnti dominanti, della temperatura, e di molti altri fattori che lo spingono in diverse 

“direzioni”.  
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Dopo diversi anni dall’istituzione delle prime AMP si è cominciato a fare una valutazione dei 

primi risultati raggiunti ed è sorto il dubbio che la sola istituzione e gestione di AMP come 

l’unico strumento di salvaguardia dell’ambiente marino fossero insufficiente, anche a fronte 

delle risorse impiegate (Sale et al., 2005).  

 Il problema degli effetti positivi delle AMP per la protezione ambientale e la pesca 

sono stati ampiamente dibattuti e studiati da diversi autori. L’indicatore più utilizzato per 

verificare l’efficacia delle AMP è spesso la densità e/o diversità delle specie target 

(soprattutto fauna ittica), mentre i parametri caratterizzanti le AMP che principalmente 

vengono utilizzati sono l’età (dall’anno di istituzione), l’estensione totale e della zona 

integrale (no-take area) (Gell e Roberts, 2003; Halpern, 2003; Guidetti, 2006, Pipitone et al., 

2000; Claudet et al., 2008; Perez Ruzafa et al., 2008) 

In Mediterraneo il regime di protezione può favorire la regressione del barren 

attraverso l’aumento dei predatori di ricci (Sala & Zabala, 1996) o paradossalmente causarne 

la formazione (Parco Nazionale di Port Cros, Francia; Riserva Naturale di Cabo di Palos-Islas 

Hormigas, Spagna, Riserva Naturale di Scandola, Francia; Isola di Ustica) (Hereu 2004). In 

ogni caso, diversi fattori possono aver avuto un ruolo decisivo nello strutturare la 

composizione e la dinamica della comunità infralitorale.  

 I risultati del presente lavoro, sebbene limitati ad una scala temporale ristretta, 

sembrerebbero essere in linea con quelli già riscontrati in altre AMP mediterranee. 

Le biomasse di P. lividus e A. lixula risultano significativamente superiore nei siti di 

controllo, impattati dalla pesca. Si potrebbe quindi ragionevolmente ipotizzare che i minori 

valori delle biomasse di P.lividus e  A. lixula in zona A siano un effetto indiretto della 

protezione della fauna ittica. Il fatto che anche la biomassa di A. lixula, specie notoriamente 

non soggetta alla predazione umana ma solo a quella naturale, sia minore in zona A 

rinforzerebbe tale ipotesi.  

Dopo cinque anni di protezione attiva non si registra un aumento delle biomasse dei ricci 

all’interno dell’AMP. Questo risultato potrebbe essere giustificato dalla aumentata pressione 

predatoria o dai tempi di risposta degli echinidi alla protezione. Un recentissimo lavoro di 

Babcock et al., 2010 che esamina una robusta serie spaziale di dati, dieci anni di osservazioni 

condotte in AMP tropicali e temperate e relative aree controllo, rivela che i tempi di risposta 

di una specie alla protezione sono dettati dalla dimensione iniziale della popolazione; dal 

tasso intrinseco di crescita, struttura della popolazione; tasso di reclutamento; dimensione 

della riserva; capacità di ridurre la mortalità da pesca. Molti di questi fattori,dipendendo 

strettamente dalla biologia della specie, suggeriscono quindi che il tempo di recupero di una 

specie è un processo cumulativo e non lineare, mediato molto spesso da fattori ambientali, 
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come l’eterogeneità dell’ habitat e fonti di disturbo. Gli autori evidenziano inoltre, che molto 

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

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

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

di 13.1 ± 2.0 anni.  

Dai dati ottenuti emerge che, sia in termini di densità che di biomassa, P. lividus domina in 

tutti i siti di studio su A. lixula. È noto che l’abbondanza dei ricci è controllata soprattutto da 

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

lixula suggerisce che sia proprio la mancanza del reclutamento la causa di tale squilibrio 

numerico tra le due specie. La popolazione di A. lixula risulta composta da individui adulti e 

pochissimi giovanili, costituendo di fatto una popolazione anziana. Tale situazione, potrebbe 

essere giustificata dalla scarsa presenza del barren habitat nei siti di studio. Le corallinacee 

incrostanti Lithothamnion spp., Lithophyllum spp., che caratterizzano il barren, sono infatti 

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

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

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

reclutare in qualsiasi habitat, anzi risulterebbero favorite da turf e macroalghe erette ossia 

dagli habitat più rappresentati nei fondali dell’AMP “Plemmirio”.  

Nonostante la biomassa di P. lividus e A. lixula sia significativamente superiore nei siti di 

controllo, il popolamento bentonico non risulta influenzato dalla protezione. Esso presenta 

una variabilità spaziale a livello di sito, osservata anche in altre comunità bentoniche 

Mediterranee (Fraschetti et al,. 2005). Solo l’analisi sui singoli gruppi morfo-funzionali  ha 

permesso di evidenziare un effetto della protezione. Tale effetto comunque è stato trovato 

solo per le alghe filamentose; la copertura di questo gruppo morfo-funzionale risulta 

significativamente superiore nei siti di controllo. Tale effetto risulta significativo solo nella 

data di campionamento di giugno che corrisponde ad un periodo nel quale tale gruppo risulta 

abbondante. Nella data di Giugno, tale gruppo raggiunge una valore medio di copertura 

percentuale del 35 %  nei siti di controllo, tale valore potrebbe costituire una sottostima; il 

gruppo delle alghe corticate foliose, con il 50% di copertura nei siti di controllo, nel mese di 

giugno,  potrebbe avere avuto un effetto di copertura sulle alghe filamentose non considerato 

nel seguente studio. La mancanza dell’ effetto della maggiore biomassa di ricci sulle alghe 

filamentose nella zona C, potrebbe essere dovuto al ciclo vitale delle specie che compongono 

tale gruppo di alghe. È infatti importante considerare che per le specie algali opportuniste e 

stagionali come le alghe filamentose, possono essere influenzate più fortemente dalla 

stagionalità piuttosto che dall’effetto dei pascolatori (Hereu et al., 2008). Un altro fattore 
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importante da considerare è la quantità di sedimento. Il sedimento da una parte non risulta 

essere un ostacolo alla crescita delle alghe filamentose. Esse, attraverso la riproduzione 

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

differenza delle specie a tallo eretto per le quali il successo riproduttivo è legato al disturbo 

creato dal sedimento (Airoldi, 1998). Il sedimento inoltre, potrebbe rappresentare un ostacolo 

al pascolamento dei ricci, i quali in presenza di esso si muoverebbero con difficoltà. Tali 

processi potrebbero spiegare la maggiore abbondanza di alghe filamentose in zona C dove i 

ricci risultano avere una biomassa superiore ma dove il sedimento risulta più abbondante 

(anche se tale differenza non è risultata statisticamente significativa). Per le alghe corticate 

foliose pur non avendo un risultato statisticamente significativo, risulta un chiaro trend di 

maggiore abbondanza nei siti di controllo, tale evidenza è in accordo con quanto trovato in 

altre aree marine protette nelle quali alla diminuzione dell’abbondanza dei ricci corrisponde 

un aumento delle macroalghe erette. Tuttavia l’elevata variabilità spaziale alla scala di sito 

accompagnata in alcuni casi da una variabilità legata alla data di campionamento, non ci 

permette di arrivare a delle conclusioni certe. Tale variabilità spazio-temporale potrebbe avere 

contribuito a “nascondere” un effetto indiretto della protezione, sia esso dovuto alla 

diminuzione dei ricci o all’aumento di specie ittiche anch’esse pascolatici come gli 

Sparisoma. I risultati hanno chiaramente evidenziato che la presenza del barren habitat 

sembra essere un fenomeno limitato. Un’attenta analisi dei siti ci fa supporre che le aree a 

barren presenti si siano formate a seguito di un disturbo antropico, piuttosto che da un attenta 

osservanza dei divieti di prelievo dei ricci, che avrebbe fatto aumentare le loro abbondanze e 

quindi del loro pascolo. Nel caso specifico la pregressa raccolta del dattero di mare L. 

lithophaga (DMF), dal 1988 è vietata dalla legge italiana (Decreto n. 401, 20 agosto 1988, 

Ministero della Marina Mercantile), può essere stata la causa scatenante della formazione dei 

barrens (Fanelli et al., 1994; Guidetti et al., 2003). La raccolta del dattero di mare, considerato 

il suo particolare habitat, comporta la distruzione degli strati di roccia superficiali tramite 

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

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

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

pascolo, mantengono pulite queste zone permettendo l’insediamento e la colonizzazione 

esclusivamente delle corallinacee incrostanti. 

Le località che ospitano il barren, sono state in passato  impattate dalla DMF ed i segni di tale 

pesca sono ancora evidenti. I fondali presentano infatti una elevata complessità strutturale, 

alta disponibilità di anfratti, buchi nel substrato, elevata sedimentazione conseguente al 

disfacimento della roccia carbonatica. Questa aumentata complessità strutturale dell’habitat 
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può avere avuto delle ripercussioni positive sul reclutamento e sulle abbondanze dei due 

echinidi e quindi sulla biodiversità dei fondali dell’AMP. Questa condizione potrebbe 

influenzare la resilienza del barren stesso attraverso la formazione di feedback positivi, effetti 

indiretti sui processi ecologici, che si innescano in conseguenza del disturbo.  

Anche se la presenza del barren è un fenomeno limitato a pochi ettari di fondale marino, si 

ritiene di fondamentale importanza continuare negli anni a studiare la dinamica delle 

comunità algali dell’infralitorale roccioso dell’AMP “Plemmirio”. Il monitoraggio delle 

componenti biotiche e abiotiche (vedi sedimentazione) è indispensabile al fine di individuare 

fluttuazioni e cicli naturali delle componenti dei suoi ecosistemi, e distinguerle da eventuali 

oscillazioni anomale. 
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Conclusioni 

L’effetto riserva è stato confermato dai dati di biomassa di entrambi le specie. La 

componente macroalgale, non  subisce  notevoli  impatti da tali popolazioni di echinidi sia  

nei siti protetti che non protetti. Tale situazione  non  promuove  un possibile  cambiamento 

della stabilità del sistema, cioè un passaggio   da  comunità  in cui dominano  le macroalghe  

erette  al barren habitat, nel quale si trova la predominanza di  alghe  coralline. Naturalmente,  

questa  situazione deve essere monitorata nel  tempo, in quanto non è possibile, con un solo 

anno di campionamento,  prevedere improvvisi aumenti nella popolazione  di echinidi con i 

loro conseguenti effetti su tutta la comunità  costiera. 

L’importanza di un monitoraggio continuo e a lungo termine è legato non solo alla 

comprensione dell’influenza delle cascate trofiche sulle comunità sublitorali e, in generale, 

degli effetti della riserva sull’ecosistema costiero, ma anche alla possibilità di fornire una 

valutazione quantitativa della risorsa disponibile per il prelievo e indicazioni gestionali per la 

regolamentazione dell’attività di pesca. 

All’ interno dell’ AMP del “Plemmirio” le popolazioni di echinidi sono in buono stato 

di salute e sembra siano controllate da una  maggiore  abbondanza di predatori  naturali, dato 

di buon auspicio per l’andamento futuro di questo ecosistema, posto sotto protezione. 

Questi dati sono molto importanti per una Area Marina  in cui la protezione è attiva e non è 

circoscritta a solo regolamentazioni cartacee. Il fatto che non vi siano squilibri  nella  catena 

trofica giustifica le  misure  di regolamentazione e di controllo della riserva e dà risalto alla 

protezione  attuata. 

Quando un ecosistema mantiene  ogni sua  componente  in equilibrio con le altre    permette  

l’istaurarsi di una elevata biodiversità, fattore che mette in risalto un ottimo stato di salute 

delle zone poste a protezione, Tutto ciò risalta  l’operato di coloro che  gestiscono l’ AMP e 

che dai loro sforzi  vedono sbocciare un esplosione di vita  sotto i loro occhi. 
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