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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Le aree marine protette 
 
La presenza umana, così come nella maggior parte degli habitat naturali del globo, 
continua ad aumentare anche nell’ambiente marino e, di conseguenza, l’impatto 
antropico sugli ecosistemi costieri si sta facendo sempre più importante (Airoldi e 
Beck, 2007). Al continuo aumento demografico degli ultimi secoli và ad 
aggiungersi un massiccio incremento del turismo che, nella costa mediterranea, 
rappresenta il 30% del turismo mondiale. L’effetto antropico registrato in questi 
ambienti è sia diretto (come nel caso della pesca e del prelievo degli organismi), 
che indiretto, costituito dagli effetti della presenza dell’uomo e delle sue attività 
soprattutto lungo le coste (Airoldi e Beck, 2007). Gli effetti diretti ed indiretti 
delle attività antropiche sugli ambienti costieri hanno già portato nel corso 
dell’ultimo secolo a perdite drammatiche e gravi deterioramenti in molti habitat 
litoranei e tutt’oggi stanno portando sempre di più al degrado delle risorse 
(Garrabou et al., 1998).  
 
Il concetto di area marina in Italia, così come in molte altre nazioni, nasce dal 
bisogno di garantire sia alla zona costiera che ai nostri mari, una protezione 
adeguata contro i danni antropici provocati dall’urbanizzazione, dal turismo, dalla 
nautica da diporto, dalla pesca professionale e sportiva e, negli ultimi anni, 
dall’attività subacquea.  
In campo legislativo l’idea di Area Marina Protetta (AMP) comincia ad essere 
introdotta nel 1965 con la legge nazionale sulla pesca (L. 963/1965), dove alcuni 
habitat diventano Zone di Tutela Biologica. L’idea prende piede e comincia a 
materializzarsi con la promulgazione della legge 979/1982 (Disposizione sulla 
difesa del mare) ed in seguito della legge 394/1991: Legge quadro sulle aree 
protette. Nella legge 979/1982, precedentemente introdotta, viene data la 
definizione di AMP: “ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di 
costa prospicienti, che presentano un particolare interesse per le caratteristiche 
naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla 
flora e alla fauna marine costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, 
culturale, educativa ed economica che rivestono” (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 
2007).  
 
Le aree marine protette in Italia sono oggi 22 e tutelano circa 188.000 ettari di 
mare e circa 604 chilometri di costa. Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone 
con diversi gradi di tutela: la zona A di riserva integrale dov’è interdetta ogni tipo 
di attività che può arrecare danno o disturbo, la zona B di riserva generale in cui 
sono concesse attività di fruizione ed un uso sostenibile all’ambiente e la zona C 
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di riserva parziale che rappresenta la fascia tampone tra le zone a maggior 
protezione ed i settori esterni all’AMP (www.minambiente.it) 
 
Le AMP, in Italia come nel resto del mondo, nascono per adempiere a tre 
principali compiti: conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività 
degli ecosistemi e contribuire al benessere economico e sociale delle comunità 
(Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). L’obiettivo di conservare la biodiversità viene 
perseguito principalmente proibendo la pesca, solitamente nella zona A, ed 
abolendo le tecniche di pesca più impattanti. Queste restrizioni possono favorire la 
ripopolazione e lo spillover di individui dall’AMP alle zone marine limitrofe, 
garantendo dei benefici anche ai pescatori. Vengono inoltre incoraggiate attività 
quali l’ecoturismo che possono portare dei benefici ai paesi interessati dall’AMP. 
In entrambi i casi per creare una giusta sinergia con lo sviluppo sostenibile, è 
indispensabile promuovere l’educazione per la conservazione marina (Sobel e 
Dahlgren, 2004). 
 
Com’è facile intuire, l’istituzione di un’area marina, con le sue misure di 
restrizione all’utilizzo dell’area stessa, spesso crea tensioni e conflitti d’interessi 
fra la popolazione che vive in un’area costiera, utilizzandone quindi le risorse, e 
istituzioni o enti che mirano a promuoverne la conservazione.  
È quindi necessario strutturare una gestione corretta capace non solo di soddisfare 
le esigenze ecologiche, ma anche di garantire delle alternative a quella parte della 
popolazione locale che, a causa delle restrizioni imposte sull’utilizzo delle risorse,  
maggiormente viene toccata dall’istituzione di una AMP. Questo avviene proprio 
incentivando attività quali l’ecoturismo o il recupero delle tradizioni della piccola 
pesca. E’ inoltre necessario effettuare monitoraggi sugli aspetti biologici, sociali 
ed economici che interessano il funzionamento dell’AMP. Solo in questo modo è 
possibile conciliare la conservazione del patrimonio ecologico con lo sviluppo 
sostenibile delle economie locali (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  
È compito dell’ente gestore delle aree marine promuovere le iniziative atte a 
garantire uno sviluppo economico e sociale dell’area interessata dall’istituzione di 
una AMP (Legge 394/1991). Punti chiavi su cui è indispensabile concentrarsi al 
fine di raggiungere tale scopo sono: turismo sostenibile e consenso dell’opinione 
pubblica. L’educazione ambientale mira proprio a creare una “coscienza 
ecologica” sia per quanto riguarda la popolazione locale sia per quanto riguarda il 
turista. Nel primo caso, una adeguata conoscenza degli effetti di una AMP e del 
suo possibile utilizzo può permettere di far comprendere i vantaggi economici 
derivanti sia da un aumento del turismo che da un incremento degli stock ittici 
all’interno dell’AMP e nelle zone limitrofe (Primack e Carotenuto, 2003), 
favorendo quindi il rispetto delle norme di protezione. Nel caso dei turismi, questi 
sono spesso i principali fruitori delle AMP, disposti a sostenere economicamente 
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l’AMP pagando un biglietto per usufruire di questa risorsa ambientale (Cattaneo-
Vietti e Bava, 2005). D’altra parte è necessario che anche i turisti siano 
consapevoli dei danni che i loro comportamenti scorretti possono arrecare a tali 
risorse ambientali. 
Proprio con lo scopo di far crescere questa “coscienza ecologica” nelle diverse 
AMP vengono perciò promossi programmi turistico-ricreativi e didattico-
educativi, spesso integrati che fra loro, che forniscono una comprensione del 
significato di conservazione dell’ambiente, stimolandone il rispetto.  
Per le attività didattiche educative, le AMP hanno delle strutture in grado di 
fornire accoglienza e documentazione ai visitatori: i centri di educazione 
ambientale. I visitatori possono essere rappresentati dai turisti, da abitanti del 
luogo o da scolaresche del luogo o di aree limitrofe. 
Proprio con lo scopo di ampliare gli strumenti di educazione ambientale, molte 
AMP possiedono ulteriori attrezzature e strutture quali imbarcazioni con il fondo 
trasparente che permettono l’osservazione dei fondali durante la navigazione, 
natanti semisommergibili in cui i passeggeri hanno la possibilità di salire in 
coperta durante il tragitto, battelli sommergibili che consentono la visione anche a 
profondità maggiore e torri d’osservazione sottomarina in cui il visitatore ha la 
possibilità di osservare il panorama marino attraverso grandi oblò (Cattaneo-Vietti 
e Tunesi, 2007). 
 
Per quanto riguarda il turismo, una delle maggiori fonti di guadagno che 
l’istituzione di un’AMP può fornire all’economia locale è rappresentata dalla 
subacquea. La subacquea comincia a diventare un importante fenomeno di massa 
già all’inizio degli anni ’80 con l’avvento della nuova didattica e delle nuove 
tecnologie in grado di rendere le immersioni più facili e alla portata di tutti gli 
appassionati (Davis e Tisdell, 1995, Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  
In un primo momento le immersioni subacquee furono percepite come attività 
compatibili con la conservazione, non sembravano cioè avere importanti 
ripercussioni sull’ambiente marino. Agli inizi degli anni ’90 questa attività cattura 
l’attenzione di molti ricercatori che cominciano a svolgere studi più approfonditi, 
principalmente sulle barriere coralline negli ambienti tropicali molto frequentati. I 
risultati di questi studi hanno portato alla luce una situazione ben diversa da quella 
immaginata inizialmente. In molti siti sono stati riscontrati danni significativi 
dovuti sia ad impatti diretti, come prelievo di organismi o danni involontari 
provocati dai subacquei (distruzione dei coralli, scomparsa dei pesci di taglia 
maggiore), che impatti indiretti, come i danni provocati dalla costruzione di 
infrastrutture, dal traffico nautico e dagli ancoraggi per lo svolgimento delle 
attività subacqueo (Hawkins e Roberts 1992, Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  
Recentemente sono stati condotti studi anche nell’ambiente mediterraneo dove la 
situazione sembra apparentemente meno grave. Questo è determinato sia 
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dall’assenza dei coralli, organismi particolarmente sensibili agli impatti dei 
subacquei, sia dal fatto che la maggior parte del turismo subacqueo si concentra 
nei tre mesi della stagione estiva a differenza degli ambienti tropicali in cui il 
flusso turistico è pressoché continuo durante tutto l’anno. Nonostante ciò, il 
numero di visitatori è comunque notevole: in Italia si calcolano circa 150.000 
subacquei ed oltre due milioni di persone che fanno snorkeling annualmente 
(Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). Proprio per questo motivo è indispensabile 
considerare i danni a lungo termine che questo tipo di attività può provocare 
(Milazzo et al., 2002). 
A questo punto, considerando indubbio il fatto che il turismo subacqueo di massa, 
sia ai tropici che in Mediterraneo, provochi un reale degrado ambientale e allo 
stesso tempo porti degli obiettivi vantaggi per l’economia locale e possa essere 
uno strumento di educazione ambientale, è necessario trovare strategie appropriate 
affinché il danno possa essere contenuto. 
A tal fine è doveroso creare una corretta sinergia tra enti gestore, diving center e 
ricerca scientifica. I primi due hanno il compito di occuparsi di un accurato 
controllo del comportamento del subacqueo e del rispetto delle regole dell’AMP, 
mentre la ricerca scientifica avrà il compito di formulare le risposte corrette e 
quindi individuare gli strumenti più efficaci necessari per raggiungere gli 
obbiettivi istitutivi di un’area marina protetta (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). 
 
Questo lavoro dunque nasce per soddisfare le necessità sopra elencate e si pone tre 
diversi obiettivi: 
 

1. Quantificare la fruizione da parte dei subacquei nell’area della riserva 
marina (suddivisa per le tre zone, A, B, e C) e nelle aree limitrofe, tramite 
raccolta di dati presso i centri subacquei; 

2. Raccogliere dati relativi all’impatto ambientale derivato dai subacquei, 
tramite osservazione diretta dei comportamenti dei subacquei e dei loro 
impatti e confronto fra aree dove sono consentite le immersioni subacquee 
e aree di riserva integrale. Verrà inoltre valutata l’efficacia di un 
programma di educazione per limitare l’impatto dei subacquei 
sull’ambiente; 

3. Valutare il grado di soddisfazione da parte dei subacquei, tramite 
interviste, stimando anche i benefici portati dal turismo subacqueo in 
termini di fruizione di diversi servizi quali alberghi, ristoranti, ecc. 
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1.2 istituzione dell'AMP 

L’area marina protetta del “Plemmirio” di Siracusa è tra le più giovani  riserve  
presenti in Italia. Pur non essendo compresa tra le aree marine di reperimento, è 
stata fortemente voluta dalla città di Siracusa che ne ha insistentemente richiesto 
l’istituzione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
L’istituzione è avvenuta nel 2004 a seguito di uno studio di fattibilità che 
confermato la scelta della zona indicata come potenziale sito avendo questa tutti i 
requisiti ottimali per la creazione di un’area marina. Questo studio è stato 
suddiviso in due parti, una “conoscitiva”, basata su documentazioni 
bibliografiche, ed una di “ricerca sul campo e approfondimento” con campagne in 
mare finalizzate al completamento del quadro conoscitivo sia degli aspetti 
ambientali che di quelli antropici (studio di fattibilità, 2003). In seguito all’esito 
positivo dello studio di fattibilità,  è stato redatto il decreto istitutivo con cui si 
sancisce, nella zona della penisola Maddalena, nel comune di Siracusa, la nascita 
dell’area marina protetta denominata “Plemmirio”. Tale istituzione ha come 
obiettivi: 

 - la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e 
della biodiversità marina e costiera;  

 - 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; 

- la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei 
settori delle scienze naturali e della tutela ambientale; 

- 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). 
 
1.3 Morfologia e zonazione 

 
L’area marina protetta del Plemmirio si affaccia sul mare antistante la penisola 
della Maddalena, posta a sud di Siracusa e delimitata, nel versante nord-ovest, dal 
Porto Grande e nel versante sud dal Golfo di Milocca (www.plemmirio.it). E’ 
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: la zona A di riserva integrale in corrispondenza di 
Capo Murro di Porco, la zona B di riserva generale che include il territorio 
antistante la costa compresa tra Cala di Massaolivieri e Punta Milocca e la zona C 
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di riserva parziale che coinvolge il restante tratto di mare che delimita il perimetro 
dell’area marina (fig. 1).   

 
          Figura 1: l'area marina protetta del Plemmirio e la sua zonazione 

Ognuna di queste zone presenta un diverso regime di tutela ambientale. 
All’interno della zona A sono consentite: le attività di soccorso, sorveglianza e 
servizio; le attività di ricerca scientifica e le visite subacquee autorizzate 
solamente durante la stagione estiva e accompagnate dal monitoraggio periodico 
degli impatti sui fondali. La zona B di riserva generale prevede: la balneazione, la 
navigazione a vela, a remi e a motore per i natanti a velocità non superiore ai 5 
nodi; l’ormeggio in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore, 
contrassegnate da appositi campi boe; l’attività di pesca-turismo, la pesca sportiva 
con lenza e canna e le immersioni subacquee. Sia la pesca che le attività 
subacquee sono concesse previa autorizzazione. Infine la zona C prevede le 
attività consentite in zona A e B più l’ancoraggio in siti appositamente individuati 
dal soggetto gestore e la navigazione è consentita ad una velocità non superiore ai 
10 nodi (decreto istitutivo, 2004). 

1.4 La zona A ed i suoi percorsi 

Come abbiamo visto precedentemente, nell’ AMP “Plemmirio”, secondo il 
Decreto istitutivo, sono concesse le immersioni guidate anche in zona A, solo da 
parte dei sei centri subacquei esistenti a Siracusa, alla data di istituzione dell’AMP 
e comunque autorizzati nel periodo che va da giugno ad ottobre. La fruizione 
anche se libera è comunque regolamentata. L’AMP “Plemmirio” è una delle 
poche aree marine protette in cui questo tipo di attività è consentita anche nella 
zona A. All’interno di questa zona sono presenti 5 boe, unici punti utilizzabili per 
le immersioni ricreative (fig. 2). Il versante nord, dove si trovano le boe D ed E, è 
rappresentato da un fondale che degrada molto lentamente, qui la profondità 
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media si aggira intorno ai 25 m. In questa zona sono presenti grossi massi di 
roccia calcarea poggiati su un fondale sabbioso. I punti B e C, posizionati nel 
versante sud, possiedono un fondale ricco di anfratti che tende a sprofondare 
rapidamente fino ed oltre i 40 m. Il sito A possiede caratteristiche diverse rispetto 
agli altri: è una secca con cappello a circa 13 metri che raggiunge poi una 
profondità massima che si aggira intorno ai 30 metri (Badame et al., 2007) 
(appendice, fig. 1-2-3-4-5).  

 

Figura 2: posizione delle 5 boe presenti nella zona A in cui i diving associati all'AMP possono effettuare 
le immersioni 

 
2. MATERIALI E METODI 

 
Gli obiettivi di questo studio mirano a dare una prima valutazione dell’impatto dei 
subacquei sia in termini di quantificazione della fruizione e possibili danni 
provocati all’ambiente, sia in termini di possibili benefici economici derivanti dal 
turismo non solo per l’AMP ma anche per la provincia. E’ stato inoltre valutato il 
grado di soddisfazione dei turisti subacquei della visita all’AMP. 
 
2.1 Fruizione subacquea 
 
Per quantificare la fruizione da parte dei subacquei nell’ AMP si è proceduto con 
la raccolta dei dati con modalità diverse. Per quanto riguarda la zona A,  sono stati 
esaminati i registri,forniti dall’ente gestore, che ogni diving è tenuto a compilare 
prima di ogni immersione, annotando i nomi, la provenienza e il livello del 
brevetto di ogni subacqueo. Grazie a questi registri è stato individuato il numero 
totale di immersioni effettuate per ogni percorso autorizzato nonché il numero di 
sommozzatori. Per quanto concerne le immersioni in zona B e C, sono state prese 
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in considerazione le comunicazioni dei diving giunte all’ente gestore con 
l’indicazione del numero di sub e del luogo di immersione. Alla stessa maniera si 
è proceduto per il conteggio delle immersioni individuali autorizzate dall’AMP. 
 
2.2 Impatto dei subacquei 
 
Lo studio sull’impatto dei subacquei è stato suddiviso in tre punti: 

.  monitoraggio diretto dei subacquei; 

. valutazione di una possibile diminuzione del numero di contatti con il 
substrato attraverso un programma di educazione; 
. valutazione dell’impatto dei subacquei attraverso l’osservazione dei danni su 
alcuni organismi sessili. 
 

Il monitoraggio delle attività subacquee è stato condotto nelle 5 boe presenti nella 
zona A, unici punti di questa zona in cui sono concesse le immersioni ricreative. I 
controlli sono stati realizzati tra giugno e agosto. Sono state effettuate  in tutto 20 
immersioni. I subacquei sono stati seguiti una coppia per volta, mantenendo il più 
possibile le distanze, di norma comprese tra i 3 e gli 8 m (Medio et al., 1996), 
dipendenti per lo più dalla visibilità (Rouphael & Inglis, 1997). Il numero delle 
coppie prese in esame è stato variabile ed è dipeso sia dalla durata 
dell’immersione che dalla composizione numerica del gruppo. Le osservazioni 
sono iniziate una volta cominciata la discesa. L’immersione è stata divisa nella 
“fase di discesa”, che comprendeva la discesa ed i primi 3-4 min utili per la 
sistemazione dell’assetto, e nella successiva “fase di immersione”. I primi minuti 
dell’immersione sono, infatti, quelli in cui solitamente si registra un maggior 
numero di danni dovuto alla regolazione dell’assetto dei sub (Uy et al., 2005). La 
prima coppia, scelta casualmente tra i partecipanti all’immersione, è stata 
monitorata sia durante la “fase di discesa”, che per i seguenti 10 min della “fase di 
immersione”. Una seconda coppia e, se presente, una terza, sono state osservate 
ciascuna per 10 min durante la “fase di immersione”. Durante il periodo di 
osservazione sono stati annotati i vari comportamenti dei sub che prevedevano 
diversi possibili contatti con il substrato. I dati sono stati registrati in una 
lavagnetta di PVC dove era stato precedentemente preparato uno schema che 
divideva i contatti volontari ed involontari. I contatti involontari sono stati 
classificati in base alle parti del subacqueo e dell’attrezzatura coinvolte: mani, 
pinne, attrezzatura (manometro, secondo erogatore, bombole e accessori come per 
esempio torce) (Barker e Roberts, 2004). E’ stata inoltre annotato il sollevamento 
del sedimento (Uy et al., 2005). Nei contatti volontari sono stati inclusi gli 
eventuali prelievi di organismi dal proprio ambiente e quando i subacquei 
toccavano intenzionalmente il substrato o gli organismi anche senza prelevarli. 
Per verificare la possibilità di ridurre i contatti, è stato sperimentato un 
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programma di educazione ambientale atto a sensibilizzare il subacqueo ad un 
adeguato comportamento durante l’immersione che potesse così garantire una 
maggiore attenzione per l’habitat marino. Quindi nel 50% delle immersioni totali 
è stato effettuato un briefing (breve introduzione all’immersione) prima della 
discesa in acqua in cui ai sub sono state date informazioni riguardanti l’area 
marina protetta, tra cui il significato e le regole principali con particolare 
riferimento alla zona A. Inoltre, sono stati informati del progetto in corso e delle 
sue finalità (Medio et al., 1996). Nella restante metà delle immersioni, i subacquei 
non sono stati informati della presenza e soprattutto del ruolo di chi monitorava, al 
fine di rendere le loro azioni il più possibili naturali e poter, di conseguenza, 
ricavare dati il più possibile reali (Medio et al., 1996). 
Per valutare il danno effettivo dell’impatto dei subacquei è stato utilizzato il 
disegno di campionamento BACI (Before After Control Impact) (Smith, 2002). 
Questo metodo consente la misurazione dell'effetto potenziale di un danno o 
impatto su pesci, invertebrati o su un substrato. Lo scopo è quello di stabilire se 
un determinato stress, nel nostro caso l’attività subacquea, possa o meno aver 
alterato l’ambiente. Il modello classico prevede la scelta di alcune aree (sia 
impattate che di controllo) che vengono monitorate prima e dopo il disturbo e i 
dati raccolti vengono poi confrontati fra loro (Smith, 2002). Con l’obiettivo di 
individuare gli organismi sessili da utilizzare come potenziali indicatori ed i punti 
lungo il percorso dove effettuare i rilevamenti sono state fatte almeno due 
immersioni preliminari per ogni sito. Altre 10  immersioni preliminari sono state 
effettuate fuori dai percorsi utilizzati per le attività subacquee ricreative, lungo 
tutta la costa della zona A e nelle aree limitrofe della zona B, allo scopo di 
individuare siti in cui non vengono svolte attività subacquee né altre attività 
antropiche, da poter utilizzare come controllo. Dopo tali immersioni, sono state 
scelte 4 delle 5 boe della zona A che sono state utilizzate come “aree effetto” in 
cui sono concentrate la maggior parte delle attività subacquee (Garrabou et al., 
1998). Di questi siti di campionamento 3 si trovano a ridosso della costa: 2 nel 
versante sud (Grotte del Formaggio e Grotte del Capo), una nel versante nord 
(Lingua del Gigante). Il quarto punto (Secca del Capo) si trova più a largo nelle 
acque antistanti Capo Murro. Altre 2 aree all’interno della zona A sono state 
scelte ed utilizzate come “aree controllo”. Questi siti sono stati selezionati in base 
alla somiglianza con le “aree effetto”. Sono stati considerati parametri quali la 
profondità, l’orientamento ed il tipo di substrato (Garrabou et al., 1998). I 
“controlli” individuati si trovano uno nel versante sud, a ridosso delle Grotte del 
Formaggio, e uno nel versante nord al limite del percorso Lingua del Gigante. Il 
disegno BACI vero e proprio è stato adoperato solo per questi 2 siti di 
campionamento, in quanto solo per le Grotte del Formaggio e Lingua del Gigante, 
sono state trovate “aree controllo” in grado di soddisfare i parametri sopra 
elencati. Per i restanti due siti è stato necessariamente applicato un semplice 
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modello BA (before-after), che prevede, in ognuno di essi, la raccolta dei dati 
prima dell’attività antropica che vengono in seguito comparati con i dati raccolti 
al termine delle attività (Smith, 2002). In entrambi i modelli i controlli pre-diving 
(Before), sono stati effettuati durante il mese di giugno, a ridosso dell’apertura 
della stagione in cui sono concesse le attività subacquee nella zona A, mentre i 
controlli post-diving (After) sono avvenuti all’inizio di ottobre, una volta 
terminata la stagione. Per ogni sito sono state effettuate tre repliche nei punti 
individuati lungo il percorso. Per i campionamenti sono stati utilizzati dei quadrati 
da 25x25 cm per raccogliere dati quantitativi relativi all’abbondanza degli 
organismi scelti (Bianchi  et al., 2003). I quadrati sono stati posizionati in aree 
dove fossero presenti gli organismi scelti come potenziali indicatori. Per facilitare 
il conteggio i quadrati sono stati fotografati e le foto poi esaminate per ricavare un 
dato di abbondanza il più preciso possibile. Gli organismi sono stati scelti in base 
alla loro abbondanza e alle loro caratteristiche che li rendono potenzialmente 
buoni indicatori del disturbo: non sono in grado di difendersi dai danni antropici 
sia perché sono sessili sia perché non hanno nessun tipo di protezione (come ad 
esempio le conchiglie dei bivalvi). Gli organismi scelti sono rappresentati da: 
Astroides calycularis e Leptosammia pruvoti entrambi appartenenti alla classe 
degli Antozoi, all’ordine dei Madreporari ed alla famiglia dei Dendrofillidi 
(Mojetta e Ghisotti, 1994). A. calycularis è una madrepora coloniale ed 
incrostante di colore arancione e forma grandi colonie di aspetto variabile 
(Nikiforos, 2002). I polipi sono larghi con una colonna poco rilevata e possiedono 
numerosi tentacoli appuntiti e leggermente verrucosi. Possiedono uno scheletro 
calcareo e i loro calici sono riuniti fra loro sino al margine superiore. Formano 
cuscinetti di 5-10 cm di diametro. Vivono nei fondali rocciosi e scarsamente 
illuminati da pochi metri fino ad oltre i 50 m. Si trovano nel Mediterraneo solo 
nelle regioni meridionali, sono infatti specie termofile e prediligono acque non 
troppo fredde. La loro riproduzione è sia sessuata che asessuata. La riproduzione 
sessuata porta alla produzione di larve che vengono emesse tra aprile e agosto. 
Queste, dopo una prima fase di vita planctonica, si fissano al substrato dove 
cominciano a formare una colonia che si amplia per gemmazione (Mojetta e 
Ghisotti, 1994). L. pruvoti è rappresentata da polipi isolati con scheletro calcareo 
cilindrico o conico, possiedono una base sempre più stretta dell’apice (Mojetta e 
Ghisotti, 1994). I setti sono privi di giunzione ed il polipo presenta 96 tentacoli 
(Nikiforos, 2002). Il calice è ovale negli individui più grossi, mentre si presenta 
rotondo in quelli più piccoli. I polipi sono di colore giallo intenso. Le dimensioni 
massime si aggirano intorno ai 6-8 cm. Vivono anch’essi in fondali rocciosi e 
prediligono le zone scarsamente illuminate e grotte semioscure. Sono presenti dai 
10 sino ai 50 m di profondità. Pur non essendo organismi coloniali, i coralliti 
tendono a crescere molto ravvicinati agli individui della stessa specie. La 
riproduzione è probabilmente solo sessuata. La presenza di 2 o più polipi fusi tra 
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loro può essere dovuta all’adesione di una larva ad un individuo già formato 
(Mojetta e Ghisotti, 1994). Nei quadrati era presente o A. calycularis o L. pruvoti, 
di conseguenza per le analisi i due organismi sono stati sommati. 
Sono inoltre stati valutati anche altri due organismi: Protula tubularia e 
Myriapora truncata. P. tubularia appartiene alla classe dei Policheti, all’ordine 
dei Sebellidei ed alla famiglia dei Serpulidi. Possiede un tubo calcareo bianco 
liscio o leggermente rugoso che può raggiungere i 20-30 cm e dalla cui apertura 
fuoriescono i due lobi del ventaglio branchiale di forma uguale e colorazione che 
può variare dal bianco al rosso con strie giallo-arancio. L’opercolo è assente o 
molto ridotto. Si trova nel Mediteraneo, nell’Atlantico e nell’Oceano Indiano in 
fondali rocciosi o detritici o in substrati di varia natura da pochi metri fino ai 900. 
La riproduzione ed il successivo insediamento delle larve avvengono durante 
l’estate (Mojetta e Ghisotti, 1994). M. truncata appartiene alla classe dei 
Gimnolemi, all’ordine dei Cheilostomatidi ed alla famiglia dei miriozoidi. Viene 
definita falso corallo ed è rappresentata da una colonia arborescente e molto 
ramificata in maniera dicotoma in tutte le direzioni. Può raggiungere i 10 cm. I 
rami sono robusti e tozzi costellati di minuti pori corrispondenti alle aperture degli 
zoidi. La colorazione varia dal rosso all’arancio. Si trova nel Mediterraneo in 
fondali rocciosi debolmente illuminati in anfratti e grotte, da pochi metri fino ai 
100. Le uova sono presenti tutto l’anno mentre gli embrioni e le larve sono stati 
osservati solo in febbraio e marzo.   

 
                      Figura 3: fotografia di un quadrato utilizzato per il conteggio degli organismi 
 
2.3 Valutazione dei possibili benefici economici derivanti dal turismo 

subacqueo e del grado di soddisfazione dei subacquei. 
 
 Parallelamente allo studio sull’impatto delle attività subacquee è stata svolta 
un’indagine per mezzo di questionari distribuiti ai sub. Gli obiettivi di questo 
studio sono quelli di raccogliere il maggior numero di informazioni riguardanti le 
opinioni dei subacquei per quanto concerne l’area marina protetta e la qualità 
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dell’immersione svolta e stimare i possibili benefici economici che questi portano 
alle strutture pubbliche e private della provincia, quali  ristoranti, bar, alberghi, 
Bed&Breakfast, gli stessi diving, ecc.. Il questionario è stato consegnato ai 6 
diving associati con l’AMP che lo hanno distribuito ai turisti al termine delle 
immersioni effettuate in zona A. questo è stato articolato in più parti  con le 
seguenti richieste (appendice, tab. 1)): 

- sito e data dell’immersione; 
- dati personali quali livello del brevetto e numero totale di immersioni 
- motivazioni della scelta della meta turistica; 
- considerazioni sulle precedenti visite nell’AMP, quando presenti; 
- giudizi e considerazioni sull’immersione e sulle guide; 
- paragoni con altre aree marine quando possibile; 
- numero di immersioni e di giorni di permanenza a Siracusa; 
- modalità di alloggio e di ristoro; 
- numero di persone che partecipano al loro viaggio; 
- possibile ritorno in questa AMP. 

 
2.4 Analisi dei dati 
 
I dati relativi alla fruizione subacquea dell’AMP sono stati analizzati 
confrontando il numero di immersioni e il numero di subacquei negli anni, a 
partire dal 2005 fino al 2008, sia per la zona A che per le zone B e C. 
I dati relativi all’osservazione dei comportamenti dei subacquei in immersione 
sono stati analizzati inizialmente valutando se i comportamenti delle due coppie 
seguite mediamente per ogni immersione fossero fra loro correlati, per valutare se 
i dati dovessero essere analizzati separatamente o potessero essere accorpati. 
Successivamente è stato fatto un confronto tra i comportamenti fra le immersioni 
con e senza il briefing attraverso il test non parametrico U di Mann-whitney 
(Fowler e Cohen, 1993). 
Per quanto riguarda la valutazione dei possibili impatti dei subacquei, i dati 
ottenuti dal conteggio degli organismi presenti nei quadrati sono stati analizzati 
solo da un punto di vista descrittivo, dato il basso numero di repliche e la 
mancanza di un numero sufficiente di controlli. 
Le risposte ai questionari sono state analizzate in modo descrittivo, valutando la 
percentuale delle diverse risposte per ogni domanda. 

3. RISULTATI 

3.1 Fruizione all’interno dell’AMP 
 
L’AMP “Plemmirio”, dalla sua istituzione (nel 2004), ha negli anni registrato un 
notevole incremento della fruizione subacquea. Come si può osservare dalla 
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figura 4, il numero di subacquei è mediamente triplicato dal primo anno ai 
successivi. Il picco massimo di visitatori è stato riscontrato nel 2007 con un 
incremento del 264% rispetto al 2005. Il 2008 è stato caratterizzato da un leggero 
decremento rispetto ai due anni passati nel numero di subacquei (fig. 1). Se 
consideriamo che il costo di ogni singola immersione è pari a 35 euro, ed il 
noleggio di tutta l’attrezzatura si aggira intorno ai 15 euro, il ricavato totale dei 
diving per la sola zona A nel 2008 è compreso tra i 44.835 ed i 64.050 euro 

 

                          Figura 4: numero di subacquei all’interno della zona A dal 2005 al 2008 

Nel 2008, il 55% delle immersioni registrate sono state effettuate nelle due boe 
del versante sud dell’AMP: Lingua del Gigante e Tre Ancore. Nella costa del 
versante nord, tra le Grotte del Capo e la Grotta del Formaggio sono state 
registrate il 31% di immersioni. La Grotta del Formaggio, come nel 2005, si è 
dimostrato il sito con minore attività subacquea. Il sito della secca del Capo 
presenta una regolamentazione della fruizione a se stante, ogni diving può 
effettuare una sola immersione alla settimana ed usufruire di un fine settimana si 
ed una no. Per questo motivo il numero di immersioni in questo punto risulta 
limitato e pressoché invariato fra il 2005 e il 2008 (fig. 5-6). 

 

 
 
 

 

 

 

 
 Figura 5: numero di immersioni per ogni sito della zona A nel 2005 e nel 2008, il 
grafico a torta rappresenta la percentuale di immersioni nei diversi siti nel 2008 
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Per quanto riguarda le zone B e C la situazione di aumento e diminuzione di 
fruizione durante gli anni è paragonabile a quella della zona A, anche se meno 
marcata nella fase di crescita. Ad ogni modo, il totale sia dei sub che delle 
immersioni tende a duplicarsi dal 2005 fino al 2007 (fig. 6-7). Il 2008, per le zone 
B e C, è stato caratterizzato da un calo sia nel numero dei subacquei che nel 
numero delle immersioni. Il numero di subacquei risulta avere valori più bassi sia 
del 2007 che del 2006 (fig. 7) 

      

 

 
 
 
 

 Figura 6: numero di subacquei per ogni sito della zona A nel 2005 e nel 2008, il 
grafico a torta rappresenta la percentuale di subacquei nei diversi siti nel 2008 

 

Figura 7: numero di subacquei che hanno 
effettuato immersioni in zone B e C dal 2005 
al 2008 

Figura 8: numero di immersioni effettuate in 
zone B e C dal 2005 al 2008 
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3.2 Comportamento dei subacquei in immersione 
 
Nelle 20 immersioni effettuate sono state osservate la maggior parte delle volte 2 
coppie, in 4 casi c’è stata la possibilità di seguirne 3 ed in un caso è stato possibile 
registrare i comportamenti di una sola coppia. Questo perché, anche se spesso 
veniva raggiunto il numero massimo di subacquei per immersione in zona A, che 
è di 12 sub e 3 guide, i responsabili dei diving tendevano sempre a dividere il 
gruppo in sottogruppi di 4-6 persone. 
Circa l’80% dei subacquei coinvolti nelle immersioni risultava avere  un brevetto 
uguale o superiore al 2° grado e quindi una discreta preparazione (fig. 9). 
 

 
Figura 9: livello dei brevetti dei subacquei seguiti durante le immersioni per registrare il numero di 
impatti 
 
I contatti volontari non sono stati presi in considerazione in quanto non ci sono 
stati casi di prelievo di organismi e solo in 3 casi si sono registrati contatti 
intenzionali 
Le analisi condotte tra le diverse coppie seguite all’interno di ogni immersione 
hanno evidenziato che mentre i contatti con le mani e gli eventi di sospensione di 
sedimento non mostravano correlazioni significative (mani: r=+0.30, p=0.218, 
N=19; sospensione: r=+0.22, p=0.361, N=19), gli impatti con l’attrezzatura 
presentavano una correlazione positiva significativa (r=+0.47, p=0.044, N=19), e 
quelli con le pinne una correlazione positiva vicina alla significatività (r=+0.42, 
p=0.074, N=19), di conseguenza le due coppie sono state analizzate 
separatamente. Inoltre sono stati analizzati separatamente gli impatti avvenuti 
durante la fase di discesa 
Con un’unica eccezione, tutte le coppie osservate hanno avuto contatti con il 
substrato durante le immersioni. Di seguito sono riportati i grafici delle medie dei 
diversi tipi di contatti registrati ed in ogni grafico sono rappresentati 
separatamente i contatti in fase di discesa e quelli della prima e seconda coppia. 
Sia nel caso dei contatti con le pinne (Fig. 10) che in quello della sospensione del 
sedimento (Fig. 11), si evidenzia una consistente e significativa (Tab. 1) 
diminuzione dei contatti nelle immersioni effettuate dopo il briefing rispetto a 
quelle senza briefing. 
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Osservando i contatti dei subacquei con l’attrezzatura (Fig. 12), in tutti i casi si è 
osservata una diminuzione nelle immersioni con briefing, significativa solo nel 
caso della prima coppia seguita nella fase di immersione (Tab. 1). 
Non si sono invece riscontrate differenze nei contatti con le mani (Tab. 1) fra le 
immersioni con e senza briefing, che presentano valori simili (Fig. 13). 
 
 
 

Figura 11: sospensione del sedimento (media e 
deviazione standard) nelle immersioni senza 
(“no briefing”)  e con briefing preliminare 
(“briefing”) durante le fasi di discesa e di 
immersione, per la prima e seconda coppia 
osservata. 

Figura 10: contatti con le pinne (media e 
deviazione standard) nelle immersioni senza 
(“no briefing”)  e con briefing preliminare 
(“briefing”) durante le fasi di discesa e di 
immersione, per la prima e seconda coppia 
osservata. 

Figura 12: contatti con l’attrezzatura (media e 
deviazione standard) nelle immersioni senza 
(“no briefing”)  e con briefing preliminare 
(“briefing”) durante le fasi di discesa e di 
immersione, per la prima e seconda coppia 
osservata. 

Figura 13: contatti con le mani (media e 
deviazione standard) nelle immersioni senza 
(“no briefing”)  e con briefing preliminare 
(“briefing”) durante le fasi di discesa e di 
immersione, per la prima e seconda coppia 
osservata.  
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Tabella 1: risultati dei confronti fra i contatti nelle immersioni con e senza briefing (test U di Mann-
Whitney) 
 
3.3 Valutazione dell’impatto dei subacquei 
 
Degli organismi presi in esame inizialmente sono stati considerati solo Astroides 
calycularis e Leptosammia pruvoti mentre, non sono stati utilizzati né Protula 
tubularia,  di cui erano stati contati solo 6 individui, né Myriapora truncata che è 
stata trovata in una sola replica. In entrambi questi organismi nessun individuo è 
stato trovato nelle repliche effettuate immersioni “post- diving”.I dati raccolti 
prima e dopo l’apertura della stagione in cui i subacquei possono effettuare 
immersioni nella zona A, non hanno mostrato evidenti differenze nelle 
abbondanze medie di A. calycylaris e L. pruvoti. Nella figura 14 si può osservare 
come le medie, determinate dal conteggio degli organismi all’interno dei quadrati, 
non varino in modo netto ma subiscano leggeri incrementi o decrementi a seconda 
del sito. Fanno eccezione i due siti di controllo dove l’aumento di organismi è 
marcato, anche confrontando questi dati con quelli dei rispettivi siti frequentati dai 
subacquei (Lingua del Gigante e Grotte del formaggio). 

 
Figura 14: medie e deviazioni standard del numero di A. calycularis e L. pruvoti presenti all’interno dei 
quadrati utilizzati per l’analisi dell’impatto prima e dopo la stagione delle immersioni subacquee. 

  U Z p-level N Validi - NO N Validi - SI 
PINNE DISCESA 15 2,6 0,008 10 10 
PINNE PRIMA 19,5 2,3 0,021 10 10 

PINNE SECONDA 15,5 2,4 0,016 9 10 
ATTR DISCESA 0,623177 0,5 0,61 10 10 
ATTR PRIMA 18,5 2,4 0,017 10 10 

ATTR SECONDA 31,5 1,1 0,27 9 10 
MANI DISCESA 45 -0,4 0,705 10 10 
MANI PRIMA 32,5 1,3 0,186 10 10 

MANI SECONDA 26,5 -1,5 0,131 9 10 
SOSP DISCESA 23 2 0,041 10 10 
SOSP PRIMA 19,5 2 0,037 9 10 

SOSP SECONDA 13 2,6 0,009 9 10 

Legenda  
 
G.C.= Grotta del Capo 
S.C.= Secca del Capo 
L.G.= Lingua del Gigante 
G.F= Grotte del Formaggio 
B.G.= controllo Gigante 
B.F.= controllo Formaggio 
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3.4 Analisi dei questionari 
 
I questionari sono stati compilati da 102 subacquei. Le loro risposte sono state 
rielaborate e poi riportate in appendice 1. 
Per avere un’idea delle capacità dei subacquei è stato analizzato il loro grado di 
esperienza. Si è visto che, escluso il 14%, il livello del brevetto era superiore al 
primo grado. Inoltre il numero totale di immersioni fatte durante la loro carriera 
subacquea è da considerarsi notevole, essendo per più del 50% superiore alle 30 
immersioni e solo per il 12 % compreso tra le 5 e 10 immersioni (fig. 15-16). 

                     

 
 
Per capire il grado di apprezzamento dei subacquei è stato chiesto loro di 
esprimere un giudizio sull’immersione. Questo è risultato nel 95% dei casi buono 
o ottimo (fig. 17). E’ stato inoltre domandato se avevano visitato altre volte in 
anni precedenti l’AMP e il 50% di loro era già stato al Plemmirio. 
Il giudizio sull’AMP del Plemmirio in confronto con altre AMP, per i subacquei 
che le avevano visitate, ha indicato che quasi il 70% di loro considera le altre 
AMP peggiori o uguali a quella di Siracusa (fig. 19). 
 

   

Figura 15: grafico a torta relativo al livello dei 
brevetti dei subacquei a cui è stato somministrato 
il questionario 

Figura 16: grafico a torta relativo al livello dei 
brevetti dei subacquei a cui è stato somministrato 
il questionario 

Figura 17: grafico a torta relativo al giudizio 
sull’immersione effettuata nell’AMP Plemmirio 
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Per l’analisi del possibile beneficio economico portato dai turisti subacquei alla 
provincia grazie all’AMP è stato chiesto loro quante volte usufruivano al giorno di 
servizi pubblici quali ristoranti, bar, ecc., inoltre dove alloggiavano ed il tempo di 
permanenza. I risultati indicano che quasi il 50% permanevano nel territorio di 
Siracusa per un periodo compreso fra 10 e 15 giorni (fig. 20), usufruendo di 
servizi quali bar, ristoranti, ecc. per la maggior parte dei casi 1 o 2 volte al giorno 
(fig.21). Per quanto riguarda l’alloggio, più del 50% usufruivano di alberghi o 
B&B (fig. 22). 
Infine 92 persone su 93 alla domanda “tornerete ancora?” hanno risposto 
positivamente. 

 

              

  

 

Figura 18: percentuale di subacquei che avevano 
precedentemente visitato o no altre AMP 

Figura 19: grafico a torta relativo al giudizio 
di confronto fra l’AMP del Plemmirio e altre 
AMP visitate 

Figura 20: grafico a torta relativo al tempo di permanenza dei subacquei 
che hanno risposto al questionario nella città di Siracusa 

Figura 21: grafico a torta relativo all’utilizzo medio 
giornaliero di  ristoranti, bar, ecc.. 

Figura 22: grafico a torta relativo al tipo di alloggio  
del quale usufruiscono i subacquei 
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4. DISCUSSIONE 
 

4.1 Fruizione subacquea  
 
I dati relativi alla fruizione subacquea indicano che l’istituzione dell’AMP ha 
favorito il turismo subacqueo nell’area, in crescita dalla sua istituzione,  portando 
di conseguenza un guadagno economico ed  aumentando l’offerta di tipologie di 
fruizione turistica del territorio siracusano. Il maggior interesse da parte dei turisti 
subacquei nel tempo sottolinea l’importanza del ruolo educativo e di 
sensibilizzazione che l’AMP ricopre. Il fatto che l’aumento della fruizione sia 
stato più marcato nella zona A precisa l’importanza di quest’area che è da 
considerarsi un’efficace attrazione per i turisti. E’ da considerare che anche i 
centri di immersione preferiscono portare i loro clienti in questa zona, 
probabilmente perché il panorama che essa offre è più apprezzabile da un occhio 
poco esperto e la possibilità di trovare  particolari organismi, quali barracuda, 
cernie brune, dotti, ricciole e pesci pappagallo, o di grandi dimensioni è superiore 
alle restanti aree. 
Su questo incremento delle attività bisogna però soffermarsi per una valutazione 
della capacità di carico di ogni singolo sito determinata dallo “sforzo” inteso come 
numero di subacquei per sito, quantificazione del loro impatto e grado di 
preparazione di ogni persona (Davis e Tisdell, 1995). Per questo motivo, è 
indispensabile tenere sotto controllo non solo l’aumento delle immersioni e del 
numero di subacquei ma anche la distribuzione di essi nei vari siti di immersione. 
Infatti, osservando i vari siti della zona A, si nota come il maggior carico di 
subacquei sia concentrato nelle boe di Lingua del Gigante e delle Tre Ancore. 
Questo è probabilmente legato al fatto che il vento dominante che soffia sulle 
coste del Plemmirio (NE grecale) predominando rispetto agli altri venti durante 
l’estate, rende spesso inaccessibile il versante nord e quindi dirotta la maggior 
parte delle immersioni nel versante sud (Badame et al., 2007). 
Se prendiamo in considerazione la fruizione subacquea nel 2008 si può notare la 
diminuzione del numero di immersioni in ognuna delle 3 zone dell’AMP. Tale 
decremento potrebbe dipendere sia dalle condizioni meteo-marine di quest’anno, 
quali venti, correnti e piogge, sia da una diminuzione del turismo a livello 
generale.  
Nonostante questo dato isolato, dall’analisi dei questionari, l’AMP sembra 
riscuotere approvazione e consenso da parte dei turisti. Infatti, i giudizi 
sull’immersioni risultano essere positivi nella maggior parte dei casi. Per rendere 
questo dato più attendibile, sono state chieste ai subacquei informazioni generali 
sul loro grado di esperienza, come ad esempio il livello del loro brevetto, il 
numero totale di immersioni effettuate durante la loro carriera subacquea e la 
possibile visita ad altre AMP. La maggioranza di loro possiede un livello di 
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brevetto superiore al primo ed un numero delle immersioni abbastanza 
considerevole. In più circa la metà di loro ha già visitato altre AMP, con il 
conseguente possibile confronto fra aree diverse. 
Inoltre, dalle risposte ottenute è risultato che molti subacquei avevano già visitato 
l’AMP e che quasi la totalità di essi si è dimostrata propensa a ritornare. Ciò prova 
non solo che esiste un reale guadagno economico passato e presente per la 
provincia di Siracusa, ma che è possibile garantire un guadagno per il futuro. 
Chi trae vantaggio da questo guadagno sono i centri di immersione associati, che 
hanno accesso gratuito alle zone B e C durante tutto l’anno e pagano una cifra 
simbolica per accedere stagionalmente alla zona A. Inoltre, dall’analisi dei 
questionari, è emerso come anche i servizi pubblici quali alberghi, ristoranti, bar, 
ecc. abbiano riscossioni positive indotte dal turismo subacqueo.  
Bisogna però considerare che l’AMP offre sì un importante servizio educativo e di 
sensibilizzazione che porta un aumento dell’approvazione pubblica, ma è altresì 
vero che le attività subacquee non portano nessun tipo di guadagno economico 
all’area marina che, con la cifra dai diving non copre neanche le spese di gestione 
derivanti da questa attività (costi legati alla posa delle boe di ormeggio, alla 
manutenzione di esse ed al loro ritiro a fine stagione)  
 
4.2 Comportamento dei subacquei in immersione 
 
Osservando i dati raccolti monitorando i contatti diretti dei subacquei con il 
substrato ed i possibili impatti, si nota l’assenza totale dei prelievi di organismi e 
la scarsità dei contatti volontari con ed in assenza del briefing pre-immersione. 
Questo è probabilmente dovuto al fatto che le guide dei vari diving, introducendo 
l’immersione, informano i subacquei della presenza dell’area marina e delle sue 
norme di base. Ciò rappresenta un buon indice di sensibilità da parte dei 
subacquei nei confronti dell’AMP e dell’ambiente in generale. 
Gli impatti involontari risultano però essere consistenti soprattutto in assenza del 
briefing, malgrado molti subacquei presentino una buona esperienza in acqua. Ciò 
determina un grave impatto sul substrato che causa non solo la rottura di alcuni 
organismi, ma anche, attraverso la sospensione del sedimento, possibili danni agli 
organismi filtratori. La correlazione registrata fra i contatti della prima e seconda 
coppia osservata per ogni immersione suggerisce che la conformazione 
morfologica del substrato dei diversi percorsi e fattori fisici quali la corrente 
possano influire sui contatti dei subacquei con il substrato (Rouphael e lnglis, 
1997). Per quanto riguarda i contatti con le mani abbiamo precedentemente 
osservato come questi presentino valori simili con e senza il briefing e, addirittura, 
nel caso della seconda coppia questi valori siano leggermente superiori nelle 
immersioni con briefing. Osservando queste coppie però, mi sono accorta che 
spesso, dopo il briefing, i subacquei utilizzavano le mani per allontanarsi dal 
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fondo o dalla parete allo scopo di evitare di dare pinnate. Questo dimostra una 
grande attenzione nei confronti dell’ambiente stimolata probabilmente dal briefing 
introduttivo. 
L’esito positivo che è stato indotto dall’effetto briefing determina una buona 
soluzione per rendere il più possibile limitato il danno provocato dai subacquei.  
Sarebbe, quindi, utile rendere il briefing obbligatorio. Nonostante le guide dei 
diving siano soliti fare un breve briefing sull’AMP, questo è risultato essere più 
efficace in presenza di una persona che rappresenta tale area marina. È quindi, a 
mio parere indispensabile introdurre la partecipazione di personale dell’AMP alle 
fasi pre-immersione o modificare la modalità di briefing da parte del personale dei 
diving. 
 
4.3 Valutazione dell’impatto dei subacquei 
 
La valutazione degli effettivi impatti dell’attività subacquea suo percorsi si è 
rivelata difficile da effettuare. Per quanto riguarda l’utilizzo del metodo BACI, 
considerato il metodo migliore per mettere obiettivamente in evidenza gli impatti 
(Smith, 2002), la sua attuazione è stato complicata a causa della difficoltà nel 
reperire gli organismi determinata dalle caratteristiche del substrato. Esso 
possiede poche specie di animali sessili con una densità estremamente limitata ad 
eccezione di Astroides calycularis e Leptosammia pruvoti che, però, risultano 
essere presenti solo in determinati punti. Ulteriore difficoltà scaturisce dalla 
diversità dei fondali che variano notevolmente da un punto all’altro passando da 
rocciosi a sabbiosi. Per tali motivi non sono state fatte repliche sufficienti e non è 
stato possibile trovare un controllo per ogni sito. Queste difficoltà incontrate 
possono fornire alcune indicazioni per la messa a punto di un sistema di 
monitoraggio futuro dell’impatto. Potranno essere considerati oltre agli organismi 
già presi in esame, organismi con abbondanze minori come, ad esempio 
Myriapora truncata, che è un organismo molto sensibile su cui sono già stati 
effettuati studi di questo tipo (Cattaneo-Vietti e tunesi, 2007). Nel mio studio la 
tecnica dei quadrati non è risultata adeguata al campionamento di questa specie, 
come anche di Protula tubularia. Per queste specie la tecnica dei transetti 
potrebbe risultare più adeguata. Un altro dato che si potrebbe considerare è il 
numero di pezzi di roccia che presentano colonie di A. calycularis che, staccate 
dalla parete, si depositano sul fondo. 
Nonostante la scarsità dei dati ottenuti in questa parte del lavoro, che ha impedito 
un’analisi statistica, è comunque da verificare come possibile indicatore 
dell’impatto dei subacquei il netto aumento di A. calycularis e L. pruvoti durante 
la stagione nei siti di controllo, non riscontrabile invece nei siti impattati di 
riferimento. Studi futuri dovranno confermare tale ipotesi. 
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5. CONCLUSIONE 
 

Dai risultati ottenuti abbiamo osservato come l’attività subacquea nella zona A 
procuri due tipi di impatto: uno negativo sull’ambiente, suggerito dal numero di 
contatti osservati durante le immersioni, ed uno positivo a livello economico per il 
territorio. 
Io penso che questo tipo di attività sia fondamentale per l’AMP “Plemmirio” sia 
per l’economia locale che per l’approvazione dell’opinione pubblica considerando 
che un ottimo modo per garantire il consenso dell’opinione pubblica è far 
percepire ai visitatori ed ai residenti i miglioramenti dell’effetto protezione. È 
altresì vero che l’ente gestore deve essere in grado di garantire un continuo 
monitoraggio dell’impatto e, se possibile, riuscire a quantificarlo in modo tale da 
poter sviluppare una giusta gestione che non comprometta le caratteristiche 
ambientali, dato che il principale obiettivo di una riserva deve essere la 
conservazione dell’ambiente, ed allo stesso tempo soddisfi i visitatori subacquei 
(Cattaneo-Vietti e Bava, 2005). 
Come abbiamo visto, il briefing si è rivelato essere un ottimo aiuto per la 
limitazione dell’impatto (Medio et al., 1996). È quindi necessario migliorare i 
rapporti di lavoro tra l’ente gestore dell’AMP ed i centri immersione associati ad 
essa per creare una giusta sinergia che dia spunti utili per attuare progetti di 
collaborazione ai fini dell’educazione e della sensibilizzazione dei visitatori e che 
possa così garantire un aumento della fruizione con il relativo guadagno.  
In aggiunta, tenderei a promuovere la tecnica già utilizzata dalle guide nella 
maggior parte delle immersioni, di dividere il numero totale di subacquei in 
sottogruppi in modo tale che da un lato si possa diminuire l’impatto sulle 
comunità e dall’altro le guide possano effettuare un maggior controllo 
sull’impatto dei sub sul substrato. 
Per quanto riguarda le spese di gestione ed i possibili guadagni per l’AMP, 
sarebbe opportuno innanzitutto che i centri diving si prendessero carico delle 
spese di manutenzione dei servizi di cui usufruiscono. Inoltre bisognerebbe 
rivedere il costo dei permessi forniti ai diving associati per effettuare le 
immersioni in zona A. Si potrebbe, per esempio, aumentare il prezzo di tale 
permesso o chiedere ai diving una percentuale minima per ogni subacqueo che 
partecipa alle immersioni o domandare a quest’ultimi un contributo extra rispetto 
al ticket versato ai centri sub in modo tale da sensibilizzare anche i visitatori sulle 
spese di gestione che garantiscono loro lo spettacolo di cui usufruiscono. 
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