
1 

STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO
ALL’ISTITUZIONE DELLA AREA MARINA PROTETTA

SIRACUSA 
PENISOLA DELLA MADDALENA - CAPO MURRO DI PORCO

RELAZIONE FINALE

Comune di Siracusa

C N R IAMC 
Istituto Sperimentale 
Talassografico di Messina

CON LA COLLABORAZIONE DEL

Luglio 2003

Fotografie Giuseppe Muccio



2 

1 REGIME DEI VENTI  
(a cura del CNR-IAMC Istituto Talassografico di Messina) 

1.1 Materiali e metodi 

I dati utilizzati per descrivere le caratteristiche anemologiche dell’area di Siracusa sono quelli 

rilevati da una centralina della Provincia di Siracusa situata in località Belvedere, una decina di km 

a nord-ovest della città. Le coordinate sono 37° 5’ 38,4” N e 15° 12’ 30,6” E. 

La serie disponibile copre il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 aprile 2003 e comprende rilevamenti 

a cadenza oraria relativi all’intensità e alla direzione di provenienza del vento.  

Tra i circa 53mila rilevamenti disponibili, poco più di 48mila sono stati classificati validi e utilizzati 

per costruire le distribuzioni in classi di frequenza. 

 

A tale fine le direzioni di provenienza (in gradi nord) sono state classificate nei 16 quadranti N, 

NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW e le intensità (in 

m/s) sono state classificate secondo la scala Beaufort, che definisce “Brezze” tutti gli eventi di 

intensità inferiore a 20 km/h, “Venti” tutti gli eventi fra 20 e 60 km/h, “Burrasche” tutti gli eventi 

fra 60 e 90 km/h e “Tempeste” tutti gli eventi di intensità superiore a 90 km/h. 

 

1.2 Risultati 

La Fig. 1 riporta la distribuzione (in %) relativa a tutto il periodo.  

Come si rileva, le calme di vento sono mediamente il 2.8% dei casi; gli eventi più frequenti sono dal 

quadrante di NW anche se non superano mai le caratteristiche di venti forti.  

Burrasche possono invece verificarsi dai settori orientali ed assumere le caratteristiche di tempesta 

da SSE. 

L’analisi nelle diverse stagioni (Fig. 2) evidenzia una distribuzione abbastanza uniforme in 

primavera ed in estate con una forte predominanza delle brezze e dei venti moderati e con una 

percentuale più elevata di calme (3.33% in primavera e 4.57% in estate).  

La situazione si modifica nettamente in autunno, stagione in cui predominano i venti tesi a 

componente NW e in cui compaiono le “sciroccate” (da ESE).  

D’inverno il maestrale si conferma il vento regnante (19% dei casi), ma le tempeste registrate 

provengono sempre da settori con spiccata componente orientale ESE, SE e SSE. 
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Figura 1: Stazione Belvedere di Siracusa - Periodo gennaio 1995 – aprile 2003. 
Analisi per tutto il periodo delle distribuzioni in classi dei venti secondo il settore 
di provenienza e l’intensità (scala Beafort). 
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Figura 2: Stazione di Belvedere di Siracusa - Periodo gennaio 1995 – aprile 2003. 
Analisi per stagione delle distribuzioni in classi dei venti secondo il settore 
di provenienza e l’intensità (scala Beafort). 
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2. REGIME IDRODINAMICO  

2.1 Analisi dei dati storici 
(a cura del CoNISMa – ULR Università Napoli “Parthenope”) 

La dinamica delle acque marine è un aspetto della oceanografia fisica che richiede una approfondita 

conoscenza delle forze che agiscono su un determinato tratto di mare. 

La variabilità di queste forze è molto elevata per cui, in prima analisi, è opportuno considerare 

quelle che, senza dubbio, hanno un peso maggiore.  

Questo aspetto, di per se complicato in aree oceaniche o comunque lontane dall’influenza delle 

coste e dei fondali, assume una dimensione particolare nel Mar Mediterraneo e, ancor di più, lungo 

le coste della Sicilia per la sua particolare posizione geografica al centro del Mediterraneo. 

Infatti la Sicilia è localizzata proprio al confine dei due grandi bacini che dividono a metà il 

Mediterraneo, quello occidentale e quello orientale, influenzandone fortemente gli scambi che 

avvengono esclusivamente nello Stretto di Sicilia, in quanto quello di Messina incide in misura 

molto minore per la limitatezza della sua portata. 

Inoltre, il collegamento dell’intero bacino con l’Oceano Atlantico è assicurato soltanto dallo Stretto 

di Gibilterra che, per la presenza della sua soglia a 330 metri di profondità, limita gli scambi al solo 

strato superficiale con un flusso entrante dell’ordine di 1.75 Sv (1 Sv = 1 milione di m3/s) e quello 

uscente di 1.68 Sv. La differenza di 0.07 Sv rappresenta la quantità d’acqua evaporata dal bacino 

che, pertanto, risulta essere un bacino di densificazione che assicura una velocità di ricambio molto 

consistente a tutte le profondità. Infatti, si calcola un tempo di ricambio per il Mediterraneo, il cui 

volume è di 3.8 milioni di Km3, pari a 70 anni mentre il confinante Mar Nero, il cui volume è di 

soli 0.6 milioni di Km3, ha un tempo di ricambio di 3000 anni. Tutto ciò giustifica la enorme 

capacità di attività dinamica delle acque del Mediterraneo a tutte le quote e la sua dipendenza dalle 

caratteristiche climatiche della zona. 

Da un punto di vista meteorologico, il clima sul Mediterraneo è strettamente connesso con il campo 

barico dell’Atlantico Settentrionale. La variabilità di questo campo è definita da un indice 

adimensionale detto Indice NAO (North Atlantic Oscillation), un indice che è funzione della 

differenza di pressione esistente tra il minimo della Bassa dell’Islanda ed il massimo 

dell’Anticiclone delle Azzorre. 

Questo valore è stato calcolato su una serie storica di dati dal 1865 ad oggi ed assume ciclicamente 

valori positivi e valori negativi. In maniera molto sintetica possiamo affermare che la correlazione 

tra indice NAO e clima sul Mediterraneo consiste nel fatto che quando l’indice è negativo le 

perturbazioni atlantiche penetrano facilmente nel Mediterraneo apportando notevoli precipitazioni e 

caratterizzando il regime climatico come bagnato. Viceversa, quando l’indice NAO assume un 

valore positivo, il Mediterraneo rimane isolato dalle traiettorie delle perturbazioni e l’area diventa 

asciutta. 
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Analizzando i dati dell’ultimo ventennio si nota una persistenza dell’indice NAO sui valori positivi 

a dimostrazione del fatto che stiamo vivendo un periodo molto siccitoso con desertificazione delle 

aree più meridionali del bacino e con una tropicalizzazione delle acque per l’aumento della 

temperatura media del mare. 

Ma come ha risposto il mare a questa anomalia climatica? 

La circolazione delle acque del Mediterraneo ha quattro punti cruciali per la sua dinamica a tutte le 

quote che gli assicurano una notevole attività: il Golfo del Leone nel bacino occidentale, il basso 

Adriatico, l’Egeo a nord di Creta ed il mar di levante in prossimità di Rodi nel Mediterraneo 

Orientale che, come si vede, è dinamicamente più attivo di quello occidentale. 

Proprio per questa sua peculiarità e per il suo ruolo nel sistema climatico, oltre che per la sua 

posizione politica e strategica, il Mediterraneo Orientale è stato a lungo studiato con numerosi 

progetti che si sono succeduti in questa area. In concomitanza, quindi, della anomalia climatica 

dell’ultimo ventennio,  sono stati attivati progetti di ricerca internazionali negli anni 80 e 90 per 

meglio tenere sotto osservazione e, quindi, studiare le modificazioni della circolazione termoalina 

della zona. 

In particolare, nel periodo 1987-1995, la circolazione termoalina del Mediterraneo Orientale ha 

subito una consistente variazione. 

Nel 1987 il motore del conveyor belt di questo bacino era la cella convettiva del sud Adriatico, 

mentre nel 1995 questo motore si è spostato nel Mare Egeo. La evidenza fenomenologica, 

nell’ambito del programma internazionale di ricerca POEM, ha mostrato che nel 1987 la sorgente 

della LIW era il bacino di levante e la massa d’acqua di fondo era formata nell’Adriatico 

meridionale. Già dal 1991 tutte le masse d’acqua intermedie e profonde venivano formate nel Mare 

Egeo da cui si diffondevano nello intero Mediterraneo orientale attraverso gli stretti dell’arco di 

Creta. 

L’analisi dei dati sperimentali ha rivelato che la circolazione dello strato superiore (fino a 250 

metri) era molto simile negli anni 80 e 90. il MIJ (Mid-Ionian Jet), che si dirama dall’Atlantic 

Ionian Stream (AIS) che entra nel Canale di Sicilia, è abbastanza forte, attraversa l’interno dello 

Ionio da nord a sud e circonda la regione anticiclonica nello Ionio sud-occidentale (Fig. 3). 

Contestualmente, dall’87 al 91, veniva osservata una consistente modificazione in tutte le traiettorie 

della massa d’acqua intermedia e profonda. Nel 1987 la LIW era formata nel bacino levantino, 

entrava nel passaggio di Creta a sud di Creta con un ramo principale che dirige sullo Stretto di 

Sicilia e rami minori che si staccano dirigendo per nord guidati dal vortice anticiclonico dello Ionio 

(Fig. 4). 

Nel 1991 tutte le masse d’acqua intermedie e profonde si sono formate all’interno del Mare Egeo, 

escono dagli Stretti dell’arco di Creta e si diffondono nello Ionio bloccando  la  strada  della  LIW  

tradizionale  proveniente  dal  bacino  di  levante (Fig. 5). 
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La LIW alla sua quota si porta verso lo Stretto di Sicilia con il ramo principale mentre un secondo 

ramo si diffonde verso nord lungo la costa greca dopo essere stata deviata in senso orario dallo gyre 

di Pelops; si noti anche la importante ricircolazione anticiclonica nella parte interna dello Ionio. 

Alle quote maggiori la LIW non raggiunge lo Stretto di Sicilia ma si chiude in senso anticiclonico 

andando a riempire la regione di acqua omogeneizzata con valore di S = 38.87. 

Da quanto descritto risulta evidente che questo cambiamento della circolazione intermedia e 

profonda dovuto allo spostamento del motore dal sud-Adriatico all’Egeo viene giustificato dalle 

variate condizioni meteorologiche dell’area. 

È certamente una anomalia legata alla variabilità climatica e che, quindi, nel prossimo futuro 

ritornerà con molta probabilità a riportarsi nelle condizioni antecedenti al 1991 anche perché risulta 

difficile ipotizzare una persistenza dell’indice NAO sui valori positivi. 

Gli strati superficiali risentono di questa situazione in modo molto diversificato in quanto più 

sensibili alla forzante vento per cui risulta più difficile interpretare eventuali anomalie nella 

circolazione delle acque. 

Ciononostante non si può fare astrazione delle conoscenze della dinamica intermedia e profonda 

che costituisce in ogni caso il volano per il trasporto di massa e di calore delle acque marine. 

Soprattutto la fascia costiera sente in maniera consistente questi processi che possono determinare 

la qualità delle acque per lunghe estensioni di costa. 

In ogni caso, fatto salve le situazioni particolari derivate dallo stress del vento locale, la zona di 

mare prospiciente il litorale sud-orientale della Sicilia è sottoposta alla influenza di una corrente 

costiera che dirige verso sud fino alla confluenza di Capo Passero dove impatta con il fronte 

determinato dai meandri della corrente atlantica superficiale che entra nel Canale di Sicilia. Il flusso 

è generalmente molto attivo assicurando non solo un buon trasporto di materiale in sospensione ma, 

soprattutto, un veloce ricambio delle acque costiere a beneficio della qualità dell’ambiente marino 

della zona. 

Non si può non sottolineare l’importanza dello studio della oceanografia fisica per tutti gli aspetti 

della protezione, del recupero e della bonifica della costa intesa come risorsa indispensabile per lo 

sviluppo delle popolazioni rivierasche. 

Le correnti marine non sono flussi laminari guidati da condotte o canali; esse sono propagazioni di 

piccole strutture dinamiche con scale spaziali e temporali molto diversificate che vanno dai secondi 

(turbolenza) ai cicli undecennali (attività solare). Ogni struttura migra e si diffonde interagendo con 

l’ambiente circostante scambiando con esso sostanze ed energia da un punto all’altro del nostro 

ambiente marino. 

Per conoscere a fondo la dinamica di un braccio di mare non ci si può limitare al solo tratto di 

interesse, ma bisogna legare una corrente superficiale a quella intermedia e questa a quella profonda 
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e, poi, allargarsi a quella più esterna e via di seguito. Bisogna, in breve sintesi, legare la scala locale 

a quella di bacino ed i processi all’interfaccia aria-mare con la meteorologia della zona. 

Uno studio integrale deve poter svilupparsi in maniera multidisciplinare ed interdisciplinare perché 

l’ambiente, soprattutto quello costiero, è un sistema complesso che può essere capito soltanto con la 

partecipazione congiunta di tutte le competenze specifiche. 

 

Figura 3 

 

 

 

 
Figura 4 
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Figura 5 
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2.2 Indagine correntometrica 
 (a cura del CoNISMa – ULR Università Napoli “Parthenope”) 

2.2.1 Materiali e metodi  

Per lo studio del regime idrodinamico nell’AMP “Penisola della Maddalena – Capo Murro di 

Porco” è stata programmata una indagine correntometrica in tre punti fissi, riportati nell’elaborato 

cartografico n° 2 (Carta dei siti di campionamenti), le cui schede tecniche sono riportate in seguito, 

ed una indagine idrologica su un reticolato di stazioni riportate in cartina allegata. 

Per quanto riguarda i mooring, le misure correntometriche sono state effettuate con l’ausilio di 

correntometri RCM9 Aanderaa muniti di sensori doppler per la direzione e l’intensità della corrente, 

oltre ad un sensore di temperatura, con un intervallo di campionamento di 10 minuti. 

Di seguito si riportano i punti e le caratteristiche di installazione delle tre catene correntometriche. 

Data : 18/04/03
Ora (GMT): 15.34
Latitudine: 37° 02' 18.017''
Longitudine: 15° 19' 06.651''
Prof. echo: 27.5

RCM9 - SN 356
Iniz. reg.(GMT): 18/04/03 14.55
Δtempo reg.: 10 min
T (°C) range: wide (-0.64 / 32.87 gradi °C)
DSU 2990 11668

Profondità Tipo componente Grafico Lunghezza Pesi Spinte
(m) (m) (kg) (kg)

-10.56 Galleggiante Resinex RS6 0.9 82
-11.46 Manigl.16+Tornic.+Manigl.16 0.36 2.5
-11.82 Cavo Marlowe 1
-12.82 Correntometro Aanderaa 0.7 12
-13.52
-13.52 Cavo Marlowe 12
-25.52
-25.52 Maniglione 12 0.07 0.25
-25.59 Catena 1 2.5
-26.59 Manigl.16+Tornic.+Manigl.16 0.36 2.5
-26.95 Zavorra 0.55
-27.5 Fondo

TOTALI: 16.94 19.75 82

Zavorra=400+80+45 62.3

Messa a mare

Spinta netta al recupero

AMP "Penisola della Maddalena - Capo Murro di Porco"
Dati Ancoraggio Correntometrico A1 - Punta della Mola

A1
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Data : 18/04/03
Ora (GMT): 14.46
Latitudine: 37° 00' 02.402''
Longitudine: 15° 20' 23.960''
Prof. echo: 36

RCM9 - SN 470
Iniz. reg.(GMT): 18/04/2003 ?
Δtempo reg.: 10 min
T (°C) range: wide (-0.64 / 32.87 gradi °C)
DSU 2990 12096

Profondità Tipo componente Grafico Lunghezza Pesi Spinte
(m) (m) (kg) (kg)

-3.86 Galleggiante Resinex RS6 0.9 82
-4.76 Manigl.16+Tornic.+Manigl.16 0.36 2.5
-5.12 Cavo Marlowe 1
-6.12 Correntometro Aanderaa 0.7 12
-6.82
-6.82 Cavo Marlowe 27.15

-33.97
-33.97 Maniglione 12 0.07 0.25
-34.04 Catena 1 2.5
-35.04 Manigl.16+Tornic.+Manigl.16 0.36 2.5
-35.4 Zavorra 0.6
-36 Fondo

TOTALI: 32.14 19.75 82

Zavorra=900 62.3

Messa a mare

Spinta netta al recupero

AMP "Penisola della Maddalena - Capo Murro di Porco"
Dati Ancoraggio Correntometrico A2 - Capo Murro di Porco

A2

 
 

La posizione A2 è molto significativa dell’area in esame essendo situata alla punta della Penisola 

della Maddalena in località Capo Murro di Porco.  

Come ogni localizzazione di frontiera tra due strutture dinamiche molto diversificate, il punto ha 

evidenziato una dinamica più attiva ma più variabile nell’alternanza dei flussi.  
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Data : 18/04/03
Ora (GMT): 13.17
Latitudine: 37° 00' 09.404''
Longitudine: 15° 17' 25.829''
Prof. echo: 28

RCM9 - SN 343
Iniz. reg.(GMT): 18/04/03 12.12
Δtempo reg.: 10 min
T (°C) range: wide (-0.64 / 32.87 gradi °C)
DSU 2990 11666

Profondità Tipo componente Grafico Lunghezza Pesi Spinte
(m) (m) (kg) (kg)

-9.16 Galleggiante Resinex RS6 0.9 82
-10.06 Manigl.16+Tornic.+Manigl.16 0.36 2.5
-10.42 Cavo Marlowe 1
-11.42 Correntometro Aanderaa 0.7 12
-12.12
-12.12 Cavo Marlowe 13.9
-26.02
-26.02 Maniglione 12 0.07 0.25
-26.09 Catena 1 2.5
-27.09 Manigl.16+Tornic.+Manigl.16 0.36 2.5
-27.45 Zavorra 0.55

-28 Fondo

TOTALI: 18.84 19.75 82

Zavorra=400+80+45 62.3

Messa a mare

Spinta netta al recupero

AMP "Penisola della Maddalena - Capo Murro di Porco"
Dati Ancoraggio Correntometrico A3 - Punta di Milocca

3
A3

 

 

Il punto A3 ha avuto un breve ciclo di osservazioni per avaria dei sensori, causata forse da una rete 

da pesca.  

Le osservazioni si chiudono il 29 aprile dopo 11 giorni.  
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2.2.2 Risultati 

I dati acquisiti sono stati elaborati mediante un software dedicato e visualizzati mediante i 

programmi GRAPHER e SURFER in forma di rappresentazioni polari, stick- diagram, e grafici a 

vettori progressivi. 

Si riportano inoltre le valutazioni in termini di andamento della temperatura alla quota del 

correntometro associato, mentre in ultimo si riportano le considerazioni conclusive sulla 

caratterizzazione idrologica delle acque circostanti la Penisola della Maddalena. 
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Il profilo evidenzia un graduale aumento della temperatura, tipico dell’avanzare della stagione 

primaverile, dal 18 aprile al 10 maggio, con valori che partono da 14.7 fino a 16.8 °C. Seguono 

alcuni eventi particolari: 

• dal 10 al 16 maggio brusco aumento di T da 16.8 a 21.5 °C (circa 5°C in 6 giorni); 

• dal 16 al 20 maggio salto di T in negativo fino a 16 °C; 

• l’evento si ripete anche se in misura minore tra il 20 e il 25 maggio con un aumento di T fino a 

21 °C, nuova ridiscesa a 16 °C e poi rialzo fino al recupero. 
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Dalla rosa di corrente si evidenzia una netta prevalenza della corrente verso i quadranti 225 – 292 

(SW–WNW) cioè verso terra. Probabilmente la posizione del mooring ha risentito fortemente 

dell’influenza di P.ta Tavola che ha creato una circolazione di ritorno, di senso antiorario, che in 

prossimità della punta ha orientato il flusso verso terra. 

In alternativa, ma statisticamente minore, risulta il campo dinamico diretto verso  levante e quindi 

in allontanamento dalla costa. 
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L’andamento termico risulta essere molto regolare e in linea con la stagione dal 18 aprile al 16 

maggio, con aumento graduale da 14.8 a 21.5 °C (circa 7 °C in circa un mese). Poi alcuni eventi: 

• stazionarietà dal 16 al 21 maggio; 

• diminuzione dal 21 al 26 maggio con abbassamento fino a 18.2 °C; 

• graduale crescita dal 26 maggio al recupero. 
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Per questo punto la corrente prevalente risulta essere orientata per SSW mentre, in alternativa, una 

corrente più ridotta risulta essere diretta per  ENE.  
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Stesso andamento del punto A2 limitato, naturalmente, al breve periodo di osservazione. 
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Unico settore per NNE, probabilmente correlato alla posizione del mooring rispetto a  possibili 

vortici provocati dalla conformazione della costa.  
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2.3 Caratterizzazione idrologica 
(a cura del CNR – IAMC Istituto Talassografico di Messina  
e del CoNISMa - ULR Università Napoli “Parthenope”) 

2.3.1 Materiali e metodi  

I rilievi idrologici sono stati effettuati utilizzando la sonda multiparametrica SBE 9/11 plus 

SEABIRD, corredata con un campionatore Rosette da 12 bottiglie di 10 litri ciascuna per il prelievo 

dei campioni d’acqua. 

Nella configurazione adottata per queste misure, la sonda multiparametrica è stata equipaggiata, in 

aggiunta alla sensoristica di base (pressione, temperatura e conducibilità), con sensori per la misura 

dell’ossigeno disciolto, della fluorescenza e del pH.  

I dati sensoristici sono stati sottoposti a validazione per mezzo di calibrazioni indipendenti e 

tarature periodiche per ogni sensore, in particolare per temperatura e salinità, come previsto dalle 

metodologie in uso. 

Il campionamento per la determinazione dei parametri biologici alle quote prescelte è stato 

effettuato mediante una Rosette armata di bottiglie tipo Niskin. 

Nella Figura 6, per comodità del lettore, si riporta la distribuzione dei punti di campionamento su 

una cartina raffigurante l’andamento batimetrico generale dell’area. Gli stessi punti sono stati 

riportati con precisione nell’Elaborato cartografico Carta dei siti di campionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 
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Nella tabella che segue si riportano gli altri dati di campionamento. 

 

Stazione Data Ora Latitudine N Longitudine E Profondità Temperatura sup.

n°  gg/mm/aa hh:mm gra.min,cent gra.min,cent m ° C 

1 Porto_2 05/05/2003 18:15 37°02'30 15°19'33 50 17,71 

2 Porto_1 05/05/2003 18:30 37°02'30 15°19'11 30 19,12 

3 Porto_3 05/05/2003 18:37 37°02'45 15°19'83 100 17,42 

4 Murro_1 05/05/2003 19:05 37°00'04 15°20'38 30 17,58 

5 Murro_2 05/05/2003 19:14 36°59'96 15°20'51 50 17,70 

6 Murro_3 05/05/2003 19:25 36°59'75 15°20'61 200 18,13 

7 Ognina_1 06/05/2003 08:10 37°00'15 15°17'43 30 17,28 

8 Ognina_2 06/05/2003 08:22 36°59'78 15°17'70 50 17,14 

9 -15- 06/05/2003 09:24 36°59'82 15°18'95 50 17,92 

10 Ognina_3 06/05/2003 09:44 36°58'86 15°19'93 100 17,68 

11 -6- 06/05/2003 11:04 37°01'35 15°20'32 50 16,74 

 

2.3.2 Risultati 

I profili dei principali parametri fisici e i dati acquisiti per ogni stazione, sono stati effettuati sono 

stati elaborati tramite il pacchetto di programmi SEASOFT fornito dalla SEABIRD: i dati idrologici 

acquisiti in situ sono stati successivamente corretti e processati, per calcolare le grandezze derivate, 

secondo le procedure standard (UNESCO 1983, UNESCO 1988). I valori così ottenuti sono stati 

mediati con passo 1 dbar ed utilizzati per le successive elaborazioni e le rappresentazioni grafiche. 

Di seguito sono riportati i profili verticali ed i diagrammi θ/S per ciascuna stazione eseguita.
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STAZIONE USCITA PORTO 1
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STAZIONE USCITA PORTO 3
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STAZIONE MURRO DI PORCO 1

PROFILI VERTICALI
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STAZIONE MURRO DI PORCO 2

PROFILI VERTICALI
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STAZIONE MURRO DI PORCO 3

PROFILI VERTICALI

DIAGRAMMI  / Sϑ

14.00 16.00 18.00 20.0015.00 17.00 19.00
θ °C (, )

240

200

160

120

80

40

0

220

180

140

100

60

20

pr
es

sio
ne

(d
ba

r)
38.00 38.20 38.40 38.60 38.8038.10 38.30 38.50 38.70

S (2 )

27.20 27.60 28.00 28.40 28.80 29.20
27.40 27.80 28.20 28.60 29.00

σθ kg/m³ (* )

Ore 19:26 del 5 maggio 2003
Lat. 36°59.75'N ÷ Long. 15°20.61'E prof. 202m

37.8 38.0 38.2 38.4 38.6 38.8
Salinità

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

T
em

pe
ra

tu
ra

p
ot

en
zi

al
e

(°
C

)

Stazione Murro di Porco 3 - Ore 19:26 del 5 maggio 2003
        Lat. 36°59.75'N ÷ Long. 15°20.61'E  prof. 202m



33 

STAZIONE OGNINA 1
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STAZIONE OGNINA 2
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STAZIONE 15
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STAZIONE OGNINA 3
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STAZIONE 6
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Dai dati sopra esposti, per quanto riguarda i parametri fisici, possono essere dedotte le seguenti 

osservazioni: 

♦ Il campo termico dell’area esaminata nel corso della campagna idrografica ha mostrato valori 

compresi tra 14,3 e 19,1 °C; il valore più elevato (19,1 °C) è stato misurato in superficie nella 

stazione costiera più a nord esposta all’uscita dal porto di Siracusa (St. Porto_1), su un fondale 

di 30m, mentre il valore più basso di temperatura (14.3 °C) è stato misurato alla profondità di 90 

metri nella stazione Murro_3, l’unica situata sulla batimetria dei 200m. 

♦ La salinità delle acque ha presentato valori compresi tra il massimo di 38,7 ppt (stazione 

Murro_3 in profondità) ed il minimo di 37,9 ppt (stazione Porto_1 in superficie), che risente 

dell’influenza di acque dolci dal porto. 

♦ In rapporto ai valori termoalini misurati la densità corrispondente è risultata compresa  tra  27,2 

e  29,0 σt; le acque più calde in superficie (19°C) erano separate da un termoclino, nello strato 

fra 10 e 50 m, dalle acque più profonde (14,3 °C); inoltre si è notata un’ampia variazione della 

salinità ( 37,9 – 38,3 ppt) delle acque superficiali fino a 10 m; lungo la colonna d’acqua la 

salinità è risultata quasi costante fino a 60m, per poi aumentare con la profondità. 

In definitiva la caratterizzazione idrologica dell’area in esame, attraverso l’acquisizione dei 

parametri di temperatura e conducibilità su un piccolo reticolato di stazioni ubicate nelle immediate 

vicinanze di Capo Murro di Porco, evidenzia una notevole stabilità delle masse d’acqua con 

sviluppata stratificazione lungo tutta la colonna d’acqua che, al massimo, raggiunge la profondità di 

200 metri. 

Le acque superficiali evidenziano un range di temperatura tra 16 e 18 °C, con un massimo di 19.1 

°C nella stazione costiera più a nord esposta all’uscita dal porto di Siracusa (Stz. Porto 1) e un 

ampio range di salinità tra 37.9 (Stz. Porto 1) e 38.3. 

Ben evidente anche la presenza di LIW sulle stazioni più profonde, come evidenzia il massimo di 

salinità di 38.7 (Stz. Murro 3 in profondità). 

 

Per quanto riguarda gli altri parametri (ossigeno, pH e clorofilla) possono essere fatte le seguenti 

considerazioni: 

 L’ossigenazione delle acque è apparsa buona con valori sempre superiori alla saturazione 

teorica e la concentrazione dell’ossigeno disciolto è risultata in media pari a 5,5 ± 0,2 ml/l 

variando tra il minimo di 5,1 ml/l nella stazione più profonda ed il massimo di 5,9 ml/l a 17m 

nella totalità delle stazioni situate nella baia di Ognina ed anche in superficie nella stazione 

Ognina_1. 

 La concentrazione del pH è risultata compresa tra 8,18 nella stazione più profonda e 8,26 a 15m 

nella stazione Ognina_2 sulla batimetria dei 50m. In generale i valori più alti sono stati trovati 
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nella stazioni della baia di Ognina; in particolare si è presentato un progressivo aumento 

orizzontale dalla costa al largo nelle stazioni appartenenti alla batimetria dei 50m.  

 Analogo andamento può essere descritto per la biomassa fitoplanctonica, espressa come 

concentrazione della clorofilla a (Chla) derivata dai profili di fluorescenza lungo la colonna 

d’acqua, che ha presentato un valore massimo per l’area di 0,05 µg/l tipico di questa stagione a 

bassa densità di organismi planctonici. Tali valori sono stati compresi nello strato fra 30 e 55m, 

con un andamento progressivo in aumento dalla costa al largo, tranne nel transetto Porto dove 

risultano più uniformi. 
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2.4 Considerazioni conclusive 

L’attività sperimentale copre un periodo molto breve per poter tracciare un quadro significativo del 

regime idrodinamico dell’area in studio. 

Tenendo presente la finalità del lavoro, che focalizza l’attenzione sull’area marina protetta della 

penisola della Maddalena, è opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale. 

Un’area marina può essere destinata a riserva per due possibili motivi: il mantenimento e relativa 

protezione di un ambiente di particolare ricchezza naturale in termini di biodiversità, specie a 

rischio, etc., oppure la necessità di recuperare la zona di mare messa a rischio da un invadente 

impatto antropico. In entrambi i casi è evidente che l’area marina deve essere mantenuta sotto 

costante controllo. 

Nel caso specifico,  la penisola della Maddalena, è localizzata in un’area di mare cruciale per la sua 

particolare dinamica. Infatti in questa zona incidono almeno tre fattori rilevanti che condizionano la 

circolazione delle acque marine: l’influenza alternata delle correnti intense che agiscono nello 

stretto di Messina, l’andamento meandriforme della corrente a getto, di origine atlantica, la 

circolazione superficiale, intermedia e profonda dello Ionio. 

Purtroppo la variabilità spazio-temporale di questi tre fattori che forzano, a volte congiuntamente e 

a volte in maniera indipendente, la dinamica delle acque costiere della zona in esame, non consente 

di determinare un quadro significativo della circolazione delle acque, aspetto determinante per una 

valutazione scientificamente valida delle caratteristiche ecologiche del sistema. Soltanto con una 

lunga serie di dati idrodinamici acquisiti nei punti strategici della zona si potrà definire una cornice 

di riferimento, statisticamente valida, del regime idrodinamico. 

Questi dati potranno inoltre costituire la base e la verifica di modelli numerici di simulazione 

necessari per una corretta previsione degli eventi dinamici. 

La strumentazione, oggi disponibile sul mercato a costi contenuti ma ad alta affidabilità in termini 

di precisione e stabilità del dato acquisito, consente di tracciare una metodologia operativa, 

recentemente collaudata in altre zone di mare, di sicura efficacia che, oltre a consentire un continuo 

monitoraggio dei fenomeni meteomarini più significativi, può costituire un opportuno strumento di 

diffusione pubblica, in tempo reale, delle condizioni idrodinamiche della zona. 

Infatti posizionando opportunamente tre boe meteo-oceanografiche corredate con i sensori più 

significativi per gli scopi della riserva, è possibile teletrasmettere in continuità i dati acquisiti ad un 

centro di raccolta che li inserisce automaticamente in un sistema informatico come input di un 

modello di circolazione marina. In questo modo il modello aggiorna in tempo reale la situazione 

dinamica e la relativa previsione di sviluppo. La schermata ottenuta può essere trasferita, su 

richiesta, a qualunque utente convenzionato e/o messa a disposizione delle popolazioni locali 

attraverso adeguati pannelli luminosi. 
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La vicinanza nell’area di insediamenti industriali, di intensi traffici marittimi con relativi rischi di 

immissione accidentale in mare di sostanze inquinanti, rende la zona particolarmente sensibile a 

questo tipo di impatto per cui la possibilità di un immediato intervento risulta essere molto 

interessante ai fini della salvaguardia dell’area protetta. 

In sintesi si propone un monitoraggio continuo delle condizioni idrodinamiche con l’utilizzo di 3 

boe meteo-oceanografiche e un modello di previsione di circolazione marina. 

Le campagne oceanografiche stagionali nell’intera area per il primo anno di osservazione 

dovrebbero integrare e completare il data-set di conoscenze generali per le opportune condizioni al 

contorno di cui il modello numerico necessita. 
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3. COMUNITÀ PLANTONICHE  

3.1 Indagine sul Fitoplancton  

(a cura del CNR – IAMC Istituto Talassografico di Messina) 

3.1.1 Materiali e metodi  

Per l’analisi del fitoplancton sono stati esaminati tre campioni prelevati alla quota superficiale dalle 

stazioni costiere Porto 1, 6 e Murro 1.  

I campioni sono stati conservati in bottiglie di vetro scuro da 250 ml e fissati con soluzione Lugol.  

Per l’analisi quali-quantitativa e’ stato utilizzato il metodo Utermohl (1958); subcampioni da 100 

ml sono stati sedimentati in cilindri Utermohl per 48h ed in seguito osservati utilizzando un 

microscopio rovesciato a contrasto di fase (Zeiss  mod. Axiovert 200).  

Le densità totali sono riportate come numero di cellule/litro.  

Per le classi rappresentative delle diatomee e dinoflagellati sono state determinate, oltre alle densità 

totali, il singolo genere o specie ritrovata.  

Alla classe altro sono stati ascritti tutti i flagellati di dimensioni inferiori a 20µm.  

 

3.1.2 Risultati 

L’abbondanza fitoplanctonica totale delle tre stazioni esaminate non presenta  differenze di rilievo, 

risulta comunque rilevabile un gradiente negativo a partire dalla stazione Porto 1, posta 

all’imboccatura del porto (527999 cell l-1), fino alla stazione Murro 1 in direzione sud (421710 cell 

l-1).  

Anche la composizione della comunita’ fitoplanctonica delle tre principali classi esaminate 

(dinoflagellati, diatomee, altro) risulta a livello quantitativo pressoché confrontabile in tutte e tre i 

siti.  

In ciascuna stazione esaminata si è evidenziata una dominanza della classe altro, rappresentata dai 

fitoflagellati e una sub-dominanza delle diatomee in particolare del genere Pseudonitzschia  le cui 

massime densita’ sono state rilevate alla stazione 6 (148978 cell l-1).  

In generale la stazione Murro_1 è quella che ha presentato una minore diversità di generi 

appartenenti alla classe delle diatomee.  
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SPECIE Porto 1 staz.6 Murro 1

Alexandrium sp. 0 3.725 0

Ceratium hexacanthum 0 0 1.490

Ceratium tripos 0 744 0

Dinophysis ovum 0 0 0

Gymnodinium sp. 744 0 0

Gyrodinium cf. fusiforme 2.979 0 1.490

Gonyaulax polygramma 744 0 0

Oxytoxum parvum 744 0 744

Prorocentrum micans 4.469 2.979 744

Prorocentrum triestinum 5.959 10.428 1.490

Protoperidinium mediterraneum 744 0 1.490

Scrippsiella trochoidea 2.979 2979 4.469

Dinoflagellati tot cell l-1 19.362 20.855 11.917

Chaetoceros sp. 5959 0 2235

Coscinodiscus sp. 744 0 0

Diploneis sp. 744 0 0

Leptocylindrus danicus 0 10.428 0

Licmophora sp. 0 744 0

Cylindrotheca closterium 744 0 1490

Pseudonitzschia spp. 112.479 148.978 97.581

Rhizosolenia alata 744 744 0

Rhizosolenia stolterfothii 1490 0 0

Skeletonema costatum 0 7.449 4.469

Thalassionema nitzschioides 6704 2235 1490

Diatomee tot cell l-1 129.608 170.578 107.265

Altro tot cell l-1 379.029 297.312 302.528

Tot cell l-1 527.999 488.745 421.710
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3.2 Indagine sullo Zooplancton 
(a cura del CoNISMa - ULR Università di Messina) 

3.2.1 Materiali e metodi 

I campioni di mesozooplancton sono stati raccolti mediante un retino Mod. WP2 (Φ 57 cm e maglie 

da 200 μm) standardizzato per il Mediterraneo.  

A bordo della N/R “Luigi Sanzo” dell’Istituto Talassografico CNR di Messina, sono state effettuate 

pescate verticali da 50 m alla superficie ed i metri cubi di acqua filtrati sono stati calcolati con 

l’aiuto di un flussometro Mod. Hydro-Bios, precedentemente calibrato applicando la formula m3= 

A x N x α dove A è l’area della bocca del retino (0.25 m2), N il numero di giri del flussometro ed α 

la costante di calibrazione (0.30).  

Tutti i dati di campionamento sono riportati nella seguente tabella.  

Stazione Data Ora Latitudine N Longitudine E Profondità Acqua filtrata 
n° gg/mm/aa hh:mm gra.min,cent gra.min,cent m m3  

Porto-2 05/05/2003 18.50 37°02,30' 15°19,33' 50 8,93 
Ognina 2 06/05/2003 08.30 37°00,16' 15°17,43' 50 14,40 

15 06/05/2003 09.00 36°59,82' 15°18,95' 50 8,25 
Murro 2 06/05/2003 10.00 36°59,96' 15°20,51' 50 20,40 

6 06/05/2003 10.45 37°01,35' 15°20,32' 50 12,50 
 

In ogni stazione la pescata è stata replicata per avere una media dei due campioni raccolti.  

A bordo i campioni sono stati travasati in appositi contenitori da due litri e subito fissati con aldeide 

formica al 4%, precedentemente neutralizzata con tetraborato di sodio. 

In laboratorio è stata effettuata l’analisi quali-quantitativa degli organismi zooplanctonici su 

campioni varianti da 1/10 a 1/20, in relazione alla ricchezza del campione totale, che a sua volta è 

stato osservato interamente per l’identificazione delle specie rare.  

Gli individui presenti nel sub-campione sono stati contati e divisi per taxa. I gruppi tassonomici 

identificati a livello di specie sono stati: Copepodi (adulti), Chetognati e Cladoceri, mentre tutti gli 

altri sono stati classificati a livello di taxa.  

I valori di biomassa, espressi come peso umido e peso secco, sono stati stimati utilizzando 500ml 

del campione totale, secondo il metodo di Lovegrove (1962;1966); i valori di abbondanza sono stati 

espressi come ind./m3, quelli di biomassa come mg/m3. 

 

 

 

Misure di Biomassa 

Peso umido 
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Dopo aver filtrato 500 ml di campione su rete uguale a quella utilizzata per le pescate in mare (200 

μm), gli organismi raccolti sono stati sciacquati ripetutamente con acqua distillata, prelevati con una 

spatola e disposti in sottile strato su carta da filtro a grana fine.  

Questa operazione è stata ripetuta più volte fino ad eliminare, il più possibile, la pellicola d’acqua 

che circondava gli organismi; quindi la poltiglia così formatasi è stata posta in un pesafiltri di peso 

conosciuto e successivamente pesata. 

 

Peso secco 

Lo stesso campione, utilizzato per la misura del peso umido, è stato messo in stufa alla temperatura 

di 60°C per un periodo di 24 h.  

Successivamente, il campione, è stato prelevato dalla stufa e posto in essiccatore a raffreddare per 

un tempo adeguato, finché il peso non sia risultato costante, e quindi pesato.  

La pesata è stata eseguita rapidamente perché il materiale secco assorbe umidità se esposto all’aria. 

 

Conteggio degli individui 

Tale operazione è stata eseguita osservando al microscopio binoculare Wild-M8 almeno due sub-

campioni di 5 ml per ogni campione.  

Gli individui presenti nel sub-campione sono stati contati utilizzando le “cuve de Dolffus”.  

I valori ottenuti dalla media dei due conteggi sono stati riportati al volume totale del campione e 

successivamente calcolate le relative percentuali. 

 

3.2.2 Risultati 

In questo periodo stagionale tardo-primaverile, lo zooplancton è stato dominato dai Copepodi che 

hanno rappresentato in media 89,25% dell’intera comunità.  

Seguono in ordine di abbondanza Chetognati (2,61%), Appendicolarie (1,99%), Ostracodi (1,14%) 

e Sifonofori (0,77%).  

Il popolamento a Copepodi, nel quale sono state identificate 39 specie, è stato dominato da un 

ristretto numero di specie tipicamente neritiche, costituito da forme giovanili dei generi Oithona, 

Clausocalanus, Paracalanus, Centropages, Ctenocalanus, Calocalanus ed Oncaea che assieme ad 

adulti delle specie Centropages typicus, Farranula rostrata, Oncaea minuta, O. nana, Oithona 

plumifera, Paracalanus nanus, P. parvus, Clausocalanus arcuicornis, Calocalanus contractus, 

Ctenocalanus vanus e Acarthia clausi hanno costituito circa il 70% di Copepodi dell’intera area 

campionata (vedi tabelle seguenti).  

La comunità zooplanctonica ha presentato, nelle cinque stazioni campionate, significative variazioni 

quantitative, sia in termini di abbondanza ( X = 1985,2 ±1022,7 ind./m3) che di biomassa in peso 

secco ( X = 20,9 ±11,1 mg/m3). 
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I valori minimi di abbondanza (691 ind/m3) e  di biomassa in termini di peso secco (10,1 mg/ m3) 

sono stati riscontrati nella stazione Murro_2, mentre quelli massimi (3076 ind./m3 e 38,1 mg/ m3) 

nella stazione 15.  



47 

 
 
 
 
 
 
 

Campagna:M.d.P.-1-Pen della Maddalena 
Stazione: Porto-2 

Taxa  N. Ind. m3 % 
Copepodi 1.608,06 88,72
Oithona copepoditi 501,68 31,20
Clausocalanus copepoditi 322,51 20,06
Paracalanus copepoditi 210,53 13,09
Centropages copepoditi 111,98 6,96
Calocalanus copepoditi 71,67 4,46
Farranula copepoditi 53,75 3,34
Farranula rostrata 26,88 1,67
Corycaeus copepoditi 26,88 1,67
Oncaea minuta 26,88 1,67
Oithona nana 26,88 1,67
Oncaea copepoditi 26,88 1,67
Acartia copepoditi 13,44 0,84
Oithona plumifera 13,44 0,84
Paracalanus nanus 13,44 0,84
Clausocalanus arcuicornis 13,44 0,84
Temora copepoditi 13,44 0,84
Calocalanus contractus 13,44 0,84
Paracalanus parvus 13,44 0,84
Calanus copepoditi 13,44 0,84
Centropages typicus 13,44 0,84
Ctenocalanus copepoditi 13,44 0,84
Clausocalanus jobei 13,44 0,84
Clausocalanus paululus 13,44 0,84
Mecynocera clausi 13,44 0,84
Ctenocalanus vanus 13,44 0,84
Ischnocalanus tenuis 13,44 0,84
Appendicolarie 69,99 3,86
Naupli copepodi 53,75 2,97
Chetognati (Sagitta enflata) 26,88 1,48
Uova teleostei 26,88 1,48
Idromeduse 13,44 0,74
Sifonofori 13,44 0,74
TOTALE 1.812,43 100,00
BIOMASSA TOTALE
Peso Umido (mg/m3) 41,86 
Peso Secco (mg/m3) 13,10 
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Campagna:M.d.P.-1-Pen della Maddalena 
Stazione: Ognina_2 

Taxa  N. Ind. mc % 
Copepodi 2.304,10 89,82
Oithona copepoditi 662,31 28,74
Ctenocalanus copepoditi 223,88 9,72
Paracalanus copepoditi 177,24 7,69
Oncaea copepoditi 149,25 6,48
Ctenocalanus vanus 130,60 5,67
Calocalanus copepoditi 111,94 4,86
Centropages copepoditi 83,96 3,64
Clausocalanus copepoditi 74,63 3,24
Farranula rostrata 65,30 2,83
Centropages typicus 65,30 2,83
Oithona plumifera 55,97 2,43
Corycaeus copepoditi 55,97 2,43
Paracalanus nanus 55,97 2,43
Calanus copepoditi 46,64 2,02
Oncaea minuta 37,31 1,62
Calocalanus contractus 37,31 1,62
Paracalanus parvus 37,31 1,62
Farranula copepoditi 37,31 1,62
Oncaea media 27,99 1,21
Acartia copepoditi 18,66 0,81
Corycaeus brehmi 18,66 0,81
Corycaeus typicus 18,66 0,81
Mecynocera copepoditi 18,66 0,81
Clausocalanus paululus 18,66 0,81
Clausocalanus arcuicornis 9,33 0,40
Nannocalanus copepoditi 9,33 0,40
Acartia danae 9,33 0,40
Euchaeta copepoditi 9,33 0,40
Eucalanus copepoditi 9,33 0,40
Coricaeus flaccus 9,33 0,40
Isias clavipes 9,33 0,40
Isias copepoditi 9,33 0,40
Chetognati (Sagitta enflata) 46,64 1,82
Appendicolarie 46,64 1,82
Uova invertebrati 27,99 1,09
Ostracodi 27,99 1,09
Larve decapodi 27,99 1,09
Sifonofori 18,66 0,73
Naupli cirripedi 9,33 0,36
Molluschi pteropodi 9,33 0,36
Larve pesci 9,33 0,36
Larve molluschi bivalvi 9,33 0,36
Foraminiferi 9,33 0,36
Dolioli 9,33 0,36
Cladoceri (Evadne spinifera) 9,33 0,36
TOTALE 2.565,30 100,00
BIOMASSA TOTALE
Peso Umido (mg/m3) 86,80
Peso Secco (mg/m3) 24,36
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Campagna:M.d.P.-1-Pen della Maddalena 
Stazione: 15 

Taxa  N. Ind. mc % 
Copepodi 3.075,76 90,63
Oithona copepoditi 893,94 29,06
Ctenocalanus copepoditi 393,94 12,81
Paracalanus copepoditi 181,82 5,91
Clausocalanus copepoditi 166,67 5,42
Calocalanus copepoditi 151,52 4,93
Ctenocalanus vanus 151,52 4,93
Oncaea copepoditi 136,36 4,43
Centropages copepoditi 121,21 3,94
Acartia copepoditi 90,91 2,96
Calocalanus contractus 90,91 2,96
Oithona plumifera 75,76 2,46
Corycaeus copepoditi 75,76 2,46
Centropages typicus 75,76 2,46
Farranula rostrata 60,61 1,97
Acartia clausi 60,61 1,97
Paracalanus nanus 60,61 1,97
Oncaea media 60,61 1,97
Clausocalanus paululus 60,61 1,97
Mecynocera copepoditi 45,45 1,48
Paracalanus parvus 30,30 0,99
Eucalanus copepoditi 30,30 0,99
Oncaea minuta 15,15 0,49
Oithona nana 15,15 0,49
Corycaeus giesbrect 15,15 0,49
Coricaeus flaccus 15,15 0,49
Chetognati (Sagitta enflata) 136,36 4,02
Ostracodi 45,45 1,34
Appendicolarie 30,30 0,89
Idromeduse 15,15 0,45
Sifonofori 15,15 0,45
Naupli Eufausiacei 15,15 0,45
Larve decapodi 15,15 0,45
Larve molluschi gasteropodi 15,15 0,45
Larve molluschi pteropodi 15,15 0,45
Foraminiferi 15,15 0,45
TOTALE 3.393,94 100,00
BIOMASSA TOTALE 
Peso Umido (mg/m3) 102,40
Peso Secco (mg/m3) 38,10
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Campagna:M.d.P.-1-Pen della Maddalena 
Stazione: Murro_2 

Taxa  N. Ind. mc % 
Copepodi 691,18 89,29
Oithona copepoditi 202,75 29,33
Centropages copepoditi 78,33 11,33
Clausocalanus copepoditi 64,51 9,33
Paracalanus copepoditi 50,69 7,33
Acartia copepoditi 41,47 6,00
Oncaea copepoditi 41,47 6,00
Oithona plumifera 18,43 2,67
Paracalanus nanus 18,43 2,67
Calocalanus copepoditi 13,82 2,00
Oncaea minuta 13,82 2,00
Oithona nana 13,82 2,00
Centropages typicus 13,82 2,00
Pleuromamma copepoditi 13,82 2,00
Ctenocalanus copepoditi 13,82 2,00
Farranula rostrata 9,22 1,33
Corycaeus copepoditi 9,22 1,33
Clausocalanus paululus 9,22 1,33
Ctenocalanus vanus 9,22 1,33
Acartia clausi 4,61 0,67
Corycaeus latus 4,61 0,67
Clausocalanus arcuicornis 4,61 0,67
Temora copepoditi 4,61 0,67
Paracalanus parvus 4,61 0,67
Mecynocera copepoditi 4,61 0,67
Coricaeus flaccus 4,61 0,67
Farranula copepoditi 4,61 0,67
Euterpina copepoditi 4,61 0,67
Oncaea media 4,61 0,67
Pleuromamma abdominalis 4,61 0,67
Mesocalanus tenuicornis 4,61 0,67
Chetognati (Sagitta enflata) 27,65 3,57
Sifonofori 9,22 1,19
Appendicolarie 9,22 1,19
Larve decapodi 9,22 1,19
Idromeduse 4,61 0,60
Naupli copepodi 4,61 0,60
Calyptopis eufausiacei 4,61 0,60
Naupli cirripedi 4,61 0,60
Uova teleostei 4,61 0,60
Furcilia eufausiacei 4,61 0,60
TOTALE 774,12 100,00
BIOMASSA TOTALE 
Peso Umido (mg/m3) 38,27
Peso Secco (mg/m3) 10,10
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Campagna:M.d.P.-1-Pen della Maddalena 
Stazione: 6 

Taxa  N. Ind. mc % 
Copepodi 1.210,00 87,68
Oithona copepoditi 350,00 28,93
Clausocalanus copepoditi 140,00 11,57
Ctenocalanus copepoditi 100,00 8,26
Calocalanus copepoditi 60,00 4,96
Paracalanus copepoditi 50,00 4,13
Oithona plumifera 50,00 4,13
Pleuromamma copepoditi 50,00 4,13
Acartia copepoditi 40,00 3,31
Corycaeus copepoditi 40,00 3,31
Oncaea copepoditi 40,00 3,31
Clausocalanus paululus 40,00 3,31
Paracalanus nanus 30,00 2,48
Farranula rostrata 20,00 1,65
Centropages copepoditi 20,00 1,65
Oncaea minuta 20,00 1,65
Oncaea media 20,00 1,65
Calocalanus contractus 20,00 1,65
Calanus copepoditi 20,00 1,65
Farranula copepoditi 20,00 1,65
Acartia clausi 10,00 0,83
Clausocalanus arcuicornis 10,00 0,83
Paracalanus parvus 10,00 0,83
Scolecitrhyxella copepoditi 10,00 0,83
Oithona nana 10,00 0,83
Mecynocera clausi 10,00 0,83
Euchaeta copepoditi 10,00 0,83
Ctenocalanus vanus 10,00 0,83
Chetognati (Sagitta enflata) 30,00 2,17
Naupli copepodi 30,00 2,17
Appendicolarie 30,00 2,17
Idromeduse 20,00 1,45
Ostracodi 20,00 1,45
Policheti 10,00 0,72
Larve Idromeduse 10,00 0,72
Sifonofori 10,00 0,72
Uova invertebrati 10,00 0,72
TOTALE 1.380,00 100,00
BIOMASSA TOTALE 
Peso Umido (mg/m3) 56,44
Peso Secco (mg/m3) 18,90
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3.3 Considerazioni conclusive 

Per la sua particolare posizione geografica ed oceanografica, l’area di studio ha mostrato differenze 

significative nella struttura fisica e biologica, orizzontale e verticale, delle masse d’acqua.  

Acque più calde e meno salate hanno caratterizzato lo strato più superficiale, separato dallo strato 

profondo, più freddo e più salato da un netto termoclino tra 30 e 50 m.  

Questa struttura fisica ha condizionato anche le comunità planctoniche della colonna d’acqua.  

L’area è interessata da correnti di una certa intensità che non consentono l’istaurarsi di comunità 

pelagiche stabili.  

Questi tipi di ecosistemi sono caratterizzati da scarsi valori di abbondanza e biomassa, ma spesso da 

alta biodiversità.  

La trasparenza delle acque, dovuta al regime idrodinamico spinto, facilita certamente la 

penetrazione della luce e con essa i processi di produzione, mentre dall’altro lato non consente il 

perdurare di processi produttivi per periodi lunghi.  

Un gradiente può essere tracciato da nord a sud, a partire dall’area portuale, più stabile ma più 

soggetta a fenomeni eutrofici, fino ad Ognina che presenta acque più ossigenate.  

L’area intermedia di Murro di Porco è certamente quella più soggetta a fenomeni fisici, biologici ed 

oceanografici più significativi.  

Questo andamento è stato confermato dall’abbondanza e distribuzione delle comunità fito e 

zooplanctoniche.  

Un trend di abbondanza negativa è stato messo in evidenza a partire dalla stazione Porto_1 , situata 

nel porto, che ha presentato valori relativamente più alti di densità cellulare sino alla stazione 

Murro_1 dove sono stati registrati valori più bassi. Modesti valori di fluorescenza con un gradiente 

positivo costa-largo, ad eccezione del porto, hanno confermato che la struttura del popolamento 

algale è tipica della tarda-primavera in cui i processi di grazing degli erbivori zooplanctonici hanno 

consumato in massima parte il bloom algale di febbraio-marzo.  

La più alta biodiversità zooplanctonica è presente nella stazione di Ognina_2, mentre i più scarsi 

valori di abbondanza relativa sono stati registrati nella Stazione Murro_2.  

La struttura della comunità zooplanctonica è tipica degli ecosistemi neritico-costieri, in cui prevale 

il popolamento a Copepodi rappresentato da Oithona, Paracalanus, Centropages, Acartia e Isias. 

La presenza di acque del largo lungo la costa a Murro di Porco è stata evidenziata dal ritrovamento 

di specie indicatrici quali Pleuromamma abdominalis e Mesocalanus tenuicornis.  
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4. GEOMORFOLOGIA DELLA FASCIA COSTIERA 
(a cura del CoNISMa – ULR Università di Catania) 

4.1 Analisi dei dati 

Vengono qui di seguito descritte le caratteristiche geomorfologiche s.l. della fascia costiera 

emersa e sommersa dell’area di Capo Murro di Porco, delimitante nel settore nord l’Unità 

fisiografica del Golfo di Noto (Fig. 7; Elaborati cartografici 6, 7a e 7b), monitorata sin dagli 

anni ’70 – prima nell’ambito del Progetto Speciale 2, poi del Progetto Finalizzato 

Conservazione del Suolo-Sottoprogetto Dinamica dei litorali del C.N.R., e infine del M.P.I. e 

del M.U.R.S.T. – con la pubblicazione di diversi fogli dell’Atlante delle Spiagge Italiane e la 

redazione di alcuni lavori relativi a diverse tematiche (AMORE et alii, 1988a-b, 1990, 1992, 

1998; UNIVERSITA’ DI CATANIA 1987,1995-96). 

 

Sotto il profilo geologico, la successione stratigrafica dei tipi litologici è data, dall’alto verso 

il basso, da (Elaborato cartografico n° 6): 

- Calcareniti e sabbie 

- Argille ed argille sabbiose 

- Marne bianche 

- Calcareniti e marne calcaree 

- Calcareniti ad alghe e briozoi 

 

Calcareniti e sabbie.  

Si tratta di una successione caratterizzata da frequenti eteropie di facies, e cioè da passaggi 

latero-verticali da livelli calcarenitici duri e compatti a livelli e lenti sabbiose ed a lenti e 

sacche conglomeratiche. L’età  è riferibile al Pleistocene medio-superiore. 

Argille ed argille sabbiose.  

Affiorano lungo la fascia costiera, sottostanti e in discordanza alle Calcareniti e sabbie, di 

colore giallastro se degradate e grigio-azzurro nelle superfici fresche. L’età  è riferibile al 

Pleistocene medio. 

Marne bianche.  

Si tratta di marne e marne calcaree bianche, a frattura concoide, stratificate oppure massive e 

fessurate. Riferibili alla Formazione dei Trubi, sono di età infrapliocenica. 
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Calcareniti e marne calcaree.  

Si tratta di una successione carbonatica costituita da calcareniti friabili, bianco-giallastre, in 

banchi di 2-3 m di spessore, passante superiormente a calcareniti tenere laminate, a marne 

calcaree ed a calcareniti oolitiche a stratificazione incrociata. Riferibili alla Formazione di 

Monte Carrubba, sono di età supramiocenica. 

Calcareniti ad alghe e briozoi.  

Si tratta di una successione di calcareniti a briozoi e di biolititi algali in banchi di 4-5 m di 

spessore, friabili oppure dure e compatte. Riferibili alla Formazione dei Monti Climiti - 

Membro dei Calcari di Siracusa, sono di età miocenica. 

 

Sotto il profilo strutturale i lineamenti principali sono dati da sistemi di faglie di distensione 

di direzione NW-SE ed E-W che mettono a contatto l’Horst della Maddalena (Alto strutturale 

del Plemmirio)con la successione carbonatica miocenica ed il Graben di Floridia (Fossa di 

Terrauzza-Punta Milocca) con i diversi terreni pliopleistocenici (Elaborati cartografici 6, 7a e 

7b). 

 

Sotto il profilo geomorfologico Graben di Floridia e Horst della Maddalena determinano una 

successione di coste a falesia bassa nella zona  Tonnara-Punta Milocca ed a falesia alta nella 

zona del Plemmirio, in cui paleofalesie, grotte di abrasione e solchi di battente a varie quote 

sono la testimonianza dei vari stazionamenti del livello marino nel Pleistocene-Olocene 

(Elaborati cartografici 6, 7a e 7b). 

 

Lungo la linea di costa attuale, in relazione alla struttura ed alla stratigrafia dei vari tipi 

litologici, i processi morfogenetici sono differenziati: nella successione carbonatica, laddove 

maggiormente fessurata e fratturata, l’erosione da parte delle mareggiate inizia con la 

formazione di solchi di battente e prosegue con ingrottati (Elaborato cartografico 7b) che 

minano la base della falesia, determinandone il crollo; nella successione calcarenitico-

argillosa, il processo erosivo è più rapido, con le pocket beaches ghiaioso-ciottolose della 

Tonnara, di Terrauzza e  Punta Milocca completamente erose, e con le mareggiate che 

attualmente aggrediscono le argille ed argille sabbiose basali, determinando il crollo delle 

calcareniti soprastanti. 

 

Sotto il profilo sedimentologico i fondali dell’area, anche in relazione alle sue caratteristiche 

morfologiche e litologiche ed all’assenza di corsi d’acqua tributari, sono costituiti 

prevalentemente da fondi duri rocciosi; limitate plaghe di sedimenti grossolani, 

continuamente movimentati dall’azione di onde e correnti, si formano per lo smantellamento 
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delle falesie carbonatiche e calcarenitiche, non considerando le argille ed argille sabbiose in 

quanto si disperdono come nuvola torbida verso il largo. 

Nell’ambito di questa dinamica, nel 1986 i fondali appaiono duri rocciosi (Fig. 8), da 

GRIMALDI, 1987), mentre più recentemente le indagini batimetriche (CORSELLI et alii, 

2003) hanno messo in evidenza plaghe di sabbie grosse e medie, da collegare anche con le 

facies della Prateria di Posidonia oceanica e del Detritico costiero riportate nella cartografia 

delle biocenosi bentoniche da GIACCONE et alii (2002). 

 

4.2 Considerazioni conclusive 

Rinviando ai diversi paragrafi per la descrizione particolareggiata dell’area di Capo Murro di 

Porco, le tematiche trattate possono essere riassunte nei seguenti punti: 

- sotto il profilo geologico s.l., il settore orientale è caratterizzato da un alto strutturale 

costituito da una successione carbonatica riferibile alle Formazioni dei Monti Climiti e di 

Monte Carrubba, ed il settore occidentale da un basso strutturale costituito da terreni 

calcarenitico-argillosi pleistocenici; 

- sotto il profilo geomorfologico la costa  è sempre a falesia: alta nel settore orientale e 

soggetta localmente a forme di erosione (solchi di battente, ingrottati e frane di crollo); 

bassa nel settore occidentale, dove sono più frequenti le frane di crollo delle calcareniti 

per scalzamento al piede delle argille ed argille sabbiose sottostanti; 

- sotto il profilo sedimentologico i fondali sono prevalentemente duri rocciosi, con limitate 

plaghe di sedimenti grossolani derivanti dallo smantellamento delle falesie carbonatiche e 

calcarenitiche e dalle facies della Prateria di Posidonia oceanica e del Detritico costiero 

delle diverse biocenosi bentoniche. 
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In relazione a quanto sopra, sarebbe opportuno tenere sotto controllo ingrottati e falesie, 

soprattutto nei tratti a maggiore rischio indicati nella carta geomorfologica allegata, 

provvedendo nei diversi casi o al consolidamento degli ammassi rocciosi o al disgaggio dei 

blocchi nelle situazioni di maggiore precarietà. 
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5. GEOMORFOLOGIA DEI FONDALI E 

DESCRIZIONE DEI SEDIMENTI SUPERFICIALI 
(a cura de CoNISMa - ULR Università di Milano “Bicocca” e ULR Università di Catania) 

L’approccio allo studio geomorfologico dell’area in esame, è stato distinto nella fase esplorativa da 

una tecnologia d’indagine avanzata supportata dall’utilizzo della N/O Universitatis, di proprietà del 

CoNISMa. 

L’area in esame, è stata quindi investigata attraverso prospezioni geofisiche ad alta risoluzione, 

mediante l’utilizzo di strumentazioni di nuova tecnologia con un’elaborazione dei dati raccolti 

tramite metodiche avanzate, ed in particolare con sistemi batimetrici multifascio e sistemi Side Scan 

Sonar, quali: 

 Ecoscandaglio multifascio (Multibeam REASON 8160 - 50 kHz)    

Tale sistema permette l’acquisizione di profili batimetrici ad alta risoluzione e quindi la 

realizzazione di una cartografia batimetrica di dettaglio. 

 Side Scan Sonar (KLEIN 3000 – 100:500 kHz) 

In generale i sistemi Side Scan Sonar vengono utilizzati per permettere la ricognizione delle 

caratteristiche geomorfologiche dell’area sulla base delle differenti risposte acustiche che si 

sviluppano in funzione delle proprietà fisiche e geometriche dei materiali investigati. In 

particolare il sistema Klein 3000, permette un elevato grado di risoluzione dei sonogrammi 

raccolti permettendo la realizzazione di una fotogrammetria acustica dell’intera area 

investigata. La conseguente elaborazione permette di individuare target dell’ordine dei dm.  

 

Ciascun sistema si è avvalso di una precisa georeferenziazione dei dati acquisiti, tramite 

l’interfacciamento della strumentazione utilizzata con un sistema di posizionamento DGPS SkyFix, 

offrendo al dato acquisito una posizione distinta da una precisione superiore a quella prevista dagli 

standard IHO (Standards for Hydrographic Surveys – 4th Ed. – April 1998, Special Publication 

S44). 

Tutti i dati acquisiti sono stati registrati in formato digitale per permettere una loro immediata 

elaborazione a bordo.  

Successivamente i dati sono poi stati riprocessati nel laboratorio di cartografia digitale marina del 

Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie dell’Università di Milano-Bicocca, attraverso 

software specifici. 

La corretta georeferenziazione dei dati raccolti, ha permesso la realizzazione di uno scenario 

completo dell’area investigata con una precisa sovrapposizione dei singoli dati acquisiti. In 

particolare i rilievi multi-beam hanno fornito un DTM di elevato dettaglio in grado di esprimere il 

più appropriato quadro di riferimento cartografico dell’area sottomarina investigata; 
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l’implementazione su tale base cartografica della fotogrammetria acustica ricavata dai profili Side 

Scan Sonar (Elaborato cartografico n° 4 - Carta batimorfologica) ha poi permesso di valutare 

qualitativamente lo stato del sistema sottomarino nei diversi aspetti geomorfologici e 

sedimentologici che lo caratterizzano.  

 

5.1 Indagine batimetrica di dettaglio tramite Multibeam 

5.1.1 Materiali e metodi  

La R/V Universitatis è dotata di un sistema di navigazione THALES PDS 2000 interfacciato con il 

DGPS SkyFix e con tutta la strumentazione di bordo.  

Tale sistema offre una notevole precisione nella rilevazione del punto nave con accuratezza 

decimetrica e permette di seguire una linea teorica tracciata tra due punti, conoscendo con 

precisione in ogni momento la posizione della nave; il software di navigazione infatti visualizza 

contemporaneamente tutti i parametri misurati direttamente sul monitor e permette al personale 

scientifico e al comandante di seguire l’andamento della registrazione.  

In particolare il PDS 2000 è suddiviso in vari moduli dedicati alle diverse fasi di lavoro e consente 

un controllo ottimale delle prospezioni effettuate tramite ecoscandaglio multifascio, poiché è in 

grado di gestire in tempo reale la fase di rilievo e permette di visualizzare tutte le informazioni 

relative alla posizione della navigazione ed al corretto funzionamento del sistema, costituendo un 

controllo di qualità dei dati acquisiti.  

Il sistema Multibeam REASON 8160 opera a 50 kHz di frequenza, insonificando il fondo con un 

raggio di 150° per un totale di 126 singoli beam.  

È in grado di operare anche a profondità non elevate fino a -3500 m, l’interfacciamento del sistema 

con una girobussola di precisione a fibre ottiche (Octans) ha permesso inoltre la correzione del dato 

secondo tutti i valori di rollio (roll) e beccheggio (pitch) della nave, oltre che per le variazioni in 

altitudine provocate dalle onde (heave).  

Nel dettaglio l’indagine è stata condotta attraverso rotte di navigazione parallele alla linea con una 

sovrapposizione tra profili adiacenti programmata in modo da ottenere una copertura totale del 

fondo (Elaborato cartografico n° 1 - Carta dei rilevamenti geofisici) e con una risoluzione del dato 

adeguata per la scala cartografica scelta (1:10.000). 

I dati grezzi (raw data) ottenuti sono poi stati rielaborati attraverso i moduli di processing dei dati 

del sistema PDS 2000 che consentono l’analisi della qualità dei dati di posizione e di profondità in 

un secondo momento (per effettuare eventuali operazioni di filtraggio ed interpolazione dei dati) e 

l’esportazione, in formato ASCII, di tutte le informazioni acquisite, permettendo l’utilizzo dei dati 

in altri software. Date le dimensioni della nave utilizzata (45 m di lunghezza) e considerata la 

particolare pendenza della morfologia investigata, non è stato possibile avvicinarsi a meno di 50 

metri dalla linea costiera. Conseguentemente è stata effettuata l’interpolazione del dato acquisito 
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relativamente all’area non accessibile alla nave. La restituzione delle isolinee batimetriche di 

dettaglio scala 1:10.000 è stata effettuata attraverso il software SURFER 7, dopo l’opportuna 

creazione del DTM.  

 

5.1.2 Risultati 

La batimetria di dettaglio dell’intera area è riportata nelle’Elaborato cartografico n° 3 – Carta 

batimetrica; per comodità di lettura qui di seguito si riportano nelle figure alcune parti. 

Partendo da nord si possono identificare 4 diverse sub-aree formanti il complesso dei fondi marini 

dell’area investigata: da Punta Castelluccio a Punta del Gigante, da Punta del Gigante a Capo di 

Murro di Porco, da Capo Murro di Porco al limite orientale della baia di Terrauzza, dalla baia di 

Terrauzza compresa a Punta di Milocca. 

 Punta Castelluccio - Punta del Gigante: il fondo è contraddistinto da due diversi gradini 

morfologici rispettivamente intorno a –20 e –40 metri. Il primo segue abbastanza regolarmente 

la linea di costa con scarpate dell’ordine di 10 metri, mentre il secondo è caratterizzato da 3 

insenature sottomarine delimitate probabilmente da faglie ad andamento NE-E SO-S evidenziate 

da pareti sub-acquee profonde anche una decina di metri (Fig. 9). 

 Punta del Gigante - Capo di Murro di Porco: in quest’area l’isobata dei 50 metri si allontana 

dalla linea di costa rispecchiando l’andamento di una piccola penisola rocciosa che interrompe 

la linearità della costa stessa. Tale isobata rispecchia  nelle sue caratteristiche particolari una 

morfologia sommersa legata alle precedenti emersioni. Si viene così a delineare un istmo 

sottomarino collegante una piattaforma esterna delimitata verso N e verso E da importanti 

scarpate sottomarine le cui sommità hanno una profondità media di 40 metri e di cui non è stato 

possibile identificare la base (Fig. 10). I lineamenti strutturali  dell’area (Vedi capitolo 

“Geomorfologia della fascia costiera) sembrano anche in questo caso essere in parte 

responsabili della morfologia. 
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Fig. 9: Rappresentazione delle principali caratteristiche fisiografiche dei fondali 

compresi tra Punta della Mola e Punta del Gigante. 
 

Fig. 10 Particolare morfologico del tratto di fondale compreso fra P.ta del 
Gigante e C.po Murro di Porco. 

 

 Capo Murro di Porco – limite orientale della baia di Terrauzza: l’area è delimitata da Capo 

Murro di Porco e dalla sua prosecuzione sottomarina interrotta a S da una importante scarpata 

sottomarina con sommità intorno ai 40 metri e base non identificabile; a E la scarpata che 

delimita l’area è di minore altezza (dell’ordine di 10 metri) mentre a O l’area è circoscritta da un 

gradino che si raccorda con quello che si estende fino al limite orientale della baia di Terrauzza; 

anche quest’ultimo gradino mostra pendenze accentuate dell’ordine di 30 metri a partire dalla 

linea di costa. In corrispondenza del promontorio maggiormente prominente della Costa Bianca 

del Plemmirio, tornano invece a riconoscersi due terrazzi principali caratterizzati da un 

andamento batimetrico molto articolato e solcati da numerose piccole incisioni di probabile 

origine subaerea. Tali morfologie si interrompono in corrispondenza di un’importante faglia 

orientata NW-SE (Fig. 11) che rappresenta uno dei lineamenti strutturali più importanti della 

penisola (Vedi capitolo “Geomorfologia della fascia costiera). 
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Fig. 11 Prinicpali caratteri geomorfologici del tratto di fondale compreso fra C.po 
Murro di Porco e la baia di Terrauzza 
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 Baia di Terrauzza - Punta di Milocca: Il tratto di costa adiacente alla località Terrauzza è 

caratterizzato da una baia, che si estende per poche centinaia di metri con un dolce pendio 

terminante a terra con una spiaggia ciottolosa. Proseguendo verso O la morfologia sottomarina 

risulta più dolce malgrado la presenza di una piccola scarpata dell’ordine di qualche metro in 

corrispondenza dell’isobata –20 m. Una morfologia legata a probabile erosione sub-aerea 

caratterizza la spiaggia sottomarina fino a circa 35 m di profondità (Fig. 12). 

 

Fig. 12 Prinicpali caratteri geomorfologici del fondale a ovest della baia di 
Terrauzza 

 

5.2 Indagine morfologica tramite Side Scan Sonar 

5.2.1 Materiali e metodi  

Alla campagna batimetrica sono seguite una serie di profili Side Scan Sonar utilizzando un apparato 

Klein 3000 digitale.  

Tali profili hanno permesso di ottenere una serie di sonogrammi rielaborati successivamente 

utilizzando il Software della Triton Elics ISIS.  

Sono stati eseguiti due profili paralleli alla linea orientale e meridionale della costa, mentre 4 sono 

stati i profili effettuati nella Baia di Terrauzza.  

Il range laterale utilizzato per le indagini Side Scan Sonar è stato di 200 metri con una copertura tra 

un profilo e l’altro fino al 50%. 
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5.2.2 Risultati 

I sonogrammi effettuati hanno rivelato un complesso di substrati a risposta acustica diversa. 

In particolare substrati per lo più rocciosi e limitate aree contraddistinte da sedimenti mobili in parte 

ricoperti o formati da una consistente copertura vegetale. 

 Punta Castelluccio - Punta del Gigante: partendo dalla costa in corrispondenza dei due gradini 

morfologici (evidenziati dall’indagine batimetrica) sono presenti affioramenti rocciosi, mentre 

nelle due insenature prima descritte sono prevalenti le sabbie grossolane con piccole aree di 

sedimento più fine nella zona più a N prospiciente il Golfo di Siracusa e verso il largo. 

 Punta del Gigante - Capo di Murro di Porco: i substrati rocciosi sono quelli dominanti, 

specialmente in corrispondenza dei gradini morfologici prima descritti, i sedimenti grossolani si 

trovano anche qui nelle insenature che delimitano l’istmo più sopradescritto. 

 Capo Murro di Porco – limite orientale della baia di Terrauzza: anche in questo caso le risposte 

acustiche mettono in evidenza in corrispondenza dei terrazzi sottomarini la presenza di substrato 

roccioso con coperture di materiale mobile alla base delle scarpate nelle piccole incisioni che 

caratterizzano la morfologia in questo tratto. 

 Baia di Terrauzza - Punta di Milocca: il substrato che caratterizza il fondale fino a circa 34 metri 

è costituito da un mosaico di roccia e sedimenti grossolani colonizzati da una estesa prateria a 

Posidonia oceanica. La copertura sedimentaria inizia a prevalere in corrispondenza della baia in 

località Terrauzza ed è caratterizzata da sedimenti grossolani subito al limite degli affioramenti 

rocciosi e da sedimenti più fini verso il largo. 

 

5.3 Considerazioni conclusive 

Le indagini svolte hanno dunque permesso di condurre una serie di studi, al fine di ottenere un 

quadro conoscitivo batimorfologico di riferimento necessario per la definizione degli aspetti 

geomorfologici dei fondali investigati, nonché per una maggior comprensione di successivi studi in 

situ.  

La Penisola della Maddalena, come descritto nel capitolo “Geomorfologia della fascia costiera”, 

costituisce quindi una piattaforma prevalentemente calcarenitica interessata da importanti 

allineamenti di faglie ad andamento prevalentemente NNO-SSE e da faglie minori con 

orientamento E-O, che evidenziano una tettonica distensiva.  

La morfologia subacquea è, ovviamente, condizionata da tale sistema di faglie; in particolare, a 

partire dalla linea di costa, risulta caratterizzata prevalentemente da substrato duro 

morfologicamente delineato da una serie di terrazzi alternati da insenature subpianeggianti 

delimitate da evidenti rotture morfologiche e caratterizzate da sedimenti mobili costituiti 

prevalentemente da sabbie grossolane e detriti, soprattutto ai piedi delle scarpate che caratterizzano 
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i gradini morfologici. Tali evidenze geomorfologiche sono correlabili per lo più alla tettonica che 

caratterizza l’area in esame, ma sono riconoscibili anche le evidenze dei fenomeni erosivi che 

hanno interessato la piattaforma durante le varie fasi di trasgressione e regressione del livello 

marino, in particolare nelle piattaforme d’abrasione prospicienti i diversi gradini batimetrici 

(soprattutto lungo la costa orientale) e nelle numerose incisioni che segnano un po’ ovunque il 

substrato roccioso, legate probabilmente all’azione di un giovane reticolo fluviale a regime 

torrentizio, che si era instaurato durante le fasi di emersione e che ha lasciato come principali tracce 

alcune forme d’erosione tipiche come depositi detritici e cavità rotondeggianti di varia grandezza 

con diametri anche dell’ordine dei metri (marmitte dei giganti).  
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6. INDAGINE SULLE COMUNITÀ BENTONICHE  
 (a cura CoNISMa - ULR Università di Catania) 

6.1 Campagna di indagine 

La campagna di indagine realizzata nella seconda fase ha avuto lo scopo di verificare la 

corrispondenza con la situazione attuale dei dati riportati su base bibliografica nella prima fase nel 

paragrafo 1.4 (Ecologia marina) ed in particolare nel paragrafo 1.4.2 (Caratterizzazione delle 

biocenosi bentoniche).  

Inoltre questa campagna è stata finalizzata alla realizzazione di alcune carte relative alle biocenosi 

bentoniche, alla loro vulnerabilità e ai pregi e alle valenze naturalistiche di tutta la Penisola 

Maddalena. 

 

6.1.1 Materiali e metodi  

La cartografia bionomica risponde a molteplici necessità fornendo, oltre al quadro dei fondali, la 

possibile comparazione con carte antecedenti e/o successive per la stima dell’evoluzione dei 

popolamenti su lunghi periodi.  

Solo conoscendo la distribuzione dei diversi popolamenti si può effettuare una corretta gestione e 

pianificazione degli spazi costieri e dei fondali marini e predisporre una zonizzazione dei vincoli 

per l’AMP. 

Per la realizzazione della Carta delle Biocenosi bentoniche (Elaborato cartografico n° 8 - Unità 

operativa del CoNISMa di Catania, resp. Dott M. Catra) della Penisola della Maddalena (SR) scala 

1:10.000 (fino all’isobata dei –50 metri) è stata utilizzata come base la Carta Batimorfologica 

realizzata dal Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie dell’Università di Milano 

“Bicocca” (ULR CoNISMa) e la Carta Sedimentologica realizzata dal Dipartimento di Scienze 

Geologiche dell’Università di Catania (ULR CoNISMa).  

L’estensione delle biocenosi e la posizione  dei loro limiti relativi sono state determinate con alcune 

campagne di esplorazione realizzate con l’impiego di biologi subacquei.  

Nel corso di queste campagne sono state effettuate, inoltre, numerose osservazioni in situ e 35 

rilevamenti diretti lungo cinque transetti perpendicolari alla costa ubicati nei vari piani, sottopiani 

ed orizzonti sulle aree omogenee sia per fattori ambientali sia per popolamenti (Elaborato 

cartografico n°2 Carta dei siti di campionamento).  

Le osservazioni raccolte durante queste campagne realizzate nella seconda fase sono state integrate, 

ai fini della redazione della Carta delle Biocenosi bentoniche  , con i dati dell’“Indagine 

Oceanografica e Correntometrica nelle acque costiere della Sicilia, Zona 3 e 4” (Assessorato 

Territorio e Ambiente della Regione Siciliana 1984/85 Rapporto interno), della “Cartografia delle 

biocenosi e dei sedimenti della piattaforma continentale del Golfo di Noto tra Capo Murro di Porco 

e Capo Passero” (Cantone G., 1997, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Cooperazione 
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Commercio Artigianato e Pesca. Convenzione L. R. n. 26/87, art. 6: 1-306 Rapporto interno.) e 

delle recenti pubblicazioni scientifiche: Cantone et al. (1999) per le facies animali e Marino et al. 

(1999) per le associazioni vegetali. I limiti dell’estensione della biocenosi a Posidonia oceanica (L.) 

Delile sono stati tracciati, dopo verifica in immersione, anche con l’ausilio della Cartografia scala 

1:25000 della mappatura eseguita dal CEOM (Ministero dell’Ambiente, 2001 –: Rapporto interno). 

I simboli e i colori utilizzati nella carta sono quelli proposti da Meinesz et al. 1983. 

La Carta delle Biocenosi bentoniche   è la base per la redazione delle altre due carte: Carta della 

Vulnerabilità delle Biocenosi (elaborato cartografico n° 9) e Carta dei Pregi e delle Valenze 

Naturalistiche (elaborato cartografico n°10). 

I criteri ed i metodi di valutazione delle biocenosi e dei biotopi marini meritevoli di particolare 

attenzione per il loro valore naturalistico e/o perché esposti a danno attuale o potenziale, sono quelli 

riportati (traduzione libera) nel documento PAM/ UNEP (OCA) MEDWG. 149/5: annesso iv. 

Hyères, 1998. 

“I diversi elenchi di specie minacciate o in pericolo (Protocollo di Barcellona – Allegato II, 

Convenzione di Berna, Direttiva habitat – Allegato II) sono stati redatti utilizzando criteri di scelta 

decisi, da differenti Organismi che si possono trovare in diversi lavori (Wells et al., 1983; IUCN, 

1994; UNEP, 1995; Boudouresque et al., 1996). Sono stati redatti criteri di valutazione anche per i 

siti (Protocollo Barcellona – Allegato I; Direttiva habitat – allegato III; Bardat et al., 1997; 

PNUE/PAM, 1997). 

Gli habitat nel dominio terrestre (Bardat et al., 1997) sono stati oggetto d’alcuni tentativi di 

valutazione e di gerarchizzazione, ma non ci sono dati per il dominio marino. 

È evidente che alcuni habitat meritano attenzione particolare per la loro vulnerabilità, ma essi sono 

anche rilevanti per molti altri motivi quali la presenza di specie protette o considerate di grande 

valore naturalistico, intrinseco valore estetico, economico, patrimoniale; rarità.  

Bardat et al. (1997) hanno elaborato un metodo di valutazione per le aree naturali. Per questo, essi 

presentano alcuni criteri per la scelta dei siti.  
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Tra questi criteri solo uno è esclusivo per gli habitat: 

Vulnerabilità: essa è definita come la capacità dell’habitat di conservare la sua struttura e le sue 

funzioni di fronte ad influenze sfavorevoli, attuali o potenziali. La sua valutazione, considerata 

soggettiva, è a volte controversa. Essi considerano i tre livelli seguenti: 

1. Vulnerabilità elevata 

2. Vulnerabilità intermedia 

3. Vulnerabilità scarsa. 

Gli altri criteri che noi prendiamo in considerazione, caratterizzano il valore intrinseco di habitat 

(biocenosi, facies, associazione), che quindi giustifica l’interesse per la sua conservazione anche 

quando allo stato attuale non è esposto a probabili minacce immediate. La scala per questi criteri 

può essere valutata seguendo anche i tre livelli sopra riportati. 

Valore naturalistico: consiste nella valutazione dell’importanza di un habitat per il patrimonio 

naturale nazionale o regionale, motivata per le sue esclusive caratteristiche, come presenza di 

endemismi, rilevanza geomorfologica (falesia, grotta, ecc.), peculiarità ecologica (convergenza di 

masse d’acqua, aree di raduno) 

1. Valore naturalistico elevato 

2. Valore naturalistico intermedio 

3. Valore naturalistico scarso 

Rarità: si valuta in rapporto alla maggiore o minore frequenza dell’habitat in Mediterraneo  

1. Presenza in uno o in pochissimi siti 

2. Presenza rara nella maggior parte delle coste nazionali, perché endemico di un’area o a 

distribuzione puntiforme 

3. Presenza diffusa  

Valore estetico: consiste nella valutazione della rilevanza estetica e paesaggistica di un dato habitat 

1. Paesaggio di valore estetico elevato 

2. Paesaggio di valore estetico intermedio 

3. Paesaggio banale o di valore estetico scarso 

Valore economico: consiste nella valutazione dell’importanza economica di un dato habitat sia 

diretta per la ricchezza di specie sfruttate con le attività di pesca e di maricoltura sia indiretta per la 

sua importanza nella rete trofica o per la sua possibilità di fruizione turistica.”  

Per quanto concerne la Carta della Vulnerabilità delle Biocenosi, sulla base della definizione di 

vulnerabilità sopra riportata, sui dati ottenuti per la costruzione della Carta delle Biocenosi 

bentoniche e sui dati degli usi antropici (riportati in parte anche nella relazione della fase I), sono 

stati stabiliti i seguenti criteri: le aree che, nonostante siano soggette ad una notevole pressione 

antropica, presentano biocenosi estese e ben strutturate sono da considerare a scarsa vulnerabilità in 
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quanto grazie all’elevata resilienza hanno conservato la loro struttura e funzione; le aree 

scarsamente antropizzate che presentano biocenosi ben strutturate ma, a causa delle caratteristiche 

geomorfologiche dei fondali, hanno un’estensione molto limitata sono da considerare ad elevata 

vulnerabilità in quanto è plausibile che abbiano una scarsa capacità di conservare la loro struttura e 

funzione di fronte a potenziali influenze sfavorevoli; le aree che non sono soggette a forte pressione 

antropica ma che presentano biocenosi ben strutturate e di notevole estensione sono da considerare 

a vulnerabilità intermedia in quanto non esistono dati che permettono di prevedere la reazione ad 

eventuali influenze sfavorevoli.  

I criteri per la redazione della Carta dei Pregi e delle Valenze Naturalistiche, tengono conto delle 

definizioni sopra riportate e delle indicazioni raccolte sul territorio. 

La Penisola della Maddalena è certamente un’area di notevole pregio e valore naturalistico sia per 

le caratteristiche geomorfologiche delle sue coste e dei suoi fondali, ricchi di falesie e grotte, sia per 

la presenza di numerosi habitat di interesse conservazionistico e di specie di interesse 

protezionistico (vedi dati riportati nella I fase).  

Infatti, la fascia costiera tra Punta della Mola e Capo Murro di Porco è un  SIC (sito d’importanza 

comunitaria: i dati e la documentazione relativi a questo vincolo sono riportati in I fase) e come tale 

tutelato dalla Direttiva 92/43/CEE.  

Tutta la penisola è tutelata, inoltre, da un vincolo paesaggistico sulla base di un decreto  del 

6/04/1998 dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.  

Infine, con il decreto 29/01/2003 dello stesso Assessorato, sono state dichiarate di notevole 

interesse pubblico come zone archeologiche alcuni tratti marini antistanti le coste della Penisola 

Maddalena.  

La cartografia relativa ai vincoli esistenti è riportata nel capitolo di questo studio di fattibilità: “Uso 

antropico della fascia costiera” e nella relativa Carta degli Usi Antropici.  

Tuttavia al fine di una migliore gestione della fascia costiera dell’intera Penisola sono stati stabiliti i 

seguenti criteri per la costruzione della Carta dei Pregi e delle Valenze Naturalistiche: le aree in cui 

sono presenti habitat di interesse conservazionistico, specie d'interesse protezionistico e sono 

caratterizzate dalla presenza di alte falesie, grotte e fondali rocciosi di notevole valore naturalistico 

e paesaggistico nonché economico per le possibilità di fruizione turistica, sono da considerare ad 

elevata naturalità; le aree in cui sono presenti habitat d’interesse conservazionistico e specie di 

interesse protezionistico ma che non posseggono caratteristiche geomorfologiche particolarmente 

rilevanti sono da considerare a naturalità intermedia; le aree fortemente antropizzate e con scarsa 

rilevanza geomorfologica sono da considerare a scarsa naturalità. 

 

6.1.2 Risultati 

A) Carta delle Biocenosi bentoniche 
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Nell’area in esame, sulla base della scala adottata (1:10.000), sono stati cartografati  i seguenti 

complessi biocenotici: 

1) Insieme delle biocenosi mesolitorali (M: II.4) 

2) Sabbie fini di alto livello (SFHN: III.2.1) 

3) Prateria di Posidonia oceanica (HP: III.5) 

4) Insieme delle biocenosi delle alghe infralitorali (AP: III.6) 

5) Detritico costiero (DC: IV.2) 

6) Coralligeno (C: IV.3) 

1) Insieme delle biocenosi mesolitorali (M: II.4) 

Questo complesso si estende, con cinture ben strutturate, lungo il tratto di costa compreso tra 

Punta Faro a Punta di Milocca; in particolare si riscontra una cintura nel mesolitorale superiore 

caratterizzata dall’associazione fotofila Polysiphonio-Lithophylletum papillosi Marino et al. 

1999 e una cintura nella porzione inferiore caratterizzata dalla subassociazione 

Lithophylletosum byssoidis Marino et al. 1999 che, a sud di Capo Meli e sino a Punta di 

Milocca, si presenta piuttosto frammentata a causa dei continui rimaneggiamenti di natura 

antropica subiti da questo tratto di costa. Negli anfratti e nelle grotte presenti nel tratto di costa 

tra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco, è presente l’associazione sciafila mesolitorale 

Phymatolithetum lenormandii Giaccone 1993. Tali associazioni sono considerate Habitat 

prioritari come elencato nei documenti UNEP MEDWG. 167/3 e 4. Inoltre la Penisola della 

Maddalena costituisce il luogo classico, cioè di prima descrizione, dell’associazione e della 

subassociazione fotofile sopra citate. 

2) Sabbie fini di alto livello (SFHN: III.2.1) 

Questa biocenosi è stata riscontrata nella baia di Contrada Terrauzza a nord di Punta di 

Milocca. É presente anche in piccole baie nel tratto di costa compreso tra Punta Faro e Punta 

dei Giganti non cartografate a causa delle ridotte dimensioni. 

3) Prateria di Posidonia oceanica (HP: III.5) 

Questa biocenosi presente da Capo Faro a Punta di Milocca presenta una notevole estensione in 

tutta l’area.  

Sul versante Nord della penisola, da Punta Faro a Capo Murro di Porco, poiché i fondi mobili 

sono interrotti da affioramenti rocciosi, la prateria si presenta discontinua alternandosi alla 

biocenosi delle alghe infralitorali (AP – HP). Solo nel tratto compreso fra Punta Tavola e Punta 

del Gigante, dove tra i 20 ed i 30 metri di profondità è presente una piana sabbiosa parallela 

alla linea di costa delimitata da due scarpate rocciose, la biocenosi si presenta continua. 

Sul versante Sud, tra Capo Murro di Porco e Punta di Milocca, la biocenosi non presenta 

interruzioni pur presentando variazioni nella sua estensione batimetrica. Infatti tra Capo Murro 



72 

di Porco e Capo Meli questa si estende al di sotto della scarpata rocciosa tra i 15 ed i 30 metri 

di profondità, mentre nel resto dell’area si estende dai 2 ai 30/35 metri di profondità. 

In località Capo Meli, tra i 18 ed i 26 metri di profondità è stato riscontrato un prato a 

Halophila stipulacea (Forsskål) Ascherson non cartografato per le dimensioni ridotte. 

L’Erbario a Posidonia oceanica e l’Associazione Halophila stipulacea sono Habitat prioritari 

come elencato nei documenti UNEP MEDWG. 167/3 e 4. 

4) Insieme delle biocenosi delle alghe infralitorali (AP: III.6) 

Questo complesso, presente in tutta l’area, ha la sua maggiore estensione sul versante Nord 

della penisola, dove si estende dalla superficie fino ai 30/35 metri di profondità, alternandosi 

per lunghi tratti ai prati a Posidonia oceanica (AP – HP).   

Nella zona a sud di Capo Murro di Porco la sua estensione si riduce progressivamente fino a 

presentare, da Capo Meli, estensioni non cartografabili. 

Questo complesso biocenotico comprende i seguenti habitat prioritari: Associazione a 

Cystoseira amentacea (C. Agardh) Bory, Cystoseitretum strictae Molinier 1958 presente nella 

frangia infralitorale che si estende lungo tutto il perimetro della penisola; Associazione a 

Cystoseira crinita Duby, Cystoseiretum crinitae Molinier 1958, in cui la specie guida è 

vicariata da Cystoseira brachycarpa J. Agardh, presente in tutta l’area tra i 3 e i 5 metri di 

profondità; Associazione a Cystoseira sauvageauana Hamel, Cystoseiretum sauvageuanae 

Giaccone 1994, in cui la specie guida è vicariata da Cystoseira spinosa Sauvageau v. tenuior 

(Ercegovic) Cormaci et al., che si sviluppa sul versante Nord della penisola tra i 7 e i 15 Metri 

di profondità; Associazione a Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin: subass. 

Cystoseiretosum compressae Molinier 1958 presente a Capo Meli a 25 metri di profondità. 

5) Detritico costiero (DC: IV.2) 

Questa biocenosi si estende su fondi detritici tra i 30 e i 50 metri di profondità e oltre in tutta 

l’area e si presenta come una fascia allungata parallela alla linea di costa. Sul versante Nord da 

Capo Faro a Punta Tavernara è contigua alla biocenosi AP e HP mentre sul versante Sud, da 

Capo Murro di Porco a Punta Milocca, questa è contigua alla biocenosi del coralligeno.  

6) Coralligeno (C: IV.3) 

Questa biocenosi si estende in tutta l’area su fondi duri tra i 25 e i 50 metri di profondità ed in 

alcuni tratti penetra al di sotto dell’isobata dei –50 metri . Sul versante Nord tra Capo Faro e 

Punta Tavernara si riscontra tra i 35 e i 50 metri di profondità al di sotto della biocenosi del 

detritico costiero mentre nel tratto di costa compreso tra Punta Tavernara e Capo Murro, è 

presente con una piccola fascia tra il complesso biocenotico AP-HP e il detritico costiero (DC). 

Sul versante Sud tra Capo Murro di Porco e Punta di Milocca non si estende al di sotto dei – 40 

metri ed è delimitata superiormente dalla prateria a Posidonia e inferiormente dal Detritico 

costiero.  
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In questa biocenosi sono stati riscontrati i seguenti habitat prioritari: Associazione a 

Rodriguezella strafforelloi F. Schmitz ex Rodriguez: Rodriguezelletum strafforelloi Augier et 

Boudouresque 1975 che si estende tra Punta del Gigante e Capo Murro di Porco; Associazione 

vegetale della Biocenosi coralligena: Lithophyllo-Halimedetum tunae Giaccone 1965 presente 

tra Punta Tavernara e Punta di Milocca. 
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B) Carta della Vulnerabilità delle Biocenosi  

Sulla base dei criteri sopra riportati lungo la Penisola della Maddalena sono state individuate due 

aree a scarsa vulnerabilità (SV), due aree a vulnerabilità intermedia (IV) ed una a vulnerabilità 

elevata (EV). 

 Aree a Vulnerabilità Scarsa (SV): a sud di Capo Meli e a nord di Punta Tavola.  

 Aree a Vulnerabilità Intermedia (IV): il tratto di costa compreso tra Punta Tavola e Punta del 

Gigante e il tratto di costa compreso tra Capo Murro di Porco e Capo Meli.  

 Area a Vulnerabilità Elevata (EV): il tratto di costa compreso tra Punta del Gigante e Capo 

Murro di Porco. 

 

C) Carta dei Pregi e delle Valenze Naturalistiche 

Sulla base dei criteri sopra riportati lungo la Penisola della Maddalena sono state individuate: 

un’area ad Elevata Naturalità (NE), due a Naturalità Intermedia (NI) ed una a Scarsa Naturalità 

(NS).  Nella carta viene anche riportato il SIC ITA090008 “Capo Murro di Porco, Penisola 

Maddalena e Grotta Pellegrino” così come indicato nel formulario standard “Natura 2000” cui si fa 

riferimento per i limiti esatti di perimetrazione.  

 Area a Naturalità Elevata (EV): tra Punta Tavernara e Capo Meli.  

 Aree a Naturalità Intermedia (IV): il tratto di costa a sud di Capo Meli e quello compreso tra 

Punta Tavola e Punta Tavernara.  

 Aree a Naturalità Scarsa (SV): a nord di Punta Tavola.  
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6.2 Considerazioni conclusive 

La conoscenza delle caratteristiche bionomiche dei fondali riveste un ruolo strategico per la corretta 

gestione della fascia costiera e in particolare per la pianificazione d’interventi mirati alla tutela e 

conservazione del patrimonio naturale. 

Le comunità di organismi bentonici, avendo un ruolo importante nello svolgimento dei cicli 

biogeochimici, fungono da memoria storica dei fenomeni che intervengono sugli ecosistemi e 

quindi sono buoni indicatori della qualità dell’ambiente e descrittori efficaci dei fenomeni ecologici. 

Nella fase I dello studio di fattibilità sono stati elencati, sulla base dei dati bibliografici, 33 habitat 

riportati come prioritari per l’interesse conservazionistico dagli Annessi al VI Protocollo della 

Convenzione di Barcellona e alcuni anche dalla Direttiva Habitat 2000 della CEE. Per quanto 

concerne la biodiversità a livello di specie sono stati elencati nella fase I 36 taxa prioritari. Questi 

dati sono stati confermati nell’indagine biocenotica della fase II. 

Le carte tematiche redatte nella fase II dello studio di fattibilità sulla distribuzione delle biocenosi 

bentoniche, sulla vulnerabilità e sui pregi naturalistici di tutta la Penisola Maddalena, confermano e 

completano i dati di letteratura anche se la dinamica della biodiversità a livello di specie è 

dell’ordine del 3% annuo e la zonazione vegetazionale dell’infralitorale, nell’attuale fase climatica 

di ampliamento della fascia tropicale, tende a semplificarsi con un meccanismo di compattazione di 

nicchia ecologica evidente nella biocenosi delle alghe infralitorali. 

Tutta l’indagine sulle comunità bentoniche conferma la potenzialità elevata dell’area come sito di 

reperimento di una Area Marina Protetta. 
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7 USO ANTROPICO DELLA FASCIA COSTIERA  
(a cura dell’ARPA Sicilia) 

7.1 Limiti amministrativi 

Il territorio della Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco, puramente a vocazione turistico- 

ricettiva di tipo balneare e ricreativo, è interamente compreso nel territorio comunale di Siracusa e 

dallo stesso amministrato. 

 

7.2 Vincolistica, divieti e concessioni 

L’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, ai sensi della legge 29 

giugno 1939, n. 1497 con Decreto 6 aprile 1998, ha sottoposto a vincolo paesaggistico la Penisola 

Maddalena. Dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 30 maggio 1998 si riporta la 

perimetrazione del vincolo: Il limite del vincolo in questione si diparte da Punta della Mola e segue 

la linea di costa dell’intera Penisola della Maddalena fino alla Tonnara di Terrauzza, 

comprendendola; qui, seguendo una linea ideale perpendicolare alla suddetta linea di costa, 

raggiunge la vicina strada provinciale Plemmirio – Fanusa, segue quest’ultima sulla destra fino 

all’incrocio e svolta sulla sinistra percorrendo la S.P. n. 58, comprendendola, fino a ricongiungersi 

con il precedente confine del vincolo del porto grande, di cui al decreto 30 aprile 1988, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 3 dicembre 1988; piega, cioè verso nord-

est, prosegue lungo la linea ideale che congiunge quest’ultimo punto col punto in cui è ubicata 

l’edicola della Madonnina su via Isola e da qui imbocca la strada che conduce alla Punta della Mola 

sino a raggiungerla nel punto di inizio del litorale.  

L’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con Decreto 29 gennaio 

2003, ha proposto un ulteriore vincolo per la Penisola Maddalena, questo riguarda in particolare la 

tutela della fascia costiera compresa tra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo, dove sono presenti 

aree marine d’interesse archeologico. La relazione originale: “Rada di Terrauzza – Arenella e fascia 

costiera compresa fra Capo Murro di Porco e Punta del Corvo di Siracusa” e la relativa cartografia 

sono presenti  in allegato. 

Nel mese di novembre del 2001 la Capitaneria di Porto di Siracusa ha concesso al “Circolo Nautico 

Plemmirio” di occupare il suolo demaniale marittimo e lo specchio acqueo in località “Terrauzza” 

per una superficie di 1650 mq di cui 810 mq di s.d.m. e 840 mq di s.a. allo scopo di adibirlo ad 

alaggio, varo, rimessaggio, approdo e movimentazione delle imbarcazioni dei soci appartenenti al 

circolo. 

Dalla carta delle aree sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1, titolo 1 del Cap. 1 del 

RDL n. 3267/1923, a cura dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente – Direzione Urbanistica, 

estesa a tutto il territorio della Sicilia, si evince che l’area della Penisola Maddalena non è 

sottoposta ad alcun vincolo in applicazione della normativa citata. [I fase] 
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Secondo l’Ordinanza balneare n. 36/2002 del 12/4/2002, emessa dalla Capitaneria di Porto di 

Siracusa, sono stati individuati due diversi tratti di mare e di costa ricadenti all’interno della zona 

della Penisola Maddalena. Tali tratti, definiti permanentemente non balneabili per motivi diversi 

dall’inquinamento, ossia per motivi geomorfologici corrispondono a:  

Punta Mola, tratto di costa di 4.232 mt compreso tra il punto con coordinate long 02°51’00’’ lat 37° 

02’25’’ ed il punto con long 02°52’16’’ lat 37°01’21’’; 

Da 200 mt sud punto 23 a 200 mt nord punto104 zona portuale (Ognuna), tratto di costa di 2.400 mt 

avente come limiti estremi il punto con coordinate geografiche log 02°48’31’’ lat 36°58’44’’ ed il 

punto con log  02°48’00’’ e lat 36°58’20’’. 

 

7.3 SIC, BIOITALY, Aree protette statali e regionali 

La Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco, per la presenza di habitat e specie d’interesse 

comunitario nel settembre del 1995 è stato proposto come SIC (Sito d’Importanza Comunitaria), 

come tale tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE. 

La Direttiva Habitat, adottata dagli Stati Membri dell’Unione Europea, è nata con l’obiettivo di 

conservare gli habitat e le specie di interesse comunitario, attraverso la realizzazione di una rete 

europea di aree protette, chiamata Natura 2000. 

I dati ambientali riguardanti il sito d’interesse comunitario “Capo Murro di Porco, Penisola della 

Maddalena e Grotta  Pellegrino” sono descritti nel rispettivo formulario standard “Natura 2000” . Il 

formulario per la raccolta dei dati fornisce le informazioni pertinenti sui tipi di habitat e sulle specie 

di flora e fauna elencati rispettivamente nell’Allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE e 

limitatamente alla classe degli uccelli nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. 

Il sito di interesse comunitario fa parte del distretto biogeografico del Plateau Ibleo, si estende da 

Punta della Mola a Capo Murro di Porco e comprende un territorio di complessivi 156,00 ha. 

L’area è caratterizzata da importanti aspetti di vegetazione costiera con limoneto, garighe, macchia 

e pratrie aride, è caratterizzata anche dalla presenza di specie endemiche. 

Nel sito è stato individuato un unico habitat prioritario che occupa il 30% del territorio, 

rappresentato da: percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei “Thero –Brachypodietea”. 

La valutazione globale del valore del sito per la conservazione delle specie interessate è stata 

giudicata eccellente, così come il grado di conservazione degli elementi del habitat importanti per le 

specie ivi presenti. 

Sono presenti altri habitat d’interesse comunitario, in particolare l’habitat degli “Arbusteti termo-

mediterranei e pre-desertici” occupa il 25% del territorio considerato e presenta una buona 

valutazione globale. Le “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium” 

presentano un eccellente grado di rappresentatività ed occupano il 20% del territorio considerato. Il 

restante 15% del territorio è coperto da “Phrygame di Sarcopoterium spinosum” (10%) e 
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“Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere” (5%), entrambi presentano una buona 

valutazione globale. 

Nel formulario Natura 2000, nella sezione dedicata alla fauna, tra le specie animali d’interesse 

comunitario presenti nel SIC in esame, sono elencati gli uccelli migratori presenti nell’Allegato I 

della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. 

Per ogni specie sono disponibili le informazioni relative all’abbondanza della popolazione 

all’interno del sito, in particolare si distinguono: 

 specie comuni: Melanocorypha calandra 

 specie comuni svernanti: Calonectris diomedea, Falco peregrinus, Larus melanocephalus, 

Sterna sandvicensis, Sylvia undata, Alcedo atthis; 

 specie comuni di passo: Egretta garzetta, Circus aeruginosus, Circuì pygargus, Himantopus 

 himantopus, Larus genei, Larus audouinii, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, 

Ficedula albicollis; 

 specie rare di passo: Hydrobates pelagicus, Pernis apivorus, Falco naumanni, Burhinus 

oedicnemus, Lanius collurio, Charadrius morinellus; 

 specie molto rara stazionaria: Coracias garrulus. 

Inoltre, sono presenti tre specie migratorie di passo non elencate nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli, di queste due sono comuni: Phalacrocorax carbo, Oenanthe isabellina e una specie 

Phalacrocorax aristotelis è molto rara. 

Nel SIC bisogna attuare misure di tutela appropriate, mirate al mantenimento ed alla conservazione 

della biodiversità, all’utilizzo sostenbile delle sue componenti e alla riduzione delle cause di 

degrado e declino delle specie e degli habitat. 

La delimitazione cartografica del Sic è riportata nella carta dei pregi e delle valenze naturalistiche. 

 

7.4 Scarichi a mare evidenziandone la tipologia 

Secondo quanto risulta dalle autorizzazioni richieste al Comune di Siracusa, nella acque di mare 

prospicienti la Penisola Maddalena sono riversate le acque degli scarichi di tre piscine provenienti 

da tre diversi insediamenti civili siti in: 

 via degli Zaffiri. La piscina è provvista di impianto di depurazione e ricircolo delle acque 

utilizzate; 

 via degli Zaffiri. Le acque saranno riversate nella pubblica fognatura attualmente in corso di 

completamento; 

 via dei Diamanti in C/da Plemmirio. Le sono scaricate sul suolo per fini irrigui e a mare 

limitatamente ai mesi da giugno ad ottobre perché acque marine. 
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7.5 Aspetti demografici 

La popolazione residente nell’area d’interesse, delimitata dalle seguenti aree di circolazione: 

• da Traversa Sant’Agostino (lato destro) all’incrocio con Via Isola (lato sinistro),  

• da Via Isola per Traversa Mallia all’incrocio con Traversa Mondello,  

• da Traversa Mondello a Via del Manganese,  

• da Via del Manganese all’Incrocio con Strada Capo Murro di Porco,  

• da Strada Capo Murro di Porco all’incrocio con Traversa Tonnara di Terratizza,  

• da Traversa Tonnara di Terrauzza a Via Bianco,  

• da Via Bianco all’incrocio con Via degli Argonauti (lato Sinistro),  

• da Via degli Argonauti fino all’incrocio con Via Cristoforo Colombo,  

• da Via C. Colombo all’incrocio con Via Sebastiano Veniero,  

• da Via S.Veniero a mare 

alla data del 10 giugno 2003 ammontava a 1851 abitanti 

Come si evince, poi, dalla tabella 1, la popolazione residente nella suddetta zona alla data del 

20/10/1991 13° Censimento Generale della popolazione ammontava a 1893 abitanti e alla data del 

21/10/2001 14° Censimento Generale della popolazione ammontava a 1865 abitanti.  
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Anno 1991 

(13° Censimento Generale) 

Anno 2001  
(14° Censimento Generale) 

Anno 2003 

N° abitanti 

residenti 
1893 1865 1851 

Tabella 1 Popolazione residente e relativa variazione nel tempo 

Fonte: Comune di Siracusa – Divisione Statistica, 2003 
 

La tendenza, dunque, considerando anche il dato del 2003 appare in lenta diminuzione  

 

7.6 Attività turistiche e servizi  

L’Azienda Provinciale Turismo di Siracusa (A.P.I.T.) ha indicato nell’area della  Penisola del 

Plemmirio le seguenti attività turistiche e servizi: 

1. Hotel Caimmari ****, Via Impellizzeri C.da Fanusa  

2. B & B Archè, Via Faro Massoliveri, 6 

3. B & B Il Casale, Via delle Fornaci C.da Capo Murro di Porco 

4. B & B Plemmirio, Via Murro di Porco, 249 

5. B & B Sole Isola, Viale Sacramento, 106 

6. Agriturismo Terrauzza sul mare, Via Blanco, 8 

7. Agriturismo Villa Lucia, C.da Isola trav. Mondello 

8. Agriturismo Villa Messina, C.da Isola 

 

• Stima delle presenze stagionali  

Durante la stagione estiva nell’anno 2002 sono stati registrati i seguenti dati: 

Arrivi Presenze Posti letto 

2125 7345 124 
Fonte: A.P.I.T. di Siracusa, 2003 

Il flusso giornaliero della popolazione presente nel periodo estivo (Giugno, Luglio ed Agosto) 

è di circa 11.000 persone. 

 

• Dislocazione di stabilimenti, alberghi, campeggi. 

Le attività turistiche presenti nell’area oggetto di studio sono dislocate in parte nella zona 

sottoposta a Vincolo paesaggistico dal Decreto del 6 aprile 1998 e sono distribuite tra la zona 

interna e quella costiera.  

 

• Siti d’immersione e stima delle frequenze 
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Capo Murro di Porco rappresenta la méta di numerose immersioni soprattutto durante la 

stagione estiva: la caratteristica morfologica di questo tratto di costa, dà la possibilità di poter 

effettuare una varietà di immersioni interessanti a tutti i livelli; grotta, secche, relitti, parete.  

Nei fondali antistanti Costa Bianca -Plemmirio, immediatamente a sud della Penisola della 

Maddalena la batimetria cresce rapidamente, raggiungendo parecchie decine di metri di 

profondità già poco distante dalla battigia, a conferma della presenza di una importante 

struttura tettonica (Horst) fortemente dislocato rispetto ai fondali circostanti; qui i fondali più 

prossimi alla costa presentano testimonianze delle passate e frequenti oscillazioni della linea 

di battigia: articolate grotte di erosione marina, solchi di battente, ecc., variamente interessati 

da formazioni algali e coralline di vario tipo e da una ricca presenza di fauna ittica, vertebrata 

ed invertebrata. 

Occorre segnalare che le particolari caratteristiche dei fondali attorno alla Penisola della 

Maddalena hanno recentemente determinato la scelta di queste zone come campo di gara per 

lo svolgimento di campionati di fotografia subacquea, su scala nazionale ed internazionale. Le 

stesse sono anche state oggetto, inoltre, di documentari e trasmissioni televisive specifiche 

(Linea Blu, documentari della BBC, ecc.) che ne hanno esaltato le peculiarità, mostrandole ad 

una larga fascia di utenza. 

Diversi sono i siti di immersione. I più frequentati sono rappresentati dai seguenti (dati 

estrapolati dal sito internet http://www.siracusadivingcenter.it/ immersioni.asp): 

- Secchitella della finanza  

- Grotta della Madonnina  

- Grotta dell’arcobaleno  

- Grotta dei nudibranchi  

- Costoni della “pillirina” 

- Secca di Capo Murro di Porco 

- Il relitto della nave del sale 

Secchitella della finanza. Uscendo dal porto di Siracusa con direzione Sud, in prossimità di un 

vecchio villaggio turistico, si apre un golfetto naturale un tempo utilizzato dal villaggio come 

approdo, sulla punta estrema a non più di 30 mt affiora il cappello di una piccola secca, in 

realtà è la parte affiorante della scogliera sommersa ed erosa dal mare, dato che la natura della 

roccia risulta essere calcarea. Le pareti scendono quasi verticali raggiungendo la profondità di 

circa 10/12 mt verso la costa mentre verso il mare aperto intorno ai 20 mt. Sul fondo enormi 

massi fanno da rifugio a tutte quelle specie ittiche da tana come saraghi, corvine, murene e 

cerniotte, mentre altre specie minori come occhiate, castagnole, ecc, fanno da cornice alla 

zona. 
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Grotta della Madonnina. Ad una cinquantina di metri dalla costa sul fondo enormi massi 

spaccati ed accatastati creano insieme al costone, delle grandi cavità con grandi volte, i quali 

si uniscono, quasi si fondono, con degli archi, uno in particolare molto grande. Il posto cela 

anche un aspetto mistico per la presenza di una statua di una Madonna. La sommità della zona 

si presenta pianeggiante con profondità compresa fra i 14 e 16 mt, mentre il fondo si trova 

intorno ai 20 mt, di natura sabbioso-roccioso. All’interno delle cavità è possibile incontrare 

molti paguri e nelle zone più buie anche cipree, mentre lungo le pareti diverse specie di 

colorati nudibranchi. Scorfani, occhiate, tordi ed altri labridi si aggirano ovunque, e nei 

periodi della riproduzione non è difficile imbattersi in gruppi più o meno numerosi di 

barracuda, totalmente inoffensivi e curiosi.   

Grotta dell’arcobaleno. Questa grotta si presenta in maggior parte emersa ed un suo tratto si 

presenta navigabile. La bassa profondità rende sicura e tranquilla la sua esplorazione. Il fondo 

si presenta sabbioso, ma con sedimento pesante, le pareti sono lisce e quasi verticali, diversi 

cunicoli e tunnel si diramano al suo interno. All’ingresso, un tunnel molto ampio e parallelo 

alla costa collega l’ingresso con un’altra grotta, la volta è semisommersa e l’aria della parte 

emersa è respirabile mentre un foro dall’alto, grazie ai raggi del sole che penetrano, crea 

effetti e giochi di luce.  

Grotta dei nudibranchi. Ampia grotta semisommersa, con la parte esterna molto grande tale 

per cui è possibile esplorare il suo interno con l’imbarcazione. La profondità all’imboccatura 

non supera i 5 metri e la parte più interna circa mt 1,50, con la presenza di stretti cunicoli che 

si perdono nel suo interno. Per la presenza in modo particolare la sera e nei periodi della 

riproduzione, diverse specie di Nudibranchi dai colori e forme più strane tappezzano le pareti 

ed il fondo. Idrozoi e piccole alghe rappresentano il loro cibo e fungono da supporto naturale 

ai lunghi fili arricciati di uova di diverse colori bianchi, viola, gialle, arancio, ecc. A parte 

questi animali, appartenenti ai molluschi, gronchi e murene vivono nei stretti meandri, mentre 

tantissimi piccoli scorfani si mimettizzano fra le alghe e scogli. 

Costoni della “pillirina”. Proseguendo la navigazione sempre verso Sud a circa 15 minuti dal 

molo, la costa si presenta alta e verticale con diverse insenature naturali più o meno grandi 

con acque di un blu profondo, la zona prende il nome di penisola Maddalena. Un ampio golfo 

dalla forma tondeggiante al cui centro sulla costa, si trova un’ampia grotta chiamata la grotta 

della “Pillirina”da un antica leggenda della città di Siracusa.  Il fondo della zona è 

caratterizzato da costoni paralleli alla costa i quali con diversi salti di quota raggiungono alte 

profondità. I costoni sono caratteristici per le varie spaccature verticali che si aprono e da 

diverse grotte più o meno profonde dove trovano rifugio varie specie ittiche, la roccia è 

ricoperta da svariate tipi di alghe, briozoi e spugne e nelle zone in ombra tappeti di astroides 

ne ricopre le pareti. I periodi primaverili e di fine estate coincidono con la stagione di 
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riproduzione di molte specie, in particolar modo di quelle pelagiche come ricciole, tonni, 

dentici, barracuda ed altre, per tale motivo non è raro, di questi periodi, assistere al loro 

passaggio migratorio nonché incontrare grossi pesci luna trasportati dalla corrente. 

Secca di Capo Murro di Porco. È situata in prossimità dell’omonimo capo e a circa 200 mt 

dalla costa in direzione N-E. La sommità sita alla profondità compresa fra i 14 e i 16 mt, in 

condizioni meteo-marine ottimali è facilmente visibile dalla superficie e si presenta quasi 

pianeggiante e di natura rocciosa. Verso il largo la secca si presenta a gradoni con salti anche 

di 10 e più metri nella zona profonda sino a raggiungere profondità non accessibili alle 

immersioni sportive. Sulle pareti vi si aprono profonde spaccature e grotte, dando rifugio a 

tutte quelle specie ittiche che vivono in tana come saraghi, corvine, cernie, murene e gronchi, 

mentre in prossimità del cappello della secca vivono specie pelagiche come ricciole, 

barracuda, grossi e solitari dentici, tonnetti e banchi di specie minori come castagnole, 

occhiate, boghe e salpe volteggiano in prossimità della roccia. In alcuni periodi dell’anno, 

principalmente fine primavera, non è difficile incontrare grossi pesci luna. Per la 

conformazione naturale della costa e la presenza della secca, si crea un percorso obbligato al 

mare generando una corrente marina visibile sin dalla superficie, che in alcuni casi si presenta 

anche di forte intensità, ma ciò avviene generalmente con i cambi di stagione o dalla 

predominanza dei venti, che nelle acque siracusane sono generalmente lo scirocco ed il greco 

a levante.  

 

• Trasporto collettivo 

Nella zona non risulta autorizzata alcuna forma di trasporto collettivo via mare. 

È attiva una linea urbana che collega  la città di Siracusa (c.so Umberto, p.za Marconi, via  

Catania, c.so Gelone etc) con  Plemmirio, Costa Bianca, Terrauzza, Tonnara, etc. 

 

• Zone di ormeggio e ancoraggio con stima delle frequenze  

Nella Penisola della Maddalena non sono presenti zone di ormeggio e di ancoraggio. 

 

• Principali rotte del diportismo 

I porti turistici si trovano tutti in tratti di costa limitrofi alla Penisola, in particolare a Porto 

grande e Porto piccolo di Siracusa, immediatamente a nord di Capo Murro; e ad Arenella, 

Ognina e Fontane Bianche, poco più a sud. Le principali rotte del diportismo interessano tratti 

di mare con distanza dalla costa superiore all’area in cui ricade la zona di oggetto di studio. 

 

7.7 Traporti 

• Principali rotte mercantili e passeggeri 



84 

L’istituenda area marina protetta si estende sino all’isobata dei -50 metri per tale motivo, non 

essendo consentita la navigazione sottocosta, essa non è interessata dalle principali rotte 

mercantili e passeggeri. 

 

7.8 Attività di pesca 

• Pesca professionale 

Nell’area indagata risultano soltanto 7 pescatori subacquei professionisti che praticano dalla 

pesca dei ricci (Paracentrotus lividus) a quella subacquea (in apnea).  

Per pesca professionale si intende l’attività economica destinata alla produzione (intesa sia nel 

senso di cattura che di allevamento), per lo scambio dei prodotti del mare (freschi, congelati, 

refrigerati o trasformati in loco), coltivati o catturati in acque marine o interne a condizione 

che sia esercitata da pescatori o imprese di pesca. L’esercizio della pesca marittima  a scopo 

professionale comporta l’iscrizione degli interessati in uno speciale registro tenuto dalla 

Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il domicilio del pescatore. 

 

• Composizione della flotta peschereccia e numero di addetti 

Nell’area la pesca viene praticata da una flotta eterogenea composta da 110 barche 

professionali iscritte nella marineria Siracusana di cui: 

– N° 6 a strascico 

– N° 70 reti da posta 

– N° 28 palangari 

– N° 6 altro tipo di pesca (nassa e ciancioli). 

 

• Tipologia di pesca praticata 

Reti a strascico 

Sono presenti nell’area soltanto 6 imbarcazioni attrezzate per la pesca a strascico, che tuttavia 

non strascicano nella zona in oggetto, spostandosi verso il Canale di Sicilia. 

Sono le reti più usate in Italia e nel mondo per la cattura del pesce di fondo, quello più 

pregiato e più richiesto. In Italia la rete a strascico più nota (Catasta L.) ed usata è la rete 

mediterranea o la rete italiana. Anche all’interno del gruppo “reti italiane” vi sono diversità da 

un posto all’altro, diversità anche considerevoli, ma restano sempre alcune caratteristiche 

come comune denominatore, quali l’asimmetria tra sopra e sotto, in particolare la maggiore 

lunghezza della parte inferiore rispetto a quella superiore. Queste due porzioni sono quindi 

cucite insieme con un certo rapporto tra le due lunghezze delle due pezze. La differenza tra 

lunghezza della pezza sotto e quella sopra è chiamata, imbando, morto, cacciuta. La rete vista 

sul piano si presenta complicata e di difficile comprensione: nella pratica però è più semplice 
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e tutti i pescatori o almeno i capipesca sanno armare le reti che usano. Con la presenza della 

porzione inferiore più lunga la forza di traino viene esercitata prevalentemente sulla lima da 

sugheri. Ciò permette alla lima da piombi fortemente piombata e con scarsa tensione, di 

mantenere una perfetta aderenza al fondo e quindi di sollevare il pesce che tenderebbe a 

trovare scampo acquattandosi sul fondo stesso.  

La rete a strascico italiana ha due braccia molto lunghe rispetto a quelle delle altre reti a 

strascico. Le braccia infatti hanno una lunghezza che si avvicina a quella del corpo della rete 

senza il sacco. La parte superiore della rete è chiamata “cielo” ed è formata da varie pezze di 

rete a maglia degradante. La parte inferiore viene chiamata “tassello” o “lenza”. 

Il sacco ha dimensioni appropriate al natante e alle catture che si presume di effettuare ed è 

generalmente protetto da una fodera che lo avvolge completamente, lo protegge 

dall’abrasione nella sua parte inferiore (a volte questa parte è ulteriormente rinforzata da un 

foderone in gomma, od altri materiali) e lo rinforza in caso di saccate molto grosse. 

Generalmente le braccia, il cielo ed il sacco sono in rete senza nodo il tassello è costituito da 

una pezza di rete annodata con filo molto grosso, a volte prodotto con stoppino o materiale 

scadente dato che deve reggere solo alla abrasione visto che il tiro è praticamente sulla parte 

superiore o cielo. 

Le due braccia terminano in due mazzette o stazze di 40-60 cm in legno o ferro. 

L’apertura orizzontale dalla rete è assicurata dai divergenti o “porte. Tra la rete e i divergenti 

vi sono i calamenti o scavezzi che nella rete italiana sono molto lunghi (200-250 metri) 

mentre altre reti a strascico sono usate con calamenti meno che dimezzati. 

Quando si tratta di rete a strascico a grande apertura verticale generalmente si intende la rete 

relingata anche se altri tipi di reti a strascico possono avere una grande apertura verticale. 

La maglia minima concessa dalla Legge italiana, a meno di pesche speciali, per le reti a 

strascico è quella di 40 mm di apertura. 

Reti da posta 

Le reti da posta derivanti sono reti che grazie a dei galleggianti vengono tenute sopra o 

appena sotto la superficie dell’acqua. La loro altezza varia a seconda del tipo di pesca, ma per 

le grandi reti è generalmente compresa fra i 20 e i 30 metri. Alla parte inferiore della rete sono 

attaccati dei pesi che la mantengono in verticale neutralizzando la spinta dei galleggianti. Le 

reti possono andare alla deriva da sole oppure, più comunemente, sono trainate 

dall’imbarcazione in movimento a cui è fissata una loro estremità. In genere vengono calate di 

notte, almeno per la cattura delle specie di grandi dimensioni, e sono destinate di norma alla 

pesca di specie pelagiche: pesci che nuotano vicino alla superficie, come le sardine, le 

aringhe, il tonno e il pesce spada. 
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Le reti derivanti pelagiche sono attrezzi tradizionali delle marinerie meridionali italiane, che 

le utilizzano da molti secoli. Si tratta di una categoria di attrezzi che raggruppa diverse 

tipologie di reti, la cui principale differenziazione è data dall’apertura delle maglie e dalla 

specie bersaglio. 

Cianciaoli 

Le reti a cianciolo per la pesca delle acciughe e delle sardine possono raggiungere gli i 800 

metri di lunghezza e i 300 metri d’altezza. I motopesca italiani usano generalmente reti non 

troppo profonde, comprese tra i 30 e i 100 metri. Le barche che effettuano questo tipo di 

lavoro in Italia hanno dimensioni che variano dalle 30 alle 100 tonnellate di stazza. Molto 

redditizia è la pesca con fonti luminose, le quali permettono di richiamare in prossimità delle 

barche i banchi di pesce. In questo caso, due o tre piccole barche sono di appoggio al 

peschereccio principale. La rete è manovrata dai pescatori in modo da accerchiare 

rapidamente il pesce, per poi tirare con tempestività il cavo di chiusura della rete. La flotta 

italiana con reti a cianciolo è costituita da 388 battelli per una tsl pari a 10.906 tonnellate. 

Questo tipo di pesca viene fatto essenzialmente in Tirreno, Adriatico e dai motopescherecci 

siciliani (169 imbarcazioni). 

Palangari 

I palangari sono attrezzi che impiegano simultaneamente più ami. Sono costituiti da un cavo 

principale chiamato trave, lungo anche diversi chilometri. I braccioli con gli ami sono fissati 

al trave a distanza regolare. I palangari per i grandi pelagici sono impiegati dalle marinerie 

delle isole e nel Tirreno meridionale specialmente con natanti classificati come polivalenti, 

che arrivano anche a 100-120 tonnellate di stazza lorda. Con i palangari pelagici si catturano 

tonni, pesci spada e verdesche. 

Nasse 

L’uso di nasse ultimamente è aumentato soprattutto per la cattura di alcuni molluschi 

Cefalopodi come i polpi comuni (Octopus vulgaris) e la seppia Sepia officinalis. 

È verosimile che l’aumento nell’uso di questi attrezzi sia attribuibile, oltre che a fattori 

biologici, anche al periodo di riposo biologico osservato dalle imbarcazioni. 

 

• Conflitti tra mestieri di pesca 

I conflitti più frequenti riguardano l’uso dello strascico all’interno della zona di divieto per 

questa pesca. In questa fascia più vicina alla costa,  sono infatti esercitate le attività con reti da 

posta palangari e nasse. 

• Pesca sportiva 
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A norma dell’articolo 7,4 co., DPR 18 Marzo 1983 n. 219 la pesca sportiva è quella esercitata 

a scopo ricreativo ed agonistico ed alla quale è connesso il divieto assoluto di vendita o 

commercio, sotto qualsiasi forma dei prodotti provenienti da essa.  

Siti d’interesse e stima delle frequenze  

La pesca sportiva di superficie nell’area oggetto di studio comprende: 

iscritti alla FIPSAS (CONI) della provincia di Siracusa n. 1500; 

stimati sulla Penisola Maddalena 1000 pescatori sportivi di cui: 

 500 sulla costa, 

 500 su barca che praticano il bollettino ed il traino. 

• Pesca subacquea  

Siti d’interesse e stima delle frequenze  

La pesca subacquea sportiva in apnea viene praticata soprattutto in quella che in seguito 

all’incontro con gli operatori sportivi, viene indicata come possibile zona C dell’area marina 

protetta vale a dire: 

– da Punta del Pero (Caserma della Finanza, inizio penisola Maddalena, vicino ingresso 

porto grande di Siracusa) e dalla zona del Plemmirio, fino ad Ognina (Punta Milocca e 

Punta Asparano). Anche da Punta della Mola a Punta del Gigante si registrano 

frequenze di pescatori subacquei. Viene invece praticata la pesca illegale subacquea 

notturna e diurna, con autorespiratore, su tutta l’area, ivi compresa la pesca distruttiva 

dei cosiddetti datteri: Litophaga litophaga con grave danno per il litorale. 

– La pesca subacquea può essere praticata sia in via professionale che sportiva e nel primo 

caso è soggetta a speciale autorizzazione da parte del capo del Compartimento 

marittimo ed è rilasciata a condizione che i richiedenti siano iscritti nel registro dei 

pescatori professionali. 

Per  fare una stima delle presenze di pescatori subacquei ci si può basare oltre che su dati 

prima citati, anche sul numero d’iscritti ai  Diving Center presenti nella provincia. Infatti, 

nella provincia di Siracusa sono presenti numerosi Centri d’immersione che offrono vari 

servizi,  il cui numero complessivo dei soci può essere stimato intorno a 550-600? Se ne 

riconoscono due tipologie diverse:  

a) le Associazioni Sportive (ossia senza fini di lucro) che svolgono in modo continuativo, 

prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere, 

b) centri d'immersione e di addestramento subacqueo iscritti in appositi registri regionali per 

le ditte e società comunitarie legalmente costituite, in possesso di partita Iva e 

regolarmente iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  

 

Alla prima tipologia appartengono le seguenti Associazioni: 
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1) AS NAUTILUS SIRACUSA 

2) NUOTO SUB 2000  

3) CAS TALASSOCRATE  

4) A.S. NAUTILUS  

5) C.S.A. ORTIGIA 

6) CLUB SOMMOZZATORI SIRACUSA 

7) SCUBA DIVING PROMOTION 

8) NUOTO SUB 2000 

9) SPORT OLTREMARE 

10) MIRA NAUSICAA  

11) EURO DIVING CENTER 

12) PUNTO SUB 

13) SEA LAND CENTRO SUB  

14) CENTRO SUB FREE DIVING  

15) PIANETA BLU DIVING 

16) SEALAND 

Per ciascuna di queste Associazioni si contano in media 30 iscritti per un totale di circa 480 

sommozzatori nell’intera area. 

 

Alla seconda tipologia si riconoscono i seguenti centri:  

1) SIRACUSA DIVING CENTER 

2) N&S DIVING (che conta attualmente circa 100 soci) 

3) CLUB SOMMOZZATORI SIRACUSA 

 

Il numero di sommozzatori sportivi che frequentano i più bei siti di immersione dell’Istituenda 

Area Marina Protetta sono all’incirca 1.500 per un numero totale di immersioni che va da 8.000 

a 12.000. Com’è prevedibile, le punte massime si registrano nella stagione estiva, ossia da 

giugno ad ottobre. 

 

 

7.9 Sondaggi 

Nel corso della II fase dello studio sono stati effettuati sondaggi rivolti alle categorie socio-

economiche presenti ed operanti sul territorio, in particolare rappresentanti dei centri di immersione, 

pescatori sportivi e professionali ed autorità competenti, al fine di testare il grado di accettabilità 

dell’area marina protetta.  

Di seguito si riporta in allegato il verbale dell’incontro tecnico svoltosi in data 31/03/2003. 
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8. IL SISTEMA DI INFORMAZIONE TERRITORIALE – SIT 
 (a cura del CoNISMa - ULR Università di Milano “Bicocca”) 

La cartografia giuoca un ruolo fondamentale nella gestione delle aree costiere ed è di fondamentale 

importanza nei programmi di monitoraggio e conservazione di questi ambienti.  

Pertanto, a causa della variabilità spaziale e temporale dei dati, la raccolta e l’assimilazione dei dati 

con metodi d’analisi tradizionale è spesso difficoltosa. I SIT si rivelano efficaci per trattare questo 

problema. Questi permettono di assimilare, collezionare, classificare, visualizzare, analizzare e 

modellizzare i dati spaziali e temporali. Inoltre, attraverso la combinazione di tipi differenti di dati, 

(confini socio-politici, tipi di fondo, distribuzione delle risorse ittiche, …) i responsabili della 

gestione delle risorse costiere possono prendere le loro decisioni con cognizione di causa. La 

crescita dello sviluppo costiero richiede che le decisioni per la gestione siano fatte con la 

comprensione di studi scientifici disponibili per essere incorporati nei processi di presa di decisioni. 

Spesso informazioni scientifiche di aiuto sono sottovalutate o ignorate a causa della difficoltà nella 

combinazioni di differenti tipi di dati. Questo è vero soprattutto in merito alla gestione delle risorse 

costiere a causa della natura dinamica nel tempo e nello spazio degli habitat in oggetto. Il SIT 

costituisce uno strumento d’integrazione dei dati scientifici, con associati i valori culturali 

dell’epoca. 

Si è visto dunque che una delle principali funzioni di un SIT è quella di agevolare l’analisi di dati 

riferiti a entità che esistono e mutano nello spazio e nel tempo e che la restituzione finale dei 

risultati prodotti può assumere varie forme: carte tematiche, carte geografiche, tabelle, statistiche, 

modelli tridimensionali, etc.  

Da qui è nata l’intenzione proposta in questo lavoro di elaborare un SIT. 

Vale la pena considerare che la realizzazione di un S.I.T. per la fascia costiera della penisola della 

Maddalena, se concepito come strumento di ottimizzazione nella organizzazione dei dati raccolti, 

offre la possibilità di collegare differenti set di dati tramite la geografia, e consente la condivisione a 

più livelli di utenza delle informazioni, ma soprattutto, migliora opportunamente la comunicazione 

tra utenti (enti di gestione territoriale, dipartimenti universitari, ecc…), aumenta la produttività degli 

stessi e l’efficienza organizzativa e diminuisce la ridondanza delle informazioni.  

Le particolari finalità del progetto hanno indirizzato verso la predisposizione di un sistema 

informativo territoriale, di facile aggiornamento, gestito attraverso personal computer, riproducibile 

su carta e adatto a supportare ulteriori elaborazioni. 

Il sistema adottato è basato sul software ArcView1 GIS 3.2. L’interfaccia utente si basa sullo 

schema standard del sistema ArcView che comprende i documenti: 

 -Views: o vista, si tratta di una mappa interattiva composta da strati geografici (temi) che 

permette di visualizzare, interrogare e analizzare i dati geografici. 
                                                           
1 Il prodotto ArcView è di proprietà della ESRI Inc. 1 Access è un prodotto della Microsoft Inc. 
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 -Tables: comprende sia le tabelle che contengono gli attributi delle entità grafiche  della mappa, 

sia quelle che compongono l’archivio dei dati  

 -Charts: questa funzione permette la creazione di diagrammi che contengono le informazioni 

relative agli elementi di una mappa 

 -Layouts: permettono di assemblare tutte le componenti di una vista al fine di creare una nuova 

mappa, o tematismo 

 -Scripts: mediante un linguaggio proprio (Avenue) permettono di personalizzare l’interfaccia 

utente 

Nel trattare della metodologia e delle problematiche affrontate è opportuno prendere in 

considerazione i seguenti aspetti illustrati nello schema a blocchi seguente, che definisce le distinte 

fasi del lavoro: 

 

 

 

8.1 Scelta della cartografia di base. 

La cartografia di base dall’area interessata dallo studio consiste essenzialmente nella Carta Tecnica 

regionale in scala 1:10.000 in formato digitale. 

La scelta della scala della cartografia di base è legata al livello di precisione e di dettaglio necessari 

ai fini del lavoro. 
                                                                                                                                                                                                 
 

Scelta della cartografia di
base

Vettorializzazione
Delle informazioni di base del

contesto geografico

GIS
Visualizzazione

ed accesso ai
dati

Restituzione
cartografica

Georeferenziazione della cartografia
di base e sovrapposizione di

cartografie

Creazione
di tematismi

Esportazione base cartografica
vettorializzata per la

programmazione delle
operazioni di monitoraggio e

campionamento

DATABASE
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8.2 Georeferenziazione della cartografia di base. 

All’interno del SIT è necessario garantire la collocazione geografica di tutte le realtà d’interesse 

affinchè il lavoro non sia una semplice rappresentazione dei dati raccolti: si rende quindi necessaria 

la georeferenziazione dei dati. Con il termine georeferenziazione si intende quel processo che 

permette di associare informazioni geografiche ad un punto preciso dello spazio topologicamente 

strutturato. 

Con quest’operazione ad ogni pixel è possibile associare i valori corrispondenti al sistema di 

coordinate scelto. 

In pratica si procede a georiferire le la carta tecnica individuando, per un numero di punti variabile a 

seconda della trasformazione adottata, le coordinate ricavate per via grafica. Il lavoro è reso 

problematico per il fatto che in Italia si utilizzano datum geodetici diversi caratterizzati ognuno 

dall’assunzione di un determinato ellissoide e dalla definizione dell’orientamento dello stesso. 

Il reticolato chilometrico della cartografia CTR  si riferisce al sistema geodetico ED50 (European 

Datum), il DGPS ed il GPS (utilizzati per l’acquisizione delle diverse tipologie di dati acquisiti) 

operano nel sistema WGS 84, quindi nella sovrapposizione di informazioni cartografiche diverse è 

in genere necessario eseguire una trasformazione che operi il passaggio ad un unico datum. 

Si è così giunti ad una cartografia omogenea con coordinate riferite al sistema geodetico Roma 

1940 (Universal Transvers Mercator), fuso 33. 

 

8.3 Vettorializzazione 

La cartografia di base consiste in immagini in formato raster.  

Su queste immagini è possibile effettuare la digitalizzazione a schermo in modo da ottenere entità di 

tipo puntuale, lineare, areale, in altre parole un file in formato vettoriale che costituisce la base della 

creazione delle carte tematiche. 

Su base vettoriale a partire dalla cartografia di base scelta, è stato creato il livello “costa” che 

individua la linea di costa e definisce l’informazione di base del contesto geografico. Tale 

informazione è stata opportunamente esportata per permetterne l’implementazione nel sistema di 

navigazione che ha assistito alcune delle fasi di rilievo dei dati raccolti. 

 

8.4 Implementazione dei dati acquisiti - database 

L’insieme delle informazioni prodotte dalle diverse indagini socio-economiche, biologiche, 

geomorfologiche, sedimentologiche, ecologiche, biocenotiche, ecc… vanno a costituire il “cuore” 

del progetto. E’ stato quindi necessario operare un processo di armonizzazione delle diverse 

tipologie di dati raccolti in merito alla loro rappresentazione e restituzione cartografica ed alla loro 

georeferenziazione.  
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In particolare il processo di implementazione dei dati ha contemplato: 

 Restituzione in Temi costruiti su shapefile delle informazioni acquisite, secondo il sistema di 

proiezione geografico scelto. 

 Omogeneizzazione delle legende  

 Organizzazione del database.  

 

8.5 Creazione di tematismi 

In un SIT i dati archiviati e le relative informazioni dedotte, possono essere visualizzati 

sinteticamente e chiaramente in forma di mappa costituita da tematismi, opportunamente 

organizzati in relazione all’entità del dato raccolto; in questo modo è permessa una più efficace ed 

efficiente valutazione dei diversi scenari elaborati.  

I tematismi prodotti, sono costituiti in primo luogo dalla semplice visualizzazione dell’entità del 

dato raccolto. In tal senso sono stati creati, sulla base dell’insieme dei dati raccolti in funzione degli 

scopi del progetto, i seguenti temi: 

 Localizzazione dei rilevamenti e dei punti di campionamento effettuati 

 Batimetria di dettaglio dell’area in esame 

 Fotogrammetria acustica Side Scan Sonar 

 Caratteristiche sedimentologiche del fondo 

 Caratteristiche biocenotiche del fondo 

 Livelli di naturalità dell’area  

 Livelli di vulnerabilità dell’area 

 Risultati dei rilevamenti socio-economici 

 Condizioni idrografiche di base  

 

La presenza di relazioni tra la base dati alfanumerica e le entità grafiche, permette inoltre di 

elaborare delle interrogazioni i cui risultati possono semplicemente essere visualizzati o salvati ed 

archiviati come nuova informazione. Questa funzione permette da un lato di creare nuovi tematismi, 

estrapolando informazioni diverse dai medesimi dati e dall’altra di conservare il progetto originale.  

 

8.6 Restituzione finale di cartografia 

Il processo di restituzione cartografica attraverso un GIS è molto versatile, in particolare le 

informazioni trasferite e derivate all’interno del GIS, essendo “agganciate” ad una prestabilita 

cartografia di base, rappresentano indicazioni continue e indipendenti dalla scala (almeno fino al 

grado di errore dovuto al sistema di posizionamento impiegato per la localizzazione del dato, che 

con i moderni sistemi può raggiungere un ordine di grandezza pari a pochi cm.).  
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Le mappe di output possono quindi essere create centrandole su ogni localizzazione desiderata, in 

qualsiasi scala e mostrando solo le informazioni selezionate per evidenziare caratteristiche 

specifiche. 

In ogni caso, in relazione agli specifici scopi del progetto ed ai due diversi gruppi prescelti per la 

definizione della cartografia di base è stata opportunamente elaborata la seguente produzione 

cartografica in scala 1:10.000: 

 Carta dei rilevamenti geofisici 

 Carta dei siti di campionamento 

 Carta batimetrica 

 Carta batimorfologica 

 Carta sedimentologica dei fondali 

 Carta geologica (parte emersa) 

 Carta geomorfologica (parte emersa) 

 Carta geomorfologica (Documentazione fotografica) 

 Carta delle biocenosi bentoniche 

 Carta delle vulnerabilità delle biocenosi 

 Carta dei pregi e delle valenze naturalistiche 

 Carta degli usi antropici 
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9. CONCLUSIONI  
(a cura del Prof. Giuseppe Giaccone e ARPA Sicilia) 

9.1 Analisi delle informazioni acquisite nella seconda fase dell’indagine 

Aspetti ambientali 

Climatologia: regime stagionale dei venti 

I dati utilizzati per descrivere le caratteristiche anemologiche dell’area di Siracusa sono quelli 

rilevati da una centralina della Provincia di Siracusa situata in località Belvedere, una decina di km 

a nord-ovest della città. Le coordinate sono 37° 5’ 38,4” N e 15° 12’ 30,6” E.  

Nella prima fase sono stati raccolti e commentati i dati appartenenti alla serie storica compresa tra il 

1965 ed il 1994 sulla base dei dati pubblicati dal servizio idrografico. 

La serie di dati disponibile nella seconda fase dell’indagine copre il periodo dal 1 gennaio 1995 al 

30 aprile 2003 e comprende rilevamenti a cadenza oraria relativi all’intensità e alla direzione di 

provenienza del vento. Tra i circa 53.000 rilevamenti disponibili, poco più di 48.000 sono stati 

classificati validi e utilizzati per costruire le distribuzioni in classi di frequenza. 

L’analisi dei dati storici disponibili ha permesso di tracciare le principali caratteristiche del regime 

anemometrico della zona costiere della Provincia di Siracusa. Si suggerisce, nella fase di 

avviamento della AMP di installare una centralina meteo sulla Penisola Maddalena in prossimità 

del faro per raccogliere dati più pertinenti a quest’area.  

 

Oceanografia fisica e chimica 

I dati di letteratura (principalmente desunti da rapporti interni compilati per la Regione Sicilia) sono 

stati integrati da una campagna oceanografica primaverile con registrazioni correntometriche, con 

profili verticali della temperatura e della salinità. 

Considerata la brevità del tempo disponibile per l’indagine sperimentale, i dati raccolti devono 

necessariamente essere validati ed integrati con misure periodiche e di lunga durata con una boa 

oceanografica che si consiglia di installare in prossimità di Capo Murro di Porco dopo l’avviamento 

dell’ AMP. 

 

Geologia e Morfologia 

Questo aspetto ambientale è stato in dettaglio analizzato con indagini a mare e con raccolta di 

documenti per la parte emersa, completati nell’espressione cartografica dei risultati, con 

aggiornamenti sulla situazione attuale per quanto concerne in particolare gli aspetti della 

sedimentologia dei fondali e della dinamica del litorale.  

L’approccio allo studio geomorfologico dell’area in esame (con una precisa georeferenziazione dei 

dati acquisiti), è stato distinto nella fase esplorativa da una tecnologia di indagine avanzata 

supportata dall’utilizzo della Nave oceanografica Universitatis del CoNISMa. L’area in esame è 
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stata investigata attraverso prospezioni geofisiche ad alta risoluzione. I risultati hanno consentito 

l’elaborazione di molteplici carte tematiche utilizzate anche come base per l’espressione 

cartografica di informazioni relative ai capitoli dell’ecologia marina  e degli aspetti antropici. 

 

Ecologia marina 

La caratterizzazione e la dinamica delle comunità planctoniche, documentate nella prima fase 

dell’indagine sulla base dei pochi dati esistenti, sono state integrate nella seconda fase con i risultati 

ottenuti attraverso i campioni prelevati nel corso della campagna oceanografica primaverile. 

Per la sua particolare posizione geografica ed oceanografica, l’area di studio ha mostrato differenze 

significative nella struttura fisica e biologica, orizzontale e verticale, delle masse d’acqua. Acque 

più calde e meno salate hanno caratterizzato lo strato più superficiale, separato dallo strato 

profondo, più freddo e più salato da un netto termoclino tra 30 e 50 m. Questa struttura fisica ha 

condizionato anche le comunità planctoniche della colonna d’acqua.  

L’area è interessata da correnti di una certa intensità che non consentono l’istaurarsi di comunità 

pelagiche stabili. Questi tipi di ecosistemi sono caratterizzati da scarsi valori di abbondanza e 

biomassa, ma spesso da alta biodiversità. La trasparenza delle acque, dovuta al regime idrodinamico 

spinto, facilita certamente la penetrazione della luce e con essa i processi di produzione, mentre 

dall’altro lato non consente il perdurare di processi produttivi per periodi lunghi. 

Sulla base di questi risultati l’area in esame manifesta un interesse considerevole come punto di 

osservazione della dinamica planctonica in aree costiere interessate dall’incontro di masse d’acqua 

caratterizzate da elevata instabilità. 

Per quanto concerne le comunità bentoniche, la campagna di indagine, realizzata nella seconda fase, 

ha verificato la corrispondenza con la situazione attuale dei dati riportati su basi bibliografiche 

recenti (ultimo decennio). Inoltre è stata realizzata una carta biocenotica, una sulla vulnerabilità 

delle biocenosi ed una sui pregi e le valenze naturalistiche sia dell’ambiente sommerso che di quello 

emerso di tutta la Penisola Maddalena. 

Le indagini, espletate nelle due fasi dello studio di fattibilità, sulla biodiversità sia a livello di specie 

che di comunità confermano la potenzialità elevata dell’area come sito di reperimento  di una AMP. 

 

Aspetti antropici 

I documenti, relativi sia al quadro urbanistico che a quello socio-economico, presentati nella prima 

fase dell’indagine sono stati implementati con altri documenti, corredati anche dall’elaborazione di 

carte tematiche,  relativi alla vincolistica, ai divieti, alle concessioni  esistenti nell’area studiata. 

In particolare sono stati prodotti i documenti istitutivi relativi al SIC ubicato sul litorale nord-

orientale della Penisola Maddalena, al vincolo paesaggistico dell’Assessorato regionale dei Beni 
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Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione e al decreto dello stesso Assessorato sulle zone 

archeologiche esistenti in tratti marini antistanti le coste della Penisola Maddalena. 

Sono stati aggiornati i dati relativi agli aspetti demografici, agli scarichi a mare, alle attività 

turistiche, ai servizi. 

Per quanto concerne l’aspetto socio-economico sono riportati i dati relativi agli insediamenti 

turistici, alle attività produttive rilevanti, alle attività di pesca professionale e sportiva e alle attività 

subacquee.  

I dati rilevanti per questo aspetto sono stati riportati sulla Carta degli usi antropici della fascia 

costiera. 

Nel corso della seconda fase dello studio di fattibilità sono stati effettuati sondaggi rivolti alle 

categorie socio-economiche presenti ed operanti sul territorio, in particolare ai rappresentanti dei 

centri di immersione, dei pescatori sportivi e professionali ed alle autorità locali, al fine di testare il 

grado di accettabilità e di ricevere indicazioni sulla zonizzazione dell’area marina protetta. Il 

risultato dei sondaggi è trascritto in un verbale del 31/03/03 allegato alla seconda fase di questo 

studio di fattibilità. 
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9.2 Proposta di zonizzazione dei vincoli per l’AMP 

La proposta emersa dai sondaggi nel corso dell’incontro tecnico con alcuni interlocutori 

rappresentativi delle attività socio-economiche interessate è solo parzialmente compatibile con 

quella giustificabile con i risultati delle indagini sia sugli aspetti ambientali che biologici. 

 

Proposta di  zonizzazione sulla base dei sondaggi: 

Zona A: da Punta Tavola a Punta del Gigante; 

Zona B: da Punta del Gigante al Plemmirio (in prossimità del limite dei caseggiati); 

Zona C: dal Plemmirio (Terrauzza) a Capo Ognina. 

 

Sulla base dei risultati delle due fasi di indagini relative allo studio di fattibilità e delle  carte 

tematiche redatte a corredo delle indagini sugli aspetti ambientali, biologici e antropici, si propone 

all’autorità competente per le decisioni vincolistiche, la seguente zonizzazione alternativa dei 

vincoli di conservazione, protezione e fruizione: 

 Zona A di riserva integrale: il tratto di costa che comprende Capo Murro di Porco, delimitato 

da Punta Tavernara sul versante nord-orientale e dal limite (circa 200 m. sulla verticale della 

Masseria del Capo) dell’inizio ad oriente dei caseggiati del Plemmirio sul versante sud-

occidentale; 

 Zone B di riserva generale : i tratti di costa compresi tra Punta Tavola e Punta Tavernara sul 

versante nord-orientale e tra l’inizio ad oriente dei caseggiati del Plemmirio e Capo Meli sul 

versante sud-occidentale; 

 Zone C di riserva parziale: i tratti costa compresi tra i limiti del sito di reperimento potenziale 

dell’AMP e Capo Meli a SW e Punta Tavola a NE.  

Questa proposta alternativa di zonizzazione è congruente con le carte tematiche relative alle 

biocenosi bentoniche, alla loro vulnerabilità, ai pregi e alle valenze naturalistiche e ai vincoli vigenti 

(carta degli usi antropici). 


