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Aspetti vegetazionali dell’area naturalistica di Punta Arenella  

 
L’area naturalistica oggetto del presente lavoro, nota come Punta Arenella, è 

sottoposta ad un vincolo paesaggistico (da parte della Soprintendenza di 

Siracusa, a partire dal 2001) per i suoi valori naturalistici, archeologici ed 

estetici. 

Essa costituisce, inoltre, un importante sito per le rotte migratorie di molte 

specie di uccelli. 

L’area naturalistica di Punta Arenella ricade nella fascia di terra emersa 

soggetta, indirettamente, alle influenze del mare. Tale fascia è definita da alcuni 

autori (Giaccone) “piano adlitorale”.  

La costa è esclusivamente rocciosa e si presenta alquanto frastagliata.  

L’ influenza del mare comporta una notevole concentrazione di sali nel suolo ed 

un’azione continua da parte della salsedine marina. 

Il clima risulta arido per gran parte dell’anno, specie in estate, fatto che, 

unitamente all’elevata salinità del suolo e alla salsedine, agisce come fattore di 

selezione sulle specie vegetali, le quali, per resistere alle difficili condizioni 

ecologiche devono necessariamente possedere adattamenti peculiari. 

Le specie vegetali che presentano tali adattamenti per la sopravvivenza in 

ambienti aridi, con suoli ad elevata concentrazione salina, fanno parte della flora 

xerofila ed alofila, tipica di molte aree del Mediterraneo. 

Alcuni di queste specie tendono a ridurre, con varie strategie, la perdita di acqua 

dai tessuti per traspirazione (ad esempio con la riduzione dell’apparato fogliare), 

altre, invece, accumulano l’acqua in appositi tessuti, detti “acquiferi” (in tal caso 

le piante acquisiscono un habitus succulento). 

Nel sito in esame si possono individuare alcuni tipologie vegetazionali 

principali. 

Soprattutto nella porzione sud di Punta Arenella, più vicina al recente complesso 

residenziale Arenella Resort, si possono identificare alcuni ristretti lembi di 

vegetazione spontanea inquadrabili in una macchia mediterranea, piuttosto 
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degradata; qui, le essenze principali rilevate sono: Pistacia lentiscus (Lentisco), 

Chamaerops humilis (“Palma nana”), Olea oleaster (Olivastro), Pyrus pyraster, 

Myrtus communis (Mirto). 

Ricordiamo che Chamaerops humilis è una specie termofila che in zona Capo 

Murro di Porco, nella Penisola Maddalena, forma un esteso palmeto spontaneo. 

La specie raggiunge proprio a Capo Murro di Porco il limite settentrionale del 

proprio areale. Un tempo la “palma nana” era diffusa anche più a nord di questo 

limite, tuttavia gli eventi glaciali del passato hanno ridimensionato l’areale di 

questa specie, tipica di ambienti caldi. 

 

 
  Fig. 1: la “palma nana”, Chamaerops humilis. 
 

Un secondo tipo vegetazionale che si riscontra nella zona di Punta Arenella, è la 

gariga, caratterizzata da bassi arbusti sparsi e rappresentata in gran parte da 

specie come: Chamaerops humilis, Thymus capitatus (Timo), Sarcopoterium 

spinosum (Spinaporci), Ononis sp.  

La gariga sostituisce, in questi luoghi, la macchia mediterranea e rappresenta un 

esempio di vegetazione termo-xerofila particolare. 

Il Sarcopoterium spinosum è una specie degna di nota, in quanto essa è 

distribuita in maniera puntiforme (possiede una diffusione limitata a località 

circoscritte) solo nella provincia di Siracusa, nella Sardegna e nella Puglia. 
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Fig. 2: Sarcopoterium spinosum, più conosciuto con il 
nome di “Spinaporci”. 

 
 

Un terzo tipo vegetazionale, quest’ultimo molto esteso nel sito rispetto ai primi 

due, soprattutto nella parte centrale e nella porzione nord di Punta Arenella, è 

rappresentato dalla prateria, dominata in gran parte da specie appartenenti alla 

famiglia delle Graminaceae. Tale tipologia vegetazionale rappresenta una forma 

involutiva della vegetazione, frutto della degradazione di complessi 

vegetazionali più evoluti e prossimi al climax. 

Le praterie, peraltro, costituiscono un indizio dei fenomeni di desertificazione in 

atto nel nostro territorio.  

La causa di tale degradazione è imputabile, presumibilmente, all’impatto 

antropico ed in particolare, al taglio della vegetazione, agli incendi e al 

calpestio. 

Sulle rocce esposte al mare, si rileva la frammentaria vegetazione rupicola di 

ambienti marittimi, tipica di substrati rocciosi con scarsità di suolo e  

caratterizzata, nella zona in esame, essenzialmente da specie appartenenti al 

genere Limonium (Limonium vulgare, Limonium syracusanum e Limonium 

sinuatum) e da Arthrocnemum glaucum (Salicornia). Ad esse si aggiunge anche 

Chritmum maritimum (Finocchio marino).  

Limonium  syracusanum, una specie riscontrabile nel sito, in particolare, risulta 

endemica della zona di Siracusa. Essa è stata descritta per la prima volta da 

Brullo per la penisola Maddalena, nel 1975. 
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La vegetazione delle scogliere che si affacciano sul mare è caratterizzata, in 

generale, da popolamenti poco densi. Le specie sono poche e specializzate, data 

la difficoltà di insediamento; esse coprono scarsamente la superficie delle 

scogliere, sottoposte al fenomeno incessante dell'erosione. Le specie vegetali 

che vi crescono si impiantano nelle fessure, in corrispondenza di spuntoni di 

roccia o di grossi massi. 

Infine, nelle aree in cui il substrato è costituito da sabbia, si rileva una 

vegetazione psammofila, in cui sono riscontrabili i caratteristici esemplari di 

Pancratium maritimum (Giglio di mare), Eryngium maritimum (Calcatreppola) e 

Cakile marittima.  

Si tratta di popolamenti effimeri formati da piante pioniere, tendenzialmente a 

portamento crassulento, il quale consente loro di vivere in ambienti sabbiosi 

poveri d’acqua e con una elevata concentrazione salina. 

Escludendo gli ambienti rocciosi e sabbiosi molto prossimi al mare, che ospitano 

rispettivamente una vegetazione rupicola ed una vegetazione psammofila, 

teoricamente, il resto dell’area, considerando il complesso delle condizioni 

ecologiche, dovrebbe ospitare una macchia mediterranea od una gariga, nelle 

forme classiche con cui tali forme vegetazionali si presentano in altri ambienti 

simili, in condizioni di più elevata naturalità. 

Si riportano, nelle pagine seguenti, alcune foto relative alle principali tipologie 

vegetazionali presenti nell’area di Punta Arenella, scattate durante i rilevamenti. 
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Fig. 3: Lembi di macchia mediterranea degradata (località: Punta Arenella). Sono visibili, in primo 
piano, esemplari di Pistacia lentiscus . 
 

 

 
Fig. 4: Gariga (località: Punta Arenella). 
 

 

 
Fig. 5: Prateria di Graminaceae (località: Punta Arenella). 
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Fig. 6: Particolare della vegetazione rupicola di ambienti prossimi al mare 
(località: Punta Arenella). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7: Vegetazione psammofila (località: Punta Arenella); sono ben visibili i 
Gigli di mare (Pancratium maritimum). 
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Analisi floristica 

All’analisi della vegetazione segue ora quella floristica, in cui vengono 

menzionate le specie vegetali più rappresentate nel sito, censite nel corso di 

alcuni rilevamenti condotti nell’agosto 2006. 

Si riporta, dunque, di seguito la lista delle specie vegetali censite, raggruppate 

per taxon (Phylum, Classe, Famiglia) di appartenenza.  

Occorre tenere presente che tale elenco floristico, essendo frutto di un 

censimento condotto esclusivamente nel periodo estivo, non può essere 

considerato esaustivo, essendoci specie erbacee annuali non rilevabili in 

determinate stagioni. 

Sono state individuate, complessivamente, 75 specie di Angiosperme, ripartite in 

34 famiglie, di cui 30 appartenenti alla classe delle Dicotiledoni e 4 appartenenti 

a quella delle Monocotiledoni.   

Le Gimnosperme, sono poco rappresentate nel sito e contano, nel complesso, 

solo due specie. 

Viene riportato, alla fine dell’elenco floristico, anche un grafico con le 

ripartizioni percentuali delle singole famiglie di Angiosperme presenti nel sito.  

Dall’analisi del grafico, si nota come alcune famiglie, quali Poaceae, Asteraceae 

e Liliaceae sono particolarmente rappresentate nel sito in esame.  

La sezione successiva è dedicata ad una serie di schede fotografiche, realizzate 

durante i rilevamenti in campo (tutte le foto riportate sono proprietà degli autori 

del presente lavoro). 

 

 



 10 

Gimnosperme: 
 

Cupressus sempervirens 
Pinus sp. 

 

 

Angiosperme: 
 

Dicotiledoni (Magnoliopsida): 

 

Amaranthaceae: 

Amaranthus retroflexus 

 

Anacardiaceae: 

Pistacia lentiscus 

 

Apiaceae (Umbelliferae): 

Crithmum maritimum 

Daucus carota 

Eryngium campestre  

Eryngium maritimum 

Foeniculum vulgare 

Ferula communis 

Ferulago nodosa* 

Seseli tortuosum 

 

Apocynaceae: 

Nerium oleander 

 

Asteraceae (Compositae): 

Atractylis gummifera   
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Carlina cfr. sicula   
Centaurea sp    
Chicorium intybus 
Conyza sp.     
Inula crithmoides    
Inula viscosa   
Pallenis spinosa 
Scolymus sp 
Silybum marianum     
Xanthium strumarium 

 

Boraginaceae: 

Echium italicum    
Heliotropium europaeum 

 

Brassicaceae (Cruciferae): 

Cakile marittima 

Diplotaxis erucoides 

Hirschfeldia incana 

 

Capparaceae: 

Capparis spinosa 
 

Caprifoliaceae: 

Lonicera 
 

Charyophyllaceae: 

Sylene vulgaris    
 

Chenopodiaceae: 

Arthrocnemum glaucum 
Suaeda maritima 
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Clusiaceae: 

Hypericum perforatum  
 

Convolvulaceae: 

Convolvulus althaeoides 
 

Crassulaceae: 

 Sedum sp. 
 

Cucurbitaceae: 

Ecballium elaterium 

 

Dipsacaceae: 

Scabiosa marittima 

 

Euphorbiaceae: 

Euphorbia chamaesyce 

Euphorbia paralias   

Euphorbia peplus  

 

Fabaceae (Papilionaceae): 

Calycotome sp. 

Lotus cytisoides 

Ononis sp. 

 
Lamiaceae (Labiatae):  

Thymus capitatus    

 

Moraceae: 

Ficus carica 
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Myrtaceae: 

Myrtus communis   

 

Oleaceae: 

Olea europaea 

 
Plantaginaceae: 

Plantago coronopus 

 

Plumbaginaceae: 

Limonium sinuatum 

Limonium syracusanum* 

Limonium vulgare 

 

Polygonaceae: 

Rumex sp. 

 

Punicaceae: 

Punica granatum   

 
Rosaceae: 

Pyrus pyraster   

Rubus ulmifolius    

Sarcopoterium spinosum*  

 
Scrophulariaceae: 

Anthirrinum siculum 

Verbascum sinuatum 
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Tamaricaceae: 

Tamarix gallica 

 

Thymelaceae: 

Daphne gnidium  
      
 
 
NB: Con l’asterisco sono state denotate le specie di un certo rilievo per via della loro distribuzione 
assai localizzata e circoscritta.
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Monocotiledoni (Liliopsida): 
 

Amaryllidaceae: 
Pancratium maritimum 

 
Arecaceae (Palmae): 

Chamaerops humilis 
 

Poaceae (Graminaceae): 
Agropyron cfr. junceum 
Arundo donax   
Avena sp.   
Briza maxima 
Cynodon dactylon 
Dactylis hispanica  
Hyparrhenia hirta 
Lagurus ovatus 

 
Liliaceae: 

Asparagus acutifolius   
Asparagus albus    

 Asphodelus microcarpus 
Smilax aspera  
Urginea maritima  
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 Grafico 1: Ripartizione percentuale delle famiglie di Angiosperme  nell’area naturalistica di Punta Arenella, sulla 
base dei dati raccolti in alcuni rilevamenti estivi.
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-Schede fotografiche- 
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Amaranthus retroflexus 

 
Atractylis gummifera 

  
 

 
Arundo donax 

 
Avena sp. 

  

 
Asparagus acutifolius 

 
 
 

 
Cakile maritima 

  

 
Arthrocnemum glaucum 

 

 
Centaurea sp. 
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Chamaerops humilis 

 

 
Convolvulus althaeoides 

  

 
Chicorium intybus 

 
Cupressus sempervirens 

  
 

 
Crithmum  maritimum 

 
Cynodon dactylon 

  

 
Conyza sp. 

 
 

 
Dafne gnidium 
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Diplotaxis erucoides 

 
Euphorbia paralias 

  
 

 
Ecballium elaterium 

 
Ficus carica 

  

 
Echium italicum 

 

 
Foeniculum vulgare 

  

 
Eryngium campestre 

 

 
Hypericum perforatum 
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Inula crithmoides 

 
Limonium cfr syracusanum 

  

 
Inula viscosa 

 
Myrtus communis 

  

 

 
Lagurus ovatus 

 
Nerium oleander 

  
 

 
Limonium sinuatum 

 
Olea europaea 
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Ononis sp. 

 

 
Plantago coronopus 

  

 
Pancratium maritimum 

 
Pyrus pyraster 

  

 
Pinus sp. 

 
 

 
Rubus ulmifolius 

  

 
Pistacia lentiscus 

 
Sarcopoterium spinosum 
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Scabiosa maritima 

 
Tamarix gallica 

  

 
Silybum marianum 

 
Thymus capitatus 

  
 

 
Smilax aspera 

 
Urginea maritima 

  

 
Suaeda maritima 

 
Verbascum sinuatum 
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Xanthium strumarium 
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Interventi di recupero della vegetazione del sito ai fini di una fruizione 
controllata 

 

Considerata l’elevata potenzialità del sito per una fruizione naturalistica e 

turistica, dovuta sia alla bellezza del mare prospiciente, che alla geomorfologia 

della costa (con grotte semisommerse, latomie, sorgenti di acqua dolce che 

sgorgano direttamente a mare), che alla presenza di tipologie vegetazionali 

caratteristiche dell’ambiente mediterraneo, sia pur al momento piuttosto 

degradate, si ritiene utile, proporre, di seguito, alcuni suggerimenti, al fine di 

favorire il recupero della vegetazione nel sito in esame. Ciò anche al fine di 

pervenire ad una gestione consapevole ed integrata, che  possa conciliare la 

fruizione del sito con il rispetto dell’ambiente. 

Si sottolinea, inoltre, che la presenza presso Punta Arenella, di specie vegetali il 

cui areale è alquanto localizzato, quali Limonium syracusanum e Sarcopoterium 

spinosum, dovrebbe costituire, già di per sé, motivo di salvaguardia e di 

valorizzazione della vegetazione naturale del luogo. 

A tale scopo, un primo aspetto da valutare riguarda i percorsi naturalistici per la 

fruizione della vegetazione spontanea. Essi dovrebbero seguire, in termini 

generali, la linea di costa, per consentire di compiere il perimetro dell’area. Tali 

percorsi, già peraltro esistenti, andrebbero opportunamente delimitati con 

steccati in legno, per impedire l’attraversamento della vegetazione (con 

conseguenti danni e/o disturbi vari per le piante) da parte dei visitatori. 

Un secondo aspetto riguarda direttamente la vegetazione. Per accelerare la 

ripresa della vegetazione naturale, si suggerisce di piantare essenze vegetali 

rigorosamente autoctone in corrispondenza delle aree occupate dalle praterie. Le 

nuove piante, arbustive ed arboree di piccola taglia (Pistacia lentiscus, Pyrus 

pyraster, Thymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, ecc.), vanno collocate 

senza alcun ordine geometrico e ad una certa distanza le une dalle altre, per 

consentire alla vegetazione di svilupparsi nel modo e nelle forme più naturali 

possibili. 
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Gli incendi ed altre possibili manomissioni dell’ambiente da parte dell’uomo 

andrebbero prevenuti attraverso il monitoraggio costante dell’area, essendo 

questi una minaccia per il ripristino di una vegetazione climax.  
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PARTE II 

- L’ambiente marino - 
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Introduzione 

L’analisi delle biocenosi sommerse di una determinata area marina fornisce un 

contributo fondamentale alla conoscenza delle sue caratteristiche ambientali; 

conoscenza che a sua volta rappresenta una premessa indispensabile per la 

gestione del territorio. 

Infatti, lo studio della qualità dell’ambiente costiero è di vitale importanza per 

una sua razionale utilizzazione. La valutazione dello status complessivo delle 

comunità bentoniche, in particolare, contribuisce alla definizione della qualità 

globale dell’ambiente marino. Tale valutazione viene generalmente effettuata 

considerando i problemi ambientali in termini di risposta delle comunità ad 

eventuali fattori di disturbo. Dal punto di vista metodologico, tali studi 

comportano: 

a) una valutazione della biodiversità, che spesso richiede approfondimenti 

tassonomici su gruppi critici (tassonomia); 

b) studi sulla biologia delle specie presenti (morfologia e fenologia 

riproduttiva); 

c) studi sinecologici mirati alla caratterizzazione strutturale delle comunità 

bentoniche. 

Gli studi sulle comunità bentoniche risultano abbastanza significativi in quanto 

queste sono in grado di registrare le condizioni predominanti in un determinato 

ambiente per un lungo periodo di tempo, avendo una relativa insensibilità alle 

fluttuazioni temporanee dell’ambiente. Lo studio delle comunità bentoniche sia 

animali che vegetali, risulta particolarmente interessante nelle aree degne di 

essere salvaguardate, che sono soggette a un possibile impatto antropico e che 

necessitano quindi di un continuo controllo ambientale. Detti studi possono 

servire come base per una comparazione dello stato delle comunità riscontrate, 

con quello di comunità in ambienti con analoghe caratteristiche ecologiche, 

nella stessa area o in aree geografiche diverse.  
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L’ambiente marino di Punta Arenella 

Punta Arenella si presenta come una lingua rocciosa protesa sul mare per alcune 

centinaia di metri ed orientata in direzione E-O, con versanti esposti a N e S.  

Nella zona i venti prevalenti sono il grecale (da NE) e lo scirocco (da SE), 

pertanto entrambi i versanti risultano spesso esposti a mareggiate. 

La costa, di natura calcarea, si presenta alquanto frastagliata, con numerosi 

anfratti, grotte, archi sommersi, insenature e solchi di battente. In vari punti si 

osservano massi sparsi, frutto di crolli dovuti all’azione erosiva del mare. 

Nel presente lavoro vengono analizzate le comunità bentoniche del piano 

mesolitorale e dell’infralitorale superiore, in un intervallo batimetrico compreso 

tra 0 e -6 metri.  

I rilevamenti in mare sono stati condotti secondo metodiche di visual census, di 

per sé non distruttive per le comunità biologiche, con l’ausilio di maschere e 

pinne seguendo percorsi paralleli alla linea di costa. Contestualmente sono state 

effettuate riprese fotografiche dell’ambiente subacqueo come documentazione. 

Nella fascia batimetrica d’interesse, il substrato si presenta essenzialmente 

roccioso, talvolta con massi sparsi.  

Le cinture vegetazionali si presentano, in generale, parzialmente strutturate e 

continue lungo tutto il perimetro ad eccezione di brevi tratti in corrispondenza di 

franate.  

Nel versante esposto a sud, il mesolitorale non è caratterizzato dalle classiche 

cinture vegetazionali descritte per tale piano. Lungo tutto il versante meridionale 

si riscontrano popolamenti in cui la specie più abbondante risulta essere 

Corallina elongata. Ciò vale sia per il mesolitorale che per l’infralitorale 

superiore. Questa specie è normalmente descritta come caratteristica del 

sottopiano inferiore del mesolitorale ma, spesso, si spinge più in profondità, 

come nel caso in esame, avendo elevata valenza ecologica e trovandosi in 

mancanza di competitori. Infatti, il sottopiano superiore dell’infralitorale 

(frangia infralitorale) risulta depauperato delle specie caratteristiche come 
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Cystoseira amentacea e Sargassum vulgare che si riscontrano solo in zone 

circoscritte, la prima in prossimità di zone sottoposte ad intenso idrodinamismo, 

la seconda invece in zone a moda più calma. L’abbassamento della salinità, 

dovuta alla presenza di sorgenti d’acqua dolce, unitamente all’impatto antropico, 

comporta la scomparsa di Cystoseira da gran parte della costa, la quale è quindi 

vicariata da altre specie ecologicamente più tolleranti. 

Assieme a C. elongata, le specie algali predominanti nel mesolitorale risultano 

Jania rubens e Pterocladiella capillacea. Sempre per quanto riguarda lo stesso 

piano riportiamo l’abbondante presenza di  Chondrophycus tenerrimus in 

prossimità di zone pianeggianti e ben esposte alla luce.  

In ambienti ombreggiati del mesolitorale, quali grotte semisommerse ed anfratti 

sono presenti specie tipicamente sciafile e caratteristiche di tali ambienti, in 

particolare Phymatolithon lenormandii e Hildenbrandia rubra. 

Il piano infralitorale è caratterizzato da popolamenti ascrivibili alle biocenosi ad 

alghe fotofile della roccia infralitorale. Sono presenti tutte le specie tipicamente 

descritte per questo piano come Amphiroa rigida, Dictyota dichotoma, Jania 

rubens, Stypocaulon scoparium e, in ambienti piuttosto ombreggiati,  

Dictyopteris polypodioides. Ad esse si associa Caulerpa racemosa, che tuttavia 

presenta bassi livelli di copertura. Di tanto in tanto si rilevano, altresì, talli di 

Cystoseira compressa e Laurencia obtusa. 

Sporadicamente, in punti molto localizzati, si rileva Lithophyllum trochanter, 

una Rhodophyta Corallinacea soggetta a misure di protezione. 

La presenza di numerose sorgenti di acqua dolce lungo tutto il perimetro della 

costa, merita particolare attenzione. La loro presenza infatti determina dei 

fenomeni che influenzano le comunità del mesolitorale e dell’infralitorale per 

una serie di motivi, quali: la diminuzione della salinità, l’abbassamento della 

temperatura delle acque e infine l’alterazione della torbidità delle stesse. Questa 

perturbazione favorisce l’insediamento di specie vicarianti adattate a queste 

condizioni ecologiche. In particolar modo ci riferiamo a Ulva laetevirens e 
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Pterocladiella capillacea, due specie abbondantemente rappresentate lungo il 

perimetro del versante descritto. 

Entrambe prediligono acque poco salate ed ombreggiate. U. laetevirens è una 

specie tionitrofila che predilige, cioè, ambienti ad elevato apporto di nutrienti 

(zone portuali o aree in cui vengono sversate acque reflue) e per questo 

comunemente ritenuta indicatrice di inquinamento. La presenza di tale specie in 

prossimità di Sargassum vulgare, specie, quest’ultima, meno tollerante di 

apporti antropici, indica che tale aggruppamento di specie è giustificato, 

verosimilmente, dalla presenza delle acque sorgive. 

A profondità maggiori i fondali sono caratterizzati dalla presenza di Padina 

Pavonica, Caulerpa prolifera e Posidonia oceanica. La prateria di P. oceanica 

presenta qui il suo limite superiore posto a circa 4 metri. Essa si presenta con 

moduli di alcuni metri quadri su un substrato roccioso e matte con percentuale di 

ricoprimento attorno al 30%. Il numero di fasci è di circa 200/m2 , mentre nullo 

è lo scalzamento. 

La diffusione di P. oceanica nell’area, trattandosi di una specie stenoalina è 

limitata, probabilmente, dalla continua immissione di acque dolci dalle sorgenti 

che sgorgano a mare. Ciò giustifica, a maggior ragione, la regressione del limite 

superiore del posidonieto sulla batimetrica dei -4 metri rispetto a zone limitrofe 

prive di immissioni di acque dolci (Tonnara – Punta Milocca), in cui tale limite 

si spinge verso la superficie, fino alla profondità di -0,5 metri. 

Alla profondità di 4-5 metri si riscontrano varie colonie del Madreporaro 

coloniale Cladocora caespitosa, i cui popolamenti, secondo gli orientamenti 

attuali, sono da ritenere meritevoli di protezione. 

Durante i rilevamenti a mare sono state ripetutamente osservate due specie 

aliene per il Mediterraneo, particolarmente abbondanti nella zona; si tratta del 

Crostaceo Decapode Percnon gibbesi e dello Scorpaenide Scorpaena 

maderensis. Entrambe le specie provengono dall’oceano Atlantico e da qualche 
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anno a questa parte hanno avuto una notevole diffusione in Mediterraneo, segno 

che esse hanno trovato nel nostro mare habitat ideali. 

Il versante settentrionale si presenta nel complesso molto simile al meridionale 

sia dal punto geomorfologico che a livello di biocenosi. Gli anfratti e le 

insenature infatti si susseguono alternandosi con massi franati formando scorci 

sottomarini molto suggestivi. 

 

 
Fig. 8: giochi di luce attraverso archi sommersi ed anfratti. 

 

L’esposizione a nord determina la presenza più estesa di popolamenti sciafili 

dominati da Halimeda tuna e Flabellia petiolata che risalgono dall’infralitorale, 

fino ad affiancare Corallina elongata, che continua ad essere la specie più 

rappresentata nella frangia e nel mesolitorale. Quest’ultimo si presenta meglio 

strutturato per via della comparsa di altre specie descritte per questo piano, come 

Cladophora sp.  

Il minor numero di sorgenti d’acqua dolce e l’esposizione del versante al 

grecale, vento dominante nella zona, facilita la costituzione di cinture di 

Cystoseira amentacea, che qui si presentano molto più estese rispetto al versante 

sud.  
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Fig. 9: cintura a Cystoseira amentacea. 

 

Si è riscontrato inoltre una discreta copertura ad opera della Cystoseira 

compressa subito al di sotto di C. amentacea Tra le altre specie algali riscontrate 

già indicate per il versante meridionale,  ricordiamo: Tricleocarpa fragilis, 

Bryopsis plumosa, Zonaria tournefortii. La presenza di P. capillacea e U. 

laetevirens è qui notevolmente ridotta, per via del già citato minor numero di 

sorgenti d’acqua dolce.  

A profondità maggiori (5-6 m) il substrato diventa sabbioso e presenta macchie 

isolate di P. oceanica, alternate a Caulerpa prolifera, specie che si sviluppa 

abbondante sulle pareti delle mattes.  
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Fig. 10: la Fanerogama marina, Posidonia oceanica. 

 

La ricchezza di anfratti, unitamente all’esposizione del versante settentrionale 

genera ambienti popolati da un gran numero di specie sciafile, quali Poriferi, 

Briozoi, Ascidiacei. Tali comunità si presentano meglio rappresentate rispetto al 

versante meridionale. Le specie più abbondanti di tali popolamenti risultano, tra 

i Poriferi,  Spirastrella cunctatrix, Ircinia sp., Clathrina clathrus, tra i Briozoi, 

Myriapora truncata e tra gli Ascidiacei, Halocinthya papillosa. 

 

Complessivamente lungo tutto il perimetro della costa (tanto nel versante 

meridionale che in quello settentrionale) si riscontra un intenso grazing ad opera 

dell’Echinoideo Arbacia lixula (volgarmente detto riccio maschio). 

A. lixula è una specie erbivora altamente competitiva normalmente distribuita a 

maggiore profondità rispetto ad un’altra specie di riccio molto comune a livelli  

più superficiali, Paracentrotus lividus (noto come riccio femmina). L’elevata 

competitività di A. lixula unitamente all’intenso prelievo ad opera dell’uomo di 

P. lividus, comporta la predominanza della prima specie sulla seconda. L’effetto 

più evidente è la risalita di A. lixula fin quasi alla superficie con la conseguente 

espansione dei barrens che determina un impoverimento della biodiversità  

(Figg. 11 e 12). In alcuni siti, in corrispondenza dei barrens, si nota una notevole 

diffusione del Porifero Chondrilla nucula, il quale, secondo recenti studi, 
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comportandosi come specie pioniera immune nei confronti dei ricci, grazie ai 

suoi propaguli, consente l’insediamento di una nuova comunità (Figg. 13 e 14).  

Le foto riportate di seguito documentano quanto descritto, in merito alla 

formazione dei barrens e alla successiva colonizzazione del substrato da parte di 

Chondrilla nucula. 

 

 

 

     
 Fig. 11                                                                                  Fig. 12 
 
    

 

     
  Fig. 13   Fig. 14 
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In linea generale, le popolazioni ittiche del mare prospiciente a Punta Arenella, 

nella fascia batimetrica considerata, si presentano composte da pochi individui 

di piccola taglia. Fanno eccezione le specie Scorpaena maderensis e 

Thalassoma pavo, le quali mostrano una notevole diffusione nell’area, con 

popolazioni formate da un buon numero di individui. 

La povertà, in termini di abbondanza e di taglia, riscontrata per la maggior parte 

delle specie ittiche, è da mettere in relazione ad un eccessivo prelievo antropico, 

in termini di pesca o, comunque, ad una fruizione dell’area non regolata 

adeguatamente. 

Ciò emerge, particolarmente, dal confronto con le popolazioni ittiche, meglio 

strutturate in termini di numero di individui e di taglia, riscontrabili nelle aree 

marine protette, come ad esempio presso la vicina AMP del Plemmirio. La tutela 

delle specie ittiche, nelle aree marine protette, si traduce infatti, direttamente, 

nell’aumento dell’abbondanza e della taglia degli individui, che possono così 

ripopolare aree un tempo depauperate. 
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Specie marine rilevate presso Punta Arenella da 0 a -6 m 
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Vegetali: 

 
Chlorophyta: 

Acetabularia mediterranea 

Bryopsis cfr plumosa 

Caulerpa prolifera 

Caulerpa racemosa 

Cladophora prolifera 

Enteromorpha sp. 

Halimeda tuna 

Ulva laetevirens 

Valonia utricularis 

 

Phaeophyta: 

Cystoseira amentacea*    

Cystoseira compressa 

Dictyopteris polypodioides 

Dictyota dichotoma 

Dictyota dichotoma var. intricata 

Padina pavonica 

Sargassum vulgare 

Stypocaulon scoparium 

Zonaria tournefortii 

 

Rhodophyta: 

Amphiroa rigida 

Bangia atropurpurea 

Chondrophycus tenerrimus 

Corallina elongata 

Hildenbrandia rubra 

Laurencia obtusa 

Lithophyllum trochanter* 

Lithophyllum incrustans 

Jania Rubens 
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Peyssonnelia squamaria 

Phymatolithon lenormandii 

Pterocladiella capillacea 

Ralfsia verrucosa 

Sphaerococcus coronopifolius 

Tricleocarpa fragilis 

Wrangelia penicillata 

 

Angiospermae: 

Posidonia oceanica*   

 

 
Nota: con l’asterisco (*)  sono indicate le specie protette, secondo:  

Annesso II da ASPIM e Appendice 1, Convenzione di Berna.
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Invertebrati: 

 
Poriferi: 

Cacospongia sp. 

Clathrina clathrus 

Cliona celata 

Cliona cfr schmidti 

Ircinia sp. 

Petrosia ficiformis 

Phorbas tenacior 

Spirastrella cunctatrix 

Terpios coerulea 

 

Cnidari: 

Aiptasia mutabilis 

Anemonia sulcata 

Balanophyllia europaea 

Cladocora caespitosa 

Idroidi 

 

Molluschi: 

Arca noae 

Buccinulum corneum 

Chiton olivaceus 

Conus mediterraneus 

Fasciolaria lignaria 

Gastrochaena dubia 

Haliotis tubercolata 

Hexaplex trunculus 

Lithophaga lithophaga*** 

Octopus vulgaris 

Osilinus turbinatus 

Pinna nobilis** 

Serpulorbis arenarius 
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Spondylus gaederopus 

 

Anellidi: 

Hermodice carunculata 

Protula tubularia 

 

Artropodi, Crostacei: 

Anilocra sp. (Isopode parassita di pesci, rilevato su vari esemplari di Lithognathus 

mormyrus) 

Calcinus tubularis 

Chthamalus sp. 

Eriphia verrucosa 

Pachygrapsus marmoratus 

Percnon gibbesi (specie aliena, di provenienza atlantica) 

 

Briozoi: 

Myriapora truncata 

 

Echinodermi: 

Arbacia lixula 

Coscinasterias tenuispina 

Echinaster sepositus 

Holoturia forskali 

Holoturia tubulosa 

Ophidiaster ophidianus 

Ophioderma longicaudum 

Paracentrotus lividus* 

 

Tunicati: 

Diplosoma spongiforme 

Halocynthia papillosa 
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Nota: con gli asterischi sono indicate specie soggette a misure di protezione. 

Legenda dei relativi riferimenti normativi di protezione: 

*     ����    Annesso III da ASPIM 

**   ����    Annesso II da ASPIM;  Ap. 4  Dir. HABITAT 

*** ����    Annesso II da ASPIM;   Ap. 2 Convenzione di Berna;   Ap. 4, Dir. HABITAT
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Vertebrati – Osteitti: 

 

Apogon imberbis 

Atherina sp 

Boops boops 

Boops salpa 

Bothus podas 

Chromis chromis 

Coris julis 

Diplodus annularis 

Diplodus sargus 

Diplodus vulgaris 

Gobius bucchichi 

Lipophrys canevae 

Lipophrys dalmatinus 

Lithognathus mormyrus 

Mugilidi  

Mullus surmuletus 

Muraena helena 

Oblada melanura 

Parablennius gattorugine 

Parablennius pilicornis 

Parablennius sanguinolentus 

Parablennius zvonimiri 

Scorpaena maderensis (specie aliena, di provenienza atlantica) 

Serranus scriba 

Sparisoma cretese 

Symphodus roissali 

Symphodus tinca 

Thalassoma pavo 

Trachinotus ovatus 

Tripterygion melanurus 
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Conclusioni 

Alla luce dell’analisi sviluppata nei paragrafi precedenti, si riportano adesso 

alcune considerazioni conclusive, inerenti l’area in esame. 

Come già rilevato precedentemente, l’area possiede delle spiccate potenzialità a 

livello naturalistico, sia per quanto attiene aspetti terrestri che marini. 

La valenza naturalistica, in termini di aspetti terrestri, si esprime attraverso la 

presenza di specie endemiche (ad areale limitato e pertanto più vulnerabili 

all’impatto antropico) e di tipologie vegetazionali tipicamente mediterranee e 

sempre più rare, attualmente ridotte a pochi lembi per via della pressione 

antropica; esse andrebbero opportunamente tutelate e valorizzate. 

Inoltre sono di particolare pregio naturalistico, per le loro peculiarità di 

adattamento, anche la vegetazione rupicola propria delle coste rocciose che si 

affacciano sul mare e quella psammofila, propria delle dune sabbiose; entrambe 

i tipi vegetazionali, oggi, sono sempre più rari a causa della cementificazione 

delle coste e del massiccio rimaneggiamento degli arenili ad opera dell’uomo. 

La costa presenta anche da un punto di vista geo-morfologico una sua valenza 

alquanto rilevante. La presenza di grotte semi-sommerse, di sorgenti d’acqua 

dolce, di archi e di anfratti crea un ambiente del tutto peculiare e meritevole di 

attenzione e valorizzazione. 

Questa elevata diversità in termini di biotopo si traduce in una molteplicità di 

habitat e, dunque, in una biodiversità potenzialmente elevata. 

Da un punto di vista biologico, l’abbondante presenza di specie bentoniche di un 

certo pregio e di elevata vulnerabilità, quali il Madreporaro coloniale Cladocora 

caespitosa e il Briozoo coloniale Myriapora truncata, costituisce, altresì, un 

ulteriore elemento che depone a favore di una valorizzazione e gestione 

controllata ed integrata del sito. Le stesse considerazioni valgono per il 

popolamento a Cystoseira amentacea (specie protetta, molto sensibile agli 

impatti antropici ed indice di equilibrio ecologico) riscontrabile a livello della 



 45 

frangia infralitorale e per la Posidonia oceanica, Angiosperma endemica del 

Mediterraneo, di importanza  fondamentale per gli ecosistemi marini. 

Il sito in esame, pertanto, manifesta, chiaramente aspetti di interesse che 

meritano di essere salvaguardati, prima che vadano perduti per sempre e 

pertanto esso si presta come area potenzialmente idonea per essere sottoposta a 

misure di tutela e protezione di fauna, flora e habitat terrestri e marini. 
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Documentazione fotografica  

-L’ambiente marino di Punta Arenella- 

 

 

 

 
Fig. 15: Cystoseira amentacea e Corallina elongata. 
 
 
 
 

 
Fig. 16: Cystoseira compressa. 
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Fig. 17: La comune alga bruna Padina pavonica. 
 
 
 

 
Fig. 18: Tallo di Sargassum. 
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Fig. 19: Titanoderma trochanter, un’alga rossa calcarea soggetta a misure di 
protezione. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20: Wrangelia penicillata. 
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Fig. 21: Tricleocrapa fragilis. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 22: L’alga verde invasiva Caulerpa racemosa. 
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Fig. 23: L’alga verde Bryopsis plumosa con l’Oloturoideo Holoturia forskali. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 24: L’alga verde Valonia, comunemente nota come “alga otre”. 
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Fig. 25: Halimeda tuna, alga verde tipicamente sciafila. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 26: La spugna Petrosia ficiformis. 
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Fig. 27: Cladocora caespitosa (Madrepora pagnotta), un madreporaro 
coloniale sempre più raro nel Mediterraneo. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 28: La spugna Ircinia sp. 
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Fig. 29: La spugna Cacospongia sp. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30: La spugna Clathrina clathrus. 
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Fig. 31: Il Briozoo Myriapora truncata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 32: Percnon gibbesi, una specie “aliena” proveniente dall’Atlantico. 
 
 
 



 55 

 
 
 

 
Fig. 33: Il granchio Eriphia verrucosa. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 34: Ricci della specie Arbacia lixula in azione. Si nota chiaramente la chiazza 
di roccia priva di copertura vegetale (barren). 
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Fig. 35: Echinaster sepositus. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 36: L’ascidia Halocinthya papillosa. 
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Fig. 37: Il peperoncino, Trypterigion melanurus. 
 
 
 

 
Fig. 38: Apogon imberbis, tipico pesce abitante degli anfratti e delle grotte. 
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Fig. 39: Bothus podas, comunemente chiamato “rombo di rena”. 
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-L’ambiente costiero di Punta Arenella- 

 

 

 

    
Figg. 40 e 41: insenature rocciose nel versante nord di Punta Arenella 
 

 
 
 
 

    
Fig. 42: altro tratto di costa del versante nord di        Fig. 43: tratto di costa esposto a sud  
Punta Arenella, rivolta verso il lido 
 
 
 
 
 

    
Figg. 44 e 45: due sorgenti di acqua dolce che sgorgano direttamente a mare nel versante sud di Punta 
Arenella 
    


