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1. Introduzione 

1.1 La subacquea e le aree marine protette  

Il mare, da sempre, ha affascinato l’uomo. 

La necessità di esplorarlo e la curiosità per i misteri che nascondevano – e che ancora oggi 

nascondono – le profondità marine, ci hanno spronato, durante la nostra storia millenaria, a trovare 

sistemi che ci permettessero di penetrarne la superficie. 

Sin dalla prima letteratura greca ricorrono cenni e riferimenti alle diverse attività dei 

nuotatori subacquei: raccogliere molluschi e spugne dal fondo del mare era, per gli antichi, 

un’occupazione consueta lungo le coste del mar Mediterraneo. È allora che nasce l’idea di 

sommozzatore (Croce, 2010). 

Oggi la subacquea ricreativa è un settore in crescita in molti paesi (Davis & Tisdell, 1995) e 

ha ormai reso il turismo marino un ramo importante del settore turistico (Dignam, 1990; Tabata, 

1992). L’ente internazionale PADI (Professional Association of Dive Instructors), ha osservato un 

aumento nell’emissione dei brevetti subacquei, a prova del fatto che crescente è anche il numero di 

individui che effettuano immersioni a scopo ricreativo, prevalentemente in zone di interesse 

naturalistico (Tabata, 1990). 

Il miglioramento dell’attrezzatura subacquea, che garantisce una maggior sicurezza al 

sommozzatore, in aggiunta ad un riscoperto interesse per la natura e per la salvaguardia ambientale, 

hanno portato ad un incremento di popolarità delle attività ricreative marine e, in particolar modo, 

delle immersioni subacquee (Barker & Roberts, 2004; Zakai & Chadwick-Furman, 2002). 

I dati raccolti dal PADI, pur non determinando un quadro completo relativo alle attività 

subacquee, ma di certo rappresentativo, portano a trovare tre principali ragioni legate a tale 

aumento. In primo luogo, la presenza di sempre più numerose organizzazioni, a livello mondiale, 

autorizzate a rilasciare brevetti subacquei. In secondo luogo, la possibilità di compiere le cosiddette 

resort dives, immersioni che coinvolgono turisti desiderosi di esplorare l’ambiente sottomarino, 

guidati e seguiti da istruttori, svolte presso molti luoghi di villeggiatura. Ai turisti in questione, 

avendo tempi di permanenza nei luoghi visitati di norma limitati, vengono fatti corsi accelerati e 

spesso piuttosto superficiali. Infine, questione forse più rilevante, il fatto che le certificazioni 

subacquee non scadono, che si rimanga o meno dei subacquei attivi (Davis & Tisdell, 1995). 

Questo aumento, che rappresenta il 40-60% dell’intero mercato turistico, contribuisce oggi 

ad incrementare il turismo naturalistico, che si concentra particolarmente in luoghi quali riserve o 

parchi protetti, (Ecotourism society, 1998; Fillion et al., 1992).  



 

2 

 

Con l’avvento della nuova didattica ed il miglioramento dell’attrezzatura, la subacquea 

comincia a diventare un importante fenomeno di massa già agli inizi degli anni ’80 (Cattaneo-Vietti 

& Tunesi, 2007; Davis & Tisdell, 1995). In un primo momento le immersioni subacquee furono 

percepite come attività compatibili con la conservazione, non sembravano cioè avere importanti 

ripercussioni sull’ambiente marino.  

Agli inizi degli anni ’90 questa attività cattura l’attenzione di molti ricercatori che 

cominciano a svolgere studi più approfonditi, principalmente sulle barriere coralline negli ambienti 

tropicali molto frequentati. I risultati di questi studi hanno portato alla luce una situazione ben 

diversa da quella immaginata inizialmente. In molti siti sono stati riscontrati danni significativi 

dovuti sia ad impatti diretti, come prelievo di organismi o danni involontari provocati dai subacquei 

(distruzione dei coralli o scomparsa dei pesci di taglia maggiore), che impatti indiretti, come danni 

provocati dalla costruzione di infrastrutture, dal traffico nautico e dagli ancoraggi per lo 

svolgimento delle attività subacquee (Cattaneo-Vietti & Tunesi, 2007; Hawkins & Roberts, 1992).  

Recentemente sono stati condotti studi anche nell’ambiente mediterraneo dove la situazione 

sembra apparentemente meno grave. Questo è determinato sia dall’assenza di coralli, organismi 

particolarmente sensibili agli impatti dei subacquei, sia dal fatto che la maggior parte del turismo 

subacqueo si concentra nei tre mesi della stagione estiva a differenza degli ambienti tropicali in cui 

il flusso turistico è pressoché continuo durante tutto l’anno. Nonostante ciò, il numero di visitatori è 

comunque notevole: in Italia si calcolano circa 150.000 subacquei ed oltre due milioni di persone 

che fanno snorkeling annualmente. Proprio per questo motivo è indispensabile considerare i danni a 

lungo termine che questo tipo di attività può provocare (Cattaneo-Vietti & Tunesi, 2007; Milazzo et 

al., 2002). 

Lo sviluppo e la promozione di tale attività aumentano le possibilità di creare un rapporto 

positivo tra tutela ambientale e settore economico (Higginbottom, 2004; Wilson & Tisdell, 2001). 

Gli effetti diretti ed indiretti delle attività antropiche sugli ambienti costieri e marini hanno  

portato nel corso dell’ultimo secolo a perdite drammatiche e gravi deterioramenti in molti habitat 

(Garrabou et al., 1998). Per limitare i danni su citati nasce il concetto di Area Marina Protetta 

(AMP). 

A livello storico la prima AMP istituita fu il Fort Jefferson National Monument in Florida 

designata nel 1935, intuendo l’importanza di salvaguardare il patrimonio naturalistico marino. Il 

congresso mondiale sui parchi nazionali nel 1962 fu il primo che pose particolare attenzione alla 

creazione dell’AMP (Gubbay, 1995). Le aree marine protette sono degli strumenti che si pongono 

come obiettivo la conservazione dell’ambiente marino. Nel contesto internazionale queste 

differiscono per finalità e regime di tutela. 
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Nelle aree marine protette le attività antropiche sono regolamentate al fine di conciliare le 

esigenze della conservazione con quelle dello sviluppo sostenibile (Badalamenti et al., 2000). 

La IUCN ha definito un’area protetta come: 

un’ area di terra e/o mare particolarmente dedicata alla protezione della diversità biologica e delle 

risorse naturali e culturali associate e gestita con mezzi legali o altrimenti efficaci (IUCN, 1999). 

Un’area marina protetta è definita come: un’area di substrato intertidale o subtidale, insieme con 

l’acqua sovrastante e le caratteristiche di flora, fauna, storiche e culturali associate, che è stata 

riservata con mezzi legali o altrimenti efficaci per proteggere una parte o l’intero ambiente presente 

(IUCN, 1999). 

I benefici legati alla presenza delle AMP sono molti: 

 Conservazione della biodiversità e creazione di habitat per specie minacciate; 

 Creazione di un rifugio per specie altamente sfruttate nel settore della pesca; 

 Protezione della diversità genetica di popolazioni a rischio di estinzione; 

 Creazione di un ambiente attrattivo per il turismo ecosostenibile; 

 Conoscenza dell’ambiente marino tramite protocolli di ricerca e meccanismi di 

sensibilizzazione dei subacquei (IUCN, 1999). 

Nel contesto giuridico internazionale è possibile individuare diverse convenzioni che hanno 

come oggetto la protezione dell’ambiente marino e la realizzazione di AMP. 

La Convenzione sulla Diversità Biologica, entrata in vigore nel 1993, fornisce un quadro di 

riferimento per la conservazione della biodiversità, l’uso sostenibile delle risorse biologiche e la 

condivisione dei benefici provenienti dall’uso della diversità biologica. I paesi che hanno 

sottoscritto la convenzione sono obbligati a sviluppare strategie per identificare e tutelare la 

biodiversità nazionale, anche attraverso la realizzazione di aree protette. Nel 1995 le parti contraenti 

hanno ulteriormente affermato, con il Mandato di Jakarta, la necessità di tutelare la biodiversità 

marina e costiera. 

La Convenzione per la Protezione dell’Ambiente Marino e la regione costiera del 

Mediterraneo. Ratificata con legge 21 gennaio 1979 n. 30 comprende nell’ambito di protezione 

geografica le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, inoltre prevede l’istituzione 

di Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in 

considerazione il grado di biodiversità, la peculiarità dell’habitat e la presenza di specie rare, 

minacciate o endemiche (www.minambiente.it). 

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Ambientale. Voluta 

dall’UNESCO nel 1972 ha come scopo quello di proteggere qualunque patrimonio culturale e 

ambientale dalla degradazione (www.unesco.it). 
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La Direttiva Habitat (1992) sostiene la realizzazione di una rete europea di aree protette. 

Solo una piccola parte della rete include siti marini, che sono peraltro di ridotta estensione. 

La Convenzione di Ramsar prende in considerazione le aree umide, anche in funzione della 

loro importanza per gli uccelli migratori. 

In Italia le aree marine protette sono 27 oltre a 2 parchi sommersi che tutelano 

complessivamente circa 228mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa. Sono costituite da 

ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un 

rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con 

particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, 

ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono (www.minambiente.it). 

 La lista ASPIM comprende 32 siti. Le aree marine protette italiane inserite nella lista delle 

Aree Specialmente Protette di importanza Mediterranea sono 10 e tra queste è presente l’area 

marina protetta del Plemmirio (www.minambiente.it). 

In campo legislativo l’idea di area marina protetta comincia a essere introdotta nel 1965 con  

la legge nazionale sulla pesca (L. 963/1965), grazie a questa alcuni habitat diventano Zone di Tutela 

Biologica. Con la promulgazione della legge 979/1982 (Disposizione sulla difesa del mare) ed in 

seguito della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) comincia a prendere piede l’idea di 

AMP. 

Nella legge 979/1982 viene data una definizione di AMP: “ambienti marini, dati dalle  

acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un particolare interesse per le 

caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora 

e alla fauna marine costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed 

economica che rivestono” (Cattaneo-Vietti & Tunesi, 2007). 

Le AMP, in generale, sono porzioni di costa o zone in mare aperto protette dalla pesca e da  

altre forme di prelievo che hanno ricevuto una grande attenzione come strumento per conservare la 

biodiversità marina e per recuperare stock ittici sovra sfruttati dalla pesca (Allison et al., 1998; 

NCR, 2001; Norse, 1993; Palumbi, 2001; Palumbi, 2002). Oltre a proteggere le popolazioni 

direttamente soggette al prelievo (Dugan & Davis, 1993), le AMP dovrebbero proteggere e 

recuperare gli habitat, interi popolamenti e le interazioni ecologiche fra le diverse componenti. 

Le AMP sono normalmente suddivise in tre zone, con un diverso grado di tutela, così da  

conciliare la conservazione della biodiversità con lo sviluppo sostenibile. Tali zone sono 

denominate: Zona A, di riserva integrale, Zona B, di riserva generale, Zona C di riserva parziale 

(Tunesi & Diviacco, 1993). La zona A si prefigge il compito di offrire la maggior protezione 

possibile alle specie marine, al suo interno sono quindi vietate tutte le attività che potrebbero recare 
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disturbo a queste ultime. Nella zona B sono consentite tutte le attività che determinano il minor 

impatto possibile sull’ambiente. Nella zona C sono consentite le attività che determinano un 

modesto impatto sull’ambiente (www.minambiente.it). 

L’istituzione di una AMP richiede innanzitutto che questa sia individuata come area di  

reperimento. Successivamente occorre realizzare uno studio di fattibilità per valutare se esistono 

elementi naturalistici e socio-economici sufficienti per istituire un’AMP. Lo studio di fattibilità 

effettua delle ricerche per acquisire informazioni su vari aspetti (climatologia, oceanografia, 

geomorfologia, ecologia, rotte di navigazione, ecc.) oltre a esaminare la letteratura già esistente. 

Inoltre, lo studio di fattibilità viene effettuato al fine di individuare le zone di interesse naturalistico, 

socio-economiche e le zone critiche (Russo & Stefano, 2005). 

Dopo aver effettuato lo studio di fattibilità gli esperti della Segreteria Tecnica per le Aree 

Marine Protette (STAMP, L. 426/1998 art. 2) possono avviare l'istruttoria istitutiva. In questa fase 

gli esperti della STAMP arricchiscono l'indagine con sopralluoghi mirati e con confronti con gli 

enti e con le comunità locali. Alla fine dell’istruttoria è redatto uno schema di Decreto Istitutivo, 

con la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela cui è 

finalizzata la protezione. 

Sullo schema di decreto vengono sentiti, nell’ambito della Conferenza Unificata (D. Lgs. 

112/98 art. 77), la Regione e gli enti locali interessati, per l'ottenimento di un concreto ed armonico 

consenso locale. A questo punto, il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, procede all'effettiva istituzione dell'AMP, autorizzando anche il finanziamento per far 

fronte alle prime spese relative all'istituzione (L. 394/91 art.18 e L. 93/01 art.8). Il Decreto 

Istitutivo, se non diversamente specificato, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale. Nel decreto è indicato anche l’Ente Gestore, che può essere rappresentato 

da enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni ambientaliste riconosciute (L. 426/98 art. 2). 

Le AMP oltre a garantire la conservazione della biodiversità marina, producono benefici 

economici di varia natura, con effetti positivi anche sulla pesca dovuti all’incremento di biomassa e 

delle classi di taglia delle specie ittiche di importanza commerciale (Guidetti & Sala, 2007), ma 

anche sul turismo, con l’aumento del numero di visitatori che praticano attività come la subacquea 

(Badalamenti et al., 2000). 

Infatti i subacquei vengono attratti dalla presenza di numerose specie marine, quindi dalla 

grande biodiversità e dall’importante ricchezza di habitat che normalmente caratterizzano le AMP. 

Perciò risulta importante promuovere il concetto di ecoturismo, che rappresenta una 

componente importante nella socio-economia delle AMP (Parsons & Thur, 2008; Sorice & C. Oh, 

2007). Esso è una forma di turismo che si concentra sull’esperienza all’interno delle aree naturali e 
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sottolinea il fascino della conservazione ambientale (Bjork, 2000), determinando la nascita di questa 

nuova nicchia all’interno del settore turistico (Yen-Ting et al., 2014). 

 Il concetto di sostenibilità viene definito, nel rapporto Brundtlad (WCED, 1987), come “lo 

sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri bisogni”. La sostenibilità permette di abbinare lo sviluppo alla 

conservazione, quest’ultima definita come “la protezione, il mantenimento, la riabilitazione, la 

ristrutturazione e il miglioramento delle popolazioni animali e degli habitat” (CBD, 1992). 

Per salvaguardare il patrimonio naturalistico marino ogni anno, in tutto il mondo, vengono 

istituite un numero sempre maggiore di AMP (Agardy et al., 2003; Ballantine, 1995). Queste 

presentano condizioni ambientali e geomorfologiche particolari, che le rendono attrattive nei 

confronti dei turisti subacquei: in relazione a ciò, il turismo marino è una delle maggiori fonti di 

introito economico delle AMP ed è in costante crescita (Davis & Tisdell, 1995). 

Quindi, come prima descritto, anche all’interno delle AMP, il turismo intensivo di cui esse 

possono essere bersaglio, potrebbe determinare un impoverimento del sito (Jameson et al., 1999; 

Tratalos & Austin, 2001). La crescita continua del turismo subacqueo può causare problemi nel 

mantenimento dei parametri ecologici delle AMP (Davis & Tisdell, 1995): la presenza di numerosi 

subacquei può determinare gravi danni alle comunità coralligene del Mediterraneo (Lloret et al., 

2006; Sala et al., 1996) a causa della loro elevata fragilità e del basso tasso di crescita (Ballesteros, 

2006). Inoltre l’aumento del numero di subacquei può portare al sovraffollamento di un sito 

d’immersione, causando problemi di tipo eco-etologico (Milazzo et al., 2002). Tale disturbo può 

provocare un impoverimento biologico e geologico del sito d’immersione (Milazzo et al., 2002; 

Uyarra & Coté, 2007). I danni sono legati principalmente al contatto fisico con i delicati organismi 

sessili e all’incremento nella sospensione dei sedimenti; inoltre, la presenza umana può determinare 

cambiamenti del comportamento animale (Kulbicki, 1998; Milazzo et al., 2006). 

Risulta importante creare programmi di educazione ambientale, riducendo gli effetti negativi 

legati alla fruizione delle AMP da parte dei subacquei (Luna et al., 2009). Il turismo ecosostenibile 

si propone di creare un connubio tra il beneficio economico legato al turismo nelle AMP e la 

conservazione del sito, così da evitare un degrado dell’area (Tunesi et al., 2007). 

La protezione degli ecosistemi nelle AMP determina numerosi benefici, sia per i diving, 

grazie ad una maggiore soddisfazione dei visitatori e alla loro conseguente propensione a visitare 

ancora il sito (Rudd & Tupper, 2002), che per i turisti, che hanno maggiori probabilità di avvistare 

specie rare e/o di grandi dimensioni. I benefici della protezione degli ecosistemi porta quindi 

vantaggi anche in termini di sviluppo economico (Salm et al., 2000; Weaver, 2002; Wells, 1997). I 

ricavi derivanti dallo sviluppo dell’ecoturismo possono contribuire a finanziare parte dei costi di 
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gestione delle AMP, determinando anche un incremento del grado di benessere economico delle 

comunità locali (Dharmaratne et al., 2000; Salm, 1994; Vogt, 1998). L’ambiente ecologico viene 

quindi presentato come una risorsa locale, che crea un valore economico e deve essere tutelato e 

protetto, sia da parte dei residenti che dei turisti, i quali hanno l’opportunità di osservare l’immenso 

spettacolo della natura (Yen-Ting et al., 2014). 

Considerando, inoltre, che le AMP sono realizzate in ambienti ad alto valore ambientale, 

risulta necessario che l’ente gestore svolga un’azione di controllo sull’attività subacquea (Cattaneo-

Vietti & Tunesi, 2007).  

1.2 Plemmirio 

L’area marina protetta “Plemmirio” è stata istituita tramite decreto del 15  settembre 2004 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2005 (Decreto, 2004). L’istituzione dell’AMP è 

stata preceduta da uno studio di fattibilità che ha considerato gli aspetti ambientali (ecologia marina, 

climatologia, oceanografia chimica e fisica, geologia e morfologia) e gli aspetti antropici 

(insediamenti, colture, elementi demografici, storici e culturali). Sulla base dei dati derivati da 

questo studio è stata proposta una zonizzazione dei vincoli di conservazione, protezione e fruizione 

(CoNISMa, 2003).  

Gli obiettivi dell’AMP sono: 

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

biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;  

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

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

didattici e divulgativi;  

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

delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica 

dell'area; 

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

valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla 

fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili (Decreto, 2004). 
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Figura 1: area marina protetta del Plemmirio e zonazione 

 L’AMP si estende per circa 2500 ettari di mare, lungo una costa di circa 15 chilometri 

lungo la penisola della Maddalena delimitata da Porto Grande sul versante nord-ovest e dal Golfo di 

Milocca sul versante sud (Figura 1) (www.plemmirio.it). Tale penisola presenta la forma di un 

parallelogramma con i lati di Km 2x5  e rappresenta la propaggine più orientale dell’altopiano ibleo. 

Questo tratto di costa è caratterizzata da una litologia essenzialmente calcarea con una linea di costa 

a picco sul mare (Badame et al., 2006). L’area in oggetto è caratterizzata da una successione 

prevalentemente carbonatica. L’horst è caratterizzato da alte falesie, da spianate d’abrasione, da 

grotte e nicchie. La morfologia della costa è stata notevolmente influenzata dall’azione del mare, 

quest’ultimo ha esplicato un’azione erosiva tramite l’andamento del moto ondoso. Lungo le falesie 

sono state individuate grotte di dimensioni variabili dovute sia all’erosione marina sia al fenomeno 

carsico, che esercita la dissoluzione chimica sulle rocce calcaree tramite le acque meteoriche 
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(Giuffrida, 2006), queste ultime formate dalle acque piovane e tutte le precipitazioni provenienti da 

neve, grandine, rugiada e brina (Battan, 1981). 

L’AMP si suddivide in tre zone: una zona A di riserva integrale che si estende intorno alla 

zona denominata Capo Murro di Porco delimitata da tre boe stazionanti lampeggianti, una zona B di 

riserva generale che comprende il tratto di mare da Cala di Massaolivieri e Punta di Milocca, e una 

zona C di riserva parziale che comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area 

marina protetta (Decreto, 2004). Ognuna di queste zone presenta una differente tipologia di 

regolamentazione e diversi gradi di protezione. 

Nella zona A sono consentite le attività di soccorso, sorveglianza e servizio, le attività di 

ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell’area marina protetta e le visite 

guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzati dall’ente 

gestore, con partenza dall’unità navale di appoggio ed in presenza di guida o istruttore del centro di 

immersione autorizzato, esclusivamente nel periodo che va dall’1 maggio al 31 ottobre. 

Nella zona B sono consentite la balneazione, la navigazione a vela ed a remi, la navigazione 

a motore ai natanti a velocità non superiore a cinque nodi, la navigazione a motore alle 

imbarcazioni autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi, 

l’ormeggio in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, 

l’esercizio della piccola pesca artigianale delle imprese aventi sede legale nei comuni compresi 

nell’area marina protetta alla data d’entrata in vigore del decreto, l’attività di pesca turismo riservata 

alle imprese di pesca aventi sede legale nei comuni compresi nell’area marina protetta alla data 

d’entrata in vigore del decreto, la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore 

e riservata ai residenti nei comuni compresi nell’area marina protetta, le visite guidate subacquee e 

le immersioni subacquee concesse previa autorizzazione. 

Nella zona C sono consentite le stesse attività consentite in zona A e B inoltre è consentito 

l’ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore e la navigazione a motore delle 

unità navali a velocità non superiore a dieci nodi (Decreto, 2004). 

1.3 Obiettivi 

Lo studio svolto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare gli impatti diretti provocati 

dai subacquei sul substrato dell’AMP e sperimentare la possibilità di ridurre tali impatti attraverso 

l’utilizzo di un briefing effettuato da un operatore dell’AMP al fine di garantire la fruibilità 

dell’AMP in maniera sostenibile. Contemporaneamente è stato condotto uno studio sul gradimento 

dei subacquei che visitavano l’AMP e sui benefici economici derivanti dal turismo subacqueo. 
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Questo studio, quindi ha previsto i seguenti punti: 

 L’osservazione degli impatti dei subacquei sul substrato e la sospensione del 

sedimento in zona A dell’area marina protetta 

 L’osservazione dei danni causati dalla presenza dei sommozzatori su alcuni 

organismi del coralligeno  

 La valutazione dell’efficacia di un briefing, al fine di sensibilizzare i subacquei al 

rispetto dell’ambiente anche facendo attenzione a mantenere un assetto corretto ed una giusta 

distanza dal fondo evitando così il contatto con il substrato. 

 La valutazione del grado di soddisfazione dei turisti subacquei ed il relativo 

apprezzamento dell’area. 

 La valutazione dell’esistenza o meno di un incremento turistico dato dalla presenza 

dell’area marina protetta. 

 La quantificazione del numero di subacquei ed immersioni al fine di calcolare i 

benefici economici dell’area associati a quest’attività. 

L’AMP Plemmirio permette, al contrario di numerose aree marine, le immersioni nella zona 

A. Questa presenta la maggiore varietà e quantità di flora e fauna marina grazie al suo ambiente 

altamente eterogeneo. L’AMP Plemmirio si propone in questo modo di sensibilizzare i subacquei al 

rispetto per l’ambiente così da migliorare le condizioni degli ecosistemi in futuro e permettere, 

nonostante la presenza antropica, un utilizzo sostenibile del patrimonio marino (Relazione 

monitoraggio, 2008). 

2. Materiali e metodi 

2.1 Impatti della subacquea sull’ambiente 

Il monitoraggio degli impatti dei subacquei nella zona A dell’area marina protetta è 

avvenuta tramite l’osservazione diretta dei subacquei durante le immersioni ricreative. Le 

immersioni sono state effettuate con autorespiratore ad aria (ARA) presso i diving autorizzati a 

svolgere immersioni ricreative in zona A. Il monitoraggio è avvenuto durante i mesi di luglio e 

agosto 2013 ed è stato condotto nei siti indicati dalle 5 boe presenti in zona A dell’area marina 

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

La zona A, infatti, presenta cinque siti prestabiliti per le visite subacquee guidate (Figura 2). 

I cinque siti sono indicati da boe di ormeggio e sono:  

 A = Lingua del gigante, caratterizzata da un costone roccioso sui 12 m di profondità 

che degrada bruscamente con un gradino fino a 25 m per poi raggiungere una profondità 

massima di 30 m. Il fondale è cosparso di massi di medie dimensioni e presenta numerosi 

anfratti ed insenature. 

 B = Tre ancore, caratterizzato da tre margini rocciosi con scarpate che presentano 

una profondità di 12 m, 30 m e 52 m. Il fondale è cosparso di massi di medie dimensioni e 

presenta numerosi anfratti ed insenature 

 C = Secca del capo, caratterizzata da una secca rocciosa che presenta sul cappello 

una profondità di 13 m, la scarpata che delimita la secca degrada fino a 33 m e, presenta un 
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fondo sabbioso con alcuni massi di medie dimensioni. La scarpata presenta anfratti ed 

insenature. 

 D = Grotta del capo, caratterizzata da una parete che degrada velocemente fino a 20 

m per poi raggiungere gradatamente i 30 m. Sulla parete sono presenti numerose caverne. Il 

fondo è caratterizzato dalla presenza di massi di medie dimensioni. 

 E = Grotta del formaggio, caratterizzata da un fondale prevalentemente roccioso, con 

grossi massi sparsi e numerosi anfratti. Tale fondale degrada bruscamente dalla superficie fino a 

quota 27 m. Al di sotto dei 27 m il substrato si presenta sabbioso con granulometria grossolana 

(Portella et al., 2005). 

 Al fine di raccogliere i dati, i subacquei che visitavano l’area interessata sono stati 

monitorati durante 20 immersioni. Per la metà delle immersioni è stato celato ai sub lo studio in atto 

e la presenza dell’operatore che raccoglieva i dati sugli impatti . Nascondere il ruolo dell’operatore 

ha avuto come scopo quello di mantenere il più inalterato e naturale possibile il comportamento del 

sommozzatore e permettere così una visione più reale dell’effettivo impatto sul substrato (Uy et al., 

2005). Durante le restanti 10 immersioni è stato sperimentato l’utilizzo di un briefing, che consiste 

in una breve spiegazione sull’argomento interessato. Lo scopo del briefing è stato quello di 

sensibilizzare il subacqueo sugli aspetti riguardanti lo studio, al fine di diminuire gli impatti con il 

substrato (Medio et al., 1997). Nello specifico, è stato ricordato ai subacquei di evitare qualsiasi 

contatto con il substrato, facendo attenzione all’assetto, raccomandando di fare particolare 

attenzione nelle zone particolarmente sensibili rappresentate, per esempio, da grotte e di non toccare 

ne prelevare alcun organismo e/o materiale organico appartenete al substrato. Sono state inoltre 

aggiunte nozioni riguardanti l’importanza delle AMP  ed in particolare delle zone A di riserva 

integrale da un punto di vista ecologico e di ripopolamento e quindi l’importanza di mantenere 

inalterati gli habitat interessati. 

I subacquei sono stati seguiti a coppie ad una distanza di 3-5 m a seconda della visibilità (Di 

Franco et al., 2009). La prima coppia che iniziava la discesa veniva seguita per i primi 4 minuti. 

Durante quest’arco di tempo studi precedenti hanno riscontrato un maggior numero di impatti 

dovuto alla sistemazione dell’assetto. La stessa coppia  è stata poi seguita per i seguenti 10 minuti, e 

successivamente una seconda coppia è stata selezionata e seguita per ulteriori 10 minuti (Rouphael 

& Inglis, 1997). I dati sono stati annotati su una lavagnetta in PVC con matita di grafite su un 

apposito schema creato per facilitare le operazioni di raccolta. Nello schema i dati sono stati 

suddivisi in impatti volontari e involontari (Milazzo et al., 2002; Uyarra & Coté, 2007). Gli impatti 

volontari comprendevano eventuali prelievi di organismi sia vivi che morti, e i contatti che 

miravano a toccare intenzionalmente il substrato o gli organismi ad esso associato. Gli impatti 
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involontari sono stati frazionati in contatti con le mani, con l’attrezzatura (manometro, secondo 

erogatore, bombole e accessori) e con le pinne, annotando anche l’eventuale sospensione del 

sedimento (Harriot et al., 1997; Rouphael & Inglis, 1997).  

Un’ulteriore coppia è stata monitorata per 10 minuti in cui sono state annotate solamente le 

rotture degli organismi appartenenti al coralligeno. 

Gli organismi coralligeni presi in esame sono stati: Astroides calycularis, Leptopsammia 

pruvoti, Myriapora truncata, Sertella beaniana, Sabella spallanzanii e Protula tubularia (Milazzo 

et al., 2002). Questi sono organismi bioindicatori, sono indicati come piano di lettura del contesto 

ecologico, ambientale, mediante cui descrivere possibili variazioni spazio/tempo. I requisiti delle 

specie bentoniche bioindicatrici sono: 

 Facile reperibilità  

 Ruolo ecologico  

 Informazioni reperibili 

La scelta delle specie bentoniche bioindicatrici è scaturita dal fatto che tali organismi 

presentano una struttura corporea calcarea e quindi poco resistente agli urti. Questi organismi, 

quindi, risentono in maniera maggiore dell’impatto delle attività subacquee, impatto determinato da 

un comportamento sbagliato, come ad esempio un assetto sbagliato, da parte dei subacquei (Ghelfi 

et al., 2005). 
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Figura 3: colonia di Astroides calycularis 

Astroides calycularis (phylum Cnidari, classe Antozoi, ordine Madreporari, famiglia 

Dendrofillidi) è una madrepora coloniale ed incrostante con scheletro calcareo e calici riuniti fra di 

loro fino al margine superiore, presenta una colorazione arancio ed è presente su fondali rocciosi e 

nelle cavità da pochi metri fino a 50 m di profondità. I calici calcarei variano di forma a seconda 

della profondità. I tentacoli sono numerosi, appuntiti e debolmente verrucosi corrispondenti a 

batterie di cellule urticanti. La riproduzione è sessuata con produzione di larve che vengono emesse 

tra aprile e agosto. Queste, dopo una fase di vita planctonica, si portano sul fondo dove si fissano e 

cominciano a costruire una colonia che si amplia per gemmazione (Figura 3) (Mojetta & Ghisotti, 

2004). 



 

15 

 

 

Figura 4: polipo di Leptopsammia pruvoti 

Leptopsammia pruvoti (phylum Cnidari, classe Antozoi, ordine Madreporari, famiglia 

Dendrofillidi) è un madrepora solitaria con scheletro calcareo cilindrico oppure conico, ma con la 

base più stretta dell’apice. Il margine superiore del corallite presenta delle croste ben distinte e lo 

spazio fra esse è finemente perforato. I numerosi tentacoli sono costellati di verrucosità 

corrispondenti a batterie di cellule urticanti. I polipi sono di colore giallo intenso. I polipi sono  

presenti su fondali rocciosi molto profondi, da 10 sino a 50 m e nelle cavità molto scure dove non 

giungono i raggi solari. La riproduzione è sessuata (Figura 4) (Mojetta & Ghisotti, 2004).  
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Figura 5: colonia di Myriapora truncata 

Myriapora truncata (phylum Briozoi, classe Gimnolemati, ordine Cheilostomati, famiglia 

Miriozoidi) è formata da una colonia arborescente ramificata in maniera dicotomica in tutte le 

direzioni. I rami, a sezione circolare, sono robusti e tozzi e le loro estremità sembrano troncate di 

netto. Osservati da vicino i rami appaiono costellati di minuti pori corrispondenti alle aperture degli 

zoidi ( il singolo componente di una colonia di briozoi o ascidie coloniali). La colorazione varia dal 

rosso all’arancione, che la rende simile a prima vista al corallo rosso. L’habitat ottimale è 

rappresentato dalle zone d’ombra della costa rocciosa, da pochi metri sino a 900 m. La riproduzione 

è sessuata. Le uova sono presenti tutto l’anno, mentre le larve e gli embrioni sono stati osservati in 

febbraio e marzo (Figura 5) (Mojetta & Ghisotti, 2004). 
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Figura 6: colonia di Sertella beaniana 

Sertella beaniana (phylum Briozoi, classe Gimnolemati, ordine Cheilostomati, famiglia 

Sertellidi) è presente in colonie molto fitte e da un reticolo che le conferisce un aspetto merlettato. 

Zooidi cilindrici con l’apertura solo sul lato interno del cratere. La colorazione può essere rosa 

salmone o arancio pallido, la colonia predilige zone d’ombra estreme del litorale roccioso e sui 

fondali duri secondari. Vive in particolare sulle pareti interne delle grotte a partire dai 2 m di 

profondità, sulle pareti esposte a nord e sulle rocce sub verticali a partire dai 5 m e sui fondali 

corallini a partire dai 25 m. La riproduzione sessuata avviene nei mesi autunnali ed invernali 

quando si osservano embrioni in incubazione (Figura 6) (Riedl et al., 2005). 
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Figura 7: corona tentacolare con tubo membranoso di Sabella spallanzanii 

Sabella spallanzanii (phylum Anellidi, classe Policheti, ordine Sabellida, famiglia Sabellidae 

presenta un corpo cilindrico spesso assottigliato all’estremità posteriore, è formata da un tubo 

chitinoso cilindrico, membranoso e flessibile. L’estremità anteriore porta due lobi branchiali di cui 

uno, molto sviluppato, è composto da lunghi filamenti piumosi dal tipico andamento a spirale. Alla 

base della corona tentacolare vi è una serie di ocelli sensibili alle variazioni dell’intensità luminosa. 

Il tubo ha una colorazione grigiastra mentre la corona di tentacoli è variopinta: bruno-giallastra 

striata di bianco, viola, giallo, in rari casi è interamente bianca. L’habitat ideale è rappresentato da 

fondali rocciosi e substrati duri, da pochi metri sino a oltre 60 m. La riproduzione sessuata avviene 

tra giugno e ottobre. I giovani presentano i due lobi branchiali non spiralati e uguali (Figura 7) 

(Mojetta & Ghisotti, 2004). 
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Figura 8: ventaglio branchiale di Protula tubularia 

Protula tubularia (phylum Anellidi, classe Policheti, ordine Sabellida, famiglia Serpulidae) 

vive dentro un tubo calcareo cilindrico, liscio o leggermente rugoso, aderente al substrato, in genere 

vive isolata, dal tubo calcareo escono i due lobi del ventaglio branchiale di forma uguale. Il tubo 

calcareo presenta una colorazione bianca mentre il ciuffo branchiale varia dal bianco al rosso con 

strie giallo arancio. L’habitat ottimale è rappresentato da fondali rocciosi o detritici o substrati duri 

di varia natura, da pochi metri sino a 900 m. La riproduzione sessuata e il successivo insediamento 

delle larve avvengono nel corso dell’estate. Gli individui maturi portano le uova, di colore rosso, 

avvolte da una capsula gelatinosa attorno all’apertura del tubo (Figura 8) (Mojetta & Ghisotti, 

2004). 
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2.2 Impatto socio-economico della subacquea  

Contemporaneamente allo studio diretto sugli impatti con il substrato ed i suoi organismi è 

stato condotto uno studio sui possibili benefici economici alle strutture ricettive derivanti dal 

turismo subacqueo legato all’area marina protetta. Il monitoraggio è stato basato sulla compilazione 

di questionari cartacei anonimi preparati in precedenza, tramite programma di scrittura WORD e 

successivamente stampati su foglio A4, che presentavano domande a risposta multipla, con 

possibilità in alcune di esse di inserire più di una risposta e domande a risposta aperta. L’anonimato 

permette la compilazione in maniera onesta senza condizionamenti. I questionari sono stati 

preparati considerando la facilità di comprensione e compilazione senza tralasciare l’utilità delle 

risposte.  

Lo studio è stato mirato a valutare il gradimento del percorso subacqueo e dell’AMP e il 

beneficio economico alle strutture ricettive, in particolare:  

 La zona d’immersione 

 Il livello del brevetto 

 La conoscenza dell’area marina protetta al di fuori Siracusa  

 Lo stato di conservazione dell’AMP 

 Il gradimento del percorso scelto, della flora e della fauna osservati 

 Il confronto con visite effettuate negli anni precedenti ed eventuali cambiamenti 

all’interno dell’AMP 

 Il comportamento delle guide durante l’immersione e se queste sono state in grado di 

gestire eventuali imprevisti 

 Il confronto con altre AMP visitate 

 La durata della vacanza e il luogo di alloggio  

 Il numero di volte in cui si usufruiva di bar, ristoranti ecc. per i pasti 

 Numero di persone che facevano la vacanza  

 Volontà di ritorno per gli anni futuri 

I questionari sono stati distribuiti nel periodo compreso tra luglio e settembre 2013, e 

consegnati in maniera random ai subacquei che avevano compiuto almeno un’immersione con 

autorespiratore (ARA) da unità da diporto effettuata sia nella zona A dell’AMP sia nelle altre zone 

con i diving autorizzati.  

I questionari sono composti di due parti con domande mirate: la prima che si compone di 

domande sul gradimento dell’AMP, sul cambiamento osservato da eventuali visite all’AMP negli 

anni precedenti e se la presenza dell’AMP ha influenzato la scelta della meta turistica, la seconda 
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presenta domande sul beneficio economico delle strutture ricettive a Siracusa legato all’AMP 

(Ghelfi et al., 2007; Odorico & Piron, 2007). I dati raccolti sono stati in seguito riportati su un 

foglio di lavoro Excel per permetterne una più agevole lettura e una più semplice analisi. 

2.3 Fruizione all’interno dell’AMP  

Per quanto riguarda la fruizione dell’area marina protetta da parte dei subacquei sono stati 

analizzati i dati riguardanti il numero di sommozzatori autorizzati. I dati sono stati raccolti 

seguendo modalità diverse. 

Per quanto riguarda la zona A sono stati analizzati i registri che i diving autorizzati sono 

tenuti a compilare. Questi contengono nome, cognome, provenienza e livello del brevetto dei 

subacquei che hanno effettuato immersioni guidate.  

Analizzando i registri è stato possibile stabilire il numero di subacquei che ha effettuato 

un’immersione in zona A e quali sono stati i percorsi autorizzati maggiormente utilizzati. Per le 

zone B e C sono stati analizzati sia i registri dei diving sia le richieste spedite al consorzio 

Plemmirio per autorizzare le immersioni individuali.  

Questi dati sono stati successivamente confrontati con i dati degli anni precedenti. In questo 

modo è stato possibile stabilire un eventuale incremento o decremento di subacquei in AMP. 

Osservando il numero di subacquei che hanno usufruito dei servizi dei diving è stato possibile anche 

quantificare il guadagno ad essi apportato dalle immersioni avvenute in AMP. 

2.4 Analisi dei dati 

I dati relativi alla fruizione subacquea all’interno dell’area marina protetta sono stati 

analizzati confrontando il numero di subacquei che hanno effettuato le immersioni all’interno 

dell’area dal 2005 fino al 2013, sia all’interno della zona A che nelle restanti zone. 

I questionari sono stati analizzati in modo descrittivo valutando la percentuale delle diverse 

risposte ad ogni domanda. 

I dati relativi all’osservazione del comportamento dei subacquei in immersione sono stati 

analizzati in diversi passaggi. Inizialmente per valutare il test più idoneo ad effettuare un confronto 

tra i comportamenti fra le immersioni con e senza il briefing, è stato valutato se i dati avessero una 

distribuzione gaussiana o meno. Successivamente è stata valutata la presenza di una possibile 

correlazione tra le due diverse coppie seguite durante ogni immersione al fine di valutare se i dati 

dovessero essere analizzati separatamente o potessero essere accorpati. A questo punto i dati sono 

stati confrontati attraverso il test non parametrico U di Mann-Whitney (Fowler & Cohen, 1993). 
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Infine le differenze riguardo le rotture degli organismi appartenenti al coralligeno tra 

immersioni con il briefing e senza sono state analizzate mediante il test non parametrico U di Mann-

Whitney 

Il test U di Mann-Whitney è un’alternativa non parametrica al t di Student sulle differenze 

fra medie, il test U è generalmente assai potente pur non essendo parametrico (Fowler & Cohen, 

1993). 

3. Risultati 

3.1 Fruizione subacquea all’interno dell’area marina 

Nell’AMP “Plemmirio” è stato osservato un graduale aumento del numero di subacquei che 

visitano l’AMP dal 2005 al 2012. Tuttavia nell’anno 2013 è stato osservato un decremento di 

subacquei che hanno usufruito dell’AMP, paragonabile al numero di turisti che hanno visitato 

l’AMP nell’anno 2010 (Grafico 1).  

 

Grafico 1: numero totale di immersioni effettuate nell'area marine protetta Plemmirio dal 2005 al 2013 

Il decremento riscontrato nell’anno 2013 è stato osservato in tutte e tre le zone a diverso 

grado di tutela ambientale (A, B, C) (Grafico 2).  
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Grafico 2: confronto del numero di immersioni effettuate nelle differenti zone di protezione dell'area marina protetta 

Plemmirio dal 2005 al 2013 

Osservando i dati relativi alla fruizione nella zona A dell’AMP Plemmirio nell’anno 2013 il 

versante sud-ovest presenta il maggior numero di immersioni con una prevalenza nel sito Tre 

ancore, seguito da Lingua del gigante, il versante nord presenta una fruizione minore, tra questi il 

sito maggiormente visitato è Grotta del capo. 

Il sito Secca del capo presenta una fruizione minore poiché è in vigore un regolamento a se 

stante, che ne limita la fruizione poiché è un sito particolarmente sensibile (Grafico 3).  

 

 

Grafico 3: confronto del numero di immersioni effettuate nell'anno 2013 nella zona A dell'area marina protetta del 

Plemmirio 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

967

1615

1281 1365
1127 1034 1047

876971

1817
2010

2433

2705

3636

4392 4411

3806

28 25 14 2 26 15 22 43 24

Fruizione negli anni confrontando le zone  

A

B

C

148

202

310

151

65

Totale Zona A 2013



 

24 

 

3.2 Questionari sul gradimento e benefici socio-economici 

I questionari sono stati compilati da 54 subacquei durante la stagione estiva. 

I risultati indicano che il 69% dei turisti subacquei che visitano la città di Siracusa scelgono 

la meta turistica per la presenza dell’AMP (Grafico 4). 

 

Grafico 4: percentuale di turisti che scelgono la meta turistica in relazione alla presenza dell'area marina protetta Plemmirio 

Inoltre è stato osservato che l’80% delle persone a cui è stato sottoposto il questionario 

conoscevano già l’AMP prima di arrivare a Siracusa (Grafico 5). 

  

Grafico 5: percentuale di turisti che sanno della presenza dell'area marina protetta Plemmirio prima dell'arrivo a Siracusa 

Il  91% dei turisti intervistati che hanno visitato l’AMP in futuro torneranno a Siracusa 

(Grafico 6) ed il 61% dei visitatori che ha compilato il questionario aveva già visitato negli anni 

precedenti l’AMP (Grafico 7). 
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Grafico 6: percentuale di turisti che tornerebbe a visitare l'area marina protetta Plemmirio 

 

Grafico 7: percentuale di turisti che ha già visitato l'area marina protetta Plemmirio negli anni scorsi 

Il 56% dei turisti che ha visitato l’AMP ha giudicato l’immersione ottima, il 39% l’ha 

giudicata buona, il 5%  sufficiente e non è stato riscontrato alcun giudizio pessimo (Grafico 8). 
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Grafico 8: giudizio che i turisti hanno dato all'immersione 

Tutti i fattori che sono stati presi in considerazione per determinare il giudizio relativo 

all’immersione hanno avuto un riscontro tra i turisti subacquei nella maggior parte dei casi molto 

buono o buono (Grafico 9). 

 

Grafico 9: valutazione dei fattori che hanno determinato il giudizio dell'immersione 

Inoltre è stato chiesto di giudicare l’AMP Plemmirio in relazione ad altre aree marine 

protette visitate. Il 48% ha equiparato le AMP visitate, il 26% ha considerato le altre migliori e il 

26% le ha considerate peggiori (Grafico 10-11).  
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Grafico 10: valutazione dell'area marina protetta Plemmirio in  confronto con altre aree marine protette visitate 

 

Grafico 11: le aree marine protette in relazione alla quale è stato dato il giudizio rispetto all'area marina protetta Plemmirio 

Per concludere, i questionari che sono stati compilati includevano il tempo di permanenza a 

Siracusa così da poter determinare se la presenza dell’AMP contribuisce a migliorare l’apporto 

economico ai servizi ricettivi (quali ristoranti, alberghi, negozi, etc.). I risultati indicano che il 44% 

degli intervistati rimangono in vacanza a Siracusa per 2 settimane, il 26% per una settimana, l.’11% 

per una sola giornata, il 7% per tre settimane, il 4% per un mese ed il restante 4% oltre un mese 

(grafico 12).  Gli intervistati usufruiscono dei servizi bar, ristoranti, ecc. nella maggior parte dei casi 

almeno una volta al giorno, inoltre il 33% dei turisti affittano una villetta per la vacanza, il 7% 
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pernotta in un hotel, il 16% invece preferisce usufruire dei servizi di un villaggio turistico e il  42% 

risponde “altro” riferendosi a casa propria, viaggio di un solo giorno, ospite da amici o campi estivi 

(Grafico 12-13-14).  

Grafico 12: periodo di soggiorno nell'area siracusana 

 Grafico 13: numero di volte che i turisti usufruizcono al giorno dei servizi ristorazione  
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Grafico 14: luogo di pernottamento durante la vacanza 

 

3.3 Impatti dei subacquei 

Durante la raccolta dei dati non è stato osservato alcun subacqueo prelevare organismi 

dall’ambiente. Inoltre non essendo presenti impatti volontari durante la fase di discesa questi non 

sono stati presi in considerazione durante l’analisi statistiche.  

Le analisi condotte tra le diverse coppie seguite durante le immersioni non mostrano 

correlazioni significative nel caso dei contatti volontari (r=-0.12, p=0.612, N=20), negli impatti con 

le pinne (r=0.30, p=0.206, N=20), negli impatti con l’attrezzatura (r=-0.22, p=0.358, N=20), nella 

sospensione del sedimento (r=-0.27, p=0.256, N=20), mentre risulta significativa la correlazione nel 

caso degli impatti con le mani (r=0.47, p=0.037, N=20). 

Il test U di Mann-Whitney, effettuato tra le immersioni con e senza il briefing, evidenzia una 

significatività in corrispondenza degli impatti con le pinne durante la discesa ( p=0.026) e della 

sospensione del sedimento sempre nella fase di discesa ( p=0.005), mentre non evidenziano altre 

significatività nei restanti parametri considerati (Tabella 1).  
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Grafico 15: media dei contatti con le pinne con e senza briefing 

pinne discesa pinne prima pinne seconda

3

8,4

4,1

6,4

11,3

5,9

Media pinne 
si no

  U Z p-level N validi- NO N validi- SI 

VOLONTARI PRIMA 44,5 0,378 0,705 10 10 

VOLONTARI SECONDA 35,0 1,096 0,273 10 10 

PINNE DISCESA 20,0 2,230 0,026 10 10 

PINNE PRIMA 47,0 -0,189 0,850 10 10 

PINNE SECONDA 49,0 0,038 0,970 10 10 

ATTR DISCESA 33,0 1,247 0,212 10 10 

ATTR PRIMA 28,0 1,625 0,104 10 10 

ATTR SECONDA 46,5 -0,227 0,821 10 10 

MANI DISCESA 45,0 0,340 0,734 10 10 

MANI PRIMA 42,0 0,567 0,571 10 10 

MANI SECONDA 37,5 0,907 0,364 10 10 

SOSP DISCESA  12,5 2,797 0,005 10 10 

SOSP PRIMA 38,0 0,869 0,385 10 10 

SOSP SECONDA 34,0 1,172 0,241 10 10 

Tabella 1: risultati dei confronti degli impatti con e senza briefing 
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Grafico 16: media dei contatti con l'attrezzatura con e senza briefing 

 

Grafico 17: media dei contatti con le mani con e senza briefing 
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Grafico 18: media dei contatti che hanno causato sospensione con e senza briefing 

I dati relativi alle rotture degli organismi del coralligeno analizzati mediante test U di Mann-

Whitney mettono in evidenza che, in seguito a briefing effettuato prima dell’immersione si osserva 

una diminuzione significativa degli organismi danneggiati di Astroides calycularis (p=0.026) e 

Protula tubularia (p=0.038). Sabella spallanzanii, Leptopsammia pruvoti e Sertella beaniana 

presentano valori non significativi, invece i dati riguardanti Myriapora truncata sono molto vicini 

alla significatività (p=0.059) (Tabella 2). 

  U Z p-level N validi- NO N validi- SI 

A. calycularis 20,5 2,230 0,026 10 10 

L. pruvoti 41,5 0,643 0,521 10 10 

P. tubularia 22,5 2,079 0,038 10 10 

S. spallanzanii 45,0 0,378 0,705 10 10 

S. beaniana 46,0 0,302 0,762 10 10 

M. truncata 25,0 1,890 0,059 10 10 

Tabella 2: risultati delle analisi sulle rotture degli organismi coralligeni con e senza briefing 

sospensione discesa sospensione prima sospensione 
seconda
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Grafico 19: media degli eventi di rottura degli organismi coralligeni con e senza briefing 

4. Discussioni 

4.1 Fruizione e questionari 

Dall’anno 2005 al 2012 è stato possibile osservare un incremento di subacquei che 

usufruiscono dell’AMP. Al contrario, i dati riguardanti l’anno 2013 mostrano un decremento 

rispetto all’anno precedente. Il numero di visitatori che ha usufruito dei percorsi subacquei nel 

2013, è paragonabile ai valori riscontrati nell’anno 2010, con una diminuzione di quasi mille unità.  

Questo calo può derivare da numerosi fattori: uno di questi può essere legato a una minore 

soddisfazione da parte dei subacquei che visitano l’area, quindi ad un minor gradimento del sentiero 

subacqueo e/o della biodiversità presente nell’AMP, probabilmente dovuti ad attività di tutela e 

conservazione dell’area scarse o insufficienti. Tale ipotesi può però essere smentita dai dati raccolti 

tramite i questionari: gran parte dei subacquei si ritiene soddisfatta dell’attività di tutela del 

consorzio Plemmirio, della qualità dei percorsi subacquei e della biodiversità. 

Un’altra ipotesi si può ricondurre al calo del numero di turisti che ha interessato il nostro 

Paese nell’anno 2013. Secondo i dati ISTAT, pubblicati il 12 febbraio 2014, nel 2013 i residenti in 

Italia hanno effettuato il 19,8% di viaggi in meno rispetto all’anno precedente. Osservando invece 

un quadro generale, i viaggi con mete italiane mostrano un calo del 19,4% (www.istat.it, 2014). In 

maniera analoga, il turismo siracusano ha sicuramente subito un calo, ricevendo anche meno 

subacquei in visita all’AMP. Nonostante questo, dai dati presenti nei questionari possiamo 
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considerare che l’AMP rappresenta un importante valore socio-economico della provincia 

siracusana. I turisti sono propensi a scegliere la meta turistica grazie alla presenza dell’AMP, attirati 

dalla possibilità di compiere delle immersioni, durante il soggiorno, in una zona di interesse 

naturalistico. In relazione a ciò è possibile calcolare gli introiti legati al turismo subacqueo. Infatti i 

dati sulla fruizione nell’area marina protetta mostrano che i diving hanno effettuato 1.201 

immersioni nell’anno 2013, da ciò si può calcolare un guadagno lordo che varia tra i 36.030 e i 

54.045 €. Quest’ultimo è stato calcolato considerando 30 € come prezzo di base per un’immersione, 

prezzo al pubblico di un’immersione in AMP con i diving abilitati, e 45 € come prezzo massimo se 

il subacqueo necessita di affitto attrezzatura.  Come visto dai risultati ricavati dai questionari, non 

solo i diving traggono benefici economici dal turismo subacqueo ma anche gli stakeholder che 

ruotano intorno a tale attività (ristoranti, bar, strutture alberghiere, etc.). Questa attività risulta 

quindi molto importante per l’economia locale, considerando anche il fatto che la maggior parte 

delle persone a cui è stato sottoposto il questionario, non solo aveva già visitato l’area ma ha 

intenzione di ritornarci in futuro. 

Queste attività, quindi, sono state, sono e saranno fonte di introiti per gli operatori dei servizi 

ricettivi. È così che l’intera comunità locale è incentivata a tutelare l’area (Vogt, 1996; Hodgson, 

1997). 

4.2 Valutazione dell’impatto dei subacquei 

Osservando i dati raccolti monitorando i contatti dei subacquei con il substrato si nota 

l’assenza totale del prelievo di organismi con ed in assenza del briefing prima dell’immersione. 

L’assenza di subacquei che prelevano organismi può essere condizionato da una maggiore 

sensibilità per l’ambiente, unito ad un briefing effettuato dalle guide prima dell’immersione.  

Gli impatti volontari ed involontari sono comunque consistenti sia con e in assenza di 

briefing. Ciò può determinare condizioni di degrado degli habitat marini.  

Il presente studio è stato condotto per testare se la presenza di un briefing possa contribuire a 

diminuire gli impatti dei subacquei all’interno dell’AMP (Medio et al., 1997). I dati hanno 

dimostrato che introdurre un briefing prima di effettuare un’immersione ha avuto scarsi risultati 

sulla diminuzione degli impatti, che hanno mostrato significative diminuzioni nelle coppie seguite 

durante la discesa nel solo caso degli impatti con le pinne e nella sospensione del sedimento. Questo 

può essere ricondotto a diversi fattori. Durante i monitoraggi oggetto di questo studio è stata 

osservata una maggiore disattenzione da parte dei subacquei muniti di attrezzature foto-video. A 

conferma di ciò, uno studio condotto da Barker e Roberts (2004) ha dimostrato che i subacquei che 

usavano macchine fotografiche effettuano un numero di contatti significativamente maggiore 



 

35 

 

rispetto ai subacquei privi di tale attrezzatura. Inoltre tale studio ha dimostrato che non sono 

presenti differenze significative tra gli impatti dei fotografi subacquei professionisti o amatoriali 

(Barker & Roberts, 2004). È necessario quindi che l’ente gestore consideri questo aspetto 

continuando il monitoraggio degli impatti dei subacquei in generale e facendone uno più mirato ed 

approfondito sui subacquei che utilizzano attrezzature foto-video, se i risultati dovessero 

confermare tale ipotesi si consiglia all’ente gestore di intervenire sulla sensibilizzazione sia dei 

diving che portano fotografi subacquei sia degli stessi.  

È stato più volte dimostrato in precedenti studi che il numero di impatti può essere ridotto 

dall’intervento educativo della guida subacquea, che va effettuato durante l’attività di immersione 

(Barker & Roberts, 2004). 

È possibile che l’attività di briefing, così come è stata effettuata durante questo studio, sia 

stata insufficiente e poco persuasiva, anche in questo caso si consiglia all’ente gestore di continuare 

i monitoraggi e le attività di briefing al fine di rafforzare non solo quest’ultimo ma anche i rapporti 

con gli operatori diving che collaborano con l’area marina.  

Potrebbe anche essere utile, a fronte della disparità nel numero di immersioni compiute nei 

siti equivalenti (siti che procurano lo stesso livello di soddisfazione ad un subacqueo) di una stessa 

AMP, con conseguenti differenze nell’impatto ambientale, distribuire più omogeneamente tali 

immersioni, in modo che i diversi siti equivalenti sopportino lo stesso numero di visitatori, o 

perlomeno che non superino la loro carrying capacity, intesa come soglia limite oltre la quale il sito 

non risulta più fruibile per nuovi visitatori, non per indisponibilità fisica, ma per un marcato 

decadimento della piacevolezza dell’immersione (Tunesi et al., 2007). 

Nel caso specifico dell’AMP Plemmirio nonostante siano presenti cinque siti di immersione 

all’interno della zona A di riserva integrale (sul versante sud si trovano i siti Lingua del Gigante e 

Tre Ancore, sul versante nord i siti Grotta del Capo e Grotta del Formaggio e più lontano dalla costa 

a nord il sito Secca del capo), i due siti del versante sud risultano maggiormente sfruttati, 

probabilmente a causa della minor esposizione ai principali venti e alla maggior vicinanza alle sedi 

dei diving che lavorano in AMP. Per questo motivo si suggerisce all’ente gestore adottare una 

strategia in grado di “diluire” nei diversi siti, in ugual modo, le immersioni ricreative. 

I dati riguardanti i danni riportati agli organismi coralligeni evidenziano una diminuzione di 

rotture in seguito a briefing, significativa nel caso di Astroides calycularis e Protula tubularia. 

Questi risultati  mettono in evidenza l’utilità dell’attività di briefing prima dell’immersione per 

ridurre i danni riportati dagli organismi bentonici (Barker & Roberts, 2004). 

Sabella spallanzanii e Sertella beaniana non sono organismi idonei ad essere utilizzati come 

bioindicatori all’interno dell’AMP del Plemmirio poiché sono presenti in piccola quantità, questo 
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determina la presenza di pochi dati relativi alle rotture di questi organismi. Viceversa Astroides 

calycularis, Myriapora truncata e Protula tubularia possono essere utilizzati come bioindicatori 

per la presenza in grande quantità nei siti d’immersione. 

Un discorso differente si deve fare per quanto riguarda Leptopsammia pruvoti. 

Quest’organismo vive in zone ombreggiate, quindi si può osservare all’interno di grotte. Durante il 

monitoraggio è stato osservato che quando i subacquei attraversavano zone strette, in cui era 

presente una grande quantità di Leptopsammia pruvoti, causavano molti danni a questi organismi 

sia nelle immersioni con che senza il briefing. Si consiglia, quindi, all’ente gestore di suggerire ai 

diving ed alle guide subacquee di evitare i suddetti luoghi o, comunque, di far prestare ai clienti 

particolare attenzione. 

5. Conclusione 

Il monitoraggio che è stato condotto presso l’AMP Plemmirio ha permesso di porre 

particolare attenzione sull’importanza della subacquea nell’AMP. 

Le osservazioni fatte evidenziano che la subacquea ricreativa è un importante mezzo per la 

crescita socio-economica dell’area non dimenticando l’importanza del valore ecologico. Risulta 

quindi importante continuare ad effettuare osservazioni e monitoraggi e sensibilizzare i subacquei e 

la comunità locale così da permettere una fruizione della zona senza arrecare danni agli organismi 

che ci vivono. 

Proprio in relazione all’aumento, negli ultimi anni, dell’attività subacquea è importante che 

l’AMP acquisisca informazioni per pianificare e gestire in maniera efficace le attività di 

immersione. 

 Il briefing, sebbene sia risultato poco efficace nella riduzione degli impatti diretti dei 

subacquei, ha portato ad una significativa diminuzione di rotture di organismi del coralligeno, 

questo determina un minore impatto della subacquea. Risulta importante quindi instaurare un 

processo di collaborazione con i diving che collaborano con l’AMP in modo tale da continuare 

l’attività del briefing da parte del personale dell’area marina. 

È stato osservato che la presenza dell’AMP determina una crescita turistica incrementando 

l’apporto economico ai servizi ricettivi e ristorativi. Nonostante questo nell’ultimo anno si è 

osservato un calo dei fruitori, per questo motivo può essere importante creare dei programmi di 

turismo ecosostenibile per incentivare i turisti a visitare l’area nel rispetto dell’ambiente, così da 

invertire la tendenza negativa dello scorso anno, e determinare anche un maggior apporto 
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economico al consorzio Plemmirio, questo può essere poi impiegato per continuare a salvaguardare 

e migliorare il patrimonio naturalistico presente all’interno dell’AMP. 
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