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1- INTRODUZIONE
1.1: La protezione dell’ambiente marino: nascita delle aree marine protette
Proteggere determinate aree naturali al fine di mantenerle integre non è un
fenomeno recente nella storia dell’umanità, ma, per diverse ragioni, è stato attuato
anche in passato. Storicamente i motivi che hanno spinto l’uomo a proteggere
determinate aree naturali spaziavano dalla religione, come per esempio vietare
l’accesso ad alcuni boschi perché ritenuti sacri, alla gestione delle specie, vietando
o limitando lo sfruttamento di determinati organismi in alcuni siti, e all’utilizzo
privato di determinate aree (Chape et al., 2005).
Tali forme di protezione riferite alla salvaguardia di aree spazialmente definite
risalgono ai primi anni dell’ottocento, quando le famiglie reali iniziarono a
proteggere porzioni di territorio adibite a riserve di caccia, in modo da preservare
alcune specie selvatiche e garantire a loro stessi l’utilizzo illimitato di queste
risorse (Primack, 2010).
Nel 1872 fu istituito lo ”Yellostone National Park”, primo parco nazionale al
mondo regolamentato dalla legge. La differenza rispetto ai parchi fino a quel
momento designati risiedeva nei fini: l’istituzione non era più basata sulla
protezione al fine di garantirne l’utilizzo ad una stretta cerchia di persone, ma al
fine di proteggere il valore intrinseco dell’ambiente protetto (Chape et al., 2005).
Per quanto riguarda l’ambiente marino l’evoluzione della protezione fu
decisamente diversa e molto più lenta. Jean Baptiste Lamarck e Thomas Huxley
consideravano gli organismi marini immuni dal rischio di estinzione a causa delle
loro elevate abbondanze e della loro elevata fecondità. Tale concetto rifletteva la
convinzione, diffusa tra il XVIII e XIX secolo, che le risorse marine
rappresentassero una fonte inesauribile che non sarebbe mai stata impoverita dalle
attività antropiche. Tuttavia, il crescente numero di estinzioni, globali o locali, di
specie ha costretto l’uomo ad assumere la consapevolezza che il rischio di
estinzione negli ambienti marini sia di gran lunga maggiore di quello finora
riconosciuto (Caddy e Surette, 2005; Casey e Myers, 1998; Hyrenbach e al.,
2000).
Attualmente, le specie marine a rischio di estinzione includono invertebrati (come
crostacei, molluschi, coralli, spugne), teleostei, elasmobranchi, tartarughe marine,
cetacei e pinnipedi (Jackson et al., 2001; Murray et al., 1999; Roberts e Hawkins,
1999). Dinanzi al continuo degrado degli habitat e all’aumento della pressione
antropica, tale panorama sembra essere destinato a peggiorare in futuro. La
capacità di recupero degli oceani dalle perturbazioni globali e, quindi, la capacità
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di mantenere gli ecosistemi integri ed in buona salute si sta sempre più
indebolendo (Worm et al., 2006).
Una delle principali cause che sta inducendo il collasso del comparto marino è
rappresentata dalla pesca.
Questa attività, fin dai tempi più
antichi,
ha
rappresentato
un’importante
fonte
di
sostentamento per l’uomo.
Durante l’ultimo secolo la pesca
da attività artigianale si è
rapidamente trasformata in ciò
che oggi viene definita una
grande industria (Zenetos et al.,
2002).
L’industrializzazione
della pesca è avvenuta agli inizi
Figura 1.1: la pesca a strascico (da archivio Plemmirio)
del XIX secolo con l’avvento
dei pescherecci a vapore e del motore diesel che permetteva di compiere distanze
maggiori ai natanti, seguito poi dall’adozione di nuove tecniche di pesca, sempre
più efficienti, di sistemi di congelamento del pesce all’interno delle imbarcazioni
e dall’utilizzo di radar ed eco-scandagli per la localizzazione del pesce (Jackson et
al., 2001; Pauly et al., 2002).
Negli ultimi anni sembra essere sempre più evidente il ruolo dell’uomo tanto
cruciale quanto devastante nel plasmare le comunità marine. A livello globale,
quasi il 70% degli stock ittici e degli invertebrati risulta essere estinto o
fortemente sfruttato. Allo stato attuale,
come dimostrato da diversi studi, il
23% degli stock ittici mondiali è
considerato moderatamente sfruttato, il
44% risulta sfruttato in modo intensivo
o totale, il 16% è sovra-sfruttato, il 6%
viene considerato scomparso e solo il
3% mostra una lenta ripresa (FAO,
2009) (fig. 1.2). In particolare molte
specie di predatori in diverse aree hanno
mostrato un consistente declino
(Murawsky, 2000). Questi chiari segni di sovra-sfruttamento, accompagnati ai
fenomeni di modificazione degli ecosistemi e alle significative perdite
economiche che ne derivano, hanno portato al collasso parziale o totale degli
Figura 1.2: schema dello sfruttamento della
pesca a livello mondiale (da Botsford et al., 1997)
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stock mettendo in crisi la sostenibilità delle risorse ittiche (Botsford et al., 1997;
Murray et al., 1999).
L’impatto della pesca tuttavia non è limitato solo alle specie target di tale attività,
ma si estende includendo l’intero ecosistema. Infatti, essa è causa della
distruzione di interi habitat, della mortalità accidentale delle specie non bersaglio
(by-catch), delle modificazioni demografiche delle popolazioni ittiche, delle
alterazioni all’interno delle catene trofiche e nelle relazioni preda-predatore,
conseguenza del prelievo selettivo soprattutto di predatori e di specie di grandi
dimensioni. Questi fattori sono in grado di causare cambiamenti nella struttura sia
delle popolazioni che delle comunità che oggi presentano una dominanza di
piccole taglie, una perdita sostanziale di biomassa, una diminuzione della
fecondità (Jackson et al., 2001; Murawski, 2000). Queste sono solo alcune delle
innumerevoli conseguenze dell’overfishing o sovra sfruttamento delle risorse
ittiche (Murawski, 2000).
Estinzioni a livello globale ma anche a livello locale risultano essere sempre più
frequenti e le responsabilità non sono da attribuire esclusivamente alle attività di
pesca. Le principali minacce per l’ambiente marino infatti provengono per il 55%
dalla pesca, per un ulteriore 37% dalla degradazione degli habitat e per il restante
8% da fattori quali i cambiamenti climatici, l’inquinamento o l’introduzione di
specie invasive (Gertwagen et al., 2008).
Le aree costiere sono state soggette a drastiche alterazioni causate dall’uomo negli
ultimi decenni. Queste alterazioni hanno portato negli anni alla sostituzione di
ambienti naturali con costruzioni artificiali, frutto delle crescenti attività
turistiche, economiche e di urbanizzazione. In aggiunta a ciò, il turismo, in
continua espansione, sembra destinato ad un aumento esponenziale nei prossimi
anni (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
Tali fattori, insieme ai cambiamenti climatici, sono considerati alla base del
declino della biodiversità (Lubchenco et al. 2003). I cambiamenti climatici
possono aggravare il declino degli ecosistemi marini attraverso la variazione delle
risposte fisiologiche degli organismi agli stress ambientali, la modificazione della
distribuzione delle specie e l’alterazione diretta e indiretta delle interazioni tra
popolazioni (Hughes et al., 2003).
Nonostante siano state proposte diverse strategie per la protezione delle
popolazioni marine, incluso il miglioramento della qualità delle acque, la
prevenzione del sovra-sfruttamento della pesca tramite limiti e divieti, la
limitazione della diffusione di specie esotiche o aliene attraverso rigorose norme
nel commercio e nel trasporto, le riserve marine fondamentalmente offrono un
diverso tipo di protezione: un luogo spazialmente definito, spesso permanente, in
cui sono presenti restrizioni di un certo grado sulle attività antropiche spesso
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altamente impattanti. Per fare un esempio, potrebbe risultare infattibile, per
ragioni politiche, economiche o sociali, limitare o vietare a tempo indeterminato
la pesca di alcune specie economicamente importanti. Tuttavia, una possibile
soluzione per limitare il continuo decremento delle specie ittiche che negli ultimi
anni sta raccogliendo diversi consensi da parte della comunità scientifica è
rappresentata dall’istituzione di aree geograficamente limitate in cui viene
impedita o regolamentata la pesca. Questa modalità di gestione potrebbe essere
più facilmente accettabile a livello sociale dando la possibilità a determinate
specie di avere un “rifugio sicuro” (Cattaneo-Vietti, 2007; Chape et al., 2005).
Il primo tratto di mare ad essere tutelato dalla legge faceva parte del “Royal
National Park” in Australia, istituito nel 1879. In realtà esso era costituito da un
sito terrestre che presentava alcuni elementi marini. La prima vera riserva dedicata
interamente all’ambiente marino sembrerebbe essere rappresentata dal “Fort
Jefferson National Monument”, istituita in Florida nel 1935 (Gubbay, 1995).
Nonostante questi inizi precoci, la realizzazione di vere e proprie Aree Marine
Protette (AMP) avvenne molto lentamente. Infatti, i primi dati sull’istituzione
delle AMP in diverse regioni risalgono ad oltre il 1960. Per quanto riguarda il
Mediterraneo, l’istituzione delle riserve iniziò in Francia negli anni ‘60 con la
nascita del parco nazionale di Port Cros nel 1963, seguita dalla Spagna a metà
degli anni ’80 con la nascita della riserva marina dell’isola di Tabarca nel 1985 e
superata la metà degli anni ’80 fu la volta della Grecia e dell’Italia dove le prime
due AMP (Miramare e Ustica) vennero istituite nel 1986 (Cognetti et al., 2008).
Il termine “area marina protetta” nasce per descrivere i luoghi gestiti per la
conservazione di specie e comunità. La “World Conservation Union” (IUCN) ha
fornito la seguente definizione per descrivere le AMP:
“ qualunque area intertidale o sublitorale con le acque che la ricoprono, la flora,
la fauna, le caratteristiche storiche e culturali, sottoposta per legge a misure di
protezione riferite, in tutto o in parte, all’ecosistema ambientale che vi è
compreso” (Allison et al., 1998).
Le AMP nascono quindi allo scopo di: conservare la biodiversità marina,
mantenere la produttività e contribuire al benessere economico e sociale (Villa et
al., 2002).
Nello specifico esse si occupano da un lato di tutelare le specie e gli habitat
marini e permettere il ripopolamento degli stock ittici in declino e dall’altro di
garantire un uso sostenibile delle risorse marine in modo da garantire una migliore
qualità della vita delle comunità costiere (Pomeroy et al., 2004).
Il fine delle AMP, infatti, non è solo quello di proteggere gli ambienti sensibili e
le specie minacciate, ma è anche quello di contribuire all’incremento della
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produttività delle aree di pesca evitando fenomeni di sovra sfruttamento delle
risorse a livello locale, promuovere uno sviluppo sostenibile nonché permettere la
creazione di nuove attività e posti di lavoro.
Basti pensare, infatti, a tutte quelle attività economiche che “ruotano” attorno
all’istituzione di un’AMP e aumentano le proprie potenzialità grazie ad esse, tra
cui: i diving center, le agenzie turistiche, i charter nautici, la pesca turismo, le
strutture turistiche in generale, le agenzie per l’organizzazione di visite guidate
ecc. (Cattaneo-Vietti, 2007).
Le informazioni contenute nel Database Mondiale delle Aree Protette (WDPA)
rivelano la presenza di oltre 120 000 siti protetti che coprono una superficie totale
di circa 20 milioni di km2. Oltre il 12% della terra risulta essere sotto regime di
protezione. La maggior parte di questi siti, però, è rappresentato da ambienti
terrestri. Nonostante circa il 71% della superficie terrestre sia rappresentata dal
mare, gli ambienti marini risultano essere le zone meno protette del pianeta
(Mulongoy e Chape, 2004). Infatti, nel database risultano presenti circa 5000
AMP che tutelano meno di 2 milioni di km2 di mare rappresentanti lo 0.5% della
superficie oceanica totale o l’1.4% della zona costiera (Chape e al., 2005;
Mulongoy e Chape, 2004; Wescott, 2006; WDPA, 2011).
Mel Mediterraneo sono presenti circa 94 AMP, che coprono un’area di circa
97410 km2 approssimativamente il 4% della superficie di questo mare. Esclusi i
santuari pelagici che coprono 87500 km2, le superfici protette dalle aree marine
ammontano a soli 9910 km2 equivalenti allo 0.4% dell’intera superficie
mediterranea (Abdulla et al., 2009; Garcìa-Charton et al., 2008).
Il Mar Mediterraneo rappresenta un’area di rilevante importanza ecologica
soprattutto per l’elevata biodiversità che le sue acque ospitano, l’elevato numero
di specie endemiche e la presenza di aree fondamentali per la riproduzione di
specie pelagiche. Per esempio, nel Mediterraneo sono presenti i principali siti di
riproduzione del tonno rosso (Thunnus thynnus), inoltre, solo per citare specie
protette, questo mare, è sede di siti di accoppiamento dello squalo bianco
(Carcharodon carcharias) e ancora, le tartarughe marine Caretta caretta e la
tartaruga verde (Chelonia mydas) nidificano regolarmente lungo le coste orientali.
Inoltre, la parte orientale del Mediterraneo rappresenta uno dei pochi rifugi rimasti
per la foca monaca (Monachus monachus) oggi ritenuta in via di estinzione
(Abdulla et al., 2009).
Anche nel Mediterraneo negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento della
pressione antropica per quanto riguarda la pesca, il turismo, l’inquinamento e lo
sviluppo costiero. L’inquinamento risulta essere uno dei maggiori problemi in
questo mare semi-chiuso. Il limitato flusso delle acque Atlantiche adiacenti
permette uno scambio idrico completo una sola volta ogni settant’anni. Di
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conseguenza, le sostanze pericolose nonché i rifiuti scaricati in mare dai 21 paesi
del Mediterraneo, possono circolare all’interno di esso per diversi anni (EEA,
2006).
Anche la pesca ha un ruolo chiave nel degrado ambientale ed ecologico dei nostri
mari. Ugualmente al resto del mondo, nel Mediterraneo la pesca artigianale si è
evoluta in uno sfruttamento industriale non sostenibile delle risorse naturali (Goñi
et al., 2000).
In ultimo, anche le aree costiere sono state soggette a drastiche alterazioni negli
ultimi decenni, frutto delle crescenti attività turistiche, economiche e di
urbanizzazione.
Tra i vari sistemi di gestione proposti, anche nel Mediterraneo, quello
dell’istituzione di AMP è stato riconosciuto come lo strumento di conservazione
più efficace per far fronte al cambiamento senza precedenti degli ecosistemi
marini, in modo da mitigare i suoi effetti (Jackson et al., 2001; Lubchenco et al.
2003; Roberts e Hawkins, 1999).
Così come nel Mediterraneo anche in Italia il concetto di area marina nasce dal
bisogno di garantire sia alla zona costiera che ai nostri mari una protezione
adeguata contro i danni antropici provocati dall’urbanizzazione, dal turismo, dalla
nautica da diporto e dalla pesca professionale e sportiva.
In campo legislativo l’idea di Area Marina Protetta (AMP) comincia ad essere
introdotta nel 1965 con la legge nazionale sulla pesca (L. 963/1965), dove alcuni
habitat diventano Zone di Tutela Biologica. L’idea prende piede e comincia a
materializzarsi con la promulgazione della legge 979/1982 (Disposizione sulla
difesa del mare) ed in seguito della legge 394/1991: Legge quadro sulle aree
protette. Nella legge 979/1982 viene data la definizione di AMP:
“ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti,
che presentano un particolare interesse per le caratteristiche naturali,
geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna marine costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale,
educativa ed economica che rivestono” (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
L’Italia risulta essere lo stato con il maggior numero di AMP del Mediterraneo e
tra le prime del mondo (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). Oggi può contare su 27
aree marine protette e 2 parchi sommersi e il Santuario dei cetacei. Esse tutelano
circa 222000 ettari di mare e circa 700 chilometri di costa. Inoltre, è prevista
l’istituzione di ben 52 AMP che si trovano nella lista delle aree di reperimento
(fig. 1.3).
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Ogni area è suddivisa in tre
tipologie di zone con diversi
gradi di tutela: la zona A di
riserva integrale dov’è interdetta
ogni tipo di attività che può
arrecare danno o disturbo, la zona
B di riserva generale in cui sono
concesse attività di fruizione ed
un uso sostenibile all’ambiente e
la zona C di riserva parziale che
rappresenta la fascia tampone tra
le zone a maggior protezione ed i
settori
esterni
all’AMP
Figura 1.3: elenco delle AMP in Italia (da www.minambiente.it)
(www.minambiente.it).
Le AMP, in Italia come nel resto del mondo, nascono per adempiere a tre
principali compiti: conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività
degli ecosistemi e contribuire al benessere economico e sociale delle comunità
(Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
Le Aree Marine Protette siano considerate unità fondamentali per la
conservazione in situ, la maggior parte di quelle istituite sono in grado di
raggiungere i potenziali benefici ecologici ed economici attesi ma, talvolta vanno
incontro a fallimenti. Questi vengono spesso attribuiti a cause quali un disegno
inappropriato nella progettazione dell’AMP o una scorretta e/o inadeguata
gestione (Guidetti et al., 2008). Nel primo caso i fattori che possono influenzare
negativamente il funzionamento di un’area protetta possono essere molteplici, tra
cui:
- un basso reclutamento larvale nei siti selezionati per la protezione, dovuto
ad un’errata valutazione della direzione e della distanza a cui avviene la
dispersione larvale possono limitare la crescita delle popolazioni. Bisogna
però considerare che la conoscenza di questi fattori risulta piuttosto
complicata in quanto risultano variabili in base ai diversi taxa, ai siti e
spesso anche al tempo. Inoltre la dispersione è influenzata anche da
caratteristiche
individuali
quali
capacità
sensoriali,
risposte
comportamentali e fisiche, e processi idrodinamici (Sale et al, 2005);
- le dimensioni delle riserve possono non essere idonee. È vero che, in linea
generale, le riserve marine di qualsiasi dimensione possono avere
potenziali effetti positivi all’interno dei propri confini, questo però
potrebbe non essere sufficiente a sostenere un’intera popolazione e/o
comunità. Il fattore principale per la corretta determinazione della
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grandezza dell’AMP risulta essere ancora una volta la dispersione, sia
degli adulti che delle larve. Infatti, se le riserve sono troppo piccole, la
maggior parte degli organismi (adulti e larve) tendono ad uscire dai
confini della riserva rendendo le popolazioni all’interno incapaci di autosostenersi. D’altra parte, riserve di dimensioni eccessive limitano la
fuoriuscita dai confini degli adulti impedendo un aumento della ricchezza
e biodiversità nelle zone di pesca (Halpern, 2003). Inoltre, riserve troppo
grandi risultano difficili da sorvegliare e sono quindi accessibili alla pesca
di frodo.
Dinnanzi ai problemi appena descritti, sembra non bastare l’istituzione di singole
aree marine ma si rende necessario creare un efficace sistema globale di aree
protette che rappresenta la migliore speranza per la conservazione sostenibile di
ecosistemi naturali, dei loro habitat e delle loro specie (Cattaneo-Vietti e Tunesi,
2007).
Un adeguato network di riserve marine è un promettente strumento di gestione,
proprio grazie all’elevato potenziale che quest’ultime possiedono nel: proteggere
la struttura e il funzionamento degli ecosistemi costieri, favorire le popolazioni
sfruttate e di conseguenza la pesca, migliorare la comprensione scientifica degli
ecosistemi marini e fornire opportunità di sviluppo economico sostenibile
derivante dalle attività umane non legate al prelievo (Agardy, 2005; Airamé et al.
2003; Murray et al., 1999; Roberts et al., 2003).
Un network di aree marine non è altro che una raccolta di singole Aree Marine
Protette che operano in modo cooperativo e sinergico, alle varie scale spaziali e
con diversi livelli di protezione, al fine di raggiungere obiettivi ecologici in modo
più efficace e completo rispetto ai singoli siti. La rete porterà anche benefici
sociali ed economici anche se questa potrà essere pienamente sviluppata a lungo
termine in accordo con il recupero degli ecosistemi (Abdulla et al., 2009).
1.2: Gli effetti della protezione delle AMP
Abbiamo visto come le Aree Marine
Protette vengano spesso considerate come
il più promettente strumento gestionale per
affrontare problemi quali la perdita della
biodiversità ( Jackson et al., 2001; Roberts
e Hawkins, 2000) e l’alterazione della
struttura trofica degli ecosistemi (Alcala et
al., 2005; Jackson et al. 2001; Pauly et al.,
1998).

Figura 1.4: esemplare di Epinephelus marginatus e
pesci del genere Diplodus, molto sensibili agli effetti
della protezione (foto di Antonio Colacino)
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In aggiunta a questo, le riserve creano importanti benefici sia a livello economico
che sociale, noti per esempio nel settore del turismo. Infatti, gli effetti benefici di
una riserva, come l’aumento di alcune specie di particolare interesse, attraggono
visitatori garantendo un incremento dell’economia delle zone in cui vengono
istituite (Alcala et al., 2005; Gell e Roberts, 2002; Roberts e Hawkins, 2000). Ai
benefici economici appena citati, si aggiungono quelli riguardanti la nautica da
diporto, i centri diving, gli operatori turistici, la categoria degli albergatori e
ristoratori e in generale tutti quegli operatori economici i cui interessi insistono
direttamente o indirettamente sulla risorsa mare. Nonostante ciò, il frequente
rifiuto dell’istituzione di aree marine da parte delle popolazioni locali risulta
essere un punto ancora spesso di difficile soluzione. Spesso, infatti, le riserve
vengono viste come fonti di divieti e limitazioni soprattutto in termini di
guadagno (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
Nel dibattito sui vantaggi derivanti dall’istituzione di aree marine, biologi ed
ecologi concordano nel considerare le AMP uno strumento in grado di migliorare
le condizioni ecologiche all’interno dei propri confini (Halpern, 2003).
Uno dei primi risultati attesi dall’istituzione di AMP per quanto riguarda la pesca
è proprio quella di ridurre la mortalità dovuta ad essa (Russ e Alcala, 2003). Nelle
acque temperate le specie stanziali che producono uova e larve pelagiche in grado
di compiere ampi spostamenti, sono i migliori candidati in grado di usufruire dei
benefici derivanti dall’esclusione delle attività di pesca (Hilborn et al., 2006;
Kaiser, 2005). In realtà recenti studi hanno portato alla luce i benefici riguardanti
anche le specie mobili. Ad esempio, i grandi predatori come squali e tonni, che
compiono ampie migrazioni, potrebbero trascorrere più tempo all’interno delle
riserve, se queste comprendono siti riproduttivi, aree nursery o siti di
aggregazione beneficiando di condizioni migliori sia per quanto riguarda le risorse
a disposizione che per quanto concerne la protezione dalla pesca (Gell e Roberts,
2003).
In un’area marina ben gestita diversi studi hanno ampiamente dimostrato che in
un tempo abbastanza limitato (da 1 a 3-4 anni) si assiste ad un incremento dei
valori di densità, biomassa, taglia media, diversità e produzione di uova e larve
degli organismi presenti all’interno dell’area rispetto a quelli presenti nelle aree di
pesca adiacenti, soprattutto per quanto riguarda la fauna ittica e in particolare le
specie target della pesca. L’aumento dei valori appena citati dovuto all’istituzione
di un’AMP prende il nome di “effetto riserva”. Questo effetto è stato dimostrato
in gran parte del mondo e in diverse aree marine (Bell, 1983; Cotè et al., 2001;
Halpern e Warner, 2002; Garcìa-Rubies e Zabala, 1990; Goñi et al., 2010;
Guidetti, 2006).
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Inoltre, in aggiunta agli effetti sopra descritti, si vanno a sommare altre 2
conseguenze molto importanti della protezione: “l’effetto reclutamento” e
“l’effetto spillover”.
Questi due fenomeni sono in grado di influenzare positivamente la dinamica delle
diverse specie e permettono un migliore rendimento della pesca nelle zone
limitrofe.
Nel primo caso, un’area marina in cui si viene ad instaurare un effetto riserva,
fungerà da “serbatoio” di uova e larve. Infatti, gli incrementi appena descritti,
derivanti dalla protezione della fauna ittica e soprattutto dalla salvaguardia dei
riproduttori delle diverse specie, porteranno nel tempo ad un aumento della
produzione di uova (dovuto sia all’aumento della densità che all’aumento delle
dimensioni degli individui) e di conseguenza di larve ed individui giovanili che,
essendo spesso pelagici, verranno esportati verso zone esterne all’AMP
permettendo così un aumento di individui di diverse specie anche in zone lontane
dal sito protetto (Abesamis e Russ, 2005; Alcala et al., 2005; Pomeroy et al.,
2004).
Per quanto riguarda l’effetto spillover, l’accumulo ed il mantenimento degli
organismi adulti all’interno delle aree marine può portare al raggiungimento della
capacità portante di quel determinato sito che determinerà una tendenza all’uscita
dai confini dell’area garantendo così un incremento del numero di individui adulti
al di fuori dell’AMP. In questo modo, gli stock ittici fungeranno da sorgente per le
zone di pesca limitrofe (White et al., 2008).
Il meccanismo che determina un tasso netto di migrazione di individui verso
l’esterno delle AMP viene appunto definito “effetto spillover”, letteralmente
“traboccamento”. Ad oggi, esistono numerose conferme del fenomeno dello
spillover che derivano da diversi studi in diverse parti del mondo (Abesamis e
Russ, 2005; Alcala et al., 2005; Roberts et al., 2001; Russ et al., 2003; Russ e
Alcala, 1996).
Nonostante ciò non sono ancora stati completamente chiariti meccanismi che
inducono la migrazione del pesce dopo l’insediamento dalle aree protette alle zone
di pesca. Quello che possiamo dire è che i meccanismi dello spillover possono
essere dipendenti o indipendenti dalla densità degli organismi presenti all’interno
delle riserve.
I meccanismi indipendenti dalla densità possono essere determinati da
emigrazioni dalla riserva legati agli spostamenti giornalieri o stagionali dipendenti
dagli home-ranges delle diverse specie. I pesci più grandi infatti, possono
presentare un maggior potenziale di emigrazione proprio perché possiedono
home-ranges più ampi. Gli spostamenti possono anche essere legati a fattori quali
alimentazione e/o riproduzione (Abesamis e Russ, 2005).
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Si presume però, che nella maggior parte dei casi, i meccanismi in grado di
innescare tale fenomeno possano essere dettati da un effetto densità-dipendente.
Gli spostamenti all’esterno dei siti protetti dunque potrebbero essere determinati
da un aumento della densità delle popolazioni che determina un sovraffollamento
delle aree protette e quindi di conseguenza una limitazione degli spazi/risorse a
disposizione che può spingere alcuni organismi ad insediarsi all’esterno delle
AMP. Il sovraffollamento può anche favorire l’insorgenza di interazioni
territoriali. (Abesamis e Russ, 2005; Mumby e Wabnitz, 2002). La competizione
per le risorse, quali cibo, riparo, partner per l’accoppiamento, è stata spesso
studiata, soprattutto per quanto riguarda i pesci di barriera corallina, ed è stato
dimostrato come questa inneschi spesso comportamenti aggressivi e di
territorialità negli organismi (Abesamis e Russ, 2005; Mumby e Wabnitz, 2002;
Robertson e Gaines, 1986). Una maggiore frequenza di interazioni aggressive può
quindi manifestarsi nel tempo all’interno di una riserva in risposta ad un aumento
della densità.
In altri termini, l’effetto riserva dovrebbe garantire il raggiungimento della
capacità portante dell’area interessata spingendo così gli organismi, normalmente
più giovani e di taglie medie a spostarsi nei territori adiacenti.
L’effetto spillover viene considerato un effetto a lungo termine in quanto sembra
manifestarsi diversi anni dopo l’istituzione di un’area marina, in dipendenza del
tasso di recupero delle varie specie e delle condizioni ambientali locali. A loro
volta, i tassi di recupero delle popolazioni all’interno delle riserve variano per
diversi fattori, quali ad esempio le dimensioni della popolazione stessa, i diversi
tassi di crescita, il reclutamento, il flusso migratorio verso la riserva e il tasso di
riduzione della mortalità causato dalla pesca (Abesamis e Russ, 2005; Alcala et
al., 2005).
Studiare l’efficacia delle AMP in termini di incremento delle specie di interesse
economico e commerciale rappresenta una delle ricerche chiave non solo per
valutare il funzionamento di un’AMP, ma anche per convincere la popolazione
locale dell’azione positiva data dalla protezione.
Quando la pesca viene vietata o regolamentata e vengono interdette o disciplinate
le varie attività antropiche, il successo a lungo termine di un’AMP e quindi anche
l’insorgere dell’effetto spillover, dipenderà soprattutto dal rispetto generale delle
normative vigenti da parte dei fruitori. Ciò implica un’accettazione da parte degli
stakeholder che usufruiscono dell’AMP. Questa accettazione sarà garantita in
gran parte dalla capacità di dimostrare che i benefici derivanti dal rispetto delle
AMP supereranno nel tempo i costi (Silvert e Moustakas, 2011).

11

1.3: Il ruolo delle AMP negli ecosistemi
Le popolazioni e le comunità marine sono influenzate da una serie di fattori sia
biotici che abiotici come, ad esempio, il clima, la presenza di nutrienti, parassiti
e/o patogeni, simbionti, competitori, decompositori, quantità e qualità delle risorse
disponibili. Tali fattori possono provocare cambiamenti sia demografici che
strutturali all’interno di una comunità (Hunter e Price, 1992).
I fattori che regolano le strutture e le dinamiche degli ecosistemi sono state spesso
studiate in ecologia delle comunità. Da un punto di vista teorico sono stati
ipotizzati, e verificati in diversi ambienti, due tipi di controllo nell’ambiente:
1- Il primo tipo di controllo, teorizzato da Hensen, prevede che il controllo
della struttura e della dinamica di una comunità avvenga attraverso un
flusso di energia che dal basso va verso l’alto. Questa teoria prevede che i
produttori primari siano controllati principalmente dall’energia solare e
dalla disponibilità dei nutrienti. In questo modello la biomassa totale dei
carnivori è diretta conseguenza della biomassa degli erbivori. Tale
controllo viene chiamato “bottom-up” (White, 1978);
2- Il secondo tipo di controllo è dall’alto verso il basso, ovvero dai predatori
apicali attraverso un controllo “top-down” (Hunter e Price, 1992;
Rosemond et al., 2001).
In realtà, oltre ai due modelli appena elencati è stato osservato e descritto un terzo
tipo di controllo ovvero il controllo ‘‘wasp-waist’’. In questo tipo di controllo è un
livello trofico intermedio ad assumere un ruolo cruciale della regolazione delle
cascate trofiche. Questo livello è tipicamente dominato da una o comunque da un
numero ridotto di specie rappresentati da pesci pelagici e planctofagi di piccole
dimensioni (come ad esempio acciughe, sardine e aringhe). Tali organismi
svolgono un controllo “a clessidra” proprio perché, nonostante siano una o poche
specie, risultano in grado di controllare le abbondanze sia dei loro predatori
(quindi dei livelli trofici superiori) che delle proprie prede (livelli trofici inferiori)
(Hunt e McKinnell, 2006).
Sebbene il sistema top-down non possa sempre essere generalizzato, molte
comunità bentoniche marine sono risultate essere particolarmente influenzate da
questo tipo di controllo delle cascate trofiche (Shears e Babcock , 2002).
A tal proposito, è stato osservato come i cambiamenti nelle abbondanze dei
predatori chiave o di altri consumatori possano incidere fortemente sulle specie
interagenti e di conseguenza sulla struttura dell’intera comunità (Shears e
Babcock , 2002; Hairston et al., 1960; Pinnegar et al., 2000; Sala et al., 1998).
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Molti studi finora effettuati si sono concentrati sugli effetti del cambiamento della
diversità dei produttori primari (macroalghe e fanerogame marine) o dei
consumatori ai livelli più bassi della catena trofica (gli erbivori come i ricci di
mare) (Gianguzza et al., 2006; Hereu, 2005). Sono presenti invece, pochi dati
sperimentali sulle conseguenze del cambiamento della diversità dei “toppredators” ovvero dei predatori apicali delle cascate trofiche (Guidetti, 2004,
2007; Heithaus et al. 2008; Sala e Zabala, 1996).
La pesca intensiva può provocare drammatiche riduzioni nelle abbondanze e nelle
dimensioni delle specie target. Oltre a questi drammatici effetti diretti, è ormai
noto che lo sfruttamento eccessivo della pesca può causare anche effetti indiretti.
Tali effetti si manifestano sulle specie non-target per effetto delle relazioni
trofiche (Gianguzza et al., 2006; Pinnegar e Polunin, 2004). Infatti, quando
vengono a mancare alcune posizioni in una rete trofica, si possono compromettere
le relazioni trofiche e l’ecosistema può registrare squilibri che si ripercuotono
sull’intera catena (Pomeroy et al., 2004).
La predazione può costituire uno dei processi biologici in grado di modificare la
struttura delle comunità e, di conseguenza, alterare il funzionamento degli
ecosistemi. (Guidetti, 2004; Hairston et al., 1960; Sala et al., 1998). La rimozione
da parte della pesca dei grandi predatori, ha portato alla perdita di interazioni con i
livelli più bassi della cascata trofica ed in molti casi alla perdita di intere reti
trofiche (Pace et al., 1999).
Per definizione, con il termine cascata trofica si intende l’insieme delle varie
interazioni preda-predatore, sia dirette che indirette, che coinvolgono tre o più
livelli trofici. Quindi, in un’ipotetica rete trofica che considera i tre livelli più
comuni, ovvero carnivori, erbivori e produttori primari, la cascata trofica implica
gli effetti indiretti positivi dei carnivori sui produttori primari attraverso il
controllo diretto effettuato sugli erbivori (Estes e Duggings, 1995; Guidetti, 2004;
Pinnegar et al., 2000; Shears e Babcock, 2002). Per quanto riguarda i sistemi
marini, le conoscenze in merito agli specifici meccanismi attraverso cui si
realizzano le cascate trofiche sono ancora scarse (Dill et al., 2003).
Prendendo in esame il modello top-down e considerando gli ambienti marini, i
meccanismi alla base delle catene trofiche si realizzano attraverso la riduzione
delle abbondanze degli erbivori ad opera dei carnivori (Estes e Duggings, 1995;
Hairston et al., 1960). La minore abbondanza degli erbivori si traduce in un minor
consumo dei produttori primari. In aggiunta a ciò, la presenza di un potenziale
predatore potrebbe spingere la preda ad adottare comportamenti strategici al fine
di ottimizzare l’accesso alla risorsa riducendo il rischio di predazione. Ad esempio
la preda può prolungare i tempi di permanenza all’interno dei rifugi riducendo il
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consumo delle risorsa “cibo” sia nello spazio che nel tempo (Dill et al., 2003;
Guidetti, 2004)
In molte zone dell’intertidale roccioso sono stati osservati una consistente
diminuzione delle macroalghe erette e un aumento di alghe coralline incrostanti.
Le comunità ad alghe erette sono caratterizzate dalla presenza di una maggiore
biodiversità, produzione primaria, disponibilità di detrito e di nurseries per gli
stadi giovanili di molte specie di
pesci ed invertebrati. Gli habitat
dominati quasi esclusivamente da
roccia nuda ed alghe coralline
incrostanti sono caratterizzati da
bassa complessità strutturale e
ridotta diversità e prendono il nome
di “sea urchin barren” (Bonaviri et
al., 2009; Gianguzza et al., 2006;
Guidetti, 2004; Hereu, 2005). La
Figura 1.5: l'istaurarsi di un barren a causa del riccio di mare
(archivio Plemmirio)
causa del passaggio da uno stato
desiderabile, caratterizzato dalle macroalghe erette e così chiamato per le
caratteristiche sopra descritte, ad uno indesiderabile rappresentato dalla
dominanza di roccia nuda e alghe coralline, è stato spesso attribuito ai ricci di
mare ed ai loro elevati tassi di foraggiamento, che li rendono in grado di
rimuovere tutte le macroalghe di grandi dimensioni.
Le due specie maggiormente responsabili di questo fenomeno, nel Mediterraneo,
sono rappresentate da Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) e Arbacia lixula
(Linneo, 1758). Queste due specie vengono riconosciute come gli erbivori più
importanti delle acque poco profonde nelle coste rocciose del Mediterraneo
(Gianguzza et al., 2006; Guidetti, 2006; Sala et al., 1998). Piccole variazioni nelle
abbondanze di questi ricci possono scatenare effetti notevoli sulle comunità
bentoniche diminuendo drasticamente la biodiversità in molti sistemi, soprattutto
per quanto riguarda le componenti algali, le praterie di fanerogame e le barriere
coralline (Hereu et al., 2005).
La predazione rappresenta un processo chiave nel determinare la struttura e la
dinamica delle popolazioni di ricci di mare. Di conseguenza le popolazioni di ricci
dovrebbero essere a minore numerosità in presenza di elevate densità di predatori
(McClanahan e Sala, 1997).
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Negli habitat sublitorali rocciosi del Mediterraneo sono presenti numerosi
potenziali predatori di ricci di mare. Questi organismi, infatti, fanno parte della
dieta di grandi crostacei (quali Eriphia spinifrons, Maja squinado, Palinurus
elephas), echinodermi quali le stelle marine (Marthasterias glacialis) e pesci
(Guidetti 2004; Bonaviri et al., 2009). Per quanto riguarda i pesci, sono stati
individuati numerosi potenziali consumatori appartenenti sia alla guild dei
predatori che a quella degli “scavengers” o “spazzini” (Sala, 1997). Tra questi
sono noti: i labridi Coris julis, Labrus merula, Symphodus roissali e Thalassoma
pavo e gli sparidi del genere Diplodus e Sparus aurata (Hereu et al, 2005; Sala,
1997; Guidetti, 2004).
Recenti studi hanno dimostrato che
solamente gli sparidi Diplodus sargus
e D. vulgaris, che si nutrono degli
individui di dimensioni maggiori, e il
labride Coris julis, che preda sui
giovanili, giocano un ruolo chiave
nella
struttura
delle
comunità
dell’infralitorale roccioso, essendo in
grado di controllare efficacemente le
popolazioni di P. lividus e A. lixula
(Bonaviri et al., 2009; Guidetti, 2004,
2006; Sala, 1997; Sala e Zabala,
1996).
Di
conseguenza,
l’impoverimento di queste specie
Figura 1.6: esempio di cascata trofica con un controllo
diretto dei predatori sulle prede ed indiretto sulle alghe
dovuto alla pesca eccessiva può
portare ad un aumento della
popolazione di echinidi, innescando così la formazione dei barren (Hereu, 2005;
Guidetti, 2006; Bonaviri et al., 2009).
Nelle aree marine protette, il divieto di diverse attività umane e di prelievo degli
organismi di solito porta al recupero del controllo da parte dei predatori chiave
delle popolazioni di ricci di mare, permettendo quindi un ripristino dell’habitat
dominato da macroalghe erette (Bonaviri et al., 2009; Guidetti, 2006; Pinnegar et
al., 2000; Shears e Babcock, 2002). A tal proposito, le due specie di saraghi prima
citate, che mostrano un ruolo predatorio simile, sono considerate un gruppo
funzionale che risponde positivamente alla protezione (Guidetti e Sala, 2007).
Di conseguenza, nelle AMP dove questi predatori risultano più abbondanti e di
dimensioni maggiori rispetto alle aree non protette, le densità dei ricci si
presentano in genere inferiori rispetto alle aree esterne (Gianguzza et al., 2006;
Sala e Zabala, 1996; Shears e Babcock, 2002).
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1.4: Il monitoraggio all’interno delle AMP: il visual census
Gli obiettivi istitutivi di un’area marina protetta si ottengono tramite la
regolamentazione e quindi anche attraverso restrizioni delle attività antropiche.
Tuttavia, affinché la regolamentazione applicata diventi una vera e propria forma
di gestione, è necessario che sia accompagnata non solo da un’attenta opera di
controllo, ma supportata da periodiche attività di monitoraggio al fine di valutare
l’efficacia della gestione stessa (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
Il monitoraggio così come la ricerca all’interno di un’area marina protetta devono
essere eseguiti al fine di fornire informazioni aggiornate sullo stato e sul trend dei
siti protetti e per comprendere i meccanismi biologici che si sono istaurati
all’interno dell’AMP. Il fine ultimo è quindi quello di valutare se gli obiettivi
prefissati sono stati raggiunti o se si sono verificati progressi verso il
raggiungimento di essi (Browman e Stergiou, 2005; Claudet et al., 2006).
Solo grazie al monitoraggio sarà possibile arrivare a disporre di elementi
conoscitivi utili a modificare le misure gestionali previste inizialmente nel caso in
cui queste non risultino adeguate al raggiungimento degli obiettivi istitutivi.
Questo tipo di approccio, che negli ultimi anni si è andato affermando a livello
mondiale, è meglio noto con il nome gestione adattativa e deve poggiare su solide
basi scientifiche (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
I tentativi di individuare e spiegare gli effetti previsti dall’istituzione delle AMP
dovrebbero essere basati su test statistici in grado di discernere tra variabilità
naturale e influenza della gestione (Allison et al, 1998; Benedetti-Cecchi et al,
2003; Claudet et al., 2006). A tal proposito è importante raccogliere dati
quantitativi sulle abbondanze, taglie, biomasse, e sulla ricchezza, la biodiversità
delle varie specie nei diversi habitat al fine di garantire e valutare l’adeguata
gestione sia per quanto riguarda la pesca che, in generale, per quanto riguarda la
salvaguardia dei diversi organismi nei vari habitat.
I metodi convenzionali più utilizzati in passato per raccogliere informazioni sulle
abbondanze delle popolazioni o sulle fluttuazioni delle abbondanze derivavano
dalla raccolta di dati provenienti dalla pesca professionale e sportiva e da
esperimenti di marcatura e ricattura. La selettività della pesca, oltre all’impatto
che questa ha sugli organismi e sugli ecosistemi, rende questa tecnica di
campionamento poco utilizzabile soprattutto in aree protette (Brock, 1954).
Altre tecniche utilizzate in passato per raccogliere dati riguardanti le specie ittiche
prevedevano l’utilizzo di dinamite o rotenone, un veleno estratto dalla radice di
piante leguminose del genere Derris. Queste tecniche, hanno l’effetto di “curare la
malattia, ma uccidere il paziente”, nel senso che con tali metodi la stima risulta
piuttosto accurata ma eliminano completamente la popolazione analizzata (Brock,
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1954; Harmelin-Vivien et al., 1985). La distruttività di questo metodi li rendono
non applicabili in aree protette.
Il censimento visivo (visual census) è uno dei pochi metodi definiti “nondistruttivi” attualmente utilizzati per la valutazione delle comunità ittiche. Fu
Brock per la prima volta nel 1954 a sperimentare la stima della popolazione ittica
usando la tecnica del visual census. Questa tecnica veniva inizialmente utilizzata
per i censimenti delle barriere coralline. Oggi viene applicata ampiamente anche
in ambienti temperati ed è considerata la tecnica più appropriata per la
realizzazione degli studi dell’ittiofauna in situ.
La maggior parte dei recenti studi sull’ecologia delle specie associate agli
ambienti rocciosi subtidali vengono effettuati tramite rilevamenti visivi da parte di
subacquei. Per quanto riguarda la fauna ittica esistono tre principali tecniche di
campionamento visivo, ovvero:
1- Transetti lineari in cui la densità degli organismi viene stimata da un
subacqueo che nuota lungo una cima metrata stesa lungo un percorso di
lunghezza e larghezza note;
2- Transetti temporali in cui un subacqueo annota le densità delle varie specie
avvistate durante un preciso intervallo di tempo;
3- Punti fissi in cui l’operatore, fermo in un punto, ruotando intorno a se
stesso annota la fauna che passa entro un certo range (Harmelin-Vivien et
al., 1985).
Queste tecniche di campionamento, pur essendo molto utilizzate, presentano
alcuni limiti che è necessario prendere in considerazione durante lo svolgimento
dei campionamenti e le relative analisi dei dati.
Gli organismi marini possono essere più o meno mobili e presentare
comportamenti molto diversi tra una specie ed un’altra. Gli organismi possono
essere sedentari o migratori, diurni o notturni, criptici o ben visibili, bentonici o
pelagici, timidi o curiosi, solitari o con abitudini gregarie. Le diverse abitudini
delle specie/individui possono avere ripercussioni sulla stima delle abbondanze.
Per esempio, organismi criptici, bentonici e/o timidi risultano di difficile
individuazione anche per gli operatori più esperti e le loro abbondanze risultano
perciò sottostimate; oppure, organismi più curiosi o mobili possono essere attratti
dall’operatore o possono muoversi lungo il transetto più velocemente
dell’operatore stesso, in questo caso potrebbero essere contati più volte all’interno
dello stesso transetto inducendo così una sovrastima delle loro abbondanze
(Harmelin-Vivien et al., 1985).
Ancora, le stime visive possono indurre l’operatore ad incorrere in diversi biases
dati da errori nella valutazione della specie, dell’abbondanza, della taglia, ecc.. La
stima delle dimensioni degli organismi risulta più precisa quando è preceduta da
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una formazione da parte dei sub coinvolti (Harmelin-Vivien et al., 1985; Kulbicki,
1998). Nonostante la preparazione del subacqueo la lunghezza di alcune specie
tende ad essere sottostimata soprattutto nei pesci allungati come quelli della
famiglia dei Belonidi, mentre in altre specie le lunghezze tendono ad essere
sovrastimate come avviene per le famiglie di pesci dalla forma più rotonda quali i
Chetodontidi (Kulbicki, 1998). Gli errori nelle stime delle dimensioni tendono
oltretutto ad aumentare al crescere delle taglie. Per tale motivo è consigliato
dividere gli organismi in classi di taglia (Harmelin-Vivien et al., 1985; Kulbicki,
1998).
Anche la stima del numero di individui è spesso difficile da testare. L’occhio
umano, infatti, non è in grado di contare immediatamente gruppi comprendenti
più di quattro oggetti. Anche in questo caso gli errori aumentano
significativamente all’aumentare del numero di individui e nuovamente molti
autori consigliano di creare delle classi di abbondanza per il censimento
(Harmelin-Vivien et al., 1985; Kulbicki, 1998).
Altri problemi che gli operatori subacquei sono costretti ad affrontare sono: le
restrizioni fisiologiche dettate dal dover lavorare in un ambiente diverso dal loro,
che incrementano con la profondità e i limiti di tempo a disposizione che
obbligano il subacqueo a raccogliere simultaneamente diversi dati molto
velocemente. Quindi, profondità e tempo risultano essere fattori limitanti in
questo tipo di attività.
Al di là di questi limiti, il visual census viene considerato una tecnica idonea al
monitoraggio della fauna ittica nelle aree marine protette. Innanzi tutto risulta
essere una tecnica non distruttiva per l’habitat e gli organismi in generale ed
inoltre permette una valutazione della comunità accurata e facilmente replicabile
senza la rimozione o la manipolazione degli organismi. Infine, pur tenendo in
considerazione che spesso sono presenti sottostime di determinate specie quali
quelle criptiche, il censimento visivo risulta essere una tecnica meno selettiva
rispetto ad altri metodi di campionamento.
1.5: L’effetto della protezione sulla distribuzione delle specie: l’esempio dello
Sparisoma cretense
Fra le famiglie di pesci analizzate per valutare l’effetto della protezione, gli scaridi
hanno ricevuto molta attenzione in diverse aree tropicali e subtropicali, in quanto
risultano essere abbondanti ma sempre più sfruttati dalla pesca (Afonso et al.,
2008). Anche nei nostri mari è presente una specie appartenente a questa famiglia
che risulta essere una buona candidata per questo tipo di studi sia per i motivi
sopra citati che per il suo stretto legame con il suo habitat e per il suo home-range
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abbastanza ristretto da poter essere contenuto all’interno delle AMP (Afonso et
al., 2008). Come abbiamo visto precedentemente, individui sedentari e con un
home-range ristretto sono coloro che traggono maggiori benefici dalla protezione
di aree.
Lo Sparisoma cretense, comunemente detto pesce pappagallo del Mediterraneo o
scaro, appartiene alla classe degli Osteitti all’ordine dei Perciformi e, come
accennato, fa parte della famiglia degli Scaridi (Froese e Pauly, 2011).
Lo scaro è una specie originaria del Mediterraneo orientale. Nell’antichità lo S.
cretense era meglio conosciuto come Skaros o Scarus cretensis. Rappresentava
una specie molto ricercata in Grecia per le sue qualità gastronomiche ed era
pescato in grandi quantità nell’Egeo e lungo le coste dell’Asia Minore. Prima
dell’età cristiana sembra però non esserci traccia della presenza del pesce
pappagallo lungo le coste della Sicilia occidentale. Si è in seguito diffuso nelle
acque della Sicilia e nella costa mediterranea dell’Africa (Gertwagen et al., 2008).
Oggi è una specie comune dell’arcipelago della Macaronesia (nelle isole delle
Azzorre, Madeira, Canarie e Capo verde), nella costa Nord-Ovest dell’Africa e
nella costa Sud ed Est del Mediterraneo (Froese e Pauly, 2011; Gertwagen et al.,
2008).
S. cretense è un pesce necto-bentonico che vive in habitat rocciosi e letti di
fanerogame marine tra i 5 e i 15 metri, ma può trovarsi anche fino ai 50 metri di
profondità (Guidetti e Boero, 2002; Froese e Pauly, 2011). Si alimenta durante il
giorno raschiando alghe, fanerogame e
piccoli invertebrati dal substrato
attraverso un particolare apparato
boccale molto simile ad un becco che
dà il nome alle specie (Guidetti e
Boero, 2002). Infatti, come in tutte le
specie di pesce pappagallo, le
mandibole dello S. cretense sono dotate
di numerosi denti fusi insieme a
formare una piastra, con spigoli
Figura 1.7: i denti dello Sparisoma cretense
dentellati taglienti che si chiudono uno
(Foto di Reclos J.)
sull’altro. Il tratto digerente dello scaro
è tipico degli erbivori con un intestino molto lungo, denti faringei e assenza di
stomaco (Papoutsoglou e Lyndon, 2006) (fig. 1.7). Il suo nuoto è tipicamente
labriforme, muovendo simultaneamente le pinne pettorali (Riedl, 2005).
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La maggior parte delle specie di scaridi presenta uno spiccato dimorfismo
sessuale nella colorazione e spesso i maschi sono colorati e le femmine verdegrigie o grigie. Per lo S. cretense è vero il contrario (Gertwagen et al., 2008). La
femmina presenta una larga macchia grigia a forma di sella posteriormente alla
testa, una macchia gialla sul peduncolo caudale ed il colore generale va da un
rosso molto acceso ad un brunastro. Il maschio presenta una macchia scura dietro

Figura 1.8: individuo maschio di S. cretense
(foto di Minguell C. )

Figura 1.9: individuo femmina di S. cretense
(foto di Minguell C.)

le pinne pettorali, due striature contrastate sulla gola e un colore generale grigio.
La forma del corpo è allungata, ovoidale e lievemente compressa. La pinna
dorsale è unica e lunga, la caudale ha il margine posteriore convesso. Possiede
grandi scaglie ben visibili (Louisy, 2010; Mojetta e Ghisotti, 2008).
I pesci pappagallo mostrano organizzazioni sociali molto diverse tra loro anche
all’interno di una singola specie. Diversi tipi di organizzazione sociale all’interno
di una singola specie sono stati osservati nello Scarus iserti, nello Sparisoma
viride e nello S. cretense (De Girolamo et al., 1999). In particolare lo scaro mostra
due diverse organizzazioni sociali: alcuni maschi vengono definiti territoriali e
formano un harem con un numero variabile di femmine (mediamente tre
femmine), mentre altri individui formano dei gruppi numerosi caratterizzati da
una sex-ratio più bilanciata (in un unico gruppo sono stati individuati più di 50
individui). In realtà anche all’interno dei gruppi non territoriali sono state
osservate differenze nella sex-ratio. Nel lavoro di De Girolamo et al. (1999),
svoltosi a Lampedusa erano presenti alcuni gruppi non territoriali con una forte
prevalenza di femmine in cui non sono stati osservati display di corteggiamento o
accoppiamento ed in altri, presenti vicino alle aree dei territoriali, la sex-ratio era
fortemente spostata verso il sesso maschile. In questi gruppi erano frequenti i
corteggiamenti anche se non sono mai stati osservati accoppiamenti (De Girolamo
et al., 1999).
I due diversi tipi di organizzazione sociale si instaurano durante il periodo
riproduttivo e risultano essere differenti sia quantitativamente che per quanto
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riguarda l’uso dello spazio, la sex-ratio e il comportamento riproduttivo. Per
quanto riguarda l’utilizzo dell’habitat è stato osservato che i gruppi non territoriali
prediligono siti riparati e superficiali con la presenza di insenature, mentre i pesci
territoriali stazionano in luoghi più esposti e profondi (De Girolamo et al., 1999).
Al di fuori della stagione riproduttiva sia i gruppi territoriali che quelli non
territoriali non risultano riconoscibili e sono presenti solo individui organizzati in
deboli aggregazioni composte da maschi e femmine che passano la maggior parte
del tempo nuotando e pascolando (De Girolamo et al., 1999).
Nelle Azzorre, anche all’interno dei gruppi territoriali è stata osservata una
diversa distribuzione spaziale: i maschi più grandi scelgono territori più esposti
alle correnti e più profondi e i maschi più piccoli risultano stazionare a profondità
più basse e in luoghi riparati (Afonso et al., 2008).
Ciò suggerisce che l’organizzazione sociale sia governata da una competizione tra
i maschi della stessa specie regolata dalle taglie di essi (Afonso et al., 2008). Le
dimensioni dei maschi territoriali risultano essere correlate positivamente con le
dimensioni dei loro territori e con il numero di femmine presenti al loro interno
(De Girolamo et al., 1999).
I maschi territoriali spendono gran parte della giornata nuotando e controllando i
confini del territorio, mostrando spesso comportamenti aggressivi verso i maschi
della stessa specie (De Girolamo et al., 1999). I pesci non territoriali appaiono in
questo modo competitivamente esclusi dai territori, luoghi in cui sono stati
registrati la maggior parte degli eventi riproduttivi in questa specie.
Nonostante ciò questi gruppi di individui sono stati occasionalmente osservati
all’interno degli areali occupati dagli individui dominanti, probabilmente per
eventi riproduttivi, durante la stagione estiva (Afonso et al., 2008). In questo
modo i maschi del gruppo aumentano le loro opportunità di accoppiamento
“sfruttando” le femmine dei maschi territoriali e le femmine dei gruppi non
territoriali aumentano le possibilità di riprodursi con i maschi territoriali (Afonso
et al., 2008; De Girolamo et al., 1999). Pertanto, se i gruppi non territoriali
risultano avere un home-range abbastanza ampio da comprendere i siti in cui
avviene la riproduzione ci si può aspettare un aumento del loro successo
riproduttivo.
Inoltre i giovanili sono stati spesso osservati mentre pascolavano all’interno di
territori di altri maschi ignorati da essi (Afonso et al., 2008; De Girolamo et al.,
1999).
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Nel Mar Mediterraneo la loro stagione riproduttiva va da luglio fino a settembre
(De Girolamo et al., 1999). L’accoppiamento avviene quotidianamente in precise
ore del giorno. Nello studio di de
Girolamo
et
al.
(1999)
la
riproduzione è stata osservata nei 50
minuti antecedenti il crepuscolo. In
un lavoro di Afonso et al. (2008)
svolto
nelle
Azzorre,
il
corteggiamento e la riproduzione
sono stati registrati nelle prime ore
del mattino. In entrambi gli studi i
pesci si accoppiavano sempre nello
stesso momento della giornata. In
ogni caso, sono stati registrati picchi
di attività soprattutto collegate alle
interazioni sociali sia all’alba che al Figura 1.10: schema del sistema di accoppiamento
dello S. cretense (da De Girolamo et al., 1999)
tramonto.
I maschi territoriali si riproducono sia con le femmine del proprio territorio che
con altre femmine, in visita o di passaggio (De Girolamo et al., 1999; Afonso et
al., 2008).
Durante il corteggiamento il maschio gira lentamente intorno alla femmina, con le
pinne completamente distese, salendo verso la colonna d’acqua. Quando la
femmina è pronta per la riproduzione risale leggermente dal fondo, il maschio si
avvicina a lei con la testa a livello della pinna pettorale e insieme la coppia si
muove verso l’alto, ruotando intorno vicini l’uno all’altro, al termine della fase di
risalita, rilasciano i gameti. Dopo il rilascio, gli individui invertono la direzione
tornando verso il fondo (fig. 1.10). La femmina non spende più di qualche minuto
nelle fasi del corteggiamento e dell’accoppiamento riprendendo immediatamente
il pascolo dopo la deposizione, mentre i maschi normalmente non si alimentano
durante il periodo dell’accoppiamento. I dati istologici suggeriscono che, come in
altre specie di questo genere, lo S. cretense sia una specie essenzialmente
gonocorica in cui si verifica un cambiamento di sesso prima della maturazione
sessuale (de Girolamo et al., 1999). Gli individui immaturi presentano o gonadi
indifferenziate o ovari, i maschi presentano testicoli secondari, nei quali si può
riconoscere la una cavità centrale (De Girolamo et al., 1999).
Le femmine hanno un ovario asincrono, tipico delle specie che depositano le uova
più volte durante la stagione riproduttiva (De Girolamo et al., 1999).
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1.6: L’Area Marina Protetta “Plemmirio”: dall’istituzione ad oggi
L’area marina protetta del “Plemmirio” di Siracusa è tra le più giovani riserve
presenti in Italia. Pur non essendo compresa tra le aree marine di reperimento, è
stata fortemente voluta dalla città di
Siracusa che ne ha insistentemente
richiesto l’istituzione al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. L’istituzione è
avvenuta nel 2005 a seguito di uno
studio di fattibilità che ha confermato
la scelta della zona indicata come
potenziale sito avendo questa i
requisiti ottimali per la creazione di Figura 1.11: i barracuda del Mediterraneo in AMP
(da archivio Plemmirio)
un’area marina primi fra tutti
l’elevata eterogeneità ambientale e l’elevata biodiversità sia a livello di specie che
di comunità. Questo studio è stato suddiviso in due parti, una “conoscitiva”,
basata su documentazioni bibliografiche, ed una di “ricerca sul campo e
approfondimento” con campagne in mare finalizzate al completamento del quadro
conoscitivo sia degli aspetti ambientali che di quelli antropici (studio di fattibilità,
2003). In seguito all’esito positivo dello studio di fattibilità, è stato redatto il
decreto istitutivo con cui si
sanciva, nella zona della
penisola
Maddalena,
nel
comune di Siracusa, la nascita
dell’area
marina
protetta
denominata “Plemmirio”. Tale
istituzione ha come obiettivi:
- la tutela e la valorizzazione
delle caratteristiche naturali,
chimiche, fisiche e della
Figura 1.12: vista dall'alto dell'AMP "Plemmirio"
biodiversità marina e costiera;
(da archivio Plemmirio)
- la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli
ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la
realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei
settori delle scienze naturali e della tutela ambientale;
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- la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo
ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili
(decreto istitutivo, 2005).
Il Consorzio Plemmirio nato dalla sinergia tra il Comune e la Provincia di
Siracusa, è già un esempio nelle strategie di rilancio dello sviluppo sostenibile del
territorio e nell’impegno profuso per diffondere una maggiore sensibilità agli
organismi marini ed ai loro habitat. Il Plemmirio è un’Area Marina Protetta ricca
di numerose qualità a livello naturalistico, biologico, estetico e culturale, tanto
che, risulta ad oggi tra le poche in Europa ad avere ottenuto il doppio certificato
Rina di qualità (ISO 9001) ed ambiente (ISO 14001) e ha già centrato due
prestigiosi obiettivi: la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) e il riconoscimento ASPIM (aree specialmente protette di interesse
mediterraneo). L’AMP del Plemmirio oggi mira ancora più in alto ed è una delle
due candidate a diventare Biosfera dell’Unesco, sarebbe la prima in Sicilia a
raggiungere un traguardo tanto ambito.
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-

Obiettivi

Il presente studio è stato effettuato all’interno del progetto “Effetti della
protezione sulla crescita delle popolazioni di Paracentrotus lividus e Arbacia
lixula nell’AMP Plemmirio” affidato dall’ente gestore dell’AMP “Plemmirio” al
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di
Palermo (DiSTeM).
L’obbiettivo del progetto è quello di valutare la presenza di un possibile effetto
riserva lungo la cascata trofica. Tale effetto dovrebbe realizzarsi attraverso la
riduzione delle abbondanze degli erbivori determinata dalla predazione diretta su
questi ad opera dei carnivori. La riduzione delle densità e delle biomasse degli
erbivori determinerebbe una riduzione dell’intensità del loro pascolo sui
produttori primari (Estes e Duggings 1995; Guidetti, 2004; Shears e Babcock,
2002).
I principali obiettivi del progetto sono stati:
-

la valutazione di un effetto protezione sulle biomasse e densità di P.
lividus e A. lixula;
la valutazione di un effetto protezione sulla percentuale di ricoprimento
delle biocenosi fotofile dell’ infralitorale roccioso superiore;
la valutazione di un effetto protezione sulla sulle biomasse e densità del
popolamento ittico.
L’individuazione e caratterizzazione delle aree a barren presenti
all’interno dell’AMP.

Il presente studio si è concentrato sull’effetto della protezione sul popolamento
ittico al fine di valutare l’ipotesi che all’interno della zona A di riserva integrale
dell’AMP “Plemmirio” la cessazione della pesca ed il limitato impatto antropico
possano determinare un aumento della ricchezza, dell’abbondanza e della
biomassa della fauna ittica soprattutto per quanto riguarda le specie target della
pesca (Bell, 1983; Cotè et al., 2001; Halpern e Warner, 2002).
In aggiunta, è stato effettuato uno studio sulla distribuzione batimetrica di
Sparisoma cretense all’interno della zona A dell’AMP. Questa specie termofila,
originaria del Mediterraneo orientale, sta espandendo sempre di più il proprio
areale (Guidetti e Boero, 2002) diventando una specie importante a livello
ecologico ed economico in quanto componente importante del popolamento ittico
anche nell’AMP del Plemmirio.
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2- MATERIALI E METODI
2.1 Area di studio
L’area marina protetta “Plemmirio”, oggetto di questo studio, sorge a Sud di
Siracusa, nel mare antistante la costa della penisola della Maddalena. Questa
penisola è il risultato dell’attività tettonica dell’area. Tale attività ha fatto si che
nei secoli si isolasse e sollevasse un blocco di terra con andamento NO-SE, oggi
sede di quest’Area Marina (www.plemmirio.it). L’AMP si estende sul mare per
2429 ettari e comprende circa 14 Km di costa, andando così a formare un
parallelogramma di 2Km x 5 Km che confina, nel versante nord-ovest, con il
Porto Grande di Siracusa e nel versante sud con il Golfo Di Milocca (CattaneoVietti e Tunesi, 2007; Badame e al., 2006).

Figura 2.1: zonazione dell'AMP Plemmirio

L’AMP “Plemmirio” è suddivisa in tre zone sottoposte a diverso regime di
protezione e tutela ambientale. Nella sua progettazione, tale suddivisione ha
tenuto conto degli aspetti ambientali, biologici, antropici e delle condizioni socioeconomiche presenti nell’area.
La zona A di riserva integrale comprende il tratto di costa rappresentato da Capo
Murro di Porco e si estende per circa 80 ha.
La zona B di riserva generale, che si estende per circa 1470 ha, riguarda il tratto
di costa adiacente alla zona A, compreso tra Punta della Mola e Punta di Milocca.
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Infine la zona C di riserva parziale, anche detta zona “buffer” o “cuscinetto”,
comprende il restante tratto di mare all’interno del perimetro dell’Area Marina
Protetta e si estende per circa 950 ha (fig. 2.1).
Il decreto istitutivo sancisce quelle che sono le attività consentite all’interno delle
tre zone, ovvero:
1. In zona A sono consentite attività di soccorso, sorveglianza e servizio; le
attività di ricerca scientifica e le visite guidate subacquee con o senza
autorespiratore necessitano invece di autorizzazione da parte dell’ente
gestore dell’Area Marina Protetta.
2. In zona B sono consentite, oltre le suddette attività, la balneazione, la
navigazione a vela, a remi e a motore a velocità non superiori ai cinque
nodi, l’ormeggio negli appositi campi boe, l’esercizio della piccola pesca
artigianale e le attività di pesca-turismo, riservate alle imprese di pesca
aventi sede legale nel comune compreso nell’AMP alla data di entrata in
vigore del decreto, l’attività di pesca sportiva attraverso l’utilizzo di lenza
e canna, previa autorizzazione e riservata ai residenti del comune di
Siracusa, le immersioni subacquee individuali.
3. In zona C sono consentite le attività finora citate ed inoltre: la navigazione
a motore a velocità non superiore ai 10 nodi, l’ancoraggio in zone
appositamente individuate dal soggetto gestore, la pesca sportiva anche ai
non residenti (decreto istitutivo, 2005).
Per quanto riguarda la pesca professionale, come descritto dall’Articolo 18 del
regolamento di esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13/02/2009,
all’interno dell’AMP non sono consentite: la pesca a strascico, a circuizione, con
reti tipo cianciolo e con fonti luminose. Inoltre, nell’Area Marina è proibito
pescare: le cernie (Epinephelus sp.), la cernia di fondale (Polyprion americanus),
la corvina (Sciaena umbra), l’ombrina (Umbrina cirrosa) e il mollusco bivalve
Pinna nobilis (il prelievo di tali specie è proibita anche con la pesca sportiva).
All’interno delle zone B e C, dove, come precedentemente descritto, è consentita
la piccola pesca artigianale, questa può avvenire attraverso l’utilizzo dei seguenti
attrezzi e con tali modalità:
a. Rete da posta con una lunghezza massima pari a 1000 metri, con maglia
non inferiore ai 40 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa
e ad una distanza non inferiore a 150 metri da essa;
b. Palangari, con non più di 200 ami, anch’essi alla stessa distanza dalla
costa;
c. Nasse secondo normativa vigente.
Nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre le reti possono essere calate non
prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre le ore 10:00 del giorno successivo.
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Anche la pesca sportiva, come la pesca professionale, risulta essere ampiamente
regolamentata (Art. 20 del regolamento d’esecuzione). Tale articolo vieta la pesca
subacquea in apnea in tutta l’AMP. Inoltre, disciplina l’attività suddetta
consentendo:
a. un prelievo cumulativo giornaliero limitato a 5 Kg di pescato per
imbarcazione e 3 Kg per persona;
b. l’utilizzo da terra di massimo due canne singole fisse o da lancio o lenza a
non più di due ami;
c. da unità navale, la pesca con bolentino, anche con canna a mulinello a non
più di due ami e a non più di tre occupanti;
d. sempre da unità navale un massimo di due lenze da traina.
Inoltre, non sono permesse la pesca con affondatore e la pesca a traina con monel,
piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari. In ultimo non è
consentito l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, ecc.)
(regolamento di esecuzione, 2009).
All’interno dell’area Marina la sorveglianza è effettuata dalla Capitaneria di Porto
competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area
(composte da personale della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale), in
coordinamento con il personale dell’Ente gestore che svolge attività di servizio,
controllo ed informazione a terra e a mare (regolamento di esecuzione, 2009). In
ausilio a queste attività è stato predisposto, lungo le coste del Plemmirio, un
sofisticato sistema di videosorveglianza, composto da 10 telecamere, coordinato
da 2 centrali operative, una presso la sede dell’ente gestore e la seconda presso la
Capitaneria di Porto.
2.2 Caratterizzazione bati-morfologica dell’area di studio
La penisola della Maddalena, che si estende da Nord-Ovest a Sud-Est, rientra nel
margine orientale dell’altopiano Ibleo ed è costituita da una piattaforma
prevalentemente calcarenitica.
L’area presa in esame, scolpita nei secoli dall’erosione marina, presenta una
morfologia piuttosto varia. I motivi di tale eterogeneità vengono attribuiti, oltre
che alle diverse forme di erosione, anche alla presenza dell’horst della penisola
della Maddalena. Un horst non è altro che una porzione di crosta terrestre
relativamente rialzata a causa di un sistema di fratture determinate da movimenti
sismici.
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L’horst del “Plemmirio” è quindi
caratterizzato da alte falesie, linee
di spiaggia, spianate d’abrasione,
grotte, insenature frastagliate,
archi sottomarini, crepe ed anfratti
che contribuiscono a rendere i
paesaggi aerei e subacquei ricchi
e diversificati, offrendo così una
notevole varietà di habitat per gli
organismi
(Giuffrida,
2006;
Badame et al., 2006) (Fig. 2.2).
Figura 2.2: falesia calcarenitica pleistocenica
dell'AMP (archivio Plemmirio)

Anche il moto ondoso ha avuto un ruolo chiave nel modellare la forma di questa
costa attraverso l’erosione (Giuffrida, 2006). Già Virgilio, nella sua Eneide,
cantava di questa terra parlando del “Plemmirio ondoso”. Infatti, il mare della
costa Siracusana ed in particolare di quella della Penisola della Maddalena si
presenta spesso mosso a causa dell’esposizione di questa terra ai diversi venti
provenienti da Nord, da Sud e da Est.
L’analisi dei venti nelle diverse stagioni ha evidenziato una distribuzione di questi
abbastanza uniforme sia in estate che in primavera con una forte predominanza
delle brezze (intensità inferiore ai 20 km/h) e dei venti moderati (fra i 20 e i 60
km/h). In autunno, invece, predominano i venti tesi provenienti da NW e le
“sciroccate” (ESE). In ultimo, in inverno il maestrale è il vento predominante, ma
si registrano tempeste (tra i 60 e i 90 km/h) provenienti dai settori orientali (ESE,
SE e SSE) (Studio di fattibilità, 2003).
I fondali dell’area sono costituiti prevalentemente da fondi duri rocciosi. Tale
substrato è delineato da una serie di terrazzi alternati da insenature subpianeggianti. A questo si aggiunge la presenza di zone di sabbia grosse e medie da
collegare anche con le facies della prateria di Posidonia oceanica e del detritico
costiero.
In particolare, partendo da Nord possono essere identificate 4 diverse sub-aree in
base ai diversi tipi di fondali marini: da Punta Castelluccio a Punta del Gigante, da
Punta del Gigante a Punta di Capo Murro di Porco, da Capo Murro al limite
orientale della baia di Terrauzza e dalla baia di Terrauzza a Punta di Milocca.
Da Punta Castelluccio a Punta del Gigante, il fondo è contraddistinto da due
diversi gradini intorno a -20 e -40 m. Il primo segue abbastanza regolarmente la
linea di costa con scarpate nell’ordine di 10 metri dove sono presenti affioramenti
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rocciosi, mentre il secondo è caratterizzato da due insenature sottomarine in cui
sono prevalenti le sabbie grossolane con piccole aree di sedimento più fine nella
zona nord.
Da Punta del Gigante a Capo Murro, l’isobata dei 50 metri si allontana dalla linea
di costa rispecchiando l’andamento di una piccola penisola rocciosa che
interrompe la linearità della costa. Sono presenti scarpate sottomarine le cui
sommità hanno una profondità media di 40 metri. I substrati rocciosi sono quelli
dominanti e anche in questo caso, i sedimenti grossolani si trovano nelle
insenature.
Da Capo Murro a Terrauzza vi è un’importante scarpata sottomarina con sommità
intorno ai 40 m a Sud; ad Est la scarpata che delimita l’area ha un’altezza intorno
ai 10 m, mentre ad Ovest è presente un gradino nell’ordine dei 30 metri a partire
dalla linea di costa. Il substrato è roccioso con coperture di materiale mobile.
In ultimo, la baia di Terrauzza si estende per poche centinaia di metri con un dolce
pendio terminante a terra con una spiaggia ciottolosa. Andando verso Ovest è
presente una piccola scarpata nell’ordine di qualche metro, in corrispondenza
dell’isobata dei -20 m. Il substrato che caratterizza il fondale fino a circa 34 m è
costituito da un mosaico di roccia e sedimenti grossolani, ove è collocata una
estesa prateria a Posidonia oceanica. La Baia è caratterizzata da sedimenti
grossolani subito al limite degli affioramenti rocciosi e da sedimenti più fini verso
il largo (Studio di fattibilità, 2003).
2.3 Scelta dei siti
Dopo una prima fase di osservazioni preliminari, svoltasi nel 2009, sono stati
individuati i siti per lo svolgimento del progetto.
Ai fini del rispetto del piano di campionamento, sono state considerate due aree:
una all’interno dell’AMP e una all’esterno. Il confronto tra siti scelti all’interno
dell’AMP e siti esterni, rappresenta lo strumento metodologico che consente di
stabilire se ci sono differenze significative tra zone soggette a misure di tutela e
zone che ne sono prive (Bianchi e al., 2003; McClanahan et al., 2006; Pomeroy et
al., 2004).
Per ogni area sono stati individuati due siti in cui è stato effettuato il
monitoraggio. Per ognuno dei 4 siti sono state registrate le coordinate GPS al fine
di renderne possibile la localizzazione, ovvero:
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 Lingua Del Gigante
(N 37.00203°; E 15.33044°)
 Grotte Del Formaggio
(N 37.00712°; E 15.33718°)
 Santa Panagia
(N 37.106538°; E 15.296434°)
 Milite Ignoto
(N 37.078436°; E 15.298091°)

Figura 2.3: siti di campionamento interni ed esterni
all'AMP (google earth)

I primi due rappresentano i siti protetti, mentre i restanti due quelli senza alcun
regime di protezione.
I due siti nell’AMP sono stati selezionati all’interno della zona A dell’area, in
quanto, come precedentemente descritto, oltre ad essere vietata la navigazione e la
balneazione è interdetta qualsiasi attività di pesca e sono presenti i controlli
necessari al rispetto di tale regolamentazione.
Il sito Lingua Del Gigante, dal punto di vista bati-morfologico presenta un
costone roccioso sui 10 metri di profondità che poi degrada bruscamente
attraverso un gradino fino ai 22 metri. Il fondale è rappresentato da massi di
medie dimensioni e presenta numerosi anfratti ed insenature. Per quanto riguarda
la copertura algale questa risulta pari all’85% nella fascia dei 24-30 metri, l’80%
nella fascia 12-16 metri e a 50% nella fascia 4-7 metri (Badame e al., 2006).
Il sito si presenta di estremo interesse dal punto di vista della conservazione per
via delle caratteristiche naturalistiche, geomorfologiche, biologiche ed ecologiche.
Il secondo sito utilizzato per i censimenti all’interno della zona A, ovvero Grotte
Del Formaggio, è caratterizzato da un fondale prevalentemente roccioso, con
grossi massi sparsi e numerosi anfratti fino all’isobata dei 27 metri al di sotto della
quale il fondale si presenta sabbioso con granulometria grossolana. La fascia dei
24-30 metri presenta una copertura algale di circa il 70%. Nella sovrastante fascia
dei 12-16 metri la copertura algale media rappresenta l’85%. Nella fascia
superficiale dei 4-7 m la copertura algale si attesta sul 60% (Badame e al., 2006).
I siti utilizzati come controllo fuori dall’AMP possiedono caratteristiche simili sia
da un punto di vista bati-morfologico che da un punto di vista fisico. Infatti, è
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molto importante, al fine di mettere in evidenza eventuali differenze
nell’abbondanza e nella struttura della popolazione ittica interna ed esterna
all’AMP, collocare i siti in zone il più possibile omogenee. Ciò implica
l’individuazione di siti simili per: orientamento, distanza dalla costa, profondità,
tipo di substrato, pendenza ecc.. Oltre a questi parametri, per rendere le repliche
omogenee, sono stati considerati date e tempi di campionamento, condizioni
meteo e meteo-marine, correnti in superficie e nel fondo, visibilità e temperatura
(Harmelin-Vivien e al., 1985).
I siti di controllo differivano dai siti interni all’AMP ovviamente per il fattore
protezione. Sono inoltre collocati nelle vicinanze del centro abitato e perciò
soggette ad azioni di prelievo e impatto antropico.
2.4 Censimenti visivi della comunità ittica
Al fine di valutare il buon funzionamento dell’AMP sono state formulate le
seguenti ipotesi:


H0  la biomassa, la densità e le taglie delle diverse specie ittiche
all’interno dei siti della zona A dell’Area marina protetta sono simili
rispetto ai siti esterni all’AMP.



H1 la biomassa, la densità e le taglie delle diverse specie ittiche sono
significativamente maggiori all’interno dei siti della zona A dell’Area
marina protetta rispetto ai siti esterni all’AMP.

In un’area marina in cui si manifestano gli effetti della protezione ci si aspetta un
aumento dei fattori appena elencati e quindi la possibilità di poter rigettare
l’ipotesi nulla (H0).
I disegni gerarchizzati rappresentano un ottimo strumento per analizzare le
modalità di distribuzione e di abbondanza di organismi a molteplici scale spaziali
e/o temporali. L’analisi della variabilità spaziale è stata condotta comparando i
valori medi delle biomasse ed abbondanze delle varie specie presenti in diversi
siti, interni ed esterni all’Area Marina. La variazione dell’abbondanza e della
composizione della comunità nel tempo e nello spazio permette di valutare se le
azioni di protezione intraprese stanno avendo o meno gli effetti desiderati sugli
ecosistemi interessati (Bianchi et al., 2003).
Per raccogliere i dati sul popolamento ittico sono stati effettuati censimenti visivi
attraverso l’utilizzo di transetti lineari. Tale tecnica risulta particolarmente idonea
per uno studio all’interno di un’AMP, in quanto si tratta di un metodo definito
“non distruttivo”, che non comporta quindi il prelievo di organismi (Bianchi et al.,
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2003; Brock, 1954; La Mesa e Vacchi, 1999; De Girolamo e Mazzoldi, 2001;
Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).
I censimenti sono stati distribuiti seguendo una strategia random stratificata e
stabilendo i fattori fissi e random. I fattori fissi sono quelli i cui livelli sono
specificati interamente dall’ipotesi e stabiliti dallo sperimentatore, nel caso dei
fattori random si utilizza un campione qualunque di possibili livelli, purché
rappresentativo. I fattori considerati sono:


Tempo, random: sono state scelte due date all’interno della stessa stagione
(estate), rispettivamente giugno e settembre;



Protezione, fisso: tale fattore è stato suddiviso in due livelli, protetto e non
protetto;



Sito, random: sono stati individuati due siti interni e due siti esterni
all’area marina per un totale di 4 siti;



Profondità, fisso: anche in questo caso sono stati considerati due livelli,
uno rappresentato da una profondità di 5 metri e il secondo intorno ai 15
metri.
Il fattore Sito è stato inoltre gerarchizzato nel fattore protezione, gli altri fattori
sono ortogonali.
Inoltre, per ciascuna data e ciascuna profondità, sono state eseguite 3 repliche
posizionate casualmente all’interno di ciascun sito nell’arco di diversi giorni. Il
campionamento è stato condotto per mezzo di autorespiratori ad aria (ARA).
Per i transetti è stata utilizzata una rollina metrica che veniva stesa parallelamente
alla costa, a profondità costante, in modo da minimizzare la variabilità ambientale
e consentire lo studio della composizione quali-quantitativa del popolamento
ittico (Harmelin-Vivien et al., 1985; Bianchi e al., 2003).
I censimenti comprendevano l’annotazione delle specie, delle loro abbondanze e
delle taglie stimate in centimetri degli individui che rientravano entro l’area
selezionata per il transetto, ovvero entro 50 metri di lunghezza per 5 metri di
larghezza e 5 metri di altezza. Il conteggio della fauna ittica è stato effettuato in
base ad 8 classi di abbondanza numerica secondo progressione geometrica (1; 2-5;
6-10; 11-30; 31-50; 51-100; 101-200; più di 200), al fine di rendere il conteggio
più rapido e diminuire il più possibile l’errore derivato dalla stima
dell’abbondanza che insorge soprattutto quando ci si trova in presenza di gruppi
numerosi di individui (banchi) (Harmelin-Vivien et al., 1985; Bianchi e al., 2003).
Per ogni transetto sono stati effettuati due passaggi, uno a velocità maggiore (6
metri al minuto) per censire le specie nectobentoniche ed uno più lento (3,5 metri
al minuto), dopo 5 minuti, mirato al rilevamento delle specie bentoniche e
criptiche (Bianchi e al., 2003; De Girolamo e Mazzoldi, 2001).
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Per l’annotazione dei dati raccolti in immersione sono state utilizzate lavagnette di
bachelite e matite di grafite (Bianchi e al., 2003).
I campionamenti sono stati effettuati nel mese di maggio (2010) e in quello di
settembre (2010).
I censimenti sono stati eseguiti durante l’arco della mattinata, più precisamente tra
le 10:00 e le 14:00. Questa fascia oraria risulta essere la più indicata per i
censimenti visivi della fauna ittica in quanto in questo momento della giornata la
popolazione dei pesci con abitudini diurne è ben definita (Harmelin-Vivien et al.,
1985). Inoltre, se i differenti siti variano a seconda del trattamento per esempio in
base all’habitat, al luogo o in base allo stato di protezione, standardizzare il
momento della giornata in cui avvengono le repliche garantisce la non
interferenza nei risultati dei diversi comportamenti o livelli di attività dei pesci
(Harmelin-Vivien et al., 1985).
Le biomasse delle specie sono state calcolate attraverso le relazioni lunghezzapeso ottenute dai dati dei campionamenti e grazie all’utilizzo dei coefficienti
ricavati dal sito internet di fishbase (Froese e Pauly, 2011) e dal lavoro di Cardona
et al., 2007 come mostrato in tabella 2.1. Il rapporto tra la lunghezza (L) espressa
in cm e il peso (W) espresso in grammi è stato calcolato tramite la regressione W
= aLb dove a rappresenta l’intercetta e b la pendenza della retta di regressione
(Cardona et al., 2007; Morey et al., 2003) (tab. 2.1).
SPECIE
C. julis
T. pavo
S. tinca
S. ocellatus
S. rostratus
S. mediterraneus
S. doderleini
S. roissali
L. viridis
L. merula
D. vulgaris
D. annularis
D. sargus
D. puntazzo
S. cantharus
O. melanura
B. boops
S. salpa

a
0.0070
0.0070
0.0109
0.0420
0.0031
0.01730
0.0163
0.0350
0.0058
0.0109
0.0128
0.01650
0.01010
0.0717
0.00982
0.0034
0.0048
0.02190

b
3.0462
3.0462
3.0460
2.9370
3.4860
2.9020
2.9570
2.6700
3.2216
3.120
3.0830
2.9850
3.1680
2.9510
3.1410
3.4630
3.2580
3.1260

SPECIE
C. chromis
A. anthias
S. scriba
S. cabrilla
E. marginatus
E. coste
S. cretense
A. imberbis
M. surmuletus
S. porcus
S. scrofa
S. notata
G. niger
M. helena
Atherina Sp.
S. dumerili
S. maena

a
0.0262
0.02420
0.0137
0.0160
0.00910
0.0024
0.0057
0.0124
0.0044
0.02356
0.0155
0.02240
0.0124
0.00174
0.0056
0.0225
0.00810

b
2.7530
2.6110
2.9710
2.8200
3.1150
3.4400
3.3110
3.1080
3.3510
2.8870
3.2980
2.9190
2.971
3.0000
3.2600
2.8470
3.1150

Tabella 2.1: coefficienti a (intercetta) b (pendenza) per il calcolo delle biomasse della fauna ittica
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2.5 Sparisoma cretense
La stima dell’abbondanza e della distribuzione dello Sparisoma cretense è stata
condotta attraverso l’utilizzo di censimenti visivi per mezzo di transetti subacquei
50m x 5m ad una velocità di circa 6 m al minuto.
I rilevamenti sono avvenuti in due periodi diversi, ovvero durante la stagione
riproduttiva e dopo la stagione riproduttiva in modo da poter valutare la
variazione stagionale nell’organizzazione sociale. Più precisamente il
monitoraggio durante la stagione riproduttiva è avvenuto tra Agosto e Settembre
2010, mentre i rilevamenti fuori dalla stagione riproduttiva sono stati condotti tra
Aprile e Maggio 2011.
Sono stati individuati due siti di campionamento all’interno della zona A
dell’Area Marina. I siti utilizzati sono gli stessi adoperati per il visual census della
fauna ittica, ovvero Lingua del Gigante e Grotte del Formaggio.
Per ogni sito sono state eseguite 3 repliche a 3 diverse profondità (0-10 metri, 1020 metri e 20-30 metri). Le repliche sono state condotte in 2 fasce orarie: mattina
(10:00-13:00) e pomeriggio (14:00-18:00). Per problemi logistici non è stato
possibile dividere in due la fascia oraria pomeridiana creando quindi una fascia
serale che includesse il tramonto, momento della giornata in cui avvengono gli
eventi riproduttivi (De Girolamo et al., 1999).
Durante i transetti sono stati annotati in una lavagnetta in bachelite:


il numero di individui;



le livree;



se gli individui si presentavano solitari ( maschi soli o vicino a gruppetti
di 3-4 femmine) o in gruppi (numerosi maschi e femmine) quindi gruppi
territoriali o non territoriali.

 la presenza di eventuali competitori erbivori quali Sarpa salpa
Durante i transetti è stata fatta particolare attenzione nel rilevamento dei giovanili
a causa delle piccole dimensioni e del comportamento criptico che li rende quindi
difficilmente individuabili (Afonso e al., 2008).
Per quanto riguarda la livrea gli individui sono stati suddivisi secondo 4 pattern di
colorazione seguendo la suddivisione proposta da De Girolamo et al. (1999):


G (Grey), individui con un corpo grigio chiaro con strisce nere a livello
opercolare e giugulare, riconosciuti come maschi;



R (Red), individui con il corpo rosso e grigio, con una macchia gialla sul
peduncolo caudale, femmine;



M (Mottled), individui con screziatura marrone, femmine;
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YH (Yellow Head), gli individui giovanili che presentano il corpo di color
grigio pallido e la parte anteriore della testa gialla, (Fig.2.4) (De Girolamo
et al., 1999).

Figura 2.4: diverse livree del pesce pappagallo

Durante i censimenti della stagione riproduttiva, lungo i transetti è stato eseguito
un secondo passaggio al fine di compiere un’analisi del substrato per descrivere
l’habitat nell’area di studio. A tal fine sono stati utilizzati quadrati di 1m x 1m.
Ogni 10 metri di transetto i rilevamenti avvenivano su 4 quadrati che venivano
gettati entro i 5 m di larghezza del transetto in maniera random per un totale di 20
quadrati per transetto. I transetti sono stati replicati 3 volte nei 2 siti, alle 3
profondità prima descritte.
I quadrati venivano fotografati attraverso l’utilizzo di una macchina fotografica
digitale (Canon G10) dotata di scafandro ed in seguito le immagini venivano
analizzate al computer. Per l’analisi è stato utilizzato il programma VIDANA che,
all’interno della foto, permette di selezionare l’area interessata e fornisce la
percentuale di copertura algale e degli organismi animali del benthos che vengono
selezionati dall’operatore.
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2.6 Analisi dati
Tutti i dati raccolti sulla fauna ittica, su S. cretense e sulla copertura del substrato
sono stati inseriti in matrici create tramite il programma MICROSOFT EXCEL
che sono state utilizzate per le successive analisi statistiche e descrittive.
Le analisi sulla fauna ittica sono state condotte utilizzando il programma statistico
PRIMER6 & PERMANOVA+.
Prima di essere analizzati i dati sono stati trasformati attraverso la radice quadrata
al fine di diminuire la distanza tra i valori delle specie più o meno abbondanti. È
stata inoltre calcolata la matrice di similarità “Modified Gower”, il cui utilizzo è
raccomandato quando all’interno della matrice compaiono molti valori pari a 0
(Anderson et al., 2006). I dati ricavati da essa sono stati visualizzati tramite
l’ordinamento multidimensionale per mezzo di grafici n-MDS allo scopo di
evidenziare similarità fra campioni (Clarke e Gorley, 2006).
Successivamente si è proceduto con l’analisi multivariata della varianza
(PERMANOVA) che seguiva il disegno di campionamento prima descritto. Sono
quindi stati utilizzati i 4 fattori: tempo, protezione, sito e profondità. Lo scopo è
stato quello di evidenziare eventuali differenze sia in termini di abbondanza che di
biomassa all’interno dei fattori descritti. La probabilità associata al test è stata
calcolata tramite permutazioni di Montecarlo, dato il basso numero di repliche
(Anderson et al., 2008; Clarke & Gorley, 2006).
Le analisi sono state condotte sull’intero popolamento ed escludendo le specie
gregarie. Queste specie, infatti, sono presenti in banchi, spesso anche molto
numerosi e molto mobili. Le loro abbondanze possono mostrare fluttuazioni
casuali molto marcate (Harmelin-Vivien et al., 1985). Le specie che sono state
escluse dalle analisi sono: Chromis chromis, Oblada melanura, Spicara maena,
Boops boops, Atherina sp. e Salpa salpa. Sono state inoltre condotte considerando
solo le specie commerciali non gregarie soggette al prelievo della pesca ovvero: S.
scriba, D. vulgaris, D. sargus, D. puntazzo, D. annularis, S. chantarus, S.
cretense, E. marginatus, E. costae, S. dumerilii, M. surmuletus, S.porcus, S.
scrofa, S.notata. Ci si attende, infatti, che siano queste a risentire maggiormente
del fattore protezione.
Per valutare le specie maggiormente responsabili delle differenze rilevate dalle
analisi si è proceduto con l’analisi SIMPER, considerando solo le specie che
contribuiscono almeno con il 5% alla dissimilarità fra livelli di un fattore (Clarke
e Gorley, 2006).
Gli indici ecologici sono stati calcolati anch’essi tramite PRIMER6 utilizzando i
dati relativi alle abbondanze delle diverse specie.
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Gli indici utilizzati per le analisi sono stati: N che rappresenta il numero totale di
individui presenti nei campionamenti; S, indice di ricchezza di specie (Karydis e
Tsirtsis, 1996); indice di Pielou J' o indice di omogeneità che può assumere valori
tra 0 e 1, in base a come sono distribuiti gli organismi nelle diverse specie; H'
l’indice di diversità di Shannon-Weaver che fornisce indicazioni sia sulla
ricchezza che sull’omogeneità (Peet, 1975; Spellerberg e Fedor, 2003). Gli indici
sono stati confrontati utilizzando, in modo univariato, l’analisi PERMANOVA, su
matrici di distanze basate su distanze euclidee (Anderson, 2001), utilizzando gli
stessi fattori usati per le analisi sulla composizione del popolamento.
I dati relativi a S. cretense sono stati analizzati attraverso analisi della varianza
ANOVA, utilizzando il programma STATISTICA 8. Sono state analizzate
separatamente le tre livree (G, maschi, R, femmine e YH, giovanili). Nelle analisi
sono stati inclusi i fattori: sito, profondità e fascia oraria. Il fattore sito è un fattore
random, i fattori profondità e fascia oraria fissi. Sul fattore Profondità è stato
effettuata un’analisi post-hoc tramite il test di Newman-Keuls per rilevare le
differenze significative tra le coppie dei diversi livelli dei fattori (Begun e Gabriel,
1981). I dati relativi a S. salpa sono stati anch’essi analizzati attraverso l’analisi
della varianza Anova.
Il popolamento bentonico è stato analizzato anch’esso tramite l’analisi
PERMANOVA. Per i fattori risultati significativi è stato applicato il test Pair-wise
della PERMANOVA anche in questo caso al fine di rilevare le differenze
significative tra le coppie dei diversi livelli dei fattori (Anderson et al., 2008). È
stata inoltre applicata l’analisi SIMPER per evidenziare le specie maggiormente
coinvolte nelle differenze tra i siti (Anderson et al., 2008; Clarke e Gorley, 2006).
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3- RISULTATI
3.1 Generalità sulla struttura della comunità ittica
Durante i campionamenti sono stati censiti 11622 individui distribuiti in 35 specie
facenti parte di 13 diverse famiglie. Nella zona A dell’AMP le specie censite sono
state 31 mentre nei siti di controllo sono state registrate 29 specie. La famiglia più
rappresentata è quella dei Labridae con 10 diverse specie, seguita da quella degli
Sparidae con 8 specie, dei Serranidae con 5 specie e degli Scorpaenidae con 3
specie. Le famiglie degli Apogonidae, Atherinidae, Carangidae, Centracanthidae,
Gobiidae, Mullidae, Muraenidae, Pomacentridae e Scaridae sono tutti
rappresentati da un’unica specie (tab. 3.1, fig. 3.1).

FAMIGLIA

SPECIE

FAMIGLIA

SPECIE

Apogonidae

Apogon imberbis

Scaridae

Sparisoma cretense*

Atherinidae

Atherina sp.

Scorpaenidae

Scorpaena notata*

Carangidae

Seriola dumerilii*

Scorpaena porcus*

Centracanthidae

Spicara maena

Scorpaena scrofa*

Gobiidae

Gobius niger

Labridae

Coris julis

Epinephelus costae*

Labrus merula

Epinephelus marginatus*

Labrus viridis

Serranus cabrilla

Symphodus doderleini

Serranus scriba*

Symphodus mediterraneus

Serranidae

Sparidae

Anthias anthias

Boops boops

Symphodus ocellatus

Spondyliosoma cantharus*

Symphodus roissali

Diplodus annularis*

Symphodus rostratus

Diplodus puntazzo*

Symphodus tinca

Diplodus sargus*

Thalassoma pavo

Diplodus vulgaris*

Mullidae

Mullus surmuletus*

Oblada melanura

Muraenidae

Muraena helena

Sarpa salpa

Pomacentridae

Chromis chromis

Tabella 3.1: elenco delle famiglie censite durante il monitoraggio e delle specie appartenenti ad esse.
* specie commerciali non gregarie
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100
80
60
40
20
0

Figura 3.1: Abbondanze medie di tutte le specie censite all'interno e all'esterno dell'AMP. Le barre indicano l’errore standard
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3.2 Impatto della protezione sulla comunità ittica
Andando ad esaminare i grafici n-MDS relativi alle abbondanze e alle biomasse
dell’intero popolamento ittico censito all’interno e all’esterno dell’AMP i
campionamenti si mostrano raggruppati, con una scarsa separazione tra i
campionamenti effettuati nei siti protetti e non protetti e alle diverse profondità
(fig. 3.2, fig. 3.3). Gli indici di stress dei due grafici n-MDS risultano piuttosto alti
ad indicare che i grafici non rappresentano bene i campioni.

Figura 3.2: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze delle specie ittiche dentro e fuori l'AMP, i
numeri si riferiscono alle profondità

Figura 3.3: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse delle specie ittiche dentro e fuori l'AMP, i
numeri si riferiscono alle profondità

41

L’analisi multivariata effettuata tramite PERMANOVA sulle abbondanze e sulle
biomasse del popolamento ittico in entrambi i casi non ha mostrato differenze
significative, anche se i valori di P sono vicini alla significatività sia per le
abbondanze che per le biomasse (tab. 3.2, 3.3). E’ invece risultata significativa sia
per le abbondanze che per le biomasse l’interazione fra Tempo e Sito (entro
Protezione), ad indicare una variazione nella composizione dei popolamenti fra le
due date diversa nei due siti.
Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

Pseudo-F

P(MC)

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.74
1.30
1.07
1.24
0.42
0.49
0.66
1.24
0.66
0.49
0.78
8.01
17.09

0.74
1.30
1.07
0.62
0.42
0.49
0.66
0.62
0.33
0.49
0.39
0.25

1.19
1.85
1.78
1.00
0.68
1.25
1.28
2.48
0.85
1.25
1.56

0.343
0.056
0.091
0.500
0.749
0.310
0.277
0.001
0.644
0.306
0.054

Tabella 3.2:PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico (gdl = gradi di libertà, SS =
somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo)

Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.82
2.10
1.61
1.71
0.79
0.80
1.07
1.99
1.07
0.69
1.16
14.37
28.19

0.82
2.10
1.61
0.85
0.79
0.80
1.07
0.99
0.54
0.69
0.58
0.45

Pseudo-F
0.83
1.89
1.64
0.86
0.79
1.37
1.35
2.21
0.92
1.19
1.30

P(MC)
0.618
0.051
0.117
0.647
0.658
0.239
0.220
0.003
0.581
0.350
0.160

Tabella 3.3: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico (gdl = gradi di libertà, SS = somma
dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo)

Anche escludendo le specie gregarie, ovvero C. chromis, O. melanura, S.maena,
B.boops, Atheriana sp. e S. salpa, i grafici n-MDS non mostrano una separazione
evidente dei campionamenti effettuati dentro e fuori l’AMP. I grafici nuovamente
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non rappresentano bene il campione in quanto gli indici di stress risultano
piuttosto alti (fig. 3.4, 3.5).

Figura 3.4: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze delle specie ittiche dentro e fuori l'AMP,
escluse le specie gregarie, i numeri si riferiscono alle profondità

Figura 3.5: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse delle specie ittiche dentro e fuori l'AMP, escluse
le specie gregarie, i numeri si riferiscono alle profondità

L’analisi PERMANOVA ha evidenziato differenze significative nel popolamento
per quanto riguarda il fattore protezione sia per le abbondanze che per le
biomasse. In entrambi i casi è risultata significativa anche l’interazione fra Tempo
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e Sito (all’interno del fattore Protezione) mentre nel caso delle abbondanze risulta
significativa anche l’interazione tra i fattori Tempo per Sito (entro Protezione) per
Profondità (tab. 3.4, 3.5).

Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.70
1.25
0.89
1.02
0.18
0.51
0.49
0.96
0.51
0.27
0.65
6.29
13.73

0.70
1.25
0.89
0.51
0.18
0.51
0.49
0.48
0.26
0.27
0.33
0.20

Pseudo-F
1.45
2.52
1.59
1.06
0.37
1.55
1.57
2.44
0.79
0.82
1.66

P(MC)
0.235
0.018
0.164
0.451
0.947
0.200
0.138
0.002
0.702
0.613
0.043

Tabella 3.4: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico, escluse le specie gregarie (gdl =
gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di
Monte Carlo)

Fonte di variazione

gdl

SS

MS

Pseudo-F

P(MC)

Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32

0.78
2.09
1.31
1.38
0.37
0.84
0.93
1.71
0.83
0.36
1.02
12.20

0.78
2.09
1.31
0.69
0.37
0.84
0.93
0.86
0.41
0.36
0.51
0.38

0.91
2.77
1.46
0.81
0.43
1.64
1.85
2.25
0.81
0.71
1.34

0.540
0.008
0.200
0.682
0.917
0.156
0.065
0.004
0.674
0.715
0.151

Totale
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23.82

Tabella 3.5: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico, escluse le specie gregarie (gdl =
gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di
Monte Carlo)

Le analisi sono state ripetute considerando esclusivamente le specie commerciali
non gregarie.
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I grafici n-MDS mostrano campionamenti ancora piuttosto raggruppati soprattutto
per quanto riguarda le biomasse, e i campionamenti entro e fuori l’AMP non
presentano netta separazione (fig. 3.6, 3.7).

Figura 3.6: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze delle specie ittiche commerciali dentro e
fuori l'AMP, escluse le specie gregarie, i numeri si riferiscono alle profondità

Figura 3.7: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse delle specie ittiche commerciali dentro e fuori
l'AMP, escluse le specie gregarie, i numeri si riferiscono alle profondità

L’analisi della PERMANOVA condotta su queste specie mostra valori
significativi per il fattore protezione nel caso delle biomasse (tab. 3.6). Sia per
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quanto riguarda le abbondanze che per le biomasse risultano inoltre significative
l’interazione già vista in precedenza tra i fattori Tempo e Sito (entro protezione) e
l’interazione tra i fattori Protezione e Profondità ad indicare che i popolamenti
mostrano una diversa variazione fra profondità nei due siti (tab. 3.6, 3.7).
Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.74
0.94
0.84
1.10
0.29
0.73
1.14
1.24
0.78
0.17
0.79
9.10
17.84

0.74
0.94
0.84
0.55
0.29
0.73
1.14
0.62
0.39
0.17
0.40
0.28

Pseudo-F
1.19
1.85
1.11
0.89
0.47
1.83
2.76
2.17
0.98
0.42
1.40

P(MC)
0.376
0.108
0.426
0.575
0.829
0.176
0.035
0.019
0.517
0.857
0.169

Tabella 3.6: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali, escludendo le specie gregarie
(gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del
test di Monte Carlo)

Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.99
1.80
1.42
1.22
0.47
1.37
2.29
2.72
0.94
0.33
1.32
19.16
34.03

0.99
1.80
1.42
0.61
0.47
1.37
2.29
1.36
0.47
0.33
0.66
0.60

Pseudo-F
0.73
2.92
1.13
0.45
0.35
2.07
3.70
2.27
0.71
0.50
1.10

P(MC)
0.653
0.015
0.423
0.917
0.915
0.128
0.008
0.013
0.722
0.816
0.350

Tabella 3.7: PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali, escludendo le specie gregarie (gdl
= gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di
Monte Carlo)

Al fine di identificare le specie maggiormente responsabili delle differenze, in
termini di biomassa, emersa dalle analisi precedenti è stata effettuata l’analisi
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SIMPER. Per quanto riguarda l’analisi del popolamento, escluse le specie
gregarie, essa è stata condotta per il fattore protezione. L’analisi SIMPER ha
evidenziato 6 specie principali (dissimilarità media = 61.07): S. scriba, C. julis, T.
pavo e S. tinca, che presentano biomasse maggiori all’esterno dell’AMP, e S.
cretense e D. vulgaris, con biomasse maggiori nei siti interni all’area marina (tab.
3.8, fig. 3.8).

Specie

Dissimilarità media

Dissimilarità/DS

Contributo %

% Cumulativa

S. scriba

13.27

1.23

21.72

21.72

C. julis

8.13

1.16

13.32

35.04

S. cretense

6.56

0.96

10.74

45.78

T. pavo

5.53

1.23

9.05

54.83

D. vulgaris

4.52

0.97

7.4

62.23

S. tinca

3.51

0.9

5.75

67.98

Tabella 3.8: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità
in termini di biomassa tra i siti protetti e quelli non protetti

ZONA A

CONTROLLO

800
700

g/250m2

600
500
400
300
200
100
0
S. scriba

C. julis

S. cretense

T. pavo

D. vulgaris

S. tinca

Figura 3.8: grafico rappresentante le biomasse medie delle specie che influiscono maggiormente alla
dissimilarità tra i siti protetti e quelli non protetti. Le barre indicano l’errore standard

Vista la significatività dell’interazione tra i fattori Protezione e Profondità è stata
condotta l’analisi SIMPER sulle specie commerciali non gregarie all’interno delle
2 profondità, per valutare le specie maggiormente responsabili della diversità tra i
siti protetti e non protetti e all’interno dei 2 siti per valutare le specie
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maggiormente responsabili della diversità tra la fascia di profondità dei 5 metri e
quella dei 15 metri.
Le specie maggiormente responsabili della diversità nella fascia dei 5 metri
risultano essere 6 (dissimilarità media = 52.49): S. cretense, maggiormente
presente all’interno dell’AMP, S. scriba, D. vulgaris, D. sargus, M. surmuletus e
D. annularis più abbondanti nei siti esterni (tab. 3.9, fig. 3.9).

Specie

Dissimilarità media Dissimilarità/DS Contributo % % Cumulativa

S. cretense

16.5

1.41

31.43

31.43

S. scriba

10.66

1.34

20.32

51.75

D. vulgaris

6.81

1.29

12.97

64.72

D. sargus

5.8

0.9

11.04

75.76

M. surmuletus

4.6

0.63

8.77

84.53

D. annularis

3.66

0.61

6.98

91.51

Tabella 3.9: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità
in termini di abbondanza tra i siti protetti e quelli non protetti nella fascia dei 5 m di profondità

ZONA A

CONTROLLO

30

N individui/250m2

25
20
15
10
5
0
S. cretense

S. scriba

D. vulgaris

D. sargus M. surmuletus D. annularis

Figura 3.9: grafico rappresentante le abbondanze medie delle specie che influiscono maggiormente alla
dissimilarità tra i siti protetti e quelli non protetti nella fascia dei 5 m di profondità. Le barre indicano
l’errore standard

Per quanto riguarda la fascia dei 15 metri l’analisi SIMPER evidenzia anche in
questo caso 6 specie responsabili (dissimilarità media = 60.97): D. vulgaris, M.
surmuletus e D. sargus più abbondanti entro l’AMP, S. cretense, S. scriba e D.
annularis con abbondanze maggiori nei siti esterni all’AMP (tab. 3.10, fig. 3.10).
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Specie

Dissimilarità media Dissimilarità/DS Contributo % % Cumulativa

D. vulgaris

13.2

1.27

21.64

21.64

S. cretense

12.14

1.19

19.91

41.56

S. scriba

10.54

0.84

17.29

58.85

M. surmuletus

10.02

1.11

16.43

75.28

D. sargus

5.2

1.06

8.53

83.8

D. annularis

3.51

0.7

5.76

89.56

Tabella 3.10: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità
in termini di abbondanza tra i siti protetti e quelli non protetti nella fascia dei 15 m di profondità

ZONA A

CONTROLLO

25

N individui/250m2

20
15
10
5
0
D. vulgaris

S. cretense

S. scriba

M. surmuletus

D. sargus

D. annularis

Figura 3.10: grafico rappresentante le abbondanze medie delle specie che influiscono maggiormente
alla dissimilarità tra i siti protetti e quelli non protetti nella fascia dei 15 m di profondità. Le barre
indicano l’errore standard

All’interno della zona A le specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità
tra le 2 fasce di profondità sono 5 (dissimilarità media = 55.45): S. cretense e S.
scriba con abbondanze maggiori a 5 metri e D. vulgaris, M. surmuletus e D.
sargus con abbondanze maggiori a 15 metri (tab. 3.11, fig. 3.11).
Specie

Dissimilarità media

Dissimilarità/DS Contributo % % Cumulativa

S. cretense

15.16

1.09

27.34

27.34

D. vulgaris

11.48

1.11

20.69

48.03

M. surmuletus

8.46

0.92

15.26

63.29

S. scriba

8.41

0.92

15.17

78.46

D. sargus

4.81

0.95

8.67

87.13

Tabella 3.11: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità
in termini di abbondanza tra le fasce dei 5 e 15 metri di profondità all’interno dell’AMP
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5 metri

15 metri

30

N individui/250m2

25
20
15
10
5
0
S. cretense

D. vulgaris

M. surmuletus

S. scriba

D. sargus

Figura 3.11: grafico rappresentante le abbondanze medie delle specie che influiscono maggiormente
alla dissimilarità tra le fasce dei 5 e 15 metri di profondità all’interno dell’AMP. Le barre indicano
l’errore standard

Nei siti controllo l’analisi SIMPER evidenzia 6 specie maggiormente responsabili
della dissimilarità tra le 2 fasce di profondità (dissimilarità media = 56.85): S.
scriba, D. vulgaris, D. sargus con abbondanze maggiori a 5 metri e S. cretense,
M. surmuletus e D. annularis con abbondanze maggiori a 15 metri (tab. 3.12, fig.
3.12).
Specie

Dissimilarità media Dissimilarità/DS Contributo %

% Cumulativa

S. cretense

12.27

1.31

21.58

21.58

S. scriba

10.79

1.31

18.97

40.55

D. vulgaris

10.16

1.29

17.86

58.41

M. surmuletus

8.28

1.16

14.56

72.97

D. sargus

5.79

0.98

10.18

83.15

D. annularis

4.78

0.83

8.4

91.55

Tabella 3.12: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità
in termini di abbondanza tra le fasce dei 5 e 15 metri di profondità nei siti esterni all’AMP

50

5 metri

15 metri

16
N individui/250m2

14
12
10
8
6
4
2
0
S. cretense

S. scriba

D. vulgaris

M.
surmuletus

D. sargus D. annularis

Figura 3.12: grafico rappresentante le abbondanze medie delle specie che influiscono maggiormente
alla dissimilarità tra le fasce dei 5 e 15 metri di profondità nei siti esterni all’AMP. Le barre indicano
l’errore standard

In tabella 3.13 sono riportati i valori degli indici ecologici calcolati.
N

S

media dev.st media
ZONA A
203.1 140.85
9.5
CONTROLLO 281.2 130.24 10.83

J'
dev.st
2.45
2.46

media
0.73
0.69

dev.st
0.13
0.15

H'(loge)
media dev.st
1.61
0.31
1.62
0.35

Tabella 3.13: indici ecologici (media e deviazione standard) in zona A e nei controlli esterni (N =
numero di individui, S = ricchezza; J’= indice di omogeneità di Pielou; H’(loge)= indice di diversità di
Shannon-Weaver).

L’analisi PERMANOVA ha evidenziato differenze significative nel numero di
individui (N) esclusivamente per il fattore tempo (tab. 3.14).

Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

Pseudo-F

P(MC)

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

213090
73121
105480
82252
35807
4081
46818
19258
64675
10533
19962
244460
919540

213090
73121
105480
41126
35807
4081
46818
9629
32338
10533
9981
7639

22.13
1.08
3.17
4.27
3.72
0.41
1.32
1.26
3.24
1.06
1.31

0.043
0.410
0.198
0.187
0.196
0.587
0.367
0.296
0.243
0.413
0.289

Tabella 3.14: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico N (numero di individui) (gdl = gradi di
libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte
Carlo)
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L’indice S, attraverso l’analisi della PERMANOVA, mostra differenze
significative nel fattore Protezione e nell’interazione tra i fattori Tempo e Sito
(tab. 3.15), con valori maggiori nei siti esterni all’AMP ad indicare una maggior
ricchezza media di specie in questi siti.

Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

Pseudo-F

P(MC)

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

21.33
21.33
52.08
0.83
0.33
10.08
0.75
40.83
12.33
0.75
19.33
118.67
298.67

21.33
21.33
52.08
0.42
0.33
10.08
0.75
20.42
6.17
0.75
9.67
3.71

1.04
55.67
3.80
0.02
0.02
1.04
1.51
5.51
0.64
0.08
2.61

0.418
0.005
0.187
0.981
0.908
0.416
0.383
0.009
0.619
0.816
0.089

Tabella 3.15: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico S (ricchezza di specie) (gdl = gradi di libertà,
SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo)

L’analisi PERMANOVA effettuata sugli indici J’ e H’ non ha evidenziato
differenze significative per quanto riguarda la protezione, mentre sono
significative le interazioni tra i fattori Tempo e Sito (entro Protezione) e Tempo
per Sito (entro Protezione) per Profondità (tab. 3.16, 3.17).
Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

Pseudo-F

P(MC)

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.01
0.02
0.19
0.00
0.01
0.03
0.01
0.10
0.01
0.05
0.08
0.37
0.89

0.01
0.02
0.19
0.00
0.01
0.03
0.01
0.05
0.00
0.05
0.04
0.01

0.26
13.84
6.17
0.002
0.10
0.823
1.03
4.41
0.10
1.18
3.50

0.664
0.193
0.217
0.999
0.778
0.458
0.573
0.020
0.911
0.395
0.037

Tabella 3.16: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico J’ (Pielou) (gdl = gradi di libertà, SS = somma
dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo)
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Fonte di variazione
Tempo
Protezione
Profondità
Sito(Protezione)
TexProt
TexProf
ProtxProf
TexSi(Prot)
Si(Prot)xProf
TexProtxProf
TexSi(Prot)xProf
Res
Totale

gdl

SS

MS

Pseudo-F

P(MC)

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
32
47

0.01
0.00
0.29
0.04
0.08
0.46
0.03
0.86
0.27
0.20
0.78
2.05
5.07

0.01
0.00
0.29
0.02
0.08
0.46
0.03
0.43
0.13
0.20
0.39
0.06

0.02
4.26
1.13
0.05
0.18
1.19
1.27
6.74
0.35
0.51
6.08

0.893
0.236
0.527
0.949
0.707
0.394
0.439
0.004
0.745
0.552
0.005

Tabella 3.17: analisi PERMANOVA sull'indice ecologico H’(loge) (Shannon-Weaver) (gdl = gradi di
libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte
Carlo)

3.3 Analisi su Sparisoma cretense all’interno dell’area marina
Durante i campionamenti compiuti fuori dalla stagione riproduttiva, che sono stati
effettuati tra aprile e maggio, sono stati osservati in totale 9 esemplari di S.
cretense. Tra questi 5 appartenevano alla categoria YH (Yellow Head) e 4 alla
categoria R (Red). Degli individui YH, 2 sono stati individuati nel sito Lingua del
Gigante a profondità intermedia (tra i 10 e 20 m), 2 nel sito Grotte del Formaggio
sempre a profondità intermedia e uno nello stesso sito nello strato più superficiale
(tra 0 e 10 m). Per quanto riguarda le femmine R, 2 sono state avvistate nel sito
Lingua del Gigante a profondità intermedia e 2 nel sito Grotte del Formaggio una
a profondità intermedia ed una superficiale. Per la scarsa numerosità degli
individui riscontrata tali dati non sono stati analizzati statisticamente.
Tutti gli individui con livrea G (maschi) presentavano una marcata macchia nera
vicino all’opercolo branchiale e, se erano presenti due maschi, questi mostravano
display aggressivi nuotando parallelamente uno all’altro e mettendo in evidenza le
pinne ed espandendo la macchia nera vicino all’opercolo. In alcuni casi questi
segnali di avvertimento si trasformavano in veri e propri attacchi in cui i due
individui si scontravano attraverso colpi ripetuti con le bocche.
Nei grafici rappresentanti il numero medio di individui e la composizione media
in percentuale dei 3 pattern di colorazione si può notare la predominanza di
individui con colorazione rossa in entrambi i siti (fig. 3.13, 3.14, 3.15).
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YH

R

G

N medio individui/250m2
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8
6
4
2
0
Grotte del formaggio

Lingua del Gigante

Figura 3.13: istogramma rappresentante le abbondanze medie per replica degli individui con i 3 diversi
pattern di colorazione (Yellow Head, Red e Grey) nei due siti monitorati (Grotte del Formaggio e
Lingua del Gigante). Le barre rappresentano l’errore standard

Grotte del formaggio
G
17%

Lingua del Gigante
G
11%

YH
21%

R
62%
Figura 3.14: grafico a torta rappresentante
la percentuale della composizione media
degli individui con diverse livree nel sito
Grotte del Formaggio

YH
31%

R
58%

Figura 3.15: grafico a torta rappresentante la
percentuale della composizione media degli
individui con diverse livree nel sito Lingua del
Gigante

Per ogni sito è stata calcolata la sex-ratio media ovvero il rapporto tra il numero di
maschi e la somma del numero di maschi e di femmine (♂/(♂+♀)). Sono stati
esclusi gli organismi YH che dalle informazioni bibliografica risultano essere gli
stadi giovanili immaturi. Nel sito Grotta del Formaggio la sex-ratio è pari a 0.212
mentre nel sito Lingua del Gigante risulta essere pari a 0.162. Risulta quindi un
rapporto di circa 4 femmine ogni maschi nel primo sito e circa 5 femmine ogni
maschio nel secondo.
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Dalle analisi univariate condotte sui censimenti effettuati durante la stagione
riproduttiva sono emersi risultati diversi per quanto riguarda i tre pattern di
colorazione.
Per quanto riguarda gli individui YH non sono presenti differenze significative tra
nessuno dei fattori e tra le interazioni dei diversi fattori utilizzati (tab. 3.18).

gdl

SS
1
2
1
2
1
2
2
24
35

Sito
Profondità
Ora
Sito*Profondità
Sito*Ora
Profondità*Ora
Sito*Profondità*Ora
Errore
Totale

MS

58.78
178.72
2.78
14.39
0.11
15.06
2.72
709.33
981.89

F

58.78
89.36
2.78
7.19
0.11
7.53
1.36
29.56

1.99
3.02
0.09
0.24
0.00
0.25
0.05

p
0.171
0.067
0.762
0.786
0.952
0.777
0.955

Tabella 3.18: Analisi ANOVA effettuata sugli individui con livrea YH (gdl = gradi di libertà, SS =
somma dei quadrati, MS = media dei quadrati)

Per quanto riguarda gli individui con colorazione R, l’analisi ANOVA evidenzia
valori significativi nell’interazione tra i fattori profondità per fascia oraria e sito
per profondità, nel fattore profondità e nel fattore sito (tab. 3.19). Individui con
questa colorazione sono maggiormente presenti nel sito Lingua del Gigante (Fig.
3.13).
gdl
Sito
Profondità
Ora
Sito*Profondità
Sito*Ora
Profondità*Ora
Sito*Profondità*Ora
Errore
Totale

SS
1
2
1
2
1
2
2
24
35

87.11
382.17
40.11
176.06
0.00
184.72
8.17
314.67
1193.00

MS

F

87.11
191.08
40.11
88.03
0.00
92.36
4.08
13.11

6.64
14.57
3.06
6.71
0.00
7.04
0.31

p
0.017
0.0001
0.093
0.005
1.000
0.004
0.735

Tabella 3.19: Analisi ANOVA effettuata sugli individui con colorazione R (gdl = gradi di libertà, SS =
somma dei quadrati, MS = media dei quadrati)

Nel caso degli individui con livrea G le abbondanze risultano statisticamente
diverse fra profondità, mentre è vicina alla significatività l’interazione tra
profondità e ora (tab. 3.20).
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gdl

SS
1
2
1
2
1
2
2
24
35

Sito
Profondità
Ora
Sito*Profondità
Sito*Ora
Profondità*Ora
Sito*Profondità*Ora
Errore
Totale

MS

0.44
9.06
0.11
0.39
0.11
7.06
0.39
25.33
42.89

F

0.44
4.53
0.11
0.19
0.11
3.53
0.19
1.06

p

0.42
4.29
0.11
0.18
0.11
3.34
0.18

0.523
0.026
0.748
0.833
0.748
0.052
0.833

Tabella 3.20: Analisi ANOVA effettuata sugli individui con colorazione G (gdl = gradi di libertà, SS =
somma dei quadrati, MS = media dei quadrati)

Sul fattore Profondità è stato effettuato il test Post-Hoc di Newman-Keuls sia per
gli individui con livrea R che per gli individui con livrea G, per valutare quali
profondità (Profonda, Intermedia, Superficiale) differissero dalle altre. Per le
femmine (colorazione R) si riscontrano differenze significative tra tutte le
profondità (Profonda e Intermedia, Profonda e superficiale, Intermedia e
superficiale) mentre per i maschi (colorazione G) le differenze si riscontrano tra
strato Profondo e Intermedio e tra strato Profondo e Superficiale (tab. 3.21, 3.22).

Profondità
P
I
S

P
0.048
0.0002

I

S

Profondità

0.048

0.0002
0.003

P
I
S

0.003

Tabella 3.21: test Post-Hoc di Newman-Keuls
per gli individui R

P
0.039
0.027

I

S

0.039

0.027
0.557

0.557

Tabella 3.22: test Post-Hoc di Newman-Keuls
per gli individui G

I fattori e l’interazione tra i fattori che risultano significativi (e vicini alla
significatività nel caso degli individui con livrea G per l’interazione tra i fattori
Profondità e Ora) sono stati rappresentati tramite i grafici sottostanti.
Per quanto riguarda gli individui con livrea R, si nota come nel sito Grotte del
Formaggio le abbondanze siano più simili fra diverse profondità mentre nel sito
Lingua del Gigante le abbondanze siano decrescenti dalla superficie agli strati più
profondità. (fig. 3.16).
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Figura 3.16: grafico rappresentante le abbondanze medie ± DS degli individui con livrea R nei due siti
e alle diverse profondità

Anche gli individui con livrea G mostrano abbondanze maggiori nello strato
superficiale (0-10 m) e poi decrescenti con la profondità (fig. 3.17)

N individui G/250m

2

4

2

0
P

I

Profondità

S
G

Figura 3.17: grafico rappresentante le differenze in termini di abbondanza media ± DS dei maschi del
gruppo G tra le 3 profondità Profonda (20-30), Intermedia (10-20) e Superficiale (0-10)
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Nel grafico relativo all’interazione tra il fattore profondità ed il fattore ora, per
quanto riguarda il gruppo R, si notano scarse variazioni nelle abbondanze negli
strati profondo e intermedio, mentre le femmine mostrano un marcato aumento
nel pomeriggio nello strato più superficiale (fig. 3.18).
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Profondità: S

Figura 3.18: grafico rappresentante le differenze in termini di abbondanza media ± DS delle femmine
del gruppo R e dei maschi del gruppo G tra le 3 profondità Profonda (20-30), Intermedia (10-20) e
Superficiale (0-10)

Le abbondanze del potenziale competitori di S. cretense, ovvero S. salpa, sono
risultate mediamente di 2.72±7.40 nel sito Grotte del Formaggio e 9.44±21.76 nel
sito Lingua del Gigante. Tali abbondanze sono significativamente diverse
nell’interazione tra i fattori Sito, Profondità e Ora (tab. 3.23)
gdl
Sito
Profondità
Ora
Sito*Profondità
Sito*Ora
Profondità*Ora
Sito*Profondità*Ora
Errore
Totale

1
2
1
2
1
2
2
24
35

SS
406.69
684.50
294.69
793.39
38.03
929.39
1736.06
4508.00
9390.75

MS
406.69
342.25
294.69
396.69
38.03
464.69
868.03
187.83

F
2.17
1.82
1.57
2.11
0.20
2.47
4.62

p
0.154
0.183
0.222
0.143
0.657
0.105
0.020

Tabella 3.23: Analisi ANOVA effettuata su S. salpa (gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati,
MS = media dei quadrati)
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Per quanto riguarda la caratterizzazione in termini di copertura, in figura 3.19 e
3.20 sono rappresentate le coperture dei diversi taxa algali, della roccia nuda e
sedimento e degli organismi animali sessili nei due siti esaminati (Grotte del
Formaggio e Lingua del Gigante).
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Figura 3.19: percentuale di copertura media + errore standard dei diversi taxa presenti nel sito Grotte
del Formaggio alle 3 profondità (Profonda, Intermedia, Superficiale)

LINGUA DEL GIGANTE
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Figura 3.20: percentuale di copertura media + errore standard dei diversi taxa presenti nel sito Lingua
del Gigante alle 3 profondità (Profonda, Intermedia, Superficiale).
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Per quanto riguarda il popolamento bentonico, andando ad esaminare i grafici nMDS relativi ai rapporti di copertura nei 2 siti alle 3 profondità esaminate si nota
un raggruppamento dei campionamenti con una separazione tra i campionamenti
effettuati nei siti Lingua del Gigante e Grotte del Formaggio e una più evidente
separazione tra le 3 profondità prese in esame (fig. 3.21).

(b)

(a)

Figura 3.21: ordinamento n-MDS relativo al popolamento bentonico con evidenziate le 3 profondità
(Profondo, Intermedio, Superficiale)(a) e i siti Lingua del Gigante e Grotte del Formaggio (b)

L’analisi multivariata PERMANOVA condotta sul popolamento bentonico ha
evidenziato differenze significative nell’interazione tra i fattori Sito e Profondità,
nel fattore Sito e nel fattore Profondità (tab. 3.24).
Fonte di variazione
Sito
Profondità
SIxPR
Res
Totale

gdl
1
2
2
354
359

SS
39541
226070
34458
394680
694750

MS
39541
113030
17229
1115

Pseudo-F
35.46
6.56
15.45

P(MC)
0.0001
0.0082
0.0001

Tabella 3.24: analisi PERMANOVA sul popolamento bentonico (gdl = gradi di libertà, SS = somma dei
quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo)

Il test Pair-Wise è stato applicato all’interazione tra i fattori Sito e Profondità.
Sono state quindi esaminate le differenze tra i 2 siti (Grotte del Formaggio e
Lingua del Gigante) entro i livelli del fattore profondità (quindi Profondo,
Intermedio, Superficiale), e tra le profondità entro i siti.
Nel primo caso dai risultati è emerso che vi sono differenze significative tra i 2
siti in ogni livello del fattore profondità (tab. 3.25).
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Entro il livello 'P' del fattore 'PROFONDITA''
Gruppi
t
P(MC)
GF, LG
2.93
0.0001
Entro il livello 'I' del fattore 'PROFONDITA''
Gruppi
t
P(MC)
GF, LG
7.39
0.0001
Entro il livello 'S' del fattore 'PROFONDITA''
Gruppi
t
P(MC)
GF, LG
2.82
0.0001
Figura 3.25: risultati del test Pair-Wise effettuato tra i 2 siti (grotte del Formaggio e Lingua del
Gigante) entro i 3 livelli del fattore Profondità (Profondo, Intermedio, Superficiale) (t = test di Student;
P (MC)= probabilità del test di Monte Carlo)

Anche nel secondo caso tutti i confronti a coppie sono significativi (tab. 3.26).

Entro il livello 'GF' del fattore 'SITO'
Gruppi
t
P(MC)
P, I
4.13
0.0001
P, S
9.70
0.0001
I, S
8.77
0.0001
Entro il livello 'LG' del fattore 'SITO'
Gruppi
t
P(MC)
P, I
8.34
0.0001
P, S
8.31
0.0001
I, S
4.47
0.0001
Figura 3.26: risultati del test Pair-Wise effettuato tra le 3 profondità (Profonda, Intermedia,
Superficiale) entro i 2 livelli del fattore Sito (grotte del Formaggio e Lingua del Gigante) (t = test di
Student; P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo)

Sulle diverse coppie nei 2 siti esaminati è stata condotta l’analisi SIMPER. Nel
sito Lingua del Gigante la dissimilarità tra la fascia profonda e quella superficiale
(dissimilarità media = 60.74) è data da: Caulerpa sp., F. petiolata, C. bursa,
maggiormente rappresentati nello strato profondo e A. rigida, L. lallemandii, P.
pavonica, roccia nuda/sedimento e organismi sessili maggiormente rappresentati
nello strato superficiale (tab. 3.27).
Nel sito Grotte del Formaggio la dissimilarità (dissimilarità media = 65.86) è
determinata da: Caulerpa sp., F. petiolata e roccia nuda+sedimento maggiormente
rappresentati nello strato profondo e A. rigida, L. lallemandii, P. pavonica e
Peyssonelia sp. maggiormente rappresentati nello strato superficiale (tab. 3.28).
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Taxa

Dissimilarità media

Dissimilarità/DS

Contributo %

%Cumulativa

Caulerpa sp.

12.01

2.11

19.77

19.77

A. rigida

10.87

2.08

17.89

37.66

L. lallemandii

6.41

1.25

10.55

48.2

F. petiolata

5.88

0.96

9.67

57.88

P. pavonica

5.52

1.28

9.08

66.96

C. bursa

5.05

1.11

8.31

75.27

roccia nuda+sedimento

4.62

1.34

7.61

82.88

3.36
1.07
5.52
88.41
organismi sessili
Tabella 3.27: risultati dell’analisi SIMPER sui taxa che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra
lo strato profondo e quello superficiale del sito Lingua del Gigante
Taxa

Dissimilarità media

Dissimilarità/DS Contributo % %Cumulativa

A. rigida

13.83

2.24

20.99

20.99

Caulerpa sp.

13.71

2.39

20.82

41.81

F. petiolata

9.81

1.29

14.9

56.71

L. lallemandii

7.11

1.29

10.79

67.5

P. pavonica

4.71

1.23

7.15

74.66

Peyssonelia sp.

4.39

0.98

6.66

81.32

4.13
1.04
6.27
87.59
roccia nuda+sedimento
Tabella 3.28: risultati dell’analisi SIMPER sui taxa che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra
lo strato profondo e quello superficiale del sito Grotte del Formaggio

Per quanto riguarda la dissimilarità tra lo strato profondo e quello intermedio nel
sito Lingua del Gigante (dissimilarità media = 55.43) essa è determinata da:
Caulerpa sp., F. petiolata, C. bursa e roccia nuda/sedimento maggiormente
rappresentati nel lo strato profondo e A. rigida, P. pavonica e L. lallemandii
maggiormente rappresentati nello strato intermedio (tab. 3.29). Nel sito Grotte del
Formaggio la dissimilarità (dissimilarità media = 41.14) è determinata da: F.
petiolata, Caulerpa sp., roccia nuda+sedimento e C. bursa maggiormente
rappresentati nello strato profondo e P. pavonica, L. lallemandii, A. rigida e
Dictyota sp. maggiormente rappresentati nello strato intermedio (tab. 3.30)

Taxa

Dissimilarità media

Dissimilarità/DS

Contributo %

%Cumulativa

Caulerpa sp.

11.51

2.02

20.76

20.76

A. rigida

8.89

1.89

16.04

36.8

P .pavonica

7.74

1.38

13.96

50.76

L. lallemandii

5.78

1.23

10.43

61.19

F. petiolata

5.77

0.98

10.4

71.59

C. bursa

4.95

1.23

8.93

80.53

roccia nuda+sedimento

4.35

1.14

7.85

88.37

Tabella 3.29: risultati dell’analisi SIMPER sui taxa che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra
lo strato profondo e quello intermedio del sito Lingua del Gigante
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Taxa

Dissimilarità media

Dissimilarità/DS

Contributo %

%Cumulativa

P. pavonica

8.64

1.48

21.01

21.01

F. petiolata

8

1.22

19.44

40.45

L. lallemandii

5.08

1.2

12.35

52.79

Caulerpa sp.

4.88

1.16

11.86

64.65

roccia nuda+sedimento

3.95

1.1

9.59

74.25

C. bursa

3.23

0.82

7.86

82.11

A. rigida

2.53

0.87

6.14

88.25

Dictyota sp.

2.31

0.57

5.61

93.86

Tabella 3.30: risultati dell’analisi SIMPER sui taxa che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra
lo strato profondo e quello intermedio del sito Grotte del Formaggio

Infine, il maggior contributo di dissimilarità tra lo strato intermedio e quello
superficiale nel sito Lingua del Gigante (dissimilarità media = 42.12) è dato da:
P. pavonica, Caulerpa sp. e C. bursa maggiormente rappresentati nello strato
intermedio e L. lallemandii, roccia nuda+sedimento, A. rigida e gli organismi
sessili maggiormente presenti nello strato superficiale (tab. 3.31). Nel sito Grotte
del Formaggio la dissimilarità (dissimilarità media = 59.93) è determinata da:
Caulerpa sp., P. pavonica, F. petiolata e roccia nuda+sedimento maggiormente
rappresentati nello strato intermedio e A. rigida, L. lallemandii e Peyssonelia sp.
maggiormente rappresentati nello strato superficiale (tab. 3.32).
Taxa

Dissimilarità Media

Dissimilarità/DS

Contributo %

%Cumulativa

P. pavonica

8.41

1.45

19.96

19.96

L. lallemandii

5.89

1.26

13.99

33.95

roccia nuda+sedimento

5.06

1.46

12.01

45.96

A. rigida

5.01

1.15

11.88

57.85

Caulerpa sp.

3.74

0.81

8.88

66.73

organismi sessili

3.74

1.12

8.87

75.6

3.41
0.85
8.11
83.71
C. bursa
Tabella 3.31: risultati dell’analisi SIMPER sui taxa che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra
lo strato intermedio e quello superficiale del sito Lingua del gigante
Dissimilarità Media

Dissimilarità/DS

Contributo %

%Cumulativa

A. rigida

Taxa

12.78

2.17

21.32

21.32

Caulerpa sp.

11.45

2.05

19.1

40.42

P. pavonica

7.5

1.33

12.52

52.93

L. lallemandii

6.56

1.39

10.95

63.88

Peyssonelia sp.

4.28

0.98

7.14

71.02

F. petiolata

4.21

0.81

7.02

78.04

3.51
1.02
5.85
83.9
roccia nuda+sedimento
Tabella 3.32: risultati dell’analisi SIMPER sui taxa che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra
lo strato intermedio e quello superficiale del sito Grotte del Formaggio
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4- DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

4.1 La fauna ittica
Dopo cinque anni dall’istituzione dell’area marina protetta “Plemmirio” i risultati
del primo anno di monitoraggio riguardante l’effetto riserva sulla fauna ittica
indicano segnali positivi anche se non netti e ben definiti.
Le analisi sull’intero popolamento ittico evidenziano un effetto della protezione,
quando non si considerano le specie gregarie, sia nelle biomasse che nelle
abbondanze, mentre le analisi condotte esclusivamente sulle specie commerciali,
anche in questo caso escludendo le specie gregarie, riportano valori significativi
solamente per quanto riguarda le biomasse.
In questo studio, le diverse specie commerciali non hanno mostrato le stesse
risposte nei confronti della protezione. Tale diversità nelle risposte viene spesso
riscontrata ed è imputabile alle diverse “life histories” delle singole specie (quali
reclutamento, variazioni nella distribuzione sia giornaliera che mensile che
interannuale) che rendono difficilmente prevedibili le risposte degli organismi
(Mosqueira et al., 2000).
Le biomasse di S. cretense e D. vulgaris, specie che contribuiscono alla
dissimilarità tra i siti protetti e i rispettivi controlli, appaiono significativamente
superiori all’interno dell’AMP. Entrambe le specie sono commerciali e, in
particolare, D. vulgaris viene considerato specie target di diversi tipi di pesca, da
quella ricreativa a quella professionale, dalla pesca con lenza e amo a quella
subacquea (Guidetti, 2006). Le specie target della pesca, come ad esempio D.
vulgaris, generalmente rispondono positivamente alla protezione (Di Franco et al.,
2009; Guidetti e Sala, 2007; Micheli et al., 2005). È dunque probabile che
l’istituzione dell’AMP abbia permesso alle popolazioni di S. cretense e D.
vulgaris di recuperare in termini di densità e/o taglia (come indicato dai dati di
biomassa) rispetto ai siti limitrofi in cui è consentita la pesca.
L’aumento delle biomasse di D. vulgaris all’interno dell’AMP riveste un ruolo
chiave per il raggiungimento di obiettivi sia economici che ecologici prefissati
con l’istituzione delle AMP. Infatti, l’aumento di questa specie entro i confini
della riserva porterebbe nel tempo all’istaurarsi del fenomeno dello spillover
ovvero il meccanismo che determina un tasso netto di migrazione di individui
verso l’esterno delle AMP dovuto al raggiungimento della capacità portante dei
siti protetti. Questo fenomeno garantirebbe negli anni l’incremento della pesca di
questa specie target ad elevato valore economico nei siti esterni all’AMP
(Guidetti, 2006; Russ e Alcala, 1996; White et al., 2008).
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Inoltre, insieme a D. sargus, D.vulgaris è stato identificato come il più efficace
predatore dei ricci di mare P. lividus e A. lixula considerati i “grazer” più
importanti dell’infralitorale roccioso (Guidetti et al., 2008; Sala et al., 1998). Il
recupero dei predatori quali D.vulgaris all’interno delle AMP in questo modo
garantirebbe un controllo diretto sulle abbondanze (e/o biomasse) delle
popolazioni di ricci di mare dovuto all’aumento della predazione sugli stessi. Con
la riduzione delle abbondanze di questi erbivori diminuirebbe anche l’impatto del
loro pascolo con un conseguente aumento del popolamento algale (Bonaviri et al.,
2009; Guidetti 2004, 2006; Sala, 1997; Sala e Zabala 1996).
Le specie S. scriba, C. julis, T. pavo e S. tinca, che contribuiscono alle differenze
tra siti protetti e non protetti, presentano abbondanze maggiori all’esterno
dell’AMP. A tal proposito, per quanto riguarda C. julis, T. pavo e S. tinca, è stato
dimostrato che specie appartenenti alla famiglia dei labridi e specie appartenenti al
genere Symphodus (che appartiene alla stessa famiglia di T. pavo e C. julis)
possono rispondere in maniera negativa alla protezione. Questa risposta negativa
potrebbe essere legata ad un aumento di predatori o ad interazioni negative legate
alla competizione con altre specie (Babcock et al., 2010; Ojeda-Martinez et al.,
2007; Mosquera et al., 2000). Nel caso dell’AMP “Plemmirio”, la maggior
abbondanza di queste specie potrebbe aver determinato un decremento delle
abbondanze dei Labridi suddetti. Rimangono invece da indagare le possibili
relazioni fra le abbondanze di S. scriba e l’effetto della protezione.
All’interno di un’AMP in cui la pesca viene proibita o limitata ci si aspetta un
cambiamento della distribuzione verticale di alcune specie vulnerabili. Infatti,
nonostante le acque poco profonde offrano maggiori risorse alimentari, nei siti in
cui è presente una forte pressione antropica, le specie target tendono a rifugiarsi in
acque più profonde in cui tale pressione è limitata, mentre in aree protette tendono
ad occupare le fasce più superficiali (Garcìa-Rubies e Zabala,1990).
L’effetto appena descritto sembra verificarsi nel caso di S. cretense che
contribuisce alla diversità tra siti protetti e non protetti alla fascia batimetrica dei 5
m con abbondanze maggiori all’interno dell’AMP. Viceversa, la stessa specie
contribuisce maggiormente alla dissimilarità tra la zona A e i controlli alla fascia
di profondità dei 15 m con abbondanze maggiori nei siti esterni. Questo risultato
viene confermato anche dal fatto che all’interno dell’AMP S. cretense
contribuisce alla dissimilarità tra strato profondo e superficiale con abbondanze
maggiori nella fascia di profondità dei 5 m, mentre nei siti non protetti
contribuisce alla dissimilarità con abbondanze maggiori nella fascia dei 15 m.
D. vulgaris e D. sargus mostrano però un trend opposto. Anch’essi contribuiscono
alla diversità tra i siti interni ed esterni all’AMP per quanto riguarda le profondità
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e tra lo strato profondo e superficiale dei siti protetti e di quelli non protetti. Essi
però mostrano abbondanze maggiori nella fascia di profondità dei 15 m nei siti
interni all’AMP e abbondanze maggiori nella fascia di profondità dei 5 m nei siti
esterni all’AMP. Queste specie non sembrano quindi risentire dell’effetto della
protezione nella distribuzione verticale.
I risultati riguardanti gli indici ecologici non hanno evidenziato differenze
significative tra i siti protetti e quelli non protetti ad eccezione dell’indice S di
ricchezza specifica che risulta significativamente più alto nei siti esterni. L’indice
di Pielou J’ nonostante non sia risultato significativamente diverso tra i siti protetti
e non protetti riporta valori relativamente alti all’interno dell’AMP, evidenziando
una buona omogeneità nella distribuzione degli organismi all’interno delle diverse
specie. Dai risultati ricavati dagli indici ecologici non si evidenzia quindi un
effetto riserva sul popolamento ittico.
Studi precedenti sul monitoraggio della fauna ittica dell’AMP “Plemmirio” hanno
rilevato segnali positivi negli effetti della protezioni sin dai primi anni
dall’istituzione (Relazione del monitoraggio della zona A, 2008). Per l’esattezza
dal 2005 al 2008 è stato condotto uno studio all’interno della zona A dell’AMP
mirato al monitoraggio di 5 specie ovvero: Epinephelus marginatus, Epinephelus
costae, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris e Sciaena umbra. Durante i 4 anni di
monitoraggi le specie suddette hanno mostrato un notevole aumento
rispettivamente del 40% per E. marginatus, 540% per E. costae, 15% per D.
sargus, 91% per D. vulgaris e 59% per S. umbra. È importante sottolineare che,
in linea con quanto riscontrato nel nostro studio nel quale D. vulgaris mostrava
abbondanze maggiori all’interno dell’AMP e D. sargus mostrava abbondanze
maggiori nei siti di controllo, durante l’ultimo anno di monitoraggio, ovvero tra il
2007 e il 2008, il D. vulgaris ha avuto un incremento del 57%, mentre il D. sargus
un decremento dell’11% (Relazione del monitoraggio della zona A, 2008).
Questi dati ancora una volta sottolineano le potenzialità di recupero di quest’area
marina e nello stesso momento invitano ad una costante attenzione perché tali
benefici ottenuti nel tempo non vengano a mancare negli anni a venire.
I risultati di questo studio, essendo stati prodotti durante un unico anno di
campionamenti, devono essere considerati parziali in quanto non tengono conto
dell’elevata variabilità temporale nelle abbondanze della fauna ittica che spesso si
riscontra nell’ambiente marino. La variabilità interannuale dovrebbe essere
considerata al fine di comprendere pienamente gli effetti della protezione sulle
abbondanze del popolamento ittico (Ojeda-Martinez et al., 2007). Ojeda-Martinez
et al. (2007) hanno condotto una meta-analisi utilizzando dati ricavati da diversi
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studi di monitoraggio nell’arco di 16 anni avvenuti nell’AMP di Tabarca in
Spagna. Dai risultati è emerso che, per le AMP del Mediterraneo, un
monitoraggio in grado di fornire dati attendibili dovrebbe essere svolto per un
minimo di 5-6 anni.
Un altro punto molto importante da tenere in considerazione sono le variazioni
stagionali ed anche intra-stagionali che possono determinare variazioni nelle
abbondanze della fauna ittica. Queste variazioni possono avere diverse origini, tra
cui i diversi momenti dell’anno in cui avviene il reclutamento giovanile o le
migrazioni delle diverse specie legati alla loro “life histories” (Magill e Sayer,
2002). A tal proposito, risulta doveroso sottolineare che le condizioni meteomarine della stagione 2010 in cui sono stati effettuati i campionamenti sono
risultate essere particolarmente avverse e hanno creato dei problemi logistici non
indifferenti. Le repliche, pur essendo state svolte in diversi giorni, sono state tra
loro ravvicinate. Tali condizioni quindi, non hanno consentito un’adeguata
distribuzione delle repliche lungo la stagione considerata.
La stagione estiva 2010 oltretutto, proprio a causa delle condizioni meteo-marine
avverse, è stata caratterizzata da una temperatura dell’acqua più bassa che tra
maggio e giugno, periodo in cui sono stati effettuati i primi campionamenti,
risultava essere in media 3-4 °C più bassa degli anni precedenti (osservazioni
personali, dati raccolti in immersione con un computer subacqueo Aladin
PRIME). La temperatura riveste un ruolo chiave nel plasmare il popolamento
ittico nelle zone costiere dei mari temperati. Durante il periodo invernale molte
specie delle zone costiere temperate compiono spostamenti o risultano “inattivi”
(possono ad esempio cercare rifugi all’interno di grotte o insenature) (Magill e
Sayer, 2002). Tali comportamenti possono indurre errori nelle stime di
abbondanza del popolamento ittico. Nelle zone temperate, infatti, i censimenti
condotti nella stagione estiva risultano più accurati e rappresentativi della reale
abbondanza e composizione delle specie (Magill e Sayer, 2002).
I risultati ottenuti da questo primo anno di monitoraggio sottolineano la necessità
di tenere sotto controllo il parametro “fauna ittica” anche nei prossimi anni per
dare la possibilità all’ente gestore di capire se è necessario applicare modifiche al
piano di gestione.
Negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo il termine “paper reserves” o
“riserve su carta” che viene utilizzato per indicare quelle AMP in cui la gestione o
l’esecuzione del piano di gestione risultano inefficaci (Guidetti et al., 2008). Uno
studio di Guidetti et al. (2008), condotto in 15 AMP italiane, ha evidenziato come
l’assenza o la scarsa frequenza dei controlli dell’area determini la presenza di
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attività illegali all’interno delle riserve. Tali attività possono influenzare
negativamente gli effetti attesi dalla protezione all’interno delle AMP.
È importante considerare che spesso le AMP italiane si trovano sprovviste di
fondi e personale impiegato. Ciò influenza notevolmente la loro governance e, a
sua volta, la loro efficacia economica ed ecologica. L’inefficienza a livello
gestionale è conseguenza della scarsa disponibilità economica che rende
impossibile applicare correttamente i piani di gestione.
In Italia, le AMP che sono state in grado di trovare fondi per il rafforzamento del
personale e per la sorveglianza, hanno mostrato risposte ecologiche maggiormente
significative (Guidetti et al., 2008).
A tal proposito l’Italia dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle AMP già
esistenti, piuttosto che istituire nuove “riserve su carta” al fine di garantire una
corretta applicazione dei piani di gestione tradotta anche come possibilità di far
rispettare i regolamenti all’interno dell’area sia mediante un aumento della
sorveglianza che attraverso attività di educazione ambientale e promulgazione
(Guidetti et al., 2008).
L’AMP del “Plemmirio” non può certo essere considerata un’area marina su carta.
Gli apparati di video sorveglianza permettono un controllo a distanza ed inoltre la
polizia impiegata nel controllo dell’area ed il personale dell’AMP sono impegnati
attivamente nel pattugliamento della riserva.
Nonostante ciò, negli ultimi anni, i sempre più scarsi finanziamenti a tutti gli enti
statali (dalle AMP alle polizia di stato o alla capitaneria di porto) hanno costretto
l’ente gestore a diminuire drasticamente tali controlli.
In un’ottica in cui gli effetti della riserva, se pur presenti, stentano a rafforzarsi è
indispensabile mantenere “alta la guardia” al fine di garantire i vantaggi legati
all’istituzione di un’AMP, in primis: l’incremento della densità, biomassa, taglia
media, diversità e della produzione di uova e larve all’interno dei siti protetti.
Appare dunque prioritario, per la valutazione della gestione dell’AMP
“Plemmirio” continuare il lavoro di monitoraggio del popolamento ittico in modo
da poter effettuare confronti tra i diversi anni di campionamenti al fine di
comprendere le dinamiche e le problematiche legate allo sviluppo delle comunità
interne all’area marina.

4.2 Sparisoma cretense
Come abbiamo visto precedentemente S. cretense sembra rispondere in maniera
positiva agli effetti della protezione. La sua stretta fedeltà al sito e la possibilità di
studiarne il comportamento e le sue eventuali variazioni in relazione alla pressione
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antropica, lo rendono una specie bioindicatrice nel monitoraggio per la
valutazione degli effetti della riserva.
Durante i censimenti condotti all’interno della stagione riproduttiva (agostosettembre), i maschi censiti mostravano caratteristiche tipiche dei maschi
territoriali di questa specie: presentavano una marcata macchia nera vicino
all’opercolo branchiale che veniva accentuata in presenza di altri maschi, durante i
display aggressivi o le aggressioni precedentemente descritte ed, in ultimo,
quando non erano presenti altri maschi nelle vicinanze, gli individui venivano
osservati nell’attività di “Patrolling”, ovvero nel controllo dei territori attraverso
il nuoto continuo attorno ad essi (Afonso et al., 2008; De Girolamo et al., 1999).
Non è stato possibile durante questo studio, nel quale non abbiamo proceduto a
marcare gli individui, isolare e calcolare il numero di individui appartenenti ad
ogni territorio, a causa del fatto che, come precedentemente dimostrato da De
Girolamo et al. (1999), le femmine appartenenti a determinati territori possono
spostarsi liberamente nei territori limitrofi per pascolare, ampliando così il loro
home-range. Ciò è reso possibile dal fatto che i maschi dei diversi territori non
mostrano comportamenti aggressivi nei confronti delle femmine non appartenenti
al proprio harem, infatti i maschi possono così avere l’opportunità di accoppiarsi
con femmine di altri territori (o appartenenti a gruppi non territoriali) (De
Girolamo et al., 1999).
La sex-ratio media è risultata fortemente sbilanciata verso il sesso femminile (con
un rapporto di circa 4 femmine ogni maschio nel sito Grotte del Formaggio e circa
5 femmine ogni maschio nel sito Lingua del Gigante).
In base ai dati presenti in letteratura (Afonso et al., 2008; De Girolamo et al.,
1999), i comportamenti degli individui maschi, la presenza in media di 1-2 maschi
per ogni replica e il rapporto sessi fortemente sbilanciato in favore delle femmine,
suggeriscono che i siti all’interno della zona A dell’AMP “Plemmirio” in cui è
avvenuto il monitoraggio, durante la stagione riproduttiva siano caratterizzati
dalla presenza di territori in cui gli organismi di questa specie sono organizzati in
harem. Durante i censimenti, non sono mai stati osservati gruppi di individui non
territoriali composti da più maschi a nessuna delle profondità indagate.
Nello studio di De Girolamo et al. (1999), nei siti in cui vi era la presenza di
territori, sono state dimostrate differenze nella distribuzione verticale per quanto
riguarda l’organizzazione sociale. Infatti, i gruppi territoriali erano ristretti a
profondità inferiori agli 11.5 m mentre i gruppi non territoriali si trovavano a
profondità superiori agli 11.5 m negli stessi siti. Anche nello studio di Afonso et
al. (2008) i gruppi non territoriali si trovavano a minori profondità rispetto ai
territoriali. Nel nostro studio gli individui probabilmente territoriali sono presenti
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nell’intero range di profondità osservato (da 0 a 30 m), mentre non sono stati
osservati gruppi.
Sia nello studio di De Girolamo et al. (1999) che in quello di Afonso et al. (2008)
è stata registrata la presenza di gruppi non territoriali vicino ai territori. La
presenza di questi gruppi, composti prevalentemente da maschi, è stata messa in
relazione con la possibilità che questi cerchino di ottenere accoppiamenti nelle
aree dei territori (Afonso et al., 2008; De Girolamo et al., 1999). Durante i nostri
censimenti non sono stati registrati eventi riproduttivi. Non possiamo quindi
escludere che gruppi non territoriali di maschi, non registrati durante i transetti, si
formino o si avvicinino ai siti in cui sono presenti gli harem durante il momento
della giornata in cui avviene la riproduzione.
La presenza di gruppi non territoriali composti da più maschi è stata registrata
nella zona C dell’AMP durante il periodo riproduttivo. La composizione dei
gruppi variava da 6-7 individui a gruppi formati da circa 40 individui. Nei gruppi
osservati circa ¾ degli individui erano maschi (osservazioni personali).
Durante i censimenti non è mai stata registrata la presenza di individui con livrea
M. Sono però stati osservati 3 casi in cui femmine R cambiavano repentinamente
pattern di colorazione (livrea M) per pochi secondi. Tale fenomeno era stato
notato da De Girolamo et al. (1999) durante le interazioni aggressive.
Per quanto riguarda la diversa distribuzione degli individui all’interno dei siti,
nelle diverse profondità e fasce orarie della giornata il comportamento degli
individui appartenenti alle diverse livree si mostra differente.
Gli individui YH non presentano differenze significative nella distribuzione.
Questo a conferma del fatto che gli individui giovanili di questa specie (che hanno
livrea YH) possono muoversi e nutrirsi indisturbati sia all’esterno che all’interno
dei territori ignorati dagli adulti (De Girolamo et al., 1999). Gli individui
appartenenti a questo pattern di colorazione, essendo immaturi, sembrano non
interferire con le dinamiche sociali della specie legate alla riproduzione.
La situazione appare ben diversa per i maschi G e le femmine R. In entrambi i casi
sono state registrate differenze significative nella profondità. Sia i maschi che le
femmine risultano significativamente più abbondanti nello strato superficiale (da
0 a 10 m). In studi precedenti era stato dimostrato sia alle Azzorre che nell’isola di
Lampedusa che i gruppi territoriali prediligevano i siti più profondi (a Lampedusa,
come già accennato, i territori si trovavano a profondità inferiori agli 11.5 m)
(Afonso et al., 2008; De Girolamo et al., 1999).
Questa differenza potrebbe essere legata a diversi fattori. In primo luogo l’utilizzo
della zona A di riserva integrale garantisce a questa specie una protezione dalla
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pesca che, come già spiegato in precedenza, potrebbe influenzare la distribuzione
verticale, consentendo l’opportunità di sfruttare le risorse alimentari presenti nella
fascia superficiale. Un altro fattore potrebbe essere proprio legato
all’alimentazione.
Le diverse specie di pesce pappagallo si nutrono principalmente raschiando il
substrato, esso può essere composto da alghe coralline incrostanti, tappeti algali,
macroalghe (Mumby, 2009) e/o piccoli invertebrati quali spugne (Kramer e
Chapman, 1999), coralli vivi o morti (Bonaldo et al., 2007). Le specie tropicali
appartenenti al genere Sparisoma prediligono un’alimentazione prevalentemente
“corallivora”, preferendo alghe coralline e raramente coralli vivi (Mumby, 2009).
Pochi studi sono stati fatti a riguardo sullo S. cretense che potrebbe avere diverse
abitudini alimentari essendo una specie mediterranea. Lo studio di Azzurro et al.
(2007), condotto attraverso l’analisi dei contenuti stomacali e l’analisi degli
isotopi stabili, rivela una preferenza nell’alimentazione di questa specie di alghe
brune (phylum Phaeophyta) seguite dalle alghe rosse (phylum Rhodophyta).
Le varie fasce di profondità indagate nel nostro studio differivano
significativamente le une dalle altre. I taxa maggiormente abbondanti nello strato
superficiale, che influiscono maggiormente alla dissimilarità tra la fascia
superficiale in cui lo Scaro è maggiormente abbondante e le restanti sono
rappresentati da A. rigida, L. lallemandii e Peyssonelia sp., appartenenti alle alghe
rosse, P. pavonica, appartenente alle alghe brune, roccia nuda/sedimento e
organismi sessili. A. rigida appartiene alla famiglia delle Corallinaceae, mentre il
genere Peyssonelia viene inserito tra le alghe rosse incrostanti (Riedle, 2005).
Inoltre, gli organismi sessili erano rappresentati da poriferi (Chondrilla nucula,
Petrosia ficiformis, Spirastrella cunctatrix), cnidari (Leptosammia pruvoti,
Astroides calycularis), anellidi (Serpulidi). La composizione del benthos,
attraverso possibili preferenze alimentari, potrebbe quindi favorire l’abbondanza
di S. cretense negli strati superficiali.
In ultimo, la distribuzione potrebbe dipendere dalla presenza di potenziali
competitori che per quanto riguarda la fauna ittica sono rappresentati da Sarpa
salpa in quanto pesce erbivoro considerato il principale consumatore primario del
Mediterraneo (Jadot et al., 2006). Questa specie però non riporta differenze
significative nelle abbondanze per i fattori indagati se non per l’interazione fra i 3
fattori (Sito, Profondità e Ora). Sembra quindi che la distribuzione dello scaro non
dipenda da un’interazione interspecifica con questo potenziale competitore.
Un altro aspetto molto interessante emerso da questo studio è la variazione
significativa delle abbondanze delle femmine R nelle diverse profondità durante le
due fasce orarie indagate. Si registra, infatti, un decremento nelle abbondanze tra
71

la mattina e il pomeriggio nella fascia profonda (20-30 m) e quella intermedia
(10-20 m) mentre le abbondanze aumentano significativamente nella fascia
superficiale (0-10 m). Questi risultati suggeriscono uno spostamento verticale
verso i siti più superficiali nelle ore pomeridiane in prossimità quindi del
momento della giornata in cui sono stati registrati gli accoppiamenti nell’isola di
Lampedusa da De Girolamo et al. (1999). Questa migrazione verticale durante il
corso della giornata potrebbe quindi essere legata agli eventi riproduttivi
giornalieri, considerando il fatto che nella fascia superficiale le abbondanze dei
maschi sono significativamente maggiori non solo il pomeriggio ma anche
durante l’arco della mattinata. L’aumento nella fascia superficiale si verifica
anche nel caso dei maschi G anche se in maniera meno marcata e non
significativa. Questo risultato può essere giustificato con la presenza all’interno
dei siti indagati di maschi non territoriali, in contraddizione con l’ipotesi che nei
siti esaminati siano presenti esclusivamente individui territoriali, o i maschi
appartenenti ai territori più profondi potrebbero comunque fare visita ai territori
più superficiali visto l’aumento significativo delle abbondanze delle femmine
durante le ore pomeridiane. Tale ipotesi non trova però riscontri in letteratura. In
ultimo, questa variazione delle abbondanze, per quanto non significativa, potrebbe
essere dovuta al caso.
Durante i censimenti avvenuti tra aprile e maggio, fuori dalla stagione riproduttiva
è stata registrata la presenza di soli nove individui. Negli studi precedentemente
citati Scari erano presenti tutto l’anno nei siti campionati anche se fuori dalla
stagione riproduttiva non erano organizzati in “gruppi sociali” ma in semplici
aggregazioni di individui (De Girolamo et al., 1999). Inoltre è stato dimostrato
che questa specie risulta essere fortemente legata al sito di appartenenza anche per
diversi anni (Afonso et al., 2008). I nostri risultati indicano la quasi totale assenza
di S. cretense fuori dalla stagione riproduttiva. Questa può essere dovuta alla
migrazione degli individui in altri siti, ma, l’ambiente eterogeneo costituito da
diverse insenature, grotte e ripari caratteristico della zona A dell’AMP, potrebbe
semplicemente offrire riparo a questi organismi durante la stagione invernale, che
quindi, anche se non presenti in modo attivo nell’area considerata, resterebbero
comunque legati al sito di appartenenza.
Lo scaro è una specie termofila che negli ultimi anni, probabilmente come
conseguenza dell’aumento di temperatura per il riscaldamento globale, sta
rapidamente ampliando il proprio areale verso nord (Guidetti e Boero, 2002).
Negli ultimi anni, nel contesto Siracusano, questo pesce pappagallo sta assumendo
un ruolo molto importante per la pesca. I pescatori che collaborano con l’AMP
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dichiarano che circa il 70% del loro pescato è composto da S. cretense, soprattutto
nel periodo estivo. Va quindi preso in considerazione il fatto che questa specie
costituisce un punto di forza per l’economia della pesca locale.
I risultati ottenuti mostrano, quindi, la possibile presenza di individui territoriali
all’interno della zona A dell’AMP “Plemmirio” distribuiti in tutte le fasce di
profondità indagate (da 0 a 30 metri) con abbondanze maggiori nella fascia
compresa tra 0 e 10 metri, e una migrazione verticale giornaliera da parte delle
femmine dagli strati più profondi a quelli superficiali.
Approfondire la conoscenza di determinate caratteristiche ecologiche di questa
specie (come la distribuzione, le interazioni sociali e l’alimentazione) sarebbe
utile per la protezione e la conservazione di S. cretense.
Futuri studi di questa specie nell’ambiente dell’AMP sarebbero auspicabili per
confermare la presenza dei territori nella zona esaminata tramite esperimenti di
marcatura, e osservazioni comportamentali focalizzate, dei potenziali individui
territoriali presenti nei siti indagati. Tali approfondimenti si rendono necessari in
quanto, se pur i comportamenti degli individui si mostrano conformi a quelli
riportati in letteratura per gli organismi territoriali, la sex-ratio sbilanciata in
favore delle femmine, che tipicamente si verifica all’interno dei territori, nel
lavoro di De Girolamo et al. (1999) era stata riscontrata anche in alcuni gruppi
non territoriali.
In questo modo si potrebbe inoltre indagare sugli home-ranges sia dei maschi che
delle femmine appartenenti ai presunti harem e su quelli degli individui
appartenenti ai gruppi non territoriali.
Ancora, altri studi sarebbero opportuni per censire e valutare l’organizzazione
sociale di S. cretense nelle restanti zone dell’AMP e in siti esterni ad essa sia
durante la stagione riproduttiva che nel restante periodo dell’anno.
Sarebbe altresì importante accertare l’eventuale presenza di individui non
territoriali nelle vicinanze dei territori durante il momento della giornata dedicato
alla riproduzione, momento che andrebbe confermato se simile a quello riportato
nell’isola mediterranea di Lampedusa (De Girolamo et al., 1999). Alle Azzorre, al
contrario, gli eventi riproduttivi sono stati registrati all’alba (Afonso et al., 2008)
Un altro punto ancora da indagare è l’impatto che questa specie può avere
sull’ambiente in cui vive. I pesci pappagallo, come abbiamo visto, si alimentano
raschiando il substrato. A causa di questa loro caratteristica, durante la loro
alimentazione sono in grado di rimuovere grandi quantità di substrato rendendoli
fonte di un potenziale impatto negativo su esso e sulla copertura algale
(Bruggemann et al., 1996). Sarebbero quindi opportuni studi più approfonditi
73

sull’argomento ad esempio attraverso le analisi dei contenuti stomacali e
l’osservazione in campo, anche attraverso misure dei tassi di alimentazione, al
fine di inquadrare la dieta di S. cretense e l’eventuale impatto che essa può avere
sul substrato.
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