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Premessa 

Nel 2009 il “Consorzio Plemmirio”, ente gestore della AMP, ha invitato il 

Dipartimento di Ecologia dell‟Università di Palermo, ora Dipartimento di Scienze della 

Terra e del Mare dell‟Università degli Studi di Palermo (DiSTeM), a svolgere il 

progetto di ricerca denominato “Effetti della protezione sulla crescita delle popolazioni 

di Paracentrotus lividus e Arbacia lixula nell‟AMP “Plemmirio”. A soli quattro anni 

dall‟istituzione, i fondali dell‟AMP ospitavano numerosi esemplari di Paracentrotus 

lividus e Arbacia lixula, che con il loro intenso pascolo hanno completamente 

deforestato la fascia superficiale sommersa, abbassandone drasticamente la biodiversità. 

Il paesaggio sommerso era caratterizzato, soprattutto nelle zone soggette a protezione 

integrale, da chiazze di roccia nuda, che si sono via via allargate e riunite in un 

continuum fino a formare una zona perimetrale priva di qualsiasi insediamento diverso 

dalle popolazioni di ricci. Il passaggio da uno stato caratterizzato da alghe erette ad uno 

dominato da corallinacee incrostanti, noto come barren, corrisponde ad un 

drammatico cambio della struttura della comunità e del funzionamento dell‟intero 

ecosistema. La perdita delle macroalghe, ha ripercussioni negative sulla fauna costiera 

che le usa come rifugio, alimento ed insediamento. Le alghe sono considerate habitat 

formers e la loro perdita può causare un cambiamento verso un sistema oligospecifico a 

bassa complessità strutturale (McClanahan & Sala 1997). In particolare le comunità 

associate alle foreste a Cystoseira spp. sono considerate sistemi ad alta ricchezza specifica 

(Riggio & Milazzo 2004). Le macroalghe infatti, rappresentano fonte di energia per 

erbivori e detritivori, che a loro volta vengono consumati da carnivori e necrofagi. 

Inoltre le macroalghe sono un substrato idoneo al reclutamento di molti organismi 

bentonici (es.: policheti, bivalvi, anfipodi e pesci; Beckley 1982, Coull et al. 1983, Carr 

1989). 
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Nell‟ottica di una gestione adattativa, il Consorzio Plemmirio ha ritenuto 

opportuno programmare un piano di monitoraggio triennale delle specie P. lividus e A. 

lixula, al fine di valutarne l‟abbondanza e il possibile impatto sui popolamenti algali 

dell‟infralitorale superiore dell‟AMP. 

Nell‟ambito degli accordi intercorsi tra l‟Università degli Studi di Palermo ed il 

Consorzio AMP “Il Plemmirio” viene di seguito riportato il rapporto tecnico finale del 

I anno del suddetto progetto di ricerca.  

Il rapporto è presentato entro i termini stabiliti dal contratto. 

Il progetto, volto alla caratterizzazione ed identificazione di aree caratterizzate dalla 

presenza del barren habitat, ha avuto come obiettivi principali:  

1) la valutazione di un effetto riserva “reserve effect”  sulle biomasse e densità di 
P. lividus e A. lixula; 

2) la valutazione di un effetto riserva sulla percentuale di ricoprimento delle 
biocenosi fotofile dell‟ infralitorale roccioso superiore; 

3) la valutazione di un effetto riserva sulla sulle biomasse e densità del 
popolamento ittico. 

4) l‟individuazione e caratterizzazione delle aree a barren presenti all‟interno 
dell‟AMP; 

5) la realizzazione di una carta digitale della distribuzione delle suddette aree. 
 

Con il termine “effetto riserva” si intende l‟insieme dei cambiamenti dell‟ambiente 

marino originati dalla riduzione degli impatti antropici (Boudouresque & Ribera, 

1993). Questi cambiamenti possono manifestarsi come incremento della densità, della 

taglia e della biomassa media di alcuni organismi e della diversità in specie (Halpern, 

2003; Evans & Russ, 2004). Valori più elevati del numero di predatori e delle loro 

taglie possono essere responsabili, attraverso cascate trofiche, di variazioni dell‟intera 

comunità bentonica (Pinnegar et al., 2000; Shears & Babcock 2003; Micheli et al., 

2004; Guidetti, 2006). Pertanto, lo studio delle relazioni tra pesci, ricci e comunità 

algale, oltre a fornire indicazioni di tipo ecologico, permette di valutare l‟efficacia delle 

misure di protezione e di fornire soluzioni gestionali (Sala, 1997).  
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Il progetto si è avvalso della stretta cooperazione ed integrazione di risorse tra ecologi, 

botanici e zoologi appartenenti ai più importanti centri di ricerca italiani: il 

Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche Università di 

Sassari(DISBEG); il Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse 

Università di Genova (DIP.TE.RIS.); l‟Istituto Per L'ambiente Marino Costiero  (Iamc-

Cnr di Mazara del Vallo e di Taranto) e l‟ISPRA accomunati dall'avere una forte 

vocazione per la comprensione dei processi che interessano le dinamiche degli 

ecosistemi marini costieri.  

Ad oggi il finanziamento del progetto di ricerca ha prodotto un contributo a 

congresso nazionale della Società Italiana di Ecologia (S.It.E) tenutosi a Bolzano nel 

Settembre 2009 

Gianguzza P. Bonaviri C., Agnetta D., Vega Fernández T., Badalamenti F., Incontro V., 
Riggio S. 2009 - Protection effect on distribution patterns of Paracentrotus lividu and 
Arbacia lixula in the “Plemmirio” Marine Protected Area. Atti XIX Congresso S.It.E: 
pg 119  
http://www.eurac.edu/it/research/institutes/alpineenvironment/Projects/SITE/Documents/SITE_abstracts.pd 

 

ed un contributo al workshop internazionale “Status and management of the edible 

sea urchin Paracentrotus lividus in Mediterranea sea”tenutosi a Palermo nell’Ottobre del 

2010 

Gianguzza P., Luzzu F., Scannavino A., Perricone D., Incontro V., Rizza P., Mazza G., 

Calvo S. (2010) Mapping the distribution of urchin barren grounds using sidescan sonar: 

the experience of the “Plemmirio” MPA. Book of Abstracts International Workshop 

“Status and management of the edible sea urchin Paracentrotus lividus in Mediterranea 

sea” Palermo 8-9 October 2010 pg 20. 

 

Sono inoltre in corso 2 tesi di laurea specialistiche di corsi di laurea dell’Università 

degli Studi di Catania e Padova. 

 

 

 

  

http://www.unipa.it/intermed/Final%20program%20INTERMED%20Workshop.pdf
http://www.unipa.it/intermed/Final%20program%20INTERMED%20Workshop.pdf
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Capitolo 1 

1. Introduzione 

 Gli ecosistemi marini sono sistemi naturali complessi caratterizzati da una alta 

variabilità dovuta sia a cause naturali che antropiche. In ambienti non protetti, riuscire 

a distinguere il contributo che ciascuna di queste due fonti di variabilità fornisce, è 

spesso un'operazione difficile, dato che queste agiscono contemporaneamente a diverse 

scale spaziali e temporali. L'istituzione di un'area marina protetta (AMP), in questo 

caso, viene in contro alle esigenze dei ricercatori che cercano di svelare le dinamiche 

degli ecosistemi marini. Ciò è dovuto al fatto che le AMP permettono di osservare un 

sistema naturale che “teoricamente” non risente del disturbo antropico. Nelle aree 

soggette a protezione infatti, si può considerare l‟esclusione dell‟uomo (disturbo 

iniziale) come un trattamento sperimentale a larga scala sia spaziale che temporale 

(Shears & Badcock, 2002). Molti studi evidenziano che la specie umana può alterare 

profondamente lo stato degli ecosistemi marini, influenzando in maniera indiretta le 

relazioni preda-predatore. Queste interazioni indirette, che prendono il nome di 

cascate trofiche (Pinnegard et al. 2000), possono essere immaginate come una reazione 

a catena generata dalla rimozione di un predatore apicale, che determina dei 

cambiamenti a cascata su tutti livelli trofici inferiori. Si possono definire “cascate 

trofiche” quelle relazioni di predazione in cui sono coinvolti tre o più livelli trofici e 

dove la presenza di un predatore carnivoro determina l‟aumento dell‟abbondanza delle 

specie basali mediante la rimozione degli erbivori (Shears e Babcock 2002; Menge, 

1995). L‟introduzione del concetto di cascata trofica si deve alla cosiddetta “Green 

World Hypothesis (GWH)” formulata da Hairstone et al. (1960). Questa prendeva in 

considerazione solo reti trofiche formate da tre livelli ma fu, successivamente,  

generalizzata a reti trofiche comprendenti fino a 5 livelli nella “Exploitative Ecosystem 

Hypothesis (EEH)” di Oksanen et al. (1981) e Fretwell (1987). Per ovviare alle difficoltà 

dovute all‟enorme complessità che caratterizza le reti trofiche, nella GWH così come 
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nella EEH le specie con abitudini alimentari analoghe furono aggregate in livelli trofici 

discreti quali erbivori, carnivori primari e top-predator. Questa semplificazione venne 

utilizzata nella GWH per spiegare perché il mondo è “verde”: i carnivori, limitando il 

numero degli erbivori, indirettamente permettono che le piante possano svilupparsi 

senza impedimenti dovuti alla predazione. Particolarmente interessanti sono le 

ripercussioni negative che la rimozione di un predatore apicale può avere sulle 

comunità algali. La scomparsa della lontra Enhydra lutris (L.), ha generato nelle coste 

californiane un improvviso aumento del riccio Strongylocentrotus franciscanus (A. Agassiz, 

1863) che ha eroso la foresta a kelp Macrocystis pyrifera (Estes et al. 1989). In 

combinazione con altri fattori, la variazione di intensità del grazing di specie erbivore, 

modulate dalla perdita di una specie chiave (keystone species, sensu Paine 1969), può 

causare uno cambiamento di stato sia in sistemi terrestri che acquatici e marini.  

Per esempio nei sistemi marini temperati, l‟aumento del pascolo dei ricci può indurre 

cambiamenti tali da favorire il passaggio da uno stato complesso (alghe erette) ad uno 

più semplice (alghe coralline) chiamato stato a barren (Dean et al. 1984, Andrew 1993, 

Leinaas & Christie 1996, Benedetti-Cecchi et al. 1998, Shears & Babcock 2002, Konar 

& Estes 2003, Gagnon et al. 2004). Questi stati, sono considerati stabili e alternativi 

(AS) perché altamente resilienti: lo stato “indesiderato” può persistere nonostante la 

fonte di disturbo, l‟elevata densità di ricci, diminuisca. 

La formazione dei barren è un fenomeno conosciuto a scala globale, questi deserti 

sottomarini (Fig. 1) 
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a       b 

Fig.1. Due esempi di barren mediterraneo: a) fondali AMP Isola di Ustica; b) fondali del‟AMP 

Plemmirio. 

sono presenti lungo le coste temperate (Guidetti & Dulcic 2007), subtropicali (Tuya 

et al. 2004) e tropicali (McClanahan 2000), ma i fattori responsabili della loro 

formazione e mantenimento sono ancora oggetto di studio (Sala et al. 1998; Bulleri et 

al. 2002; Gianguzza et al. 2009; Bonaviri et al. 2009).  

Il subtidale roccioso della Nova Scotia è dominato sia dalla presenza di laminarie 

(kelp) che da barren a corallinacee incrostanti. Questa situazione, secondo Johnson & 

Mann (1988), fornisce un altro esempio di stati stabili alternativi. Gli autori 

evidenziano che la densità di Strongylocentrotus droebachiensis è cruciale nel 

mantenimento di questi due stati: a basse densità i ricci si nascondono e consumano 

esclusivamente le alghe antistanti i rifugi, mentre ad alte densità, pascolano 

liberamente consumando le foreste a kelp.  

Il passaggio da alte a basse densità di ricci può essere regolato da fattori biotici e 

abiotici (virosi, uragani, raccolta etc), mentre i fattori responsabili di una transizione 

inversa sono meno chiari.  

Ad ogni modo, molti lavori supportano l‟ipotesi che nelle coste temperate la 

mancanza di predatori di ricci (pesci del genere Diplodus) possa innescare il processo di 

formazione del barren. 
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 Due esempi ci permettono di visualizzare meglio questo concetto. In Puglia, in 

seguito all'istituzione dell‟area marina protetta di Torre Guaceto è stato osservato un 

aumento delle abbondanze dei pesci predatori e con esso una diminuzione delle 

abbondanze dei ricci, in questo caso Guidetti (2006) ha dimostrato che la diminuzione 

dei ricci era dovuta all'aumento del tasso di predazione sugli stessi. Con la riduzione 

delle abbondanze di questi erbivori si riduce anche l'impatto del loro pascolo “grazing” 

permettendo lo sviluppo del popolamento algale con tutto ciò che in esso vive. In quel 

caso, la biodiversità complessiva del sistema è aumentata. Contrariamente a quanto 

accaduto in Puglia, nell‟ AMP “Isola di Ustica” il sistema ha risposto in modo diverso 

alla protezione. Prima dell‟istituzione della AMP i fondali rocciosi sublitorali erano 

continuamente interessati dalla raccolta di ricci di mare da parte dell‟uomo. Dopo, 

l‟istituzione della AMP e l‟osservazione del divieto di raccolta si è assistito ad un netto 

aumento della densità del comune riccio di mare Paracentrotus lividus (Lamark) con la 

conseguente trasformazione dei tappeti algali in aree a barren dominate da poche specie 

di alghe incrostanti (Frantzis et al. 1988; Sala 1997; Bulleri et al. 1999). Ciò è 

presumibilmente avvenuto perché a Ustica, indipendentemente dalla pressione di 

pesca, risulta bassa l‟abbondanza di alcune specie di predatori, come gli sparidi 

appartenenti al genere Diplodus (La Mesa & Vacchi 1999). Questi pesci in 

Mediterraneo sono i principali predatori naturali degli adulti di ricci (Sala 1996, 

Guidetti et al. 2004).  

Quindi in Mediterraneo la creazione di AMP ha talvolta causato una modificazione 

radicale della composizione e della struttura delle comunità vegetali e animali: 

comunità sovrapascolate “overgrazed” caratterizzate da bassi valori di biomassa algale e 

da alte densità di ricci sono passate a comunità ad alghe a tallo eretto (Fig. 2). Pur 

tuttavia, in altri sistemi protetti mediterranei, compresa l‟AMP Plemmirio, si è assistito 

ad un processo contrario e quindi alla formazione di barrens (Parco Nazionale di Port 

Cros, Riserva Naturale di Scandola Francia; Riserva Naturale di Cabo di Palos-Islas 
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Hormigas, Spagna, Area Marina Protetta “Isola di Ustica” e “Torre Guaceto” Italia). 

Molti fattori possono aver avuto un ruolo decisivo nello strutturare la composizione e 

la dinamica di questa comunità algale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2. Nell‟AMP delle Medes, il divieto di pesca ha comportato l‟aumento delle alghe in seguito alla 
diminuizione dei ricci. 
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1.1.Stati stabili alternativi delle comunità infralitorali rocciose in Mediterraneo 

 Gli ecosistemi marini sono soggetti a graduali cambiamenti delle condizioni 

ambientali quali il clima, il carico di nutrienti, la frammentazione dell‟habitat o lo 

sfruttamento di specie target. Abitualmente, si considera che i sistemi rispondano ai 

graduali cambiamenti ambientali in modo progressivo. Tuttavia, molteplici studi 

hanno rilevato che cambiamenti graduali possono essere interrotti da improvvisi e 

drastici cambiamenti dei sistemi verso stati alternativi. 

 Questi inaspettati cambiamenti, hanno suscitato un grande interesse per le 

implicazioni nella comprensione dei processi ecologici e per la gestione dei sistemi 

naturali. I processi ecologici che causano il passaggio da uno stato stabile del sistema ad 

uno alternativo possono avere inizio con una perturbazione iniziale (un cambiamento 

ambientale), al quale il sistema risponde con una variazione della composizione e delle 

abbondanze di specie (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Diagramma che illustra i due stati alternativi possibili delle comunità infralitorali nel Mediterraneo: comunità a 
macro alghe erette e comunità a coralline incrostanti. La densità dei ricci e la pesca sono indicati come i fattori che 
possono causare il passaggio da uno stato a quello alternativo (modificato da Pinnegar et al., 2000). 
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Una volta avvenuto il passaggio, processi retro-attivi consentono il mantenimento del 

sistema nel suo nuovo stato (Paine et al. 1998; Petraitis & Dudgeon 2004; Suding et al. 

2004). 

 
Fig. 4. I due stati che caratterizzano l‟infralitorale roccioso mediterraneo: stato a macro alghe erette 

(EMA) e stato a macro alghe incrostanti (ECA, barren). 
 
 Gli ecosistemi infralitorali rocciosi possono rappresentare un esempio di bi-

stabilità (Barkai & McQuaid 1988; Suding et al. 2004; Norström et al. 2009). Nei 

sistemi temperati, la composizione ed abbondanza delle alghe bentoniche è 

principalmente controllata dal pascolo “grazing” dei ricci.(Fig. 4).  

La riduzione della pressione predatoria o di raccolta sui ricci possono causarne 

l‟esplosione demografica e favorire il passaggio da sistemi caratterizzati da macroalghe 

erette (EMA Fig. 4) a sistemi dominati da coralline incrostanti e ricci (ECA Fig. 4) 

denominati “barren” (Shears & Babcock 2002; Steneck et al. 2002; Hill et al. 2003; 

Konar & Estes 2004; Gagnon et al. 2004; Knowlton 2004, Wright et al. 2005, Bonaviri 

et al. 2009).  

 La stabilità dei barrens può essere sostenuta da: (1) persistenza di alghe resistenti 

al pascolo dei ricci che impediscono la ri-colonizzazione delle specie presenti prima del 



16 

 

passaggio di stato (es.: alghe incostanti vs alghe erette ; Bulleri et al. 2002); (2) effetti 

demografici positivi nelle popolazioni dei ricci (es.: migliorato successo di fertilizzazione  

in popolazioni ad elevata densità, Levitan et al. 1992); e (3) cambiamento del 

comportamento alimentare dei ricci (es.: cambio da comportamento sedentario a 

pascolamento attivo; Johnson & Mann 1988; Andrew & Underwood 1993; Sala & 

Zabala 1996; Dill et al. 2003; Konar & Estes 2003; Lauzon-Guay & Scheibling 2007).  

1.2. Il barren habitat 

 Il barren è considerato a tutti gli effetti un habitat marino, anche se a bassa 

diversità. Esso ospita specie resistenti al pascolo dei ricci, come la spugna Chondrilla 

nucula, che forma chiazze di decine di centimetri quadrati, costituite da individui di 1-2 

cm di diametro derivanti per riproduzione asessuale da un individuo fondatore. Gli 

spazi tra i vari componenti le colonie sono protetti dall‟azione brucatoria dei ricci e vi 

si insediano diverse specie che portano a nuove comunità. Un‟altra spugna comune nei 

barrens è Crambe crambe, che forma chiazze rosse sulla roccia nuda o sulle conchiglie 

degli spondili. Alcuni briozoi sono anche comuni in questo habitat particolare, come 

Schizobrachiella sanguinea, spesso associata all‟idroide Halocoryne epizoica. Le alghe rosse 

incrostanti dei generi Lithophyllum e Lithothamnion sono anche molto frequenti, 

colorando le rocce di rosa. Su di esse cresce l‟idroide alieno Clytia hummelincki, una 

specie arrivata una decina d‟anni fa nel Mediterraneo e ormai diffusa in tutto il bacino 

occidentale negli habitat dei deserti di ricci.  

 La stabilità dei barrens può essere sostenuta da: (1) persistenza di alghe resistenti 

al pascolamento dei ricci che impediscono la ri-colonizzazione delle specie presenti 

prima del passaggio di stato (es.: alghe incostanti vs alghe erette ; Bulleri et al. 2002); 

(2) effetti demografici positivi nelle popolazioni dei ricci (es.: migliorato successo di 

fertilizzazione  in popolazioni ad elevata densità, Levitan et al. 1992); e (3) 

cambiamento del comportamento alimentare dei ricci (es.: cambio da comportamento 

sedentario a pascolamento attivo; Johnson & Mann 1988; Andrew & Underwood 
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1993; Sala & Zabala 1996; Dill et al. 2003; Konar & Estes 2003; Lauzon-Guay & 

Scheibling 2007).  

 In Mediterraneo, molti studi hanno descritto il ruolo chiave di P. lividus nel 

controllare la dinamica dei sistemi infralitorali rocciosi (Sala et al. 1998 and references 

therein). P. lividus  ad elevate ha un effetto “bulldozing” sulle foreste di Cystoseira e 

forma aree a barren dominate da corrallinacee incrostanti (Kempf 1962; Verlaque 

1987). Fra le macrofite erette, Cystoseira spp. sostengono una comunità altamente 

diversificata per i sistemi rocciosi mediterranei (Riggio & Milazzo 2004). 

Risulta tutt‟oggi incerto se il passaggio al barren si può perpetuare nonostante una 

diminuzione della densità dei ricci, e se i sistemi a barren siano caratterizzati da 

processi retro-attivi che lo mantengono (Bulleri et al. 1999; Benedetti-Cecchi et al. 

2001). L‟ abbondanza della specie simpatrica A. lixula, sembra essere positivamente 

correlata all‟estensione del barren (Benedetti-Cecchi et al. 1998; Guidetti & Dulcic 

2007). Tuttavia, non è stato ancora chiarito se il ruolo ecologico delle due specie di 

riccio nella formazione e mantenimento dei barrens sia diverso (Bulleri et al. 1999; 

Palacin et al. 1998). Studi manipolativi suggeriscono una sovrapposizione delle due 

specie nel controllare la ri-colonizzazione delle alghe erette nei sistemi dominati da 

specie incrostanti(Benedetti-Cecchi et al. 1998; Bulleri et al. 1999). Tuttavia studi sui 

contenuti stomacali evidenziano diete differenti, sia per ricci prelevati in barren che nei 

sistemi EMA (Kempf 1962; Verlaque & Nedelec 1983; Frantzis et al. 1988; Privitera et 

al. 2008).  

Inoltre, il pattern di foraggiamento sembra essere diverso nelle due specie e potrebbe 

influenzare l‟effetto delle due specie nella dinamica delle comunità algali (Johnson & 

Mann 1988; Andrew & Underwood 1993; Sala & Zabala 1996; Dill et al. 2003; Konar 

& Estes 2003; Hereu 2006; Lauzon-Guay & Scheibling 2007). A. lixula generalmente si 

trova in spazi esposti, dominate da alghe incrostanti, e consuma alghe incrostanti e 

organismi appena insediatisi (Micheli et al. 2005; Privitera et al. 2008). 
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Contrariamente, P. lividus abitualmente adotta un comportamento criptico, rimanendo 

all‟interno di buche-rifugio e cibandosi di alghe in vicinanza di esso o di alghe portate 

dalla corrente(Verlaque 1987; Benedetti-Cecchi & Cinelli 1995; Hereu 2006). I 

pattern di foraggiamento possono inoltre variare all‟interno di una stessa specie in 

funzione della loro densità  (Lauzon-Guay & Scheibling 2007).  

 

1.3. Il passaggio dallo stato ad alghe erette a quello a corallinacee incrostanti 

 Il passaggio dallo stato a macroalghe alghe erette (EMA) a quello a corallinacee 

incrostanti (ECA) corrisponde ad un drammatico cambio della struttura della 

comunità e del funzionamento dell‟intero ecosistema, causando effetti negativi sulla 

fauna costiera che usa le macroalghe erette come rifugio, alimento ed insediamento 

(Verlaque 1987; Pinnegar et al. 2000). Le alghe sono considerate habitat formers e la 

loro perdita può causare un cambiamento verso un sistema oligospecifico a bassa 

complessità strutturale (McClanahan & Sala 1997). In particolare le comunità associate 

alle foreste a Cystoseira spp. sono considerate sistemi ad alta ricchezza specifica (Riggio 

& Milazzo 2004). Le macroalghe infatti, rappresentano fonte di energia per erbivori e 

detritivori, che a loro volta vengono consumati da carnivori e necrofagi. Inoltre le 

macroalghe sono un substrato idoneo al reclutamento di molti organismi bentonici 

(es.: policheti, bivalvi, anfipodi e pesci; Beckley 1982, Coull et al. 1983, Carr 1989). In 

tali sistemi, la macrofauna (costituita principalmente da policheti, crostacei e molluschi 

tra 1 e 20 mm di dimensione) risulta una delle componenti più importanti. 

 L‟elevata ricchezza specifica delle EMA corrisponde ad un elevato numero di 

gilde trofiche. Antoniadou & Chintiroglou (2006) riportano 12 gilde trofiche nel 

popolamento a policheti associato alle MAE nel Mar Egeo. La perdita delle EMA 

probabilmente causa un impoverimento della macrofauna nei barren o ECA. Al 

contrario la megafauna (>20 mm) sembra dominare nei ECA (Badalamenti dati non 

pubblicati). Anche la meiofauna (0.03-1 mm) verosimilmente risente della scomparsa 
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delle EMA. La meiofauna riveste un ruolo ecologico di primaria importanza nel 

dominio bentonico in quanto rappresenta un importante anello di trasferimento di 

materia ed energia ai livelli trofici superiori (Feller & Warwick 1988, Ceccherelli & 

Mistri 1991). Inoltre i predatori meiobentonici, nutrendosi di larve e giovanili di 

organismi macrobentonici (i.e., meiofauna temporanea) possono controllare la 

composizione e struttura della comunità macrobentonica adulta (Danovaro et al. 

1995). La meiofauna negli ultimi anni ha acquisito un ruolo importante come 

potenziale indicatore collettivo di alterazione del funzionamento dell'ecosistema 

marino. Le EMA costituiscono la componente-chiave per la meiofauna su substrato 

roccioso in quanto: rappresentano una importante risorsa trofica per i pascolatori 

meiobentonici (Hicks 1980); riducono la turbolenza, riducendo quindi la 

risospensione della meiofauna (Gibbons 1988); modificano le caratteristiche strutturali 

del substrato, incrementando l‟accumulo di sedimento (Airoldi 1998); aumentano la 

complessità del substrato, offrendo quindi Maggiore rifugio dai predatori (Coull et 

al.1983); e incrementano la diversità di habitat, favorendo quindi la colonizzazione del 

substrato (Gibbons 1988, Gee & Warwick 1994). Il kelp della costa Atlantica risulta 

essere più produttivo rispetto alle microalghe (Chapman 1981). Se questo fosse vero 

anche per le Cystoseira nel Mediterraneo, la produzione primaria sarebbe 

significativamente più alta nelle aree a EMA rispetto che in quelle a ECA. (Littler & 

Arnold, 1982). Per quanto riguarda la produzione secondaria, ci aspettiamo valori più 

alti per la macrofauna nelle MAE e per la megafauna nel ECA. La produzione della 

meiofauna può equivalere a quella della macrofauna, dato che la velocità del turnover 

in questo gruppo può essere 5 volte più veloce di quella della macrofauna (Gerlach 

1978). Per quanto riguarda il popolamento ittico, nei sistemi temperati solo alcune 

specie risultano sensibili alla copertura di EMA (Jones 1988, Carr 1989). In generale, i 

pesci di piccola taglia sono più abbondanti nelle EMA mentre i pesci bentonofagi di 

grande taglia sono più frequenti nel ECA (Choat & Ayling 1987, Levin & Hay 1996). 
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La sopravvivenza ed il successo riproduttivo dei pesci di piccola taglia sembra 

aumentare con l‟aumentare della copertura di EMA (Willis & Anderson 2003, Alofs & 

Polivka 2004). Tuttavia, l‟effetto della copertura delle EMA nei pesci di taglia grande è 

mascherato dalla loro mobilità attraverso habitat differenti (Beets et al. 2003). Messe 

insieme queste considerazioni, le MAE sembrano ospitare popolazioni persistenti di 

pesci di piccola taglia, micro-carnivori caratterizzati da bassa biomassa e basso tasso di 

mortalità. Al contrario, i piccoli pesci bentonici sono intensamente predati nel ECA, 

promuovendo un alto turnover e alta produttività nel sistema. 

1.4. L'importanza della ricerca intesa come monitoraggio degli echinidi nella AMP 

“Il Plemmirio” 

Come riportato nei paragrafi precedenti, quando si istituisce un'area marina 

protetta, il suo ecosistema può evolvere in diversi scenari a seconda delle caratteristiche 

locali dell'area soggetta a protezione. La risposta del sistema è funzione dei rapporti 

numerici tra i diversi livelli trofici, dell' eterogeneità e della complessità del fondale, 

dell'andamento della linea di costa, delle correnti dominanti, della temperatura, e di molti 

altri fattori che lo spingono in diverse “direzioni”.  

Nell‟ottica di una corretta gestione, risulta allora di fondamentale importanza, una 

volta istituita un‟ area marina protetta, condurre una costante opera di monitoraggio 

di tutti quegli elementi biotici che la caratterizzano, prestando particolare attenzione a 

quelle specie, come le keystone depressor species, che sono in grado di modificare 

drasticamente la struttura dell‟intera comunità della quale fanno parte. Com'è facile 

intuire gli effetti della protezione richiedono periodi più o meno lunghi per manifestarsi 

in modo chiaro ed inequivocabile.  

Tra le tante possibili variabili che si possono misurare per una corretta opera di 

monitoraggio di un' AMP, troviamo le abbondanze di alcune specie di echinidi (in 

questo caso le due specie di ricci di mare più comuni in Mediterraneo, P. lividus e A. 

lixula ). Ciò è dettato dal fatto che queste due specie rientrano nella categoria delle 

specie keystone-depressor, ovvero fanno parte di quelle specie che sono in grado di ridurre 
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la biodiversità del sistema al quale appartengono. Nel caso dei ricci ciò è dovuto alla loro 

azione di grazing del popolamento algale, la quale diventa fortemente impattante 

quando le densità di questi echinidi diventano particolarmente elevate. 

1.5. Obiettivi del I anno del progetto 

La linea di studio perseguita si è basata sul classico approccio delle cascate trofiche.  

L‟approccio prevede è che le cascate trofiche si realizzino attraverso la riduzione 

numerica degli erbivori ad opera dei carnivori (es., Hairston et al. 1960; Estes & 

Duggings 1995). Una densità (o una biomassa) minore di erbivori si traduce in un 

minore impatto del pascolo sui produttori primari. In una semplificata rete trofica a tre 

livelli (es., carnivoro, erbivoro, produttore primario), una cascata trofica implica gli 

effetti indiretti positivi dei carnivori sui produttori primari attraverso il controllo 

effettuato sugli erbivori (Estes & Duggings 1995; Witman & Dayton 2001 e referenze). 

Tale effetto indiretto positivo dei carnivori sui produttori primari basato su 

cambiamenti di densità degli erbivori viene ascritto alle cosiddette DMIIs (density-

mediated indirect interactions; Schmitz et al. 2004).  

 Molti studi condotti in habitat rocciosi sublitorali di regioni temperate (e.g. 

California, Nuova Zelanda, Mediterraneo) che hanno comparato aree soggette a 

protezione integrale (i.e. siti in zona A ad elevata intensità predatoria essendo i 

predatori di ricci spesso specie ittiche target per la pesca) e siti adiacenti non protetti 

(bassa intensità di predazione) riportano densità di ricci ed estensioni dei barren 

inferiori in zona A (Sala & Zabala 1996; Pinnegar et al. 2000; Shears & Babcock 2002; 

Guidetti 2004). Le informazioni della letteratura suggeriscono, quindi, che 

nell‟infralitorale superiore roccioso del Mediterraneo i predatori (soprattutto i pesci 

Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Coris julis, Labrus merula, Thalassoma pavo e Sparus aurata) 

possono determinare una riduzione della densità dei ricci, e quindi dell‟intensità del 

loro pascolo, attraverso gli effetti letali della predazione ed effetti indiretti (positivi) sui 

popolamenti macroalgali. 
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Questa ipotesi di lavoro è stata rigorosamente e scientificamente verificata nell‟AMP 

“Il Plemmirio” durante la stagione estiva del 2010. 

Il progetto, volto alla caratterizzazione ed identificazione di aree caratterizzate dalla 

presenza del barren habitat, ha avuto come obiettivi principali:  

 la valutazione di un effetto protezione “reserve effect” 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; 

 la realizzazione di una carta digitale della distribuzione delle suddette aree; 
 

I dati ottenuti permetteranno di caratterizzare e qualificare l‟area interessata e valutare 

se la distribuzione dei barren (estensione media ed eterogeneità su piccola scala) è 

correlata all‟effetto della protezione. Inoltre i dati raccolti costituiranno il punto “zero” 

che consentirà di valutare eventuali modifiche temporali dei popolamenti algali 

dell‟infralitorale roccioso del Plemmirio. 
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Capitolo 2. 

2.1. Inquadramento sistematico ed ecologico di Paracentrotus lividus e Arbacia 

lixula 

 Il phylum degli Echinodermata comprende cinque classi (Echinoidi, Crinoidi, 

Oloturoidi, Asteroidi, Ofiuroidi) di metazoi celomati deuterostomi, esclusivamente 

marini, caratterizzati da simmetria pentaraggiata allo stadio adulto, fase larvale 

planctonica e fase adulta bentonica, da un dermascheletro calcareo, composto da 

piastre armate di aculei o tubercoli e da un apparato acquifero dotato di canali ed in 

rapporto con i pedicelli ambulacrali. Il phylum raggruppa specie comuni e facili da 

mantenere in acquario, che, conseguentemente, hanno un ottimo impiego nella ricerca 

scientifica. Negli ultimi decenni, diversi echinodermi, tra cui P. lividus (Arizzi-Novelli et 

al. 2002), sono stati oggetto di studio in Biologia sperimentale ed Embriologia. Le due 

specie prese in esame, P.lividus e A. lixula), sono le più comuni tra i ricci di mare 

mediterranei e per il loro ruolo ecologico sono considerati specie strutturanti “habitat 

engiiners” della biocenosi ad alghe fotofile. Pur presentando una notevole somiglianza, 

differiscono per alcuni importanti caratteri morfologici e funzionali. 

 P. lividus è caratterizzata da una forma sferica, aculei di diverse lunghezze e  

pedicellarie tridattili che permettono al riccio di afferrare il detrito. Gli aculei di P. 

lividus presentano profondi solchi longitudinali con sporgenze laterali che, incanalando 

l‟acqua, raccolgono e trasportano le particelle organiche dalle punte degli aculei alla 

regione apicale della teca, dove vengono digerite ed assimilate da celomociti e cellule 

epiteliali (Régis 1979). P. lividus esibisce un comportamento definito masking; ossia usa 

ricoprirsi di corpi estranei (pietruzze, conchiglie, pezzetti di alghe), che trattiene per 

mezzo dei pedicelli (Tortonese 1965, Verling et al. 2002) per proteggersi dagli effetti 

dannosi della radiazione luminosa (Crook et al. 1999, Verling et al. 2002) e 

possibilmente dalla predazione (Amsler et al. 1999). Le gonadi di P. lividus (Fig. 5) 
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hanno forma globulare e un‟intensa colorazione arancione, sono molto più grandi e 

sviluppate rispetto a quelle di A. lixula che hanno una colorazione più scura e sono 

considerate non commestibili. 

 

Fig. 5. Gonadi di un esemplare adulto di Paracentortus lividus. 

A. lixula ha un corpo sferico, più compresso rispetto a P. lividus, grazie alla quale può 

aderire più tenacemente al substrato fornendo una elevata resistenza all‟idrodinamismo 

e, insieme ad un dermascheletro più spesso e ad aculei più lunghi, alla predazione. La 

lanterna di Aristotele di A. lixula appare maggiormente adattata a raschiare il substrato 

con denti più corti e robusti rispetto a quelli di P. lividus che hanno forma più 

allungata e tagliente.  

Distribuzione 

 La distribuzione geografica di P. lividus ed A. lixula si concentra lungo le coste del 

Mediterraneo Occidentale; P. lividus è presente inoltre nel Mediterraneo Orientale e 

nell‟Atlantico Nord Occidentale mentre in queste stesse aree A. lixula è assente ma si 

rinvengono rappresentanti del genere (Tortonese 1965). Secondo la zonazione dei 

popolamenti bentonici di Pérès e Picard (1964), P. lividus ed A. lixula, appartenendo 

alla biocenosi ad alghe fotofile di substrato solido dell‟infralitorale, condividono in un 

intervallo batimetrico compreso tra 0,5 e 40 m di profondità lo stesso habitat. 
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 Entrambe le specie si rinvengono principalmente su substrato duro roccioso o, 

qualora presenti, su barriere artificiali. Sono specie tipicamente gregarie e queste 

tipologie di substrati favoriscono tale comportamento (Palacín et al. 1998). P. lividus è 

frequente, oltre che su fondi duri, in letti di Posidonia oceanica (Delile 1813), dove trova 

efficace riparo dai predatori e dall‟elevato idrodinamismo, può essere inoltre rinvenuto 

nel coralligeno. Sulle scogliere si trova di preferenza, dove il declivio è dolce e a livelli 

superiori si nasconde negli anfratti, così da ripararsi dal moto ondoso (Tortonese 1965) 

e dai predatori (Sala 1998a,b, Guidetti & Mori 2005, Hereu 2005). La distribuzione 

delle due specie è inoltre influenzata da alcuni fattori fisici (idrodinamismo, 

eterogeneità della roccia, insolazione, temperatura) e biologici (mobilità, resistenza, 

predazione, reclutamento). La diversa resistenza all‟idrodinamismo delle due specie è 

una delle cause che portano alla la scelta di microhabitat differenti. P. lividus predilige 

livelli più bassi e ambienti meno esposti, mentre A. lixula si stabilisce a livelli più 

superficiali ad idrodinamismo elevato (Kempf 1962, Chelazzi 1997). Questa specie è 

infatti dotata di caratteristiche morfologiche e microstrutturali (struttura del polo 

aborale) che la rendono capace di tollerare stress fisici superiori a quelli tollerati da P. 

lividus (Régis 1979, Guidetti & Mori 2005). In aree ad alta densità di labridi e sparidi, 

principali predatori di P. lividus (Benedetti-Cecchi et al. 1995, Guidetti 2003a), la 

distribuzione della specie risulta fortemente influenzata dall‟eterogeneità del fondale e 

dalla presenza di buchi, anfratti e spaccature della roccia, che offrono un rifugio 

naturale contro l‟attacco dei predatori. Questo è evidente soprattutto per individui 

giovanili (fino a 20 mm), gli individui più grandi (fino a circa 40 mm) hanno una 

minore possibilità di trovare rifugio e sono pertanto i più esposti alla predazione. 

Raggiunta la fase adulta (oltre i 40 mm) le grandi dimensioni scoraggiano l‟attacco di 

labridi e sparidi, ma rendono l‟animale interessante per la pesca da parte dell‟uomo 

(Sala & Zabala 1996, Guidetti et al. 2004, Guidetti 2004). Gli esemplari adulti di A. 

lixula risentono in maniera inferiore dell‟influenza della predazione, non a causa della 
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minore appetibilità delle gonadi ma per caratteristiche strutturali: la maggior lunghezza 

degli aculei, la robustezza del dermascheletro e la maggior forza esercitata sulla roccia 

per rimanere adesi ad essa (Guidetti & Mori 2005). 

 In aree in cui la pesca del riccio edule, P. lividus, da parte dell‟uomo è intensiva, 

alcuni autori hanno registrato un aumento di densità di A. lixula (Boudouresque & 

Verlaque 2001, Guidetti et al. 2004) suggerendo che, non essendo pescata, potrebbe 

trarre beneficio dalla diminuzione delle popolazioni di P. lividus, in quanto 

diminuirebbe l‟eventuale competizione tra le due specie che condividono habitat e 

risorse (Guidetti & Mori 2005). Di questo processo di regolazione non si ha ancora 

conferma, dal momento che in altre parti del Mediterraneo, dove la predazione del 

riccio è intensa sia da parte dell‟uomo che dei pesci, la densità di A. lixula resta 

invariata nonostante la diminuzione di P. lividus (Palacín et al. 1998, Sala et al. 1998, 

Privitera et al. 2008). Le fluttuazioni di densità di A. lixula in particolare potrebbero 

quindi essere slegate dal controllo predatorio ma influenzate da diversi processi di 

reclutamento. Sono stati infatti registrati aumenti di densità notevoli in corrispondenza 

di estati particolarmente calde (Sala et al. 1998). 

Alimentazione 

 P. lividus e A. lixula sono specie prevalentemente opportuniste; sono 

essenzialmente erbivori e svolgono un‟attività di pascolo (grazing) che si concentra sugli 

habitat rocciosi della fascia infralitorale superiore ad alghe fotofile. Tuttavia possono 

integrare la loro dieta cibandosi di invertebrati bentonici, sui quali in alcuni casi 

sembrano avere una funzione di controllo (Frantzis et al. 1988). Sono stati condotti 

numerosi studi basati sull‟analisi dei contenuti stomacali delle due specie che hanno 

permesso di caratterizzare le diete e di evidenziare alcune differenze tra i due echinoidi. 

Quello che appare evidente è che le due diete sono molto variabili e fortemente 

influenzate dalla struttura dei popolamenti algali. La dieta di P. lividus è molto 

eterogenea, sia a seconda della regione geografica presa in esame, sia all‟interno dello 
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stesso habitat, inoltre i singoli individui cambiano la loro alimentazione nelle diverse 

fasi di crescita (Bergin 1987, Verlaque 1987). La sua attività di pascolo incide 

soprattutto su comunità micro e macroalgali, prediligendo la componente “molle”, tra 

cui, in particolar modo, alghe brune erette (Dictyotales e Fucales) (Chiantore et al. 

2008, Privitera et al. 2008). Si ritiene che fonti addizionali di nutrimento possano 

arrivare dalla deriva di macrofite provenienti dalle aree circostanti (Vetter & Dayton 

1999), in quanto in alcuni casi sono state rinvenute nei contenuti stomacali specie 

algali non presenti nella zona di prelievo del campione in esame (Privitera et al. 2008). 

Secondo Régis (1986) inoltre, P. lividus sarebbe in grado di assorbire attraverso il 

dermascheletro e gli aculei il materiale organico disciolto e particellato prodotto dalle 

microalghe (sestofagia). Fra i principali taxa algali che compongono la dieta di P. lividus 

in Mar Mediterraneo troviamo: Ulvales, Codium sp., Ectocarpales, Dictyota sp., Gelidiales, 

Ceramiales, , Corallinales, Cystoseira spp., Sargassum vulgare, e Dictyopteris membranacea 

(Neill & Larkum 1965). In habitat caratterizzati da Cystoseira spp., gli individui giovani 

brucano prevalentemente alghe incrostanti e unicellulari (Corallinaceae, 

Peyssonneliaceae, Cyanophyta), con la crescita la capacità di pascolo e di masticazione 

migliora e permette l‟introduzione nella dieta di alghe filamentose. Gli organismi 

adulti saranno infine in grado di pascolare su alghe arbustive e arborescenti. (Verlaque 

1987). In habitat a barren la sua preferenza per le alghe non incrostanti, in particolare 

per la famiglia delle Dictyotales (Chiantore et al. 2008, Privitera et al. 2008) viene 

esaltata. Questo comportamento, in condizioni molto spinte di barren, e quindi di 

estrema disponibilità di cibo, può portare a competizione intraspecifica e all'alterazione 

delle sue condizioni trofiche (Privitera et al. 2008). Si ritiene che la diversa consistenza 

dei popolamenti algali possa indurre variazioni morfologiche dei caratteri somatici 

(dimensioni dell‟apparato boccale) e riproduttivi di P. lividus, influenzando, pertanto, la 

plasticità fenotipica della specie (Fernandez et al. 1997), sebbene recenti evidenze non 

supportino effetti dell‟habitat sulla morfologia della specie (Vielmini et al. 2008).   
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A. lixula è invece descritta come specie raschiatrice (Verlaque & Nédelec 1983, Bergin 

1987, Verlaque 1987). La dieta è principalmente composta da Corallinaceae incrostanti, 

sedimento, detrito minerale, e una buona percentuale di fauna sessile (Kempf 1962, 

Bergin 1987). In habitat ad alghe fotofile, dove la disponibilità di alghe a tallo molle è 

elevata, sono state ritrovate elevate quantità di alghe a tallo molle, tra cui, in 

particolare, alghe brune erette quali Dictyotales, Sphacelariales e Cystoreira spp. (Vielmini 

et al. 2008, Chiantore et al. 2008). 

 L‟apparente differenza nelle diete può essere spiegata con la diversa attitudine al 

grazing delle due specie: mentre P. lividus attua spostamenti considerevoli ampliando lo 

spettro di scelta (Hereu et al. 2004), A. lixula ha un approccio di tipo raschiatore 

determinato, probabilmente, dalle sue caratteristiche morfologiche (Verlaque & 

Nédelec 1983, Bergin 1987, Verlaque 1987).  

 I risultati ottenuti attraverso l‟osservazione degli effetti del pascolo (Bulleri 1999, 

Benedetti-Cecchi et al. 1998) delle due specie appaiono contrastanti rispetto a quelli 

derivanti dall‟analisi dei contenuti stomacali. L‟impatto dell‟azione di pascolo di  P. 

lividus ed A. lixula sulle popolazioni algali risulta infatti simile. A. lixula avrebbe quindi 

mostrato di avere una notevole influenza soprattutto su alghe filamentose e molli, non 

solo sulle Corallinaceae. A. lixula sembra essere inoltre il maggior responsabile della 

formazione e del mantenimento del barren habitat. L‟esistenza di barren a 

corallininacee è infatti positivamente correlata alla densità di A. lixula (Micheli et al. 

2005 Guidetti & Dulcic 2007) mentre per P. lividus non esiste una diretta correlazione. 

A. lixula è infatti un raschiatore più efficiente rispetto a P. lividus (Boudouresque & 

Verlaque 2001) ed essendo meno interessato dalla predazione naturale può rivestire un 

ruolo preponderante (Guidetti & Dulcic 2007).  

Alcuni studi suggeriscono infine che i due echinoidi possano modificare le proprie 

attitudini alimentari in funzione di fluttuazioni delle densità (Benedetti-Cecchi et al. 

1998, Privitera et al. 2008). Inoltre, alte densità di ricci possono persistere per molti 
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anni in condizioni di bassa disponibilità alimentare (Lang & Mann 1976, Wharton & 

Mann 1981, Andrew & Choat 1982, Himmelman et al. 1983, vedi Lawrence 1975 per 

review). Questa abilità può essere spiegata attraverso la loro morfologia e fisiologia 

(Andrew 1989). I ricci infatti mostrano una grande sensibilità per la reperibilità dei 

nutrienti (Lawrence & Lane 1982) ed inoltre in condizioni di food limitation riescono 

ad allocare le risorse in diverse componenti del corpo (Ebert 1980, Black et al. 1984). 

 

Riproduzione 

 Gli echinoidi regolari sono di regola gonocorici ma i sessi non sono di norma 

riconoscibili esternamente. L‟apparato riproduttore degli Echinoidi regolari è 

composto da cinque gonadi, dalla forma globulare, localizzate in posizione interradiale 

e connesse con le piastre tramite l‟epitelio periviscerale; ciascuna gonade si continua 

con un gonodotto che sbocca in prossimità della piastra genitale (gonoporo) del polo 

aborale. Le fasi del ciclo riproduttivo comprendono l‟inizio dell‟attività delle gonadi, la 

crescita e maturazione delle cellule germinali, il rilascio dei gameti, la regressione e 

quiescenza delle gonadi. Il ciclo riproduttivo può ripetersi più volte durante l‟anno, 

sotto lo stimolo di particolari fattori ambientali quali variazioni di temperatura, durata 

del giorno, disponibilità di cibo, fasi lunari. Durante il periodo riproduttivo la crescita 

delle gonadi è strettamente correlata con la nutrizione dell‟animale che ha la possibilità 

di accumulare, in specifiche cellule, riserve di sostanze nutritive, grazie alle quali 

aumenta la disponibilità di risorse energetiche investibili nella produzione dei gameti. 

L‟accumulo in questi fagociti inizia precedentemente alla gametogenesi e prosegue 

durante questa. Recentemente (Chiantore 2008) è stato osservato un regolare ciclo 

riproduttivo anche su barren e ad alte densità. Ciò a sottolineare la capacità di ripartire 

le energie per il ciclo gametogenico anche in condizioni di scarsità alimentare. La 

fecondazione è esterna, fa subito seguito alla liberazione dei gameti in acqua, ed è 
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dioica. Lo sviluppo si compie in mare e comporta una fase embrionale seguita da una o 

più fasi larvali. 
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Capitolo 3. Materiali e metodi 

3.1. L’area marina protetta “ Plemmirio” 

 L‟istituzione dell‟AMP"Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" in seguito 

denominata“Plemmirio” (nota n. PG 107244 del 17 ottobre 2003) è avvenuta con 

Decreto del Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio D.M. del 15 

settembre 2004 (G.U. n. 32 del 09/02/2005) per finalità riconducibili alla tutela di 

specie e di habitat marini e costieri, allo sviluppo sostenibile dell'area, con particolare 

riguardo alla valorizzazione del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle 

categorie socialmente sensibili. La gestione è stata affidata al Consorzio tra la provincia 

regionale di Siracusa e il comune di Siracusa denominato Consorzio Plemmirio. 

 L‟AMP del Plemmirio si estende sul mare per circa 2400 ettari e presenta una 

zonazione interna su tre livelli di protezione. La zona A, di riserva integrale, centrata in 

corrispondenza di Capo Murro di Porco è circondata dalla zona B, di riserva generale, 

la quale a sua volta è inglobata dalla zona C, di riserva parziale (Fig. 6).  

La Zona A (No-take area) costituisce lo strumento principale per la conservazione 

della biodiversità (Rodrigues et al., 2004) e per la gestione delle attività di pesca 

attraverso un approccio ecosistemico (Hastings e Botsford 1999; Roberts et al., 

2001;Pauly et al., 2002; Claudet et al., 2006). 

Gli strumenti legislativi di cui dispone l‟Ente gestore attualmente sono: 1) Decreto del 

15 settembre 2004 del Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio, istitutivo 

dell‟AMP denominata Plemmirio;2) Regolamento di esecuzione ed organizzazione 

dell‟area marina protetta Plemmirio; 3) il regolamento di esecuzione per cui l‟Ente 

gestore, in base all‟art. 9 del Decreto istitutivo dell‟AMP, si è dotato di un disciplinare 

provvisorio in cui sono state regolamentate le attività permesse all‟interno della AMP; 

 Nell‟ AMP Plemmirio, le uniche attività consentite in zona A sono:a) le attività 

di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attivita' di ricerca scientifica debitamente 

autorizzate dall‟ente gestore; c) le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, 
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disciplinate e autorizzate dall‟ente gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico 

degli impatti sui fondali, con rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, a mezzo dei 

centri d'immersione aventi sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta. 

Le Zone B e C sono utilizzate come zone cuscinetto, buffer, dove sono consentiti solo 

alcuni tipi di pesca e sono definite come zone a protezione minima in cui vengono 

vietate solo attività di prelievo particolarmente impattanti, (p.e. la pesca a strascico)  

 
Fig.6. Zonazione dell‟AMP “Plemmirio”. 

 Le attività consentite in Zona B di riserva generale sono:a) le attivita' consentite 

in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione a vela e a remi; d) la navigazione a 

motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e 

alle imbarcazioni, a velocita' non superiore a cinque nodi; e) la navigazione a motore 

alle unita' navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal 

soggetto gestore e comunque a velocita' non superiore a cinque nodi; f) l'ormeggio, in 

zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, 

posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; g) l'attivita' di 

pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che la esercitano sia individualmente, sia 

in forma cooperativa, aventi sede legale nel comune compreso nell'AMP e ai soci delle 

suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; h) le 
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visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, 

organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi 

sede legale nel comune compreso nell'AMP; i) le immersioni subacquee, svolte 

compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.  

 Infine nella zona Zona C di riserva parziale sono consentite a) le attività 

consentite in zona A e in zona B; b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione 

delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non 

superiore a dieci nodi; c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto 

collettivo e alle visite guidate, a velocità non superiore a dieci nodi; d) l'ancoraggio in 

zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di 

tutela dei fondali. 

 In merito alle attività di pesca, che sono di fatto quelle che interessano il 

progetto, in Zona A è vietata la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo 

esercitata.  

In zona B sono consentiti: l‟esercizio della piccola pesca artigianale e l‟attività di 

pescaturismo, riservata alle imprese di pesca aventi sede legale nel comune di Siracusa 

compreso nell‟area marina protetta; la pesca sportiva, previa autorizzazione dell‟Ente 

gestore, riservata ai residenti del Comune di Siracusa. 

In zona C sono consentite: le attività consentite in zona A e in zona B, la pesca 

sportiva, previa autorizzazione dell‟Ente gestore, ai non residenti nel Comune di 

Siracusa. 

 La pesca di alcune specie è stata completamente vietata: cernia (Epinephelus sp.), 

cernia di fondale (Polyprion americanus), nacchera (Pinna nobilis), corvina (Sciaena umbra), 

ombrina (Umbrina cirrosa). 

 Sono stati regolamentati i tempi e i luoghi di calo delle reti da posta, che 

potevano essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non meno di 2 ore 

dopo l‟alba successiva e comunque non oltre le ore 8:00; disposte perpendicolarmente 
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alla linea di costa, a una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa; ogni 

imbarcazione autorizzata ha potuto imbarcare esclusivamente reti con maglia di 

dimensioni non inferiori a 20 mm. per una lunghezza massima di 2.000 metri. 

 L‟Ente gestore, sulla base di risultanze scientifiche, può assumere provvedimenti 

finalizzati al divieto o alla limitazione delle tipologia di pesca, delle modalità di 

svolgimento e del periodo di pesca al fine di garantire una corretta gestione della 

risorse, con particolare riferimento alle specie: aragosta rossa (Palinurus elephas), astice 

(Homarus gammarus), cicala (Scyllarus arctus), magnosa (Scyllarides latus). 

 Nell‟AMP è stata vietata la pesca sportiva con traina da fondo e la pesca 

subacquea. Nella zona B è stata consentita, previa autorizzazione dell‟Ente gestore, la 

pesca sportiva, riservata ai residenti nel comune di Siracusa, per un prelievo cumulativo 

giornaliero fino a 5 kg. per imbarcazione e 3 kg. per persona con i seguenti attrezzi: 

bolentino dall‟imbarcazione, con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o 

lenza, da terra; lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione. Nella zona C è 

consentita la pesca sportiva, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg. per 

imbarcazione e 3 kg. per persona, con i seguenti attrezzi: bolentino dall‟imbarcazione, 2 

canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra; con lenza a traina, a non più di 2 

traine a imbarcazione. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell‟Ente 

gestore, la pesca sportiva ai non residenti nel Comune di Siracusa, con un massimo di 

2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami. Ad oggi la raccolta dei ricci risulta vietata 

in tutta l‟AMP. 

 L‟Ente gestore rilascia un numero medio di 1000 autorizzazioni l‟anno, di cui il 

10% è destinabile ai pescatori non residenti, accompagnate dal “libro delle catture”, 

nel quale devono essere registrate tutte le catture del singolo pescatore sportivo.  
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3.2. L’area di studio 

 Il tratto di fascia costiera che ospita l‟AMP, si sviluppa sulla parte orientale della 

penisola Maddalena Capo Murro di Porco e costituisce il proseguimento della scarpata 

ibleo-maltese, un elemento tettonico di notevole interesse geologico. Questo tratto di 

costa è infatti il risultato di una intensa attività tettonica che ha causato l‟isolamento di 

un'alta scogliera a strapiombo sul mare. La costa è quindi sempre a falesia: alta nel 

settore orientale e soggetta localmente a forme di erosione (solchi di battente, ingrottati 

e frane di crollo); bassa nel settore occidentale, dove sono più frequenti le frane di 

crollo delle calcareniti. La litologia della penisola è essenzialmente calcarea. Le 

calcareniti che caratterizzano l‟area, sono piuttosto compatte e si alternano a marne 

calcaree, nella parte più alta della penisola, nonché a calcareniti pleistoceniche ricche 

di tanatocenosi a pectinidi e brachiopodi, nella parte più bassa ovvero nella costa 

orientale.  

 I fondali sono prevalentemente rocciosi, con limitate aree di sedimenti 

grossolani derivanti dallo smantellamento delle falesie carbonatiche e calcarenitiche, 

delle facies a Posidonia oceanica, del detritico costiero delle diverse biocenosi 

bentoniche.  

 La morfologia dei fondali compresi tra Capo Castelluccio a Punta Tavernara 

(versante Sud e Sud-Ovest) è a gradini degradanti piuttosto lentamente verso il mare 

aperto. Ne1 tratto compreso tra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco (versante Est) 

i fondali degradano molto rapidamente raggiungendo la profondità di 40 - 50 metri. I1 

versante a Nord-Ovest invece, degrada più lentamente, con fondali sabbiosi, verso 

l‟interno del Porto Grande. 

 Questa particolare natura geologica, rende unica la costa dell‟AMP “Plemmirio”.  

In questa si alternano piccole linee di spiaggia, falesie, grotte di abrasione, insenature 

frastagliate, archi sottomarini, crepe, anfratti, canyon che contribuiscono a rendere sia 

il paesaggio terrestre che, a maggior ragione quello sottomarino, quanto mai ricco e 
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diversificato, offrendo una notevole varietà di habitat per gli organismi marini. Nel 

mesolitorale, negli anfratti e nelle grotte presenti nel tratto di costa tra Punta Tavernara 

e Capo Murro di Porco, è da segnalare l‟habitat prioritario Phymatolithetum lenormandii 

Giaccone 1993. Dove è presente il cambio improvviso di pendenza dei fondali, ci sono 

molte grotte sommerse ricche di coralli solitari, caratterizzate dalla presenza di Astroides 

calycularis (specie protetta secondo l‟Annesso II da ASPIM e secondo la convenzione di 

Berna Ap. 2), spugne, briozoi, aragoste, cicale di mare, nudibranchi e moltissime specie 

di pesci. La natura calcarenitica del substrato risulta ottimale per l‟insediamendo di 

Lithophaga lithophaga (L):soprattutto nel versante di Nord-Ovest sono ancora evidenti gli 

impatti della devastante attività di raccolta di questa prelibata specie adesso 

protetta(specie protetta secondo l‟Annesso II da ASPIM, secondo la convenzione di 

Berna Ap. 2 e Direttiva Habitat).  

 I labridi, gli sparidi ed i serranidi sono le famiglie ittiche maggiormente 

rappresentate. Risultano frequenti gli incontri con esemplari di Diplodus sargus, D. 

vulgaris, Spondyliosoma cantharus, Epinephelus marginatus e tra i gagidi Phycis phycis. Da 

segnalare, infine, la corposa presenza del pesce pappagallo Sparisoma cretense soprattutto 

in zona A. Nei fondali più bassi vi sono vaste praterie di Posidonia con giganteschi 

esemplari di Pinna nobilis. La costa è spesso bordata dalla presenza del trottoir a 

vermeti, formato dall‟azione biocostruttrice di due molluschi della famiglia dei 

Vermetidi: Dendropoma petraeum e Vermetus triquetrus. 

 La Penisola della Maddalena riveste un‟importanza nazionale come punto di 

osservazione dei passeriformi migratori e degli uccelli marini. Gli uccelli migratori che 

si possono osservare nella riserva sono: la tortora (Streptopelia turtur), il pigliamosche 

(Muscicapa striata), la calandrella (Calandrella brachydactyla), la balia nera (Ficedula 

hypoleuca), il luì verde (Phylloscopus collybata), il verdone (Carduelis chloris), il codirosso 

(Phoenicurus phoenicurus), la rondine (Hirundo rustica), il balestruccio (Delichon urbica), il 

gruccione (Merops apiaster), il cuculo (Cuculus canoros), l‟allodola (Alauda arvensis), 
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l‟upupa (Upupa epops), il falco cuculo (Falco vespertinus), il falco della regina (Falco 

eleonorae) e il falco lodolaio (Falco subuteo).Tra gli uccelli marini è importante ricordare 

la sula (Sula bassana) e l‟uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus). 

 

3.2. Siti di studio 

 In seguito ad un attento survey condotto nel 2009, si è scelto di eleggere i siti 

Lingua del Gigante e Grotta del Formaggio (zona A rispettivamente A1 e A2) e quelli di 

Santa Panagia e Milite Ignoto (controlli fuori AMP rispettivamente C1 e C2 fig. 7) come 

siti di studio. In particolare sono stati scelti due siti del siracusano storicamente soggetti 

alla pesca di P. lividus e due siti protetti in zona integrale dove il divieto di raccolta dei 

ricci è rigidamente osservato. Nella zona “A” dell‟area marina protetta del Plemmirio è 

vietata qualsiasi attività di pesca, sia in superficie che in profondità, la navigazione, 

l„ormeggio e la balneazione. Si tratta della parte più protetta in cui vigono divieti 

oramai ampiamente noti alla cittadinanza e soprattutto a pescatori, naviganti e 

diportisti. Il Plemmirio ha adottato sin dall‟inizio della sua istituzione una stretta 

politica di sorveglianza, demandando alla sezione ambientale della polizia municipale 

di Siracusa l‟osservanza dei divieti posti a salvaguardia della AMP. Inoltre buona parte 

della fascia costiera e lo specchio d‟acqua indicati sono supervisionati da un sistema di 

telecamere in funzione giorno e notte che riportano lo stato dei luoghi sui monitor 

della capitaneria di porto. Il lavoro di sorveglianza svolto in maniera serrata dalla 

squadra di sorveglianza dell‟AMP, composta da personale della Polizia Provinciale, 

quella della Polizia Municipale, la squadra nautica della Questura e quella della 

Capitaneria di Porto, fa si che la politica di conservazione adottata dal Plemmirio sia 

reale. Questo rende ottimale  l‟utilizzo di questa AMP, in comparazione con siti esterni, 

per la valutazione degli effetti di protezione sui pesci, ricci ed a cascata sui barren ad una 

scala spaziale appropriata (Shears & Babcock 2002).  
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 I siti di studio, accomunati dall‟ avere fondali costituiti da calcareniti morbide, 

risultano essere altamente omogenei: tra di essi non si registrano macroscopiche 

differenze in termini di substrato ed eterogeneità fisica. In particolare i siti della zona C 

sono stati scelti seguendo due criteri: 

I) omogeneità fisica dei fondali rispetto a quelli del sito della zona A; 

II) elevata pressione di pesca ricreativa sulle popolazione del riccio commestibile. 

 La raccolta dei dati sulla densità e biomassa di P. lividus e A. lixula, del 

ricoprimento del popolamento algale e sul popolamento ittico in relazione all‟intensità 

di protezione è stata effettuata durante la stagione estiva 2010 (due date scelte in 

maniera random)  

 Al fine di poter avere un numero di repliche sufficiente per poter osservare 

l‟effetto protezione sono stati scelti due siti soggetti a protezione integrale (A1 Lingua 

del Gigante 37.00203°; EO 15.33044° e A2 Grotta del FormaggioN 37.00712°; EO 

15.33718° Fig. 7) e due scelti come controllo esterni all‟AMP: C1 Santa Panagia 

(N37.106538°; EO 15.296434°e C2 Milite Ignoto (N37.078436°; EO15.298091° Fig. 

7). 
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Fig. 7. Siti di campionamento: A1 Lingua del Gigante e A2 Grotta del Formaggio (zona A); C1 Panta 

Panagia e C2 Milite Ignoto (controlli esterni all‟AMP). 

 

3.3. Campionamento  

3.4. Densità, biomassa e struttura di popolazione dei ricci di mare 

 Al fine di monitorare l‟effetto della protezione sulle popolazioni di P. lividus ed 

A. lixula sono stati raccolti dati sulle loro densità, biomasse e taglie in due siti soggetti a 

protezione integrale (sito A1 Lingua del Gigante e sito A2 Grotta del Formaggio) ed in due siti 

storicamente impattati dalla pesca e dalla raccolta del Paracentrotus: C1 Panta Panagia 

e C2 Milite Ignoto. I campionamenti sono stati effettuati in due date scelte in maniera 

random (Giugno e Settembre 2010) durante la stagione estiva 2010. I campionamenti 

sono stati effettuati sempre intorno alle 12 del mattino, tramite l‟utilizzo di 

autorespiratori ARA. In particolare gli individui di entrambe le specie aventi diametro 

> 1cm (teca senza aculei; Sala e Zabala, 1996), sono stati contati in maniera 
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indipendente all‟interno di dieci quadrati di 1 m2 ad una profondità compresa tra 2 e 5 

metri (Fig. 8).  

 

Fig. 8. Quadrato usato per la conta dei ricci. Esemplari di Arbacia lixula 

 

Inoltre in ognuno dei quattro siti di campionamento, con un calibro, si è provveduto 

a misurare le taglie dei esemplari delle due specie di riccio (diametri delle teche senza 

aculei con diametro > 1cm), trovati all‟interno dell‟unità di replicazione (quadrato). I 

valori del diametro delle teche di P. lividus ed A. lixula sono stati raggruppati in sei classi 

di taglia (I 1.0-2.0 cm; II 2.5-3.0 cm; III 3.5-4.0 mm; IV 4.5-5.0 cm; V 5.5-6.0 cm; VI 

6.5-70 cm) al fine di costruire le distribuzioni delle frequenze di taglia.  

Inoltre, sulle stesse specie di riccio, è stata calcolata una relazione taglia-peso 

attraverso l‟equazione: W=0.002*D 2.49 (R2= 0.96) dove W e il peso in grammi e D il 

diametro in mm e poter così trasformare le densità e taglie, rilevate in campo, in 

biomassa (g) (Cardona et al. 2007). 
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3.5. Il popolamento bentonico  

 In ogni tempo e sito di campionamento, la caratterizzazione del popolamento 

bentonico algale è stata eseguita per mezzo di fotografie del substrato (n=16), eseguite 

tramite macchina fotografica digitale dotata di scafandro, utilizzando inoltre un 

quadrato metallico su cui viene tesa una griglia con di 30 cm² con 2 cm di margine. 

Questa dimensione è stata scelta per permettere un più agevole e preciso calcolo delle 

percentuali di ricoprimento delle specie algali presenti (Fig. 9) all‟interno del solo 

quadrato centrale 20 cm² per evitare problemi di mascheramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A      B 

 
Fig. 9. Esempi di foto subacquee per la caratterizzazione e la quantificazione delle componenti algali.; A: 
alghe fotofile erette (in evidenza Dictyota sp. e Padina pavonica) B: Barren. 
 

delle alghe da parte del margine (Ballesteros 1991; Cebrian et al. 2000; Tuya et al. 

2005). Questo metodo è stato usato per avere la composizione della copertura algale e 

di altre componenti del benthos in percentuale. Le alghe sono state raggruppate in 

gruppi morfo-funzionali secondo le indicazioni di Steneck & Dethier (1994). Fanno 

parte del gruppo delle Alghe Crostose (CA) i generi Lithophyllum e Lithothamnium; delle 

Alghe filamentose (Fil) le specie del genere Ceramium spp., Bryopsis spp., Spachelaria 

spp., Cladophora spp.; delle Alghe foliose (Fol) Anadyomene stellata e Enteromorpha sp.; 

delle Alghe corticate foliose (CoFo) Padina pavonica, Dictyopteris membranacea, Dictyota 
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spp.; delle Corticate Macrofite (CoMa) generi come Laurencia spp.; delle grandi 

macrofite (Cys) le alghe appartenenti al genere Cystoseira spp.; delle Alghe articolate 

calcaree (ACA) fanno parte Corallina sp., Jania sp., Amphiroa rigida e Halimeda tuna.  

La percentuale di copertura di substrato a barren è stato calcolato mediante la 

formula:100100 - copertura % delle alghe fotofile + alghe non incrostanti + sedimento 

(Privitera et al., 2008).  

 La componente animale del benthos è stata raggruppata in appropriati gruppi 

morfo-funzionali secondo Jackson (1979). Gli animali solitari (SA) includono antozoi 

(vedi Anemonia viridis) vermetidi, policheti, ecc.; gli animali coloniali laminari (ScA) 

briozoi incrostanti, didemnidi, ecc.; gli animali massivi coloniali (McA) spugne, antozoi 

(vedi Cladocora caespitosa), stoloniferi, briozoi come Myriapora truncata, e animali 

coloniali corridori (runner-like) (RcA) come gli idroidi. Sono stati considerati anche 

altri due gruppi arbitrari: sedimento (Se) e roccia nuda (RK). 

3.6. Il popolamento ittico 

 Le metodologie di censimento visuale, seppur implichino una maggiore 

difficoltà nella raccolta dei dati rispetto a quelle non-visuali, (dovuta al fatto che queste 

vengono effettuate in immersione) sono da preferirsi in quanto risultano essere 

particolarmente efficaci nello stabilire la diversità tassonomica totale di un area. 

Va ricordato, inoltre, che uno degli obiettivi principali di una area marina protetta è 

quello di valutare se il popolamento ittico risponde positivamente (aumento biomassa) 

al regime di tutela. E‟ chiaro quindi che il censimento visivo, data l‟assenza del prelievo 

di organismi necessaria per la sua realizzazione, ed il suo ridotto impatto sulle 

comunità, si dimostra un metodo di studio molto adatto per aree ad alto valore 

naturalistico. 

 Per i rilevamenti visivi si è ricorso all‟utilizzo della tecnica dei transetti lineari, in 

quanto si ritiene che questa sia la più idonea per il censimento sia di individui di 

piccole specie che dei veloci nuotatori (Harmelin-Vivien & Francour, 1992).  
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Transetti lineari sono stati finalizzati alla raccolta di dati quantitativi relativi alle 

abbondanze ed alla composizione in classi di taglia che potessero fornire un indice 

dell‟efficacia della protezione. L‟effettuazione dei rilevamenti attraverso i transetti 

lineari è stata svolta in immersione con ARA. La tecnica del transetto lineare prevedeva 

che, localizzato il punto idoneo, un singolo operatore nuotasse lungo il transetto, 

radente al fondo e con velocità ridotta (2,5-3m/min), stendendo contemporaneamente 

una sagola della lunghezza di 50 m. Tutte le specie osservate sono state identificate, la 

taglia stimata al cm e le relative abbondanze raggruppate in classi secondo Harmelin-

Vivien et al. (1985) 

 Durante questo percorso e sino al termine dello svolgimento della sagola 

l‟operatore ha censito le specie e le taglia di quegli individui che rientrassero all‟interno 

all‟intero di un volume d‟acqua delimitato da un immaginario parallelepipedo con 

larghezza di 5m (2,5 m a destra e 2,5 m a sinistra del sub), di altezza di 5 m (dal fondo) 

e la cui lunghezza è data dalla lunghezza del transetto stesso (50 m per un volume di 

625m³ d‟acqua totali). La raccolta dei dati ha previsto una stratificazione dei 

rilevamenti in funzione delle due fasce batimetriche considerate: 5m e 15m di 

profondità. Nei siti scelti il censimento è stato effettuato soltanto all‟interno di habitat 

omogenei e sufficientemente estesi da consentire una allocazione del tutto casuale di 

ognuna delle singole repliche previste dal disegno di campionamento. 

Inoltre, onde evitare la raccolta di dati ridondanti che potessero rendere 

statisticamente rilevanti errori di valutazione dovuti sia alla soggettività nel metodo di 

censimento sia al ridotto intervallo di tempo necessario alla realizzazione di tre repliche 

successive (nello stesso sito), l‟effettuazione delle tre repliche per fascia di profondità è 

stata fatta dagli operatori in più giorni. I censimenti sono stato eseguiti tra le 10:00 e le 

14:00, che corrisponde al picco di attività di gran parte dei pesci costieri mediterranei 

(Bell, 1983).Per ogni gruppo di pesci trovati nel transetto sono state identificate le 

specie e ne sono state annotate la classe di abbondanza (secondo progressione 
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geometrica), nonchè la taglia media. Successivamente, attraverso le relazioni taglia-peso 

di ogni specie, ricavate da letteratura e dal sito: www.fishbase.org (Tab. 1), le 

abbondanze sono state trasformate in biomassa. Le taglie sono state raggruppate in 3 

classi S = small, M = medium e L = large.  

 Le analisi si sono poi concentrate su quelle specie che indirettamente (carnivori) 

ed direttamente (erbivori) possono generare un impatto sulla copertura algale. In 

particolare, sono state analizzate le distribuzioni, le abbondanze e le biomasse di D. 

vulgaris e D. sargus (predatori dei ricci adulti diametro della teca, esclusi gli aculei > 3 

cm), di C. julis e T. pavo (predatori dei giovanili diametro della teca, esclusi gli aculei< 3 

cm) e di S. cretese (brucatore del comparto algale). 

3.7. Analisi dati 

 L‟ analisi statistica sulle densità e biomassa è stata effettuata mediante una analisi 

della varianza ANOVA. I fattori coinvolti nell‟analisi sono stati: “Tempo” (Te) random 

con due livelli (Giugno, Settembre), “Specie” (Sp) fisso con 2 livelli (Arbacia, 

Paracentrotus), “Protezione” (Pr) fisso con 2 livelli (A, C) “Sito” (Si) random e 

gerarchizzato in Pr x Te con 2 livelli (A1, A2 e C1, C2).  

L‟analisi della varianza del popolamento bentonico è stata effettuata mediante 

PERMANOVA (Anderson et al. 2008), mentre la copertura % di barren e di altre 

variabili cospicue è stata analizzata mediante ANOVA. Il full model comprendeva i 

fattori: “Tempo” (Te) random con 2 livelli (Giugno, Settembre) “Protezione” (Pr) fisso 

con 2 livelli (A, C), “Sito” (Si) fattore random e gerarchizzato in Pr x Te con 2 livelli. 

L‟effetto di protezione sul popolamento ittico è stato verificato per mezzo di analisi 

multivariate sia sull‟intero popolamento censito che su gilde trofiche. Il modello 

considerato comprende i fattori: “Tempo” (Te) random con 2 livelli (Giugno, 

settembre) “Protezione” (Prot) fisso con 2 livelli (A, C), “Sito” (Si) fattore random e 

gerarchizzato in Prot x Te con 2 livelli, “Profondità” (Prof) fisso con 2 livelli (5m e 

15m). Dopo avere condotto le analisi di varianza, le medie dei fattori significativi (ad 

http://www.fishbase.org/
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α= 0.05) sono state comparate per mezzo di SNK test per ANOVA e Pair-Wise test per 

PERMANOVA (Anderson et al. 2008). Tutte le analisi statistiche sono state condotte 

con i software GMAV 5 e Primer 6 - PERMANOVA +. 

Tab. 1 - Coefficienti a e b per il calcolo della relazione taglia- peso dei pesci. 

SPECIE a b SPECIE a b 

C. julis 0.0070 3.0462 O. melanura 0.0034 3.4630 
T. pavo 0.0070 3.0462 Atherina Sp. 0.0056 3.2600 

C. chromis 0.0262 2.7530 G. niger 0.0124  2.971 
S. scriba 0.0137 2.9710 S. dumerili 0.0225 2.8470 

S. cabrilla 0.0160 2.8200 M. helena  0.00174 3.0000 
S. tinca 0.0109 3.0460 S. porcus  0.02356 2.8870 

S. ocellatus 0.0420 2.9370 S. scrofa 0.0155 3.2980 
S. rostratus 0.0031 3.4860 S. notata  0.02240 2.9190 

S. mediterraneus  0.01730 2.9020 L. viridis 0.0058 3.2216 
S. doderleini 0.0163 2.9570 A. anthias  0.02420  2.6110 
D. vulgaris  0.0128 3.0830 B. boops 0.0048  3.2580 

D. annularis  0.01650 2.9850 S. maena  0.00810  3.1150 
D. sargus  0.01010 3.1680 S. cantharus  0.00982  3.1410 

D. puntazzo 0.0717  2.95100 E. marginatus  0.00910 3.1150 
S. cretense 0.0057 3.3110   S. salpa  0.02190 3.1260 

M. surmuletus 0.0044 3.3510 L. merula 0.0109  3.120 
A. imberbis 0.0124 3.1080 S. roissali 0.0350 2.6700 

      E. coste  0.0024 3.4400 
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3.8. Identificazione e caratterizzazione delle aree a "barren" presenti lungo le coste 

dell’AMP Plemmirio 

 Al fine di caratterizzare e identificare le formazioni a "barren" e le principali 

fitocenosi presenti lungo tutto il tratto di costa dell‟AMP , sono state effettuare le 

seguenti attività:  

 Rilievo batimetrico mediante sistema Multibeam 

 Rilievo morfologico dei fondali interessati dalla riserva mediante Side Scan 

Sonar.  

 Attività di verità-mare per la validazione dei rilievi. 

 Documentazione fotografica e video. 

 Elaborazione ed analisi dei dati acquisiti e restituzione cartografica mediante 

piattaforma GIS. 

3.9 Rilievi batimetrici e cartografia delle comunità bentoniche 

 I rilievi sono stati effettuati, lungo tutta la costa dell‟AMP Plemmirio, nella 

prima settimana di Luglio 2010 dal LEA (Laboratorio di Ecologia Acquatica) 

dell‟Università degli Studi di Palermo. Il LEA, conosciuto anche come Antonino Borzì, 

dal nome del grande botanico ed ecologo vegetale siciliano, è la barca da ricerca più 

attrezzata del Mediterraneo tra quelle che operano nella fascia costiera compresa tra 0 e 

100 metri di profondità. Il LEA ha dimensioni contenute (poco meno di 15 metri di 

lunghezza e oltre 4 di larghezza) in modo da poter essere usata sottocosta ed è dotata di 

dotata di strumenti acustici per indagini batimetriche e morfologiche. 
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Fig.10. Il Laboratorio di Ecologia Acquatica (LEA) A. Borzì 

 

In particolare, la strumentazione acustica impiegata durante i rilievi comprende: 

 Sistema integrato Multibeam-SSS RESON Seabat 8125, operante alla frequenza 

di 455 kHz; 

 Sistema TSS-MAHRS girobussola/sensore di moto tridimensionale (MRU) 

integrato; 

 Sonda per il profilo della velocità nel suono nell‟acqua, Reson SVP/15; 

 Sonda per la velocità del suono al trasduttore; 

 Side Scan Sonar Klein 3900; 

 Software di acquisizione SONAR PRO III 

 Sistema DGPS Omnistar; 

 Software per rilievi idrografici PDS 2000. 

Il sistema acustico integrato Multibeam utilizzato, (Fig. 11, tabella 2) permette di 

raccogliere precise informazioni e misure, sulla morfologia del fondale, attraverso 

fascio, avente un’ampiezza di 120° e con una risoluzione verticale di 6mm. 
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Fig. 11 – Sistema integrato MultiBeam RESON Seabat 8125 

 

Tab. 2 – Caratteristiche del sistema MB-SSS RESON 8125 

Frequenza 455 Khz 

Risoluzione in profondità 6 mm 

Copertura spazzata 120° 

Operatività massima 120 m 

Numero di Beam 240 

Apertura anteriore del singolo Beam 1° 

Apertura laterale del singolo Beam 0.5° 

 

Il trasduttore è stato fissato a palo (Fig. 11) dell‟imbarcazione da ricerca “Antonino 

Borzì.  
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Fig. 12. Trasduttore sistema MB-SSS RESON Seabat 8125 fissato a palo dell‟imbarcazione Antonino 
Borzì 

 

 Le correzioni necessarie per compensare i movimenti dell‟imbarcazione rispetto 

al fondale e la corretta direzione rispetto al nord geografico, sono affidate al sensore di 

moto/girobussola TSS-Mahrs (Fig. 13). Tale sistema, dotato di una serie di 

accelerometri, garantisce un‟elevata accuratezza nel fornire indicazioni circa la 

posizione relativa del mezzo, ciò permette una correzione in tempo reale dei dati 

batimetrici acquisiti. 

 

 

Fig.13. Sensore di moto/Girobussola TSS-Mahrs 
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Al fine di un‟ottimale acquisizione dei dati, si è reso necessario correggere i dati 

acquisisti per la velocità del suono, lungo tutta la colonna d‟acqua. La raccolta dei dati 

relativi alla velocità del suono è stata affidata a due differenti sonde. Una fissa al 

trasduttore del sistema MB-SSS, la quale in tempo reale raccoglie informazioni relative 

al primo strato d‟acqua. Una seconda sonda mobile, RESON SVP/15, viene calata 

nell‟area d‟indagine al fine di ottenere un profilo della velocità del suono su tutta la 

colonna d‟acqua (Fig. 14). 

 

 

Fig. 14. Sonda di Velocità del suono RESON SVP/15 

 

 Il Klein 3900 è un SONAR a scansione laterale (side scan sonar) equipaggiato con 

trasduttori ad alta sensibilità e di un sistema di amplificazione del segnale che permette 

di minimizzare il rumore di fondo, garantendo l‟acquisizione di dati ad alta qualità e 

risoluzione lungo l‟intera spazzata acustica. Il sistema è composto da “tow fish” (Fig. 15) 

ed “Unità Centrale” (TPU). 
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Fig. 15. Tow fish del sistema Side Scan Sonar Klein 3900 

 

 Il software di gestione e controllo SONAR PRO permette, oltre l‟acquisizione e la 

correzione dei dati SONAR, anche di impostare e visualizzare la navigazione, lo stato di 

funzionamento dei sensori e degli strumenti interfacciati al Side Scan Sonar (Tab. 3) 

 

Tabella 3 -  Caratteristiche tecniche del Klein 3900 

Frequenze: 900/445kHz 

Ampiezza del range: 450 m -100 kHz; 150 m - 500 kHz. 

Risoluzione trasversale: 3.75 cm -100 kHz, 1.875 cm - 500 kHz (across track) 

Risoluzione longitudinale: 20 cm (along track) 

Inclusi nel towfish standard: Sensori di rollio (roll), beccheggio (pich) e bussola(heding). 

 

 I movimenti del trasduttore relativamente ad heading, pitch e roll sono 

compensati dai sensori di moto presenti al suo interno.  

Il sistema di posizionamento è stato affidato ad un GPS differenziale Ominstar 

3200LR12. Grazie alla correzione del sistema differenziale, viene annullato l‟errore 

intrinseco del normale sistema GPS, garantendo una precisione submetrica dei rilievi 

effettuati (Fig. 16). 
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Fig. 16. Ricevitore DGPS Omnistar 3200LR12 

 

 Tutti i sistemi sopra elencati, sono stati interfacciati con software di 

navigazione/gestione RESON PDS 2000, che permette la visualizzazione, la 

georeferenziazione e la correzione dei dati acquisiti in tempo reale. L‟acquisizione dei 

dati e la successiva restituzione cartografica, sono stati effettuati nel sistema di 

coordinate WGS84, con proiezione nel sistema UTM secondo i parametri della tabella 

4  

Tabella 4 – parametri di acquisizione e restituzione cartografica 

Datum WGS84 
Vertical Datum MSL 
Emisfero Nord 
Proiezione UTM Zona 33 

Origine 
Lat = 0°; long = 15° Est; 
Falso Est = 500000; Nord = 0 

Fattore di scala 0.9996 
 

 Preliminarmente alla fase di acquisizione dei dati sono state effettuate le 

operazioni di rilevamento della velocità del suono lungo la colonna d‟acqua e di 

calibrazione dello strumento. Quest‟ultima è indispensabile al fine di individuare 

piccoli errori di misura in relazione alla posizione del sensore montato in chiglia, 

rispetto al fondale ed eventuali errori del sistema di posizionamento. A tale scopo 

nell‟area d‟indagine, in una porzione di fondale avente idonee caratteristiche per le 

suddette operazioni, sono state effettuate delle “strisciate” preliminari al fine di 
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raccogliere le necessarie informazioni per la corretta calibrazione dello strumento. 

Dall‟analisi dei dati acquisiti sono stati calcolati i valori di correzione per:  

– pitch (errore verticale del sensore secondo la direzione dell‟imbarcazione);  

– roll (errore verticale del sensore secondo la perpendicolare alla direzione 

dell‟imbarcazione); 

– heading (correzione tra l‟allineamento con il piano orizzontale e l‟angolo con la 

l‟asse dell‟imbarcazione); 

– time (errore del sistema di posizionamento). 

Dopo la fase di calibrazione dello strumento e dopo aver effettuato le dovute 

correzioni, è iniziata la fase di acquisizione dei dati nell‟area d‟indagine. 

Al termine delle operazioni di acquisizione, i dati sono stati controllati a bordo 

prima della demobilitazione della strumentazione e salvati su supporto digitale per le 

successive fasi di elaborazione da effettuare in laboratorio. La procedura di 

elaborazione dei dati è stata eseguita tramite fasi successive così definite: 

– editing dei valori batimetrici e correzione di eventuali errori di acquisizione (Fig. 

17) 

– editing delle linee di navigazione per eventuali problemi connessi a salti del 

sistema di posizionamento, posizione o errori del multibeam (Fig. 18) 

– correzione dell‟escursione di marea rilevata durante il periodo del rilievo; 

– controllo dei filtri applicati ed eventuale applicazione di altri filtri; 

– creazione del modello digitale del terreno;  

– tracciamento delle isobate ad intervalli regolari di profondità; 

– creazione di modelli tridimensionali del fondo.  

Infine i dati raccolti sono stati trattati in ambiente GIS (software utilizzato: ESRI 

Arcgis 9.2) per la fase di restituzione e d‟interpretazione cartografica. 
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Fig. 17. Esempio di editing e correzione dei dati acquisiti 

 

 

Fig. 18. Esempio di editing delle rotte, controllo filtri e parametri sensore di moto 

 

Le fasi di verità mare, documentazione fotografica e videoriprese sono state condotte 

mediante l‟ausilio di operatori in immersione (Fig. 19). 
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Fig. 19. Subacqueo in immersione. 
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Capitolo 4. Risultati 

4.1. Densità  ricci 

 I risultati dell‟ANOVA non rivelano un effetto della protezione sulle densità di 

P. lividus e A. lixula (Tab. 5 e Tab. 6). Entrambe le specie mostrano però una variabilità 

spaziale alla scala dei siti. In particolare la massima densità registrata per P. lividus è di 

20.5 ± 2.0 media individui/ m2 ± E.S. nel sito C1 mentre la minima è di 7.7 ± 1.9 

media individui/ m2 ± E.S. nel sito A1 (Fig. 20). Lo stesso trend è stato osservato per gli 

individui di taglia superiore ai 3.5 cm, ossia per quella considerata taglia commerciale. 

In questo caso la densità massima è stata registrata nel sito C1 è di 4.7 ± 0.9 media 

ind./m2 ± E.S. quella minima 1.4 ± 0.5 media ind./m2 ± E.S. nel sito A1 (Fig. 21).  

Per quanto riguarda A. lixula, la massima densità è stata registrata nel sito C2 (9.6 ± 1.1 

media ind./m2 ± E.S. Fig. 21), la minima  di 0.2 ± 0.02 media ind./m2 ± E.S. in zona A 

sito A1. 

 A causa della elevata eterogeneità della varianza l‟ANOVA sulle reclute non si è 

potuta svolgere, in ogni caso, dal grafico presentato in Fig. 22, si osserva come siano 

abbondantemente presenti le reclute di P. lividus mentre risultano praticamente assenti 

quelle di A. lixula. Il pattern di distribuzione osservato per i piccoli di P. lividus (Fig. 22) 

corrisponde a quello dei grandi (Fig. 21) ma anche qui nessun effetto di protezione 

sembra essere presente. 
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Source SS DF MS F P F versus 

Tempo 0.8971 1 0.8971 0.19 0.68 Si(TeXPr) 

Specie 99.8698 1 99.8698 66.63 0.08 TeXSp 

Protezione 17.6751 1 17.6751 131.52 0.06 TeXPr 

Sito(TeXPr) 18.5365 4 4.6341 13.94 0.00 RES 

TeXSp 1.4988 1 1.4988 0.16 0.71 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 0.1344 1 0.1344 0.03 0.87 Si(TeXPr) 

SpXPr 3.4251 1 3.4251 5.64 0.25 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 38.672 4 9.668 29.07 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.6072 1 0.6072 0.06 0.81 SpXSi(TeXPr) 

RES 47.8849 144 0.3325     

TOT 229.201 159         

 

Tab 5. ANOVA sulle densità dei ricci > 1 cm Fattori considerati: Tempo (Giugno, Settembre); 
Specie (P. lividus ed A. lixula), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito (sito1 e 2). 

 

Source SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 3.5664 1 3.5664 0.58 0.49 Si(TeXPr) 

Specie (Sp) 9.774 1 9.774 4.23 0.29 TeXSp 

Protezione (Pr) 19.7524 1 19.7524 17.39 0.15 TeXPr 

Sito(TeXPr) 24.6052 4 6.1513 19.84 0.00 RES 

TeXSp 2.3128 1 2.3128 0.51 0.51 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 1.1359 1 1.1359 0.18 0.69 Si(TeXPr) 

SpXPr 2.6629 1 2.6629 9.25 0.20 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 18.1517 4 4.5379 14.64 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.2879 1 0.2879 0.06 0.81 SpXSi(TeXPr) 

RES 44.6477 144 0.3101     

TOT 

126.896

9 159         

 

Tab. 6. ANOVA sulle densità di ricci di taglia > 3. 5 cm. Fattori considerati: Tempo (Giugno, 
Settembre); Specie (P. lividus ed A. lixula), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito (sito1 e 2). 
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Fig. 20 –Distribuzione delle densità di P. lividus e A. lixula > 1.0 cm nei 4 siti di studio. 

 

 

Fig. 21 –Distribuzione delle densità di P. lividus e A. lixula di taglia > 3.5 cm nei siti di studio. 
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Fig. 22. Distribuzione delle densità delle reclute di A. lixula e P. lividus ( < 1.0 cm) nei siti di studio. 

 

4.2. Biomasse ricci 

 L‟ANOVA condotte sulle biomasse di P. lividus e A. lixula ricci (individui > di 1 

cm) evidenzia un‟interazione significativa tra i termini Specie e Protezione (Tab. 7). Le 

biomasse di entrambe le specie di riccio sono maggiori nell‟area di controllo rispetto a 

quelle alla zona protetta (SNK, Tab. 7 e Fig. 23). Inoltre, la biomassa di P. lividus risulta 

maggiore rispetto a quella di A. lixula sia nei siti protetti che nei controlli. 
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Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 125.03 1 125.03 0.65 0.47 Si(TeXPr) 

Specie 1389.66 1 1389.66 8.11 0.22 TeXSp 

Protezione 908.79 1 908.79 19.54 0.14 TeXPr 

Sito(TeXPr) 771.33 4 192.83 12.49 0.00 RES 

TeXSp 171.34 1 171.34 0.60 0.48 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 46.52 1 46.52 0.24 0.65 Si(TeXPr) 

SpXPr 131.28 1 131.28 548.90 0.03 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 1150.29 4 287.57 18.62 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.24 1 0.24 0.00 0.98 SpXSi(TeXPr) 

RES 2223.64 144 15.44     

TOT 6918.11 159         

SNK for SpxPr      

P>A in Controllo (p<0.05); P>A in Protetto (p<0.01)   

Controllo>Protetto per A e P (p<0.05)       

Tab. 7. ANOVA sulla biomassa di ricci di taglia >1.0 cm. Fattori considerati: Tempo (Giugno, 
Settembre); Specie (P. lividus, P ed A. lixula, A), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito (sito1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 
 
Fig. 23. Andamento delle biomasse di P. lividus e A. lixula (individui > 1.0 cm) in zona protetta (A) e 

controllo (C). 
 
L‟ANOVA sulle biomasse dei ricci di taglia superiore ai 3.5 cm mostra un‟ interazione 

significativa tra i termini Specie e Sito (Tab. 8). Si osserva in tutti i siti di studio, 

escluso il sito C2, una biomassa maggiore di P. lividus rispetto a A. lixula (Fig. 24). 
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Fig. 24. Andamento delle biomasse dei ricci di taglia > 3.5 cm nei siti protetti (A1 e A2) e controllo 

(C1 e C2). 
 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 13.70 1 13.70 0.40 0.56 Si(TeXPr) 

Specie 94.82 1 94.82 4.78 0.27 TeXSp 

Protezione 132.84 1 132.84 38.44 0.10 TeXPr 

Sito(TeXPr) 138.74 4 34.68 14.43 0.00 RES 

TeXSp 19.85 1 19.85 1.12 0.35 SpXSi(TeXPr) 

TeXPr 3.46 1 3.46 0.10 0.77 Si(TeXPr) 

SpXPr 13.61 1 13.61 22.33 0.13 TeXSpXPr 

SpXSi(TeXPr) 70.90 4 17.73 7.37 0.00 RES 

TeXSpXPr 0.61 1 0.61 0.03 0.86 SpXSi(TeXPr) 

RES 346.24 144 2.40     

TOT 834.76 159         

       

 
Tab. 8. ANOVA sulle biomasse di ricci di taglia > 3.5cm. Fattori considerati: Tempo (Giugno, 

Settembre); Specie (P. lividus ed A. lixula), Protezione (Zona A e Controllo) e Sito (sito1 e 2). 
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4.3. Struttura di popolazione ricci 

 L‟analisi della struttura in classi di taglia di P. lividus evidenzia come le classi di 

taglia I e II costituiscano le classi modali di entrambe le zone (protetta e controllo, Fig. 

25). Non sono mai stati censiti individui superiori ai 5.9cm (classe di taglia V). Se esiste 

un trend di maggiore abbondanza per le classi I e II nella zona controllo rispetto a 

quella protetta, accade esattamente il contrario per le classi III e IV. La popolazione di 

A. lixula è rappresentata dalla classe modale III e in minor misura dalla IV sia nei siti 

controllo che in quelli protetti (Fig. 25). 
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Fig. 25. Distribuzione taglia/frequenza percentuale della struttura in classi di taglia delle 

popolazioni P. lividus e A. lixula in funzione della protezione. Cl (I 1.0-2.0 cm; II 2.5-3.0 cm; III 3.5-4.0 
mm; IV 4.5-5.0 cm; V 5.5-6.0 cm; VI 6.5-70 cm). 

 

4.4. Il popolamento bentonico 

 L‟analisi multivariata sull‟intero popolamento bentonico non ha evidenziato 

alcuna differenza significativa tra i siti protetti e non protetti. Si evidenzia una 

variabilità alla scala spaziale dei siti ed e nelle date di campionamento, come è 

evidenziato dalla significatività del termine (tempo e sito; Tab. 9). In generale, il 

popolamento bentonico risulta poco strutturato e le Cystoseire spp. non superano mai 

una copertura del 10% (Fig. 26 a, b). 

 Sulle variabili più cospicue (Fig. 26 a, b) sono state inoltre effettuate delle singole 

analisi della varianza, considerando lo stesso disegno sperimentale usato per l‟analisi 

dell‟intero popolamento bentonico. L‟ANOVA (Tab. 10) effettuata sulle alghe 

filamentose ha permesso di verificare un effetto della protezione, tale effetto è evidente 

solo nella data di Giugno, data nella quale la copertura delle filamentose risulta 

maggiore nei siti di controllo (Fig. 27). 
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 Per il gruppo morfo-funzionale delle alghe corticate fogliose, l‟ANOVA ha 

evidenziato un effetto della protezione in relazione alle date di campionamento (Tab. 

11 e Fig. 28). Tale effetto non è stato confermato dai test a posteriori (Tab. 11). 

 Le alghe coralline erette e incrostanti non risultano influenzate dal fattore 

protezione, come molti dei gruppi analizzati, le corallinacee sono caratterizzate da una 

variabilità spaziale alla scala dei siti (Tab. 12); anche la data di campionamento ha 

un‟influenza sull‟abbondanza di questi gruppi (Tab. 12; 13) che risultano più 

abbondanti nel mese di settembre. 

 Considerato l‟effetto potenziale dei ricci sulle alghe erette, è stato analizzata 

un‟ulteriore variabile denominata “barren” (calcolata come specificato nella sezione 

analisi dati). Per tale variabile non è stato riscontrato un effetto della protezione, come 

ci si aspettava, esiste una significativa variabilità spaziale anche per questa variabile 

(Tab. 13, Fig. 30) 

L‟elevata eterogeneità della varianza che caratterizza la variabile “sedimento” non ha 

permesso di effettuare l‟ANOVA, nondimeno dal grafico della copertura percentuale 

del sedimento risulta chiaro un trend; il sedimento appare più abbandonate  nei siti di 

controllo, la differenza fra siti protetti e non protetti, risulta ancora più chiara per il 

campionamento effettuato nel mese di settembre, quando tale variabile risulta più 

abbandonate (Fig. 31). 
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Source df SS MS Pseudo-F P(perm) 

Unique 

perms P(MC) 

Tempo (Te) 1 27531.0 

27531.0

0 8.95 0.03 270 0.0004 

Protezione (Pr) 1 9022.1 9022.10 1.09 0.24 3 0.4605 

TexPr 1 8304.8 8304.80 2.70 0.12 270 0.0587 

Sito(TexPr) 4 12307.0 3076.90 4.59 0.00 9902 0.0001 

Res 120 80479.0 670.66                                

Total 127 

137640.

0            

Tab. 9. Risultati della PERMANOVA sul popolamento bentonico. 

 

a)   
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b) 

 
Fig. 26 a e b. Copertura percentuale dei gruppi morfo-funzionali del popolamento bentonico 

censito in Giugno e Settembre nei 4 siti di studio. Se = Sedimento; Rk = roccia nuda; Fil = alghe 
filamentose; Fol = alghe foliose; CoFo = alghe corticate foliose; CoMa = alghe corticate macrofite; Cys 
= Cystoseiree; ACA = alghe calcaree erette; CA = alghe corallinacee incrostanti; ScA = animali 
laminari; McA = animali massivi; SA= animali sessili solitari; RcA = Idrozoi; OA = altri animali. 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 1227.73 1 1227.73 2.24 0.2087 Si(TeXPr) 

Protezione (Pr) 3664.32 1 3664.32 0.66 0.5647 TeXPr 

Si(TeXPr) 2191.48 4 547.87 2.02 0.0957 RES 

TeXPr 5519.33 1 5519.33 10.07 0.0337 Si(TeXPr) 

RES 32525.1 120 271.043     

TOT 45128 127         

Cochran's Test 

C = 0.2493 (Not Significant) 

SNK per il termine TeXPr 

Controllo > Protetto in Giugno; Controllo=Protetto in Settembre   

 

Tab. 10. ANOVA sulla variabile “Alghe filamentose”. 
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Fig. 27. Copertura % delle alghe filamentose nella zona protetta (A) e di controllo (C) nelle due date 

di campionamento. 
 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 129.693 1 129.693 35.08 0.0041 Si(TeXPr) 

Protezione 0.5351 1 0.5351 0.02 0.9203 TeXPr 

Si(TeXPr) 14.7871 4 3.6968 5.38 0.0005 RES 

TeXPr 33.7556 1 33.7556 9.13 0.0391 Si(TeXPr) 

RES 82.4644 120 0.6872     

TOT 261.236 127      

              

Cochran's Test             

C = 0.2147 (Not Significant) 

SNK per il termine TeXPr 

Controllo = Protetto in Giugno; Controllo=Protetto in Settembre   

Tab. 11. ANOVA sulla variabile “Fogliose Corticate”. 

 



69 

 

 

 

Fig. 28 – Copertura % delle alghe corticate foliose nella zona protetta (A) e di controllo (C) nelle 
due date di campionamento. 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 64.9307 1 64.9307 26.87 0.0066 Si(TeXPr) 

Protezion

e 4.8882 1 4.8882 3.81 0.3013 TeXPr 

Si(TeXPr) 9.6664 4 2.4166 2.98 0.022 RES 

TeXPr 1.2817 1 1.2817 0.53 0.5068 Si(TeXPr) 

RES 97.4101 120 0.8118     

TOT 178.177 127      

Transform: Ln(X+1) 

Cochran's Test 

Tab. 12. ANOVA sulla variabile “Alghe calcaree erette”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 21.2302 1 

21.230

2 3.8 0.1231 Si(TeXPr) 

Protezione 5.4993 1 5.4993 0.74 0.5471 TeXPr 

Si(TeXPr) 22.3641 4 5.591 2.72 0.0326 RES 

TeXPr 7.4 1 7.4 1.32 0.3141 Si(TeXPr) 

RES 246.361 120 2.053     

TOT 302.855 127      

Transform: Sqrt(X+1) 

Cochran's Test 

C = 0.2171 (Not Significant) 

Tab. 13. ANOVA sulla variabile “Alghe calcaree incostanti”. 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 0.5343 1 0.5343 0 0.9846 Si(TeXPr) 

Protezione 38.2266 1 38.2266 0.02 0.9189 TeXPr 

Sito(TeXPr) 5098.38 4 1274.59 4.22 0.0031 RES 

TeXPr 2332.53 1 2332.53 1.83 0.2475 Si(TeXPr) 

RES 36278.8 120 302.323     

TOT 43748.5 127         

Cochran's Test 

C = 0.2039 (Not Significant) 

Tab. 14. ANOVA sulla variabile “Barren”, effettuata sulle due date separatamente . 
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Fig. 29. Copertura % barren nei siti protetti e di controllo nelle due date di campionamento. 
 

 
Fig. 30. Copertura % del sedimento nella zona protetta (A) e di controllo (C) nelle due date di 

campionamento. 
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4.5. Il popolamento ittico 

 Durante la campagna di campionamento sono stati censiti in totale 11622 

individui ripartiti in 35 specie e 13 famiglie. In zona A erano presenti 6748 individui e 

31 specie mentre in zona C 4874 individui ripartiti in 29 specie. Le famiglie più 

rappresentate sono state quella dei labridi (Labridae, 10 specie Fig. 31), quella degli 

sparidi (Sparidae, 8 specie Fig. 32 ) quella dei serranidi (Serranidae, 5 specie Fig. 33) e 

degli scorpenidi (3 specie). Le famiglie degli scaridi, gobidi, pomacentridi, 

centracantidi, aterinidi, carangidi, apogonidi e murenidi risultano delle componenti 

minoritarie del popolamento ittico dei fondali studiati.  

 

 
Fig. 31. Abbondanza specifica e relativa dei labridi nelle aree di studio. 
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Fig. 32. Abbondanza specifica e relativa degli sparidi nelle aree di studio: 

 

 
Fig. 33. Abbondanza specifica e relativa dei serranidi nelle aree di studio 
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 L‟analisi multivariata sulla biomassa delle specie ittiche ha rilevato un effetto 

della protezione (Tab. 12). L‟effetto della protezione è stato confermato dai pair-wise 

tests (Tab. 12). Le specie più cospicue risultano essere C. chromis, C. julis, T. pavo, S. 

cretense, S. maena, S. tinca, B. boops. Le biomasse di S. cretese e D. vulgaris appaiano 

superiori nei siti protetti, mentre quelle di S. salpa, C. julis nei siti di controllo (Fig. 34). 

L‟analisi multivariata sulle densità delle stesse specie non ha evidenziato alcun effetto 

della protezione (Tab. 13). 

 Le biomasse dei predatori degli adulti dei ricci di mare, D. vulgaris e D. sargus, 

non risultano influenzate dal fattore protezione, sono invece dipendenti dal fattore 

profondità e tale variabilità è funzione della data di campionamento (Tab. 14). Quando 

si analizza l‟abbondanza invece, queste due specie risultano significativamente più 

abbondanti sei siti protetti anche se solo negli strati più profondi (-15m) (Tab.15, Fig. 

22). Anche per questo gruppo si registra una variabilità spaziale fra siti (Tab.15). La 

biomassa e l‟abbondanza di C. julis e T. pavo, varia in relazione alla profondità, tale 

andamento dipende comunque dal sito come dimostrato dalla significatività del 

termine ProfXSi (Tab. 16, 17). Si registra una variazione di tali variabili in relazione alla 

data (Tab. 16,17). Le analisi ANOVA non indicano un effetto della protezione 

neanche per l‟abbondanza e la biomassa di S. cretese, si registra una variabilità spaziale 

fra siti dipendente dalla profondità anche per questa specie (Tab. 18).  

Seppure l‟effetto della protezione è stato statisticamente dimostrato solo per 

l‟abbondanza dei Diplodus (Tab. 14, Fig. 35), si osserva un simile trend per lo S. cretese, 

mentre per C. julis si osserva un andamento inverso a quello appena descritto (Fig. 34). 
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Termini df     SS     MS Pseudo-F P(perm)  Unique perms  P(MC) 

Tempo (Te) 1 1895.1 1895.1 0.94378 0.5138 9942 0.5033 

Protezione (Prot) 1 4785.7 4785.7 4.8587 0.0173 9951 0.0244 

Profondità (Prof) 3 6514.8 2171.6 1.6012 0.0968 9929 0.153 

TexProt 1 984.99 984.99 0.49054 0.8674 9944 0.8381 

TexProf 1 1731.8 1731.8 1.3155 0.2768 9944 0.2818 

ProtxProf 1 2663.8 2663.8 2.3296 0.1167 9947 0.1455 

Si(TexProt) 4 8907 2226.7 3.1292 0.0001 9889 0.0001 

TexProtxProf 1 1143.4 1143.4 0.86859 0.5666 9939 0.5576 

ProfxSi(TexProt) 3 3949.3 1316.4 1.85 0.0084 9921 0.0161 

Res 31 22059 711.6                                

Total 47 59015                                       

Groups      t P(perm) Unique perms P(MC)     

Protetto, Controllo 2.2042 0.0174 9960 0.0249     

Tab. 12 - PERMANOVA sulla biomassa delle specie ittiche riscontrate nei censimenti visivi 

 

Termini df SS MS Pseudo-F P(perm) Unique perms 

Tempo (Te) 1 4250.5 4250.5 1.3074 0.2843 9916 

Protezioni (Prot) 1 3685.9 3685.9 0.74945 0.6191 9952 

Profondità (Prof) 1 7130.2 7130.2 3.125 0.4991 3 

TexProt 1 4918.1 4918.1 1.5127 0.1909 9919 

TexProf 1 2281.7 2281.7 0.70179 0.6543 9930 

ProtxProf 1 5856.5 5856.5 1.3347 0.3569 9944 

TexProtxProf 1 4387.9 4387.9 1.3496 0.244 9925 

Si(TexProtxProf) 8 26010 3251.2 1.8455 0.0017 9885 

Res 32 56375 1761.7                         

Total 47 1.15E+05                                

Tab. 13 - PERMANOVA sull‟abbondanza delle specie ittiche riscontrate nei censimenti visivi 
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Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 13.073 1 13.073 3.09 0.1536 si(teXpr) 

Protezione (Prot) 12.0501 1 12.0501 6.79 0.2333 teXpr 

Profondità (Prof) 5.0376 1 5.0376 0.12 0.7874 teXpr 

Sito(TeXProt) 16.9207 4 4.2302 0.62 0.6503 RES 

TeXProt 1.7749 1 1.7749 0.42 0.5525 si(teXpr) 

TeXProf 41.8694 1 41.8694 15.63 0.0168 prXsi(teXpr) 

ProtXProf 15.6066 1 15.6066 6.51 0.2379 teXprXpr 

ProfxSi(TexProt) 10.7118 4 2.678 0.39 0.8117 RES 

TexProtxProf 2.3986 1 2.3986 0.9 0.3975 prXsi(teXpr) 

RES 217.713 32 6.8035     

TOT 337.156 47         

Cochran's Test 

C = 0.2922 (Not Significant) 

Tab. 14 - ANOVA sulla biomassa delle specie D. vulgaris e D. sargus  
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Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo 2.9885 1 2.9885 0.99 0.3755 Si(TeXRi) 

Protezione (Prot) 2.2715 1 2.2715 0.75 0.4341 Si(TeXRi) 

Profondità (Prof) 0.1931 1 0.1931 0.24 0.6482 PrXSi(TeXRi) 

Si(TeXProt) 

12.043

6 4 3.0109 3.77 0.0127 RES 

TeXProt 0.1575 1 0.1575 0.05 0.8303 Si(TeXRi) 

TeXProf 2.0848 1 2.0848 2.62 0.181 PrXSi(TeXRi) 

ProtXProf 6.8784 1 6.8784 8.64 0.0424 PrXSi(TeXRi) 

ProfXSi(TeXProt) 3.1859 4 0.7965 1 0.4233 RES 

TeXProtXProf 1.7185 1 1.7185 2.16 0.2158 PrXSi(TeXRi) 

RES 25.553 32 0.7985     

TOT 57.075 47         

Cochran's Test 

Transform: 

Ln(X+1)        

C = 0.2163 (Not Significant) 

SNK per il termine ProtXProf 

Controllo = Protetto in 5m; Controllo < Protetto in 15m 

Tab. 15 - ANOVA sull‟abbondanza delle specie D. vulgaris e D. sargus  
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Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 49346.1 1 49346.1 8.95 0.0403 Si(TeXRi) 

Protezione (Prot) 20106 1 20106 3.65 0.1288 Si(TeXRi) 

Profondità (Prof) 1734.37 1 1734.37 0.44 0.5446 PrXSi(TeXRi) 

Sito(TeXProt) 22046.7 4 5511.68 4.5 0.0053 RES 

TeXProt 1203.3 1 1203.3 0.22 0.6646 Si(TeXRi) 

TeXProf 4792.6 1 4792.6 1.21 0.3333 PrXSi(TeXRi) 

ProtXProf 29.1253 1 29.1253 0.01 0.9358 PrXSi(TeXRi) 

ProfxSi(TexProt) 15862.9 4 3965.73 3.24 0.0244 RES 

TexProtxProf 132.037 1 132.037 0.03 0.8641 PrXSi(TeXRi) 

RES 39183.3 32 1224.48     

TOT 154437 47         

Cochran's Test 

C = 0.2235 (Not Significant) 

Tab. 16 - ANOVA sulla biomassa delle specie C. julis e T. pavo 

 

Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 49800.5 1 49800.5 9.03 0.0398 Si(TeXRi) 

Protezione (Prot) 20396.5 1 20396.5 3.7 0.1269 Si(TeXRi) 

Profondità (Prof) 1650.41 1 1650.41 0.42 0.5543 PrXSi(TeXRi) 

Sito(TeXProt) 22067.9 4 5516.98 4.51 0.0053 RES 

TeXProt 1133.55 1 1133.55 0.21 0.6738 Si(TeXRi) 

TeXProf 4934.94 1 4934.94 1.24 0.3275 PrXSi(TeXRi) 

ProtXProf 41.1811 1 41.1811 0.01 0.9238 PrXSi(TeXRi) 

ProfxSi(TexProt) 15888.4 4 3972.1 3.25 0.0241 RES 

TexProtxProf 109.626 1 109.626 0.03 0.8761 PrXSi(TeXRi) 

RES 39150 32 1223.44     

TOT 155173 47         

Cochran's Test 

C = 0.2237 (Not Significant) 

Tab. 17 - ANOVA sull‟ abbondanza delle specie C. julis e T. pavo 
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Termini SS DF MS F P F versus 

Tempo (Te) 18.4198 1 18.4198 3.59 0.1311 Si(TeXRi) 

Protezione (Prot) 8.8387 1 8.8387 1.72 0.2597 Si(TeXRi) 

Profondità (Prof) 0.067 1 0.067 0.01 0.924 PrXSi(TeXRi) 

Sito(TeXProt) 20.5361 4 5.134 3.37 0.0207 RES 

TeXProt 1.861 1 1.861 0.36 0.5796 Si(TeXRi) 

TeXProf 5.1841 1 5.1841 0.8 0.4223 PrXSi(TeXRi) 

ProtXProf 6.5295 1 6.5295 1 0.373 PrXSi(TeXRi) 

ProfxSi(TexProt) 26.0053 4 6.5013 4.27 0.007 RES 

TexProtxProf 4.0064 1 4.0064 0.62 0.4763 PrXSi(TeXRi) 

RES 48.7393 32 1.5231     

TOT 140.187 47         

Transform: Sqrt(X+1) 

Cochran's Test 

C = 0.1886 (Not Significant) 

Tab. 18- ANOVA sulla biomassa di S. cretense 
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Fig. 34 –  Grafici a torta delle biomasse totali dei pesci censiti nella zona protetta (a) e nel controllo 

(b) 

a 

 

b 
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Fig. 35 –Biomassa di D. vulgaris e D. sargus nella zona protetta (A) e di controllo (C), profondità: 5 e 
15 m.  
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4.6. Identificazione e caratterizzazione delle aree a "barren" presenti lungo le coste 

dell’AMP Plemmirio 

 

 I rilievi effettuati attraverso survey acustici, integrati da osservazioni dirette 

mediante operatori in immersione, hanno permesso di realizzare la cartografia 

numerica dell'area, analizzata in ambiente GIS (ESRI ArcGis 9.2), consentendo di 

ottenere precise informazioni batimetriche. 

Complessivamente è stata investigata una superficie di circa 114.1 ettari, compresa tra 

la linea di costa e la batimetrica dei -77m (Figura 36 e Tavola 1). 

 
Fig. 36. Andamento batimetrico dei fondali dell‟AMP 

 

Nel complesso i fondali del Plemmirio mostrano un andamento irregolare con 

pendenze elevate che si alternano ad ampie zone pianeggianti (Fig. 37. (3D). La natura 

dei fondali è essenzialmente rocciosa con patch di sabbia.  



83 

 

 

Fig. 37. Andamento dei fondali del Plemmirio 

 

 

 

I fondali risultano essere caratterizzati principalmente da tre differenti habitat: 

 

 A macroalghe erette (EMA habitat) con alghe erette come alcune specie di Cystoseira, 

Dictyota dichotoma (Lam.), Dictyopteris 

membranacea (Batt.), Dictyotales, 

Sargassum sp. ed altre alghe 

corallinacee erette come Amphiroa 

rigida (Lamour). 

 

 

 A macroalghe corallinacee incrostanti (barren 

habitat)   
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 Ad alghe filamentose (Turf) con Gelidium spp., 

Corallina elongata, Laurentia spp., 

Ceramium spp., Jania spp., Ulva spp., 

Chaetomorpha spp., Herposiphonia spp., 

Polysiphonia spp., Gymnogongrus spp., 

Osmundea spp., Centroceras clavulatum 

(Montagne)   

Quest'ultimo habitat si rileva a seguito di una eccessiva sedimentazione che interessa 

gran parte del tratto di costa investigato. 

 

In particolare l‟EMA habitat occupa una superficie pari a 10.5 ha che rappresenta il 

9.2% dell'area investigata, le superfici interessate dalla presenza di turf sono state 

stimate intorno a 103.2 ha pari al 90.2% dell'area investigata mentre i barren occupano 

solo lo 0.35% dei fondali con una superficie pari a 0.4 ha. (tabella 19). 

Tabella 19 superfici interessate dalle differenti habitat 

Habitat Superficie 

Barren 0.4 ha 

EMA 10.5 ha 

Turf 103.2 ha 

 

Il barren habitat, a differenze degli altri due habitat che si estendono fino a circa 10m 

di profondità, occupa solo una ristretta fascia batimetrica che va della superficie fino a 

circa 2-3 m di profondità. 
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Le località maggiormente impattate dal pascolo dei ricci, che presentano quindi delle 

consistenti aree a barren si trovano in zona B e sono in ordine di superficie impattata: 

Terrauzza, Punta Tavernara e Cala Pellegrina (Fig. 37). 

 

 
Fig. 37. Distribuzione delle aree a barren nell'AMP del Plemmirio 

 

 

 

 

 

 

 

Cala Pellegrina 



86 

 

 In questi siti, sono stati raccolti dati utili alla caratterizzazione dei barren: 

descrizione del tipo di substrato, principali popolamenti bentonici e densità e stima 

indipendente della densità e la taglia degli esemplari di A. lixula e P. lividus frequenza 

(vedi paragrafo 3.4 per le metodiche di campionamento) . 

Tutti i campionamenti sono stati effettuati in immersione con A.R.A. ad una 

profondità compresa tra i 3 ed i 6 metri.  

Sulla base delle osservazioni fatte, si registra una marcata eterogeneità e complessità 

d‟habitat dei fondali. A Cala Pellegrina ad esempio i fondali risultano essere composti 

da rocce, ciottoli di grosse dimensioni, e sabbie ricoperte da patches a Posidonia oceanica 

(Fig. 38), alghe fotofile (Laurencia papillosa, Padina pavonica, Halopteris scoparia, Dictyota 

dichotoma) frammiste ad alghe che formano il cosiddetto turf (Ceramiales filamentose, 

Sphacelariales presenti come epifite su altre macrofite, alghe verdi filamentose e tutte le 

forme giovanili algali nel loro insieme; Fig. 38).  

Il sito di Cala Pellegrina, come del resto tutto il versante nord, nord-ovest è 

fortemente sedimentato, e dai 4 ai 6 metri sono presenti delle estese aree soggette al 

sovrappascolo dei ricci (Fig. 38,39 e 40).   
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Fig. 38 Cala Pellegrina. A -Particolare di substrato roccioso ricoperto a Laurencia spp, B- Particolare 
di Dyctiota; C margine superiore della fanerogama Posidonia oceanica. Il pascolamento dei ricci 
potrebbe avere un effetto sulla prateria di Posidonia oceanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Cala Pellegrina, aree sovrapascolate da ricci 
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Fig. 40. Cala Pellegrina, substrato caratterizzato da un‟elevata quantità di sedimento, tale condizione 

potrebbe influenzare il pascolo dei ricci 
 

Densità e classi di taglia di Paracentrotus lividus 

 La densità massima di P. lividus (densità media ± E.S. pari a 4.8 ± 1.2 ind./m2; 

Fig.41 ) è stata registrata a Cala Pellegrina mentre la minima nel sito di Terrauzza 

(densità media ± E.S. pari a 1.5 ± 0.7 ind./m2; Fig. 41).  
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Fig. 41- Densità media + E.S. di Paracentrotus lividus e Arbacia lixula nei siti C.Pellegrina, Punta 
Tavernara e Terrauzza. 
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L‟analisi della distribuzione delle classi di taglia (Fig. 42) ha evidenziato, soprattutto 

nel sito di Cala Pellegrina, la presenza di un congruo numero di giovanili, visibili anche 

ad occhio nudo, che esibivano un comportamento criptico e possibilmente anti-

predatorio, trovando riparo sotto i grossi ciottoli (Fig. 43) o nei i buchi da loro stessi 

foggiati erodendo il substrato calcareo con i denti chitinosi della lanterna di Aristotele 

(Fig. 44) 

 

Fig. 42. Distribuzione taglia/frequenza percentuale di P. lividus nei siti caratterizzati dalla presenza di 
barren. Cl I 1.0-2.0 cm; II 2.5-3.0 cm; III 3.5-4.0 mm; IV 4.5-5.0 cm; V 5.5-6.0 cm; VI 6.5-70 cm). 

. 
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Fig. 43. Giovani Paracentrotus lividus che trovano 
rifugio sotto i ciottoli: località Terrauzza 

Fig. 44- Cala Pellegrina, giovanili che si 
espongono, probabilmente alla ricerca di cibo 
(sinistra)  e giovanili che si nascondono dentro 
buchi per evitare la predazione. Il substrato 
strutturalmente complesso potrebbe favorire la 
sopravvivenza dei giovanili 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Questi dati potrebbero suggerire che la popolazione di P. lividus è in crescita e 

che la fase di insediamento e reclutamento, in cui le larve metamorfosando diventano 

individui che si ricongiungono allo stock locale, si è svolta con successo. In realtà però 

non dobbiamo sottovalutare che la mortalità post-insediamento può arrivare al 75% 

nei primi sei mesi di vita (Sala & Zabala, 1996) ed al 99% al termine del primo anno 

(Lopez et al., 1998).  

 La predazione naturale esercitata dalla fauna necto-bentonica spesso svolge un 

ruolo fondamentale nella dinamica delle popolazioni dei ricci. Si è visto, in particolare, 

che un elevato tasso di predazione sui giovanili di P. lividus è in grado di influenzare la 

distribuzione delle popolazioni della stessa specie, incidendo in senso negativo sulle 

abbondanze medie (Hereu et al., 2004). 
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 Come già detto, molti labridi quali C. julis, T. pavo, Labrus merula (L.) e 

Symphodus roissali (Risso, 1810), esercitano una fortissima pressione predatoria sui 

giovanili di P. lividus (Hereu, 2004); questi solitamente trovano rifugio tra i massi, nella 

canopy fornita dalle spine degli adulti e tra i rizomi di P. oceanica (Fig. 45)(Kempf, 1962; 

Gamble, 1965; Verlaque 1987; Azzolina, 1988; San Martin, 1995).  

 

Fig. 45. Giovani Paracentrotus trovano riparo tra i rizomi di Posidonia oceanica. Terrauzza 

 Questi compiono spostamenti nictemerali, principalmente allo scopo di cibarsi; 

in particolare P. lividus si porta di notte allo scoperto sulle rocce, si avvicina alla 

superficie e si arrampica sulle foglie di P. oceanica (Hereu, 2004). 

Il substrato strutturalmente complesso di questo sito potrebbe avere favorito la 

sopravvivenza dei giovanili e spiegare la massiccia presenza dei piccoli. La percentuale di 

barren registrata in questo sito è del 65%. 

 
Densità e classi di taglia di Arbacia lixula  

 La densità massima di A. lixula (densità media ± E.S. pari a 3.9 ± 1.3 ind./m2; 

Fig. 41) è stata registrata a Terrauzza mentre la minima a P. Tavernara (densità media ± 

E.S. pari a 2.2 ± 0.7 ind./m2; Fig. 41 ). L‟analisi della distribuzione delle classi di taglia 

ha evidenziato, soprattutto nei siti di Cala Pellegrina e di Terrauzza, la presenza di un 

significativo numero di adulti di grosse dimensioni (Fig. 46) mentre non è stato censito 

alcun giovanile. I grossi esemplari di A. lixula (diametro esclusi aculei > 6.5 cm) erano 

quasi sempre fuori dai rifugi, in piena attività alimentare. In particolare il sito di P. 
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Tavernara è risultato fortemente impattato dal pascolo di questa specie, che secondo i 

primi dati è l‟unica responsabile della formazione del barren. I fondali di quest‟ultimo 

sito presentano estesi tratti di barren con i tipici agglomerati della demospugna 

Chondrilla nucula (Fig. 47) 

 

Fig. 46. Distribuzione taglia/frequenza percentuale di A. lixula nei siti caratterizzati dalla presenza di 
barren. Cl I 1.0-2.0 cm; II 2.5-3.0 cm; III 3.5-4.0 mm; IV 4.5-5.0 cm; V 5.5-6.0 cm; VI 6.5-70 cm). 

 

Fig. 47. Condrilla nucula nei fondali di Terrauzza. 
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Capitolo 5 Discussioni  

 

5.1 Il Plemmirio e le altre AMP mediterranee 

 Nel contesto internazionale e nazionale si sta delineando sempre di più l‟idea 

che si debbano sviluppare nuovi approcci per la gestione delle AMP (Pomeroy, 2005). 

Non solo aumentare le superfici marine protette, come si auspica nelle numerose 

convenzioni internazionali (Convenzione di Barcellona, 1976; Convenzione sulla 

diversità biologica, 1992), ma soprattutto analizzare quanto è stato realizzato fino ad 

ora cercando di aumentare l‟efficacia delle azioni di gestione (Agardy, 2000; Roberts e 

Hawkings, 1997).  

A livello generale esiste, quindi, la necessità di valutare e capire l‟efficacia di gestione 

delle AMP operanti nel mondo e soprattutto nel Mediterraneo. Un lavoro molto 

interessante in tal senso è quello prodotto dallo IUCN, dal World Wide Fund for 

Nature (WWF), e dal National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

intitolato “Come sta andando la tua area marina protetta? Manuale di indicatori sociali 

e naturali per la valutazione dell‟efficacia gestionale delle aree marine protette”, che ha 

offerto agli gestori delle AMP un procedimento da seguire e dei metodi di valutazione 

sull‟efficacia gestionale nel quadro di una “gestione adattativa”.  

La verifica dei risultati di una politica di conservazione, ha una sua validità tanto più 

grande in quanto nell‟istituire un‟area marina protetta si dà per scontato che, eliminate 

alcune evidenti cause di disturbo (caccia, pesca, inquinamenti ecc.), l‟ambiente e la sua 

vivibilità ritorneranno rapidamente allo status quo ante. Presupposto di tale previsione è 

che, abbassando l‟intensità dello sfruttamento delle risorse biologiche, queste si 

ricostruiscano spontaneamente in un intervallo di tempo più o meno esteso, 

raggiungendo la più alta diversità potenziale. Il ragionamento di base è semplicistico e 

presuppone un funzionamento lineare degli ecosistemi naturali. Questo li 

omologherebbe di fatto a delle semplici equazioni numeriche o a poche norme 
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universali: cosa ben lontana dalla realtà. La conseguenza di ciò è il fallimento, parziale 

o totale, di tante iniziative che erano nate all‟insegna delle migliori intenzioni 

protezionistiche. Gli ecosistemi possono rispondere alla protezione in maniera del 

tutto imprevedibile: la risposta del sistema è funzione dei rapporti numerici tra i diversi 

livelli trofici, dell' eterogeneità e della complessità del fondale, dell'andamento della 

linea di costa, delle correnti dominanti, della temperatura, e di molti altri fattori che lo 

spingono in diverse “direzioni”.  

 Dopo diversi anni dall‟istituzione delle prime AMP si è cominciato a fare una 

valutazione dei primi risultati raggiunti ed è sorto il dubbio che la sola istituzione e 

gestione di un AMP, come unici strumenti di salvaguardia dell‟ambiente marino, 

fossero insufficienti e limitati anche a fronte delle risorse impiegate (Sale et al., 2005).  

 L‟indicatore più utilizzato per verificare l‟efficacia delle AMP è spesso la densità 

e/o diversità delle specie target (soprattutto fauna ittica), mentre i parametri 

caratterizzanti le AMP che principalmente vengono utilizzati sono l‟età (dall‟anno di 

istituzione), l‟estensione totale e della zona integrale (no‐take area) (Gell e Roberts, 

2003; Halpern, 2003; Guidetti, 2006, Pipitone et al., 2000; Claudet et al., 2008; 

Perez‐Ruzafa et al., 2008) 

In Mediterraneo la creazione di AMP ha causato in alcuni casi una modificazione 

radicale della composizione e della struttura delle comunità vegetali e animali: 

comunità overgrazed caratterizzate da bassi valori di biomassa algale e da alte densità di 

ricci sono passate a comunità ad alghe a tallo eretto. In questi casi l‟incremento 

dell‟abbondanza di pesci onnivori e di predatori di invertebrati all‟interno delle AMP 

(Harmelin et al. 1995) avrebbe favorito la regressione del barren attraverso un processo 

detto a cascata (Sala & Zabala, 1996). In altri sistemi protetti mediterranei, a causa 

della mancanza di aumento di specie target predatori dei ricci, o comunque alle 

aumento demografico incontrollato dei ricci stessi, si è assistito ad un processo opposto 

e quindi alla formazione di barrens all‟interno dell‟AMP (Parco Nazionale di Port Cros, 



95 

 

Francia; Riserva Naturale di Cabo di Palos-Islas Hormigas, Spagna, Riserva Naturale di 

Scandola, Francia) (Hereu 2004). In ogni caso, diversi fattori possono aver avuto un 

ruolo decisivo nello strutturare la composizione e la dinamica della comunità 

infralitorale.  

 I risultati del I anno di lavoro, sebbene limitati ad una scala temporale ristretta, 

sembrerebbero essere in linea con quelli già riscontrati in altre AMP mediterranee. 

Si è infatti registrato un trend di incremento di specie commerciali, come saraghi e 

sparisoma, all‟interno dell‟AMP Plemmirio. Questo dato, potrebbe giustificare, 

attraverso il processo della cascata trofica, le minori biomasse di entrambe le specie di 

riccio registrate in zona A. Bisogna comunque precisare che i risultati relativi alle 

“variabili” densità e biomassa dei pesci non risultano coerenti e risulta difficile trarre 

delle conclusioni assolute. L‟effetto della protezione potrebbe infatti essere “nascosto” 

dalla elevata variabilità spaziale che caratterizza l‟area e dalla variabilità riscontrata fra le 

due date di campionamento. Resta il fatto che l‟abbondanza dei saraghi risulta 

significativamente superiore nelle zone protette, profondità -15m, piuttosto che nei siti 

di controllo. La differenza tra le abbondanze fra le due prondità (-5 e -15 m) è in 

accordo con quanto riscontrato in altre AMP Siciliane (Bonaviri et al. 2009). Non è da 

escludersi che i saraghi possano compiere migrazioni batimetriche seguendo ritmi legati 

ai comportamenti di foraggiamento e riproduttivi. 

 Per quanto riguarda i ricci, le loro densità non risultano influenzate dalla 

protezione. Al contrario le biomasse di P. lividus e A. lixula risultano significativamente 

superiore nei siti di controllo, impattati dalla pesca. Si potrebbe quindi 

ragionevolmente ipotizzare che i minori valori delle biomasse di P. lividus e  A. lixula in 

zona A siano un effetto indiretto della protezione della fauna ittica. Il fatto che anche 

la biomassa di A. lixula, specie notoriamente non soggetta alla predazione umana ma 

solo a quella naturale, sia minore in zona A rinforzerebbe tale ipotesi.  
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 Dopo cinque anni di protezione attiva non si registra un aumento delle 

biomasse dei ricci all‟interno dell‟AMP. Questo risultato potrebbe essere giustificato 

dalla aumentata pressione predatoria o dai tempi di risposta degli echinidi alla 

protezione. Un recentissimo lavoro di Babcock et al., 2010, che esamina una robusta 

serie spaziale di dati, dieci anni di osservazioni condotte in AMP tropicali e temperate e 

relative aree controllo, rivela che i tempi di risposta di una specie alla protezione sono 

dettati dalla dimensione iniziale della popolazione; dal tasso intrinseco di crescita, 

struttura della popolazione; tasso di reclutamento; dimensione della riserva; capacità di 

ridurre la mortalità da pesca. Molti di questi fattori, dipendendo strettamente dalla 

biologia della specie, suggeriscono quindi che il tempo di recupero di una specie è un 

processo cumulativo e non lineare, mediato molto spesso da fattori ambientali, come 

l‟eterogeneità dell‟ habitat e sorgenti di disturbo. Gli autori evidenziano inoltre, che 

molto spesso gli effetti diretti della protezione sono tangibili rapidamente: dopo 5.13 ± 

1.9 (E.S.) anni dall‟istituzione dell‟AMP. Di contro gli effetti indiretti della protezione 

su alcune specie (soprattutto invertebrati), attraverso interazioni trofiche a cascata, 

sarebbero visibili non prima di 13.1 ± 2.0 anni.  

 Dai dati ottenuti emerge che, sia in termini di densità che di biomassa, P. lividus 

domina in tutti i siti di studio su A. lixula. E‟ noto che l‟abbondanza dei ricci è 

controllata soprattutto da due processi: il reclutamento e la predazione. L‟esame della 

struttura della popolazione di A. lixula suggerisce che sia proprio la mancanza del 

reclutamento la causa di tale squilibrio numerico tra le due specie. La popolazione di 

A. lixula risulta composta da individui adulti e pochissimi giovanili, costituendo di fatto 

una popolazione anziana. Tale situazione, potrebbe essere giustificata dalla scarsa 

presenza del barren habitat nei siti di studio. Le corallinacee incrostanti Lithothamnion 

spp., Lithophyllum spp., che caratterizzano il barren, sono infatti specie chiave nel 

rilasciare sostanze chimiche che inducono alla metamorfosi ed al reclutamento A. lixula 

(Privitera et al., 2008). Tra l‟altro secondo Privitera et al. (2008), a differenza di quelle 
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di A. lixula, le larve di P. lividus sarebbero in grado di metamorfosare e reclutare in 

qualsiasi habitat, anzi risulterebbero favorite da turf e macroalghe erette ossia dagli 

habitat più rappresentati nei fondali dell‟AMP Plemmirio (103.2ha e 10.5 ha di 

superficie rispettivamente) 

 I risultati del progetto hanno chiaramente evidenziato che la presenza del barren 

habitat sembra essere un fenomeno limitato: soltanto lo 0.35% dei fondali è affetto dal 

fenomeno per una superficie complessiva di 0.4 ha. Le località che presentano delle 

consistenti aree a barren si trovano in zona B e sono in ordine di superficie impattata: 

Terrauzza, Punta Tavernara e Cala Pellegrina. Un‟attenta analisi dei siti ci fa supporre 

che le aree a barren presenti si siano formate a seguito di un disturbo antropico 

piuttosto che da un attenta osservanza dei divieti di prelievo dei ricci, che avrebbe fatto 

aumentare le loro abbondanze e quindi del loro pascolo. Nel caso specifico la pregressa 

raccolta del dattero di mare L. lithophaga (DMF), dal 1988 è vietata dalla legge italiana 

(Decreto n. 401, 20 agosto 1988, Ministero della Marina Mercantile), può essere stata 

la causa scatenante della formazione dei barrens (Fanelli et al., 1994; Guidetti et al., 

2003). La raccolta del dattero di mare, considerato il suo particolare habitat, comporta 

la distruzione degli strati di roccia superficiali tramite l'ausilio di martelli pneumatici o 

di altri attrezzi a percussione. Questo si traduce nella asportazione di tutti gli organismi 

sessili che vivono sulla roccia lasciandola completamente desertificata.(Fraschetti et al., 

2001; Guidetti et al., 2003). I ricci a questo punto con il loro pascolo, mantengono 

pulite queste zone permettendo l‟insediamento e la colonizzazione esclusivamente delle 

corallinacee incrostanti. 

 Le località che ospitano il barren, tutte in zona B e quindi protette, sono state in 

passato (soprattutto Cala Pellegrina e Punta Tavernara) impattate dalla DMF ed i segni 

di tale pesca sono ancora evidenti. I fondali presentano infatti una elevata complessità 

strutturale, alta disponibilità di anfratti, buchi nel substrato, elevata sedimentazione 

conseguente al disfacimento della roccia carbonatica. Questa aumentata complessità 
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strutturale dell‟habitat può avere avuto delle ripercussioni positive sul reclutamento e 

sulle abbondanze dei due echinidi e quindi sulla biodiversità dei fondali dell‟AMP. 

Guidetti (comunicazione personale) ha osservato che in seguito alla creazione di nuovi 

rifugi (maggiore disponibilità di buchi e anfratti), il tasso di predazione sui giovanili di 

P. lividus e A. lixula diminuisce nei fondali impattati dalla DMF. Questa condizione 

potrebbe influenzare la resilienza del barren stesso attraverso la formazione di feedback 

postivi, effetti indiretti sui processi ecologici, che si innescano in conseguenza del 

disturbo.  

 La presenza del barren è un fenomeno limitato a pochi ettari di fondale marino 

e non desta quindi delle reali preoccupazioni; al contrario l‟elevata percentuale di 

ricoprimento dei fondali da parte del turf (103.2 ha) indicherebbe un elevato tasso di 

sedimentazione dell‟area. Il turf, caratterizzato dalla presenza di alghe filamentose di 

ridotte dimensioni, è un popolamento in grado di trattenere efficacemente notevoli 

quantità di sedimento. La sua composizione specifica, il cui sviluppo e la cui 

persistenza sono il risultato di una sinergia tra fattori biotici ed abiotici, è largamente 

dominata da alghe appartenenti all'ordine delle Ceramiales che sono in grado di 

modificare nel tempo la struttura e la biodiversità dei popolamenti bentonici di 

substrato duro raggiungendo rapidamente elevati valori di ricoprimento e generando 

un impatto negativo sulla biodiversità. La loro massiva presenza, induce infatti 

sostanziali modifiche fisico-chimiche nel substrato, riducendo l'irradianza, i livelli di 

ossigeno e la disponibilità di substrato. Inoltre il turf può anche danneggiare 

direttamente organismi animali e vegetali con portamento arbustivo od eretto in 

seguito a fenomeni di overgrowth. Si consiglia quindi di continuare negli anni a 

studiare la dinamica delle comunità algali dell‟infralitorale roccioso dell‟AMP 

Plemmirio, cercando di limitare tutti quei processi che possono fare aumentare il tasso 

di sedimentazione e quindi di eutrofizzazione. Il monitoraggio delle componenti 

biotiche e abiotiche (soprattutto il livello di sedimentazione) è indispensabile al fine di 
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individuare fluttuazioni e cicli naturali delle componenti dei suoi ecosistemi, e 

distinguerle da eventuali oscillazioni anomale.  

 Nonostante la biomassa di P. lividus e A. lixula sia significativamente superiore 

nei siti di controllo, il popolamento bentonico non risulta influenzato dalla protezione. 

Esso presenta una variabilità spaziale a livello di sito, normale per le comunità 

bentoniche mediterranee (Fraschetti et al. 2005; Bonaviri dati non pubblicati). Solo 

l‟analisi sui singoli gruppi morfo-funzionali  ha permesso di evidenziare un effetto della 

protezione. Tale effetto comunque è stato trovato solo per le alghe filamentose; la 

copertura di questo gruppo morfo-funzionale risulta significativamente superiore nei 

siti di controllo. Tale effetto risulta significativo solo nella data di campionamento di 

Giugno che corrisponde ad un periodo nel quale tale gruppo risulta abbondante. Nella 

data di Giugno, tale gruppo raggiunge una valore medio di copertura percentuale del 

35 %  nei siti di controllo, tale valore potrebbe costituire una sottostima; il gruppo 

delle alghe corticate foliose, con il 50% di copertura nei siti di controllo, nel mese di 

giugno, potrebbe avere avuto un effetto di copertura sulle alghe filamentose non 

considerato nel seguente studio. La mancanza dell‟ effetto della maggiore biomassa di 

ricci sulle alghe filamentose nella zona C, potrebbe essere dovuto al ciclo vitale delle 

specie che compongono tale gruppo di alghe. E‟ infatti importante considerare che per 

le specie algali opportuniste e stagionali come le alghe filamentose, possono essere 

influenzate più fortemente dalla stagionalità piuttosto che dall‟effetto dei pascolatori 

(Hereu et al. 2008). Come già detto, un altro fattore importante da considerare è la 

quantità di sedimento. Il sedimento da una parte non risulta essere un ostacolo alla 

crescita delle alghe filamentose. Esse, attraverso la riproduzione vegetativa guadagnano 

spazio anche in presenza del disturbo fisico creato dal sedimento a differenza delle 

specie a tallo eretto per le quali il successo riproduttivo è legato al disturbo creato dal 

sedimento (Airoldi 1998). Il sedimento inoltre, può rappresentare un ostacolo al 

pascolamento dei ricci, i quali in presenza di esso si muovono con difficoltà (autori 
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osservazione personale). Tali processi potrebbero spiegare la maggiore abbondanza di 

alghe filamentose in zona C dove i ricci risultano avere una biomassa superiore ma 

dove il sedimento risulta più abbondante (anche se tale differenza non è risultata 

statisticamente significativa). Per le alghe corticate foliose pur non avendo un risultato 

statisticamente significativo, risulta un chiaro trend di maggiore abbondanza nei siti di 

controllo, tale evidenza è in accordo con quanto trovato in altre aree marine protette 

nelle quali alla diminuzione dell‟abbondanza dei ricci corrisponde un aumento delle 

macroalghe erette. Tuttavia l‟elevata variabilità spaziale alla scala di sito accompagnata 

in alcuni casi da una variabilità legata alla data di campionamento, non ci permette di 

arrivare a delle conclusioni certe. Tale variabilità spazio-temporale potrebbe avere 

contribuito a “nascondere” un effetto indiretto della protezione, sia esso dovuto alla 

diminuzione dei ricci o all‟aumento di specie ittiche anch‟esse pascolatici come gli 

sparisoma.  

 Sparisoma cretense costituisce una componente importante del popolamento ittico 

nell‟area di studio. Lo sparisoma è l‟unico pesce pappagallo presente nel Mediterraneo. 

I pesci pappagallo sono muniti di un robusto becco per la demolizione dei coralli e di 

denti faringei che hanno la forma di una macina per triturare tutte le parti calcaree 

non commestibili. Essi si nutrono perlopiù di alghe coralline (Corallina spp.) e 

raramente di coralli viventi. Lo stesso becco è utilizzato dallo sparisoma per raschiare le 

alghe dal substrato roccioso nel Mediterraneo. Lo sparisoma può essere infatti 

considerato un “raschiatore”.  Inoltre, questa specie può nutrirsi di piccoli invertebrati. 

Tali abitudini alimentari ne potrebbero fare una specie cruciale per la dinamica dei 

sistemi bentonici. Lo sparisoma oltre che avere un impatto diretto sulla comunità 

algale potrebbe averne uno indiretto consumando i giovanili dei ricci. La 

comprensione del ruolo di S. cretense sulle comunità bentoniche mediterranee risulta di 

grande interesse anche alla luce del fatto che l‟areale di questa specie termofila sembra 

si stia espandendo verso Nord (Guidetti & Boero, 2002). 
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L‟Area Marina Protetta del Plemmirio risulta un luogo ideale per lo studio delle 

variazioni, dovute alla protezione, di specie ed habitat di importanza ecologica ed 

economica, quali ricci, saraghi e sparisoma. Inoltre l‟AMP del Plemmirio vista la 

notevole abbondanza di sparisoma, risulta un luogo di elezione per la realizzazione di 

studi sull‟ecologia di questa specie, di cui si sa ancora poco. Tali studi potrebbero 

essere effettuati adottando diversi approcci tra cui quello manipolativo e quello degli 

isotopi stabili di cui il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell„Università 

degli Studi di Palermo ha esperienza. 
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5.2. Sintesi dei risultati I anno progetto 

I risultati più significativi del lavoro svolto sono i seguenti: 

1. La formazione di aree sovra pascolate da ricci è un fenomeno spazialmente limitato 

e sembra essere una conseguenza del disturbo antropico (DMF) e dell‟elevata 

sedimentazione dell‟area piuttosto che un effetto diretto della protezione; 

2. Specie target, come D. sargus e D. vulgaris, sono più abbondanti all‟interno 

dell‟AMP che nei controlli. 

3. Le biomasse di P. lividus e A. lixula sono inferiori nei siti  protetti piuttosto che nei 

controlli. 

4. Sembra, visti i punti 2 e 3, che siano presenti degli effetti indiretti della protezione 

su alcune specie (soprattutto invertebrati), attraverso interazioni trofiche a cascata. 

5. La popolazione di P. lividus gode di ottima salute ed è ben strutturata: sono presenti 

un buon numero di adulti e un grandissimo numero di giovanili. Questo dato indica 

che la popolazione è in crescita in tutta l‟area studiata; 

6. P. lividus è meno abbondante dentro l‟AMP che nei siti di controllo; 

7. P. lividus risulta numericamente più abbondante di A. lixula in tutti i siti di studio. 

8. La popolazione di A. lixula è una popolazione anziana che sembra essere in declino 

e soffre la mancanza di eventi reclutamento, probabilmente a causa della mancanza del 

barren habitat. 

9. La mancanza di A. lixula dovrebbe scongiurare in futuro la formazione di aree a 

barren. 

I risultati fino ad ora raggiunti sono attribuibili soprattutto al fatto che l‟AMP 

Plemmirio è una reale “AMP” caratterizzata da un alto livello di enforcement, grazie 

anche alla presenza del regolamento di esecuzione, che determina un elevato livello di 

protezione delle risorse naturali e di controllo sulle attività di prelievo o, comunque, 

impattanti. Bisogna comunque segnalare che la 
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5.3. La gestione della risorsa del riccio P. lividus nell’ AMP Plemmirio 

In molte aree della Sicilia, compreso il siracusano, la pesca del riccio di mare P. lividus 

è praticata stagionalmente contribuendo al mantenimento della piccola pesca locale. La 

continua e crescente domanda sul mercato di questa prelibatezza, ha trasformato però 

la raccolta del Paracentrotus in un‟attività economica rilevante che seguendo una logica 

di prelievo indiscriminata spesso sfocia nella pura illegalità. Sino a venti anni fa, il 

fenomeno della pesca era limitato. Raramente si facevano scorte, meno che mai si 

organizzavano raid per maxi pescate quotidiane da destinare ai ristoranti o alla vendita 

diretta. Da qualche anno a questa parte, invece, il valore di scambio prevale sul valore 

d‟uso. Si pesca per vendere ed il business è miliardario se si pensa che a un cesto di 

ricci di 1500 esemplari vale 300 euro. Con quel che ne segue sul piano delle eventuali 

devastazioni sul piano naturalistico e ambientale. Un prelievo non regolamentato ed 

illegale di questa risorsa può generare: 

1) impatti che vanno dalla riduzione numerica delle popolazioni e delle taglie medie 

della specie, del successo riproduttivo, fino al rischio di estinzione locale delle 

taglie commerciali nel territorio regionale; 

2) aumento consistente della specie di riccio non target A. lixula. Studi recentemente 

condotti in AMP hanno evidenziato, come anche in risposta ad un prelievo 

ricreativo e regolamentato (50 individui al giorno di Paracentrotus per persona in 

zona C) si assista all‟ incremento numerico di A. lixula una specie erbivora il cui 

pascolo ha degli effetti devastanti sulle coperture algali degli ecosistemi di fondo 

duro (i.e. desertificazione dei substrati rocciosi vedi i casi dei fondali di Ustica).  

Dal punto di vista politico ed economico, la “complessa” gestione della pesca del 

riccio di mare si muove su due differenti ambiti: la gestione e la salvaguardia della 

risorsa; la sostenibilità di della raccolta al fine di garantire una fonte, integrativa e non, 

di reddito per la popolazione locale residente. 
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Un‟AMP efficacemente gestita, deve ospitare popolazioni i cui individui siano 

adeguatamente distribuiti per classi di taglia. Al fine di perseguire una corretta gestione 

della risorsa, è importante avere un numero congruo di adulti riproduttori per 

permettere la dispersione planctonica delle larve .  

I dati sino ad ora raccolti sono molto confortanti: la risorsa P. lividus è in buono stato. 

L‟analisi della dinamica di popolazione evidenzia un buon numero di riproduttori e di 

giovanili in tutta l‟area studiata, anzi le abbondanze maggiori sarebbero state registrate 

all‟esterno dell‟AMP. Inoltre non si registra nessun incremento compensativo 

(abbondanze e densità) di A. lixula nei fondali dell‟AMP. 

5.4. Raccomandazioni gestionali 

Secondo i risultati del I anno di lavoro, non c‟è motivo di disciplinare il prelievo di 

ricci di mare all‟interno dell‟Area Marina: al momento attuale lo stato della risorsa è 

buono, al di sotto dei valori che potrebbero scatenare uno squilibrio con le altre 

componenti biotiche (pesci ed alghe).  

La stretta osservanza dei divieti di raccolta di P. lividus all‟interno dell‟AMP non 

dovrebbe inoltre generare un danno o conflittualità diretta tra i pescatori per lo 

sfruttamento della risorsa stessa, in quanto le aree attigue all‟AMP risultano essere le 

più popolate. Il ruolo della AMP nella gestione sostenibile della risorsa P. lividus è 

fondamentale in quanto proteggere i riproduttori (taglie commerciali) e fornisce alle 

zone attigue numerose larve e future reclute. Allo stesso tempo continuare a mantenere 

costante il fattore protezione, permetterà ai ricercatori di continuare un trattamento 

sperimentale a larga scala sia spaziale che temporale (Shears e Badcock, 2002) utile alla 

comprensione delle dinamiche marine costiere.  

        I risultati del progetto “Limitazione del sovrappascolo delle specie Paracentrotus 

lividus e Arbacia lixula nella AMP Plemmirio” rappresentano l‟inizio di un processo 

virtuoso di sfruttamento sostenibile di questa importante risorsa economica ed ecologia 

ed allo stesso tempo un importante tassello per la conoscenza nei processi che 
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governano la struttura e le dinamiche dei mosaici di habitat dell'infralitorale 

mediterraneo. 
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