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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

L’ambiente marino rappresenta un patrimonio naturale che deve essere protetto, salvaguardato al fine 

di garantirne la biodiversità. Al di là del valore naturalistico, ambiente e biodiversità, rivestono un 

ruolo chiave nell’ottica di uno sviluppo sostenibile inteso come la necessità di conciliare lo sviluppo 

delle attività umane con l’esigenza di non alterare il patrimonio naturale, utilizzando le risorse in 

maniera equilibrata senza pregiudicare la loro disponibilità per le generazioni future (Cognetti et al, 

2008). 

La biodiversità viene definita come “la varietà di tutti gli organismi viventi ed il complesso ecologico 

di cui fanno parte, gli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici; ciò include la diversità 

genetica, la diversità tra le specie e tra gli ecosistemi” (Convenzione di Rio de Janeiro del 1992). 

Negli ultimi decenni, la biodiversità sta subendo una significativa riduzione a causa dello 

sfruttamento delle risorse, (pesca, turismo, etc.), della distruzione degli habitat, dell’inquinamento,dei 

cambiamenti climatici globali e dell’introduzione di specie alloctone (Worm, 2006; Wilson, 2008).  

La letteratura scientifica ha evidenziato il ruolo tanto cruciale quanto devastante dell’uomo e delle 

sue attività nel plasmare le comunità marine e produrre, sia direttamente che indirettamente, effetti 

negativi sulla biodiversità modificando e trasformando profondamente gli habitat. 

Dinanzi al continuo degrado degli habitat e all’aumento della pressione antropica,  tale panorama 

sembra essere destinato a peggiorare in futuro. La capacità di recupero degli oceani dalle 

perturbazioni globali e, quindi, la capacità  di mantenere gli ecosistemi integri ed in buona salute si 

sta sempre più indebolendo (Worm et al., 2006).  

Le principali minacce per l’ambiente marino  provengono per il 55% dalla pesca, per un ulteriore 

37% dalla degradazione degli habitat e per il restante 8% da fattori quali l’inquinamento o 

l’introduzione di specie invasive (Gertwagen et al., 2008); tali fattori sono considerati alla base del 

declino della biodiversità (Lubchenco et al. 2003). A ciò si aggiunge il turismo subacqueo di massa 

condotto spesso in maniera non sostenibile.  

La subacquea comincia a diventare un importante fenomeno di massa già all’inizio degli anni ’80 con 

l’avvento della nuova didattica e delle nuove tecnologie in grado di rendere le immersioni più facili 

e alla portata di tutti gli appassionati (Davis e Tisdell, 1995, Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

In un primo momento le immersioni subacquee furono percepite come attività compatibili con la 

conservazione, non sembravano cioè avere importanti ripercussioni sull’ambiente marino. Agli inizi 

degli anni ’90 questa attività cattura l’attenzione di molti ricercatori che cominciano a svolgere studi 

più approfonditi, principalmente sulle barriere coralline negli ambienti tropicali molto frequentati. I 
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risultati di questi studi hanno portato alla luce una situazione ben diversa da quella immaginata 

inizialmente. In molti siti sono stati riscontrati danni significativi dovuti sia ad impatti diretti, come 

prelievo di organismi o danni involontari provocati dai subacquei (distruzione dei coralli, scomparsa 

dei pesci di taglia maggiore), che impatti indiretti, come i danni provocati dalla costruzione di 

infrastrutture, dal traffico nautico e dagli ancoraggi per lo svolgimento delle attività subacqueo 

(Hawkins e Roberts 1992, Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

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

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

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

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

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

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

fanno snorkeling annualmente(Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). Proprio per questo motivo è 

indispensabile considerare i danni a lungo termine che questo tipo di attività può provocare (Milazzo 

et al., 2002). 

Tuttavia, come accennato precedentemente, la causa principale responsabile del collasso del 

comparto marino è rappresentata dalla pesca. 

Questa attività, fin dai tempi più antichi, ha rappresentato una importante fonte di sostentamento per 

l’uomo.  

Durante l’ultimo secolo la pesca da attività artigianale si è rapidamente trasformata in ciò che oggi 

viene definita una grande industria (Zenetos et al., 2002). L’industrializzazione della pesca è avvenuta 

agli inizi del XIX secolo con l‟avvento dei pescherecci a vapore e del motore diesel che permetteva 

di compiere distanze maggiori ai natanti, seguito poi dall’adozione di nuove tecniche di pesca, sempre 

più efficienti, di sistemi di congelamento del pesce all’interno delle imbarcazioni e dall’utilizzo di 

radar ed eco-scandagli per la localizzazione del pesce (Jackson et al., 2001; Pauly et al., 2002).  

A livello globale, quasi il 70% degli stock ittici e degli invertebrati risulta essere estinto o fortemente 

sfruttato. Allo stato attuale, come dimostrato da diversi studi, il 23% degli stock ittici mondiali è 

considerato moderatamente sfruttato, il 44% risulta sfruttato in modo intensivo o totale, il 16% è 

sovra-sfruttato, il 6% viene considerato scomparso e solo il 3% mostra una lenta ripresa (FAO, 2009) 

(fig. 1.2). In particolare molte specie di predatori in diverse aree hanno mostrato un consistente 

declino (Murawsky, 2000). Questi chiari segni di sovra-sfruttamento, accompagnati ai fenomeni di 

modificazione degli ecosistemi e alle significative perdite economiche che ne derivano, hanno portato 



 
 

 

6

al collasso parziale o totale degli  stock mettendo in crisi la sostenibilità delle risorse ittiche (Botsford 

et al., 1997; Murray et al., 1999).  

L’impatto della pesca tuttavia non è limitato solo alle specie target di tale attività, ma si estende 

includendo l‟intero ecosistema. Infatti, essa è causa della distruzione di interi habitat, della mortalità 

accidentale delle specie non bersaglio (by-catch), delle modificazioni demografiche delle popolazioni 

ittiche, delle alterazioni all’interno delle catene trofiche e nelle relazioni preda-predatore, 

conseguenza del prelievo selettivo soprattutto di predatori e di specie di grandi dimensioni. Questi 

fattori sono in grado di causare cambiamenti nella struttura sia delle popolazioni che delle comunità 

che oggi presentano una dominanza di piccole taglie, una perdita sostanziale di biomassa, una 

diminuzione della fecondità (Jackson et al., 2001; Murawski, 2000). Queste sono solo alcune delle 

innumerevoli conseguenze dell’overfishing o sovra sfruttamento delle risorse ittiche (Murawski, 

2000).  

 

1.2 Nascita e ruolo delle AMP 

Inizialmente, per far fronte a tali problematiche sono state proposte diverse strategie basate 

principalmente sulla riduzione della capacità di pesca attraverso le tradizionali misure di gestione 

come ad esempio introduzione di quote (Total Available Catch o IndividualTrasferibleQuotas), 

riduzione dello sforzo di pesca, regolamentazione degli attrezzi, etc., e sullo sviluppo di un approccio 

ecosistemico alla gestione della pesca (EAF-EcosystemApproach to Fisheries) (Reykjavík 

Declaration 2001), che vede non solo la riduzione dello sforzo di pesca sulle specie bersaglio ma 

anche il mantenimento degli equilibri di un ecosistema come la condizione indispensabile per un uso 

sostenibile delle risorse marine (Cury, 2004; Jennings, 2004, ).  

A queste si aggiungono ulteriori proposte finalizzate alla protezione dell’ambiente e delle popolazioni 

marine, quali il miglioramento della qualità delle acque, la limitazione della diffusione di specie 

esotiche o aliene attraverso rigorose norme nel commercio e nel trasporto, etc. 

Tuttavia tali strategie, tranne in pochi casi, non hanno sortito, fino ad oggi, gli effetti sperati a causa 

di molteplici fattori (Beddington et al., 2007; Dankel et al., 2008; Daw&Gray, 2005; Hilborn, 2004; 

Mace, 2004); in particolare le soluzioni proposte miravano alla protezione delle singole specie  e non 

alla salvaguardia dell’intero ecosistema.  

Nell’ottica di una protezione degli ambienti marini, “le Aree Marine Protette” fondamentalmente 

offrono un diverso tipo di protezione: un luogo spazialmente definito, spesso permanente, in cui 

diventa prioritaria la tutela degli ecosistemi e di conseguenza della biodiversità che li caratterizza.  
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Le aree marine protette costituiscono strumenti privilegiati ed innovativi, e talora  indispensabili, per 

la conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di biodiversità del mare, oltre che del 

patrimonio paesaggistico, sia emerso che sommerso.  

Il primo tratto di mare ad essere tutelato dalla legge faceva parte del “Royal National Park” in 

Australia, istituito nel 1879. In realtà esso era costituito da un sito terrestre che presentava alcuni 

elementi marini. La prima vera riserva dedicata interamente all’ambiente marino sembrerebbe essere 

rappresentata dal “Fort Jefferson National Monument”, istituita in Florida nel 1935 (Gubbay, 1995).  

Nonostante questi inizi precoci, la realizzazione di vere e proprie Aree Marine Protette (AMP) 

avvenne molto lentamente. Infatti, i primi dati sull’istituzione delle AMP in diverse regioni risalgono 

ad oltre il 1960. Per quanto riguarda il Mediterraneo, l’istituzione delle riserve iniziò in Francia negli 

anni “60 con la nascita del parco nazionale di Port Cros nel 1963, seguita dalla Spagna a metà degli 

anni ‟80 con la nascita della riserva marina dell‟isola di Tabarca nel 1985 e superata la metà degli 

anni ‟80 fu la volta della Grecia e dell’Italia dove le prime due AMP (Miramare e Ustica) vennero 

istituite nel 1986 (Cognetti et al., 2008). Il termine “area marina protetta” nasce per descrivere i luoghi 

gestiti per la conservazione di specie e comunità. La “World Conservation Union” (IUCN) ha fornito 

la seguente definizione per descrivere le AMP: “ qualunque area intertidale o sublitorale con le acque 

che la ricoprono, la flora, la fauna, le caratteristiche storiche e culturali, sottoposta per legge a 

misure di protezione riferite, in tutto o in parte, all‟ecosistema ambientale che vi è compreso” 

(Allison et al., 1998).  

Le AMP nascono quindi allo scopo di: conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività e 

contribuire al benessere economico e sociale (Villa et al., 2002).  

Nello specifico esse si occupano da un lato di tutelare le specie e gli habitat marini e permettere il 

ripopolamento degli stock ittici in declino e dall’altro di garantire un uso sostenibile delle risorse 

marine in modo da assicurare  una migliore qualità della vita delle comunità costiere (Pomeroy et al., 

2004). 

Il fine delle AMP, infatti, non è solo quello di proteggere gli ambienti sensibili e le specie minacciate, 

ma è anche quello di contribuire all’incremento della produttività delle aree di pesca evitando 

fenomeni di sovra sfruttamento delle risorse a livello locale, promuovere uno sviluppo sostenibile 

nonché permettere la creazione di nuove attività e posti di lavoro. Basti pensare, infatti, a tutte quelle 

attività economiche che “ruotano” attorno all’istituzione di una AMP e aumentano le proprie 

potenzialità grazie ad esse, tra cui: i diving center, le agenzie turistiche, i charter nautici, la pesca 

turismo, le strutture turistiche in generale, le agenzie per l’organizzazione di visite guidate ecc. 

(Cattaneo-Vietti, 2007).  
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Mel Mediterraneo sono presenti circa 94 AMP, che coprono un’area di circa 97410 km2 

approssimativamente il 4% della superficie di questo mare. Esclusi i santuari pelagici che coprono 

87500 km2, le superfici protette dalle aree marine ammontano a soli 9910 km2 equivalenti allo 0.4% 

dell’intera superficie mediterranea (Abdulla et al., 2009; Garcìa-Charton et al., 2008). 

Il Mar Mediterraneo rappresenta un’area di rilevante importanza ecologica soprattutto per l’elevata 

biodiversità che le sue acque ospitano, l’elevato numero di specie endemiche e la presenza di aree 

fondamentali per la riproduzione di specie pelagiche. Per esempio, nel Mediterraneo sono presenti i 

principali siti di riproduzione del tonno rosso (Thunnusthynnus), inoltre, solo per citare specie 

protette, questo mare, è sede di siti di accoppiamento dello squalo bianco (Carcharodoncarcharias) 

e ancora, le tartarughe marine Caretta caretta e la tartaruga verde (Cheloniamydas) nidificano 

regolarmente lungo le coste orientali. Inoltre, la parte orientale del Mediterraneo rappresenta uno dei 

pochi rifugi rimasti per la foca monaca (Monachusmonachus) oggi ritenuta in via di estinzione 

(Abdulla et al., 2009).  

Anche nel Mediterraneo negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento della pressione antropica 

per quanto riguarda la pesca, il turismo, l’inquinamento e lo sviluppo costiero. L’inquinamento risulta 

essere uno dei maggiori problemi in questo mare semi-chiuso. Il limitato flusso delle acque Atlantiche 

adiacenti permette uno scambio idrico completo una sola volta ogni settant’anni. Di conseguenza, le 

sostanze pericolose nonché i rifiuti scaricati in mare dai 21 paesi del Mediterraneo, possono circolare 

all’interno di esso per diversi anni (EEA, 2006).  

Anche la pesca ha un ruolo chiave nel degrado ambientale ed ecologico dei nostri mari. Ugualmente 

al resto del mondo, nel Mediterraneo la pesca artigianale si è evoluta in uno sfruttamento industriale 

non sostenibile delle risorse naturali (Goñi et al., 2000).  

In ultimo, anche le aree costiere sono state soggette a drastiche alterazioni negli ultimi decenni, frutto 

delle crescenti attività turistiche, economiche e di urbanizzazione.  

Tra i vari sistemi di gestione proposti, anche nel Mediterraneo, quello dell’istituzione di AMP è stato 

riconosciuto come lo strumento di conservazione più efficace per far fronte al cambiamento senza 

precedenti degli ecosistemi marini, in modo da mitigare i suoi effetti (Jackson et al., 2001; Lubchenco 

et al. 2003; Roberts e Hawkins, 1999).  

Così come nel Mediterraneo anche in Italia il concetto di area marina nasce dal bisogno di garantire 

sia alla zona costiera che ai nostri mari una protezione adeguata contro i danni antropici provocati 

dall’urbanizzazione, dal turismo, dalla nautica da diporto e dalla pesca professionale e sportiva.  

In campo legislativo l’idea di Area Marina Protetta (AMP) comincia ad essere introdotta nel 1965 

con la legge nazionale sulla pesca (L. 963/1965), dove alcuni habitat diventano Zone di Tutela 
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Biologica. L’idea prende piede e comincia a materializzarsi con la promulgazione della legge 

979/1982 (Disposizione sulla difesa del mare) ed in seguito della legge 394/1991: Legge quadro sulle 

aree protette.  

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

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

naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna 

marine costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che 

rivestono” (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

L’Italia risulta essere lo stato con il maggior numero di AMP del Mediterraneo e tra le prime del 

mondo (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). Oggi può contare su 27 aree marine protette e 2 parchi 

sommersi e il Santuario dei cetacei. Esse tutelano circa 228000 ettari di mare e circa 700 chilometri 

di costa. Inoltre, è prevista l’istituzione di ben 48 AMP che si trovano nella lista delle aree di 

reperimento. Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela: la zona A di 

riserva integrale dov’è interdetta ogni tipo di attività che può arrecare danno o disturbo, la zona B di 

riserva generale in cui sono concesse attività di fruizione ed un uso sostenibile all’ambiente e la zona 

C di riserva parziale che rappresenta la fascia tampone tra le zone a maggior protezione ed i settori 

esterni all’AMP (www.minambiente.it).  

Le AMP, in Italia come nel resto del mondo, nascono per adempiere a tre principali compiti: 

conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività degli ecosistemi e contribuire al 

benessere economico e sociale delle comunità (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

La maggior parte delle Aree Marine Protette istituite sono in grado di raggiungere i potenziali benefici 

ecologici ed economici attesi ma, talvolta vanno incontro a fallimenti. Questi vengono spesso 

attribuiti a cause quali un disegno inappropriato nella progettazione dell’AMP o una scorretta e/o 

inadeguata gestione (Guidetti et al., 2008). Nel primo caso i fattori che possono influenzare 

negativamente il funzionamento di un’area protetta possono essere molteplici, tra cui:  

- un basso reclutamento larvale nei siti selezionati per la protezione, dovuto ad un’errata valutazione 

della direzione e della distanza a cui avviene la dispersione larvale possono limitare la crescita delle 

popolazioni. Bisogna però considerare che la conoscenza di questi fattori risulta piuttosto complicata 

in quanto risultano variabili in base ai diversi taxa, ai siti e spesso anche al tempo. Inoltre la 

dispersione è influenzata anche da caratteristiche individuali quali capacità sensoriali, risposte 

comportamentali e fisiche, e processi idrodinamici (Sale et al, 2005);  

- le dimensioni delle riserve possono non essere idonee. È vero che, in linea generale, le riserve marine 

di qualsiasi dimensione possono avere potenziali effetti positivi all’interno dei propri confini, questo 
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però potrebbe non essere sufficiente a sostenere un’intera popolazione e/o comunità. Il fattore 

principale per la corretta determinazione della grandezza dell’AMP risulta essere ancora una volta la 

dispersione, sia degli adulti che delle larve. Infatti, se le riserve sono troppo piccole, la maggior parte 

degli organismi (adulti e larve) tendono ad uscire dai confini della riserva rendendo le popolazioni 

all’interno incapaci di auto-sostenersi. D’altra parte, riserve di dimensioni eccessive limitano la 

fuoriuscita dai confini degli adulti impedendo un aumento della ricchezza e biodiversità nelle zone di 

pesca (Halpern, 2003). Inoltre, riserve troppo grandi risultano difficili da sorvegliare e sono quindi 

accessibili alla pesca di frodo.  

Dinnanzi ai problemi appena descritti,  sembra non bastare l’istituzione di singole aree marine ma si 

rende necessario creare un efficace sistema globale di aree protette che rappresenta la migliore 

speranza per la conservazione sostenibile di ecosistemi naturali, dei loro habitat e delle loro specie 

(Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

Un adeguato network di riserve marine è un promettente strumento di gestione, proprio grazie 

all’elevato potenziale che quest’ultime possiedono nel proteggere la struttura e il funzionamento degli 

ecosistemi costieri, favorire le popolazioni sfruttate e di conseguenza la pesca, migliorare la 

comprensione scientifica degli ecosistemi marini e fornire opportunità di sviluppo economico 

sostenibile derivante dalle attività umane non legate al prelievo (Agardy, 2005; Airamé et al. 2003; 

Murray et al., 1999; Roberts et al., 2003).  

Un network di aree marine non è altro che una raccolta di singole Aree Marine Protette che operano 

in modo cooperativo e sinergico, alle varie scale spaziali e con diversi livelli di protezione, al fine di 

raggiungere obiettivi ecologici in modo più efficace e completo rispetto ai singoli siti. La rete porterà 

anche benefici sociali ed economici anche se questa potrà essere pienamente sviluppata a lungo 

termine in accordo con il recupero degli ecosistemi (Abdulla et al., 2009). 

1.3 Gli effetti della protezione delle AMP 

Abbiamo visto come le Aree Marine Protette vengano spesso considerate come il più promettente 

strumento gestionale per affrontare problemi quali la perdita della biodiversità ( Jackson et al., 2001; 

Roberts e Hawkins, 2000) e l’alterazione della struttura trofica degli ecosistemi (Alcala et al., 2005; 

Jackson et al. 2001; Pauly et al., 1998). 

In aggiunta a questo, le riserve creano importanti benefici sia a livello economico che sociale, noti 

per esempio nel settore del turismo. Infatti, gli effetti benefici di una riserva, come l’aumento di 

alcune specie di particolare interesse, attraggono visitatori garantendo un incremento dell’economia 

delle zone in cui vengono istituite (Alcala et al., 2005; Gell e Roberts, 2002; Roberts e Hawkins, 

2000). Ai benefici economici appena citati, si aggiungono quelli riguardanti la nautica da diporto, i 
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centri diving, gli operatori turistici, la categoria degli albergatori e ristoratori e in generale tutti quegli 

operatori economici i cui interessi insistono direttamente o indirettamente sulla risorsa mare. 

Nonostante ciò, il frequente rifiuto dell’istituzione di aree marine da parte delle popolazioni locali 

risulta essere un punto ancora spesso di difficile soluzione. Spesso, infatti, le riserve vengono viste 

come fonti di divieti e limitazioni soprattutto in termini di guadagno (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007). 

Nel dibattito sui vantaggi derivanti dall’istituzione di aree marine, biologi ed ecologi concordano nel 

considerare le AMP uno strumento in grado di migliorare le condizioni ecologiche all’interno dei 

propri confini (Halpern, 2003). 

Uno dei primi risultati attesi dall’istituzione di AMP per quanto riguarda la pesca è proprio quella di 

ridurre la mortalità dovuta ad essa (Russ e Alcala, 2003). Nelle acque temperate le specie stanziali 

che producono uova e larve pelagiche in grado di compiere ampi spostamenti, sono i migliori 

candidati in grado di usufruire dei benefici derivanti dall’esclusione delle attività di pesca (Hilborn et 

al., 2006; Kaiser, 2005). In realtà recenti studi hanno portato alla luce i benefici riguardanti anche le 

specie mobili. Ad esempio, i grandi predatori come squali e tonni, che compiono ampie migrazioni, 

potrebbero trascorrere più tempo all’interno delle riserve, se queste comprendono siti riproduttivi, 

aree nursery o siti di aggregazione beneficiando di condizioni migliori sia per quanto riguarda le 

risorse a disposizione che per quanto concerne la protezione dalla pesca (Gell e Roberts, 2003). 

In un’area marina ben gestita diversi studi hanno ampiamente dimostrato che in un tempo abbastanza 

limitato (da 1 a 3-4 anni) si assiste ad un incremento dei valori di densità, biomassa, taglia media, 

diversità e produzione di uova e larve degli organismi presenti all’interno dell’area rispetto a quelli 

presenti nelle aree di pesca adiacenti, soprattutto per quanto riguarda la fauna ittica e in particolare le 

specie target della pesca. L’aumento dei parametri appena citati dovuto all’istituzione di un’AMP 

prende il nome di “effetto riserva” definito come l’insieme dei cambiamenti dell’ambiente marino 

originati dalla riduzione degli impatti antropici che possono manifestarsi appunto come incremento 

della densità, della taglia e della biomassa. Questo effetto è stato dimostrato in gran parte del mondo 

e in diverse aree marine (Bell, 1983; Cotè et al., 2001; Halpern e Warner, 2002; Garcìa-Rubies e 

Zabala, 1990; Goñi et al., 2010; Guidetti, 2006). 

Inoltre, in aggiunta agli effetti sopra descritti, si vanno a sommare altre 2 conseguenze molto 

importanti della protezione: l’‟effetto reclutamento” e l’”effetto spillover”. 

Questi due fenomeni sono in grado di influenzare positivamente la dinamica delle diverse specie e 

permettono un migliore rendimento della pesca nelle zone limitrofe. 

Nel primo caso, un’area marina in cui si viene ad instaurare un effetto riserva, fungerà da “serbatoio” 

di uova e larve. Infatti, gli incrementi appena descritti, derivanti dalla protezione della fauna ittica e 
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soprattutto dalla salvaguardia dei riproduttori delle diverse specie, porteranno nel tempo ad un 

aumento della produzione di uova (dovuto sia all’aumento della densità che all’aumento delle 

dimensioni degli individui) e di conseguenza di larve ed individui giovanili che, essendo spesso 

pelagici, verranno esportati verso zone esterne all’AMP permettendo così un aumento di individui di 

diverse specie anche in zone lontane dal sito protetto (Abesamis e Russ, 2005; Alcala et al., 2005; 

Pomeroy et al., 2004). 

Per quanto riguarda l’effetto spillover, l’accumulo ed il mantenimento degli organismi adulti 

all’interno delle aree marine può portare al raggiungimento della capacità portante di quel determinato 

sito che determinerà una tendenza all’uscita dai confini dell’area garantendo così un incremento del 

numero di individui adulti al di fuori dell’AMP. In questo modo, gli stock ittici fungeranno da 

sorgente per le zone di pesca limitrofe (White et al., 2008). 

Il meccanismo che determina un tasso netto di migrazione di individui verso l’esterno delle AMP 

viene appunto definito “effetto spillover”, letteralmente “traboccamento”. Ad oggi, esistono 

numerose conferme del fenomeno dello spillover che derivano da diversi studi in diverse parti del 

mondo (Abesamis e Russ, 2005; Alcala et al., 2005; Roberts et al., 2001; Russ et al., 2003; Russ e 

Alcala, 1996). Nonostante ciò non sono ancora stati completamente chiariti meccanismi che inducono 

la migrazione del pesce dopo l’insediamento dalle aree protette alle zone di pesca. Quello che 

possiamo dire è che i meccanismi dello spillover possono essere dipendenti o indipendenti dalla 

densità degli organismi presenti all’interno delle riserve. I meccanismi indipendenti dalla densità 

possono essere determinati da emigrazioni dalla riserva legati agli spostamenti giornalieri o stagionali 

dipendenti dagli home-ranges delle diverse specie. I pesci più grandi infatti, possono presentare un 

maggior potenziale di emigrazione proprio perché possiedono home-ranges più ampi. Gli spostamenti 

possono anche essere legati a fattori quali alimentazione e/o riproduzione (Abesamis e Russ, 2005). 

Si presume però, che nella maggior parte dei casi, i meccanismi in grado di innescare tale fenomeno 

possano essere dettati da un effetto densità-dipendente. Gli spostamenti all’esterno dei siti protetti 

dunque potrebbero essere determinati da un aumento della densità delle popolazioni che determina 

un sovraffollamento delle aree protette e quindi di conseguenza una limitazione degli spazi/risorse a 

disposizione che può spingere alcuni organismi ad insediarsi all’esterno delle AMP. Il 

sovraffollamento può anche favorire l’insorgenza di interazioni territoriali. (Abesamis e Russ, 2005; 

Mumby e Wabnitz, 2002). La competizione per le risorse, quali cibo, riparo, partner per 

l’accoppiamento, è stata spesso studiata, soprattutto per quanto riguarda i pesci di barriera corallina, 

ed è stato dimostrato come questa inneschi spesso comportamenti aggressivi e di territorialità negli 

organismi (Abesamis e Russ, 2005; Mumby e Wabnitz, 2002; Robertson e Gaines, 1986). Una 
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maggiore frequenza di interazioni aggressive può quindi manifestarsi nel tempo all’interno di una 

riserva in risposta ad un aumento della densità. 

In altri termini, l’effetto riserva dovrebbe garantire il raggiungimento della capacità portante dell’area 

interessata spingendo così gli organismi, normalmente più giovani e di taglie medie a spostarsi nei 

territori adiacenti. 

L’effetto spillover viene considerato un effetto a lungo termine in quanto sembra manifestarsi diversi 

anni dopo l’istituzione di un’area marina, in dipendenza del tasso di recupero delle varie specie e 

delle condizioni ambientali locali. A loro volta, i tassi di recupero delle popolazioni all’interno delle 

riserve variano per diversi fattori, quali ad esempio le dimensioni della popolazione stessa, i diversi 

tassi di crescita, il reclutamento, il flusso migratorio verso la riserva e il tasso di riduzione della 

mortalità causato dalla pesca (Abesamis e Russ, 2005; Alcala et al., 2005). 

Studiare l’efficacia delle AMP in termini di incremento delle specie di interesse economico e 

commerciale rappresenta una delle ricerche chiave non solo per valutare il funzionamento di una 

AMP, ma anche per convincere la popolazione locale dell’azione positiva data dalla protezione. 

Quando la pesca viene vietata o regolamentata e vengono interdette o disciplinate le varie attività 

antropiche, il successo a lungo termine di una AMP e quindi anche l’insorgere dell’effetto spillover, 

dipenderà soprattutto dal rispetto generale delle normative vigenti da parte dei fruitori. Ciò implica 

un’accettazione da parte degli stakeholder che usufruiscono dell’AMP. Questa accettazione sarà 

garantita in gran parte dalla capacità di dimostrare che i benefici derivanti dal rispetto delle AMP 

supereranno nel tempo i costi (Silvert e Moustakas, 2011). 

 

1.4 Il monitoraggio all’interno delle AMP 

Gli obiettivi istitutivi di un’area marina protetta si ottengono tramite la regolamentazione e quindi 

anche attraverso restrizioni delle attività antropiche. Tuttavia, affinché la regolamentazione applicata 

diventi una vera e propria forma di gestione, è necessario che sia accompagnata non solo da una 

attenta opera di controllo, ma supportata da periodiche attività di monitoraggio al fine di valutare 

l’efficacia della gestione stessa (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

Il monitoraggio così come la ricerca all’interno di un’area marina protetta devono essere eseguiti al 

fine di fornire informazioni aggiornate sullo stato e sul trend dei siti protetti e per comprendere i 

meccanismi biologici che si sono instaurati all’interno dell’AMP. Il fine ultimo è quindi quello di 

valutare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti o se si sono verificati progressi verso il 

raggiungimento di essi (Browman e Stergiou, 2005; Claudet et al., 2006).  
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Solo grazie al monitoraggio sarà possibile arrivare a disporre di elementi conoscitivi utili a modificare 

le misure gestionali previste inizialmente nel caso in cui queste non risultino adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi istitutivi. Questo tipo di approccio, che negli ultimi anni si è andato 

affermando a livello mondiale, è meglio noto con il nome “gestione adattativa” e deve poggiare su 

solide basi scientifiche (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007).  

I tentativi di individuare e spiegare gli effetti previsti dall’istituzione delle AMP dovrebbero essere 

basati su test statistici in grado di discernere tra variabilità naturale e influenza della gestione (Allison 

et al, 1998; Benedetti-Cecchi et al, 2003; Claudet et al., 2006).  

A tal proposito è importante raccogliere dati quantitativi sulle abbondanze, taglie, biomasse, e sulla 

ricchezza, la biodiversità delle varie specie nei diversi habitat al fine di garantire e valutare l’adeguata 

gestione. 

Il parametro più utilizzato per verificare l’efficacia delle AMP è la valutazione dell’effetto riserva 

attraverso lo studio dell’abbondanza, della biomassa e delle dinamiche temporali del popolamento 

ittico in differenti zone sottoposte a differenti livelli di protezione;  da un punto di vista ecologico la 

fauna ittica, ottimo descrittore della variabilità ambientale e componente molto importante delle 

AMP,  rappresenta un valido indicatore degli eventuali effetti di protezioni derivanti dalle AMP. 

Diversi studi hanno dimostrato gli effetti positivi delle aree marine protette sulle popolazioni ittiche 

costiere: aumentano le specie, l’abbondanza e le taglie medie dei pesci catturati. In quest’ottica, il 

monitoraggio e gli studi mirati alla valutazione dell’effetto riserva sulle popolazioni ittiche costiere 

risultano indispensabili per garantire una governance adeguata alla realtà della riserva stessa. 

I metodi convenzionali più utilizzati per raccogliere informazioni sul popolamento ittico in termini di 

abbondanza, biomassa e struttura di comunità derivano dalla raccolta di dati provenienti dalla pesca 

professionale e ricreativa. Lo studio della composizione quali-quantitativa della fauna ittica costiera 

in un area marina protetta condotto attraverso il monitoraggio della pesca costituisce pertanto uno 

strumento conoscitivo indispensabile per la conservazione delle risorse naturali e per la gestione delle 

attività alieutiche. 

Oltre al monitoraggio della pesca, esistono metodi non distruttivi e più diretti che permettono la 

caratterizzazione e studio della fauna ittica.  

Il censimento visivo (visual census) è uno dei pochi metodi definiti “non-distruttivi” attualmente 

utilizzati per la valutazione delle comunità ittiche. Fu Brock per la prima volta nel 1954 a 

sperimentare la stima della popolazione ittica usando la tecnica del visualcensus. Questa tecnica 

veniva inizialmente utilizzata per i censimenti delle barriere coralline. Oggi viene applicata 
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ampiamente anche in ambienti temperati ed è considerata la tecnica più appropriata per la 

realizzazione degli studi dell’ittiofauna in situ.  

La maggior parte dei recenti studi sull’ecologia delle specie associate agli ambienti rocciosi subtidali 

vengono effettuati tramite rilevamenti visivi da parte di subacquei. Per quanto riguarda la fauna ittica 

esistono tre principali tecniche di campionamento visivo, ovvero:  

1- Transetti lineari in cui la densità degli organismi viene stimata da un subacqueo che nuota lungo 

una cima metrata stesa lungo un percorso di lunghezza e larghezza note;  

2- Transetti temporali in cui un subacqueo annota le densità delle varie specie avvistate durante un 

preciso intervallo di tempo;  

3- Punti fissi in cui l’operatore, fermo in un punto, ruotando intorno a se stesso annota la fauna 

che passa entro un certo range (Harmelin-Vivien et al., 1985).  

Queste tecniche di campionamento, pur essendo molto utilizzate, presentano alcuni limiti che è 

necessario prendere in considerazione durante lo svolgimento dei campionamenti e le relative analisi 

dei dati. Gli organismi marini possono essere più o meno mobili e presentare comportamenti molto 

diversi tra una specie ed un’altra. Gli organismi possono essere sedentari o migratori, diurni o 

notturni, criptici o ben visibili, bentonici o pelagici, timidi o curiosi, solitari o con abitudini gregarie. 

Le diverse abitudini delle specie/individui possono avere ripercussioni sulla stima delle abbondanze. 

Per esempio, organismi criptici, bentonici e/o timidi risultano di difficile individuazione anche per 

gli operatori più esperti e le loro abbondanze risultano perciò sottostimate; oppure, organismi più 

curiosi o mobili possono essere attratti dall’operatore o possono muoversi lungo il transetto più 

velocemente dell’operatore stesso, in questo caso potrebbero essere contati più volte all’interno dello 

stesso transetto inducendo così una sovrastima delle loro abbondanze (Harmelin-Vivien et al., 1985).  

Ancora, le stime visive possono indurre l’operatore ad incorrere in diversi biases dati da errori nella 

valutazione della specie, dell’abbondanza, della taglia, etc.. La stima delle dimensioni degli organismi 

risulta più precisa quando è preceduta da una formazione da parte dei sub coinvolti (Harmelin-Vivien 

et al., 1985; Kulbicki, 1998). Nonostante la preparazione del subacqueo la lunghezza di alcune specie 

tende ad essere sottostimata soprattutto nei pesci allungati come quelli della famiglia dei Belonidi, 

mentre in altre specie le lunghezze tendono ad essere sovrastimate come avviene per le famiglie di 

pesci dalla forma più rotonda quali i Chetodontidi (Kulbicki, 1998). Gli errori nelle stime delle 

dimensioni tendono oltretutto ad aumentare al crescere delle taglie. Per tale motivo è consigliato 

dividere gli organismi in classi di taglia (Harmelin-Vivien et al., 1985; Kulbicki, 1998).  

Anche la stima del numero di individui è spesso difficile da testare. L’occhio umano, infatti, non è in 

grado di contare immediatamente gruppi comprendenti più di quattro oggetti. Anche in questo caso 
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gli errori aumentano significativamente all’aumentare del numero di individui e nuovamente molti 

autori consigliano di creare delle classi di abbondanza per il censimento (Harmelin-Vivien et al., 

1985; Kulbicki, 1998).  

Altri problemi che gli operatori subacquei sono costretti ad affrontare sono: le restrizioni fisiologiche 

dettate dal dover lavorare in un ambiente diverso dal loro, che incrementano con la profondità e i 

limiti di tempo a disposizione che obbligano il subacqueo a raccogliere simultaneamente diversi dati 

molto velocemente. Quindi, profondità e tempo risultano essere fattori limitanti in questo tipo di 

attività.  

Al di là di questi limiti, il visualcensus viene considerato una tecnica idonea al monitoraggio della 

fauna ittica nelle aree marine protette. Innanzi tutto risulta essere una tecnica non distruttiva per 

l’habitat e gli organismi in generale ed inoltre permette una valutazione della comunità accurata e 

facilmente replicabile senza la rimozione o la manipolazione degli organismi. Infine, pur tenendo in 

considerazione che spesso sono presenti sottostime di determinate specie quali quelle criptiche, il 

censimento visivo risulta essere una tecnica meno selettiva rispetto ad altri metodi di campionamento. 

La tecnica del “visual census” viene utilizzata anche per il monitoraggio delle specie bentoniche 

sostituendo all’osservazione diretta dell’operatore una osservazione indiretta mediante supporti 

digitali come fotocamere subacquee; anche in questo caso, viene adottata la tecnica del punto fisso. 

 

1.5 Descrizione ed obiettivi dei progetti 

Oggetto della presente relazione è il resoconto delle attività svolte nel 2013 e la presentazione dei dati 

ricavati ed elaborati e dei risultati ottenuti relativamente ai progetti commissionati dall’Area Marina 

Protetta del Plemmirio di seguito indicati: 

‐ “Determinazione dell’Effetto Riserva indotto dalla gestione dell’Area Marina Protetta sulle 

popolazioni ittiche in relazione alle attività di pesca ed alle condizioni socio-economiche”  

‐ “Valutazione dell’idoneità dell’attuale carico massimo ammissibile delle attività subacquee 

in Zona A dell’AMP e degli effetti del regime di protezione sulle popolazioni ittiche” 

L’obiettivo generale della ricerca realizzata all’interno dei progetti di cui sopra è quello di valutare 

gli effetti del regime di protezione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sulla biodiversità e sulle 

comunità ittiche costiere così come è stato effettuato in altre AMP nazionali (Greco et al., 2004).   

I progetti, avviati nel 2012, sono stati continuati nel corso del 2013 per un periodo della durata di 7 

mesi (giugno 2013/dicembre del 2013), durante i quali sono state riprese e continuate le attività di 
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monitoraggio previste dai protocolli originari, riviste e modificate alla luce delle carenze e criticità 

emerse nella prima fase dello studio.  

I progetti sono stati realizzati attraverso tre differenti azioni ciascuna delle quali affidata e realizzata 

da un biologo responsabile dell’incarico: 

1. La valutazione dell’effetto riserva sulla diversità e le comunità ittiche costiere in relazione 

all’attività di pesca professionale in AMP ed alle condizioni socio-economiche tramite il 

monitoraggio della pesca professionale. 

2. La valutazione degli effetti del regime di protezione sulla comunità ittica in termini di 

biomassa, abbondanza e diversità tramite l’osservazione diretta per mezzo della tecnica del 

visualcensus. 

3. La valutazione degli effetti delle attività subacquee sulle comunità bentoniche con 

particolare riferimento alle popolazioni di Astroides calycularis. 

Nello specifico l’”azione 1” è stata realizzata dalla dottoressa Francesca Galfo; l”’azione 2” dalla 

dottoressa Linda Pasolli; l’”azione 3” dal dottore Andrea Nicastro. 

Di seguito vengono riportati, suddivisi in sezioni differenti, i materiali e metodi, i risultati e le 

discussioni relative alle differenti azioni previste dai progetti. 
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2. L’AREA MARINA PROTETTA “PLEMMIRIO”: DALL’ISTITUZIONE AD OGGI  
 
 

 
 

Figura 1. Area di studio con particolare della zonazione in AMP. 

 
L’area marina protetta del “Plemmirio” di Siracusa (www.plemmirio.it) è tra le più giovani riserve 

presenti in Italia;  l’ambiente sommerso è caratterizzato da un paesaggio vario e diversificato che si 

traduce in un elevato livello di diversità di habitat cui consegue un ricco patrimonio di biodiversità.  

Pur non essendo compresa tra le aree marine di reperimento, è stata fortemente voluta dalla città di 

Siracusa che ne ha insistentemente richiesto l’istituzione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. 

L’area marina è stata istituita con decreto del 15 settembre 2004 del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 32 del 9 febbraio 2005 a seguito di uno 

studio di fattibilità che ha confermato la scelta della zona indicata come potenziale sito avendo i 

requisiti ottimali per la creazione di un’area marina primo fra tutti l’elevata eterogeneità ambientale 

e l’elevata biodiversità sia a livello di specie che di comunità. Lo studio è stato suddiviso in due parti, 

una “conoscitiva”, basata su documentazioni bibliografiche, ed una di “ricerca sul campo e 

approfondimento” con campagne in mare finalizzate al completamento del quadro conoscitivo sia 
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degli aspetti ambientali che di quelli antropici (studio di fattibilità, 2003). In seguito all’esito positivo 

dello studio di fattibilità, è stato redatto il decreto istitutivo con cui si sanciva, nella zona della 

penisola Maddalena, nel comune di Siracusa, la nascita dell’area marina protetta denominata 

“Plemmirio” le cui finalità istitutive sono le seguenti: 

- la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità 

marina e costiera;  

- la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e 

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

divulgativi;  

- la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze 

naturali e della tutela ambientale; 

 - la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle 

attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle 

categorie socialmente sensibili (decreto istitutivo, 2005).  

L’Ente gestore dell’AMP è rappresentato dal Consorzio Municipale – Provinciale di Siracusa 

chiamato Consorzio Plemmirio. Il Consorzio Plemmirio, nato dalla sinergia tra il Comune e la 

Provincia di Siracusa, è già un esempio nelle strategie di rilancio dello sviluppo sostenibile del 

territorio e nell’impegno profuso per diffondere una maggiore sensibilità agli organismi marini ed ai 

loro habitat. Il Plemmirio è un’Area Marina Protetta ricca di numerose qualità a livello naturalistico, 

biologico, estetico e culturale, tanto che, risulta ad oggi tra le poche in Europa ad avere ottenuto il 

doppio certificato Rina di qualità (ISO 9001) ed ambiente (ISO 14001) e ha già centrato due 

prestigiosi obiettivi: la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e il 

riconoscimento ASPIM (aree specialmente protette di interesse mediterraneo). L’AMP del Plemmirio 

oggi mira ancora più in alto ed è una delle due candidate a diventare Biosfera dell’Unesco;  sarebbe 

la prima in Sicilia a raggiungere un traguardo tanto ambito. 

L’area marina protetta “Plemmirio” sorge a Sud di Siracusa, nel mare antistante la costa della penisola 

della Maddalena. Questa penisola è il risultato dell’attività tettonica dell’area; tale attività ha fatto si 

che nei secoli si isolasse e sollevasse un blocco di terra con andamento NO-SE, oggi sede dell’Area 

Marina.  L’AMP si estende sul mare per  circa 2500 ettari (AA. VV., Area Marina Protetta del 

Plemmirio, 2007) e comprende circa 14 Km di costa, andando così a formare un parallelogramma di 

2Km x 5 Km che confina, nel versante nord-ovest, con il Porto Grande di Siracusa e nel versante sud 

con il Golfo Di Milocca (Cattaneo-Vietti e Tunesi, 2007; Badame et al., 2006).  
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L’AMP “Plemmirio” è stata suddivisa in tre zone sottoposte a diverso regime di protezione e tutela 

ambientale.  

In generale, nella ripartizione in zone a gestione diversificata: la "zona A" è la più interna e 

rappresenta l’area di maggiore interesse naturalistico; la "zona B", confina con la zona A, e prevede 

lo svolgimento di attività limitate di sfruttamento, generalmente concesse ai soli residenti e controllate 

dalle Ente gestore, mentre la "zona C" è caratterizzata da più attività soggette a minori restrizioni 

condotte tuttavia nel pieno rispetto dell'ambiente.   

In particolare, nella sua progettazione, la suddivisione dell’AMP Plemmirio in differenti zone, ha 

tenuto conto degli aspetti ambientali, biologici, antropici e delle condizioni socio-economiche 

presenti nell’area. 

 La zona A di riserva integrale comprende il tratto di costa rappresentato da Capo Murro di Porco e 

si estende per circa 80 ha. 

La zona B di riserva generale, che circonda la zona A, si estende per circa 1470 ha e include il tratto 

di mare prospiciente la costa compresa tra Punta della Mola e Punta di Milocca. Infine la zona C di 

riserva parziale, anche detta zona “buffer” o “cuscinetto”, comprende il restante tratto di mare 

all’interno del perimetro dell’Area Marina Protetta e si estende per circa 950 ha.   

Il decreto istitutivo regolamenta le attività consentite all’interno delle tre zone sottoposte a differente 

tutela comprese nel territorio dell’AMP e viene applicato attraverso l’adozione di un regolamento di 

esecuzione ed organizzazione; quest’ultimo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°36 del 13 

febbraio 2009. In particolare: 

1. In zona A, che costituisce lo strumento principale per la conservazione della biodiversità 

(Rodrigues et al., 2004),  sono consentite le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; le attività 

di ricerca scientifica, le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, le attività di riprese 

fotografiche, cinematografiche e televisive debitamente e preventivamente autorizzate dall’Ente 

gestore. Sono vietate tutte le altre attività come la balneazione, la pesca ricreativa e professionale, la 

navigazione, l’ormeggio, il pescaturismo e le immersioni subacquee individuali o in gruppo. 

Le Zone B e C, definite come zone a protezione minima, sono utilizzate come zone cuscinetto, buffer, 

dove sono consentiti solo alcuni tipi di pesca.  

2. In zona B sono consentite, oltre  alle attività previste nella zona A, la balneazione, la navigazione 

a vela, a remi e a motore a velocità non superiori ai cinque nodi, l’ormeggio negli appositi campi boe, 

l’esercizio della piccola pesca artigianale e le attività di pesca-turismo, riservate alle imprese di pesca 

aventi sede legale nel comune compreso nell’AMP alla data di entrata in vigore del decreto, l’attività 
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di pesca sportiva attraverso l’utilizzo di lenza e canna, previa autorizzazione e riservata ai residenti 

del comune di Siracusa, le immersioni subacquee individuali e le visite guidate subacquee. 

Ciascuna di queste attività è ulteriormente disciplinata dal regolamento e soggetta nella maggior parte 

dei casi al rilascio di una autorizzazione da parte dell’Ente gestore. 

3. In zona C sono permesse le attività consentite in zona A e in zona B con minori restrizioni ed 

inoltre: la navigazione a motore a velocità non superiore ai 10 nodi, l’ancoraggio in zone 

appositamente individuate dal soggetto gestore, la pesca sportiva anche ai non residenti (decreto 

istitutivo, 2005).  

L’applicazione di misure di tutela delle risorse naturali si attua principalmente attraverso la riduzione 

e/o la razionalizzazione dello sforzo di pesca; pertanto nell’AMP  Plemmirio le attività di pesca 

ricreativa e professionale sono state fortemente regolamentate.  

Per quanto riguarda la pesca professionale, essa è consentita “con gli attrezzi della piccola pesca 

previsti dall’art. 19 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 

1995 e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell’area”. 

Come descritto dall’Articolo 18 del regolamento di esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 

13/02/2009, all’interno dell’AMP non sono consentite: la pesca a strascico, a circuizione, con reti 

tipo cianciolo e con fonti luminose. Il regolamento vieta inoltre la pesca di alcune specie: cernia 

(Epinephelus sp.), cernia di fondale (Polyprion americanus), nacchera (Pinna nobilis), corvina 

(Sciaena umbra), ombrina (Umbrina cirrosa). Il prelievo di tali specie è proibito anche con la pesca 

sportiva; rimane vietata qualsiasi forma di pesca subacquea. 

La pesca professionale è consentita esclusivamente in zona B e C, come già evidenziato, e viene 

effettuata previo rilascio di autorizzazioni scritte, riferite o a imbarcazioni immatricolate o a singoli 

pescatori residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. Tale documento ha validità di un 

anno solare, al termine del quale è possibile rinnovare l’autorizzazione. 

Il regolamento stabilisce inoltre l’utilizzo dei seguenti attrezzi ed i tempi e i luoghi di cala: 

a. Rete da posta con una lunghezza massima pari a 1000 metri, con maglia non inferiore ai 40 

millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza non inferiore a 150 metri 

da essa; 

b. Palangari, con non più di 200 ami, anch’essi alla stessa distanza dalla costa; 

c. Nasse secondo normativa vigente. 

Nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre le reti possono essere calate non prima di 2 ore dal 

tramonto e salpate non oltre le ore 10:00 del giorno successivo.  
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Come per la pesca professionale, anche la pesca ricreativa viene ampiamente regolamentata (Art. 20 

del regolamento d’esecuzione). 

 In particolare l’Ente gestore rilascia delle autorizzazioni, sia da terra che da natante con riferimento 

diretto alle imbarcazioni o a titolo personale. Ciascuna autorizzazione ha una validità annuale, 

mensile o settimanale ed è accompagnata da un “libro delle catture”, nel quale devono essere 

registrate tutte le catture effettuate dal singolo pescatore. 

L’Ente gestore rilascia un numero medio di 600 autorizzazioni l’anno, di cui il 10% è destinabile ai 

pescatori non residenti. Essa, infatti, è consentita nella zona B ai soli residenti nel comune di Siracusa, 

mentre nella zona C è consentita anche a coloro che non risiedono nel territorio comunale. 

La regolamentazione delle pesca ricreativa è basata sulla quantità e qualità del prelievo e sulla 

tipologia di attrezzi consentiti; in particolare prevede:  

a. un prelievo cumulativo giornaliero limitato a 5 Kg di pescato per imbarcazione e 3 Kg per persona;  

b. l’utilizzo da terra di massimo due canne singole fisse o da lancio o lenza a non più di due ami; 

c. da unità navale, la pesca con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di due ami e a non 

più di tre occupanti;  

d. sempre da unità navale un massimo di due lenze da traina.  

La pesca ricreativa è consentita dall’alba al tramonto; è vietato utilizzare vermi alloctoni e la pesca 

di specie sottotaglia come da legislazione comunitaria vigente. Il regolamento stabilisce anche un 

periodo di fermo biologico.  

Inoltre, non sono permesse la pesca con affondatore e la pesca a traina con monel, piombo guardiano 

e verticaljigging o attrezzi da pesca similari. E’, inoltre, vietata qualsiasi forma di pesca subacquea. 

All’interno dell’area Marina la sorveglianza è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle 

polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area (composte da personale della Polizia 

Provinciale e della Polizia Municipale), in coordinamento con il personale dell’Ente gestore che 

svolge attività di servizio, controllo ed informazione a terra e a mare (regolamento di esecuzione, 

2009). In ausilio a queste attività è stato predisposto, lungo le coste del Plemmirio, un sofisticato 

sistema di videosorveglianza, composto da 10 telecamere, coordinato da 2 centrali operative, una 

presso la sede dell’ente gestore e la seconda presso la Capitaneria di Porto.  

 

2.1 Caratterizzazione bati-morfologica dell’area di studio  

La penisola della Maddalena, che si estende da Nord-Ovest a Sud-Est, rientra nel margine orientale 

dell’altopiano Ibleo (AA. VV., Area Marina Protetta del Plemmirio, 2007) ed è costituita da una 

piattaforma prevalentemente calcarenitica.  
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Le calcareniti che caratterizzano l’area sono piuttosto compatte e si alternano a marme calcaree nella 

parte più alta della penisola nonché a calcareniti pleistoceniche ricche di tanatocenosi a pectinidi e 

brachiopodi nella parte più bassa (Relazione Finale I Anno dei Lavori del Progetto “Limitazione del 

sovrapascolo delle specie Paracentrotus lividus e Arbacia lixula nella AMP Plemmirio” – Università 

degli studi di Palermo. Febbraio 2011). 

L’area presa in esame, scolpita nei secoli dall’erosione marina, presenta una notevole varietà di 

ambienti. I motivi di tale eterogeneità vengono attribuiti, oltre che alle diverse forme di erosione 

(erosione marina, dovuta all’azione meccanica del mare lungo la costa, erosione biologica sia animale 

che vegetale etc.) , anche alla presenza dell’horst della penisola della Maddalena. Un horst non è altro 

che una porzione di crosta terrestre relativamente rialzata a causa di un sistema di fratture determinate 

da movimenti sismici. L’horst del “Plemmirio” è quindi caratterizzato da alte falesie, linee di 

spiaggia, spianate d’abrasione, grotte, insenature frastagliate, archi sottomarini, crepe ed anfratti che 

contribuiscono a rendere i paesaggi aerei e subacquei ricchi e diversificati, offrendo così una notevole 

varietà di habitat per gli organismi (Giuffrida, 2006; Badame et al., 2006).  

Anche il moto ondoso ha avuto un ruolo chiave nel modellare la forma di questa costa attraverso 

l’erosione (Giuffrida, 2006). Già Virgilio, nella sua Eneide, cantava di questa terra parlando del 

“Plemmirio ondoso”. Infatti, il mare della costa Siracusana ed in particolare di quella della Penisola 

della Maddalena si presenta spesso mosso a causa dell’esposizione di questa terra ai diversi venti 

provenienti da Nord, da Sud e da Est. L’analisi dei venti nelle diverse stagioni ha evidenziato una 

distribuzione di questi abbastanza uniforme sia in estate che in primavera con una forte predominanza 

delle brezze (intensità inferiore ai 20 km/h) e dei venti moderati (fra i 20 e i 60 km/h). In autunno, 

invece, predominano i venti tesi provenienti da NW e le “sciroccate” (ESE). In ultimo, in inverno il 

maestrale è il vento predominante, ma si registrano tempeste (tra i 60 e i 90 km/h) provenienti dai 

settori orientali (ESE, SE e SSE) (Studio di fattibilità, 2003).  

La costa è caratterizzata dalla tipologia geomorfologica dei “terrazzi” e mostra un’alternanza di coste 

alte, rocciose e frastagliate che si sviluppano per gran parte della sua estensione e coste basse e 

sabbiose che si inseriscono all’interno di insenature naturali. Le coste alte a falesia, che si ergono fino 

a circa 54 m sul livello del mare caratterizzano prevalentemente il versante orientale mentre il 

versante occidentale, ubicato a sud rispetto al primo, presenta coste basse con quote che variano da 0 

m a 10 m circa s. l. m. 

I fondali che lambiscono la penisola, caratterizzati quindi da una notevole eterogeneità di habitat 

marini cui consegue un elevato patrimonio di biodiversità, sono costituiti prevalentemente da fondi 

duri rocciosi. Tale substrato è delineato da una serie di terrazzi alternati da insenature sub-
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pianeggianti. A questo si aggiunge la presenza di zone di sabbia grosse e medie da collegare anche 

con le facies della prateria di Posidonia oceanica e del detritico costiero.  In particolare,  partendo da 

Nord possono essere identificate 4 diverse sub-aree in base ai diversi tipi di fondali marini: da Punta 

Castelluccio a Punta del Gigante, da Punta del Gigante a Punta di Capo Murro di Porco, da Capo 

Murro al limite orientale della baia di Terrauzza e dalla baia di Terrauzza a Punta di Milocca. Da 

Punta Castelluccio a Punta del Gigante, il fondo è contraddistinto da due diversi gradini intorno a -

20 e -40 m. Il primo segue abbastanza regolarmente la linea di costa con scarpate nell‟ordine di 10 

metri dove sono presenti affioramenti rocciosi, mentre il secondo è caratterizzato da due insenature 

sottomarine in cui sono prevalenti le sabbie grossolane con piccole aree di sedimento più fine nella 

zona nord.  

Da Punta del Gigante a Capo Murro, l’isobata dei 50 metri si allontana dalla linea di costa 

rispecchiando l‟andamento di una piccola penisola rocciosa che interrompe la linearità della costa. 

Sono presenti scarpate sottomarine le cui sommità hanno una profondità media di 40 metri. I substrati 

rocciosi sono quelli dominanti e anche in questo caso, i sedimenti grossolani si trovano nelle 

insenature.  

Da Capo Murro a Terrauzza vi è un’importante scarpata sottomarina con sommità intorno ai 40 m a 

Sud; ad Est la scarpata che delimita l’area ha un’altezza intorno ai 10 m, mentre ad Ovest è presente 

un gradino nell’ordine dei 30 metri a partire dalla linea di costa. Il substrato è roccioso con coperture 

di materiale mobile.  

In ultimo, la Baia di Terrauzza si estende per poche centinaia di metri con un dolce pendio terminante 

a terra con una spiaggia ciottolosa.  Andando verso Ovest è presente una piccola scarpata nell’ordine 

di qualche metro, in corrispondenza dell’isobata dei -20 m. Il substrato che caratterizza il fondale fino 

a circa 34 m è costituito da un mosaico di roccia e sedimenti grossolani, ove è collocata una estesa 

prateria a Posidonia oceanica. La Baia è caratterizzata da sedimenti grossolani subito al limite degli 

affioramenti rocciosi e da sedimenti più fini verso il largo (Studio di fattibilità, 2003). 

I fondali dell’area rappresentano un’attrazione per i subacquei; a tal proposito, le immersioni 

all’interno della zona A sono consentite solo durante il periodo estivo (giugno-ottobre) e vi possono 

svolgere attività solo i diving regolarmente autorizzati dall’Ente gestore. All’interno della zona A 

sono presenti 5 punti, contraddistinti da apposite boe, di colore bianco con linee longitudinali rosse, 

adibiti alle immersioni subacquee. 

Il paesaggio subaereo dell’AMP è altrettanto caratteristico al punto che gran parte del tratto di costa 

nel versante nord da Punta della Mola a Capo Murro di Porco, per la presenza di habitat e specie 

d’interesse comunitario, nel settembre del 1995 è stato proposto come SIC (Sito d’Importanza 
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Comunitaria), denominato “Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino” e 

come tale è tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, nata con l’obiettivo di conservare gli habitat 

e le specie di interesse comunitario, attraverso la realizzazione di una rete europea di aree protette, 

chiamata Natura 2000.  

Tutta la penisola è tutelata, inoltre, da un vincolo paesaggistico sulla base di un decreto del 6/04/1998 

dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.  

La fascia costiera compresa nell’area di studio è sottoposta ad una serie di fattori di disturbo di natura 

antropica che, anche se non insistono direttamente sull’area sottoposta a tutela, potrebbero influenzare 

in maniera variabile la qualità dell’ambiente marino costiero; fra questi il porto di Siracusa cui 

consegue un intenso traffico marittimo, la presenza di insediamenti industriali, l’urbanizzazione della 

costa ed il notevole flusso turistico legato alla valenza storico-culturale ed architettonica della zona. 

Le attività agricole sono rappresentate principalmente da vigneti, agrumeti e colture ortofrutticole. 

Inoltre, in alcuni tratti, la costa compresa nell’AMP è caratterizzata da una elevata erodibilità: le 

problematiche presenti consistono in fenomeni localizzati di distacco di massi da costoni rocciosi o 

in fenomeni più accentuati di scalzamento ai piede di falesie. 
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3.	Sezione	A:	Azione	A.1	 “Determinazione	dell’effetto	 riserva	 indotto	dalla	
gestione	dell’area	marina	protetta	sulle	popolazioni	ittiche	in	relazione	alle	
attività	di	pesca	ed	alle	condizioni	socio‐economiche”	
 

3.1 Il progetto 

Gli obiettivi istitutivi di un’area marina protetta si ottengono come abbiamo visto tramite strumenti 

gestionali basati su una opportuna regolamentazione e sulla scelta di  misure di tutela e protezione 

appropriate; tali strumenti gestionali devono essere definiti sulla base di studi conoscitivi finalizzati 

all’identificazione delle specificità di ogni singola AMP. 

La valutazione del funzionamento, dell’efficacia di gestione e degli effetti ottenuti dall’instaurazione 

del regime di tutela dell’ AMP devono essere continuamente tenuti sotto controllo tramite  periodiche 

attività di monitoraggio. 

Nell’ottica dell’importanza e della necessità del monitoraggio, l’Area Marina Protetta del Plemmirio, 

il cui spirito è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio naturale nel pieno rispetto delle esigenze 

socio-economiche e delle vocazioni delle comunità locali, ha promosso uno studio finalizzato alla 

determinazione dell’effetto riserva indotto dalla gestione sulle popolazioni ittiche in relazione alle 

attività di pesca ed alle condizioni socio-economiche.  

L’obiettivo generale del progetto è quindi quello di valutare gli effetti del regime di protezione 

dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sulla biodiversità e sulle comunità ittiche costiere in 

relazione all’attività di pesca e le conseguenti ricadute socio-economiche sul territorio. 

Lo studio dell’effetto riserva, come è stato già sottolineato, rappresenta una delle ricerche chiave per 

valutare il funzionamento e l’efficacia di una AMP in termini di protezione e gestione. 

Come confermato da diversi studi effettuati in Mediterraneo, le AMP producono effetti positivi e di 

recupero sulle popolazioni ittiche costiere che si manifestano con l’incremento dell’abbondanza, della 

taglia e della biomassa riconducendo le stesse ad una struttura di comunità “più naturale”.  

La determinazione dell’effetto riserva sulle popolazioni ittiche costiere attraverso lo studio della loro 

abbondanza, della biomassa e della diversità ottenuto attraverso il monitoraggio delle attività di pesca 

condotte all’interno delle aree marine protette,  rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nelle 

AMP del Mediterraneo per valutare la pertinenza delle stesse come mezzo di tutela e conservazione 

degli ecosistemi ed al tempo stesso di gestione delle attività di pesca. 

In quest’ottica lo studio in atto, mirato come già evidenziato all’acquisizione di dati utili a stabilire 

gli effetti della istituzione,  gestione e regolamentazione della AMP ha riguardato l’attività di pesca 

regolamentata in AMP, sia di tipo professionale che ricreativo.  
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Al tempo stesso, ha contribuito all’identificazione della biodiversità ittica che caratterizza l’area, alla 

conoscenza ed alla descrizione delle attività di pesca all’interno della riserva ed alla valutazione 

dell’impatto socio-economico conseguente alla suddetta attività. 

Il progetto, avviato nel 2012, ha previsto una ulteriore fase di attuazione, voluta ed autorizzata 

dall’Ente Gestore, della durata 7 mesi (giugno 2013/dicembre del 2013), durante i quali sono state 

riprese e continuate le attività di monitoraggio previste dal protocollo originario, riviste e modificate 

alla luce delle carenze e criticità emerse nella prima fase dello studio.  

Nella presente sezione sono riportati, come già accennato, i materiali ed i metodi adottati, una breve 

sintesi dei risultati relativi allo studio eseguito nel 2012, i risultati ottenuti e le conclusioni relative al 

continuum del progetto realizzato nel corso del 2013 con particolare riferimento al monitoraggio della 

pesca professionale. In riferimento a quest’ultima, un paragrafo della presente sezione è stato dedicato 

all’importanza della pesca artigianale o “piccola pesca” ed alla descrizione delle attività di pesca nel 

territorio analizzando i sistemi di pesca più utilizzati. 

3.2 La pesca professionale  

I benefici derivanti dalla istituzione delle AMP sono, come abbiamo visto, di tipo ambientali ma 

anche socio-economici: oltre alla conservazione e protezione dell’ecosistema marino, le aree marine 

protette svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella gestione e valorizzazione della fascia 

costiera contribuendo al benessere economico e sociale delle realtà locali attraverso la promozione di 

un uso ecologicamente sostenibile delle risorse.  

Da un punto di vista ecologico, i benefici derivanti dall’istituzione delle Aree marine protette e dal 

grado di protezione che consegue alla loro gestione si traducono nel mantenimento e miglioramento 

dello stato di naturalità dell’ambiente, nella composizione e struttura delle biocenosi floro-faunistiche 

ed in tutti quei processi, dinamiche trofiche e relazioni ecologiche che definiscono la funzionalità 

globale dell’ecosistema marino. L’aumento dell’abbondanza e/o biomassa di alcuni organismi e della 

diversità in specie all'interno dell’area protetta rappresenta uno dei benefici principali derivanti dalla 

istituzione delle AMP precedentemente definito con il termine “effetto riserva”.  All’effetto riserva 

si aggiungono come abbiamo visto, “l’effetto reclutamento” e “l’effetto spillover” che determinano 

come risultato una esportazione o migrazione di individui  verso zone esterne all’AMP permettendo 

così un aumento di diverse specie anche in zone lontane dal sito protetto.  

Come conseguenza stessa dei benefici ecologici ed ambientali, le riserve creano importanti benefici 

anche a livello economico e sociale, noti per esempio nel settore della pesca e del turismo.  
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La conseguenza dell’esportazione di individui nelle zone limitrofe alla riserva, per esempio, si traduce 

in un beneficio diretto sulle attività di pesca in termini di miglioramento dei rendimenti nelle aree 

circostanti non protette.  

La pesca, sin dalla preistoria, ha condizionato e sostenuto molte civiltà nel mondo e in particolare nel 

Mediterraneo (Sala, 2004) ricoprendo un ruolo determinante per le popolazioni rivierasche e per lo 

sviluppo della fascia costiera, sia come fonte di sostentamento sia come patrimonio di tradizioni 

storico-culturali e sociali di grande valenza.  

Nel Mediterraneo la pesca artigianale rappresenta circa il 63% della flotta complessiva ed utilizza 

principalmente attrezzi fissi (Colloca et al, 2004) rivestendo a livello locale un ruolo fondamentale 

non solo economico ma anche per le sue implicazioni socio-culturali (Colloca et al., 2004; Guidetti 

et al., 2008a). Del resto, più di altri settori, la piccola pesca si basa su un rapporto imprescindibile fra 

il pescatore e il mare, risultato di tradizioni tramandate e radicate nel corso dei secoli e fatto di 

profonda conoscenza e rispetto. Per quanto riguarda le attività di pesca che si praticano in Sicilia, 

queste rappresentano una realtà produttiva estremamente rilevante nell’ isola, non solo per gli aspetti 

economici, ma anche per il ruolo sociale e culturale che assolve in relazione alle molteplici attività 

che animano la fascia costiera.  

Attualmente questa attività versa in una condizione critica a causa del depauperamento delle risorse. 

Da diversi decenni gli stock ittici sono sottoposti ad un eccessivo sfruttamento dovuto, in realtà, alla  

pesca stessa che, se condotta in maniera irrazionale, contribuisce non solo al depauperamento delle 

risorse ma anche, in maniera diretta o indiretta, all’alterazione dell’ambiente marino. A ciò si 

aggiungono altri fattori determinanti come l’inquinamento ed il cambiamento climatico, 

l’introduzione di specie alloctone etc. che nel complesso si ripercuotono sull’abbondanza e sulla 

distribuzione degli stock ittici.  

In quest’ottica la necessità di preservare le comunità ittiche e di garantire lo sfruttamento razionale 

costituisce uno degli obiettivi dell’istituzione delle AMP nell’ambito della gestione della pesca; 

quest’ultima deve essere tuttavia affrontata con un approccio interdisciplinare in modo da integrare 

le esigenze ambientali di conservazione con le esigenze socio economiche locali.  

La pesca ed in particolare la piccola pesca, caratterizzata da una spiccata vocazione artigianale sia 

per tipologia di imbarcazioni che per sistemi di cattura, è una attività ampiamente diffusa nel territorio 

e di notevole importanza per le comunità costiere locali, sia perché fonte di reddito ed occupazione 

sia perché le tradizioni ad essa legate e trasmesse di generazione in generazione rappresentano un 

patrimonio socio-culturale delle realtà locali. 
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Come in altre parti d’Italia e del Mediterraneo, la flotta artigianale di Siracusa è caratterizzata da una 

elevata variabilità delle attività di pesca nell’arco delle stagioni, determinata dalla rotazione e 

dall’adattamento degli attrezzi alla presenza di determinate specie bersaglio.  

In generale, la multispecificità delle catture di pesca (variabilità della risorsa) e la polivalenza (quasi 

tutte le barche utilizzano più sistemi e attrezzi di pesca nei diversi periodi dell’anno, adattando le 

strategie di cattura all'etologia ed all'ecologia delle prede) costituiscono aspetti specifici e peculiari 

della pesca artigianale. In realtà, lo sviluppo di una pesca polivalente caratterizzata da una forte 

diversificazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca utilizzati nei diversi periodi è una conseguenza 

stessa della multispecificità della pesca mediterranea e della spiccata variabilità ecosistemica. 

La diversità degli attrezzi da pesca adoperati rientra nelle tradizioni alieutiche delle marinerie italiane 

determinandone usi e costumi. 

Nell’ambito delle indagini mirate alla caratterizzazione della flotta, grazie alla raccolta di 

informazioni sulle tipologie di pesca praticate dalle imbarcazioni locali nelle diverse stagioni, è stato 

possibile ottenere un quadro completo e dettagliato sulle caratteristiche delle imbarcazioni e degli 

attrezzi da pesca utilizzati nella Marineria di Siracusa. In particolare in riferimento a quelle che 

operano all’interno dell’AMP, come vedremo successivamente più in dettaglio, si tratta di 

imbarcazioni della piccola pesca aventi come licenza attrezzi da posta, palangari lenze ed arpioni. 

All’interno dell’AMP Plemmirio, come già evidenziato, tali imbarcazioni possono tuttavia esercitare 

la pesca solamente mediante reti da posta e palangari la cui lunghezza o numero di ami è 

opportunamente regolamentata dal consorzio stesso. 

A tal proposito è importante ricordare che per piccola pesca (in base al DM 14/9/1999) o "pesca 

artigianale", si intende l'attività di cattura in mare o in acque dolci, esercitata a scopo professionale 

da imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri di Lunghezza Totale (LFT), e comunque stazza 

inferiore a 10 TSL o 15 GT, con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze, arpioni ed altri, nelle 

acque interne o in mare, entro le 12 miglia dalla costa. Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica 

per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che, tuttavia, possono essere 

praticati anche all'interno delle 12 miglia.  

Gli attrezzi da pesca possono essere classificati in due gruppi principali: attivi e passivi. Nel primo 

rientrano tutti quelli che vengono trainati e che per questo sono detti "attivi", in quanto è l'attrezzo che 

cerca attivamente la preda essendo tirato con una velocità tale da impedire qualsiasi possibilità di fuga. 

In base alle specie che si intendono catturare si possono distinguere cinque diversi tipi di attrezzi a traino: 

strascico, reti pelagiche,rapidi, draghe e sciabiche. Nel secondo gruppo rientrano i sistemi di pesca 

"passivi" così definiti perché rimangono immobili in mare in attesa che il pesce nei suoi 
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movimenti vi incappi e vi resi prigioniero; quindi non si muovono contro gli organismi marini, 

ma sono questi ultimi che, durante i loro spostamenti, vanno incontro agli attrezzi stessi o perché non 

riescono ad individuarli (reti) o perché sono attratti da esche (nasse, cestini).  

Tra i principali sistemi di pesca passivi rientrano le reti da posta, le trappole o nasse ed i palangari. In 

particolare, l'art. 19 del DM 26 luglio 1995 individua, per la piccola pesca, i seguenti sistemi: 1) attrezzi 

da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpioni. Lo stesso decreto (art. 11) specifica che il 

sistema "attrezzi da posta" comprende quelli attualmente denominati come "imbrocco", 

"tramaglio", "nasse", "cestelli", "cogolli", "bertovelli", "rete circuitante", "rete da posta fìssa", "rete da 

posta a circuizione". Il sistema "ferrettara" include differenti tipi di rete quali la "piccola derivante", la 

"menaide", la "sangusara", la "bisantonara", 1' "allacciara", la "bisara", la "bogara", la "scomberara", 1' 

"occhiatara" e la "palamitara". Non rientrano negli attrezzi della piccola pesca lo strascico e le draghe. 

Infine, il sistema "lenze" comprende le "lenze a mano", le "lenze a canna" e le "lenze trainate", mentre nel 

sistema "arpione" rientrano gli "arpioni", le "fiocine", "l'asta e specchio per ricci" e il "rastrello per ricci".  

La marineria di Siracusa è caratterizzata, come abbiamo già visto dalla polivalenza delle 

imbarcazioni, che dimostrano una elevata flessibilità nell’utilizzo degli attrezzi che vengono alternati 

più volte nel corso anche di una stessa stagione in funzione non solo della disponibilità della risorsa 

ma anche della disponibilità dell’area di pesca. La maggior parte delle imbarcazioni della piccola 

pesca utilizza tuttavia prevalentemente reti da posta fisse (opportunamente armate e con ampiezza di 

maglia in funzione delle specie target da catturare) e palangari armati (prevalentemente per la cattura 

di sparidi e naselli). Le reti da posta, e fra queste il tramaglio, rappresentano comunque, l’attrezzo 

maggiormente utilizzato tutto l’anno in particolare dalle imbarcazioni che operano all’interno 

dell’AMP.  

Un’altra attività di pesca tipicamente stagionale e praticata in autunno cui la marineria siracusana è 

legata per tradizione è la pesca a circuizione praticata con ausilio di corpi d’ombra (FADs) chiamati 

“cannizzi” o “incannizzati” e che ha come specie bersaglio la lampuga (Coryphaena hippurus). 

Questa tipologia di pesca sfrutta l’abitudine della lampuga a sostare sotto oggetti galleggianti ed  

insiste esclusivamente su esemplari giovani che non hanno ancora compiuto il primo anno di età. Tale 

attività viene praticata con reti da posta pelagiche e da fondo, lenze e palangari, anche se gli attrezzi 

più redditizi sono il cianciolo associato ai (FADs).  

Di seguito sono riportate le descrizioni delle reti da posta, in particolare del tramaglio, e dei palangari. 

Reti da posta  - Le reti da posta sono tra i sistemi di cattura più antichi e rappresentano sicuramente 

l'attrezzo più usato dagli operatori della piccola pesca  grazie alla semplicità d'uso e all'economicità di 

esercizio.  
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Sono reti passive in quanto catturano il pesce che si impiglia restando ferme rispetto all’acqua o al 

fondo. Sono tipiche reti di sbarramento poiché vengono calate dai pescatori professionali sulle rotte 

dei pesci. A differenza di altre categorie di attrezzi da pesca, il rendimento delle catture con le reti da 

posta dipende dall’approfondita conoscenza da parte del pescatore delle aree, degli spostamenti e 

delle abitudini comportamentali delle specie bersaglio. L’attività di pesca con reti da posta, nella 

maggior parte dei casi, è effettuata da natanti di modeste dimensioni della “piccola pesca”. 

Sono costituite da uno più pannelli ed armate in alto con una linea di sugheri che permette il galleggiamento 

ed in basso con una linea di piombi. La posizione della rete viene segnalata in superficie dalla presenza di 

boe e bandierine. La rete viene lasciata in mare per un periodo di tempo variabile, in genere nelle ore 

notturne, e successivamente recuperata. Le fibre tessili usate per confezionare le reti da posta sono 

rappresentate da poliammide con tre varianti nel processo di produzione: il monofilamento, il 

multifilamento ed il multimonofilamento. 

Il monofilo o monofilamento è costituito da un singolo filamento; il multifilo o multifilamento è 

formato da un elevato numero di fibre  mentre il multimonofilamento è costituito dall’unione di alcuni 

monofilamenti. 

Armando opportunamente galleggianti e piombi e giocando sulla loro reciproca quantità,  

rispettivamente sulla lima superiore o inferiore, le reti da posta possono pescare in superficie, a 

mezz’acqua o sul fondo. Dopo ogni operazione di pesca (cala), la rete viene salpata ed il pesce 

prelevato, in modo da poterla calare di nuovo in mare nella stessa o in una altra zona.  

Le reti da posta possono essere calate singolarmente (una pezza), ma normalmente ne vengono calate 

più pezze legate l’una all’altra a formare una “stesa”. Le dimensioni delle reti ed il numero di pezze 

calate in una stesa da una singola imbarcazione dipende da vari fattori tra cui l’area di pesca prescelta, 

la specie bersaglio, le dimensioni del natante, l’equipaggio etc.  

Una caratteristica di queste reti che le rende uniche tra le reti da pesca è la modalità di cattura. Come 

accennato sopra, esse si comportano come “reti – trappola” lasciando che siano i pesci stessi a 

scontrarsi con la rete e a rimanerne catturati. Questo avviene principalmente con quattro modalità 

diverse:  

1 – Imbrocco. Il pesce, nel tentativo di passare attraverso la rete, infila la testa in una maglia 

fino all’opercolo branchiale. Qui il filo della maglia gli si stringe attorno facendo sì che esso non può 

nè tornare indietro nè procedere in avanti, essendo la circonferenza del corpo maggiore della 

dimensione della maglia.  



 
 

 

32

2 – Ammagliamento. Il pesce infila la maglia e riesce a penetrare oltre l’opercolo branchiale 

ma resta imprigionato a livello della prima pinna dorsale poiché in quel punto la circonferenza del 

corpo risulta maggiore della maglia; ciò gli impedisce di avanzare. 

3 – Impigliamento. Il pesce è troppo grande per la dimensione della maglia usata per 

permettere una delle due modalità di cattura descritte 

precedentemente, ma presenta alcune protuberanze 

particolari (antenne, asperità corporee, spine) che, 

impigliandosi nei fili della rete, ne permettono la 

cattura. I movimenti della preda per liberarsi finiscono 

per favorire il suo avvolgimento nella rete stessa, con 

il risultato che ne rimane prigioniera.  

4 – Insaccamento. Questa modalità di cattura è 

tipica del tramaglio. Infatti il pesce che incontra questa 

rete, nel tentativo di superarla, infila la maglia esterna 

più grande e si trova davanti le maglie più piccole e la 

rete più abbondante della pezza interna. Intenzionato a 

superarla spinge verso l’esterno in direzione opposta a 

quella da cui proviene, trascinando con sé alcune 

maglie della rete interna nelle maglie più grandi della 

pezza esterna che si  

trova sul lato opposto, formando così un sacco nel 

quale resta prigioniero.  

Da notare infine, che queste quattro modalità di cattura 

si riscontrano solo nelle reti da posta e che in nessun 

altro tipo di rete la cattura avviene nelle modalità sopra descritte.  

Le reti da posta, per come vengono calate, si suddividono in: a) Reti da posta fisse; b) Reti derivanti; 

c) Reti circuitanti.  

Reti da posta fisse - Per "fisse" si intendono quelle reti che, pur pescando sul fondo, a mezz'acqua 

o in superficie, restano ancorate alle due estremità, con l'ausilio di ancore o corpi morti, in un 

determinato punto.  

Le reti da posta fisse possono essere calate sul fondo o ad una certa distanza da esso e restano ferme 

in un determinato punto del mare per mezzo di ancore o “mazzeri” (pesi) posti all’estremità della 

stessa, a cui sono collegati tramite cavi (orze, calumi) dei galleggianti. Ancore e galleggianti possono 

Figura 2: Reti da posta fisse 
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essere presenti anche ad intervalli regolari lungo la stesa per garantire una migliore immobilità 

dell’attrezzo ed una migliore individuazione dello stesso, sia da parte del pescatore che la deve 

recuperare, sia da parte degli altri naviganti tra cui, soprattutto, quelli che lavorano con reti da traino. 

A tale proposito sono spesso inseriti sui galleggianti luci, bandiere o boe radarabili per segnalare la 

loro presenza e facilitare il rilevamento delle reti e quindi il loro recupero. 

Sono reti rettangolari che, in assenza di corrente, si dispongono in acqua verticalmente in quanto la 

spinta esercitata dai galleggianti sulla lima superiore (dei sugheri) è controbilanciata dalla forza 

esercitata dai piombi disposti sulla lima inferiore. Tuttavia la rete calata in pesca è spesso soggetta 

alle correnti marine che, quanto più la rete è alta, tanto più tendono a farla adagiare sul fondo, 

avvantaggiando le catture di specie bentoniche. Le reti da posta fisse sono regolamentate dal D.P.R. 

n. 1639/68 che impone la maglia minima di 20 mm di lato (art. 103) e dal regolamento comunitario 

Reg. CEE n. 1967/2006 del 21 Dicembre 2006 che impone una lunghezza massima di 6 chilometri 

ed un’altezza massima teorica di 4 metri per i tremagli e 10 metri per l’imbrocco. Le reti da posta 

fissa si suddividono, secondo la modalità di armamento, in tre principali tipi:  

Reti ad imbrocco - costituite da un unico pannello di rete fissata ad una lima di sugheri ed una di piombi; 

sono costituite da fili in monofilamento. Il pesce penetra con la testa nella maglia e vi rimane 

impigliato;  

Reti tremaglio - formate da tre pannelli di rete, dei quali i due esterni sono identici e a maglie grandi, 

mentre quello interno è costituito da maglie più piccole;  

Reti combinate (incastellate) - formate da una rete tremaglio nella parte inferiore ed una rete ad 

imbrocco nella parte superiore armata con la lima dei galleggianti. 

Tutte queste reti da posta fisse vengono abitualmente calate in mare nelle ore pomeridiane e salpate 

al mattino ad una profondità variabile a seconda delle specie da catturare.  

Tra queste  il tramaglio è risultato l’attrezzo impiegato con maggiore continuità, soprattutto da parte 

dei pescatori che operano all’interno dell’AMP, mentre è stato registrato l’uso saltuario di reti ad 

imbrocco sia in monofilo che in treccia di nylon. Si riporta una breve descrizione delle reti di cui 

sopra. 
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Il Tramaglio rappresenta l’attrezzo più adoperato dalla pesca artigianale con numerose versioni 

variabili per maglia, armamento, materiale e modo di impiego. Il tramaglio è una rete da posta fissa 

formata da tre pezze di rete sovrapposte ed armate in alto dalle lime dei sugheri che permette il 

galleggiamento ed in basso dalla lima dei piombi; delle tre reti, la mediana è più estesa ma con maglie 

di dimensioni molto più piccole  rispetto a quelle degli strati esterni o maglioni (UNI M8, 1988). 

Come già spiegato in precedenza, la modalità di cattura tipica del tramaglio è l’insaccamento. 

Tuttavia in funzione della specie e delle dimensioni delle 

maglie, il pesce può rimanere anche imbroccato od 

ammagliato, anche se questo si verifica più raramente.   

La lunghezza delle reti impiegate può andare da 2 a 10 km. Il 

tramaglio è armato con maglie di dimensioni differenti in 

funzione delle specie da catturare; come già evidenziato, la 

maglia delle tre pezze non è unica ma ha due dimensioni. Tale 

caratteristica fa sì che il pesce rimane intrappolato  

nel sacco formato dalla rete; in particolare il pesce dopo aver attraversato il primo strato senza 

difficoltà, spinge con il muso la pezza mediana all’interno di una 

delle larghe maglie del terzo strato di rete formando così una 

specie di sacca nel quale, dibattendosi, resta intrappolato. 

I maglioni esterni sono formati da pezze di rete solitamente con 

maglia molto grande (16 o 18 cm di lato) mentre la pezza interna 

presenta una dimensione di maglia più piccola, la quale 

dovrebbe, comunque, essere pari o superiore a 20 mm di lato. 

I filamenti possono essere  multi filamento o 

multimonofilamento. Completano l’armamento dell’attrezzo la lima dei sugheri posta superiormente 

e la lima dei piombi inferiore (più appesantita nei tramagli utilizzati a maggiori profondità);  il peso 

dei piombi neutralizza l’azione dei galleggianti ed in questo modo la rete viene tenuta in posizione 

verticale sul fondo cui è ancorata con pesi o delle ancore. La posizione della rete viene segnalata in 

superficie, permettendone il recupero, mediante delle boe e delle bandierine. La rete viene lasciata in 

“pesca” per un periodo di tempo variabile, in genere nelle ore notturne, e poi recuperata la mattina 

successiva. 

La Rete ad imbrocco è una rete da posta formata da una unica pezza di rete in poliammide in cui il 

pesce resta ammagliato; la dimensione della maglia varia in relazione alla specie bersaglio (UNI M8, 

1988). E’ costituita  da fili in monofilamento. La lima da sugheri dove sono posti i galleggianti, è 

Figura 3: Tramaglio 

Figura 4: Rete ad imbrocco
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costituta da poliammide trecciato così come la lima da piombi che spesso, anziché avere i piombi 

distribuiti singolarmente, è formata da un’anima di piombo ricoperta da una guaina di poliammide. 

La Rete combinata (incastellata) è una rete da posta che combina i vantaggi delle due reti descritte 

precedentemente essendo formata nella parte superiore da una rete ad imbrocco e nella parte inferiore 

da un tremaglio; questa rete offre pertanto la possibilità di catturare sia pesci bentonici che pelagici. 

Reti da posta derivanti - Le reti da posta derivanti pelagiche sono attrezzi tradizionali delle marinerie 

meridionali italiane che le utilizzano da molti secoli. Si tratta di una categoria di attrezzi che 

raggruppa diverse tipologie di reti, la cui principale differenziazione è data dall’apertura delle maglie 

e dalla specie bersaglio. Queste reti non vengono ancorate sul fondo ma lasciate in balia delle correnti 

marine ed operano prevalentemente in superficie non essendo mai lasciate dall’imbarcazione. 

Questa categoria di reti da posta è molta nota nel mondo della pesca sia perché molto diffusa in 

passato e sia perché è stata ed è tuttora al centro di polemiche da molti anni di ambientalisti, fino al 

punto da destare l’attenzione del governo italiano e della Comunità Europea i quali, dopo vari decreti 

e circolari, hanno emanato una serie di regolamenti che limitano drasticamente l'uso di tali reti. 

Nonostante ciò è un'attività di pesca ancora molto praticata in Italia.  

Le reti derivanti sono sempre e solo reti ad imbrocco caratterizzate da una dimensione di maglia 

variabile a seconda della specie bersaglio, che, grazie a dei galleggianti, vengono tenute sopra o 

appena sotto la superficie dell’acqua. La loro altezza varia a seconda del tipo di pesca, ma per le 

grandi reti è generalmente compresa fra i 20 e i 30 metri. Alla parte inferiore della rete sono attaccati 

dei pesi che la mantengono in verticale neutralizzando la spinta dei galleggianti. Le reti possono 

andare alla deriva da sole oppure, più comunemente, 

sono trainate dall’imbarcazione in movimento a cui è 

fissata una loro estremità. In genere vengono calate di 

notte, almeno per la cattura delle specie di grandi 

dimensioni, e sono destinate di norma alla pesca di 

specie pelagiche. 

Sulla base di quanto si cita nel Decreto Ministeriale 

sulle licenze (D.M. del M.R.A.A.F. del 26/7/95)  all'art. 

11, comma 10 e 11 le due licenze che prevedono l'uso 

di reti da posta non ancorate sono: 

- il sistema rete da posta derivante che comprende le reti derivanti propriamente dette e cioè le 

spadare ed alalungare; 

Figura 5: Rete incastellata 
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- il sistema ferrettara che comprende le reti da posta non ancorate con maglia inferiore a 180 mm 

ed in particolare le menaidi, le sangusare, le bisantonare, le alacciare, le bisare, le bogare, le 

sgomberare, le occhiatare e le palamitare. I nomi delle reti provengono dalla specie bersaglio. 

Reti circuitanti -  Le reti a circuzione, chiamate anche “saccaleve”, “zaccarelle”, “ciancioli” per citare 

i termini più comuni, si presentano come enormi rettangoli formati da un'unica pezza di rete o da 

varie pezze diverse tra loro, per la dimensione di maglia ed il titolo del filo con cui le pezze sono 

confezionate. Sono reti molto alte delimitate superiormente da una lima da sugheri con numerosi e 

grossi galleggianti posti uno di seguito all'altro ed inferiormente da una lima di piombi formata da un 

cavo piombato o catena;  la spinta maggiore della lima dei sugheri rispetto al peso dei piombi permette 

una pesca in superficie. Sia le lime, sia le reti sono in fibra sintetica. 

La modalità di cattura avviene mediante accerchiamento da parte della rete di un tratto di mare in cui 

è stato localizzato od attirato un banco di pesci. Questi vengono circondati completamente ad opera 

di un natante che compie un cerchio completo intorno al banco o, di due natanti di più piccole 

dimensioni che compiono ciascuno un semicerchio. 

Lo scopo è quello di calare la rete circondando completamente il banco di pesci, di chiudere la rete 

sulla lima dei piombi per impedirgli la fuga (nel caso di reti a chiusura) e poi di salpare la rete a mano 

o tramite un bozzello idraulico posto sul bigo, di modo che i pesci vengono sempre più racchiusi e 

tratti in superficie. 

In generale, le reti a circuizione si dividono in due grandi categorie: le reti a circuizione a chiusura, 

molto usate dai pescatori professionali, soggette ad alcune limitazioni nell'uso anche spaziali e le reti 

a circuizione senza chiusura usate in passato nella pesca manuale ed attualmente ridotte di numero. 

Le reti a circuizione a chiusura, comunemente conosciute come "ciancioli" si possono a loro volta 

suddividere in tre tipi a seconda della specie bersaglio: cianciolo per pesce azzurro, cianciolo per 

tonno ed altri grandi sgombroi e cianciolo per pesce bianco, definito anche "cianciolo costiero" in 

quanto viene utilizzato, in certi periodi dell'anno, anche sottocosta in deroga alla regolamentazione 

italiana per questo tipo di pesca. I ciancioli circondano il banco di pesce avvistato dopo averlo attratto 

mediante una fonte luminosa. In quest'ultimo caso l'attrezzo viene denominato "lampara" poiché il 

banco di pesce viene attratto, nelle notti senza luna, da lampade molto potenti che vengono fatte 

sporgere dalla barca o a volte immesse in acqua. Tale sistema di pesca che opera su banchi formati 

artificialmente viene utilizzato per la cattura di sardine ed acciughe. Altri metodi sono quelli di 

attrazione con esche o la pesca su banchi naturalmente formatisi.  
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Palangaro (o palamito o palangrese o conso) - Il palangaro è un attrezzo formato da un insieme di 

più ami; è costituito da un cavo principale, detto “trave” o “madre”, normalmente in poliammide, 

lungo anche diverse centinaia di metri, da cui si dipartono spezzoni di filo chiamati “braccioli”, fissati 

al trave a distanza regolare e su cui sono attaccati gli ami 

innescati.  

Gli ami hanno diversa forma e dimensione ed esche varie in 

relazione alle specie da catturare. La pesca con il palangaro 

può essere effettuata completamente a mano oppure 

avvalendosi di appositi ausiliari di coperta. Le operazioni di 

pesca comportano l’innesco degli ami, la cala, il recupero 

(salpamento) e la sistemazione dell’attrezzo in apposite   

ceste. 

I palangari si distinguono in: palangari fissi o di fondo e 

palangari derivanti o di superficie. Palangari di superficie - 

I palangari derivanti o di superficie, lasciati all’azione dei venti e delle correnti, sono calati o a 

mezz’acqua o in prossimità della superficie e vengono utilizzati per la cattura di grosse specie 

pelagiche come tonni e pesce spada. Questo tipo di palangaro è costituito generalmente da un trave 

in monofilamento di poliammide, abbastanza sottile, ma di diametro maggiore rispetto a quello dei 

braccioli poiché dovendo stare in superficie deve essere reso il più possibile invisibile alla preda.   

Gli ami del palangaro derivante sono in genere più grossi di quello fisso poiché catturano specie 

pelagiche di grandi dimensioni. In alternanza ai braccioli vi sono molti cavetti che terminano con 

grossi galleggianti e boe di segnalazione indispensabili per gli altri naviganti e per il recupero 

dell’attrezzo.  

Palangari di fondo - I palangari fissi o di fondo sono attrezzi che vengono impiegati da diverse 

imbarcazioni della flotta siracusana. Essi vengono calati a mezz’acqua o in prossimità del fondo e qui 

ancorati tramite dei piombi collegati al trave segnalato in superficie tramite galleggianti che ne 

permettono una migliore individuazione; vengono posizionati su fondali di profondità variabile e con 

armamento variabile in base alle prede bersaglio, che in questa area sono principalmente i saraghi 

(Diplodus sargus e Diplodus vulgaris), gli occhioni o mupi (Pagellus bogaraveo) e i naselli 

(Merluccius merluccius). Per gli ultimi due si utilizza un’attrezzatura più pesante, dovendo    sfruttare 

zone più profonde, vicine a secche o altre asperità del fondale e avendo la possibilità di catturare pesci 

di maggiori dimensioni e/o con dentature più robuste, sia come specie bersaglio, sia come by-catch 

(es: cernie, pesci sciabola). 

Figura 6: Palangaro fisso o di fondo 
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Il palangaro per saraghi è armato con trave da 0,80 mm,   braccioli del diametro di 0,40 mm, lunghi 

1,30 m e distanziati circa 3,5 m, ami mustad di numero variabile tra il 14 e il 16. Le esche 

maggiormente utilizzate sono gamberi (Plesionika sp.), patelle e polpo. Generalmente le imbarcazioni 

locali si avvalgono di attrezzi con un numero di ami variabile tra i 300 e i 500. 

Differente è invece il trave del palangaro per naselli che consiste in un cordino trecciato di nylon da 

6 mm. Ad esso sono collegati i braccioli di monofilo di nylon con diametro di 0,60 mm, uniti ad ami 

n° 6 (in totale circa 750 ami). Questo attrezzo viene innescato con del pesce azzurro ed in particolare: 

Sardina pilchardus, Sardinella aurita e Scomber sp.  

Come nel caso del palangaro derivante, anche questi attrezzi vengono stoccati all’interno di ceste. 

Tali attrezzi sono regolamentati dal Reg. CEE n. 1967/2006 che ne limita il numero di ami ad un 

massimo di 1000 ami per pescatore imbarcato. 

Nasse - Le nasse sono trappole mobili a forma di campana o barile con imboccatura che si restringe 

verso l’interno ad imbuto e che consente al pesce di entrare con facilità, ma non gli permette di uscire. 

Sono costruite con materiale diverso (ferro, plastica, vimini, etc.) all’interno delle quali si posizionano 

esche per attirare pesci, molluschi e crostacei; vengono generalmente calate in mare più nasse legate 

insieme a distanza fissa ad una cima chiamata trave o madre allo scopo di essere recuperate una dopo 

l’altra. Dopo un periodo di tempo variabile, generalmente non superiore alle 24 ore, vengono salpate 

per prelevare il pescato e possono essere calate nuovamente nello stesso punto o in un altro.  

L’uso di nasse ultimamente è aumentato soprattutto per la cattura di alcuni Molluschi Cefalopodi 

come il polpo Octopus vulgaris e la seppia Sepia officinalis.  

La pesca con le nasse nel siracusano viene effettuata completamente manualmente quando si opera 

in prossimità della costa o può anche essere meccanizzata quando si opera con barche più grosse ed 

in zone più profonde. 

Presso la marineria di Siracusa, nel periodo agosto-gennaio, molti degli operatori della piccola pesca 

interrompono la pesca con reti da posta fisse per dedicarsi alla cattura delle lampughe (Coryphaena 

hippurus) mediante reti a circuizione con FADs (Fish Aggregation Devices). Si tratta tuttavia di un 

tipologia di pesca che non può essere effettuata all’interno dell’AMP.  

Reti a circuizione con FADs - La rete utilizzata per la pesca sotto i FADs è una rete a circuizione 

con chiusura detta anche “lampugara”. Si tratta di un cianciolo con cavo di chiusura in poliammide 

avente una lunghezza di circa 300 m e diametro 14. La rete ha una lunghezza della lima da piombi di 

240 m, mentre l’altezza è di 40 m. La “lampugara” è costituita da varie pezze di rete avente maglia 

decrescente e precisamente nei primi 140 metri la pezza ha una maglia da 36 mm di apertura, mentre 

negli ultimi 40 metri una maglia da 32 mm di apertura. Il tipo di filato utilizzato è con lavorazione a 
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tortiglia annodato. Tale attrezzo è utilizzato per la pesca dei giovanili di lampuga.  

La rete viene calata in prossimità dei FADs chiamati “cannizzi” o “incannizzati”. Si tratta di strutture 

artificiali di richiamo, galleggianti, realizzati con foglie di palma (2-3), legate tra loro e ancorate al 

fondo con pietre di grosse dimensioni e costruiti appositamente dai pescatori per creare le zone 

d’ombra per le lampughe.  

Ogni pescatore cala in mare da 10 a 40 FADs in relazione all’area di pesca. Quasi giornalmente 

vengono visitati tutti i FADs e in prossimità di ognuno viene trainata una lenza con esca artificiale 

che funge da richiamo per le lampughe. In funzione delle quantità stimate si decide se effettuare 

l’operazione di cala del ciancialo o spostarsi su un altro corpo FADs. 

 

3.3 Materiali e Metodi 

3.3.1 Descrizione del progetto: Articolazione in fasi 

Il progetto relativo al 2013, realizzato in 7 mesi di attività, così come per lo studio effettuato nel 2012, 

è stato articolato in 4 differenti fasi di diversa durata ciascuna delle quali ha previsto determinate 

attività. 

I principali aspetti innovativi considerati nella programmazione delle attività del 2013 e che hanno 

differenziato le stesse rispetto allo studio effettuato nel 2012 fanno riferimento a due criticità emerse 

nel corso di quest’ultimo ossia la mancanza di dati di pesca relativi alle zone interne dell’AMP 

necessari alla valutazione dell’effetto riserva da un lato e dall’altro, l’esigenza di un maggiore 

coinvolgimento e partecipazione dei pescatori professionali alle attività della riserva al fine di un 

miglioramento dei rapporti tra la AMP stessa e questi ultimi. In riferimento alla mancanza dei dati di 

pesca nelle zone interne alla riserva, ricordiamo che al fine della determinazione dell’effetto riserva,  

solo il confronto tra siti all’interno e siti esterni della riserva, posti a differente vincolistica, ci permette 

di stabilire se ci sono differenze significative tra zone soggette a misure di tutela  e zone che ne sono 

prive e di valutare di conseguenza se un maggior livello di tutela (corrispondente ad un maggiore 

livello di restrizioni) favorisce realmente migliori condizioni di naturalità. 

L’implementazione dei dati è stata ottenuta mediante l’individuazione di uno o due pescatori che 

pescano più frequentemente all’interno della area marina e che pertanto sono stati sottoposti ad un 

monitoraggio più intenso e continuo in modo da incrementare il numero dei rilievi relativi alle pescate 

all’interno dell’AMP. Inoltre, l’attività di rilevamento e censimento del pescato così come il 

dimensionamento della categoria di pesca, come numero di pescatori, caratteristiche del naviglio e 
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delle attività di pesca etc., a differenza dell’anno precedente, è stata rivolta prevalentemente ai 

pescatori dotati di licenza di pesca all’interno dell’AMP.  

Ciò ha permesso di analizzare e quantificare in maniera più approfondita gli impatti delle attività di 

pesca sui popolamenti ittici all’interno dell’Area Marina Protetta ed, al tempo stesso, di conseguire 

una analisi più attenta relativamente alla determinazione dell’effetto riserva. Considerato inoltre che, 

dalle evidenze emerse lo scorso anno, l’attrezzo maggiormente utilizzato dai pescatori sia all’interno 

della AMP che nelle zone esterne, è risultato il tramaglio, i dati relativi al pescato sono stati raccolti 

in riferimento a questo unico sistema di pesca.  

Parte integrante dello studio condotto nel 2013, considerata la necessità di migliorare i rapporti con i 

pescatori promuovendo un maggiore coinvolgimento e partecipazione di questi ultimi alle attività di 

gestione ed in eventuali attività legate alla pesca, è stata dedicata alla programmazione e 

pianificazione di incontri e riunioni con i pescatori ed alla individuazione e progettazione di attività 

che ruotano attorno alla pesca ed ai prodotti di quest’ultima concepite in armonia con i pescatori e 

con lo sviluppo ecosostenibile del territorio. 

Le differenti fasi di articolazione del progetto (Pre-survey – Monitoraggio – Elaborazione ed 

organizzazione dati – Presentazione dati e risultati)  vengono di seguito descritte analizzando in 

dettaglio le differenti attività che hanno contemplato. 

1° Fase: Fase di Pre-survey 

La fase di presurvey, della durata di 1 mese, ha previsto inizialmente la consultazione degli elenchi 

in possesso dell’AMP allo scopo di dimensionare, caratterizzare e descrivere la flotta peschereccia,  

operante all’esterno ed all’interno della riserva (composizione del naviglio ossia numero di 

imbarcazioni e caratteristiche strutturali, tecniche ed attrezzi di pesca etc.) con particolare riferimento 

ai pescatori ed alle imbarcazioni in possesso di autorizzazione di pesca in AMP; per ogni 

imbarcazione sono state raccolte le informazioni relative alle licenze di pesca possedute, al nome del 

proprietario con residenza e data di nascita, grado di associazionismo di ciascuna unità (es: iscritta in 

cooperativa o autonomi) etc..  

Ciò ha permesso di individuare la consistenza numerica dei pescatori professionali che esercitano in 

AMP relativamente al 2013, il numero di licenze di pesca rilasciate nello stesso anno, la tipologia 

delle imbarcazioni, delle tecniche e degli attrezzi da pesca; durante le attività di monitoraggio questi 

dati sono stati verificati sul campo. 

E’ stato elaborato un protocollo operativo in cui sono state programmate le attività di monitoraggio e 

prospettato il disegno di campionamento; in particolare è stata stabilita la frequenza dei rilievi e dei 

campionamenti ed elaborato il calendario delle attività. Sono stati inoltre scelti i siti di rilievo 
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riconfermando quelli individuati nello scorso monitoraggio. Sulla base delle informazioni ricavate 

nel corso del 2012 sono stati contattati in particolare due pescatori che operano più frequentemente 

all’interno della riserva i quali sono stati monitorati con continuità durante tutto il periodo di indagine.   

Contemporaneamente, sono stati elaborati fogli di lavoro tramite il programma MICROSOFT 

EXCEL per la gestione ed archiviazione dei dati raccolti utilizzati per le successive analisi statistiche 

e descrittive e tutto il materiale occorrente per le attività sul campo (schede di campionamento, 

mappe, etc).  

2° Fase di Monitoraggio: attività di monitoraggio sul campo  

La fase di monitoraggio, effettuata dal mese di luglio al mese di novembre 2013 per una durata totale 

di 5 mesi, ha previsto la realizzazione delle attività sul campo come indicato dal protocollo con rilievi 

eseguiti con cadenza settimanale presso i siti di campionamento individuati nella fase Pre-survey, 

corrispondenti al porticciolo di Ognina e al Porto di Siracusa (Porto Grande, Canale e Porto Piccolo). 

Ciascun rilievo ha comportato il censimento visivo del pescato con l’identificazione delle singole 

specie e l’annotazione su apposite schede da campo della quantità in peso (Kg) ed in numero di 

individui totale e per ciascuna specie; sono stati inoltre rilevati quando possibile, con opportuna 

strumentazione, i parametri morfometrici delle specie più frequenti ed in particolare il peso medio e 

la taglia media di ogni specie. Sulle stesse schede sono state annotate informazioni relative alle attività 

di pesca (area di pesca, profondità e distanza dalla costa, attrezzi di pesca, tempo di posa, frequenza 

di uscite, interazione con tursiopi, presenza di specie alloctone, etc.). Durante le attività sul campo 

sono stati inoltre effettuati dei rilievi fotografici. 

Le rilevazioni sul campo hanno permesso di valutare e descrivere l’andamento delle catture e dei 

rendimenti di pesca per specie e per zona allo scopo di fornire un quadro approfondito sulla 

consistenza delle attività di pesca e sull’entità del prelievo; al tempo stesso hanno fornito ancora una 

volta l’occasione ai pescatori professionali di evidenziare criticità e problematiche relative alla loro 

attività. Tutti i dati raccolti, sono stati archiviati nei fogli di lavoro Excel precedentemente elaborati. 

3° Fase: Elaborazione ed organizzazione dei dati 

Nella terza fase, effettuata in 1 mese, i dati raccolti nel corso dello svolgimento delle fasi precedenti 

ed in particolare i dati ricavati dalle attività sul campo, sono stati elaborati ed integrati in riferimento 

agli obiettivi perseguiti dal progetto;  in particolare l’elaborazione dati ha previsto analisi statistiche, 

applicazione di indici descrittivi delle comunità rilevate, osservazioni sulle composizione ed 

andamento delle catture, tecniche ed attrezzi da pesca etc. in funzione della determinazione delle 

differenze di biomassa e biodiversità nelle aree in cui l’attività di pesca viene sottoposta a 

regolamentazione ed aree in cui la pesca non è sottoposta ad alcuna regolamentazione. 
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Nel contempo è stata eseguita una ricerca bibliografica tramite consultazione di materiale  scientifico 

(pubblicazioni, relazioni, report di attività, rapporti tecnici, studi di fattibilità riguardanti le aree 

marine protette etc.) e siti internet relativamente alle attività di pesca professionale ed alla gestione 

delle stesse all’interno delle Aree Marine Protette, con particolare riferimento all’individuazione di 

misure gestionali ed attività subordinate alla pesca professionale finalizzate a favorire una maggiore 

partecipazione degli operatori della pesca nella promozione e valorizzazione del territorio nell’ottica 

di uno sviluppo eco-sostenibile della fascia costiera. Sulla base delle informazioni raccolte sono state 

prese in considerazione, valutate e studiate una serie di attività (come per esempio: monitoraggio, 

pescaturismo, educazione ambientale, marchi di qualità dei prodotti ittici locali etc.) da proporre agli 

organi di gestione dell’AMP come iniziative finalizzate al recupero ed alla valorizzazione dell’attività 

di pesca professionale in piena sinergia con il territorio e la sua tutela ed in armonia con le categorie 

direttamente interessate. Nell’ottica di un maggiore coinvolgimento della categoria dei pescatori 

professionali sono state programmate inoltre una serie di incontri e riunioni a fini informativi e 

divulgativi su quella che è l’importanza della AMP per il territorio e per le realtà locali e dei 

conseguenti benefici ambientali ed economici che derivano dalla sua istituzione. Si è proceduto 

pertanto all’organizzazione ed alla pianificazione degli incontri con elaborazione di brochure 

informative, schede conoscitive, presentazione in PowerPoint in cui verranno tra l’altro illustrati i 

risultati ottenuti nel corso delle attività di monitoraggio.  

4° Fase: Relazione finale – presentazione dati e risultati 

La fase in oggetto, della durata di 1 mese, come previsto dal protocollo originario, ha comportato 

l’interpretazione dei risultati ottenuti e delle informazioni ricavate al completamento dello studio. 

Questi ultimi sono stati riportati nella presente sezione descrittiva, inserita nella relazione finale di 

cui in oggetto, in cui vengono esposti il progetto e gli obiettivi perseguiti dallo stesso, i materiali ed i 

metodi, i risultati conseguiti e le relative discussioni e conclusioni. 

Il  progetto così come prospettato ha subito in corso d’opera delle variazioni in riferimento alla 

tempistica, comunicate ed approvate  dall’ ente gestore, che hanno comportato la rimodulazione e la 

durata di alcune fasi. 

3.3.2 Analisi dei dati 

I dati raccolti durante le diverse fasi del progetto sono stati elaborati in funzione degli obiettivi 

perseguiti dallo stesso. In particolare, dalla consultazione della documentazione in possesso 

dell’AMP relativa alle autorizzazioni rilasciate nel 2013, è stato elaborato l’elenco dei pescatori 

professionali in possesso di licenza di pesca in AMP. Sulla base delle informazioni riportate nelle 

autorizzazioni, è stata caratterizzata la flotta di pesca operante fuori e dentro l’AMP in termini di 
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tonnellaggio, potenza motore etc. Per ciascuna imbarcazione sono state pertanto rilevate le 

caratteristiche strutturali come TSL (Tonnellata stazza lorda), LFT (Lunghezza fuori tutto), e Potenza 

motori (HP), l’anno ed il materiale di costruzione, il numero di matricola etc.. 

È stata inoltre calcolata la distribuzione percentuale dei sistemi di pesca autorizzati, la tipologia delle 

imbarcazioni, il tipo di pesca (ravvicinata o locale), la percentuale di associazionismo ed i siti di 

ormeggio. 

Le attività sul campo hanno permesso di individuare le aree di pesca maggiormente sfruttate che sono 

state riportate in una rappresentazione grafica. 

Sulla base dei dati raccolti durante i censimenti visivi è stata elaborata la lista delle specie catturate 

in totale e per zona di pesca. A tal proposito, l’analisi dei dati è stata condotta, come già evidenziato, 

esclusivamente sulla pesca effettuata con il tramaglio distinguendo inoltre le pescate effettuate in due 

zone, una interna alla riserva, comprendente la Zona B e la Zona C in cui la pesca viene regolamentata 

(vedi regolamento di cui sopra) e definita come IN, ed una esterna alla riserva, definita come OUT. I 

confronti effettuati nel corso dello studio sono stati realizzati tra le due suddette zone. 

E’ stata definitala composizione delle catture rilevata in tutto il periodo di campionamento indicando 

il numero totale di individui catturati (abbondanza degli individui) ed i Kg totali, il numero di 

individui, il peso in kg, la frequenza percentuale (intesa come  F% = (ni/N)*100 dove: ni corrisponde 

al numero di individui della specie-iesima ed N è il numero di individui totale) e  la percentuale in 

peso di ciascuna specie (inteso come Pi% = (pi/Pt)* 100 dove: pi = peso degli individui della specie-

iesima e P è il peso totale) nelle due diverse zone (in totale) ed in ciascuna di queste ultime. E’ stato 

inoltre determinato il numero di specie totale (Ricchezza specifica) e per zona e le specie più 

abbondanti sul totale del pescato e per zona di pesca e le famiglie di osteitti più frequenti. 

E’ stato calcolato inoltre lo Sforzo di Pesca per il tramaglio, “E”, come misura del rendimento di 

pesca esercitato dalle imbarcazioni operanti con il suddetto attrezzo; dallo sforzo di pesca sono state 

ricavate le cattura per unità di sforzo, C.P. U.E. (Catch per unit  effort). 

Lo sforzo di pesca indica l’intensità dell’attività di pesca e può essere rappresentato in diversi modi: 

numero di imbarcazioni per attrezzo, numero di giornate di lavoro in mare, numero di attrezzi 

impiegati, lunghezza delle reti, potenza dei motori, tonnellaggio delle barche, ect., mentre le C.P.U.E  

indicano la cattura ottenuta per ogni unità di sforzo. Lo studio dello sforzo di pesca è stato utilizzato 

al fine di tracciare un quadro complessivo delle caratteristiche della pesca esercitata sia all’interno 

che all’esterno della riserva.  

Lo sforzo di Pesca “E” relativamente all’attrezzo considerato è stato calcolato con la seguente 

formula: 
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E= (NB *LM* GU)/ Unità di sforzo 

dove NB indica il numero delle imbarcazioni che praticano l’attività con quel tipo di attrezzo, LM 

indica la lunghezza media delle rete e rappresenta l’indice di sforzo relativa alla rete da pesca 

considerata e sulla quale sono stati raccolti i vari dati (nel nostro caso studio rappresentata dal 

tramaglio), GU indica i giorni utili, ovvero il totale dei giorni di attività di tutte le barche esercitanti 

quel tipo di pesca. 

L’unità di sforzo espressa nel denominatore della formula rappresenta il valore comune del 

rendimento relativamente alla lunghezza media della rete.  

Le C.P.U.E., intese come catture per unità di sforzo relative all’unità di sforzo considerato, sono state 

calcolate con le formule:  

C.P.U.E.= Kg/E  

  

dove Kg si riferisce al totale del pescato ed n° individui è invece il numero totale degli individui 

catturati relativamente all’attrezzo;  E è lo sforzo di pesca. 

Il valore delle C.P.U.E in definitiva indica i Kg di pescato o il numero di individui pescati in 

riferimento all’unità di sforzo considerata. 

Nel nostro studio è stata utilizzata come unità di sforzo 500 metri di rete. Le catture per unità di sforzo 

sono state espresse quindi sia in peso che in numero di individui indicando il rendimento del pescato 

come kg di cattura o numero di individui catturati per 500 metri di rete e giornate di pesca. In 

particolare, le C.P. U.E. sono state calcolate sul totale del pescato (IN e OUT) e sul pescato nelle due 

diverse zone considerate singolarmente; per le stesse sono state inoltre calcolate le variazioni mensili 

sempre sul totale e nelle due diverse zone. Le C.P. U.E. sono state inoltre calcolate per le specie più 

abbondanti e significative in termini di  importanza commerciale sul totale del pescato e nelle zone 

IN ed OUT. 

I dati ottenuti sono stati elaborati ed analizzati statisticamente; in particolare sono state condotte 

analisi univariate e multivariate tramite il software PRIMER 6.0. & PERMANOVA+ sulla biomassa, 

abbondanza e rendimenti di pesca rilevata nelle zone poste fuori e dentro l’area della riserva al fine 

di valutare l’effetto riserva dell’AMP Plemmirio. 

La variazione dell’abbondanza e della composizione della comunità nel tempo e nello spazio permette 

infatti di valutare se le azioni di protezione intraprese stanno avendo o meno gli effetti desiderati sugli 

ecosistemi interessati (Bianchi et al., 2003). 

In quest’ottica sono state messe a confronto l’abbondanza, la biomassa ed i rendimenti di pesca 

ottenuti fuori e dentro l’area della riserva.  

C.P.U.E.=  n° individui/E 
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Il confronto è stato effettuato con l’applicazione di una analisi multivariata ed in particolare tramite 

una analisi della varianza con permutazioni (PERMANOVA) sulle abbondanze e sulle biomasse del 

popolamento ittico, sulle C.P.U.E.  in kg/500m ed in numero di individui/500m rilevate nelle due 

diverse zone finalizzata alla determinazione dell’effetto riserva.   

L’analisi multivariata è uno dei metodi usati per rappresentare il set dei dati raccolti. Tale approccio 

tratta i sistemi complessi, come i popolamenti, come un tutt’uno.  

La PERMANOVA è stata condotta su una matrice di similarità di Bray-Curtis (impiegata in questa 

analisi perché è una delle misure di distanza più utilizzate per l’analisi della struttura delle comunità 

ecologiche) previa trasformazione dei dati relativi alle singole specie mediante “radice quadrata” 

(squareroot) al fine di diminuire la distanza tra i valori delle specie più o meno abbondanti ed in 

modo quindi che tutte le specie contribuiscono in ugual modo a ciascuna analisi. La probabilità 

associata al test è stata calcolata tramite permutazioni di Monte Carlo, dato il basso numero di repliche 

(Anderson et al., 2008; Clarke &Gorley, 2006).  

Successivamente all’analisi PERMANOVA, nel caso in cui quest’ultima ha dato un risultato 

significativo, evidenziando delle differenze sui dati analizzati, è stato effettuato un test di confronto 

post-hoc Pair-Wise (confronti a coppie) al fine di rilevare le differenze significative (Anderson et al., 

2008). Per identificare le specie maggiormente responsabili delle differenze tra i siti rilevate dalle 

analisi di cui sopra  è stata utilizzata parallelamente l’analisi SIMPER (Similarity Percentage); in 

particolare sono state considerate solo le specie che contribuiscono alla dissimilarità almeno con il 

5% (Clarke e Gorley, 2006). 

I risultati ottenuti sono stati visualizzati tramite l’ordinamento multidimensionale per mezzo di grafici 

n-MDS allo scopo di evidenziare le similarità fra campioni (Clarke e Gorley, 2006). Tutte le analisi 

suddette sono state effettuate, come già accennato, con il supporto del software 

PRIMER6&PERMANOVA+. 

Per studiare e definire la struttura della comunità ittica rilevata, utilizzando i dati relativi alle 

abbondanze delle diverse specie sono stati calcolati inoltre, sempre con il supporto del programma 

statistico PRIMER6&PERMANOVA+, gli indici ecologici di seguito indicati:   

 

 N - Abbondanza media degli individui (numero medio di individui) 

 S  - Ricchezza specifica media (numero medio di specie) 

 H' - Indice di Diveristà specifica (Shannon-Weaver  o Shannon-Wiener 1949) 

 J' - Indice di Equiripartizione o "evennes" (Pielou 1966) 

 d  - Indice di ricchezza in specie (Margalef 1958),  
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 c  - Indice di dominanza (Simpson 1949).   

Gli indici di diversità e lo studio delle distribuzioni di abbondanza tengono conto del numero delle 

specie e della ripartizione degli individui tra le specie. 

 
-  L’indice di Diveristà specifica viene calcolato dalla seguente formula:  

H’=  (pi) * log pi 

dove pi corrisponde alla frequenza numerica della specie-iesima rispetto al totale degli individui 

(pi=ni/N dove  N = numero di individui totale del campione ed ni= numero di individui della specie-

iesima). 

Questo indice misura la diversità ossia la distribuzione degli individui di ciascuna specie all’interno 

della comunità, fornendo indicazioni sia sulla ricchezza che sull’omogeneità (Peet, 1975; Spellerberg 

e Fedor, 2003); è compreso tra 0 ed infinito e tiene conto sia del numero delle specie presenti che del 

modo in cui gli individui sono distribuiti nelle diverse specie. Esso è uguale a 0 quando esiste una 

sola specie quindi quando gli individui presenti appartengono ad una unica specie (dominanza 

esclusiva di una specie ossia diversità minima); aumenta mano a mano che aumentano le specie. 

Pertanto il valore è tanto più elevato quanto più diversificata è una comunità; nelle comunità 

biologiche, l’indice varia di norma da 1,5 a 3,5 (raramente supera 4,5). 

 

- L’indice di Equiripartizione o "evennes" corrisponde a: 

'J = H’/ln(S) 

dove H' è il valore dell'Indice di diversità di Shannon-Weaver per quella comunità ed S è il numero 

di specie presenti nella data comunità. L’indice di Pielou è una misura di quanto la diversità sia dovuta 

ad un equilibrato rapporto tra le specie. 

In ecologia l' equitabilità o equiripartizione esprime il grado di omogeneità col quale gli individui 

sono distribuiti nelle varie specie che compongono una comunità ossia prende in considerazione la 

modalità di distribuzione dei singoli individui nelle varie specie. Questo indice non dipende dalla 

ricchezza in specie ma solo dalla distribuzione delle abbondanze degli individui all’interno della 

specie. 

L’indice risulta compreso tra 0 e 1 in base a come sono distribuiti gli organismi nelle diverse specie; 

in particolare l'equitabilità tende a 1 quanto più gli organismi sono distribuiti uniformemente tra le 

specie (il valore massimo corrispondente ad 1 si verifica nel caso teorico in cui tutte le specie sono 

presenti con la stessa abbondanza ossia con lo stesso numero di individui; elevati valori di J’ indicano 

una elevata diversità)  mentre tende a 0 quanto più alcune specie dominano numericamente sulle altre 
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cioè nel caso in cui ci sia una sola specie abbondante e numerose specie con pochi individui (il valore 

0 corrisponde ad una sola specie presente). 

 

- L’indice di ricchezza in specie è uguale a: 

d = (S – 1)/ ln(N)  

dove S  corrisponde al numero totale di specie della comunità ed N al  numero totale di individui. 

L’indice di ricchezza specifica misura il numero di specie presenti per un dato numero di individui e 

prende in considerazione il rapporto tra il numero di specie totali e il numero totale di individui in 

una comunità. Il suo valore è compreso tra 0 ed infinito.  Quante più specie sono presenti nel campione  

tanto più alto sarà tale indice (in una comunità poco strutturata e caratterizzata da poche specie 

l’indice in questione sarà basso).  

 

- L’indice di dominanza corrisponde a: 

c = ∑(ni / N)2 

dove  N = numero di individui totale del campione ed ni= numero di individui della specie-iesima. 

Questo indice misura  la prevalenza di poche specie nella comunità ed esprime il grado in cui una 

dominanza è concentrata in una o poche specie (concentrazione della dominanza). In particolare ha 

un andamento inverso rispetto all’indice di equiripartizione. Risulta compreso tra  0 ed 1: valori 

dell’indice di dominanza prossimi ad 1 indicano comunità dominate da una o poche specie che hanno 

il monopolio delle risorse (la diversità in questo caso è minima).  

I valori degli indici ecologici rilevati nella zona IN sottoposta ad un regime di protezione e la zona 

OUT sono stati confrontati utilizzando PERMANOVA in modo univariato al fine di valutare un 

eventuale effetto riserva. Tale analisi ha permesso di verificare l’effetto del regime di protezione 

dell’AMP sui parametri di comunità e sulla biodiversità. Prima dell’analisi, i valori di abbondanza 

numerica per ciascuna specie riportati in matrici grezze sono stati trasformati in matrici di similarità 

basate su distanze Euclidee (Anderson, 2001). 

In ultimo è stato effettuato un confronto del numero di autorizzazioni rilasciate dall’ente gestore a 

partire dal 2007 fino al 2013. 

Tutti i risultati sono stati riportati in tabelle e rappresentati graficamente. 

3.4 Risultati del Monitoraggio 2012 

Le attività realizzate, i dati elaborati ed i risultati ottenuti nel corso del monitoraggio del 2012 sono 

stati ampiamente discussi e presentati in una relazione conclusiva elaborata al termine della prima 

fase di attuazione del progetto.  
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In questa sede si riportano in breve le conclusioni ottenute nel 2012 in riferimento alla pesca 

professionale, evidenziando in particolare alcune rilevanze e criticità emerse durante il periodo di 

studio e di elaborazione dei dati legate principalmente al raggiungimento degli obiettivi del progetto 

stesso. 

I pescatori appartenenti alla Marineria di SR e dotati di licenza di pesca in AMP nel 2012 autorizzati 

quindi ad operare all’interno della riserva sono risultati 28; l’attrezzo più utilizzato all’interno della 

riserva è risultato sicuramente il tramaglio. Dai dati relativi alla pesca professionale non sono emerse 

attività continue in AMP; le motivazioni sono da imputare, a detta degli stessi pescatori, alle 

limitazioni spazio-temporali ed alle limitazioni legate alle caratteristiche degli attrezzi imposte dal 

regolamento stesso. 

Confermata l’importanza e la validità dello studio in termini di descrizione, conoscenza e 

caratterizzazione delle attività di pesca professionale, la mancanza di una attività continua della pesca 

professionale all’interno dell’AMP ha condizionato la determinazione dell’effetto riserva indotto 

dalla attuale gestione dell’AMP. 

In ragione del basso numero di osservazioni condotte nelle zone interne alla riserva non è stato 

possibile valutare appieno le differenze esistenti tra le diverse zone di pesca sottoposte ad un diverso 

regime di regolamentazione e di conseguenza di valutare un eventuale effetto riserva. 

Il confronto effettuato sui pochi dati a disposizione non ha evidenziato nessuna differenza tra la 

biomassa, l’abbondanza ed i rendimenti della piccola pesca relativi alle zone poste all’interno e fuori 

l’area marina protetta; tuttavia il numero ridotto di pescate su cui quest’ultimo è stato basato molto 

probabilmente potrebbe aver influenzato il risultato delle analisi statistiche. 

L'analisi condotta nel 2102 ha evidenziato quindi la necessità di incrementare i dati e le informazioni 

relative alle attività di pesca all’interno dell’AMP per potere effettuare un confronto significativo tra 

le risorse ittiche presenti all’interno della riserva ed in particolare nelle zone sottoposte a diverso 

regime di tutela ed all’esterno della stessa.  

L’implementazione dei dati risulta pertanto fondamentale per poter studiare gli eventuali benefici 

dell’AMP sui popolamenti ittici, riportare le evidenze scientifiche di un eventuale effetto riserva ed 

ottenere un quadro più completo ed esaustivo dell’attività di pesca svolta all’interno della riserva, 

indispensabile per l’adozione di eventuali misure gestionali scientificamente basate e socialmente 

orientate, mirate a massimizzare i benefici economici e sociali generati dalle attività di pesca; su 

questa evidenza è stata basata la programmazione delle attività di monitoraggio relative al 2013. 

Una componente importante della fase progettuale del 2012 faceva rifermento allo studio della 

componente socio-economica, effettuata attraverso la realizzazione di interviste rivolte agli utenti 
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della pesca svolte sia durante le attività di campo sia telefonicamente con il supporto di appositi 

questionari opportunamente elaborati. 

Le attività di rilevamento sul campo e l’analisi effettuata attraverso le interviste ed i questionari ci 

hanno permesso di delineare un quadro descrittivo della attività della piccola pesca svolta in AMP e 

nella provincia di Siracusa sotto gli aspetti sociali, demografici ed economici, la cui definizione 

fornisce indubbiamente ulteriori elementi conoscitivi necessari alla pianificazione di eventuali 

interventi gestionali. 

Inoltre le attività sul campo hanno fornito l’occasione di interagire direttamente con i pescatori 

professionali e di conoscere  le problematiche esistenti e le criticità vissute da questi ultimi oltre che 

la loro opinione sull’AMP.  

A tal proposito, la maggior parte dei pescatori professionali asseriscono che l’istituzione della AMP 

non ha avuto un effetto significativo sulle attività di pesca sia in termini di aumento del pescato (che 

secondo alcuni si è mantenuto costante o addirittura si è ridotto) sia in termini di differenza del pescato 

tra le zone interne, dove è consentita la pesca, e le zone esterne alla riserva. 

Alcuni hanno sottolineato inoltre come l’AMP, o meglio la gestione della pesca in AMP, limita 

moltissimo questa attività con orari troppo restrittivi, limitazione degli attrezzi e limitazioni delle aree 

di pesca; quest’ultimo fattore in particolare tende ad aumentare la competizione tra i pescatori stessi 

che si ritrovano spesso a condividere le stesse aree con la conseguenza che tutti pescano di meno e 

sfruttando le stesse zone di pesca contribuiscono alla riduzione delle risorse ittiche. 

Dai questionari sono emerse inoltre alcune informazioni importanti, in particolare delle criticità 

vissute dai pescatori professionali che lamentano in primo luogo la pesca abusiva o illegale sia 

all'interno che all'esterno della riserva, l’eccessiva rigidità dei controlli da parte delle autorità 

competente spesso condotti in maniera non giustificata ed al tempo stesso la mancanza di controlli 

nei confronti della pesca abusiva e di pescatori senza licenza; alcuni utenti hanno lamentato inoltre 

un eccessivo controllo e severità da parte dell’AMP stessa. 

Il dato più significativo ed al tempo stesso preoccupante emerso in questa fase dello studio e così 

come riportato in altri studi effettuati in altre aree marine protette, fa riferimento alla difficile 

convivenza tra il mondo della pesca e le finalità istitutive dell’area protetta: i pescatori, pur 

riconoscendo l’importanza dell’AMP, continuano a manifestare un atteggiamento di diffidenza ed a 

volte di ostilità nei confronti di quest’ultima.  

In questo senso e per il superamento di tali criticità, parte integrante delle attività effettuate nel 2013 

è stata mirata da un lato alla programmazione e pianificazione di incontri e riunioni con i pescatori 

professionali e dall’altro, alla individuazione di progetti che coinvolgono direttamente gli stessi 
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pescatori; ciò al fine di migliorare i rapporti della AMP con le categorie di pesca, attraverso appunto 

la divulgazione diretta di informazioni sugli effetti benefici derivanti dall’istituzione dell’AMP e 

dell’interesse dell’ente gestore stesso a garantire una armonia con il mondo della pesca, e la 

promozione di attività che prevedono un maggiore coinvolgimento degli utenti non solo in quelle che 

sono le scelte gestionali e di regolamentazione della AMP. 

 

3.5 Risultati e Discussioni 

Come già evidenziato nel paragrafo relativo all’analisi dei dati, prima di analizzare e discutere i 

risultati dello studio, si ricorda che l’indagine è stata condotta esclusivamente sul pescato con il 

tramaglio che alla luce dei risultati emersi nello studio precedente è risultato l’attrezzo d’uso 

prevalente; inoltre per sopperire alla mancanza dei dati relativi alle pescate nelle differenti zone di 

pesca ed in particolare tra l’interno e l’esterno della riserva, i dati rilevati sono stati suddivisi e 

confrontati non tra le diverse zone interne alla riserva e l’esterno della stessa, bensì tra la zona interna 

alla riserva, identificata con la sigla “IN” e comprendente le Zone B e C, dove la pesca viene 

consentita e regolamentata, e la zona esterna alla riserva stessa, identificata con la sigla “OUT”. Nel 

corso della ricerca le analisi sul pescato, sulla composizione qualitativa e quantitativa di quest’ultimo 

e sulle C.P.U.E., la determinazione degli indici ecologici di biodiversità e le analisi statistiche sono 

state effettuate considerando e confrontando le zone di cui sopra. 

Dalla consultazione degli elenchi in possesso dell’AMP il numero di autorizzazioni di pesca 

professionale in AMP  (zona B e zona C) rilasciate nel 2013 sono 28 corrispondenti a 28 imbarcazioni 

e 29 utenti di cui 2 forniti di una unica imbarcazione e di una unica autorizzazione. 

Si tratta di imbarcazioni di stazza medio – piccola che praticano essenzialmente quella che viene 

definita “piccola pesca”. Ricordiamo che la piccola pesca o pesca artigianale è “l'attività di cattura in 

mare o in acque dolci, esercitata a scopo professionale da imbarcazioni di stazza inferiore alle 10 

Tonnellate di Stazza Lorda (TSL) (o 15 GT) e lunghezza inferiore a 12 metri di Lunghezza Totale 

(LFT) che operano entro le 12 miglia dalla costa con gli attrezzi selettivi di cui all'art. 19 del D.M. 

26/7/95”. All’interno dell’AMP tali imbarcazioni possono tuttavia esercitare la piccola pesca 

solamente mediante reti da posta, palangari e nasse la cui lunghezza o numero di ami è come abbiamo 

visto opportunamente regolata dal consorzio stesso. 

La flotta peschereccia che opera all’interno dell’AMP è costituita quindi da 28 imbarcazioni per un 

tonnellaggio totale di 110,7 TSL ed una potenza motori complessiva di 1162 HP. Nella tabella 1, si 

riportano il totale, i valori massimi, minimi e la media dei parametri relativi alla lunghezza fuori tutto, 
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alla tonnellata stazza lorda ed alla potenza dei motori espressa in cavalli delle imbarcazioni che 

compongono la flotta peschereccia che opera in AMP.  

 
Tabella  1: Caratteristiche Naviglio da pesca dell’ AMP 

Per ciascuno dei parametri analizzati si è proceduti alla suddivisione in classi di valori e 

successivamente al raggruppamento delle imbarcazioni nelle diverse classi. I risultati sono espressi 

nei grafici sottostanti.  

 
Grafico 1: Composizione per Tonnellata stazza lorda (TSL) delle  

            imbarcazioni con autorizzazione di pesca in AMP 

 

 
Grafico 2: Composizione per Lunghezza fuori tutto (LFT) delle 

               imbarcazioni con autorizzazione di pesca in AMP 

 

Min. Max. Media Dev. Stand. Totale

T.S.L. 1,07 14,24 3,95 2,99 110,70

L. F. T. 5,25 12,87 8,22 2,05 230,07

H. P. 5,40 175,00 43,04 37,72 1162,00

CARATTERISTICHE NAVIGLIO DA PESCA
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Grafico 3: Composizione per Potenza motori (HP) 

 delle imbarcazioni con autorizzazione di pesca in AMP 

 

Come risulta evidente dai grafici, più dell’80% delle imbarcazioni ha una tonnellata stazza lorda 

inferiore a 5 (23 imbarcazioni), il 14% presenta una TSL compresa tra 5 e 10 (4 imbarcazioni) mentre 

il restante 4% (corrispondente ad 1 sola imbarcazione) ha una stazza lorda compresa tra 10 e 20.  

La maggior parte delle imbarcazioni presenta una lunghezza fuori tutto compresa tra 6 e 9 metri (15 

imbarcazioni corrispondenti al 54% del totale); 4 barche (14%) presentano una LFT inferiore a 6 

metri; 7 (25%) hanno una LFT compresa tra 9 e 12 metri, mentre solo 2 (7%) presentano una 

lunghezza in metri di poco maggiore a 12 metri.  

In riferimento alla potenza dei motori, il 57% delle imbarcazioni presenta una potenza dei motori 

inferiore ai 30 HP (16 imbarcazioni); il 21% (6 imbarcazioni) una potenza motori compresa tra 30 e 

60 HP;  l’11% (3 imbarcazioni) presentano una potenza motori compresa tra 60 e 90 cavalli; il restante 

11% (3 imbarcazioni) ha motori superiori ai 120 cavalli.  

La maggior parte delle imbarcazioni presenta quindi  una TSL minore di 5 (inferiore comunque a 10 

TSL), una LFT compresa tra 6 e 9 metri (inferiore comunque ai 12 metri) ed una potenza motori 

inferiore a 30 cavalli con una media rispettivamente di 3,95 TSL, 8,22 LFT e 43,04 HP.  

Tutte le 28 imbarcazioni praticano la tipologia di pesca che rientra nella categoria della pesca locale.  

Per “pesca locale”, si intende l’insieme delle imbarcazioni che praticano l’attività della pesca ad una 

distanza massima dalla costa che può essere di 3, 6 o 12 miglia nautiche, in base a quanto specificato 

nell’autorizzazione di pesca.  

Le imbarcazioni che operano in AMP hanno autorizzazioni di pesca entro le 3 o 6 miglia di distanza 

dalla costa; d’altra parte, c’è da sottolineare che in realtà, la maggior parte delle imbarcazioni, 

soprattutto le piccole imbarcazioni, che utilizzano il tramaglio, operano effettivamente entro le 3 

miglia dalla costa. 
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In riferimento alla tipologia delle imbarcazioni (grafico 4), queste si suddividono in cabinato, 

semicabinato ed open. Il 64% delle imbarcazioni (16) appartengono alla tipologia di cabinato che 

rappresenta indubbiamente il modello più utilizzato all’interno della riserva. 

 
Grafico 4: Percentuale della tipologia delle imbarcazioni con autorizzazioni  

di pesca in AMP 

 

La maggior parte delle imbarcazioni appartengono e sono gestite da un singolo pescatore, che ne è 

solitamente anche il proprietario; altri fanno parte di cooperative di pesca. In particolare dalla 

consultazione delle autorizzazioni, è emerso che le cooperative di pesca in cui sono iscritti il 39% di 

pescatori (11) che operano in AMP sono due; il rimanente  61 % di pescatori (17 pescatori) è costituita 

da autonomi o piccole società (Grafico 5). 

 

 
Grafico 5: Percentuale dei pescatori professionali con autorizzazione di pesca  

in AMP associati e non associati in cooperative di pesca 
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Per quanto riguarda i sistemi di pesca, la maggior parte dei pescatori iscritti alla Marineria di Siracusa 

ha  licenze abilitanti all’utilizzo di più di un attrezzo (posta,  palangari, lenze e arpioni etc.), che 

adattano in funzione della stagione e della disponibilità della risorsa. Tuttavia i principali attrezzi 

utilizzati, sono indubbiamente, come già accennato, il tramaglio e il palangaro ed in particolare il 

primo è certamente di più largo impiego rispetto al secondo. 

In riferimento agli attrezzi di pesca autorizzati ed effettivamente utilizzati all’interno dell’AMP (reti 

da posta, palangari e nasse, la cui lunghezza o numero di ami è opportunamente regolamentata dal 

consorzio stesso) lo studio effettuato lo scorso anno, attività sul campo, interviste e consultazione 

degli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, ha dimostrato che la percentuale maggiore dei sistemi di 

pesca delle licenze rilasciate corrisponde alle reti da posta ed in particolare il tramaglio rappresenta 

l’attrezzo in assoluto più utilizzato tra i pescatori dotati di autorizzazione di pesca in AMP, seguito 

dal palangaro di fondo.  

L’analisi delle autorizzazioni rilasciate nel 2013 ha confermato questo dato come risulta evidente dal 

grafico 6; in dettaglio si osserva che il 50% delle licenze corrisponde alla rete da posta ossia al 

tramaglio (27 autorizzazioni), il 46% al palangaro (25 autorizzazioni) mentre il restante 4% alle nasse 

(2 autorizzazioni). 

 

 
Grafico 6: Percentuale dei sistemi di pesca autorizzati in AMP 

 

E’ necessario tuttavia puntualizzare che le autorizzazioni fanno riferimento in realtà a più di un 

sistema di pesca; come risulta evidente dal grafico 7, la maggior parte delle autorizzazioni corrisponde 

a quelle che prevedono l’utilizzo della rete da posta e del palangaro (78% corrispondente a 22 

autorizzazioni). 
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Grafico 7: Percentuale dei sistemi di pesca autorizzati in AMP 

 

Gli attrezzi di cui sopra, vengono in realtà alternati durante il corso dell’anno per meglio indirizzare 

la pesca verso quelle specie più vulnerabili e che prevedibilmente possono fornire il migliore o 

massimo rendimento. Comunque fra questi, quello che viene prevalentemente utilizzato da parte dei 

pescatori muniti di licenza di pesca in AMP ed è di gran lunga il più diffuso risulta il tramaglio; 

quest’ultimo ha infatti una buona facilità d’impiego e consente di ottenere rendimenti buoni e misti 

catturando specie ad elevato e discreto valore commerciale. La dimensione della maglia viene variata 

durante il corso dell’anno in relazione alla specie bersaglio stagionalmente disponibile all’attrezzo. 

Pochissimi pescatori utilizzano all’interno della riserva il palangaro e quasi nessuno le nasse.  

I risultati di cui sopra confermano la connotazione fortemente artigianale della pesca praticata in AMP 

caratterizzata come detto prima da piccole imbarcazioni e da una polivalenza nell’utilizzo stagionale 

degli attrezzi.   

In rifermento ai siti di ormeggio delle imbarcazioni, questi sono rappresentati, a Siracusa, dal  “Porto 

Grande”, il “Porto Piccolo”ed il “Canale” che collega questi ultimi e dal porticciolo di “Ognina di 

Siracusa”. Tra Siracusa ed Ognina, sono localizzati altri siti di approdo di minore importanza in 

termini di numero di imbarcazioni ormeggiate. 

Infatti, come si evince dal grafico 8, la maggior parte dei pescatori tiene la barca al “Porto piccolo”, 

in particolare al  “Canale” (10 imbarcazioni) ed a Ognina (11 imbarcazioni); alcuni, inoltre, a seconda 

delle condizioni meteo-marine, delle zone di pesca battute e della differenziazione del pescato e 

dell’attrezzo di pesca, ormeggiano in periodi differenti sia ad Ognina che a Siracusa. All’interno 

dell’AMP,  a Terrauzza, trova ormeggio un’imbarcazione, autorizzata alla pesca interna all’area, che 

pratica oltre il tramaglio, un particolare tipo di pesca artigianale con rete da posta circuitante (rete 

“sgammerrara”). 
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Grafico 8: Percentuale dei siti di ormeggio delle imbarcazioni  

con autorizzazioni di pesca in AMP 

 

Le attività di monitoraggio sul campo sono state realizzate nel periodo compreso tra il mese di luglio 

2013 e novembre 2013 nei siti di rilievo specificati nel protocollo di attività. Il disegno di 

campionamento descritto dal protocollo in realtà indicava come fase di monitoraggio i mesi di luglio, 

agosto, settembre ed ottobre 2013; il perpetuarsi delle condizioni meteo-marine avverse sopratutto 

nel mese di settembre  ed ottobre ha rallentato le attività di rilievo sul campo e ritardato di 

conseguenza la fine della suddetta fase posticipata appunto al mese di novembre 2013. 

Sono state effettuate 22 giornate di rilevamento in cui sono stati realizzati 40 rilievi sul campo (20 in 

IN e 20 in OUT) che hanno comportato il censimento visivo del pescato. Nella tabella 2,  vengono 

indicati il totale dei rilievi effettuati, il numero di barche censite,  l’abbondanza ossia il numero totale 

degli individui catturati, il peso totale degli individui ed il numero di specie; gli stessi parametri sono 

stati suddivisi per le due zone di pesca IN ed OUT. 

 
Tabella  2: Numero di rilievi e di imbarcazioni censite, Abbondanza e peso  

degli individui catturati,numero delle specie in totale e nelle zone IN ed OUT 

Zona Totale IN OUT
N° Rilievi 40 20 20
N° Barche censite 9 5 6
Abbondanza individui 3066 1490 1576
Numero specie 45 32 30
Peso (Kg) 518,57 215,39 303,18
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Durante i rilievi sono state inoltre ottenute una serie di informazioni relative alle attività di pesca ed 

in particolare alle aree di pesca in IN ed OUT maggiormente sfruttate ed alle caratteristiche del 

tramaglio come la lunghezza, la dimensione della maglia etc. 

In riferimento a quest’ultimo, la maggior parte dei pescatori utilizza una rete con una lunghezza di 

circa 1000-3000 metri (lunghezza massima 6000 metri, 

minima 900) e principalmente con maglia10 ed 11, 

variando anche con maglia 9, 12 e 13 in funzione della stagionalità e delle specie bersaglio; alcuni 

utilizzano anche una rete con 3 differenti tipi di maglia (10-11-12). La rete viene tenuta a mare dalle 

2 alle12 ore a seconda della stagionalità variando anche in questo caso l’ora di cala e l’ora di salpa.  

Per quanto riguarda le aree di pesca più battute, quella più sfruttata all’interno dell’AMP è Punta della 

Mola in zona C mentre in zona B Terrauzza e Punta Milocca. All’esterno della riserva le zone più 

battute sono il tratto di mare antistante Siracusa (a nord e sud del Porto) e la Baia di Ognina. 

La maggior parte delle attività di pesca 

tuttavia, sulla base delle informazioni 

rilasciate dai pescatori stessi e come 

emerso anche nello studio precedente è 

concentrata prevalentemente all’esterno 

della riserva. Nella tabella 3, sono 

indicati i siti di pesca con le relative 

profondità e distanza dalla costa (in 

media) nelle tre differenti aree, 

all’interno della riserva, in zona B e C, 

ed all’esterno della stessa. 

 

 
Tabella  3: Siti di pesca 

Come nel precedente studio, non è stato possibile quantificare il numero di giornate effettive di pesca; 

i pescatori censiti hanno infatti dichiarato di uscire tutti i giorni, tuttavia le condizioni meteo avverse, 

Sito Distanza dalla costa Profondità Sito Distanza dalla costa Profondità Sito Distanza dalla costa Profondità
Punta della Mola 200 50 Punta della Mola 300 60 Siracusa 1860 60

Capo Meli 200 20 Arenella 200 30 Ognina 6000 120
Terrauzza - P.Milocca 200 10 Capo Murro di Porco 2000 120

Fontane Bianche 600 30
Santa Panagia 2000 120

B
IN

C
OUT

Sito di Pesca

Zona B

Zona C

OUT

Figura 7: Aree di pesca 
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soprattutto nei mesi autunnali e invernali, riduce notevolmente ed in maniera imprevedibile le uscite 

a mare; loro stessi non sono riusciti a fornire una informazione precisa a riguardo.  

 

Nei 5 mesi di campionamento sono stati rilevati un totale di 3066 individui suddivisi in 4 gruppi 

tassonomici: Molluschi Cefalopodi, Crostacei,  Osteitti  e Condroitti.  Come si evince dal grafico 9, 

il 98% degli individui catturati, corrispondenti a 2994 esemplari, appartengono al taxon degli osteitti. 

 
Grafico 9: Percentuale dei gruppi tassonomici rappresentati  

sul totale degli individui catturati 

 

Il numero totale di specie censite è 45 rappresentate da 38 specie di osteitti distribuiti in 21 famiglie, 

2  specie di condroitti, 3 specie di molluschi cefalopodi e 2 di crostacei. Il grafico 10 e la tabella 4 

che riporta la lista faunistica delle specie censite mostra come la maggior parte di queste ultime è 

rappresentata dagli osteitti (84%). 

 

 
Grafico 10: Percentuale in specie dei gruppi tassonomici sul totale delle specie censite 
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Tabella 4: Lista faunistica delle specie censite; per ciascun gruppo tassonomico viene riportato  

il numero di specie ed il numero di famiglie 

 

In riferimento a questi ultimi, come si evince dalla tabella 4 e dal grafico 11, la famiglia più 

rappresentata è quella degli sparidi con una percentuale del 26% (10 specie) seguita dai labridi e dagli 

scorpenidi corrispondenti entrambi all’ 8% (3 specie) e dai serranidi, mullidi, triglidi e carangidi 

rappresentati  tutti dal 5%  (2 specie); le restanti famiglie mostrano invece una percentuale del 3% (1 

specie). Gli sparidi hanno quindi rappresentato in termini di ricchezza specifica la frazione più 

cospicua; le altre famiglie rappresentano  una componente minoritaria del popolamento ittico studiato. 

Famiglia Specie Famiglia Specie
Seriola dumerili Serranus cabrilla

Trachurus trachurus Serranus scriba
Centracanthidae Spicara smaris Soleidae Solea sp.
Citharidae Citharus linguatola Boops boops
Gadidae Phycis phycis Dentex dentex

Labrus viridis Diplodus annularis
Symphodus tinca Diplodus vulgaris

Xyrichthys novacula Lithognathus mormyrus 
Merlucciidae Merluccius merluccius Pagellus acarne
Mugilidae Mugil sp. Pagellus bogaraveo

Mullus barbatus Pagellus erythrinus
Mullus surmuletus Pagrus pagrus

Muraenidae Muraena helena Sarpa salpa
Scaridae Sparisoma cretense Sphyraenidae Sphyraena sphyraena
Sciaenidae Umbrina cirrosa Synodontidae Synodus saurus
Scombridae Sarda sarda Trachinidae Trachinus sp.

Helicolenus dactylopterus Chelidonichthys lastoviza
Scorpaena porcus Trigla sp.
Scorpaena scrofa Uranoscopidae Uranoscopus scaber

Totale famiglie                       21

Famiglia Specie Famiglia Specie
Oxynotidae Oxynotus centrina Palinuridae Palinurus elephas 
Scyliorhinidae Scyliorhinus canicula Scyllaridae Scyllarides latus 

2 2 2 2

Famiglia Specie
Octopodidae Octopus vulgaris
Ommastrephidae Todarodes sagittatus
Sepiidae Sepia officinalis

3 3

Carangidae

Labridae

CROSTACEICONDROITTI

TOTALE SPECIE 45

Totale specie                38

MOLLUSCHI CEFALOPODI

OSTEITTI

Mullidae

Scorpaenidae

Serranidae

Sparidae

Triglidae

LISTA FAUNISTICA - Famiglie e specie 
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Grafico 11: Percentuale di famiglie di osteitti censite 

 

Per quanto riguarda invece la quantità in peso del pescato totale rilevato in tutto il periodo di 

campionamento, quest’ultimo corrisponde  a 518,70 Kg.   

 

 
Grafico 12: Percentuale in peso di ciascun gruppo tassonomico sul totale in peso del pescato 

Anche in questo caso, la maggior parte della quantità in peso del pescato totale è rappresentata dagli 

osteitti con una percentuale del 94% corrispondente a 488,97 Kg come risulta evidente dal grafico 

12. 

Nella tabella 5 viene riportata la composizione delle catture rilevata in tutto il periodo di 

campionamento indicando il numero di individui ed i Kg totali, il numero di individui, il peso in Kg, 

la frequenza percentuale e la percentuale in peso di ciascuna specie. 
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Tabella  5: Composizione delle catture totali in peso ed in numero di individui 

Nel grafico 13 viene rappresentata la composizione delle catture per specie in numero di individui.  

Specie Numero individui Kg Frequenza % Peso %
Boops boops 3 0,25 0,10% 0,05%
Serranus scriba 225 18,68 7,34% 3,60%
Serranus cabrilla 145 11,05 4,73% 2,13%
Sparisoma cretense 367 52,4 11,97% 10,10%
Diplodus annularis 4 0,2 0,13% 0,04%
Diplodus vulgaris 2 0,2 0,07% 0,04%
Pagellus bogaraveo 1 0,2 0,03% 0,04%
Pagellus acarne 544 44,9 17,74% 8,66%
Pagellus erythrinus 35 2,93 1,14% 0,57%
Pagrus pagrus 3 1,15 0,10% 0,22%
Scorpaena scrofa 87 15 2,84% 2,89%
Scorpaena porcus 9 1,04 0,29% 0,20%
Helicolenus dactylopterus 9 3,5 0,29% 0,67%
Mullus surmuletus 671 73,9 21,89% 14,25%
Mullus barbatus 40 6 1,30% 1,16%
Labrus viridis 2 0,8 0,07% 0,15%
Symphodus tinca 3 0,15 0,10% 0,03%
Spicara smaris 4 0,3 0,13% 0,06%
Dentex dentex 2 4,4 0,07% 0,85%
Trachurus trachurus 138 15,52 4,50% 2,99%
Mugil sp. 2 0,8 0,07% 0,15%
Lithognathus mormyrus 10 1,05 0,33% 0,20%
Phycis phycis 121 21,95 3,95% 4,23%
Umbrina cirrosa 1 0,4 0,03% 0,08%
Seriola dumerili 2 1 0,07% 0,19%
Merluccius merluccius 516 186,15 16,83% 35,90%
Sarda sarda 15 18 0,49% 3,47%
Sphyraena sphyraena 2 0,8 0,07% 0,15%
Sarpa salpa 3 0,5 0,10% 0,10%
Trigla sp. 1 0,5 0,03% 0,10%
Chelidonichthys lastoviza 1 0,5 0,03% 0,10%
Trachinus sp. 3 1,5 0,10% 0,29%
Xyrichthys novacula 4 0,45 0,13% 0,09%
Synodus saurus 4 0,7 0,13% 0,13%
Uranoscopus scaber 7 1,2 0,23% 0,23%
Muraena helena 1 0,5 0,03% 0,10%
Solea sp. 3 0,25 0,10% 0,05%
Citharus linguatola 4 0,15 0,13% 0,03%
Scyliorhinus canicula 15 4 0,49% 0,77%
Oxynotus centrina 1 4 0,03% 0,77%
Scyllarides latus 1 0,4 0,03% 0,08%
Palinurus elephas 13 5,9 0,42% 1,14%
Octopus vulgaris 8 8,9 0,26% 1,72%
Sepia officinalis 32 5,4 1,04% 1,04%
Todarodes sagittatus 2 1 0,07% 0,19%

TOTALE 3066 518,57 100,00% 100,00%

COMPOSIZIONE DELLE CATTURE 
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Grafico 13: Composizione delle catture totali per specie in numero di individui 

In numero di individui, le specie più abbondanti sono risultate la triglia di scoglio (Mullus 

surmuletus), il pagello bastardo (Pagellus acarne), il nasello (Merluccius merluccius), il pappagallo 

(Sparisoma cretense), lo sciarrano (Serranus scriba), la perchia (Serranus cabrilla), il sauro 

(Trachurus trachurus), la musdea (Phycis phycis) e lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa); queste 

ultime rappresentano circa il 92 % del pescato totale (2814 individui). In particolare la triglia di 

scoglio rappresenta la specie più pescata con una frequenza percentuale del 22% corrispondente a 

671 individui catturati seguita dal pagello, 18% e 544 individui e dal nasello, 17% e 516 individui. 

Nel grafico 14, vengono riportate le frequenza percentuali in numero delle specie più abbondanti; il 

resto del pescato che ha riportato una abbondanza inferiore al 2% è stato raggruppato nella categoria 

“altro”.  

 
Grafico 14: Frequenza percentuale in numero delle specie più pescate 
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Nel grafico 15 viene rappresentata la composizione delle catture per specie in peso espresso in Kg. 

 

 
Grafico 15: Composizione delle catture totali per specie in peso 

Anche in termini di quantità in peso, le specie che hanno contribuito maggiormente sui Kg del pescato 

totale sono le stesse di cui sopra con una percentuale dell’85% corrispondente a 439,550 Kg. Tuttavia, 

in questo caso, la specie che contribuisce con una percentuale in peso maggiore è rappresentata dal 

nasello (36% e 186,150 Kg) seguita dalla triglia di scoglio (14% e 73,90 Kg ) e dal pappagallo (10% 

e 52,40 Kg); ciò risulta evidente dal grafico 15 e dal grafico 16 in cui vengono riportate le percentuali 

in peso delle specie principali mentre il resto del pescato è stato raggruppato nella categoria “altro”. 

 

 
Grafico 16: Percentuale delle specie in peso sul totale del pescato 
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Il pescato totale è stato successivamente suddiviso ed analizzato in riferimento alle due zone di pesca 

IN ed OUT. 

 
Grafico 17: Numero degli individui catturati nella zona IN e nella zona OUT 

Il numero di individui catturati in IN ed in OUT sul totale degli individui catturati è rispettivamente 

di 1490 e 1576 individui; come appare evidente dal grafico 17, l’abbondanza degli individui è di poco 

maggiore nell’area esterna alla riserva. Sul totale del pescato, il numero degli individui catturati in 

OUT incide per il 51%. 

 
Grafico 18: Percentuale del numero di individui catturati sul totale del pescato 

 in IN ed OUT 

 

In entrambe le zone, così come risultava sul pescato totale, la maggior parte del pescato è 

rappresentato dagli osteitti: 1458 individui  con una percentuale del 98% in IN e 1536 individui e la 

stessa percentuale in OUT.  
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In riferimento al numero delle specie, quest’ultimo appare leggermente maggiore nella zona interna 

alla riserva in cui sono state censite 32 specie contro le 30 specie censite all’esterno (grafico 19). Più 

in dettaglio, nella zona IN sono state censite 28 specie di osteitti, 2 specie di molluschi cefalopodi e 

2 specie di crostacei: in OUT invece 25 specie di osteitti, 2 specie di condroitti, 2 specie di molluschi 

cefalopodi ed 1 specie di crostacei. In entrambe le zone, la maggior parte delle specie appartiene al 

taxon degli osteitti (88% in IN e 84% in OUT). 

 

 
Grafico 19: Numero di specie censite in IN ed OUT 

Nella tabella 6 viene riportata la lista faunistica delle specie censite in tutti i rilievi effettuati suddivise 

per zona (IN ed OUT).  

Alcune specie risultano esclusive solo per la zona interna alla riserva mentre altre sono state censite 

solo all’esterno di quest’ultima; altre ancora sono state rilevate in entrambi i siti.  

Tra le prime citiamo il sarago sparaglione (Diplodus annularis), il tordo marvizzo (Labrus viridis), 

lo scorfano nero (Scorpaena porcus), l’ombrina (Umbrina cirrosa), il polpo (Octopus vulgaris) e la 

magnosa (Scyllarides latus); in OUT sono state rilevate in particolare il sarago fasciato (Diplodus 

vulgaris), l’occhialone ed il pagello fragolino (Pagellus bogaraveo ed Pagellus erythrinus), la 

musdea (Phycis phycis), la ricciola (Seriola dumerilii), il tordo pavone (Symphodus tinca), lo squalo 

porco (Oxynotus centrina ed il gattuccio Scyliorhinus canicula) ed il totano (Todarodes sagittatus). 
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Tabella  6: Lista delle specie rilevate nella zona IN e OUT; per ciascuna viene riportato  

il nome scientifico ed il nome comune. Evidenziate in rosa le specie censite in entrambe le zone 

 

Nome scientifico Nome comune IN OUT

Boops boops (Linneo, 1758) Boga X
Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) Capone ubriaco X
Citharus linguatola (Linneo, 1758) Linguattola X
Dentex dentex  (Linneo, 1758) Dentice X X
Diplodus annularis (Linneo, 1758) Sarago sparaglione X
Diplodus vulgaris  (Geoffroy Saint Hilarie, 1817) Sarago fasciato X
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) Scorfano di fondale X
Labrus viridis (Linneo, 1758) Tordo marvizzo X
Lithognathus mormyrus (Linneo, 1758) Mormora X X
Merluccius merluccius  (Linneo, 1758) Nasello X X
Mugil sp. Cefalo X
Mullus barbatus (Linneo, 1758) Triglia di fango X
Mullus surmuletus (Linneo, 1758) Triglia X X
Muraena helena  (Linneo, 1758) Murena X
Pagellus acarne (Risso, 1826) Pagello bastardo X X
Pagellus bogaraveo  (Brunnich, 1768) Occhialone X
Pagellus erythrinus (Linneo, 1758) Pagello fragolino X
Pagrus pagrus  (Linneo, 1758) Pagro X X

Phycis phycis (Linneo, 1766) Musdea X

Sarda sarda  (Bloch, 1793) Palamita X

Sarpa salpa (Linneo, 1758) Salpa X
Scorpaena porcus (Linneo, 1758) Scorfano nero X
Scorpaena scrofa (Linneo, 1758) Scorfano rosso X X

Seriola dumerili (Risso, 1810) Ricciola X

Serranus cabrilla  (Linneo, 1758) Perchia X X

Serranus scriba (Linneo, 1758) Sciarrano X X
Solea sp. Sogliola X X
Sparisoma cretense (Linneo, 1758) Pappagallo X X
Sphyraena sphyraena (Linneo, 1758) Luccio X X

Spicara smaris (Linneo, 1758) Zerro X X

Symphodus tinca (Linneo, 1758) Tordo pavone X
Synodus saurus (Linneo, 1758) Pesce lucertola X
Trachinus sp. Tracina X X
Trachurus trachurus (Linneo, 1758) Sauro X X
Trigla sp. Gallinella X
Umbrina cirrosa (Linneo, 1758) Ombrina X
Uranoscopus scaber (Linneo, 1758) Pesce prete X
Xyrichthys novacula (Linneo, 1758) Pesce pettine X

Oxynotus centrina  (Linneo, 1758) Squalo Porco X
Scyliorhinus canicula (Linneo, 1758) Gattuccio X

Palinurus elephas  (Fabricius, 1787) Aragosta X X
Scyllarides latus   (Linneo, 1758) Magnosa X

Octopus vulgaris (Cuvier, 1798) Polpo X
Sepia officinalis  (Linneo, 1758) Seppia X X
Todarodes sagittatus  (Lamark, 1798) Totano X

Osteitti

Condroitti

Crostacei

Molluschi cefalopodi

LISTA FAUNISTICA
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Per quanto riguarda i Kg di pescato nelle due zone, quest’ultimo appare maggiore in OUT rispetto 

alla zona IN con un quantitativo in peso rispettivamente di 303,18 Kg e 215,39 Kg (Grafico 20).  

 
Grafico 20: Kg di specie censite in IN e OUT 

In particolare il pescato della zona esterna alla riserva contribuisce con una percentuale del 58% sul 

totale del pescato come rappresentato dal grafico 21; le catture effettuate all’esterno della AMP sono 

state quindi quantitativamente più importanti rispetto a quelle ottenute all’interno della riserva. 

 

 
Grafico 21: Percentuale in peso degli individui catturati sul totale del pescato 

 in IN ed OUT 
 

Anche in questo caso, ed in entrambe le zone di pesca, la maggior parte della quantità in peso del 

pescato totale è rappresentata dagli osteitti con una percentuale del 94% in entrambe corrispondente 

a 201,89 Kg nella zona IN e a 287,08 Kg in OUT. 
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Nella tabella 7 viene riportata la composizione delle catture rilevata in tutto il periodo di 

campionamento indicando il numero di individui ed i Kg totali, il numero di individui, il peso in Kg, 

la frequenza percentuale e la percentuale in peso di ciascuna specie suddivisi per le due zone IN ed 

OUT. 

 

 
Tabella  7: Composizione delle catture in peso ed in numero di individui nella zone IN e OUT; sono state evidenziate le specie 

più frequenti in peso ed abbondanza nelle due diverse zone.  

 

Nel grafico 22 viene rappresentata la composizione delle catture per specie in numero di individui 

differenziando le zone di pesca.  

 

Numero individui Kg Frequenza % Peso % Numero individui Kg Frequenza % Peso %
Boops boops - - - - 3 0,25 0,19% 0,08%
Serranus scriba 143 12,55 9,60% 5,83% 82 6,13 5,20% 2,02%
Serranus cabrilla 97 7,47 6,51% 3,47% 48 3,58 3,05% 1,18%
Sparisoma cretense 304 42,2 20,40% 19,59% 63 10,2 4,00% 3,36%
Diplodus annularis 4 0,2 0,27% 0,09% - - - -
Diplodus vulgaris - - - - 2 0,2 0,13% 0,07%
Pagellus bogaraveo - - - - 1 0,2 0,06% 0,07%
Pagellus acarne 252 18,6 16,91% 8,64% 292 26,3 18,53% 8,67%
Pagellus erythrinus - - - - 35 2,93 2,22% 0,97%
Pagrus pagrus 2 1 0,13% 0,46% 1 0,15 0,06% 0,05%
Scorpaena scrofa 76 13 5,10% 6,04% 11 2 0,70% 0,66%
Scorpaena porcus 9 1,04 0,60% 0,48% - - - -
Helicolenus dactylopterus - - - - 9 3,5 0,57% 1,15%
Mullus surmuletus 385 46,7 25,84% 21,68% 286 27,2 18,15% 8,97%
Mullus barbatus 40 6 2,68% 2,79% - - - -
Labrus viridis 2 0,8 0,13% 0,37% - - - -
Symphodus tinca - - - - 3 0,15 0,19% 0,05%
Spicara smaris 1 0,08 0,07% 0,04% 3 0,22 0,19% 0,07%
Dentex dentex 1 0,4 0,07% 0,19% 1 4 0,06% 1,32%
Trachurus trachurus 29 2 1,95% 0,93% 109 13,52 6,92% 4,46%
Mugil sp. 2 0,8 0,13% 0,37% - - - -
Lithognathus mormyrus 9 0,9 0,60% 0,42% 1 0,15 0,06% 0,05%
Phycis phycis - - - - 121 21,95 7,68% 7,24%
Umbrina cirrosa 1 0,4 0,07% 0,19% - - - -
Seriola dumerili - - - - 2 1 0,13% 0,33%
Merluccius merluccius 65 25 4,36% 11,61% 451 161,15 28,62% 53,15%
Sarda sarda 15 18 1,01% 8,36% - - - -
Sphyraena sphyraena 1 0,4 0,07% 0,19% 1 0,4 0,06% 0,13%
Sarpa salpa 3 0,5 0,20% 0,23% - - - -
Trigla sp. 1 0,5 0,07% 0,23% - - - -
Chelidonichthys lastoviza 1 0,5 0,07% 0,23% - - - -
Trachinus sp. 1 0,5 0,07% 0,23% 2 1 0,13% 0,33%
Xyrichthys novacula 4 0,45 0,27% 0,21% - - - -
Synodus saurus - - - - 4 0,7 0,25% 0,23%
Uranoscopus scaber 7 1,2 0,47% 0,56% - - - -
Muraena helena 1 0,5 0,07% 0,23% - - - -
Solea sp. 2 0,2 0,13% 0,09% 1 0,05 0,06% 0,02%
Citharus linguatola - - - - 4 0,15 0,25% 0,05%
Scyliorhinus canicula - - - - 15 4 0,95% 1,32%
Oxynotus centrina - - - - 1 4 0,06% 1,32%
Scyllarides latus 1 0,4 0,07% 0,19% - - - -
Palinurus elephas 1 0,3 0,07% 0,14% 12 5,6 0,76% 1,85%
Octopus vulgaris 8 8,9 0,54% 4,13% - - - -
Sepia officinalis 22 3,9 1,48% 1,81% 10 1,5 0,63% 0,49%
Todarodes sagittatus - - - - 2 1 0,13% 0,33%

TOTALE 1490 215,39 100,00% 100,00% 1576 303,18 100,00% 100,00%

IN OUTSpecie

COMPOSIZIONE DELLE CATTURE 
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Grafico 22: Composizione delle catture per specie in numero di individui nella zona IN e OUT 

In riferimento al numero di individui, le specie più abbondanti catturate in zona IN sono risultate la 

triglia di scoglio (Mullus surmuletus) con il 26% e 385 individui, il pappagallo (Sparisoma cretense) 

con una frequenza del 20% e 304 individui, il pagello bastardo (Pagellus acarne) con 17% e 252 

individui, lo sciarrano (Serranus scriba) con 10% e 143 individui, la perchia (Serranus cabrilla) con 

il 7% e 97 individui, lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa) con il 5% e 76 individui ed il nasello 

(Merluccius merluccius) con il 4% e 65 individui; nel complesso queste costituiscono l’89 % del 

pescato totale nella suddetta zona (1322 individui); le restanti specie che rappresentano l’11 % 

includono specie presenti nella fauna censita con una percentuale inferiore al 3% (grafico 23).   

 

 
Grafico 23: Frequenza percentuale in numero delle specie più pescate in IN 
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Nella zona OUT (grafico 24) invece, le specie più rappresentate che costituiscono complessivamente 

l’89% (1404 individui) del pescato nella zona esterna sono il nasello con una frequenza percentuale 

pari a 29% e 451 individui, il pagello bastardo con il 18% e 292 individui, la triglia con 18% e 286 

individui, la musdea con l’8% e 121 individui, il sauro con il 7% e 109 individui, lo sciarrano con il 

5% e 82 individui e il pappagallo con il 4% e 63 individui. 

 
Grafico 24: Frequenza percentuale in numero delle specie più pescate in OUT 

Nel grafico 25 viene invece rappresentata la composizione delle catture per specie in Kg di individui 

differenziando anche in questo caso le zone di pesca.  

 
Grafico 25: Composizione delle catture per specie in peso nella zona IN e OUT 

Le specie catturate in zona IN (grafico 26) che in termini di peso sono risultate più significative 

rappresentando il 77% del pescato sono le stesse che erano presenti con una maggiore frequenza 

percentuale in termini di abbondanza tuttavia contribuendo sul totale in peso in modo differente: la 
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triglia infatti presenta una percentuale in peso del 22% corrispondente a 46,7 Kg, il pappagallo il  

19% e 42,2 Kg, il nasello il 12% e 25 Kg, il pagello bastardo il 9% e 18,6 Kg, lo sciarrano c il 6% e 

12,55 Kg, lo scorfano il 6% e 13 Kg e la perchia  il 3% e 7,4 Kg; le rimanenti specie, presenti con 

percentuali in peso minori hanno rappresentato il 23 % del pescato corrispondente a 49,87 Kg  

 
Grafico 26: Percentuale delle specie in peso in IN  

In zona OUT (grafico 27) anche in questo caso le specie che hanno maggiormente contribuito 

all’abbondanza sul pescato della zona sono risultate determinanti in termini di peso influendo tuttavia 

diversamente; in particolare il nasello ha presentato una percentuale in peso pari al 53 % 

corrispondente a 161,150 Kg, la triglia il 9% e 27,2 il pagello bastardo il 9% e 26,3, la musdea il 7%  

e 21,95, il sauro il 5% e 13,52, il pappagallo con il 3% e 10,2 Kg e lo sciarrano con il 2% e 6,30 Kg.  

Queste specie hanno rappresentato complessivamente l’88% del peso sul totale del pescato mentre le 

altre specie solo il 12%. 

 

Grafico 27: Percentuale delle specie in peso in OUT  
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Sia in termini di abbondanza che di peso, la triglia di scoglio ed il pappagallo sono risultate quindi le 

specie più pescate in IN. Nella zona OUT da un punto di vista di abbondanza risultano predominanti 

il nasello, la triglia ed il pagello bastardo; in termini di peso la specie che ha contribuito in maniera 

determinante sul totale del pescato è stata sicuramente il nasello. 

Più in dettaglio, attenzionando le specie che complessivamente hanno mostrato maggiori abbondanze 

e biomasse nelle due zone di pesca, ossia il nasello, la triglia di scoglio, il pagello bastardo, il 

pappagallo e lo sciarrano, dai grafici 28 e 29,  risulta evidente che le catture prevalenti di triglia, 

pappagallo e sciarrano sia in termini di peso che di individui sono maggiore nella zona IN, mentre 

quelle relative al nasello e al pagello bastardo sono maggiori in OUT.  

 
Grafico 28: Numero di individui delle specie più catturate nelle zone IN ed OUT 

 
Grafico 28: Peso in Kg delle specie più catturate nelle zone IN ed OUT 

 
E’ stato calcolato inoltre lo sforzo di pesca, “E”, esercitato dalle imbarcazioni operanti con il 

tramaglio all’interno e all’esterno dell’AMP;  la valutazione dello sforzo di pesca esercitato permette 

di ottenere delle informazioni sulla entità del prelievo ittico e sul rendimento della pesca sia 

all’interno che all’esterno dell’AMP. 

Dallo sforzo di pesca sono state ricavate le cattura per unità di sforzo, C.P.U.E. per 500 metri di rete 

espresse sia in peso che in numero di individui.  
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In particolare, queste  sono state calcolate sul totale del pescato (IN e OUT) e sul pescato nelle due 

diverse zone; per le stesse sono state inoltre calcolate le variazioni mensili.  Nella tabella 8 sono 

riportati i valori di C.P.U.E. calcolati sul totale del pescato. 

 
Tabella  8: Catture per unità di sforzo calcolate sul totale del pescato 

Sono state riportate graficamente (grafici 29 e 30) inoltre le C.P.U.E. calcolate sul pescato totale per 

le specie maggiormente catturate e/o di elevata importanza commerciale e con rendimenti più alti; le 

restanti specie, con valori minori di C.P.U.E. sono state cumulate ed indicate nel grafico con la voce 

Specie Numero individui/500m  Kg/500m
Boops boops 0,004 0,000
Serranus scriba 0,263 0,022
Serranus cabrilla 0,169 0,013
Sparisoma cretense 0,428 0,061
Diplodus annularis 0,005 0,000
Diplodus vulgaris 0,002 0,000
Pagellus bogaraveo 0,001 0,000
Pagellus acarne 0,635 0,052
Pagellus erythrinus 0,041 0,003
Pagrus pagrus 0,004 0,001
Scorpaena scrofa 0,102 0,018
Scorpaena porcus 0,011 0,001
Helicolenus dactylopterus 0,011 0,004
Mullus surmuletus 0,783 0,086
Mullus barbatus 0,047 0,007
Labrus viridis 0,002 0,001
Symphodus tinca 0,004 0,000
Spicara smaris 0,005 0,000
Dentex dentex 0,002 0,005
Trachurus trachurus 0,161 0,018
Mugil sp. 0,002 0,001
Lithognathus mormyrus 0,012 0,001
Phycis phycis 0,141 0,026
Umbrina cirrosa 0,001 0,000
Seriola dumerili 0,002 0,001
Merluccius merluccius 0,602 0,217
Sarda sarda 0,018 0,021
Sphyraena sphyraena 0,002 0,001
Sarpa salpa 0,004 0,001
Trigla sp. 0,001 0,001
Chelidonichthys lastoviza 0,001 0,001
Trachinus sp. 0,004 0,002
Xyrichthys novacula 0,005 0,001
Synodus saurus 0,005 0,001
Uranoscopus scaber 0,008 0,001
Muraena helena 0,001 0,001
Solea sp. 0,004 0,000
Citharus linguatola 0,005 0,000
Scyliorhinus canicula 0,018 0,005
Oxynotus centrina 0,001 0,005
Scyllarides latus 0,001 0,000
Palinurus elephas 0,015 0,007
Octopus vulgaris 0,009 0,010
Sepia officinalis 0,037 0,006
Todarodes sagittatus 0,002 0,001

TOTALE 3,578 0,605

C.P.U.E. - TOTALE PESCATO
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“altro”.  Le specie che hanno complessivamente registrato i valori maggiori di C.P.U.E. in numero di 

individui per 500 metri di rete sono la triglia che ha mostrato il rendimento in assoluto più elevato, il 

pagello bastardo ed il nasello con rendimenti più o meno simili ed il pappagallo; invece le C.P.U.E 

in Kg per 500 metri di rete, hanno mostrato valori nettamente più elevati per il nasello, mentre non 

indifferenti appaiono anche i valori relativi alla triglia, al pagello ed al pappagallo. 

 
Grafico 29: Catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate espresse  

in numero di individui per 500 metri di rete 

 

 
Grafico 30: Catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate espresse  

in Kg per 500 metri di rete 
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Le C.P.U.E  sono state inoltre calcolate per il pescato relativo alle due zone di pesca; i risultati sono 

espressi nella tabella 9. 

 
Tabella  9: Catture per unità di sforzo espresse in Kg per 500 metri di rete e numero di 

 individui per 500 metri di rete in IN e OUT 
  

Numero individui/500m  Kg/500m Numero individui/500m  Kg/500m
Boops boops 0,000 0,000 0,010 0,001
Serranus scriba 0,314 0,028 0,276 0,021
Serranus cabrilla 0,213 0,016 0,162 0,012
Sparisoma cretense 0,667 0,093 0,212 0,034
Diplodus annularis 0,009 0,000 0,000 0,000
Diplodus vulgaris 0,000 0,000 0,007 0,001
Pagellus bogaraveo 0,000 0,000 0,003 0,001
Pagellus acarne 0,553 0,041 0,983 0,089
Pagellus erythrinus 0,000 0,000 0,118 0,010
Pagrus pagrus 0,004 0,002 0,003 0,001
Scorpaena scrofa 0,167 0,029 0,037 0,007
Scorpaena porcus 0,020 0,002 0,000 0,000
Helicolenus dactylopterus 0,000 0,000 0,030 0,012
Mullus surmuletus 0,844 0,102 0,963 0,092
Mullus barbatus 0,088 0,013 0,000 0,000
Labrus viridis 0,004 0,002 0,000 0,000
Symphodus tinca 0,000 0,000 0,010 0,001
Spicara smaris 0,002 0,000 0,010 0,001
Dentex dentex 0,002 0,001 0,003 0,013
Trachurus trachurus 0,064 0,004 0,367 0,046
Mugil sp. 0,004 0,002 0,000 0,000
Lithognathus mormyrus 0,020 0,002 0,003 0,001
Phycis phycis 0,000 0,000 0,407 0,074
Umbrina cirrosa 0,002 0,001 0,000 0,000
Seriola dumerili 0,000 0,000 0,007 0,003
Merluccius merluccius 0,143 0,055 1,519 0,543
Sarda sarda 0,033 0,039 0,000 0,000
Sphyraena sphyraena 0,002 0,001 0,003 0,001
Sarpa salpa 0,007 0,001 0,000 0,000
Trigla sp. 0,002 0,001 0,000 0,000
Chelidonichthys lastoviza 0,002 0,001 0,000 0,000
Trachinus sp. 0,002 0,001 0,007 0,003
Xyrichthys novacula 0,009 0,001 0,000 0,000
Synodus saurus 0,000 0,000 0,013 0,002
Uranoscopus scaber 0,015 0,003 0,000 0,000
Muraena helena 0,002 0,001 0,000 0,000
Solea sp. 0,004 0,000 0,003 0,000
Citharus linguatola 0,000 0,000 0,013 0,001
Scyliorhinus canicula 0,000 0,000 0,051 0,013
Oxynotus centrina 0,000 0,000 0,003 0,013
Scyllarides latus 0,002 0,001 0,000 0,000
Palinurus elephas 0,002 0,001 0,040 0,019
Octopus vulgaris 0,018 0,020 0,000 0,000
Sepia officinalis 0,048 0,009 0,034 0,005
Todarodes sagittatus 0,000 0,000 0,007 0,003

TOTALE 3,268 0,472 5,306 1,021

 C.P.U.E.

Specie IN OUT
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Confrontando i rendimenti delle pescate effettuate all’interno ed all’esterno della riserva, come risulta 

evidente dai grafici 31 e 32, questi ultimi appaiono nettamente più elevati nella zona esterna della 

riserva sia in numero di individui che in Kg per 500 metri di rete rispettivamente con valori di 5,306 

individui/500m e  1,021 Kg/500m in OUT e 3,268 individui/500m e 0,472 Kg/500m in IN. 

 

 
Grafico 31: Catture per unità di sforzo in numero di individui  per 500 metri di rete in IN e OUT 

 

 
Grafico 31: Catture per unità di sforzo in Kg per 500 metri di rete in IN e OUT 
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Sono state messe a confronto le C.P.U.E. relative alle specie maggiormente catturate e/o di elevata 

importanza commerciale e con rendimenti più alti nelle due diverse zone rappresentate nei grafici 32 

e 33; negli stessi le restanti specie con minore rendimento sono state cumulate ed indicate con la voce 

altro. I rendimenti più elevati espressi in numero di individui in IN corrispondono alla triglia (specie 

con rendimento massimo in IN), al pappagallo ed al pagello bastardo; in OUT al nasello, che presenta 

il valore massimo e un valore nettamente più elevato rispetto alla zona interna, al pagello bastardo ed 

alla triglia. I rendimenti relativi a queste specie (nasello, pagello bastardo e triglia) sono comunque 

più alti in OUT ad eccezione del pappagallo che insieme allo sciarrano, alla perchia e allo scorfano 

rosso presentano invece rendimenti maggiori all’interno della riserva. Nella zona esterna alla riserva, 

rendimenti elevati e maggiori rispetto alla zona interna sono presentati anche dalla musdea e dal 

sauro.  

 
Grafico 32: Catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate in IN e OUT espresse  

in numero di individui per 500 metri di rete 
 

In riferimento ai rendimenti espressi in Kg per 500 metri di rete, nella zona IN questi ultimi presentano 

valori maggiori relativamente alla triglia (rendimento più elevato), al pappagallo ed al nasello; in 

OUT le specie con rendimenti più elevati sono il nasello che anche in questo caso presenta valori 

elevatissimi in confronto alle altre specie, la triglia ed il pagello. Confrontando i rendimenti di queste 

specie, ad eccezione della triglia, che contrariamente a quanto detto sopra relativamente alle C.P.U.E. 

calcolate in numero di individui, appare di poco maggiore nella zona interna, queste due ultime 

specie, nasello e pagello, insieme al sauro ed alla musdea presentano rendimenti maggiori all’esterno 
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della riserva. Le altre specie (pappagallo, perchia, sciarrano e scorfano) hanno mostrato invece 

rendimenti maggiori in IN. 

 
Grafico 33: Catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate in IN e OUT espresse  

in Kg per 500 metri di rete 

In definitiva mettendo a confronto i rendimenti tra le due diverse zone, si notano differenze elevate o 

nette in termini sia di numero di individui che di Kg/500m principalmente per il nasello, che presenta 

rendimenti notevolmente maggiori all’esterno della riserva; in riferimento alle altre specie le 

differenze tra i rendimenti di pesca tra le diverse zone appaiono variabili ma non significative in 

maniera determinante.   

Sono state inoltre calcolate le variazioni mensili delle C.P.U.E. sul pescato totale ed il pescato 

suddiviso nelle zone IN e OUT riportate nelle tabelle 10 e 11.   

 
Tabella 10: Variazioni mensili delle catture per unità di sforzo in numero  

di individui per 500 metri di rete sul pescato totale e in IN e OUT 

 
Esaminando le variazioni mensili delle C.P.U.E. in numero di individui/500m, il valore più elevato 

nella zona IN è stato registrato nel mese di settembre (14,208) mentre il valore minimo è stato rilevato 

a novembre (4,917) che corrisponde invece al picco minimo registrato in tutto il periodo di 

campionamento;  in  OUT i rendimenti maggiori sono stati osservati nel mese di agosto (18,813), che 

Pescato IN Pescato OUT Totale Pescato
Luglio 7,957 14,411 8,686
Agosto 8,875 18,813 7,343
Settembre 14,208 16,197 13,652
Ottobre 13,007 7,361 7,101
Novembre 4,917 14,500 4,190

Variazioni mensili c.p.u.e. (n°individui/500m)
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rappresenta il picco massimo registrato nelle due diverse zone e nei 5 mesi di campionamento, mentre 

rendimenti più bassi sono stati rilevati nel mese di ottobre (7,361) (grafico 34). 

In riferimento al pescato totale, il valore massimo è stato registrato nel mese di settembre (13,652), 

mentre il valore più basso è stato rilevato a novembre (4,190) come risulta evidente nel grafico 35.   

Ad eccezione del mese di ottobre in cui il rendimento di pesca più elevato è stato registrato all’interno 

della riserva, negli altri mesi rendimenti più elevati sono stati osservati sempre all’esterno della 

riserva (grafico 34).  

 
Grafico 34: Variazioni mensili delle catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate  

in IN e OUT in numero di individui per 500 metri di rete   

 

 
Grafico 35: Variazioni mensili delle catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate  

sul pescato totale  in numero di individui per 500 metri di rete   
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Tabella  11: Variazioni mensili delle catture per unità di sforzo 

 in Kg per 500 metri di rete sul pescato totale e in IN e OUT 

 
Le variazioni mensili delle C.P.U.E. espresse in numero di Kg/500m (grafico 36), hanno confermato 

quanto detto sopra in relazione alla zona IN con i mesi di settembre ed ottobre rispettivamente picco 

massimo (1,904) e minimo (0,956) che ha rappresentato anche il valore più basso in tutti i mesi nelle 

due diverse zone; in  OUT i rendimenti maggiori sono stati osservati invece nel mese di novembre 

(4,250) corrispondente anche al valore più elevato durante tutti i rilevamenti, mentre rendimenti più 

bassi sono stati rilevati nel mese di ottobre (1,392). 

Il pescato totale ha mostrato un rendimento massimo nel mese di settembre (2,260),  ed un rendimento 

minimo a novembre (0,951) come risulta evidente nel grafico 37.   

In tutti i mesi di campionamento i rendimenti più elevati sono stati osservati all’esterno della riserva 

(grafico 36). 

 

 
Grafico 36: Variazioni mensili delle catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate  

in IN e OUT in Kg per 500 metri di rete   

 

Pescato IN Pescato OUT Totale Pescato
Luglio 1,494 2,131 1,449
Agosto 1,008 4,100 1,283
Settembre 1,904 3,487 2,260
Ottobre 1,304 1,392 1,088
Novembre 0,956 4,250 0,951

Variazioni mensili c.p.u.e. (Kg/500m)
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Grafico 37: Variazioni mensili delle catture per unità di sforzo relativamente alle specie più pescate  

sul pescato totale  in Kg per 500 metri di rete   
 

I valori di C.P.U.E. sono stati utilizzati più che altro per il confronto delle rese di pesca tra le diverse 

zone e nei diversi mesi. L’analisi dei dati dimostra che i rendimenti di pesca sono molto oscillanti nei 

mesi considerati, tuttavia valori più elevati sono stati registrati prevalentemente nei mesi di agosto, 

settembre e novembre. Inoltre i rendimenti di pesca sono risultati maggiori all’esterno della riserva 

piuttosto che all’interno in accordo anche con quanto rilevato in termini di catture ed abbondanza 

degli individui. Ciò è da attribuire all’elevato rendimento di pesca del nasello nella zona OUT che ha 

contribuito in maniera determinante sui risultati ottenuti. 

Sul pescato censito nei rilievi effettuati in zona IN ed OUT ed in particolare sulla base delle 

abbondanza rilevate per ciascuna specie, sono stati calcolati, con il supporto del programma statistico 

PRIMER6&PERMANOVA+, gli indici ecologici di seguito riportati i cui valori sono indicati nella 

tabella 12: 

 

 N - Abbondanza degli individui (numero medio di individui) 

 S  - Ricchezza specifica (numero medio di specie) 

 H' - Indice di Diveristà specifica (Shannon-Weaver  o Shannon-Wiener, 1949)  

 J' - Indice di Equiripartizione o "evennes" (Pielou, 1966)  

 d  - Indice di ricchezza in specie (Margalef ,1958)  

 c  - Indice di dominanza (Simpson, 1949).   
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Tabella  12:  Indici ecologici (media e deviazione standard) in zona IN e OUT 

 

Osservando i valori degli indici calcolati per le comunità censite nelle due aree, risulta evidente che 

questi ultimi mostrano valori coerenti tra di loro e abbastanza simili tra la zona IN e OUT , così come 

verrà confermato dalle analisi statistiche,  rilevando una struttura di comunità ed un popolamento non 

differente e confrontabile tra l’esterno e l’interno della riserva. In particolare i valori appaiono 

leggermente maggiori all’esterno della riserva ad eccezione dell’indice di dominanza che mostra 

valori maggiori all’interno della riserva rispetto all’esterno coerentemente tuttavia al suo stesso 

significato.  

L’indice di Ricchezza specifica, rappresentato nel grafico 38, indica che il numero medio di specie 

risulta di poco maggiore nella zona OUT così come l’abbondanza espressa come  numero medio di 

individui (grafico 39). Valori più elevati in riferimento a questi due parametri indicano in generale 

comunità più strutturate. 

 

  

Grafico 14: Ricchezza specifica media in IN e OUT 

Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St. Media Dev. St.
IN 4,95 2,74 74,50 45,05 0,99 0,75 0,71 0,26 1,10 0,51 0,44 0,23

OUT 5,40 3,30 78,80 43,10 1,04 0,68 0,79 0,16 1,20 0,36 0,37 0,14

Zona

INDICI ECOLOGICI
S N d J H c
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 Grafico 39: Abbondanza media in IN e OUT 

L’indice di diversità  esprime un valore tanto più elevato quanto più diversificata è una comunità a 

testimoniare una condizione di naturalità migliore; nelle comunità biologiche, l’indice tuttavia varia 

di norma da 1,5 a 3,5 (raramente supera 4,5).   

Nel nostro caso studio, i valori sono risultati, come già evidenziato abbastanza simili tra le due zone, 

IN e OUT anche se, come per gli indici di cui sopra di poco maggiori in OUT; questi risultati inducono 

a ritenere che vi sia una simile composizione nella comunità da un punto di vista strutturale.  

Si tratta comunque di valori non elevati che testimoniano una comunità, in entrambe le zone censite, 

discretamente diversificata anche alla luce dei valori di J’ rilevati e successivamente trattati (grafico 

40).  

 
 

Grafico 40: H' - Indice di Diversità specifica (Shannon-Weaver, 1949)  
in IN e OUT 
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L’equiripartizione o “eveness”  (grafico 41) mostra invece valori elevati e abbastanza simili tra le due 

zone anche se sempre maggiori in OUT a manifestare in entrambe le zone una omogenea 

distribuzione delle specie nelle comunità; in particolare non ci sono specie dominanti e  tutte le specie 

sono in equilibrio tra loro.  

Ricordiamo che un elevato valore di J’ si ottiene quando la diversità osservata è prossima a quella 

massima teorica cioè quando tutte le specie ricorrono in proporzioni simili; al contrario la diversità è 

bassa se poche specie sono fortemente dominanti o al limite se una sola specie, molto più abbondante 

delle altre, risulta dominante; in questo caso J’ assume valori bassi. 

 

 
Grafico 41: J' - Indice di Equiripartizione o "evennes" (Pielou, 1966) 

 in IN e OUT 

L’ indice di dominanza invece, considerato che assume un andamento opposto all’equiripartizione, 

indicando per definizione l’eventuale dominanza di poche o una specie e quindi una non uniformità 

di distribuzione delle stesse nel popolamento,  mostra valori medio-bassi in entrambe le comunità ed 

abbastanza simili anche se un valore maggiore è stato rilevato in IN dove J’ era risultato 

coerentemente minore rispetto alla zona OUT (grafico 42). 

In generale valori elevati di c sono indice di una bassa diversità mentre valori bassi sono associati ad 

una diversità maggiore cui corrispondono le migliori situazioni ambientali, esattamente in maniera 

contraria rispetto all’indice di J’.  

Questi risultati consolidano quindi il dato di J’ e confermano quanto detto sopra in riferimento alla 

uniforme distribuzione delle specie nella comunità ed al fatto che quest’ultima sia discretamente 

strutturata. 
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Grafico 42: c  - Indice di dominanza (Simpson, 1949) in IN e OUT 

L’indice di ricchezza in specie (grafico 43) mostra valori non elevati, simili in entrambe le zone anche 

se leggermente maggiori in OUT; i dati tuttavia confermano, in accordo con gli altri parametri, una 

comunità in entrambe le zone mediamente diversificata.  

 
Grafico 43: d  - Indice di ricchezza in specie (Margalef 1958) in IN e OUT 

 
E’ stato effettuato inoltre un confronto degli indici ecologici rilevati nella zona IN sottoposta ad un 

regime di protezione e la zona OUT applicando un’analisi statistica con PERMANOVA in modo 

univariato al fine di valutare un eventuale effetto riserva; ricordiamo infatti che solo il confronto tra 

l’interno della riserva e l’esterno, come abbiamo visto, rappresenta lo strumento metodologico che 

consente di stabilire se ci sono differenze significative tra zone soggette a misure di tutela e zone che 

ne sono prive.  

I risultati delle analisi statistiche sono rappresentate nelle tabelle successive (tabelle13-18) in 

riferimento a ciascun indice considerato. 
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Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 184,9 184,9 0,10 0,7644 ns 
Res 38 73858 1943,6    
Total 39 74043     

Tabella  13: Risultati della PERMANOVA  condotta per N ( * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001;  
ns = differenza non significativa). 

 
 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 2,025 2,025 0,22001 0,6393 ns 
Res 38 349,75 9,2039    
Total 39 351,78     

Tabella  14: Risultati della PERMANOVA condotta per S ( * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001;  
ns = differenza non significativa). 

 

 
Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 0,10991 0,10991 0,56036 0,4561 ns 
Res 38 7,4533 0,19614    
Total       

Tabella  15: Risultati della PERMANOVA condotta per H’  ( * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; 
ns = differenza non significativa). 

 
 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 0,07 0,07 1,5046 0,2193 ns 
Res 38 1,73 0,05    
Total 39 1,7982     

Tabella  16:  Risultati della PERMANOVA  condotta per J’ ( * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; 
ns = differenza non significativa). 

 
 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 0,03 0,03 0,06 0,8175 ns 
Res 38 19,423 0,51113    
Total 39 19,451     

Tabella  17: Risultati della PERMANOVA condotta per d ( * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; 
ns = differenza non significativa). 

 
 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 0,05 0,05 1,4756 0,2295 ns 
Res 38 1,38 0,04    
Total 39 1,433     

Tabella  18: Risultati della PERMANOVA condotta per c ( * = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; 
 ns = differenza non significativa). 

 

Le analisi statistiche non hanno rilevato in nessun caso ed in riferimento a nessuno degli indici 

considerati differenze statisticamente significative; ciò mette in evidenza come non ci siano 

differenze nelle strutture dei popolamenti tra le due zone. In generale, ci si aspetterebbe un aumento 

dei valori relativi agli indici di diversità nelle zone interne alla riserva, aumento coerente con il regime 
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di protezione applicato in seguito all’istituzione della AMP; nella zona interna gli indici dovrebbero 

essere maggiori o più elevati rispetto all’esterno ossia nelle zone tutelate rispetto a quelle non tutelate 

a testimoniare una comunità ben strutturata o meglio strutturata mentre valori minori di abbondanza 

e degli altri indici dovrebbero essere registrati all’esterno della riserva.  

In realtà la zona esterna ha mostrato un popolamento ittico parimenti strutturato se non addirittura 

meglio strutturato rispetto alle zone protette.  

I risultati relativi agli indici non hanno evidenziato in definitiva un effetto riserva legato all’effetto 

della protezione.  

E’ stata inoltre effettuata l’analisi multivariata tramite PERMANOVA sulle abbondanze e sulle 

biomasse del popolamento ittico rilevato nelle due zone, sulle C.P.U.E espresse  in kg/500m ed in 

numero di individui/500m mirato sempre alla valutazione dell’effetto riserva.  

Come si evince dalle tabelle successive (tabelle 19 – 30), sono state riscontrate differenze 

statisticamente significative in riferimento ai 4 parametri studiati per ciascuno dei quali è stato 

effettuato successivamente il test Pair-Wise (confronti a coppie) e l’analisi SIMPER (analisi delle 

similarità percentuali).  

I risultati ottenuti sono stati rappresentati in elaborati grafici n-MSD (Multi Dimensional Scaling).  

In riferimento alla abbondanza degli individui, l’analisi statistica ha evidenziato delle differenze 

significative tra le due diverse zone come risulta evidente dalla tabella 19. 

 

 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 16034 16034 5,7801 0,0001 *** 
Res 38 105410,00 2774    
Total 39 121450,00     

Tabella  19: Risultati del test PERMANOVA utilizzato per confrontare le abbondanze degli individui catturati   
nelle pescate effettuate  in IN e OUT  (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 

 

 

I risultati sono stati riportati in grafici n-MDS (grafico 44) che mostrano una buona separazione tra i 

rilievi effettuati nelle due aree. 
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Grafico 44:  Ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze degli individui  
catturati in IN e OUT 

 

Per  studiare le differenze emerse dall’analisi precedente è stato effettuato il test Pair-Wise che ha 

dato i risultati riportati nella tabella 20 confermando le differenze tra le abbondanze censite nelle due 

zone. 

Groups t  P(MC) P 
IN, OUT 2,4607 0,0001 *** 

Tabella  20: Risultati derivati dal confronto Pair-Wise post-hoc delle 2 aree per l’abbondanza  
degli individui catturati  (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 

 
Per comprendere e definire le specie che contribuiscono maggiormente alle differenze tra le aree, è 

stata eseguita l’analisi SIMPER i cui risultati sono espressi nella tabella 21 e rappresentati nel grafico 

45. 

 

Groups IN  &  OUT  
Average dissimilarity = 80,74 

 Group IN Group OUT     
Species  Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
Merluccius merluccius 0,57 3,81 11,84 1,24 14,67 14,67 
Mullus surmuletus 3,04 2,49 10,05 1,17 12,45 27,11 
Pagellus acarne 1,94 2,92 9,71 1,15 12,02 39,13 
Sparisoma cretense 2,91 0,75 8,63 1,09 10,69 49,82 
Serranus scriba 1,27 0,96 5,16 0,72 6,4 56,22 
Phycis phycis 0 1,37 4,51 0,64 5,58 61,8 
Serranus cabrilla  1,12 0,88 4,5 0,89 5,58 67,38 
Scorpaena scrofa  1,31 0,27 4,31 0,85 5,34 72,72 

Tabella  21: Risultati della procedura Simper (Similarity percentages); vengono valutate le specie  
che in termini di abbondanza hanno maggiormente contribuito alla dissimilarità tra IN e OUT 
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Grafico 45: Abbondanze medie delle specie che influiscono  

maggiormente alla dissimilarità tra IN e OUT 
 

L’analisi delle similarità percentuali ha attribuito a 8 specie il maggior contributo alla dissimilarità 

tra le aree ed in particolare a Merluccius merluccius, Pagellus acarne, Phycis phycis maggiormente 

presenti in OUT e a Mullus surmuletus, Sparisoma cretense, Serranus scriba e cabrilla e Scorpaena 

scrofa che invece sono maggiormente presenti  in IN. 

L’analisi PERMANOVA condotta sulle biomasse ha mostrato anche in questo caso differenze 

statisticamente significative tra le due aree come indicato in tabella 22. Il grafico MSD (grafico 46) 

ha evidenziato una discreta separazione dei punti corrispondenti ai rilevamenti effettuati nelle due 

zone. 

 

 
Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 18148 18148 6,4816 0,0001 *** 
Res 38 106400,00 2799,9    
Total 39 124540,00     

Tabella  22: Risultati del test PERMANOVA utilizzato per confrontare le biomasse delle pescate effettuate   
in IN e OUT  (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 
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Grafico 46:  Ordinamento n-MDS relativo alle biomasse degli individui  
catturati in IN e OUT 

 

Il test Pair-Wise, eseguito successivamente alla PERMANOVA,  ha confermato le differenze tra le 

biomasse censite nelle due zone ed espresse nella tabella 23.  

Groups t  P(MC) P 
IN, OUT 2,5459 0,0001 *** 

Tabella  23: Risultati derivati dal confronto Pair-Wise post-hoc delle 2 aree per  
le biomasse   (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 

 

Sulla base dei risultati derivati dall’analisi SIMPER, espressi nella tabella 24 e rappresentati nel 

grafico 47,  le specie che contribuiscono maggiormente alle differenze tra la zona IN e la zona OUT 

sono 6: Merluccius merluccius, Pagellus acarne e Phycis phycis che mostrano biomasse più elevate 

in OUT e Mullus surmuletus, Sparisoma cretense e Scorpaena scrofa con biomasse più elevate in IN. 

 
 

Groups IN  &  OUT  
Average dissimilarity = 82,50 

 Group IN Group OUT     
Species  Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
Merluccius merluccius 10,61 70,86 16,88 1,26 20,46 20,46 
Mullus surmuletus 32,71 24,26 8,44 1,17 10,23 30,69 
Sparisoma cretense 32,22 9,45 7,68 1,02 9,31 40,01 
Pagellus acarne 17,24 27,43 7,01 1,18 8,49 48,5 
Scorpaena scrofa 17,75 3,72 4,49 0,91 5,44 53,94 
Phycis phycis 0 18,16 4,38 0,67 5,31 59,24 

Tabella  24:  Risultati della procedura Simper (Similarity percentages); vengono valutate le specie che  
In termini di biomassa hanno maggiormente contribuito alla dissimilarità tra IN e OUT 
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Grafico 47: Biomasse medie delle specie che influiscono  

maggiormente alla dissimilarità tra IN e OUT 
 

L’analisi statistica ha messo in evidenza differenze statisticamente significative anche tra i rendimenti 

di pesca  espressi  in kg/500m delle pescate effettuate dentro e fuori l’AMP (Tabella 25 e grafico 48). 

Il grafico 48 mostra una discreta dispersione delle pescate. 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 18168 18168 6,4889 0,0001 *** 
Res 38 106400,00 2799,9    
Total 39 124570,00     

Tabella  25: Risultati del test PERMANOVA  utilizzato per confrontare  le  C.P.U.E.  (kg/500m) delle  
pescate effettuate in IN e OUT (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 

 

 
Grafico 48:  Ordinamento n-MDS relativo alle C.P.U.E. in Kg/500m  

delle pescate in IN e OUT 
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I risultati del test Pair-Wise (tabella 26) condotto successivamente all’analisi di cui sopra ha 

confermato tali differenze. 

Groups t  P(MC) P 
IN, OUT 2,5473 0,0001 *** 

Tabella  26: Risultati derivati dal confronto Pair-Wise post-hoc delle 2 aree per le  C.P.U.E.  
 (kg/500m) (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 

 

L’analisi delle similarità percentuali ha attribuito a 5 specie il maggior contributo alla differenza 

rilevata tra le aree censite (tabella 27 e grafico 49); in particolare Merluccius merluccius, Pagellus 

acarne e Phycis phycis hanno presentato rendimenti di pesca più elevati in OUT e Mullus surmuletus 

e Sparisoma cretense rendimenti più elevati in IN. 

 

Groups IN  &  OUT  
Average dissimilarity = 82,61 

 Group IN Group OUT     
Species  Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
Merlucciu smerluccius 0,02 0,13 18,23 1,28 22,07 22,07 
Mullus surmuletus 0,05 0,04 8,18 1,15 9,9 31,98 
Pagellus acarne 0,03 0,05 7,11 1,18 8,61 40,59 
Sparisoma cretense 0,05 0,02 7,1 1,03 8,6 49,18 
Phycis phycis 0 0,03 4,8 0,67 5,81 54,99 

Tabella  27: Risultati della procedura Simper (Similarity percentages); vengono valutate le specie che hanno maggiormente  
contribuito in riferimento alle C.P.U.E. (kg/500m)alla dissimilarità tra In e OUT 

 
 

 
Grafico 49: C.P.U.E. medie (kg/500m) delle specie che influiscono  

maggiormente alla dissimilarità tra IN e OUT 
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In riferimento alle C.P.U.E. in numero di individui/500m, l’analisi statistica ha evidenziato delle 

differenze significative tra le due diverse zone come risulta evidente dalla tabella 28. 

 

Source df SS MS Pseudo-F P(MC) P 
Zona 1 15940 15940 5,7464 0,0001 *** 
Res 38 105410,00 2774    
Total 39 121350,00     

Tabella  28: Risultati del test PERMANOVA  utilizzato per confrontare  le  C.P.U.E. (n° ind./500m) delle  
pescate effettuate in IN e OUT  (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 

 
I risultati sono stati riportati in grafici n-MDS (grafico 50) che mostrano una buona separazione tra i 

rilievi effettuati nelle due aree. 

 
Grafico 50:  Ordinamento n-MDS relativo alle C.P.U.E. (n° ind./500m) 

delle pescate in IN e OUT 

 

Le differenze emerse dall’analisi precedente sono state confermate dal test Pair-Wise che ha dato i 

risultati di cui in tabella 29.  

 
Groups t  P(MC) P 

IN, OUT 2,3972 0,0003 *** 
Tabella  29: Risultati derivati dal confronto Pair-Wise post-hoc delle 2 aree per le  C.P.U.E.  

(n° ind./500m) (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; ns = differenza non significativa) 
 

L’analisi SIMPER i cui risultati sono espressi nella tabella 30 e rappresentati nel grafico 51, ha 

individuato 7 specie maggiormente responsabili della dissimilarità tra le aree; in particolare 

Merluccius merluccius, Pagellus acarne, Phycis phycis hanno mostrato valori maggiori in OUT e 

Sparisoma cretense, Mullus surmuletus, Serranus scriba e cabrilla invece valori più elevati in IN. 
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Groups IN  &  OUT  
Average dissimilarity = 80,75 

 Group IN Group OUT     
Species  Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
Merluccius merluccius 0,03 0,22 12,91 1,27 15,98 15,98 
Mullus surmuletus 0,14 0,14 9,87 1,17 12,23 28,21 
Pagellus acarne 0,09 0,17 9,81 1,19 12,14 40,35 
Sparisoma cretense 0,14 0,04 7,94 1,1 9,84 50,19 
Serranus scriba 0,06 0,06 5,08 0,72 6,29 56,49 
Phycis phycis 0 0,08 4,97 0,64 6,16 62,65 
Serranus cabrilla 0,05 0,05 4,38 0,9 5,42 68,07 

Tabella  30: Risultati della procedura Simper (Similarity percentages); vengono valutate le specie che hanno maggiormente  
contribuito in riferimento alle C.P.U.E. (n° ind./500m) alla dissimilarità tra In e OUT 

 

 

 
Grafico 51: C.P.U.E. medie (n° ind./500m) delle specie che influiscono  

maggiormente alla dissimilarità tra IN e OUT 
 

Le analisi statistiche condotte sui parametri di cui sopra sono state effettuate per studiare e 

determinare un eventuale effetto riserva conseguente agli effetti positivi della protezione derivati in 

seguito all’istituzione della AMP. 

In generale, in una AMP in cui sono evidenti gli effetti della protezione ci si aspetta un aumento della 

abbondanza e della biomassa e conseguentemente dei rendimenti di pesca delle diverse specie ittiche 

nelle zone sottoposte ad un regime di protezione ed in cui tutte le attività, ed in particolare la pesca, 

vengono regolamente rispetto alle zone esterne in cui la pesca viene consentita senza alcuna 

limitazione. Tali differenze tra le zone interne all’AMP e le zone esterne rivelano nel complesso un 

effetto positivo del regime di protezione. 
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Le analisi statistiche effettuate in relazione all’abbondanza, biomassa, C.P.U.E in numero di individui 

e Kg per 500 metri di rete hanno mostrato differenze significative relativamente al pescato censito 

nella zona interna ed esterna della riserva.  

Queste differenze sono state attribuite in particolare a determinate specie che sembrano rispondere 

meglio agli effetti della protezione mostrando nel complesso un effetto riserva e confermando quindi 

l’effetto positivo del regime di protezione adottato all’interno dell’AMP del Plemmirio.  

In particolare le specie che hanno contribuito in maniera significativa alle differenze tra le due zone 

censite sono risultate Sparisoma cretense, Mullus surmuletuse,  Serranus scriba e cabrilla e 

Scorpaena scrofa ciascuna delle quali ha mostrato valori di abbondanza e/o biomassa e/o rendimenti 

di pesca maggiori nella zona interna alla riserva rispetto alla zona esterna dove viene esercitata la 

pesca senza restrizioni confermando quindi l’effetto riserva.  

In dettaglio,  la triglia ed il pappagallo hanno mostrato in riferimento a tutti e 4 i parametri valori 

maggiori in IN; lo scorfano rosso risulta responsabile delle differenze evidenziate in termini sia di 

biomassa che di abbondanza presentando valori maggiori in IN; lo sciarrano e la perchia 

contribuiscono alle differenze tra le due zone in rifermento all’abbondanza ed al rendimento di pesca 

in numero di individui.  

Questo risultato è particolarmente importante perché coinvolge appunto specie determinanti e 

vulnerabili cioè specie per lo più ad elevato valore commerciale soggette al prelievo della pesca che 

in teoria risentono maggiormente del fattore di protezione. Infatti, il prelievo cui sono soggette 

essendo specie ad elevato valore economico sul mercato provoca un aumento della mortalità 

all’interno delle popolazioni che inciderà successivamente sulla abbondanza, biomassa e produttività 

a maggior ragione laddove non c’è nessuna regolamentazione efficiente e dove l’attività di pesca è 

più intensa (Harmelin et al. 1995).  

Molti studi hanno dimostrato che la cessazione o la limitazione della pesca all’interno delle AMP 

porta ad un recupero da parte della popolazione stessa (Bell, 1983; Russ, 1985; Buxton e Smale, 

1989).  

Proprio per queste peculiarità, queste specie vengono spesso utilizzate per dimostrare l’efficienza o 

meno della regolamentazione adottata e l’effettivo stato di salute delle comunità ittiche, all’interno 

delle A.M.P.  Il confronto in particolare dell’abbondanze e della biomassa di queste specie ci permette 

di comprendere meglio le differenze tra aree sottoposte a tutela ed aree prive di regime di protezione.  

In particolare Sparisoma cretense sembra essere una delle specie che risponde meglio agli effetti della 

protezione sia in termini di abbondanze e biomasse (Pasolli, 2011); nel nostro studio, le abbondanze 

e le biomasse ed i rendimenti di pesca di questa specie risultano essere sempre maggiori nei siti interni 
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all’AMP rispetto all’esterno. È dunque probabile che l’istituzione dell’AMP abbia permesso alle 

popolazioni di Sparisoma cretense di recuperare in termini di abbondanza e biomassa in aree in cui 

la pesca è regolamentata rispetto alle aree in cui la pesca è consentita senza nessuna restrizione. 

Le specie che contribuiscono alle differenze dei 4 parametri studiati essendo tuttavia maggiori  in 

termini di abbondanza e biomassa in OUT e presentando rendimenti di pesca maggiori in OUT sono 

il nasello, il pagello bastardo e la musdea. Si tratta anche in questo caso di specie ad elevato valore 

commerciale che hanno presentato tuttavia un trend opposto alle specie di cui sopra mostrando quindi 

risposte differenti nei confronti della protezione;  molto probabilmente ciò è da imputare alle diverse 

“life histories”  ed alla ecologia stessa delle singole specie.  

Le analisi effettuate ed i risultati ottenuti esprimono quindi nell’AMP del Plemmirio la presenza di 

un effetto riserva e di recupero delle comunità ittiche; l’effetto riserva evidenziato ci permette a sua 

volta di considerare positivi gli effetti del regime di protezione adottato. 

In riferimento alle autorizzazioni di pesca in AMP, è stato effettuato un confronto sul numero di 

licenze rilasciate negli anni compresi tra il 2007 ed il 2013; i dati sono stati ricavati dalla 

documentazione in possesso presso l’AMP, riportati nella tabella 31 e rappresentati nel grafico 52. 

 
Tabella  31: Numero di autorizzazioni di pesca professionale  

rilasciate dalla AMP dalla data di istituzione ad oggi 

 

 
Grafico 52: Numero di autorizzazioni di pesca professionale rilasciate dalla AMP  

dalla data di istituzione ad oggi 

Come risulta evidente, nei primi anni dopo l’istituzione dell’AMP, si è registrato un aumento dei 

pescatori in possesso di autorizzazione di pesca all’interno della riserva anche se nessun dato 

Anno Numero licenze rilasciate
2007 19
2008 32
2009 41
2010 32
2011 30
2012 28
2013 28
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conferma l’effettiva frequenza di pesca all’interno della stessa; dal 2009 ad oggi invece il numero di 

autorizzazioni è diminuito fino al valore più basso registrato nel 2012 e riconfermato nel 2013. 

Analizzando l’andamento del numero di autorizzazioni rilasciate dalla AMP e comparando in 

particolare lo stato attuale dai primi anni di istituzione della stessa si assiste ad una riduzione del 

numero di imbarcazioni soprattutto negli ultimi 5 anni.  

Molto probabilmente, come già evidenziato nello studio del precedente anno, le possibili cause sono 

in parte da imputare all’opinione dei pescatori sull’istituzione dell’AMP e sui relativi benefici 

apportati dalla gestione di quest’ultima ed ai rapporti degli stessi con l’AMP e le autorità locali. In 

occasione delle interviste, effettuate nell’indagine scorsa, sono infatti emerse una serie di criticità 

vissute dai pescatori che ritengono l’AMP indifferente alle esigenze degli stessi e responsabile 

direttamente o indirettamente di alcune problematiche come per esempio le limitazioni degli orari di 

pesca e nelle aree di pesca che tendono ad aumentare la competizione fra i pescatori, l’eccessiva 

sorveglianza da un lato e dall’altro una carenza in termini di controllo della pesca abusiva ed illegale, 

fattori che nel complesso tendono a scoraggiare gli utenti che preferiscono pertanto sfruttare aree di 

pesca all’ esterno della riserva. In riferimento e contrariamente agli eventuali ed ipotetici benefici 

derivati dall’istituzione della AMP, molti pescatori hanno lamentato invece negli ultimi anni una 

evidente riduzione degli stock ittici secondo alcuni dovuta appunto alla gestione dell’AMP, alla pesca 

abusiva oltre che a cause naturali come per esempio, fattori ambientali, la presenza di delfini o la 

stanzialità del pesce stesso. Probabilmente queste stesse cause fanno si che di tutti i pescatori provvisti 

di autorizzazione pochissimi pescano effettivamente all’interno della riserva e questi stessi con una 

frequenza bassissima, dato emerso dall’attività di monitoraggio realizzata nei due anni e dai 

questionari effettuati nel corso del monitoraggio del 2012. 

 3.6 Conclusioni  

L’elaborazione dei dati ed i risultati conseguiti, insieme ad alcune considerazioni tecniche, hanno 

complessivamente portato ad una serie di conclusioni in riferimento innanzitutto agli obiettivi 

perseguiti dal progetto primo fra tutti la determinazione dell’effetto riserva. 

I risultati ottenuti ci consentono di affermare l’esistenza di un effetto riserva sui popolamenti ittici; a 

dimostrazione e conferma di quest’ultimo, sono state rilevate differenze statisticamente significative 

tra le comunità ittiche censite nelle due aree (esterno ed interno della riserva) in riferimento ai 

parametri abbondanza, biomassa e rendimenti di pesca.  

L’effetto riserva conferma l’azione positiva e di recupero sui popolamenti ittici costieri conseguente 

all’istituzione dell’AMP Plemmirio ed al sistema gestionale adottato, in particolare al regime di 

protezione ed al regolamento applicato relativamente alla pesca professionale. 
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Le analisi degli indici di biodiversità studiati (N, H’, J’, S, c e d) tuttavia non hanno avallato tali 

risultati non mostrando differenze statisticamente significative tra le comunità relative all’interno ed 

esterno della riserva;  molto probabilmente tale risultato potrebbe essere legato ad altre variabili quali 

la struttura dell'habitat, la profondità, la scala spaziale considerata, il ricoprimento algale, tutti fattori 

ambientali che esercitano una grande influenza sulle comunità ittiche e sulla loro composizione e 

struttura (García-Charton et al 2000, 2004; García-Charton and Planes 2002). 

Pertanto, sebbene tali differenze non siano apparse statisticamente significative, sulla base delle altre 

analisi statistiche, è possibile affermare, come già evidenziato, l’esistenza dell’effetto riserva.   

Da un punto di vista di struttura di comunità e biodiversità, nel caso specifico gli indici hanno rilevato 

in entrambe le aree comunità abbastanza simili e mediamente diversificate con valori leggermente 

più elevati nella zona esterna.  Lo studio degli indici di comunità ci ha permesso di conoscere e 

descrivere la comunità delle due zone;  la conoscenza della struttura (composizione quali-qualitativa) 

dei popolamenti ittici costieri rappresenta uno strumento essenziale ed un elemento conoscitivo 

indispensabile per la tutela del patrimonio ambientale, per la conservazione delle risorse e per il 

controllo e gestione delle attività di pesca.  

In particolare, la verifica nel tempo e lo studio dell’andamento temporale degli indici di abbondanza 

rappresenta uno degli aspetti fondamentali nella valutazione delle dinamiche degli stock ittici e nella 

conseguente identificazione di appropriate misure di gestione. Teoricamente ci si aspetta un aumento 

nel tempo degli indici nelle zone interne alla riserva in accordo con quanto già largamente dimostrato 

in altre AMP mediterranee da diversi autori (Bell, 1983; Macpherson et al., 2002; Claudet et al., 

2006; García-Charton et al., 2008; Planes et al., 2008) secondo cui i vari indici di diversità sono 

sempre più alti all’interno delle aree marine protette così come le abbondanze e le biomasse, sia di 

specie target sia dell’intera comunità ittica. In quest’ottica appare opportuno seguire l’evoluzione dei 

parametri di comunità attraverso ulteriori studi eseguiti regolarmente nel tempo mirati ad evidenziare 

eventuali variazioni di questi ultimi per valutare i possibili cambiamenti nella struttura del 

popolamento ittico e favorire una maggiore comprensione dei fattori che influenzano la composizione 

e la struttura dello stesso. Inoltre, i risultati ottenuti durante il monitoraggio in oggetto sottolineano 

la necessità di tenere sotto controllo il parametro “fauna ittica” anche nei prossimi anni per monitorare 

costantemente l’effetto riserva. Alla luce di tutto ciò risulta necessario continuare l’attività di 

monitoraggio sia per vedere come si evolvono le comunità ittiche sia ai fini della valutazione 

dell’effetto riserva.  

L’indagine ha consentito di inquadrare e caratterizzare l’attività di pesca professionale esercitata 

all’interno dell’area marina protetta e di effettuare una descrizione della composizione del pescato ed 
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una stima dei rendimenti di pesca e dell’entità del prelievo all’interno della stessa e nelle zone di 

pesca limitrofe;  in particolare le informazioni raccolte ed i risultati conseguiti possono essere così 

riassunti: 

- Spiccata artigianalità. La vocazione artigianale della flotta è stata confermata dalla presenza di 

imbarcazioni della piccola pesca e dalla polivalenza e flessibilità nell’utilizzo degli attrezzi 

conseguente ad una elevata multi-specificità dell’area; l’attrezzo più utilizzato è risultato comunque 

il tramaglio. 

- Pesca in AMP poco frequente. Dai dati relativi alla pesca professionale non sono emerse attività 

continue in AMP da parte dei pescatori professionali in possesso di licenza. La maggior parte delle 

attività è concentrata in aree esterne alla riserva.  

- Rendimenti di pesca maggiori all’esterno della riserva. Sia in termini di catture in Kg che di 

rendimenti di pesca misurati con le C.P.U.E., l’area esterna alla riserva ha mostrato quantitativi 

maggiori di catture ed uno sforzo di pesca maggiore rispetto all’interno della stessa.  

Il confronto statistico tra le C.P.U.E., calcolate sul pescato relativo alla zona interna ed esterna della 

riserva ha evidenziato una differenza tra i rendimenti di pesca all’interno e fuori l’area marina protetta.  

La conoscenza dell’entità del prelievo consente di ottenere informazioni sullo stato delle risorse 

ittiche e sul loro sfruttamento che risultano indispensabili per la definizione di strategie di tutela e 

conservazione della risorsa ittica. Definire se quest’ultimo sia più o meno sostenibile è un compito 

arduo e difficoltoso; la sostenibilità è infatti un concetto con molte sfaccettature (Gatto, 1995), unico 

per ciascuna realtà ecosistemica e non è pertanto facile da misurare essendo impossibile stabilire 

limiti allo sforzo di pesca  universalmente validi ed indicativi. 

La valutazione dei valori relativi ai rendimenti di pesca fornisce pertanto solo una idea di quello che 

è il prelievo e l’entità dello stesso nelle zone di pesca ed in particolare all’interno della riserva mentre, 

lo studio delle differenze delle C.P.U.E. interno/esterno dell’AMP e della variabilità delle stesse negli 

anni, osservandone gli andamenti e le tendenze, risulta determinante nella valutazione dello stato 

delle risorse ittiche e di un eventuale sovra sfruttamento delle stesse  da cui regolare in modo 

adattativo lo sforzo di pesca locale.  

In questo senso la valutazione dello sforzo di pesca e dei rendimenti di pesca mirato a stimare il 

prelievo di pesca esercitato sugli stock ittici comporta lo studio di serie storiche di dati raccolti nel 

tempo che consente il confronto e la comparazione degli stessi negli anni e nello spazio.  

Lo sforzo di pesca e il relativo prelievo in termini di andamento delle C.P.U.E. nel tempo e nello 

spazio,  costituiscono preziose informazioni per gestire la pressione esercitata dalla pesca. 
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Ciò presuppone continue attività di monitoraggio realizzate in tempi più lunghi che permettano di 

raccogliere un set di dati da cui far emergere le variazione ed il trend dello sforzo di pesca.  

- Specie più pescate. In riferimento alla composizione del pescato, i dati raccolti hanno anche 

consentito di valutare la variabilità delle catture delle diverse specie, tra cui figurano molte delle 

specie-bersaglio ad elevato valore commerciale tipiche della piccola pesca artigianale. Le specie più 

abbondanti che hanno influito in maniera determinante sul pescato totale e sul pescato nelle due zone 

sono lo Sparisoma cretense e Mullus surmuletus, maggiormente presenti all’interno della riserva, ed 

il Merluccius merluccius ed il Pagellus acarne maggiormente presenti all’esterno. Queste stesse 

specie nel complesso hanno contribuito maggiormente nelle differenze evidenziate dalle analisi 

statistiche in riferimento ai parametri studiati. 

- Riduzione del numero di autorizzazione di pesca professionale. Osservando l’andamento del 

numero di autorizzazioni rilasciate dall’ente gestore dai primi anni di istituzione della AMP, si rileva 

un decremento delle stesse negli anni. Ciò manifesta un certo grado di abbandono della attività di 

pesca nelle aree della riserva dovuto molto probabilmente al malcontento dei pescatori professionali 

generato dall’istituzione della AMP; questi ultimi si sono visti sottrarre e/o ridurre aree di pesca 

tradizionali e limitare nella tipologia di pesca consentita con i conseguenti danni economici 

ritenendosi privati del loro diritto di sfruttamento ed al tempo stesso poco coinvolti nelle prime fasi 

di creazione della AMP e poco informati sul funzionamento della stessa e sui benefici apportati da 

quest’ultima.  

D’altra parte ciò concorda con quanto affermato dagli utenti dotati di autorizzazione che hanno 

asserito di pescare in maniera poco frequente all’interno della riserva per diversi motivi attribuibili 

all’applicazione, all’interno dell’area protetta, di regolamenti spazio-temporali e regolamenti sulle 

caratteristiche degli attrezzi troppo restrittivi. Inoltre, la possibilità di incorrere in sanzioni pecuniarie 

troppo elevate li scoraggia ad effettuare le pescate dentro l’area protetta. 

Considerato che uno degli obiettivi delle AMP è quello di il contribuire al benessere economico e 

sociale delle comunità attraverso una promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare 

riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali e delle culture locali, interesse dell’ente gestore 

è incoraggiare i pescatori ed in particolare stimolare le nuove generazioni a perseguire o intraprendere 

l’attività della piccola pesca al fine di incentivare tale attività in maniera “obbligatoriamente” 

compatibile con la sostenibilità ambientale. Ciò anche con lo scopo di promuovere il recupero della 

piccola pesca, la cui importanza come patrimonio storico-culturale nel territorio è da tempo 

riconosciuta, alla luce della crisi che sta vivendo e tenuto conto anche del fatto che, a causa dei bassi 

costi di gestione delle imbarcazioni, di una buona selettività del prodotto pescato e di un importante 
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legame con il territorio, la piccola pesca ha la possibilità di adattarsi perfettamente alle esigenze di 

tutela ambientale di una area marina protetta.  

In riferimento al rilascio delle autorizzazioni, la linea guida comune della regolamentazione adottata 

dalle AMP è quella della residenzialità: le autorizzazioni alla pesca professionale vengono rilasciate 

ai pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti nel territorio delle AMP o alle imprese 

che hanno sede legale nei comuni compresi nell’area protetta, che pertanto hanno un’esclusiva di 

pesca potendo continuare a svolgere la propria attività. 

L’attuale regolamento della AMP del Plemmirio, in riferimento all’esercizio della piccola pesca ed 

al rilascio delle autorizzazioni, adotta lo stesso criterio di selezione; in particolare l’articolo 7 del 

Decreto Istitutivo (15 settembre 2004)  che disciplina le attività consentite, in riferimento alla pesca 

professionale consente nelle zone B e C “l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle 

imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede 

legale nel comune compreso nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna 

cooperativa”;  l’articolo 18 del regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n° 32 del 9/02/05 sottoscrive: “nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola 

pesca artigianale, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, riservata alle imprese aventi sede legale 

nel comune ricadente nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo…..”   

L’ente gestore consente quindi l’attività di pesca a quei soggetti giuridici che possiedono determinati 

requisiti secondo quanto stabilito nel decreto istitutivo e come specificato nel regolamento adottato. 

Il criterio oggettivo sulla base del quale il soggetto gestore rilascia l’autorizzazione è il possesso della 

residenza o della sede legale negli enti locali interessati dalla istituzione dell’area protetta alla data di 

istituzione della stessa. 

In questo modo, sono stati preservati i diritti e l’attività dei pescatori professionali operanti all’interno 

delle aree sottoposte a regime di protezione, stabilendo dei requisiti o delle pratiche di autorizzazione 

che consentono di proseguire la propria attività di pesca a chi già la svolgeva all’interno delle aree 

oggi sottoposte a regime di protezione. I pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti 

all’interno del territorio dell’AMP o in altri casi le imprese con sede legale nei comuni compresi nello 

stesso finiscono anzi per avere una sorta di esclusiva di pesca nelle suddette aree. 

Tuttavia tale regola pone però un limite molto rigido nei confronti di un possibile ricambio della 

categoria: non permette l’ingresso nel settore di nuovi addetti non operanti alla data di istituzione 

annullando un possibile ricambio di nuove strutture cooperative, ma soprattutto dei pescatori ad esse 
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associati; ciò significa che all’uscita dei pescatori e delle cooperative operanti non vi è la possibilità 

di ingresso per i nuovi. 

Tale prescrizione determina soprattutto il mancato ricambio generazionale della categoria con 

evidenti ricadute sulla economia locale e sulle possibilità occupazionali del territorio ed appare anche 

in contrasto con le finalità generalmente attribuite alle aree protette. In questo senso si suggerisce una 

rivisitazione del regolamento che consenta di aggirare tale prescrizione permettendo il rilascio di 

nuove autorizzazioni anche a pescatori che alla data di istituzione non avevano i requisiti o a pescatori 

che alla data di istituzione appartenevano ad una cooperativa da cui successivamente ne sono venuti 

fuori esercitando la professione individualmente non possedendo di conseguenza i requisiti richiesti.  

E’ chiaro che la consistenza numerica delle autorizzazioni che potenzialmente possono essere 

rilasciate va dimensionata e contingentata considerato che lo scopo principale nell’ambito di qualsiasi 

strategia di gestione della pesca deve essere quello di  assicurare la sostenibilità di lungo periodo delle 

risorse.  

Qualsiasi misura gestionale deve essere sicuramente socialmente orientata e deve mirare a 

massimizzare i benefici economici e sociali generati dalla pesca ma al tempo stesso deve prevenire il 

sovra-sfruttamento delle risorse ittiche. 

Una delle evidenze più importanti scaturite dal progetto in esame è la necessità di un monitoraggio 

continuo nel tempo il cui scopo è fornire gli elementi conoscitivi di base quali lo status delle comunità 

ittiche, l’entità del prelievo cui sono sottoposte, etc.. 

Il monitoraggio delle risorse biologiche risulta indispensabile per la verifica della efficacia di gestione 

ottenuta attraverso opportune azioni di tutela e confermare di conseguenza l’adeguatezza del sistema 

di regolamentazione adottato, ribadire i benefici conseguenti all’istituzione dell’AMP e fornire criteri 

essenziali per l’individuazione di modelli e strategie di gestione in grado di rendere le attività di pesca 

compatibili con la tutela dell’ecosistema marino e lo sfruttamento delle risorse. 

I risultati ottenuti dai monitoraggi forniscono in particolare informazioni sulla efficacia di gestione di 

una AMP, sia in termini ecologici che economici.  

Per “efficacia di gestione” (MEE, management effectiveness evaluation) si intende “il grado di 

raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell’area protetta ottenuto attraverso le azioni di gestione” 

(Hockings et al., 2000);  valutare l’efficacia di gestione significa valutare il livello di gestione delle 

aree protette e, in particolare, il modo in cui la gestione contribuisce a tutelare i valori e a raggiungere 

gli scopi e gli obiettivi (Hockings et al., 2006). A livello generale esiste, quindi, la necessità di 

valutare e capire l’efficacia di gestione delle AMP. 
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Il monitoraggio inteso come strumento indispensabile per la valutazione dell’efficacia di gestione 

rientra nel concetto di “Gestione adattativa” che rappresenta nel complesso un nuovo approccio nella 

gestione delle AMP e comporta maggiore efficacia nel raggiungimento di scopi ed obiettivi.  

La gestione adattativa (adaptive management) rappresenta il “fine ultimo” della gestione delle aree 

protette mentre la valutazione dell’efficacia di gestione (management effectiveness) il “mezzo” per 

realizzarla (Hockings et al., 2006). 

Il concetto di gestione adattativa introdotto da Holling nel 1978 si basa su un processo sistemico e 

ciclico finalizzato al miglioramento continuo delle capacità gestionali, politiche e pratiche, 

adattandosi ed apprendendo continuamente dai risultati dei propri programmi operativi (Walters 

1997; Berkes & Folke 1998; Nyberg 1998). La gestione adattativa è un processo di verifica 

sistematica delle ipotesi con conseguente valutazione dei risultati cui fa seguito una revisione e il 

miglioramento delle pratiche gestionali; quindi integra progettazione, gestione e monitoraggio e aiuta 

a definire concreti programmi di miglioramento che vengono valutati annualmente sulla base della 

significatività attribuita a ciascun aspetto ambientale considerato.  

Tutto ciò richiede la predisposizione e la conduzione di specifiche attività di studio e di monitoraggio 

(Hockings et al., 2002):  la gestione adattativa deve poggiare su solide basi scientifiche (Kelleher, 

1999). Solo la ricerca scientifica è in grado di fornire le informazioni adeguate a risolvere i problemi 

gestionali delle AMP consentendo di identificare le soluzioni più efficaci di gestione e conservazione 

secondo le necessità e le peculiarità di ogni area. La gestione adattativa in aggiunta alle informazioni 

scientifiche richiede il coinvolgimento dei portatori d’interessi che operano a differenti livelli, 

attraverso anche la percezione del sistema (Petrosillo, Zurlini, Corlianò, Zaccarelli & Dadamo 2006).  

Un lavoro molto interessante in tal senso è il manuale IUCN-WWF (Pomeroy et al. 2004) 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 ai gestori delle AMP 

un procedimento da seguire e dei metodi di valutazione sull’efficacia gestionale nel quadro di una 

“gestione adattativa”.  

Il manuale prevede l’impiego di un sistema di indicatori, suddivisi nelle categorie biofisici, 

socioeconomici e di governance, in grado di fornire al soggetto gestore informazioni sull’efficacia 

delle strategie gestionali impiegate necessarie per il raggiungimento di scopi ed obiettivi specifici per 

le AMP, l’ambiente marino e le comunità costiere. All’interno del manuale vengono indicate le 

modalità di scelta e le tecniche di rilevazione degli indicatori specifici per ciascuno degli obiettivi 

che il soggetto gestore si è prefissato di raggiungere nel breve-medio termine. 
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Questo sistema di valutazione costituisce uno strumento indispensabile per una corretta gestione delle 

aree protette, sia in fase programmatica, sia in quella consuntiva.  

Le AMP come sappiamo sono considerate strumenti indispensabili non sola per la salvaguardia del 

patrimonio biologico e la conservazione della biodiversità ma anche perché contribuiscono al 

benessere socio economico delle comunità nell’ottica di uno sviluppo eco-sostenibile.  

Le finalità istitutive e gli obiettivi delle AMP nel pieno rispetto ed in sinergia con il territorio e le 

realtà locali delle categorie che ruotano attorno alle attività economiche ed in particolare alla pesca 

vengono raggiunti attraverso una governance fatta di opportune scelte gestionali e misure 

regolamentari adatte al territorio nei suoi aspetti naturalistici, ambientali e socio economici.  

Un nuovo modello di governance inteso come il modo in cui i fruitori e le relative aspirazioni sono 

gestite attraverso norme e strategie sociali condivise, presuppone il concetto di “co-gestione o 

gestione collaborativa” che comporta la partecipazione ed il coinvolgimento dei portatori di interesse 

al processo gestionale considerato che i valori e gli interessi della popolazione locale devono essere 

considerati ed eventualmente incorporati nei processi gestionali (Daniel 2001; Redclift & Woodgate 

1997).  

La cogestione comporta la suddivisione della responsabilità gestionale tra il governo ed i portatori di 

interesse attraverso un processo di confronto e di collaborazione che si concretizza nella 

partecipazione attiva e propositiva,  nella condivisione delle misure gestionali  e nella individuazione 

sinergica delle regole e degli obiettivi da perseguire. 

Ciò permette di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate nel processo di 

pianificazione; grazie alla collaborazione è più facile individuare i problemi reali, sfruttare le 

conoscenze locali, creare motivazione e condividere le responsabilità.  

La conoscenza dettagliata dell’ambiente incluso nel progetto di conservazione e l’esperienza degli 

operatori locali, risulta fondamentale nell’applicazione di un approccio moderno alla conservazione 

(Agrawal, 1995; Berkes, 1999; Fischer, 2000; Gelcich et al., 2009); inoltre la partecipazione delle 

comunità locali assicura una sostenibilità ambientale ed economica (Budd-Falen, 1995; Jentoft, 

1999).  

Questa strategia può migliorare sensibilmente il successo dell’AMP stessa; è stato dimostrato che se 

la partecipazione dei portatori di interesse nella pianificazione della gestione ed il grado di 

coinvolgimento è elevato, se a questi ultimi  viene riconosciuto un ruolo partecipativo maggiore, se 

sentono che i loro punti di vista e le loro preoccupazioni sono ascoltati e considerati, le AMP 

ottengono un maggiore consenso e sostegno ed una maggiore accettazione che favorirà il 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istitutive delle stesse. Si può affermare che il successo 
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di un’AMP dipende dal livello di coinvolgimento locale e questo si deve manifestare sia nella fase 

istitutiva che in quella gestionale e dipende, a sua volta, dall’opera di sensibilizzazione realizzata ba 

livello locale. 

I gestori devono pertanto favorire la partecipazione attiva nella pianificazione e nella gestione di una 

AMP da parte dei portatori di interesse.  

Inoltre, il dialogo tra gestori e portatori di interessi è stato riconosciuto come elemento funzionale ad 

una corretta gestione per la realizzazione di una gestione adattativa (Tress & Tress 2003).  

I portatori di interesse (definiti stakeholders) sono tutti coloro che sono coinvolti o che hanno interessi 

nel processo di pianificazione. L’interesse di uno stakeholder può essere non solo economico, ma 

anche sociale, politico o addirittura spirituale. Portatori di interesse nella pianificazione di un’AMP 

sono gli enti governativi, i pescatori professionali e ricreativi, i diportisti, i turisti, i residenti, le 

associazioni ambientaliste, che possono partecipare al processo decisionale a differenti livelli, 

fornendo informazioni o anche assumendo decisioni (Canessa et al., 2008). 

In questo senso, il coinvolgimento delle categorie della pesca diventa fondamentale nell’ottica di una 

"gestione delle attività di pesca responsabile". 

La piccola pesca rappresenta, come più volte ribadito, una attività di considerevole importanza 

economica sociale e culturale per il territorio che nonostante l’attuale crisi in cui versa a causa del 

depauperamento delle risorse a cui essa stessa contribuisce, conserva forti possibilità di rilancio che 

potrebbero garantire al settore il miglioramento socio-economico e occupazionale. Inoltre, ritenuta 

come l’attività professionale all’avanguardia per un prelievo delle risorse ittiche ecologicamente ed 

economicamente sostenibile, la piccola pesca è quella che trae maggior giovamento dall’istituzione, 

dalla gestione e dal buon funzionamento delle riserve marine in cui è spesso l’unica attività di prelievo 

ittico professionale consentita proprio per la caratteristica comune degli attrezzi usati, selettivi e poco 

impattanti.  

La gestione del comparto ittico nella realtà locale così come in quella nazionale si presenta complessa 

a causa dei molteplici aspetti inerenti gli ecosistemi acquatici e i diversi interessi e competenze in 

gioco; in particolare deve essere affrontata con un approccio interdisciplinare in modo da integrare le 

esigenze ambientali di conservazione a quelle socio economiche. 

Negli ultimi anni tutte le politiche di sviluppo economico della pesca sono state dirette a garantire 

condizioni di maggiore sostenibilità biologica, economica, sociale ed ambientale e concepite 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che non conduca all’esaurimento delle risorse ed al degrado 

dell’ambiente naturale.  
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Le AMP costituiscono uno strumento fondamentale di conservazione e gestione delle risorse ittiche 

riducendo l’impatto delle attività sui processi ecologici, e proteggendo gli habitat e le specie e la 

biodiversità. 

Nell’ottica di una cogestione, il coinvolgimento dei pescatori che operano nell’area della riserva nella 

condivisione e partecipazione alle scelte gestionali in riferimento alle attività di pesca ed alla sua 

gestione risulta determinante. 

I pescatori e l’ente gestore devono impegnarsi a fornire gli strumenti conoscitivi e le informazioni 

utili a consentire la gestione delle risorse; in questo modo sarà possibile identificare soluzioni 

gestionali innovative tese alla salvaguardia ambientale ed allo sviluppo economico sostenibile. 

La collaborazione contribuisce inoltre a ridurre la conflittualità spesso esistente tra le parti interessate 

nonché ad elaborare soluzioni più facilmente realizzabili.  

Di norma gli enti gestori risolvono i conflitti gestendo le AMP con procedure partecipative, che 

permettono ai pescatori di prendere parte alle decisioni di natura gestionale o, più semplicemente, di 

esprimere la propria opinione all’interno di “comitati consultivi”. 

Il coinvolgimento degli addetti alla pesca diventa prioritario al fine di superare le ostilità delle 

popolazioni locali. 

In riferimento alla gestione della pesca si coglie l’occasione in questa sede per evidenziare una 

problematica legata alla attività di pesca che incide negativamente sulla stessa ossia la pesca illegale 

o abusiva. La pesca praticata illegalmente, non dichiarata e non regolamentata, è un fenomeno 

comune nei mari italiani che contribuisce in maniera determinante al depauperamento delle risorse e 

alla crisi in cui versa la pesca artigianale; essa consiste nell’attività di imbarcazioni professionali che 

pescano con attrezzi vietati specie protette o sottotaglia, in aree precluse, a profondità o in periodi 

interdetti ed ancora nella pesca di pescatori non professionisti esercitata con attrezzi interdetti o 

professionali, o in quantità superiore a quella concessa. La portata del fenomeno e le sue conseguenze 

ambientali, economiche e sociali sono tali da porla come autentica “priorità” in quanto questa 

contribuisce all’esaurimento degli stock ittici, e spesso vanifica l’efficacia delle misure di protezione 

e di ricostituzione attuate per garantire il mantenimento degli stessi; inoltre il suo peso è tale da 

arrecare un considerevole danno alle attività economiche dei pescatori mettendo a repentaglio la 

sopravvivenza stessa delle comunità costiere. 

Nello studio effettuato nel 2012 i pescatori professionali hanno lamentato la presenza di una eccessiva 

attività di pesca illegale sia all’interno che all’esterno della riserva evidenziando anche la mancanza 

di controlli da parte delle autorità competenti. 
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Uno studio di Guidetti et al. (2008), condotto in 15 AMP italiane, ha evidenziato come l’assenza o la 

scarsa frequenza dei controlli dell’area determini la presenza di attività illegali all’interno delle 

riserve. Tali attività possono influenzare negativamente gli effetti attesi dalla protezione all’interno 

delle AMP.  

Si auspica pertanto di attenzionare il fenomeno della pesca illegale studiando ed attuando un sistema 

di misure gestionali atte a mitigare il fenomeno stesso in concertazione da un lato con i pescatori e 

dall’altro con le autorità competenti che dovrebbero intervenire garantendo una maggiore 

sorveglianza e maggiori controlli. 

Tra le finalità delle AMP che riguardano la protezione e la conservazione delle specie, delle comunità, 

della biodiversità e dei complessi processi ecologici presenti all’interno dell’area, rientra la 

promozione di uno sviluppo socio-economico ecosostenibile che tiene conto della componente socio-

culturale, a partire dal coinvolgimento delle realtà locali, attraverso l’attivazione di nuove attività 

economiche legate ai servizi offerti. 

Le AMP offrono in particolare  una nuova modalità di fruizione turistica del territorio che concilia le 

esigenze della tutela dell’ambiente e dell’identità culturale del luogo, con quelle dello sviluppo 

economico; si parla di turismo sostenibile definito come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione 

o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e 

contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone 

che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”. 

Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo (WTO), per turismo sostenibile si intende lo 

sviluppo di una forma di turismo che soddisfi sia i bisogni dei turisti che quelli della comunità locale 

ospitante, allo stesso tempo proteggendo e migliorando le opportunità per il futuro. L’obiettivo è 

quello di portare avanti una gestione integrata delle risorse, in modo che tutte le esigenze, 

economiche, sociali e territoriali, siano soddisfatte senza però ledere l’integrità culturale, i processi 

ecologici essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita.  

Lo sviluppo dell’ecoturismo può essere considerato come la via per tradurre i benefici della 

protezione degli ecosistemi in termini economici, incrementare il valore delle AMP e conciliare la 

protezione degli ecosistemi con lo sviluppo economico (Wells, 1997; Salm e Clark, 2000; Weaver, 

2002).  

Per quanto detto sopra ed in accordo con le principali evidenze scaturite dal progetto effettuato nel 

2013, sulla base degli studi e delle ricerche condotti nello stesso ed ancora degli elementi conoscitivi 

forniti dal monitoraggio 2012 con particolare riferimento alla componente socio-economica della 

categoria di pescatori professionali, tenuto conto anche degli obiettivi istitutivi della AMP Plemmirio, 
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vengono suggerite e raccomandate in riferimento alla attività di pesca professionale una serie di azioni 

che in parte rientrano e/o si identificano con le stesse finalità istitutive della AMP ed al contempo 

vengono suggeriti gli strumenti ritenuti indispensabili per la realizzazione delle stesse. 

a) Coinvolgimento dei pescatori professionali attraverso la realizzazione di incontri  

b) Campagne di sensibilizzazione, di informazione e divulgazione dati 

c) Promozione di attività alternative legate alla pesca professionale 

d) Corsi di formazione rivolte alla categoria di pescatori professionali 

La concertazione tra i diversi attori interessati costituisce una condizione indispensabile per la 

promozione di un processo sostenibile della pesca che riesce a coniugare le esigenze di sviluppo con 

quelle della tutela dell’ambiente. In questo senso il coinvolgimento dei pescatori professionali risulta 

fondamentale nell’ottica di una crescita economica della categoria e della attività ad essa associata. Il 

coinvolgimento deve essere attuato nell’ottica di una cogestione in cui vengono condivisi e studiati 

gli aspetti gestionali e attraverso opere di sensibilizzazione, informazione e divulgazione dei dati. Ciò 

potrebbe essere realizzato attraverso la programmazione di incontri di concertazione da programmare 

sistematicamente e con determinate cadenze temporali tra gli operatori dell’area marina ed i pescatori 

professionisti della piccola pesca.  

In riferimento alla cogestione, questi ultimi potrebbero essere chiamati a portare istanze e 

suggerimenti nella fase gestionale ed in particolare nella definizione delle regole avendo come 

obbiettivo finale una migliore e proficua condivisione dei principi su cui si basa la gestione della 

risorsa naturale. 

Gli incontri comporterebbero inoltre una opera di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche 

ambientali, in particolare sull’importanza della conservazione della natura e della biodiversità e 

sull’utilizzo sostenibile delle risorse. 

Altro elemento molto importante è la comunicazione degli obbiettivi e dei benefici che derivano 

dall’istituzione di una AMP e delle attività che vi vengono svolte al fine di rendere consapevole la 

popolazione locale dell’importanza della AMP relativamente alla tutela, valorizzazione e gestione 

delle risorse naturali ed alla promozione del territorio. 

Gli stessi potrebbero rappresentare l’occasione per la divulgazione dei dati attraverso la consegna di 

materiale divulgativo, brochure informative, schede conoscitive, presentazione in PowerPoint etc. 

In particolare la divulgazione dei dati dei monitoraggi che comporterebbe la condivisione dei risultati 

raggiunti,  rivolta non solo ai pescatori ma anche a tutte le categorie interessate, potrebbe fornire 

l’occasione per far comprendere ed evidenziare gli effetti benefici derivanti dalla presenza stessa della 

AMP che si ripercuotono direttamente ed indirettamente sull’attività di pesca. 
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Questi incontri ed opere di sensibilizzazione rappresentano una modalità operativa che potrebbe 

favorire il miglioramento dei rapporti tra area marina e addetti alla pesca; dalla percezione di una 

corretta informazione deriva anche un maggior senso di approvazione ed accettazione della AMP sul 

territorio. 

Considerato inoltre che la formazione è uno strumento essenziale per l'attuazione della strategia di 

sviluppo sostenibile della zona, l’AMP potrebbe pianificare percorsi formativi rivolti ai pescatori 

finalizzati a migliorare le conoscenze delle norme di gestione e delle problematiche ambientali con 

l’intento di responsabilizzare i pescatori stessi alle tematiche ecologiche. 

In particolare tali corsi potrebbero riguardare il funzionamento ed i benefici dell’AMP, i principi della 

cogestione e gestione adattativa, gli effetti positivi per l’attività di pesca e  per le popolazioni locali.  

Il coinvolgimento dei pescatori potrebbe essere attuato anche attraverso la progettazione e la 

concretizzazione di una serie di attività legate alla pesca ecologicamente ed economicamente 

sostenibili che contribuirebbero ad integrare il reddito derivante dalla pesca in maniera appunto 

compatibile con la tutela del mare. Si tratta di iniziative in grado di dare slancio alle attività turistiche 

ed economiche della AMP che verrebbero sviluppate intorno all’area marina protetta nel rispetto della 

tutela ambientale e conservazione della biodiversità e nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile e di 

valorizzazione e promozione del territorio in armonia con gli abitanti dello stesso.  

Per definizione è interesse dell’ente gestore stesso promuovere iniziative atte a garantire lo sviluppo 

economico e sociale dell’area interessata.  L’Area Marina Protetta, nell’ambito delle proprie finalità 

istituzionali, in particolare, contempla l’avvio e la promozione di azioni finalizzate alla valorizzazione 

turistica sostenibile delle risorse naturalistiche attraverso strumenti che tengono conto delle esigenze 

dei soggetti attivi sul territorio. 

Tali attività comportano lo sviluppo di un collegamento tra il comparto della pesca e del settore 

turistico attraverso la promozione della cultura della pesca e delle tradizioni dei pescatori. Gli attori 

principali sono rappresentati dai pescatori stessi mentre il fine sarebbe quello di fare partecipare i 

turisti all’attività di pesca in mare ed alle fasi di preparazione degli attrezzi ovvero di promuovere i 

prodotti ittici e le tradizioni gastronomiche locali attraverso degustazioni effettuate a bordo o a terra 

in apposite strutture. 

Ciò contribuirebbe alla valorizzazione delle attività di pesca condotte tradizionalmente nell’area in 

virtù dell’alta vocazione turistica delle aree costiere oltre che al mantenimento ed al recupero della 

piccola pesca anche al fine di  invertire la tendenza all’abbandono di questa attività restituendo  una 

adeguata redditività per gli operatori del settore; tali attività comporterebbero infatti un 

miglioramento delle condizioni economiche degli addetti al settore e la massimizzazione delle 
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opportunità occupazionali nelle aree dipendenti dalla pesca ed al tempo stesso potrebbero favorire 

un’entrata nel settore di addetti appartenenti alle classi più giovani. 

“Supporto alle attività di Monitoraggio”, “Pescaturismo ed ittiturismo”, “Promozione dei prodotti 

ittici locali” ed “Educazione ambientale”, rappresentano alcune attività integrative del settore della 

pesca che vengono proposte in questa sede e brevemente descritte. 

Monitoraggio. Come abbiamo visto la ricerca ed il monitoraggio mirati ad approfondire le 

conoscenze dell’ambiente marino nella sua interezza, svolgono un ruolo strategico nella gestione  

della AMP, come strumento conoscitivo, progettuale e di controllo. In particolare in riferimento alla 

pesca le ricerche scientifiche centrate sulla ecologia e sullo stato delle popolazioni ittiche risultano 

indispensabili per migliorare l’uso sostenibile e responsabile delle stesse. 

Il monitoraggio potrebbe rappresentare una ulteriore occasione per coinvolgere i pescatori 

professionali che verrebbero invitati a partecipare alle attività di ricerca e di monitoraggio come 

supporto;  inoltre, l’esperienza diretta, più che l’informazione, consentirebbe loro di comprendere i 

benefici derivanti dall’istituzione di una AMP. 

Pescaturismo ed ittiturismo. Il pescaturismo e l’ittiturismo sono per definizione attività integrative e 

sostenibili perfettamente in linea con le finalità di una AMP che rientrano nel turismo sostenibile 

legato al mondo della pesca. Esse costituiscono due validi modelli di riqualificazione del settore pesca 

rappresentando una valida alternativa occupazionale con positive ricadute sotto i profili sociali, 

economici ed ambientali.  

Il "Pescaturismo" è un'attività integrativa alla pesca artigianale che offre la possibilità agli operatori 

del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone per lo 

svolgimento di attività turistico-ricreative finalizzate alla divulgazione della cultura del mare e della 

pesca (ad esempio brevi escursioni lungo le coste, l'osservazione delle attività di pesca professionale, 

la ristorazione a bordo o a terra, la pesca sportiva) ed alla conoscenza ed alla valorizzazione 

dell'ambiente costiero. 

In particolare, quest’ultima attività sta rapidamente crescendo e si sta diffondendo in tutta la penisola 

soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica.  

L'Ittiturismo consiste invece in un'attività di ricezione ed ospitalità esercitata dai pescatori 

professionisti attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni e l'offerta di servizi di ristorazione e 

degustazione dei prodotti tipici delle marinerie italiane. 

A livello dei fruitori del servizio si manifesta un crescente interesse verso questa nuova forma di 

turismo, in grado di combinare aspetti legati alla conoscenza del mare, alle tradizioni di pesca e al 

contatto con l’ambiente marino.  
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Lo sviluppo del pescaturismo e dell’ittiturismo nell’Area Marina Protetta dovrà essere compatibile 

con la tutela dell’ecosistema naturale, favorendo quindi uno sfruttamento sostenibile dell’ambiente 

marino. Al fine di garantire sia la salvaguardia della biodiversità che lo sviluppo socio-economico, 

tali attività dovranno essere regolamentate dall’Ente gestore della riserva.  

Educazione ambientale. In relazione all'educazione ambientale i servizi offerti riguardano 

generalmente la conoscenza dell'ambiente marino e del territorio in cui è inserita l'Area Marina, sia 

attraverso incontri in aula che attività pratiche da svolgere con gli operatori della AMP. In riferimento 

alla attività della pesca professionale si potrebbero considerare nuovi percorsi didattici finalizzati alla 

conoscenza del mestiere della pesca in cui gli utenti potrebbero assistere da vicino alle attività di 

pesca in senso stretto recandosi direttamente nei luoghi di sbarco in cui si realizzano tutte le 

operazioni di pesca o presso i mercati ittici con la partecipazione dei pescatori stessi che 

illustrerebbero in che cosa consiste la loro attività, mostrerebbero le principali operazioni e gli attrezzi 

utilizzati. Tale attività offrirebbe la possibilità di vivere e condividere la realtà locale dei pescatori, la 

vita degli stessi, le tradizioni e la storia legate alla pesca locale contribuendo ad accrescere le 

conoscenze dei valori del mare e di una categoria così poco conosciuta nella sua realtà di fatica ed 

amore per il mestiere. 

Promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali. La pesca costituisce uno dei settori più 

produttivi del territorio con una sua tradizione storica e culturale di grande valenza ed un prodotto 

locale per molti versi caratteristico. La valorizzazione dei prodotti ittici locali attraverso la  creazione 

di marchi di qualità per il pescato locale può rappresentare una strada determinante per il rilancio 

dell’economia ittica, consentendo sia di aumentare la redditività delle categorie interessate sia di 

realizzare il recupero dell’identità culturale degli operatori delle marinerie. 

Ottenere marchi di qualità legando il prodotto al territorio ed alla tecnica di pesca adoperata 

rappresenta un modo per dare valore aggiunto alla risorsa; conoscere il luogo, le tecniche di pesca le 

qualità nutrizionali ed eventuali utilizzi gastronomici dello stesso rappresenta una sicurezza in più per 

il consumatore ma anche la certezza di assaporare quel prodotto caratteristico.  

L’identificazione delle specie ittiche che debbono o possono essere valorizzate attraverso la creazione 

di marchi di qualità è un’azione complessa che deve prendere in considerazione numerose variabili. 

La scelta richiede infatti una selezione basata non esclusivamente su criteri legati alla loro rilevanza 

territoriale ma devono essere valutati anche indici di sostenibilità, quali l’eco-compatibilità della 

pesca e lo stato della risorsa, ed indici alimentari, quali la salubrità e l’importanza nutrizionale. Si 

ritiene opportuno privilegiare quelle specie che rispondono totalmente, o almeno parzialmente, ad un 
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prelievo effettuato con metodi a contenuto impatto ambientale e che hanno una valenza tradizionale 

legata alla cultura, non ultima gastronomica, della marineria locale. 

Le attività di cui sopra verranno prospettate negli incontri programmati durante i quali potrebbero 

essere consegnate brochure descrittive e conoscitive in cui verranno illustrate e spiegate le suddette 

attività. 

I risultati ottenuti nella presente ricerca hanno dimostrato nel complesso le condizioni di naturalità 

raggiunte dalla Area Marina Protetta del Plemmirio a partire dalla sua istituzione e nello stesso tempo 

invitano ad una costante attenzione perché tali benefici ottenuti nel tempo non vengano a mancare 

nei prossimi anni attraverso continue attività di monitoraggio.   

Al tempo stesso hanno voluto sottolineare le ottime potenzialità di sviluppo che, se utilizzate 

correttamente attraverso una azione integrata di gestione, potrebbero garantire una ripresa della pesca 

artigianale, la salvaguardia dell'ambiente e uno sviluppo turistico sostenibile.  

E’ auspicabile una strategia di intervento articolata e diretta da un lato a garantire un miglioramento 

della consistenza delle risorse, dall’altro a promuovere un più efficiente modello organizzativo 

dell’attività di sfruttamento attraverso l’estensione di modelli di cogestione che riflettono, 

ovviamente, la struttura produttiva ed organizzativa della pesca nell’area considerata. Tale strategia 

tende a migliorare l’attività di tutela e ricostituzione delle risorse costiere, oltre che a soddisfare il 

principio orientativo di promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 

economiche, nonché tutela e miglioramento dell’ambiente.  

L'obiettivo principale della AMP è raggiungere l'uso sostenibile delle risorse naturali costiere ed il 

mantenimento della loro biodiversità aumentando la prosperità sociale ed economica delle comunità 

costiere nel lungo termine attraverso l'interazione e la risoluzione dei conflitti dei differenti settori 

economici costieri, in particolare della piccola pesca, che rappresenta un piccolo tesoro di tradizione 

e di cultura ed al tempo stesso una fonte di sostentamento di una parte importante della realtà locale.  

Si tratta di un percorso articolato e non privo di difficoltà, sia di natura biologica che sociale, 

economica ed istituzionale in cui due entità, l’area marina e il tessuto sociale ed economico, devono 

integrare le proprie azioni di sviluppo, superare le ostilità  e creare un “sistema sostenibile” che sia 

fonte di crescita e di rilancio nel e del territorio.  
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4.	 Sezione	 B:	 Azione	 B.1	 “Valutazione	 dell’idoneità	 dell’attuale	 carico	
massimo	 ammissibile	 delle	 attività	 subacquee	 in	 Zona	 A	 dell’AMP	 e	 degli	
effetti	del	regime	di	protezione	sulle	popolazioni	ittiche”	

4.1 Materiali e metodi 

4.1.1 Individuazione dei siti 

Nei mesi di maggio e giugno 2013 è stata realizzata la fase pre-survey inerente al progetto riportato 

in oggetto. Questa fase è stata caratterizzata da un attentoriesame dei siti idonei ad effettuare i 

campionamenti visivi della fauna ittica sia all’interno di tutte le zone con diverso grado di protezione 

dell’Area Marina Protetta ( zona A, B e C) che all’esterno del perimetro della riserva già selezionati 

nel 2012. I siti selezionati risultano omogenei tra loro non registrando quindi macroscopiche 

differenze in termini di substrato ed eterogeneità spaziale. Oltre alle suddette caratteristiche sono state 

considerate quelle relative al versante su cui affacciano i siti presi in esame ovvero: diversa 

esposizione ai venti, alle correnti, alla luce, ecc., in modo tale da poter standardizzare i siti anche per 

i fattori fisici dipendenti dalle condizioni meteo-marine. Questo potrebbe causare notevoli differenze 

nell’abbondanza, nella distribuzione e nella composizione delle comunità ittiche che andrebbero ad 

“inquinare” i risultati  ottenuti dai monitoraggio, ovvero, le differenze tra i siti potrebbero non essere 

imputabili esclusivamente agli effetti della riserva. 

Rendere omogenei i siti tra loro risulta molto importante per poter garantire che le differenze 

riscontrate durante i campionamenti possano essere imputabili ai diversi livelli di protezione adottati 

dall’AMP. A Tal fine i siti “controllo” esterni all’AMP sono stati individuati in zone in cui non sono 

presenti restrizioni per quanto concerne la pesca, la balneazione e la navigazione. 

Ai fini del rispetto del piano di campionamento, sono stati creati due protocolli distinti, uno per il 

versante nord  e l’altro per il versante sud dell’AMP, quindi, i dati ricavati dai due versanti sono stati 

in seguito analizzati separatamente.  

Per quanto riguarda il versante nord sono stati scelti due siti per ogni zona a diverso regime di tutela 

(zona A, B, C e siti esterni all’AMP), mentre per il versante sud sono stati individuati 2 siti in zona 

A e 2 siti in zona B. In questo versante la zona C e i siti esterni all’AMP non sono stati considerati in 

quanto gli ambienti presentavano caratteristiche fisiche nettamente diverse dai siti presi in esame e 

per questo non paragonabili (fondali più bassi, prevalentemente sabbiosi e caratterizzati dalla 

presenza di praterie di Posidonia oceanica). I siti selezionati risultano quindi omogenei tra loro non 

registrando macroscopiche differenze in termini di substrato ed eterogeneità spaziale. Il substrato si 

presenta prevalentemente roccioso con massi sparsi di medie e grandi dimensioni con la sporadica 

presenza di chiazze di sabbia. 
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In totale quindi, sono stati selezionati 12 siti di cui sono state registrate le coordinate GPS al fine di 

renderne possibile la localizzazione, ovvero: 

versante nord: 

 Grotta Passante  

     (N 37.00156°; E 15.20181°) 

 Grotte Del Formaggio 

(N 37.00712°; E 15.33718°) 

 Elefante  

     (N 37.00593°; E 15.20151°) 

 Sub Z  

     (N 37.00769°; E 15.20.002°) 

 Punta Mola  

     (N 37.02336°; E 15.18729°) 

 Santa Lucia  

     (N 37.02518°; E 15.18485°) 

 Spuntone 

(N 37.04785°; E 15.18096°) 

 Gelso M.  

(N 37.05880°; E 15.18003°) 

 

versante sud 

 Tre Ancore 

(N 37.00156°; E 15.20010°) 

 Lingua Del Gigante Est 

(N 37.00203°; E 15.33044°) 

 Lingua Del Gigante Ovest 

(N 37.00179°; E 15.19711°) 

 Murena  

    (N 37.00141; E 15.15490°) 

 

 

4.1.2 Censimenti visivi della comunità ittica 
All’interno di un’area marina in cui sono presenti gli effetti dovuti alla protezione ci si aspetta un 

aumento delle densità, biomasse e taglie delle diverse specie ittiche ed uno spostamento verticale 

delle stesse dagli strati profondi a quelli superficiali. 
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I disegni gerarchizzati rappresentano un ottimo strumento per analizzare le modalità di distribuzione 

e di abbondanza di organismi a molteplici scale spaziali e/o temporali. L’analisi della variabilità 

spaziale è stata condotta comparando i valori medi delle biomasse ed abbondanze delle varie specie 

presenti in diversi siti, interni ed esterni all’Area Marina. La variazione dell’abbondanza e della 

composizione della comunità nel tempo e nello spazio permette di valutare se le azioni di protezione 

intraprese stanno avendo o meno gli effetti desiderati sugli ecosistemi interessati (Bianchi et al., 

2003). 

I censimenti sono stati distribuiti seguendo una strategia random stratificata e stabilendo i fattori fissi 

e random. I fattori fissi sono quelli i cui livelli sono specificati interamente dall’ipotesi e stabiliti dallo 

sperimentatore, nel caso dei fattori random si utilizza un campione qualunque di possibili livelli, 

purché rappresentativo. I fattori considerati sono:  

Tempo, random: sono state scelte 2 date all'interno della stessa stagione (estate), rispettivamente 

luglio e settembre sia per il protocollo del versante nord che per quello del versante sud;  

Protezione, fisso: tale fattore è stato suddiviso in 4 livelli, zona A, zona B, zona C e OUT nel caso 

del versante nord ed in 2 livelli, zona A e zona B, nel versante sud;  

Sito, random: sono stati individuati 2 siti per ogni livello del fattore per un totale di 8 siti nel versante 

nord e 4 siti nel versante sud;  

Profondità, fisso: anche in questo caso sono stati considerati 2 livelli, uno rappresentato da una 

profondità di 10 metri e il secondo intorno ai 20 metri per entrambi i versanti.  

Il fattore Sito è stato inoltre gerarchizzato nel fattore protezione, gli altri fattori sono ortogonali. 

Inoltre, per ciascuna data e ciascuna profondità, sono state eseguite 3 repliche posizionate 

casualmente all’interno di ciascun sito nell’arco di diversi giorni. 
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Figura 8: disegno di campionamento relativo al versante NORD 

 

 

 
Figura 9: disegno di campionamento relativo al versante SUD 
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Il campionamento è stato condotto per mezzo di autorespiratori ad aria (ARA).  

Per i transetti è stata utilizzata una rullina metrica stesa parallelamente alla costa, a profondità 

costante, in modo da minimizzare la variabilità ambientale e consentire lo studio della composizione 

quali-quantitativa del popolamento ittico (Harmelin-Vivien et al., 1985; Bianchi e al., 2003).  

Durante i censimenti sono stati annotati: le specie, le loro abbondanze e le taglie stimate in centimetri 

degli individui che rientravano entro l’area selezionata per il transetto, ovvero entro 50 metri di 

lunghezza per 5 metri di larghezza e 5 metri di altezza. Il conteggio della fauna ittica è stato effettuato 

in base ad 9 classi di abbondanza numerica secondo progressione geometrica (1; 2-5; 6-10; 11-30; 

31-50; 51-100; 101-200; 201-500 e più di 500), al fine di rendere il conteggio più rapido e diminuire 

il più possibile l’errore derivato dalla stima dell’abbondanza che insorge soprattutto quando ci si trova 

in presenza di gruppi numerosi di individui (banchi) (Harmelin-Vivien et al., 1985; Bianchi e al., 

2003). Per ogni transetto sono stati effettuati due passaggi, uno a velocità maggiore (6 metri al minuto) 

per censire le specie necto-bentoniche ed uno più lento (3,5 metri al minuto), dopo 5 minuti, mirato 

al rilevamento delle specie bentoniche e criptiche (Bianchi e al., 2003; De Girolamo e Mazzoldi, 

2001). Per l’annotazione dei dati raccolti in immersione sono state utilizzate lavagnette di bachelite 

e matite di grafite (Bianchi et al., 2003).  

I campionamenti sono stati effettuati nel mese di luglio (2013) e in quello di settembre (2013).  

I censimenti sono stati eseguiti durante l’arco della mattinata, più precisamente tra le 10:00 e le 14:00. 

Questa fascia oraria risulta essere la più indicata per i censimenti visivi della fauna ittica in quanto in 

questo momento della giornata la popolazione dei pesci con abitudini diurne è ben definita (Harmelin-

Vivien et al., 1985). Inoltre, se i differenti siti variano a seconda del trattamento per esempio in base 

all’habitat, al luogo o in base allo stato di protezione, standardizzare il momento della giornata in cui 

avvengono le repliche garantisce la non interferenza nei risultati dei diversi comportamenti o livelli 

di attività dei pesci (Harmelin-Vivien et al., 1985).  

Le biomasse delle specie sono state calcolate attraverso le relazioni lunghezza-peso ottenute dai dati 

dei campionamenti e grazie all’utilizzo dei coefficienti ricavati dal sito internet di fishbase (Froese e 

Pauly, 2011) e dal lavoro di Cardona et al., 2007 come mostrato in tabella 1. Il rapporto tra la 

lunghezza (L) espressa in cm e il peso (W) espresso in grammi è stato calcolato tramite la regressione 

W=aLb dove a rappresenta l’intercetta e b la pendenza della retta di regressione (Cardona et al., 2007; 

Morey et al., 2003) (tab. 1). 

 

 

SPECIE a b SPECIE a b 
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C. julis 0.0081 3.238 L. viridis 0.0058 3.2216 
T. pavo 0.0081 3.238 L. merula 0.0109 3.120 

C. chromis 0.0275 2.703 L. bimaculatus 0.0050 3.2570 
S. scriba 0.0117 3.09 A. anthias 0.0242 2.611 

S. cabrilla 0.0135 2.941 A. imberbis 0.114 2.117 
S. tinca 0.029 2.795 S. maena 0.0097 3.076 

S. ocellatus 0.0109 3.0460 S. smaris 0.0138 2.877 
S. rostratus 0.0031 3.4860 S. cantharus 0.054 3.093 

S. mediterraneus 0,01730 2.9020 E. marginatus 0.00910 3.1150 
S. doderleini 0.0163 2.9570 E. costae 0.0024 3.4400 

S. roissali 0.0350 2.6700 M. rubra 0.007 3.1353 
D. vulgaris 0.0038 3.53 M. aquila 0.0008 3.34 
D. anularis 0.0128 3.14 P. rouxi 0.007 3.24 
D. sargus 0.0108 3.166 Trachurus sp. 0.0113 2.897 

D. puntazzo 0.0717 2.951 T. delaisi 0.007 3.24 
S. salpa 0.0219 3.126 Dasyatis sp. 0.0498 2.9918 
B. boops 0.0072 3.083 P. pagrus 0.0117 3.343 

O. melanura 0.0034 3.463 S. cretense 0.0113 3.052 
AtherinaSp. 0.0056 3.2600 G. vittatus 0.0133 2.7404 

M. surmuletus 0.0093 3 G. geniporus 0.00646 3.21 
S. dumerili 0.0225 2.847 S. umbra 0.0354 3.05 
M. helena 0.0006 3.2736 B. pilicornis 0.007 3.24 
S. porcus 0.0202 3.03 Auxis sp. 0.0076 3.249 
S. scrofa 0.0155 3.298 G. bucchichi 0.0124 2.971 
S. notata 0.0167 3.06 C. crysus 0.01 3 

S. maderensis 0.0164 3.0354 M. cephalus 0,0049 3,1710 

L. mormyrus 0,0122 3,0340 B. carolinensis 0,0585 2,6500 
P. gattorugine 0,0084 3,2410 S. saurus 0,0073 3,0240 

S. cinereus 0,0093 3,1790    
Elenco 1: coefficienti a (intercetta) b (pendenza) per il calcolo delle biomasse della fauna ittica 
 
 

Al fine di valutare se l’effetto riserva si stia rafforzando o meno nel corso degli anni, è stato effettuato 

un confronto tra gli anni 2010, 2012 e 2013. L’obiettivo è stato quello di valutare la presenza di 

incrementi in termini di abbondanze e di biomasse sia all’interno dell’AMP sia all’esterno. 

Da queste analisi ci si aspetta un incremento soprattutto all’interno in cui negli anni dovrebbe 

rafforzarsi l’effetto diretto della protezione. Negli anni, nei siti esterni ci si aspetta un incremento di 

tali parametri anche all’esterno per l’istaurarsi dell’ effetto spillover descritto in precedenza. 

Nel 2010 i monitoraggi sono stati condotti esclusivamente nella zona A  e all’esterno dell’AMP.  Per 

poter effettuare un’analisi comparativa sono stati estrapolati i dati riguardanti gli stessi siti dai 

database del 2012 e 2013 che hanno visto, come appena descritto, disegni di campionamento più 

ampi. I fattori considerati in queste analisi sono:  

Anno, fisso: tale fattore è stato suddiviso in 3 livelli, 2010, 2012 e 2013 

Tempo, random: sono state scelte 2 date all'interno della stessa stagione (estate), rispettivamente 

luglio e settembre;  

Sito, random: sono stati individuati 2 siti per ogni livello del fattore per un totale 4 siti;  
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Profondità, fisso: anche in questo caso sono stati considerati 2 livelli, uno rappresentato da una 

profondità di 10 metri e il secondo intorno ai 20 metri.  

Il fattore Tempo risulta gerarchizzato nel fattore Anno. 

In ultimo è stata fatta un’analisi comparativa tra i due versanti dell’AMP. L’obiettivo è stato quello 

di valutare le possibili differenze in termini di abbondanze e biomasse date dalla diversa esposizione 

geografica. I fattori considerati in queste analisi sono stati:  

Tempo, random: sono state scelte 2 date all'interno della stessa stagione (estate), rispettivamente 

luglio e settembre;  

Versante, fisso: tale fattore è stato suddiviso in 2 livelli: Nord e Sud; 

Sito, random: sono stati individuati 2 siti per ogni livello del fattore per un totale 4 siti;  

Profondità, fisso: anche in questo caso sono stati considerati 2 livelli, uno rappresentato da una 

profondità di 10 metri e il secondo intorno ai 20 metri.  

Il fattore Sito risulta gerarchizzato nel fattore Versante. 

 

4.1.3 Analisi dati  
 
Durante i campionamenti tutti i dati relativi al censimento della fauna ittica sono stati inseriti in 

matrici create tramite il programma MICROSOFT EXCEL che sono state utilizzate per le successive 

analisi statistiche e descrittive.  

Le analisi sulla fauna ittica sono state condotte utilizzando il programma statistico PRIMER6 & 

PERMANOVA+.  

Prima di essere analizzati i dati sono stati trasformati attraverso la radice quadrata al fine di diminuire 

la distanza tra i valori delle specie più o meno abbondanti. È stata inoltre calcolata la matrice di 

similarità “Bray-Curtis”, il cui utilizzo consigliato per le analisi ecologiche (Anderson et al., 2006). 

I dati ricavati da essa sono stati visualizzati tramite l’ordinamento multidimensionale per mezzo di 

grafici n-MDS allo scopo di evidenziare similarità fra campioni (Clarke e Gorley, 2006).  

Successivamente si è proceduto con l’analisi multivariata della varianza (PERMANOVA) che 

seguiva il disegno di campionamento prima descritto. Sono quindi stati utilizzati i 4 fattori: tempo, 

protezione, sito e profondità per entrambi i versanti. Lo scopo è stato quello di evidenziare eventuali 

differenze sia in termini di abbondanza che di biomassa all’interno dei fattori descritti. La probabilità 

associata al test è stata calcolata tramite permutazioni di Montecarlo, dato il basso numero di repliche 

(Anderson et al., 2008; Clarke &Gorley, 2006).  
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Le analisi sono state eseguite separatamente per il versante nord e per il versante sud. In entrambi i 

casi le analisi sono state condotte sull’intero popolamento ed escludendo le specie gregarie. Queste 

specie, infatti, sono presenti in banchi, spesso anche molto numerosi e molto mobili. Le loro 

abbondanze possono mostrare fluttuazioni casuali molto marcate (Harmelin-Vivien et al., 1985). Le 

specie che sono state escluse dalle analisi sono: C. chromis, O. melanura, S. maena, S. smaris, B. 

boops, T. ovatus, Auxis sp., C. crysus, Trachurus sp., Atherina sp. e Salpa salpa. Le analisi sono state 

inoltre condotte considerando solo le specie commerciali non gregarie soggette al prelievo della pesca 

ovvero: S. scriba, S. tinca, D. vulgaris, D. sargus, D. puntazzo, D. annularis, S. chantarus, P. pagrus, 

L. mormyrus, S. cretense, E. marginatus, E. costae, M. rubra, S. dumerilii, M. surmuletus, S.porcus, 

S. scrofa, S.notata, S. maderensis e S. umbra. Ci si attende, infatti, che siano queste a risentire 

maggiormente del fattore protezione. Per i fattori risultati significativi è stato applicato il test Pair-

wise della PERMANOVA anche in questo caso al fine di rilevare le differenze significative tra le 

coppie dei diversi livelli dei fattori (Anderson et al., 2008). 

Per valutare le specie maggiormente responsabili delle differenze rilevate dalle analisi si è proceduto 

con l’analisi SIMPER, considerando solo le specie che contribuiscono almeno con il 5% alla 

dissimilarità fra livelli di un fattore (Clarke e Gorley, 2006).  

Gli indici ecologici sono stati calcolati anch’essi tramite il programma statistico 

PRIMER6+PERMANOVA utilizzando i dati relativi alle abbondanze delle diverse specie. Gli indici 

utilizzati per le analisi sono stati: N che rappresenta il numero totale di individui presenti nei 

campionamenti; S, indice di ricchezza di specie (Karydis e Tsirtsis, 1996); indice di Pielou J' o indice 

di omogeneità che può assumere valori tra 0 e 1, in base a come sono distribuiti gli organismi nelle 

diverse specie; H' l’indice di diversità di Shannon-Weaver che fornisce indicazioni sia sulla ricchezza 

che sull’omogeneità (Peet, 1975; Spellerberg e Fedor, 2003). Gli indici sono stati confrontati 

utilizzando, in modo univariato, l’analisi PERMANOVA, su matrici di distanze basate su distanze 

euclidee (Anderson, 2001), utilizzando gli stessi fattori usati per le analisi sulla composizione del 

popolamento.  

Per quanto riguarda il confronto tra i diversi anni è stata condotta l’analisi PERMANOVA come in 

precedenza sia per le abbondanze che per le biomasse considerando inizialmente l’intero 

popolamento ittico, escludendo poi da esso le specie gregarie e con elevata mobilità ed infine 

considerando esclusivamente le specie commerciali. Per le specie commerciali sono stati poi effettuati 

il test Pair-Wise e le analisi SIMPER. Le analisi sono state condotte separatamente per i dati relativi 

all’interno ed all’esterno dell’AMP. 
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In ultimo è stata fatta un’analisi comparativa tra i due versanti dell’AMP. Le analisi PERMANOVA 

sono state eseguite prima per la zona A e poi per la zona B dell’AMP seguendo le modalità delle 

precedenti analisi. 

 

4.2 RISULTATI 

 
 

4.2.1 Generalità sulla struttura della comunità ittica 
 

Durante i campionamenti avvenuti nel corso dell’anno 2013, sono stati censiti 85653 individui 

distribuiti in 56 specie facenti parte di 23 diverse famiglie. Nella zona A NORD dell’AMP le specie 

censite sono state 37 appartenenti a 16 famiglie mentre Nella zona A SUD dell’AMP le specie censite 

sono state 38 appartenenti a 16 famiglie Nella zona B NORD dell’AMP le specie censite sono state 

41 appartenenti a 16 famiglie Nella zona B SUD dell’AMP le specie censite sono state 34 appartenenti 

a 15 famiglie. Nella zona C NORD dell’AMP le specie censite sono state 38 appartenenti a 17 

famiglie nel sito di controllo sono state registrate 32 specie appartenenti a 15 famiglie. La famiglia 

più rappresentata è quella dei Labridae con 12 diverse specie, seguita da quella degli Sparidae con 10 

specie, dei Serranidae con 5 specie e degli Scorpaenidae con 4 specie. Le famiglie, Gobiidae e 

Blennidae con 3 specie Centracanthidae e Carangidae, con 2, Apogonidae, Atherinidae, Balistidae, 

Gadidae, Mugilidae, Mullidae, Muraenidae, Pomacentridae, Sciaenidae, Scaridae, Scombridae, 

Myliobatidae, Sphyraenidae, Synodontidae e Tripterygiidae sono tutti rappresentati da un’unica 

specie 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA SPECIE FAMIGLIA SPECIE 
Apogonidae Apogon imberbis Mullidae Mullus surmuletus 
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Atherinidae Atherina sp. Muraenidae Muraena helena 
Balistidae Balistes carolinensis Pomacentridae Chromis chromis 

Blenniidae 
Parablennius pilicornis Scaridae Sparisoma cretense 
Parablennius rouxi Sciaenidae Sciaena umbra 
Parablennius gattorugine Scombridae Auxis sp. 

Carangidae 
Caranx crysos 

Scorpaenidae 

Scorpaena porcus 
Trachinotus ovatus Scorpaena scrofa 

Centracanthidae 
Spicara maena Scorpaena notata 
Spicara smaris Scorpaena maderensis 

Gadidae Phycis phycis 

Serranidae 

Serranus scriba 

Gobiidae 
Gobius vittatus Serranus cabrilla 
Gobius geniporus Epinephelus marginatus 
Gobius buchichii Epinephelus costae 

Labridae 

Coris julis Mycteroperca rubra 
Symphodus mediterraneus 

Sparidae 

Lithognathus mormyrus 
Symphodus doderleini Boops boops 
Symphodus ocellatus Diplodus annularis 
Symphodus roissali Diplodus puntazzo 
Symphodus rostratus Diplodus sargus 
Symphodus tinca Diplodus vulgaris 
Thalassoma pavo Oblada melanura 
Labrus merula Sarpa salpa 
Labrus viridis Spondyliosoma cantharus 
Labrus mixtus Pagrus pagrus 
Symphodus Cinereus Sphyraenidae Sphyraena viridensis 

Mugilidae Mugil sp. Synodontidae Synodus saurus 
Myliobatidae Myliobatis aquila Tripterygiidae Tripterygion delaisi 
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4.2.2 Impatto della protezione sulla comunità ittica 
Le analisi svolte sui dati raccolti durante il periodo di monitoraggio del 2013, come nell’anno 

precedente sono state condotte sia per le abbondanze che per le biomasse e sia per il versante sud che 

per il versante nord.  

Per quanto riguarda il versante nord, considerando l’intero popolamento ittico censito all’interno delle 

varie zone a diversa tutela e all’esterno dell’AMP, i grafici n-MDS mostrano campioni raggruppati, 

con scarsa separazione sia per il fattore Protezione che per il fattore Profondità. Bisogna però 

considerare che gli indici di stress dei grafici risultano piuttosto alti, ad indicare che non 

rappresentano bene i campioni (fig. 3 e 4). 
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Figura 10: ordinamento n-MSD relativo alle abbondanze del popolamento ittico nelle diverse 
zone del versante nord dell'AMP e al suo esterno, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

 
Figura 11: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse del popolamento ittico  nelle diverse 
zone del versante nord dell'AMP e al suo esterno, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

Nelle tabelle di seguito sono riportati i fattori  e le interazioni fra essi che, tramite l’analisi multivariata 

PERMANOVA, sono risultati significativi.  

Per quanto riguarda il versante nord, considerando le abbondanze dell’intero popolamento ittico, si 

può notare come non vi sia significatività nel fattore Protezione ma risultino significativi l’interazione 

tra i fattori Tempo, Sito (entro protezione) e Profondità ed i fattori Sito (entro protezione e Tempo 

(tab. 1). Il fattore profondità risulta invece significativo nel caso delle biomasse dove risultano inoltre 

significativi, l’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro protezione) e Profondità ed i fattori Sito 

(entro protezione), Profondità e Tempo (tab. 2). 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 7120,00 7120,00 9,95 0,0001 
Protezione 3 7903,00 2634,30 1,21 0,3270 

Profondità 1 3803,60 3803,60 2,37 0,0805 

Sito(Protezione) 4 6210,00 1552,50 2,17 0,0220 

TexProt 3 3682,20 1227,40 1,72 0,0875 

TexProf 1 880,46 880,46 1,03 0,4405 

ProtxProf 3 2289,90 763,29 0,73 0,7854 

TexSi(Prot) 4 2861,70 715,43 1,43 0,0800 

Si(Prot)xProf 4 4343,90 1086,00 1,26 0,2684 

TexProtxProf 3 3399,50 1133,20 1,32 0,2391 

TexSi(Prot)xProf 4 3435,30 858,81 1,72 0,0177 

Res 64 32003,00 500,05   

Totale 95 77933,00    
Tabella 1:PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico relativo al versante nord (gdl= gradi 
di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico relativo al versante nord (gdl= gradi di 
libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Le analisi per il versante nord sono state ripetute escludendo le specie gregarie e con elevata mobilità. 

Ancora una volta i grafici n-MDS mostrano campioni raggruppati con una scarsa separazione che 

risulta meno netta nel caso delle biomasse. Ancora una volta gli indici di stress dei grafici risultano 

piuttosto alti e quindi poco attendibili (fig. 5 e 6). 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 3012,80 3012,80 2,86 0,0068 

Protezione 3 21143,00 7047,70 2,14 0,0207 

Profondità 1 5926,70 5926,70 2,93 0,0192 

Sito(Protezione) 4 9273,20 2318,30 2,20 0,0061 

TexProt 3 4384,90 1461,60 1,39 0,1537 

TexProf 1 909,55 909,55 0,68 0,7625 

ProtxProf 3 3800,20 1266,70 0,77 0,7731 

TexSi(Prot) 4 4220,20 1055,10 1,31 0,0942 

Si(Prot)xProf 4 6290,40 1572,60 1,17 0,3110 

TexProtxProf 3 5427,00 1809,00 1,35 0,1821 

TexSi(Prot)xProf 4 5353,90 1338,50 1,67 0,0092 

Res 64 51425,00 803,51   

Totale 95 121170,00      
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Figura 12: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze del popolamento ittico escluse le 
specie gregarie, nelle diverse zone del versante nord dell'AMP e al suo esterno, i numeri si 
riferiscono alla profondità 

 

 
Figura 13: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse del popolamento ittico escluse le specie 
gregarie, nelle diverse zone del versante nord dell'AMP e al suo esterno, i numeri si 
riferiscono alla profondità 

 

Le analisi multivariate condotte tramite PERMANOVA mostrano nelle abbondanze e nelle biomasse 

gli stessi risultati delle precedenti per quanto riguarda il fattore Protezione. Nelle abbondanze 

risultano inoltre significativi le interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro protezione)  e Profondità, 

tra i fattori Tempo e Sito (entro protezione), tra i fattori Tempo e Protezione e risultano significativi 

i fattori Sito (entro Protezione) e Profondità (tab.3). Nel caso delle biomasse risultano inoltre 

significativi le interazioni tra i fattori Tempo,Sito (entro protezione) e Profondità, tra i fattori Tempo 

e Sito (entro protezione) e risultano significativi i fattori Sito (entro protezione) e Profondità (tab. 4). 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 

Tempo 1 1207,40 1207,40 2,17 0,0553 

Protezione 3 7787,60 2595,90 1,30 0,2457 

Profondità 1 6419,60 6419,60 4,12 0,0153 

Sito(Protezione) 4 4718,20 1179,50 2,12 0,0158 

TexProt 3 3744,90 1248,30 2,25 0,0185 

TexProf 1 813,44 813,44 1,14 0,3650 

ProtxProf 3 2588,60 862,87 0,93 0,5833 

TexSi(Prot) 4 2223,90 555,99 1,42 0,0669 

Si(Prot)xProf 4 3675,10 918,77 1,29 0,2305 

TexProtxProf 3 2343,90 781,31 1,10 0,3886 

TexSi(Prot)xProf 4 2847,20 711,79 1,82 0,0041 

Res 64 25074,00 391,78   

Totale 95 63444,00     
Tabella 3:PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, relativo al 
versante nord (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= 
probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 

Tempo 1 1701,00 1701,00 1,63 0,1214 

Protezione 3 18183,00 6060,90 2,16 0,0245 

Profondità 1 7397,50 7397,50 3,32 0,0172 

Sito(Protezione) 4 7094,40 1773,60 1,70 0,0444 

TexProt 3 4534,10 1511,40 1,45 0,1280 

TexProf 1 1282,40 1282,40 1,06 0,4192 

ProtxProf 3 3635,40 1211,80 1,06 0,4327 

TexSi(Prot) 4 4161,80 1040,40 1,50 0,0254 

Si(Prot)xProf 4 5243,50 1310,90 1,09 0,3944 

TexProtxProf 3 2918,10 972,72 0,81 0,7268 

TexSi(Prot)xProf 4 4820,70 1205,20 1,74 0,0043 

Res 64 44285,00 691,96   

Totale 95 105260,00    
Tabella 4:PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, relativo al 
versante nord (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità 
del test di Monte Carlo) 

Viste le significatività relative ai fattori fissi Profondità e Protezione riguardanti le biomasse questi 

sono stati indagati più approfonditamente al fine di valutare dove fossero le differenze e quali specie 

contribuissero maggiormente a determinarle.  

Per quanto riguarda il fattore Protezione è stato eseguito inizialmente il test Pair-Wise al fine di 

valutare tra quali zone a diversa tutela fossero presenti le differenze significative e in seguito sono 

state condotte le analisi SIMPER tra le coppie risultate significativamente diverse per individuare le 

specie maggiormente coinvolte nel determinare le differenze. 

Per quanto riguarda le abbondanze le coppie risultate significativamente differenti sono quelle 

corrispondenti alle zone A e OUT e alle zone B e OUT (tab. 5). 
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Gruppi t P(MC) 
A, B 0,88657 0,6514 
A, C 1,2435 0,2445 

A, OUT 2,2366 0,0125 
B, C 1,1426 0,3218 

B, OUT 2,0175 0,017 
C, OUT 1,1321 0,3455 

Tabella 5: risultati derivati dal test Pair-wise sulle biomasse del popolamento ittico escluse le specie gregarie, 
tra i 4 livelli del fattore protezione(t = test di Student; P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo) 

Al fine di identificare le specie maggiormente responsabili delle differenze riscontrate tra le due 

diverse coppie in termini di biomassa emersa dalle analisi precedenti, è stata effettuata l’analisi 

SIMPER.  

Le specie che contribuiscono maggiormente alle differenza tra la zona A e l’esterno dell’AMP 

(dissimilarità media =51,32)  sono 8: D. vulgaris, D. sargus, S. cretense, D. puntazzo, M. helena, E. 

marginatus, S. tinca e M. surmuletus maggiormente presenti all’interno della zona A (tab. 6, graf. 1). 

 

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa
D. vulgaris 8,52 1,89 16,59 16,59 
D. sargus 5,31 1,8 10,35 26,94 
S. cretense 4,49 1,17 8,74 35,68 
D. puntazzo 3,78 0,67 7,36 43,05 
M. helena 3,57 0,68 6,95 50 

E. marginatus 3,4 0,5 6,63 56,63 
S. tinca 2,63 1,27 5,13 61,76 

M. surmuletus 2,6 1,26 5,06 66,83 
Tabella 6: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di biomasse 
tra la zona A e la zona OUT del versante Nord 

 

 
Grafico 15: grafico rappresentante le biomasse medie delle specie che influiscono maggiormente alla 
dissimilarità tra la zona A e la zona OUT del versante nord. Le barre indicano l’errore standard 
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Le specie che contribuiscono maggiormente alle differenze tra la zona B e la zona OUT (dissimilarità 

media =50,64) sono 5: D. vulgaris, D. sargus, S. cretense, M. surmuletus e M. helena anch’essi con 

biomasse maggiori all’interno della zona A (tab. 7, fig. 2). 

 

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa 
D. vulgaris 7,92 1,84 15,65 15,65 

D. sargus 4,97 1,45 9,81 25,46 

S. cretense 4,61 1,32 9,1 34,55 

M. surmuletus 4 0,99 7,9 42,46 

M. helena 3,52 0,83 6,95 49,41 
Tabella 7: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di biomasse 
tra la zona B e la zona OUT del versante Nord 

 

 
Grafico 16: grafico rappresentante le biomasse medie delle specie che influiscono maggiormente alla 
dissimilarità tra la zona B e la zona OUT del versante Nord. Le barre indicano l’errore standard 

 

Le analisi sono state ripetute considerando esclusivamente le specie commerciali non gregarie. 

Ancora una volta i campioni si mostrano raggruppati con scarsa separazione, soprattutto nel caso 

delle abbondanze, e indici di stress piuttosto elevati. La separazione si presenta più evidente nel caso 

delle biomasse (fig. 9 e 10). 
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Figura 14: ordinamento n-MSD relativo alle abbondanze delle specie commerciali nelle diverse 
zone del versante nord dell'AMP e al suo esterno, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

 
Figura 15: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse delle specie commerciali nelle diverse 
zone del versante nord dell'AMP e al suo esterno, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

Mentre in entrambi i casi risultano significative le interazioni tra i fattori Tempo, Sito (entro 

Protezione) e profondità e l’interazione tra i fattori tempo e sito (entro Protezione), il fattore 

protezione risulta significativo solo nel caso delle biomasse. In entrambi i casi risulta significativo il 

fattore Tempo (tab. 8 e 9). 

Fonte di variazione gdl      SS      MS Pseudo-F  P(MC) 
Tempo 1 0,95 0,95 2,65 0,024 
Protezione 3 2,47 0,82 1,52 0,078 
Profondità 1 1,27 1,27 2,01 0,089 
Sito(Protezione) 4 1,46 0,36 1,01 0,491 
TexProt 3 1,25 0,42 1,16 0,348 
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TexProf 1 0,48 0,48 1,49 0,194 
ProtxProf 3 1,19 0,40 1,29 0,185 
TexSi(Prot) 4 1,44 0,36 2,22 0,001 
Si(Prot)xProf 4 1,25 0,31 0,98 0,517 
TexProtxProf 3 0,73 0,24 0,76 0,753 
TexSi(Prot)xProf 4 1,28 0,32 1,96 0,003 
Res 64 10,39 0,16   
Totale 95 24,15    

Tabella 8: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali non gregarie, relativo al versante 
nord (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del 
test di Monte Carlo) 

 

Fonte di variazione gdl      SS      MS Pseudo-F  P(MC) 
Tempo 1 2,18 2,18 2,91 0,018 
Protezione 3 6,16 2,05 1,72 0,045 
Profondità 1 2,83 2,83 2,14 0,064 
Sito(Protezione) 4 3,45 0,86 1,15 0,350 
TexProt 3 2,31 0,77 1,03 0,470 
TexProf 1 0,91 0,91 1,51 0,193 
ProtxProf 3 2,49 0,83 1,23 0,228 
TexSi(Prot) 4 2,99 0,75 2,05 0,002 
Si(Prot)xProf 4 2,79 0,70 1,16 0,346 
TexProtxProf 3 1,40 0,47 0,77 0,735 
TexSi(Prot)xProf 4 2,41 0,60 1,65 0,020 
Res 64 23,40 0,37   
Totale 95 53,31     

Tabella 9:  PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali non gregarie, relativo al versante nord 
(gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di 
Monte Carlo) 

Per quanto riguarda le differenze significative in termini di biomassa, riscontrate nei confronti del 

fattore Protezione, è stata condotto il test Pair-Wise, dal quale è emerso che la zona A di tutela 

integrale risulta essere significativamente diversa dalla zona OUT così come la zona B risulta 

significativamente diversa dalla zona OUT (tab. 10). 

Gruppi t  P(MC) 
A, B 0,88657 0,7559 
A, C 1,2435 0,1369 

A, OUT 2,2366 0,0008 
B, C 1,1426 0,2429 

B, OUT 2,0175 0,0011 
C, OUT 1,1321 0,2812 

Tabella 10: risultati derivati dal test Pair-wisesulle biomasse delle specie commerciali tra i 4 livelli 
del fattore protezione (t = test di Student; P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo) 
 

Nel primo caso, la dissimilarità tra la zona A e la zona OUT (dissimilarità media =  52.31) è data da 

8 principali specie: D. vulgaris, D. sargus, S. cretense, D. puntazzo, E. marginatus, S. tinca, M. 

surmuletus e S. scriba, tutte con biomasse maggiori nella zona A dell’AMP (tab. 12, graf. 3).  

 

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa
D. vulgaris 11,54 1,91 22,06 22,06 
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D. sargus 7,2 1,84 13,77 35,83 
S. cretense 6,22 1,17 11,89 47,72 
D. puntazzo 4,94 0,67 9,44 57,16 

E. marginatus 4,28 0,52 8,18 65,34 
S. tinca 3,62 1,24 6,93 72,27 

M. surmuletus 3,57 1,21 6,82 79,09 
S. scriba 3,49 1,06 6,66 85,75 

Tabella 11: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie commerciali che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini 
di biomassa tra la zona A e la zona OUT del versante Nord 

 
Grafico 17: grafico rappresentante le biomasse medie delle specie commerciali che influiscono 
maggiormente alla dissimilarità tra la zona A e la zona OUT del versante Nord. Le barre indicano 
l’errore standard 
 

 

Per quanto riguarda la dissimilarità riscontrata tra la zona B e la zona OUT (dissimilarità media =  

50,34)  le specie maggiormente responsabili sono 8: D. vulgaris, D. sargus, S. cretense, M. 

surmuletus, S. tinca, S. scriba, E. marginatus e S. cantharus, anche in questo caso tutte con biomasse 

maggiori nella zona A (tab. 13, graf. 4). 

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa
D. vulgaris 10,95 1,92 21,75 21,75 
D. sargus 6,9 1,45 13,72 35,47 
S. cretense 6,41 1,32 12,74 48,2 

M. surmuletus 5,55 1,03 11,02 59,23 
S. tinca 3,28 1,18 6,51 65,73 

S. scriba 2,89 1,26 5,74 71,48 
E. marginatus 2,87 0,47 5,71 77,19 
S. cantharus 2,73 0,42 5,41 82,6 

Tabella 12: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di 
biomassa tra la zona Be la zona OUT del versante Nord 
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Grafico 18: grafico rappresentante le biomasse medie delle specie che influiscono maggiormente 

alla dissimilarità tra la zona B e la zonaOUT del versante Nord. Le barre indicano l’errore 
standard 

 

Come nell’anno di monitoraggio precedente (2012), le stesse analisi sono state effettuate 

separatamente per quanto riguarda il versante sud. 

I grafici n-MDS mostrano anche in questo caso campioni raggruppati  che non presentano netta 

separazione sia per quanto riguarda le abbondanze che per quanto riguarda le biomasse (fig, 13 e 14). 

Anche nel versante sud in tutti i grafici n-MDS gli indici di stress risultano elevati. 

 
Figura 16: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze del popolamento ittico  nelle zone A e B 
del versante sud dell'AMP, i numeri si riferiscono alla profondità 
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Figura 17: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse del popolamento ittico  nelle zone A e B  
del versante sud dell'AMP, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

Le analisi effettuate tramite PERMANOVA sull’intero popolamento ittico del versante sud nel 2013 

non mostrano significatività nel fattore protezione ne nel caso delle abbondanze ne delle biomasse 

anche se nel caso delle biomasse il risultato si presenta vicino alla significatività.  

Nelle abbondanze risultano significativi il fattore Profondità ed il fattore Tempo. Per quanto riguarda 

le biomasse le significatività vengono registrate nell’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro 

Protezione) e profondità  e nei fattori Profondità e Tempo (tab., 14 e 15). 

 

 
Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 

Tempo 1 5400 5400,30 7,76 0,004 
Protezione 1 2628 2627,50 2,37 0,102 
Profondità 1 4931 4931,20 4,75 0,025 

Sito(Protezione) 2 1841 920,39 1,32 0,311 
TexProt 1 480 479,71 0,69 0,666 
TexProf 1 512 512,45 1,09 0,421 

ProtxProf 1 929 929,22 1,64 0,243 
TexSi(Prot) 2 1392 696,01 1,81 0,053 

Si(Prot)xProf 2 1248 624,12 1,33 0,305 
TexProtxProf 1 228 228,14 0,49 0,802 

TexSi(Prot)xProf 2 939 469,39 1,22 0,271 
Res 32 12286 383,94   

Totale 47 32814    
Tabella 13: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico relativo al versante sud (gdl= gradi 
di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 3385 3384,50 4,60 0,007 

Protezione 1 5490 5489,70 2,90 0,056 
Profondità 1 7014 7013,80 4,18 0,027 

Sito(Protezione) 2 3434 1717,20 2,33 0,058 
TexProt 1 427 426,54 0,58 0,766 
TexProf 1 803 802,71 0,66 0,709 

ProtxProf 1 1399 1398,90 1,78 0,178 
TexSi(Prot) 2 1471 735,64 1,20 0,270 

Si(Prot)xProf 2 2331 1165,60 0,95 0,529 
TexProtxProf 1 308 308,05 0,25 0,955 

TexSi(Prot)xProf 2 2442 1220,90 2,00 0,027 
Res 32 19578 611,81   

Totale 47 48081    
Tabella 14: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico relativo al versante sud (gdl= gradi di 
libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo 

 

Le analisi ripetute eliminando le specie gregarie mostrano risultati piuttosto simili a partire dai grafici 

n-MDS in cui i campioni si mostrano raggruppati con una leggera separazione riguardante sia  la zona 

A e B che le due profondità (fig. 11 e 12).  

 
Figura 18: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze del popolamento ittico escluse le specie 
gregarie, nelle zone A e B  del versante sud dell'AMP, i numeri si riferiscono alla profondità 
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Figura 19: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse del popolamento ittico escluse le specie 
gregarie, nelle zone A e B  del versante sud dell'AMP, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

L’analisi PERMANOVA non mostra risultati significativi del fattore Protezione nel caso delle 

abbondanze ma mostra significatività nelle biomasse. Risultano invece significativi nel caso delle 

abbondanze l’interazione dei fattori Tempo e Sito (entro Protezione) e il fattore Profondità. Per quanto 

riguarda le biomasse invece, risultano significativi, oltre al fattore Protezione, l’ interazione tra il 

fattore Tempo, Sito(entro Protezione) e Profondità e  i fattori Profondità e Tempo (tab. 18, 19). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 794 793,85 1,46 0,263 
Protezione 1 2162 2162,20 1,87 0,173 
Profondità 1 6734 6734,30 7,24 0,010 
Sito(Protezione) 2 1783 891,69 1,64 0,186 
TexProt 1 559 558,89 1,03 0,447 
TexProf 1 460 460,24 1,06 0,436 
ProtxProf 1 615 614,80 1,32 0,337 
TexSi(Prot) 2 1088 543,83 1,84 0,040 
Si(Prot)xProf 2 1061 530,38 1,22 0,355 
TexProtxProf 1 264 264,14 0,61 0,729 
TexSi(Prot)xProf 2 868 433,93 1,47 0,135 
Res 32 9457 295,54   
Totale 47 25845     
Tabella 15: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, relativo 
al versante sud (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= 
probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 2571 2571,00 4,65 0,016 
Protezione 1 4808 4807,70 3,45 0,048 
Profondità 1 7420 7419,50 4,98 0,023 
Sito(Protezione) 2 2289 1144,60 2,07 0,114 
TexProt 1 412 411,53 0,74 0,619 
TexProf 1 683 682,92 0,51 0,783 
ProtxProf 1 1127 1127,40 1,73 0,226 
TexSi(Prot) 2 1106 553,14 1,11 0,353 
Si(Prot)xProf 2 2153 1076,30 0,80 0,636 
TexProtxProf 1 355 354,61 0,26 0,928 
TexSi(Prot)xProf 2 2686 1343,00 2,71 0,004 
Res 32 15880 496,27   
Totale 47 41489    
Tabella 16: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, relativo al 
versante sud (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= 
probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Vista la significatività del fattore Protezione relativa alle biomasse è stata condotta l’analisi SIMPER 

al fine di valutare le specie che maggiormente influiscono alla diversità tra la zona A e la zona B del 

versante sud. 

Le specie maggiormente responsabili (dissimilarità media =  42,51) risultano essere 6: E. marginatus, 

M. helena, D. puntazzo, D. vulgaris, S. cretense e D. sargus, tutti con biomasse maggiori nella zona 

A dell’AMP (tab. 20, graf. 5). 

 

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa
E. marginatus 9,43 1,11 22,18 22,18 

M. helena 3,56 1,04 8,37 30,55 
D. puntazzo 3,49 0,88 8,21 38,76 
D. vulgaris 3,48 1,35 8,19 46,95 
S. cretense 3,37 1,31 7,94 54,89 
D. sargus 2,3 1,41 5,4 60,29 

Tabella 17: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di 
biomassa tra la zona A e la zona B del versante SUD dell'AMP 
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Grafico 19: grafico rappresentante le biomasse medie delle specie che influiscono maggiormente alla 
dissimilarità tra la zona A e la zona B del versante Sud. Le barre indicano l’errore standard 

 

In ultimo, sono state esaminate le abbondanze e le biomasse relative alle specie commerciali censite 

nel versante sud. 

Così come nelle precedenti analisi i grafici n-MDS mostrano campioni raggruppati senza una netta 

separazione (fig.13 e 14). 

 
Figura 20: ordinamento n-MSD relativo alle abbondanze delle specie commerciali, nelle 
zone A e B  del versante sud dell'AMP, i numeri si riferiscono alla profondità 
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Figura 21: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse delle specie commerciali, nelle zone A e B  
del versante sud dell'AMP, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

A conferma dei risultati riscontrati nei grafici soprastanti l’analisi PERMANOVA non mostra 

significatività ne nelle abbondanze ne nelle biomasse sia per quanto riguarda il fattore Protezione che 

per quanto riguarda il fattore Profondità. Le abbondanza non presentano differenze significative in 

nessun fattore e/o interazione fra essi. Risultano invece significativi,nel caso delle biomasse 

l’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro Protezione) e Profondità ed il fattore Tempo (tab. 21 e 

22). 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 493 492,79 1,12 0,409 
Protezione 1 2461 2461,40 2,00 0,189 
Profondità 1 2742 2741,60 3,79 0,055 
Sito(Protezione) 2 1654 827,09 1,88 0,163 
TexProt 1 625 624,86 1,42 0,303 
TexProf 1 467 466,70 1,04 0,458 
ProtxProf 1 531 531,04 1,67 0,247 
TexSi(Prot) 2 880 440,05 1,51 0,143 
Si(Prot)xProf 2 752 375,88 0,84 0,606 
TexProtxProf 1 212 211,93 0,47 0,787 
TexSi(Prot)xProf 2 899 449,51 1,55 0,130 
Res 32 9302 290,68   
Totale 47 21017      
Tabella 18: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali non gregarie, relativo al 
versante sud (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= 
probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 2109 2108,60 3,55 0,047 
Protezione 1 4907 4907,00 3,63 0,061 
Profondità 1 4952 4952,30 3,90 0,063 
Sito(Protezione) 2 2238 1118,90 1,88 0,173 
TexProt 1 397 396,57 0,67 0,653 
TexProf 1 703 703,28 0,55 0,730 
ProtxProf 1 1004 1003,90 2,18 0,160 
TexSi(Prot) 2 1188 593,79 1,24 0,282 
Si(Prot)xProf 2 1793 896,31 0,70 0,698 
TexProtxProf 1 151 150,99 0,12 0,967 
TexSi(Prot)xProf 2 2569 1284,40 2,68 0,008 
Res 32 15355 479,83   
Totale 47 37364     

Tabella 19: PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali non gregarie, relativo al versante sud 
(gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di 
Monte Carlo) 

Nella tabella 23 sono riportati i valori degli indici ecologici calcolati sul versante nord. 

 S N J' H' (loge) 
 media dev.st media dev.st media dev.st media dev.st 

ZONA A 15,17 3,20 637,42 382,47 0,62 0,12 1,66 0,35 

ZONA B 15,17 3,96 687,29 343,35 0,60 0,13 1,61 0,36 

ZONA C 14,17 2,14 599,58 403,56 0,61 0,12 1,60 0,33 

CONTROLLO 13,46 2,38 421,63 176,95 0,54 0,11 1,38 0,28 
Tabella 20: indici ecologici (media e deviazione standard) nelle varie zone relative al versante nord (S = ricchezza; N = numero di 
individui; J’= indice di omogeneità di Pielou; H’(loge)= indice di diversità di Shannon-Weaver). 

Nel versante nord l’analisi PERMANOVA effettuata non mostra significatività nel fattore Protezione 

in nessuno degli indici interessati. 

L’indice S mostra risultati significativi nell’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro Protezione) e 

Profondità e nel fattore Profondità (tab. 24). 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 0,01 0,01 0,00 0,969 
Protezione 3 50,03 16,68 1,31 0,410 
Profondità 1 213,01 213,01 11,78 0,029 
Sito(Protezione) 4 9,38 2,34 0,38 0,813 
TexProt 3 45,03 15,01 2,46 0,201 
TexProf 1 0,51 0,51 0,04 0,868 
ProtxProf 3 61,20 20,40 0,87 0,543 
TexSi(Prot) 4 24,38 6,09 1,39 0,245 
Si(Prot)xProf 4 75,21 18,80 1,29 0,403 
TexProtxProf 3 64,37 21,46 1,47 0,351 
TexSi(Prot)xProf 4 58,21 14,55 3,32 0,015 
Res 64 280,67 4,39   
Totale 95 881,99     
Tabella 21: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico S relativo al versante nord (ricchezza di specie) 
(gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del 
test di Monte Carlo) 
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L’indice N mostra anch’esso significatività nell’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro 
Protezione) e Profondità e d i risultati risultano significativi nel fattore Tempo (tab.25) 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 3153200 3153200 85,61 0,001 
Protezione 3 962010 320670 1,33 0,398 
Profondità 1 25978 25978 0,93 0,561 
Sito(Protezione) 4 516330 129080 3,50 0,124 
TexProt 3 419270 139760 3,79 0,112 
TexProf 1 102600 102600 0,37 0,578 
ProtxProf 3 71588 23863 1,23 0,427 
TexSi(Prot) 4 147330 36832 0,58 0,680 
Si(Prot)xProf 4 897950 224490 0,81 0,581 
TexProtxProf 3 60475 20158 0,07 0,972 
TexSi(Prot)xProf 4 1110900 277720 4,40 0,004 
Res 64 4037400 63084   
Totale 95 11505000     
Tabella 22: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico N (numero di individui) relativo al versante 
nord (gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità 
del test di Monte Carlo) 

L’indice J’ (Pielou), attraverso l’analisi della PERMANOVA, mostra differenze significative 

nell’interazioni tra i fattori Sito (entro Protezione) e Profondità e tra i fattore Tempo e Sito (entro 

Protezione) (tab. 26). 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 0,11 0,11 3,04 0,157 
Protezione 3 0,10 0,03 2,18 0,253 
Profondità 1 0,01 0,01 0,52 0,569 
Sito(Protezione) 4 0,03 0,01 0,24 0,902 
TexProt 3 0,07 0,02 0,65 0,623 
TexProf 1 0,01 0,01 2,53 0,188 
ProtxProf 3 0,04 0,01 0,58 0,675 
TexSi(Prot) 4 0,14 0,03 2,87 0,032 
Si(Prot)xProf 4 0,09 0,02 6,95 0,043 
TexProtxProf 3 0,02 0,01 2,16 0,233 
TexSi(Prot)xProf 4 0,01 0,00 0,27 0,900 
Res 64 0,78 0,01   
Totale 95 1,41    
Tabella 23: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico J’ (Pielou) relativo al versante nord (gdl = gradi 
di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte 
Carlo) 
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L’analisi PERMANOVA effettuata sull’indice H’ non ha evidenziato differenze significative nelle 

interazioni tra i  fattori e nei fattori (tab. 27). 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 0,70 0,70 2,91 0,157 
Protezione 3 1,15 0,38 2,62 0,206 
Profondità 1 0,10 0,10 0,91 0,469 
Sito(Protezione) 4 0,40 0,10 0,41 0,794 
TexProt 3 0,41 0,14 0,58 0,660 
TexProf 1 0,05 0,05 1,01 0,380 
ProtxProf 3 0,58 0,19 1,58 0,339 
TexSi(Prot) 4 0,96 0,24 2,46 0,055 
Si(Prot)xProf 4 0,45 0,11 2,48 0,199 
TexProtxProf 3 0,12 0,04 0,87 0,523 
TexSi(Prot)xProf 4 0,18 0,04 0,46 0,756 
Res 64 6,25 0,10   
Totale 95 11,34    
Tabella 24: analisi PERMANOVA sull'indice ecologico H’(loge) (Shannon-Weaver) relativo al versante 
nord  (gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità 
del test di Monte Carlo) 

Di seguito sono invece riportati i valori degli indici ecologici relativi al versante sud (tab. 28). 

 S N J' H' (loge) 
 media dev.st media dev.st media dev.st media dev.st 

ZONA A 16,00 3,01 689,88 287,31 0,60 0,12 1,65 0,28 

ZONA B 14,63 3,03 533,29 239,24 0,64 0,11 1,70 0,31 
Tabella 25: : indici ecologici (media e deviazione standard) nelle 2 zone relative al versante nord (S = ricchezza; N = numero di 
individui; J’= indice di omogeneità di Pielou; H’(loge)= indice di diversità di Shannon-Weaver). 

 
L’analisi PERMANOVA effettuata sull’indice S relativo al versante sud mostra risultati significativi 

per il fattore Profondità (tab. 29). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 46,02 46,02 11,21 0,084 
Protezione 1 22,69 22,69 1,51 0,390 
Profondità 1 221,02 221,02 77,17 0,029 
Sito(Protezione) 2 23,54 11,77 2,87 0,258 
TexProt 1 6,02 6,02 1,47 0,342 
TexProf 1 1,02 1,02 1,20 0,390 
ProtxProf 1 0,19 0,19 0,19 0,823 
TexSi(Prot) 2 8,21 4,10 1,25 0,299 
Si(Prot)xProf 2 3,71 1,85 2,17 0,310 
TexProtxProf 1 3,52 3,52 4,12 0,186 
TexSi(Prot)xProf 2 1,71 0,85 0,26 0,778 
Res 32 104,67 3,27   
Totale 47 442,31     

Tabella 26: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico S (numero di individui) relativo al versante sud 
(gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test 
di Monte Carlo) 
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Per quanto riguarda l’indice N, il fattore Protezione risulta significativo con un numero di individui 

maggiore in zona A rispetto alla zona B. Risultano inoltre significativi l’interazione tra i fattori 

Tempo, Sito (entro Protezione) e Profondità ed il fattore Tempo (tab. 30). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 1514200 1514200 116,36 0,008 
Protezione 1 293850 293850 52,55 0,019 
Profondità 1 72681 72681 0,78 0,523 
Sito(Protezione) 2 11522 5761 0,44 0,695 
TexProt 1 79 79 0,01 0,946 
TexProf 1 6825 6825 0,07 0,819 
ProtxProf 1 3379 3379 0,43 0,696 
TexSi(Prot) 2 26027 13013 0,45 0,641 
Si(Prot)xProf 2 431080 215540 2,14 0,312 
TexProtxProf 1 27499 27499 0,27 0,641 
TexSi(Prot)xProf 2 201520 100760 3,50 0,041 
Res 32 920180 28756   
Totale 47 3508900     
Tabella 27: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico N relativo al versante sud(ricchezza di specie) 
(gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del 
test di Monte Carlo) 

 

L’indice J’ e l’indice H’ non mostrano risultati significativi per nessun fattore o interazione tra essi 
(tab. 31 e 32). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 0,01 0,01 1,39 0,367 
Protezione 1 0,01 0,01 2,02 0,326 
Profondità 1 0,06 0,06 2,02 0,399 
Sito(Protezione) 2 0,02 0,01 1,10 0,481 
TexProt 1 0,00 0,00 0,30 0,627 
TexProf 1 0,03 0,03 3,65 0,201 
ProtxProf 1 0,07 0,07 7,74 0,209 
TexSi(Prot) 2 0,02 0,01 0,73 0,494 
Si(Prot)xProf 2 0,00 0,00 0,20 0,842 
TexProtxProf 1 0,01 0,01 0,85 0,461 
TexSi(Prot)xProf 2 0,02 0,01 0,87 0,427 
Res 32 0,35 0,01   
Totale 47 0,61    

Tabella 28: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico J’ (Pielou) relativo al versante sud (gdl = gradi di 
libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo) 

 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
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Tempo 1 0,00 0,00 0,00 0,989 
Protezione 1 0,02 0,02 0,48 0,627 
Profondità 1 0,01 0,01 0,27 0,782 
Sito(Protezione) 2 0,29 0,14 3,09 0,239 
TexProt 1 0,01 0,01 0,11 0,769 
TexProf 1 0,20 0,20 3,93 0,188 
ProtxProf 1 0,64 0,64 15,37 0,115 
TexSi(Prot) 2 0,09 0,05 0,58 0,549 
Si(Prot)xProf 2 0,04 0,02 0,37 0,722 
TexProtxProf 1 0,03 0,03 0,51 0,560 
TexSi(Prot)xProf 2 0,10 0,05 0,64 0,526 
Res 32 2,55 0,08   
Totale 47 3,98    

Tabella 29: analisi PERMANOVA sull’indice ecologico H’(loge) (Shannon-Weaver) relativo al versante 
sud (gdl = gradi di libertà, SS = somma dei quadrati, MS = media dei quadrati, P(MC) = probabilità del 
test di Monte Carlo 

 

4.2.3 Differenze della comunità ittica tra gli anni 2010,2012 e 2013 
Per valutare la presenza di differenze in termini di abbondanza e biomasse della comunità ittica nei 

diversi anni, sono stati considerati i dati derivati dai monitoraggi afferenti agli anni 2010, 2012 e 

2013.  

Il protocollo d campionamento adottato nel 2010 prevedeva la presenza di due siti interni alla zona A 

dell’AMP e di due siti esterni all’AMP. Per poter paragonare l’anno 2010 con i restanti, i dati 

riguardanti gli stessi siti sono stati estrapolati dai database del 2012 e del 2013 che, come abbiamo 

visto in precedenza, hanno visto un protocollo più ampio che ha coinvolto tutte le zone dell’AMP a 

diverso grado di protezione. 

Le anali sono state svolte separatamente considerando prima l’interno e poi l’esterno dell’AMP ed, 

ancora una volta, in un primo momento su tutta la comunità ittica, poi escludendo le specie gregarie 

e con elevata mobilità ed infine considerando esclusivamente le specie commerciali. 

Al fine di concentrarsi esclusivamente sulle specie di rilevanza economica le analisi sono state 

approfondite per i valori delle specie commerciali risultati significativi. 

Considerando l’intero popolamento ittico i grafici n-MDS mostrano per le abbondanze dati piuttosto 

ragruppati senza nette separazioni e l’indice di stress risulta elevato. Se si guardano le biomasse 

dell’intero popolamento ittico i grafici mostrano una separazione più accentuata soprattutto tra i dati 

che si riferscono all’anno 2010 e quelli del 2012 e 2013. Inoltre l’indice di stress si presenta più basso 

e quindi attendibile (fig. 15 e 16). 
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Figura 22: ordinamento n-MSD relativo alle abbondanze dell’intero popolamento ittico 
all’interno dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

 
Figura 23: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse dell’intero popolamento ittico all’interno 
dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
 
 

Considerando le analisi PERMANOVA svolte sull’intero popolamento ittico all’interno dell’AMP il 

fattore Anno risulta significativo sia nel caso delle abbondanze che nel caso delle biomasse. In 

entrambi i casi risulta significativa l’interazione tra i fattori Tempo (entro Anno) e Sito. Per quanto 

riguarda le abbondanze risulta inoltre significativo il fattore Profondità (tab. 33 e 34). 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 18976 9488 2,91 0,021 
Sito 1 2516 2516 1,62 0,160 
Profondità 1 4419 4419 3,93 0,017 
Tempo(Anno) 3 7957 2652 1,71 0,102 
AnnoxSito 2 2278 1139 0,73 0,738 
AnnoxProf 2 2368 1184 1,10 0,411 
SixProf 1 690 690 1,07 0,421 
Te(Anno)xSi 3 4649 1550 2,28 0,001 
Te(Anno)xProf 3 1797 599 0,93 0,572 
AnnoxSixProf 2 2115 1058 1,64 0,128 
Te(Anno)xSixProf 3 1935 645 0,95 0,521 
Res 48 32555 678   
Total 71 82255    
Tabella 30: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico relativo alle differenze tra gli 
anni 2010, 2012 e 2013 nella zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 34041 17020 5,63 0,001 
Sito 1 4067 4067 1,97 0,071 
Profondità 1 6567 6567 2,46 0,062 
Tempo(Anno) 3 5325 1775 0,86 0,666 
AnnoxSito 2 3232 1616 0,78 0,713 
AnnoxProf 2 2384 1192 0,98 0,521 
SixProf 1 2099 2099 1,46 0,199 
Te(Anno)xSi 3 6184 2061 1,90 0,006 
Te(Anno)xProf 3 3476 1159 0,81 0,715 
AnnoxSixProf 2 3055 1528 1,06 0,429 
Te(Anno)xSixProf 3 4309 1436 1,33 0,128 
Res 48 51983 1083   
Total 71 126720      

Tabella 31: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico relativo alle differenze tra gli anni 
2010, 2012 e 2013 nella zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media 
dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Escludendo dall’intero popolamento ittico le specie gregarie, i grafici n-MDS mostrano una 

separazione tra i dati relativi all’anno 2010 e quelli relativi agli anni 2012 e 2013 che si nota 

maggiormente nel caso delle biomasse che presentano oltretutto un indice di stress relativamente 

basso (fig. 17 e 18). 
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Figura 24:  ordinamento n-MSD relativo alle abbondanze dell’intero popolamento ittico, escluse le 
specie gregarie, all’interno dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
 
 

 
Figura 25: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse dell’intero popolamento ittico, escluse le specie 
gregarie, all’interno dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
 
 

Le analisi, ripetute escludendo le specie gregarie, hanno mostrato lo stesso risultato per quanto 

riguarda il fattore Anno. Sia nel caso delle abbondanze che nel caso delle biomasse risultano 

significative le interazioni tra i fattori Tempo (entro Anno), Sito e Profondità e Tempo (entro Anno) 

e Sito. Per le abbondanze risulta significativo il fattore Profondità e per le biomasse il fattore Sito 

(tab. 35 e 36). 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 13105 6553 3,30 0,010 
Sito 1 1599 1599 1,73 0,126 
Profondità 1 5838 5838 4,71 0,009 
Tempo(Anno) 3 4802 1601 1,73 0,093 
AnnoxSito 2 1326 663 0,72 0,759 
AnnoxProf 2 2422 1211 0,96 0,534 
SixProf 1 720 720 0,86 0,573 
Te(Anno)xSi 3 2768 923 1,85 0,010 
Te(Anno)xProf 3 2086 695 0,83 0,673 
AnnoxSixProf 2 2848 1424 1,71 0,111 
Te(Anno)xSixProf 3 2501 834 1,67 0,026 
Res 48 23913 498   
Total 71 63928    

Tabella 32: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, 
relativo alle differenze tra gli anni 2010, 2012 e 2013 nella zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, 
SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 31136 15568 5,75 0,001 
Sito 1 4572 4572 2,66 0,026 
Profondità 1 6833 6833 2,41 0,074 
Tempo(Anno) 3 4075 1358 0,79 0,726 
AnnoxSito 2 3298 1649 0,96 0,524 
AnnoxProf 2 2802 1401 1,16 0,367 
SixProf 1 2340 2340 1,42 0,230 
Te(Anno)xSi 3 5159 1720 1,64 0,027 
Te(Anno)xProf 3 3546 1182 0,72 0,803 
AnnoxSixProf 2 2915 1458 0,88 0,597 
Te(Anno)xSixProf 3 4957 1652 1,57 0,042 
Res 48 50370 1049   
Total 71 122000    

Tabella 33: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, relativo 
alle differenze tra gli anni 2010, 2012 e 2013 nella zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma 
dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Prendendo in esame esclusivamente le specie commerciali non gregarie, i grafici n-MDS mostrano, 

ancora una volta, una separazione tra i dati relativi all’anno 2010 e quelli relativi agli anni 2012 e 

2013 con indici di stress relativamente bassi (fig. 19 e 20) 
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Figura 26: ordinamento n-MSD relativo alle abbondanze delle specie commerciali all’interno 
dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

 
Figura 27: ordinamento n-MSD relativo alle biomasse delle specie commerciali all’interno dell’AMP 
nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
 
 

Esaminando esclusivamente le specie commerciali si nota come ancora una volta risulti significativo 

il fattore Anno sia per le abbondanze che per le biomasse. Le analisi sulle abbondanze mostrano 

significatività nell’interazioni tra i fattori Tempo (entro Anno), Sito e Profondità e  Tempo (entro 

Anno) e Sito e nel fattore Profondità. Per quanto riguarda le biomasse risulta significativa 

l’interazione tra i fattori Tempo (entro Anno), Sito e Profondità (tab. 37 e 38). 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 16050 8025 3,85 0,012 
Sito 1 1145 1145 1,04 0,432 
Profondità 1 4220 4220 3,45 0,040 
Tempo(Anno) 3 4370 1457 1,33 0,264 
AnnoxSito 2 1824 912 0,83 0,627 
AnnoxProf 2 3657 1829 1,36 0,285 
SixProf 1 769 769 0,65 0,706 
Te(Anno)xSi 3 3289 1097 1,72 0,032 
Te(Anno)xProf 3 2387 796 0,68 0,796 
AnnoxSixProf 2 2827 1414 1,20 0,359 
Te(Anno)xSixProf 3 3535 1178 1,85 0,021 
Res 48 30654 639   
Total 71 74728     

Tabella 34: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali relativo alle differenze tra 
gli anni 2010, 2012 e 2013 nella zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, 
MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 33049 16524 5,40 0,002 
Sito 1 3688 3688 2,03 0,092 
Profondità 1 5912 5912 2,00 0,139 
Tempo(Anno) 3 3669 1223 0,67 0,834 
AnnoxSito 2 4344 2172 1,19 0,334 
AnnoxProf 2 3246 1623 1,42 0,223 
SixProf 1 2604 2604 1,34 0,267 
Te(Anno)xSi 3 5458 1819 1,52 0,061 
Te(Anno)xProf 3 3987 1329 0,69 0,819 
AnnoxSixProf 2 2369 1185 0,61 0,831 
Te(Anno)xSixProf 3 5814 1938 1,62 0,042 
Res 48 57592 1200   
Total 71 131730       

Tabella 35: PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali relativo alle differenze tra gli 
anni 2010, 2012 e 2013 nella zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

Considerando le abbondanze delle specie commerciali, il test Pair-Wise mostra una differenza 
significativa tra l’anno 2010 e l’anno 2013 (tab. 39). 

Gruppi t P(MC) 
2010, 2012 1,8305 0,0629 
2010, 2013 2,3353 0,0215 
2012, 2013 1,2806 0,2433 

Tabella 36: risultati derivati dal test Pair-wise sulle abbondanze  delle specie commerciali tra i 3 
livelli del fattore Anno (t = test di Student; P(MC) = probabilità del test di Monte Carlo) 

 

L’analisi SIMPER mostra che le specie che maggiormente influenzano le differenze in termini di 
abbondanze tra il 2010 e il 2013, risultano essere sette (dissimilarità media =  51.45): S. tinca con 
abbondanze maggiori nel 2010 e D. vulgaris, D. sargus, M. surmuletus, S. scriba e S. notata (tab. 40, 
graf. 6). 



 
 

 

153

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa 
D. vulgaris 13,36 1,76 25,97 25,97 
D. sargus 8,78 1,88 17,06 43,03 
S. cretense 6,95 1,14 13,51 56,54 

M. surmuletus 4,55 1,13 8,84 65,38 
S. tinca 4,13 1,18 8,02 73,4 
S. scriba 4,02 1,29 7,82 81,22 
S. notata 2,93 1,04 5,69 86,91 

Tabella 37: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di abbondanza tra 
l’anno 2010 e 2013 all’interno dell’AMP 

 

 
Grafico 20: grafico rappresentante le abbondanze  medie delle specie che influiscono maggiormente alla 
dissimilarità tra l’anno 2010 e il 2013 all’interno dell’AMP. Le barre indicano l’errore standard 

 

Considerando, invece, le biomasse il test Pair-Wise mostra una differenza significativa sia tra gli anni 
2010 e 2012 che tra gli anni 2010 e 2013 (tab. 42). 

 

Gruppi      t  P(MC) 
2010, 2012 2,0185 0,0344 
2010, 2013 2,8714 0,0049 
2012, 2013 1,6665 0,0873 

Tabella 38: risultati derivati dal test Pair-wise sulle biomasse  delle specie commerciali tra i 3 livelli 
del fattore Anno all’interno dell’AMP (t = test di Student; P(MC) = probabilità del test di Monte 
Carlo) 

Per quanto riguarda le differenze in termini di biomassa tra l’anno 2010 e il 2012, le specie che 
maggiormente influenzano le differenze risultano essere 7 (dissimilarità media =  66.19): S. scriba 
con biomasse maggiori nel 2010 e D. vulgaris, S. cretense, E. marginatus, D. sargus, S. tinca e M. 
surmuletus con biomasse maggiori nel 2013 (tab. 43, graf. 7). 
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Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa 
D. vulgaris 11,24 1,54 16,99 16,99 
S. cretense 11,24 1,18 16,98 33,97 

E. marginatus 7,87 0,59 11,9 45,87 
D. sargus 7,38 1,41 11,15 57,01 
S. scriba 7,1 1,27 10,72 67,74 
S. tinca 5,88 1,4 8,89 76,63 

M. surmuletus 5,67 0,96 8,56 85,19 
Tabella 39: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di biomassa tra l’anno 
2010 e 2012 all’interno dell’AMP 

 

 
Grafico 21: grafico rappresentante le biomasse  medie delle specie commerciali che influiscono 
maggiormente alla dissimilarità tra l’anno 2010 e il 2012  all’interno dell’AMP. Le barre indicano l’errore 
standard 

 

Tra il 2010 e il 2013 le specie che maggiormente influenzano le differenze risultano essere otto 
(dissimilarità media =  71.23): D. vulgaris, S. cretense, D. sargus, E. marginatus, S. scriba, S. tinca, 
D. puntazzo e M. surmuletus tutte con biomasse maggiori nel 2013 tab. 45, graf. 8). 

 

Specie Dissimilirità media Dissimilirità/DS Contributo % % Cumulativa 
D. vulgaris 15,29 2,4 21,47 21,47 
S. cretense 12,3 1,51 17,26 38,73 
D. sargus 10,16 2,24 14,26 52,99 

E. marginatus 7,58 0,82 10,65 63,64 
S. scriba 5,45 1,44 7,65 71,29 
S. tinca 4,95 1,51 6,96 78,24 

D. puntazzo 3,97 0,64 5,58 83,82 
M. surmuletus 3,94 0,97 5,53 89,35 

Tabella 40: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di biomassa tra l’anno 
2010 e 2013 all’interno dell’AMP 
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Grafico 22: grafico rappresentante le biomasse  medie delle specie che influiscono maggiormente alla 
dissimilarità tra l’anno 2010 e il 2013 all’interno dell’AMP. Le barre indicano l’errore standard 

 

Le stesse analisi sono state condotte per i siti esterni all’AMP. 
Consideranto l’intero popolamento ittico, i grafici n-MDS non mostrano netta separazione tra i dati 
ne nelle abbondanze ne nelle biomasse. Gli indici di stress risultano piuttosto elevati ad indicare che 
il campione non risulta ben rappresentato (fig. 21 e 22). 
 

 
Figura 28: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze dell’intero popolamento ittico all’esterno 
dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
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Figura 29: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse dell’intero popolamento ittico all’esterno 
dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 

 

Considerando l’intero popolamento ittico, il fattore Anno risulta significativo esclusivamente nel caso 
delle biomasse. Sia per quanto riguarda le abbondanze che le biomasse risultano significative le 
interazioni tra i fattori Tempo (entro Anno), Sito e Profondità e  Tempo (entro Anno) e Sito ed il 
fattore Sito (tab. 47 e 48). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 8171 4086 1,78 0,100 
Sito 1 3490 3490 2,55 0,038 
Profondità 1 4603 4603 2,19 0,095 
Tempo(Anno) 3 4959 1653 1,21 0,314 
AnnoxSito 2 2814 1407 1,03 0,475 
AnnoxProf 2 3501 1750 1,25 0,313 
SixProf 1 1151 1151 0,91 0,519 
Te(Anno)xSi 3 4104 1368 2,47 0,001 
Te(Anno)xProf 3 4600 1533 1,21 0,325 
AnnoxSixProf 2 1774 887 0,70 0,753 
Te(Anno)xSixProf 3 3796 1266 2,29 0,001 
Res 48 26571 554   
Total 71 69533    

Tabella 41: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico relativo alle differenze tra gli 
anni 2010, 2012 e 2013 nei siti esterni all’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 19362 9681 3,15 0,005 
Sito 1 4244 4244 2,50 0,032 
Profondità 1 3994 3994 1,50 0,230 
Tempo(Anno) 3 5597 1866 1,10 0,401 
AnnoxSito 2 3482 1741 1,03 0,470 
AnnoxProf 2 3153 1576 0,85 0,656 
SixProf 1 1597 1597 1,11 0,387 
Te(Anno)xSi 3 5092 1697 1,89 0,006 
Te(Anno)xProf 3 6118 2039 1,41 0,187 
AnnoxSixProf 2 3062 1531 1,06 0,426 
Te(Anno)xSixProf 3 4327 1442 1,60 0,037 
Res 48 43219 900   
Total 71 103250      

Tabella 42: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico relativo alle differenze tra gli anni 
2010, 2012 e 2013 nei siti esterni all’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= media 
dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

I grafici n-MDS relativi al popolamento ittico, escluse le specie gregarie, mostrano ancora dati 
raggruppati e indici di stress elevati sia per le abbondanze che per le biomasse fig. 23 e 24). 

 

 
Figura 30: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze dell’intero popolamento, escluse le specie 
gregarie, all’esterno dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
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Figura 31: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse dell’intero popolamento, escluse le specie 
gregarie, all’esterno dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
 
 

Anche escludendo dalle analisi le specie gregarie, il fattore Anno risulta significativo esclusivamente 
nel caso delle biomasse. In entrambi i casi risulta significativa l’interazione tra i fattori Tempo (entro 
Anno) e Sito. Nelle abbondanze risulta significativo il fattore Profondità, mentre nelle biomasse il 
fattore Sito (tab. 49 e 50). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 6848 3424 1,38 0,238 
Sito 1 2938 2938 2,21 0,065 
Profondità 1 5302 5302 3,55 0,020 
Tempo(Anno) 3 5583 1861 1,40 0,204 
AnnoxSito 2 3147 1573 1,18 0,352 
AnnoxProf 2 2155 1078 1,10 0,418 
SixProf 1 554 554 0,72 0,669 
Te(Anno)xSi 3 3985 1328 2,68 0,000 
Te(Anno)xProf 3 3464 1155 1,51 0,172 
AnnoxSixProf 2 1038 519 0,68 0,770 
Te(Anno)xSixProf 3 2297 766 1,55 0,055 
Res 48 23765 495   
Total 71 61076      

Tabella 43: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico escluse le specie gregarie, 
relativo alle differenze tra gli anni 2010, 2012 e 2013 nei siti esterni all’AMP (gdl= gradi di libertà, 
SS= somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 20479 10239 3,95 0,002 
Sito 1 4213 4213 2,80 0,023 
Profondità 1 4105 4105 2,66 0,056 
Tempo(Anno) 3 5018 1673 1,11 0,393 
AnnoxSito 2 2603 1302 0,87 0,617 
AnnoxProf 2 2249 1124 1,09 0,429 
SixProf 1 974 974 0,78 0,618 
Te(Anno)xSi 3 4510 1503 1,79 0,013 
Te(Anno)xProf 3 3114 1038 0,83 0,673 
AnnoxSixProf 2 2267 1133 0,91 0,571 
Te(Anno)xSixProf 3 3733 1244 1,48 0,067 
Res 48 40272 839   
Total 47 3508900     

Tabella 44: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico escluse le specie gregarie, relativo 
alle differenze tra gli anni 2010, 2012 e 2013 nei siti esterni all’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma 
dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 
In ultimo, considerando le specie commerciali all’esterno dell’AMP, i grafici n-MDS mostrano, 
ancora una volta, dati raggruppati e ed indici di stress elevati nelle abbondanze ma una più netta 
separazione tra il 2010 ed i due restanti anni nel caso delle biomasse (fig. 25 e 26). 
 
 

 
Figura 32: ordinamento n-MDS relativo alle abbondanze delle specie commerciali, ittico all’esterno 
dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 
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Figura 33: ordinamento n-MDS relativo alle biomasse delle specie commerciali, ittico all’esterno 
dell’AMP nel 2010, 2012 e 2013, i numeri si riferiscono alla profondità 

 
 

In ultimo, considerando le specie commerciali, il fattore Anno risulta significativo nel caso delle 
abbondanze. Sia per quanto riguarda le abbondanze che le biomasse risultano significative le 
interazioni tra i fattori Tempo (entro Anno), Sito e Profondità e  Tempo (entro Anno) e Sito. Per le 
abbondanze risulta significativo il fattore Profondità (tab. 51 e 52). 
 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 8817 4408 1,73 0,165 
Sito 1 3720 3720 1,98 0,136 
Profondità 1 5341 5341 3,73 0,031 
Tempo(Anno) 3 5147 1716 0,91 0,566 
AnnoxSito 2 3814 1907 1,02 0,481 
AnnoxProf 2 3128 1564 1,13 0,407 
SixProf 1 404 404 0,29 0,892 
Te(Anno)xSi 3 5625 1875 3,11 0,000 
Te(Anno)xProf 3 4216 1405 1,00 0,500 
AnnoxSixProf 2 2434 1217 0,87 0,583 
Te(Anno)xSixProf 3 4217 1406 2,33 0,005 
Res 48 28972 604   
Total 71 75833      

Tabella 45: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali, relativo alle differenze tra 
gli anni 2010, 2012 e 2013 nei siti esterni all’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, 
MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Anno 2 24256 12128 4,13 0,011 
Sito 1 3990 3990 2,44 0,079 
Profondità 1 3956 3956 2,60 0,104 
Tempo(Anno) 3 5616 1872 1,15 0,393 
AnnoxSito 2 2914 1457 0,89 0,575 
AnnoxProf 2 3194 1597 1,21 0,369 
SixProf 1 1054 1054 0,66 0,678 
Te(Anno)xSi 3 4898 1633 1,90 0,021 
Te(Anno)xProf 3 3253 1084 0,68 0,772 
AnnoxSixProf 2 3099 1550 0,97 0,516 
Te(Anno)xSixProf 3 4808 1603 1,87 0,025 
Res 48 41168 858   
Total 71 102210      

Tabella 46: PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali, relativo alle differenze tra gli 
anni 2010, 2012 e 2013 nei siti esterni all’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Vista la significatività del fattore Anno per quanto riguarda le biomasse delle specie commerciali è 
stato effettuato il test Pair-Wise per valutare tra quali coppie di anni fossero presenti differenze 
significative. Le differenze sono state riscontrate tra l’anno 2010 e il 2013 (tab. 53). 

 

Gruppi      t  P(MC) 
2010, 2012 1,9912 0,0513 
2010, 2013 2,5879 0,022 
2012, 2013 1,3075 0,2218 

Tabella 47: risultati derivati dal test Pair-wise sulle biomasse  delle specie commerciali tra i 3 livelli 
del fattore Anno all’esterno dell’AMP (t = test di Student; P(MC) = probabilità del test di Monte 
Carlo) 

L’analisi SIMPER effettuata tra questa coppia di anni ha evidenziato 7 specie maggiormente 
responsabili della differenza in termini di biomassa tra il 2010 e il 2013 (dissimilarità media =  60,13): 
S. scriba con biomasse maggiori nel 2010 e S. cretense, D. vulgaris, S. tinca, D. sargus, M. surmuletus 
e D. anularis con biomasse maggiori nel 2013 (tab. 54, graf. 9). 

 

Specie Dissimilarità media Dissimilarità/DS Contributo % % Cumulativa 
S. scriba 14,53 1,52 24,16 24,16 

S. cretense 14,12 1,73 23,49 47,65 
D. vulgaris 8,78 1,6 14,6 62,24 

S. tinca 8,46 1,86 14,07 76,31 
D. sargus 3,72 1,04 6,19 82,5 

M. surmuletus 3,7 1 6,16 88,66 
D. anularis 3,11 0,94 5,17 93,84 

Tabella 48: risultati dell’analisi SIMPER sulla specie che influiscono maggiormente alla dissimilarità in termini di biomassa tra l’anno 
2010 e 2013 all’esterno dell’AMP 
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Grafico 23: grafico rappresentante le biomasse  medie delle specie che influiscono maggiormente alla 
dissimilarità tra l’anno 2010 e il 2013 all’esterno dell’AMP. Le barre indicano l’errore standard 

 

4.2.4 Differenze della comunità ittica tra il versante Nord e Sud 
I due versanti presi in considerazione durante i monitoraggi sono stati confrontati tra loro al fine di 

valutare le eventuali differenze significative dovute alla posizione geografica. Le analisi si sono svolte 

paragonando separatamente la zona A Nord e A Sud e la zona B Nord e B Sud considerando i dati 

ricavati dai monitoraggi del 2013 all’interno dell’AMP. 

Le analisi ancora una volta, hanno riguardato sia le abbondanze che le biomasse e sono state svolte 

inizialmente considerando l’intero popolamento ittico, poi sono state escluse le specie gregarie e 

con elevata mobilità ed, infine sono state esaminate esclusivamente le specie commerciali. 

Considerando l’intero popolamento ittico della zona A il fattore Versante non risulta significativo ne 

nel caso delle abbondanze ne nel caso delle biomasse. Risulta invece significativo in entrambi i casi 

il fattore Tempo e nel caso delle abbondanze il fattore Profondità (tab. 56 e 57).  

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 4330 4329 6,42 0,005 
Versante 1 1283 1282 1,58 0,246 
Profondità 1 3243 3243 3,50 0,034 
Sito(Versante) 2 1134 567 0,84 0,615 
TexVers 1 668 667 0,99 0,481 
TexProf 1 267 267 0,51 0,809 
VersxProf 1 1040 1040 1,07 0,457 
TexSi(Ver) 2 1348 673 1,30 0,216 
Si(Vers)xProf 2 1620 810 1,55 0,228 
TexVersxProf 1 658 658 1,26 0,341 
TexSi(Vers)xProf 2 1048 523 1,01 0,431 
Res 32 16583 518   
Totale 47 33222     

Tabella 49: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico relativo alle differenze tra il 
versante Nord e Sud della zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 2744 2744 3,41 0,021 
Versante 1 4399 4399 2,58 0,061 
Profondità 1 5411 5411 2,47 0,091 
Sito(Versante) 2 2816 1408 1,75 0,134 
TexVers 1 609 609 0,76 0,649 
TexProf 1 1271 1271 1,00 0,473 
VersxProf 1 1859 1859 1,12 0,433 
TexSi(Ver) 2 1611 805 1,04 0,417 
Si(Vers)xProf 2 2871 1435 1,13 0,415 
TexVersxProf 1 1371 1371 1,08 0,432 
TexSi(Vers)xProf 2 2549 1274 1,64 0,075 
Res 32 24860 776   
Totale 47 52376     

Tabella 50:PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico relativo alle differenze tra il 
versante Nord e Sud della zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Anche escludendo le specie gregarie dalle analisi riguardanti la zona A, il fattore Versante non rileva 

differenze significative. Nelle abbondanze risulta significativo il fattore Profondità, mentre nelle 

biomasse la significatività risulta presente solamente nell’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro 

versante) e profondità (tab. 58 e 59). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 606 606 1,27 0,325 
Versante 1 1587 1587 1,29 0,348 
Profondità 1 4584 4584 4,00 0,032 
Sito(Versante) 2 1238 619 1,30 0,307 
TexVers 1 979 979 2,05 0,116 
TexProf 1 494 494 0,86 0,567 
VersxProf 1 1253 1253 1,42 0,290 
TexSi(Ver) 2 956 478 1,40 0,152 
Si(Vers)xProf 2 1592 796 1,39 0,262 
TexVersxProf 1 493 493 0,86 0,559 
TexSi(Vers)xProf 2 1148 574 1,68 0,055 
Res 32 10943 342   

Totale 47 25874     
Tabella 51: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, 
relativo alle differenze tra il versante Nord e Sud della zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= 
somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 2213 2213 2,93 0,054 
Versante 1 4558 4558 2,64 0,083 
Profondità 1 5791 5791 3,00 0,067 
Sito(Versante) 2 2698 1349 1,79 0,152 
TexVers 1 665 665 0,88 0,541 
TexProf 1 1091 1091 0,85 0,561 
VersxProf 1 1886 1886 1,23 0,383 
TexSi(Ver) 2 1508 754 1,14 0,329 
Si(Vers)xProf 2 2530 1265 0,98 0,498 
TexVersxProf 1 1313 1313 1,02 0,456 
TexSi(Vers)xProf 2 2568 1284 1,94 0,033 
Res 32 21220 663   
Totale 47 48042    

Tabella 52: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, relativo 
alle differenze tra il versante Nord e Sud della zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma 
dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 

 

Anche considerando esclusivamente le specie commerciali non risultano esserci differenze 

significative tra i due versanti della zona A dell’AMP ne per quanto riguarda le abbondanze ne per le 

biomasse. 

Sia in un caso che nell’altro risulta significativa nell’interazione tra i fattori Tempo, Sito (entro 

versante) e profondità e solo per le biomasse risulta significativo il fattore Tempo (tab. 60 e 61). 

 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 490 489 1,43 0,287 
Versante 1 1210 1209 1,46 0,304 
Profondità 1 2297 2296 2,71 0,109 
Sito(Versante) 2 1152 576 1,69 0,201 
TexVers 1 484 483 1,42 0,289 
TexProf 1 566 566 0,72 0,639 
VersxProf 1 1178 1178 1,50 0,294 
TexSi(Ver) 2 683 341 1,00 0,440 
Si(Vers)xProf 2 1150 575 0,73 0,692 
TexVersxProf 1 742 741 0,94 0,500 
TexSi(Vers)xProf 2 1583 791 2,31 0,011 
Res 32 10956 342   
Totale 47 22490    

Tabella 53: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali, relativo alle differenze tra 
il versante Nord e Sud della zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 1972 1972 3,31 0,047 
Versante 1 4311 4311 2,44 0,129 
Profondità 1 4781 4781 2,62 0,121 
Sito(Versante) 2 2588 1294 2,17 0,115 
TexVers 1 717 717 1,20 0,374 
TexProf 1 1317 1317 0,92 0,511 
VersxProf 1 1580 1580 1,26 0,375 
TexSi(Ver) 2 1192 596 0,90 0,525 
Si(Vers)xProf 2 2102 1051 0,73 0,683 
TexVersxProf 1 1342 1342 0,94 0,496 
TexSi(Vers)xProf 2 2865 1432 2,16 0,025 
Res 32 21260 664   
Totale 47 46033    

Tabella 54: PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali, relativo alle differenze tra il 
versante Nord e Sud della zona A dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 

 

Le analisi ripetute per la zona B mostrano risultati simili. In nessun caso il fattore Versante risulta 

significativo. 

Se si considerano le abbondanze dell’intero popolamento ittico della zona B risultano significativi i 

fattori Sito (entro versante), Profondità e Tempo. Le biomasse mostrano significatività solamente nel 

fattore Profondità (tab 62 e 63). 

 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 2369 2369 3,22 0,016 
Versante 1 1906 1905 0,82 0,633 
Profondità 1 6626 6626 3,39 0,023 
Sito(Versante) 2 4138 2069 2,81 0,016 
TexVers 1 1137 1136 1,55 0,207 
TexProf 1 844 843 0,80 0,613 
VersxProf 1 1037 1036 0,84 0,615 
TexSi(Ver) 2 1471 735 0,97 0,482 
Si(Vers)xProf 2 2840 1419 1,35 0,268 
TexVersxProf 1 1064 1063 1,01 0,456 
TexSi(Vers)xProf 2 2097 1048 1,39 0,133 
Res 32 24141 754   
Totale 95 11    

Tabella 55: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico relativo alle differenze tra il 
versante Nord e Sud della zona B dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 2369 2369 3,22 0,016 
Protezione 1 1906 1906 0,82 0,633 
Profondità 1 6626 6626 3,39 0,023 
Sito(Protezione) 2 4138 2069 2,81 0,016 
TexProt 1 1137 1137 1,55 0,207 
TexProf 1 844 844 0,80 0,613 
ProtxProf 1 1037 1037 0,84 0,615 
TexSi(Prot) 2 1471 735 0,97 0,482 
Si(Prot)xProf 2 2840 1420 1,35 0,268 
TexProtxProf 1 1064 1064 1,01 0,456 
TexSi(Prot)xProf 2 2097 1048 1,39 0,133 
Res 32 24141 754   
Totale 47 49668      

Tabella 56: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico relativo alle differenze tra il 
versante Nord e Sud della zona B dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test di Monte Carlo) 

 

Escludendo le specie gregarie, sia nelle abbondanze che nelle biomasse risulta significativo solamente 

il fattore Profondità (tab. 64 e 65). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 1019 1019 2,02 0,105 
Versante 1 1258 1258 0,96 0,516 
Profondità 1 5260 5260 6,76 0,006 
Sito(Versante) 2 2320 1160 2,29 0,057 
TexVers 1 679 679 1,34 0,295 
TexProf 1 225 224 0,61 0,756 
VersxProf 1 981 980 1,35 0,318 
TexSi(Ver) 2 1011 505 1,31 0,198 
Si(Vers)xProf 2 1216 608 1,64 0,163 
TexVersxProf 1 391 390 1,05 0,439 
TexSi(Vers)xProf 2 741 370 0,96 0,502 
Res 32 12337 385   
Totale 47 27439       

Tabella 57: PERMANOVA sulle abbondanze del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, 
relativo alle differenze tra il versante Nord e Sud della zona B dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= 
somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 
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In ultimo, considerando esclusivamente le specie commerciali della zona B dell’AMP risultano 

significativi il fattore Profondità nelle abbondanze e il fattore Sito (entro versante) nelle biomasse 

(tab. 66 e 67). 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 883 882 2,39 0,093 
Versante 1 532 532 0,60 0,750 
Profondità 1 2021 2020 2,47 0,112 
Sito(Versante) 2 2259 1129 3,06 0,037 
TexVers 1 379 379 1,03 0,457 
TexProf 1 343 342 1,21 0,368 
VersxProf 1 832 832 1,77 0,202 
TexSi(Ver) 2 739 369 1,04 0,403 
Si(Vers)xProf 2 1181 590 2,08 0,115 
TexVersxProf 1 41 40 0,14 0,975 
TexSi(Vers)xProf 2 568 284 0,80 0,632 
Res 32 11349 354   
Totale 47 21127    

Tabella 59: PERMANOVA sulle abbondanze delle specie commerciali, relativo alle differenze tra 
il versante Nord e Sud della zona B dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 

 

 

 

 

 

 

Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 
Tempo 1 1679 1679 2,39 0,059 
Versante 1 1294 1294 0,76 0,677 
Profondità 1 6978 6978 5,06 0,006 
Sito(Versante) 2 2808 1404 2,00 0,077 
TexVers 1 1232 1232 1,75 0,154 
TexProf 1 416 416 0,41 0,909 
VersxProf 1 1258 1258 1,40 0,278 
TexSi(Ver) 2 1406 703 1,07 0,374 
Si(Vers)xProf 2 2331 1165 1,14 0,398 
TexVersxProf 1 469 469 0,46 0,885 
TexSi(Vers)xProf 2 2049 1024 1,56 0,080 
Res 32 20997 656   
Totale 47 42922    
Tabella 58: PERMANOVA sulle biomasse del popolamento ittico, escluse le specie gregarie, 
relativo alle differenze tra il versante Nord e Sud della zona B dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= 
somma dei quadrati, MS= media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 
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Fonte di variazione gdl SS MS Pseudo-F P(MC) 

Tempo 1 1686,10 1686,10 2,33 0,085 

Protezione 1 1079,30 1079,30 0,83 0,611 

Profondità 1 5170,20 5170,20 4,17 0,017 

Sito(Protezione) 2 2703,50 1351,80 1,87 0,116 

TexProt 1 827,69 827,69 1,15 0,392 

TexProf 1 299,30 299,30 0,30 0,946 

ProtxProf 1 1167,70 1167,70 1,49 0,245 

TexSi(Prot) 2 1445,60 722,79 1,05 0,408 

Si(Prot)xProf 2 2362,70 1181,30 1,17 0,387 

TexProtxProf 1 280,87 280,87 0,28 0,958 

TexSi(Prot)xProf 2 2013,10 1006,60 1,46 0,123 

Res 32 22005,00 687,66   

Totale 47 41041,00     
Tabella 60: PERMANOVA sulle biomasse delle specie commerciali, relativo alle differenze tra il 
versante Nord e Sud della zona B dell’AMP (gdl= gradi di libertà, SS= somma dei quadrati, MS= 
media dei quadrati, P(MC)= probabilità del test 

4.3 DISCUSSIONE 

 
Come descritto nell’introduzione, la pesca riveste un ruolo cruciale nel plasmare le reti trofiche dei 

nostri mari (Sala, 2004).  

I risultati della campagna di monitoraggio relativa al 2013, mostrano, a 8 anni dall’istituzione 

dell’AMP del Plemmirio, che la cessazione e/o regolamentazione della pesca  ha generato risposte 

positive da parte della fauna ittica soprattutto in termini di aumento della biomassa. 

Per quanto riguarda il versante nord le analisi sul popolamento ittico evidenziano un effetto della 

protezione riguardante le biomasse sia quando vengono escluse le specie gregarie  sia quando si 

considerano tutte le specie commerciali. 

Differenze significative sono presenti tra la zona A e la zona esterna all’AMP e tra la zona B e 

l’esterno. 

Si può notare come le specie maggiormente responsabili di queste differenze siano quelle di elevato 

valore commerciale, come i saraghi fasciato e maggiore (D. vulgaris e D. sargus), riconosciuti come 

specie target di diversi tipi di pesca, da quella ricreativa a quella professionale (Guidetti, 2006). 

L’aumento delle biomasse dei saraghi all’interno dell’AMP, riveste un ruolo chiave per il 

raggiungimento degli obiettivi sia economici che ecologici prefissati con l’istituzione dell’AMP. 

Come descritto nell’introduzione, l’aumento di queste specie entro i confini della riserva, dovrebbe 

portare nel tempo all’istaurarsi del fenomeno detto spillover, ovvero, il meccanismo che determina 

un tasso netto di migrazione di individui verso l’esterno dell’AMP. Questo fenomeno garantirebbe 
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negli anni un incremento della pesca di queste specie target ad elevato valore economico anche 

all’esterno dell’area marina protetta (Guidetti, 2006; Russ e Alcala, 1996; White et al., 2008). Dai 

risultati ottenuti, queste due specie di saraghi mostrano non solo una differenza significativa tra 

l’interno e l’esterno dell’AMP, ma sopratutto un incremento significativo tra il 2010 ed il 2013 che 

all’interno dell’area marina si  manifesta sia in termini di abbondanza che in termini di biomassa e 

nei siti esterni si manifesta in soli termini di biomassa. Si può quindi cominciare a parlare di un 

possibile effetto spillover per queste specie. Bisogna inoltre ricordare che D. vulgaris e D. sargus 

sono stati identificati come i più efficaci predatori dei ricci di mare P. lividus e A. lixula, considerati 

i grazer più importanti dell’infralitorale roccioso. Il recupero di questi predatori garantirebbe un 

controllo diretto delle abbondanze (e/o biomasse) delle popolazioni di ricci di mare dovuto 

all’aumento della predazione sugli stessi. Con la riduzione delle abbondanze di questi erbivori 

diminuirebbe anche l’impatto del loro pascolo, scongiurando il fenomeno dei barren, con un 

conseguente aumento del popolamento algale (Bonaviri et al., 2009; Guidetti, 2004, 2006; Guidetti 

et al., 2008; Sala et al., 1998; Sala e Zabala, 1996). 

Un'altra specie che sembra rispondere in maniera positiva agli effetti della protezione è S. cretense.  

Questa specie mostra un incremento sia negli anni che nelle zone con diverso grado di protezione. La 

sua stretta fedeltà al sito e la possibilità di studiarne il comportamento e le sue eventuali variazioni in 

relazione alle pressioni antropiche, lo rendono un’eccellente specie bioindicatrice nel monitoraggio 

per la valutazione degli effetti della riserva. Il pesce pappagallo è una specie termofila che negli ultimi 

anni, probabilmente come conseguenza del surriscaldamento globale, sta rapidamente ampliando il 

proprio areale verso nord (Guidetti e Boero, 2002). Negli ultimi anni, nel contesto siracusano, questo 

pesce sta assumendo un ruolo molto importante per la pesca. I pescatori di tramaglio che collaborano 

con l’AMP del Plemmirio hanno dichiarato, già nel 2010, che circa il 70% del loro pescato totale è 

composto da S. cretense, soprattutto nel periodo estivo. 

Ulteriori indagini su questa specie si rendono necessarie al fine di approfondire le conoscenze di 

determinate caratteristiche biologiche come la distribuzione, le interazioni sociali e l’alimentazione. 

Al di là degli aspetti positivi sopra citati legati a questa specie, un altro punto ancora da indagare è 

l’impatto che il pesce pappagallo può avere sull’ambiente in cui vive. Infatti, esso si alimenta 

raschiando il substrato e, a causa di questa sua caratteristica, durante il grazing sono in grado di 

rimuovere grandi quantità di substrato rendendolo fonte di un potenziale impatto negativo su esso e 

sulla copertura algale (Bruggmann et al., 1996; Pasolli, 2011). 

Altra specie che risente positivamente ed in maniera significativa gli effetti della riserva risulta essere 

la cernia bruna (E. marginatus). Questa specie, infatti, non solo presenta biomasse significativamente 
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maggiori all’interno dell’AMP (zona A e B) rispetto ai siti esterni, ma sia tra il 2010 ed il 2012, che 

tra il 2010 ed il 2013, ha registrato un significativo aumento delle biomasse all’interno della riserva. 

L’importanza della cernia bruna non si limita solo al comparto pesca, essendo una specie di 

particolare valore economico ma riveste anche un ruolo determinante nel mondo delle attività 

subacquee. La cernia, infatti, viene definita specie carismatica ovvero, specie di importanza sociale e 

culturale che attrae il “pubblico subacqueo” portando quindi un incremento delle entrate per i diving 

ed in generale per gli stakeholder che ruotano attorno al mondo della subacquea (come  ad esempio 

le strutture turistiche) ed un incremento del sostegno dell’opinione pubblica a favore dell’AMP 

indispensabile per il suo buon funzionamento (Pomeroy et al., 2004). 

Oltre alle specie appena descritte sembrano rispondere positivamente agli effetti della protezione altre 

specie commerciali economicamente importanti come: D. puntazzo, S. scriba, S. tinca e M. 

surmuletus. Dai risultati ottenuti dai monitoraggi relativi all’anno 2013, non sono presenti specie che 

influenzano la differenza in termini di biomasse tra interno ed esterno dell’AMP con biomasse 

maggiori all’esterno. Questo rappresenta un altro punto importante a favore del buon funzionamento 

dell’AMP.  

Bisogna, però, fare un discorso più approfondito sulle abbondanze delle diverse specie ittiche, con 

particolare attenzione per le specie commerciali. Infatti, andando ad osservare i risultati, non vi sono 

differenze significative tra le varie zone a diverso grado di tutela e l’esterno dell’AMP.  

Anche gli indici ecologici non hanno evidenziato differenze significative tra i siti protetti e non 

protetti.  

Questi risultati possono dipendere da vari fattori che andremo ora a considerare. 

Innanzitutto è molto importante considerare le possibili variazioni stagionali e intra-stagionali  che 

possono determinare variazioni nelle abbondanze della fauna ittica (Magill e Sayer, 2002). La 

temperatura riveste un ruolo chiave nel plasmare il popolamento ittico nelle zone costiere dei mari 

temperati. Durante i periodi invernali molte specie dei suddetti mari compiono migrazioni o risultano 

“inattivi” (possono ad esempio cercare rifugi in grotte o insenature). Nelle zone temperate, infatti, i 

censimenti condotti nella stagione estiva risultano più accurati e rappresentativi della reale 

abbondanza e composizione delle specie (Magill e Sayer, 2002). In questi ultimi anni le condizioni 

meteo-marine si sono rilevate particolarmente avverse ed hanno provocato uno slittamento 

dell’innalzamento della temperatura dell’acqua che nell’anno 2013 ha visto spostare la data di inizio 

campionamenti di circa un mese (osservazioni personali, dati raccolti in immersione con un computer 

subacqueo ALADIN PRIME). Questo eccessivo slittamento dell’innalzamento della temperatura 

marina può aver provocato variazioni nelle abbondanze delle specie come sopra citato. 
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Escludendo le condizioni meteo-marine e le variazioni intra-stagionali le motivazioni di questa 

mancata significatività possono essere dovute ad un aspetto negativo, determinato da un’ancora 

eccessiva presenza antropica principalmente corrispondente ad una possibile pesca di frodo o al 

bracconaggio o ad un aspetto positivo, dovuto alla presenza di un possibile effetto spillover  

riguardante soprattutto gli individui di taglia più piccola. 

I dati finora raccolti mostrano non solo differenze significative in termini di biomassa sopra descritte, 

ma andando ad esaminare le biomasse delle specie ittiche nei diversi anni si può notare come sia 

all’interno che all’esterno dell’AMP, esse siano aumentate significativamente soprattutto per quanto 

riguarda le specie commerciali che mostrano differenze significative all’interno dell’AMP tra l’anno 

2010 e l’anno 2012 e tra l’anno 2010 e l’anno 2013 e all’esterno dell’AMP tra il 2010 e il 2013. Le 

principali specie che hanno mostrato questo incremento positivo all’interno dell’AMP sono: D. 

vulgaris, S. cretense, D. sargus, E. marginatus, S. scriba, S. tinca, D. puntazzo e M. surmuletus, 

mentre per quanto riguarda l’esterno le specie sono: S. cretense, D. vulgaris, S. tinca, D. sargus, M. 

surmuletus e D. anularis, tutte specie, come visto prima, molto importanti a livello economico. 

In aggiunta a questo, differenze significative in termini di abbondanza, sono inoltre state registrate 

all’interno dell’AMP tra gli anni 2010 e 2013 con un incremento delle specie commerciali D. vulgaris, 

D. sargus, M. surmuletus, S. scriba e S. notata. 

Tutti questi dati suggeriscono risultati positivi sul buon funzionamento e sulla corretta gestione 

dell’AMP. 

L’AMP del Plemmirio fin dai primi anni della sua istituzione ha evidenziato segnali positivi per 

quanto riguarda il ripopolamento ittico, dimostrando potenzialità di recupero intrinseche dovute sia 

alla protezione che alle caratteristiche dell’area, come ad esempio la presenza di diversi habitat marini 

(habitat rocciosi, posidonieti, etc.) che aumentano la ricchezza di specie e di conseguenza la 

biodiversità (Relazione del monitoraggio della zona A, 2008). 

A tal proposito, negli ultimi anni, si sta diffondendo il termine “riserve su carta” o “paper reserves” 

che viene utilizzato per indicare quelle riserve in cui la gestione o l’esecuzione del piano di gestione 

risultano inefficaci (Guidetti et al., 2008). Questa inefficacia o mancato raggiungimento degli scopi 

preposti può essere determinata da diversi fattori, quali la non idoneità del sito prescelto (scarsa 

ricchezza, mancato reclutamento larvale, scarsa eterogeneità dei siti, etc.) o spesso può essere dovuto 

alla scarsa disponibilità economica dovuta ai sempre più scarni finanziamenti statali e/o ministeriali 

che rendono impossibile all’ente gestore rafforzare il personale e investire sulla sorveglianza dell’area 

(Guidetti et al., 2008; Pomeroy et al., 2004). 
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L’AMP del Plemmirio come citato prima non solo è un’area particolarmente idonea ad essere protetta 

per le proprie caratteristiche ecologiche, ma gli apparati di videosorveglianza permettono un controllo 

a distanza ed inoltre le forze dell’ordine che si occupano del controllo dell’area ed il personale 

dell’AMP sono impiegati attivamente nel pattugliamento dell’area. 

Nonostante questo, i sempre più scarsi finanziamenti che hanno interessato gli enti statali (dall’AMP 

alle polizie di stato e alla capitaneria di porto) hanno costretto a diminuire drasticamente i controlli 

all’interno dell’area marina protetta. 

Appare quindi prioritario per l’AMP cercare strade alternative che portino al rafforzamento della 

sorveglianza della riserva al fine di permettere l’incremento degli effetti positivi finora ottenuti. 

Inoltre, risulta consigliabile suggerire all’ente gestore di proseguire i monitoraggi sulla fauna ittica in 

modo tale da poter effettuare confronti tra i diversi anni di campionamenti, al fine di comprendere le 

dinamiche e le problematiche legate allo sviluppo delle comunità interne all’AMP. 

Abbiamo visto in questo studio come risulti fondamentale poter avere dati derivanti da diversi anni 

di campionamento, per poter operare confronti al fine di comprendere le dinamiche e le variazioni 

annuali delle comunità. 

In aggiunta a questa considerazione, Ojeda-Martinez et al. (2007) hanno condotto una meta-analisi 

utilizzando dati ricavati da diversi studi di monitoraggio nell’arco di 16 anni avvenuti nell’AMP di 

Tabarca in Spagna. Dai risultati è emerso che, per le AMP del Mediterraneo, un monitoraggio in 

grado di fornire dati attendibili dovrebbe essere svolto per un minimo di 5-6 anni. 

Alla luce di ciò, si ribadisce la necessità di continuare i monitoraggi per poter raggiungere tali risultati. 

Per quanto riguarda le analisi condotte per valutare le possibili differenze tra i versanti dell’AMP 

dovute appunto alla diversa esposizione geografica o alle eventuali diverse condizioni di esposizione 

alla luce e/o ai venti, i risultati non mostrano differenze significative ne nelle abbondanze ne nelle 

biomasse.  

Si può quindi pensare, per gli anni a venire, di unire i due versanti in un unico disegno di 

campionamento in modo da diminuire lo sforzo di campionamento che risulta piuttosto considerevole 

con i protocolli attuali e gravoso da un punto di vista economico per l’ente gestore, tuttavia si 

consiglia,  al fine di rafforzare il risultato ottenuto, di raccogliere dati riguardanti le differenze tra i 

versanti anche nei prossimi anni. 
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5.	 Sezione	 B,	 Azione	 B.2	 “Valutazione	 dell’idoneità	 dell’attuale	 carico	
massimo	 ammissibile	 delle	 attività	 subacquee	 in	 Zona	 A	 dell’AMP	 e	 degli	
effetti	del	regime	di	protezione	sulle	popolazioni	ittiche”.	POPOLAMENTI	AD	
ASTROIDES	CALYCULARIS	
 

5.1 Cenni di morfologia e fisiologia dell’ Astroides calycularis 

Astroides calycularis è una madrepora coloniale ed incrostante di colore arancione e forma grandi 

colonie di aspetto variabile (Nikiforos, 2002). I polipi sono larghi con una colonna poco rilevata e 

possiedono numerosi tentacoli appuntiti e leggermente verrucosi. Possiedono uno scheletro calcareo 

e i loro calici sono riuniti fra loro sino al margine superiore; la specie vive tipicamente 

nell’infralitorale  superiore (0-15 m) ma cresce anche fino a 30 m di profondità, è comune su pareti 

verticali, all’entrata o all’interno delle grotte e ricerca luoghi con idrodinamismo accentuato (Cinelli 

et al. 1977). Esso è un corallo privo di dinoflagellati simbionti (zooxantelle) (Cairns 1999) pertanto 

la luce non è un fattore limitante per la sua distribuzione. Le colonie generalmente ellissoidali, 

possono essere massicce con polipi addensati o cespugliose con polipi separati, a seconda della 

profondità e soprattutto dell’idrodinamismo (Zibrowius 1980). In prossimità della superficie, infatti, 

dove le acque sono generalmente più mosse, le colonie, di forma massiccia, presentano polipi con 

calice poligonale ed i nuovi individui vanno ad aggiungersi nella parte periferica o ad inserirsi fra 

quelli già esistenti. A profondità maggiori, invece, dove le acque sono generalmente più calme, le 

colonie appaiono di aspetto cespuglioso, presentano polipi con calice circolare e uno stesso individuo 

può produrre delle gemme a diversi livelli di altezza del calice. La riproduzione sessuata porta alla 

produzione di larve che vengono emesse tra aprile e agosto. Queste, dopo una prima fase di vita 

planctonica, si fissano al substrato dove cominciano a formare una colonia che si amplia per 

gemmazione (Mojetta e Ghisotti, 1994). A seconda della portata della gemmazione, la colonia stessa 

può avere uno sviluppo orizzontale o verticale ed è possibile trovare, quindi, colonie con aspetti assai 

differenti molto vicine le une alle altre: le condizioni di idrodinamismo, difatti, possono essere 

sensibilmente diverse, anche a piccole distanze, in rapporto con la configurazione della roccia 

litoranea (Zibrowius 1980). Le colonie possono raggiungere elevate densità di popolazione, sino al 

90% o più della copertura del fondo e in alcuni casi possono emergere per la risacca o essere esondate 

regolarmente. 

 

5.2 Materiali e metodi 

L’obbiettivo del progetto è mirato a valutare il grado di incidenza della fruizione dell’AMP da parte 

dei subacquei, monitorando eventuali modificazioni nei popolamenti ad Astroides calycularis 
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Il monitoraggio delle attività subacquee è stato condotto in due fasi distinte: la prima fase svoltasi nel 

2012 ha visto il posizionamento delle stazioni di campionamento in prossimità delle 5 boe presenti 

nella zona A, unici punti di questa zona in cui sono concesse le immersioni ricreative. In aggiunta 

sono stati effettuati rilievi anche in due siti in zona B. Nella seconda sono stati scelti un numero 

minore di stazioni in quanto i dati raccolti nel 2012 hanno evidenziato delle criticità che sono state 

risolte nel 2013.  

In entrambe le fasi è per valutare il danno effettivo dell’impatto dei subacquei è stato utilizzato il 

disegno di campionamento BACI (Before After Control Impact) (Smith, 2002). Questo metodo 

consente la misurazione dell'effetto potenziale di un danno o impatto su pesci, invertebrati o su un 

substrato. Lo scopo è quello di stabilire se un determinato stress, nel nostro caso l’attività subacquea, 

possa o meno aver alterato l’ambiente. Il modello classico prevede la scelta di alcune aree (sia 

impattate che di controllo) che vengono monitorate prima e dopo il disturbo e i dati raccolti vengono 

poi confrontati fra loro (Smith, 2002). Per il monitoraggio degli impatti è stato scelto l’ Astroides 

calycularis in quanto da lavori precedentemente effettuati in AMP si è dimostrato l’organismo sessile 

più rappresentativo. 

 

Il cronogramma del progetto prevede 7 fasi suddivise nei due anni 2012-13 secondo il seguente 

diagramma di Gantt  

aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo
                        
                        
                      
                        

 

aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 
                  
                  
                 

 

1. Fase di pre-survey 

In questa fase sono stati identificati i siti di immersione e le aree impattate e non in cui 

sono individuati gli habitat ad A. calycularis 

2. Fase di monitoraggio 

In questa fase sono state svolte 2 campagne di monitoraggio una Pre-diving (prima 

dell’inizio della stagione subacquea) e una Post-diving (alla fine della stessa). È stata 
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altresì effettuata una campagna Con-diving al fine di valutare direttamente sul campo 

i potenziali ed effettivi impatti da attività subacquea. 

3. Fase di elaborazione dati 

                   Tutti i dati rilevati durante la fase precedente sono stati organizzati ed elaborati 

statisticamente  

4. Fase finale 

       I dati trattati sono stati organizzati e sono oggetto di una relazione intermedia. 

5. Seconda fase di pre-survey  

Si è proceduto alla individuazioni delle aree sensibili e al posizionamento di siti fissi per 

il campionamento 

6. Fase monitoraggio 

Simile alla fase 2 

7. Fase finale  

I dati raccolti nelle due stagioni sono stati raccolti, elaborati e confrontati per dare  origine 

alla seguente relazione. 

 

 

5.3 Campagna 2012 

5.3.1 Materiali e metodi 

I campionamenti sono stati effettuati in entrambe le fasi tra Maggio e Giugno  per quanto riguarda la 

fase BEFORE e tra Ottobre e Novembre per la fase AFTER. Al fine di ricavare maggiori informazioni 

sui possibili impatti da fruizione subacquea si è provveduto a effettuare rilevamenti sia lungo i 

percorsi guidati seguiti dalle guide dei diving autorizzati (IN) sia in zone al di fuori di questi (OUT). 

In questo modo si sono raccolti dati relativi ai popolamenti in condizioni di protezione differenti. Le 

zone IN infatti dovrebbero, in teoria, subire un impatto maggiore rispetto le zone OUT che dovrebbero 

avere una maggiore stabilità non essendo mai impattata dalla presenza di subacquei. 

Per i campionamenti, effettuati in immersione con ARA, sono stati utilizzati dei quadrati in plexiglass 

da 25x25 cm per raccogliere dati quantitativi relativi all’abbondanza degli organismi scelti (Bianchi 

et al., 2003). Per facilitare il conteggio degli individui, i quadrati sono stati fotografati e le foto poi 

esaminate per ricavare un dato di abbondanza il più preciso possibile. Gli organismi sono stati scelti 

in base alla loro abbondanza e alle loro caratteristiche che li rendono potenzialmente buoni indicatori 

del disturbo: non sono in grado di difendersi dai danni antropici in quanto sono sessili.(figura 1) 



 
 

 

176

 

Figura 1: fotografia di un quadrato utilizzato per il conteggio degli organismi 
 

Per la fase CON diving è stato utilizzato un protocollo basato sul Visual Census. Durante le 

immersioni è stata utilizzata una lavagna in PVC sulla quale sono stati annotati i comportamenti 

impattanti dei subacquei e in supporto una fotocamera digitale con scafandro con la quale sono stati 

effettuati foto-rilevamenti sia dei comportamenti impattanti che delle eventuali rotture riscontrate.  

In ciascun sito di immersione sono state individuate delle zone coerenti per quanto riguarda 

caratteristiche geo-morfologiche e di profondità e in queste sono state effettuate 3 repliche. (tabella 

1) 

 

Sito Sigla 

Lingua del gigante est lge 

Grotta del formaggio gf 

Lingua del gigante ovest lgo 

Tre ancore ta 

Grotta passante gp 

Secca del Capo sc 

zona B Nord Bn 

zona B sud Bs 

Tabella 1. Siti di campionamento e sigle associate 

 

I campionamenti sono stati effettuati ad una profondità compresa tra i 3m e i 10m eccezion fatta per 

la Secca del Capo la cui conformazione fa si che il popolamento si sviluppi dai 15m di profondità 

fino ai 25m. Per le sue caratteristiche la Secca del capo necessita di una attenzione particolare. I dati 

ricavati sono stati analizzati mediante PERMANOVA univariata. (Tabella 2) 
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L’analisi statistica è stata condotta secondo 3 fattori: Tempo (fisso), Protezione (fisso) e Sito (random) 

 

Source df      SS      MS 
 Pseudo-
F  P(MC) 

TEMPO 1 0,83761 0,83761 9,96E-02 0,7604 
PROTEZIONE 1 437,14 437,14 33,188 0,0018 
SITO 5 529,52 105,9 20,923 0,0001 
TEMPOxPROTEZIONE 1 7,2566 7,2566 0,88041 0,3944 
TEMPOxSITO 5 42,044 8,4089 1,6613 0,1599 
PROTEZIONExSITO 5 65,858 13,172 2,6022 0,0336 
TEMPOxPROTEZIONExSITO 5 41,212 8,2424 1,6284 0,1644 
Res 48 242,96 5,0617                  
Total 71 1366,8             

Tabella 2. Analisi Permanova 

 

L’analisi con PERMANOVA evidenzia delle significatività nell’interazione tra i fattori 

Protezione/Sito e nel fattore Protezione e nel fattore Sito. 

I dati raccolti nelle due zone B sono stati trattati semplicemente con un protocollo BEFORE/AFTER 

in quanto i dati raccolti non soddisfano i parametri necessari per una analisi più approfondita.  

Per la particolare struttura del popolamento riscontrata in fase BEFORE, si è ritenuto opportuno 

realizzare una fase intermedia che prevedesse il controllo diretto delle attività dei subacquei durante 

le immersioni. Sono state programmate quindi nel periodo tra Luglio e Agosto 10 immersioni che 

sono state condotte durante il normale svolgimento delle attività ricreative dei diving. 

Durante questa fase si è preso nota di tutti quei comportamenti dei subacquei che potessero recare 

danni alle colonie.  

 

5.3.2 Discussione 

I dati ottenuti dal campionamento indicano un popolamento ben strutturato presso la Grotta passante 

e la Secca del capo con un numero medio di individui/replica e individui/mq elevato (Grafici 1 e 2) 
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Grafico 1 Media individui per sito 

 

 
Grafico 2: Media individui per metro quadro 

 

Sempre considerando la media di tutti gli individui monitorati in tutti i siti, si nota che il popolamento 

più abbondante si presenta alla Grotta passante che rappresenta il 22% del totale analizzato, mentre 

Secca del capo e Lingua del gigante ovest si attestano sul 20%. (Grafico 3). 
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Grafico 3: Percentuale popolamento 

 

Il seguente grafico (Grafico 4) espone la media degli individui per sito rilevati lungo i percorsi seguiti 

dai diving durante le loro attività. Questi percorsi espongono i popolamenti a varie forme di impatto 

primo fra tutte il distacco da urto. Come si può notare in Gf, Lgo e Ta, nella fase post si riscontra una 

leggera diminuzione degli individui fatta eccezione per la Gp dove invece si riscontra un aumento. In 

altri siti, come Lge e Sc, i valori si mantengono pressoché costanti. Nel complesso i dati rilevati 

indicano di fatto una situazione abbastanza stabile nei due periodi pre (BEFORE) quindi prima 

dell’inizio della stagione, e post (AFTER) a stagione ultimata. 

 

 
Grafico 4: N°indiv/sito nelle zone impattate 
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Nel grafico 5  si mette a confronto lo stesso parametro della tabella precedente ottenuta però dai 

rilevamenti in zone non impattate cioè al di fuori dei percorsi diving. Anche in questo caso 

considerando il fattore tempo (pre/post) non si rilevano delle grosse variazioni sul numero di 

individui, fatta eccezione per Ta, dato prevedibile in quanto le zone sono quasi del tutto prive di 

impatto da subacquei. 

. 

 
Grafico 5: N°indiv/sito nelle zone non impattate 

 

I dati più interessanti sono invece presentati nei grafici 6 e 7: questi descrivono le significatività 

evidenziate dall’analisi PERMANOVA. 

 
Grafico 6: N°indiv/sito in BEFORE 
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Grafico 7: N°indiv/sito in AFTER 

 

In questo caso vengono considerati il numero di individui in funzione del tempo di campionamento 

e si mettono a confronto la zona IN e quella OUT. In entrambi i casi si presenta una “anomalia”: fatta 

eccezione per Lge dove i valori sono abbastanza costanti, il numero di individui nella zona impattata 

si presenta sempre notevolmente più elevato. Il dato viene rimarcato prendendo in considerazione il 

numero complessivo di individui riguardo la sola esposizione all’impatto. (Grafico 8). 

 

 
    Grafico 8: N°indiv IN/OUT 
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La zona impattata presenta circa il 60% in più di individui fatto abbastanza insolito in quanto ci si 

aspetterebbe che la zona non impattata debba mantenere un numero di individui più elevato rispetto 

alla zona impattata. 

 

5.3.3 Zona B  

La zona B è stata indagata seguendo un semplice disegno B/A in quanto non sono state riscontrate in 

fase di ricognizione delle zone di campionamento coerenti con quanto rilevato nelle zona A. La zona 

B inoltre non presenta una differenzazione di protezione di tipo IN/OUT in quanto sebbene dei 

percorsi sono stati disegnati, questi vengono seguiti in particolar modo dai subacquei accompagnati 

dai diving. Alcuni siti di immersione possono essere facilmente raggiunti da terra e generalmente i 

fruitori scelgono percorsi non standardizzati. Ad ogni modo nei due siti analizzati si presentano dati 

più in linea a quanto prevedibile da una fruizione subacquea. Infatti sebbene le differenze in termini 

di individui non sono elevate, si può riscontrare una diminuzione di questi in fase POST rispetto alla 

fase PRE (Grafico 9). In assenza di maggiori specifiche è difficile stabilire se questa variazione sia 

dovuta all’effettivo impatto causato dalle attività subacquee, opzione più accreditata, o è frutto di 

variazioni naturali nella dinamica della popolazione. A tale scopo si prevede di continuare il 

monitoraggio lungo il proseguo del contratto utilizzando protocolli sperimentali che saranno descritti 

in seguito nella trattazione della relazione. 

 

 

 
Grafico 9: numero medio di individui nelle due fasi temporali 

 

0

100

200

300

400

500

600

B sud B nord

media pre 562,2 404,4

media post 463,8 334,4

N°indiv/sito



 
 

 

183

 

5.3.4 Conclusioni 2012 

Alla luce dei dati trattati correlati alle osservazioni dei comportamenti dei sub durante le immersioni, 

risulta in prima analisi, ancora più anomalo il dato sui rilevamenti in IN. Infatti a causa delle rotture 

riscontrate il numero di individui dovrebbero variare tra la fase BEFORE e quella AFTER, cosa che 

non si riscontra dai numeri. Anche il numero elevato di individui in zona impattata risulta 

notevolmente superiore a quello riscontrato in zona non impattata.  

Le spiegazioni di queste situazioni possono essere trovate considerando la struttura delle comunità e 

la tipologia di percorsi utilizzati dai diving. 

Esiste infatti una differenza notevole della struttura dei popolamenti di A.calycularis tra i siti di Lg, 

Ta, Gp, Gf e quella della Secca del capo. I primi presentano popolamenti frazionati dove c’è una 

prevalenza di individui singoli rispetto a strutture coloniali vere e proprie (figure 2 e 3). Inoltre i 

singoli individui presentano mediamente dimensioni inferiori: la scarsa profondità a cui si sviluppano 

li rende maggiormente soggetti ad interferenze meteo-marine quali moto ondoso o diminuzione della 

salinità a causa delle precipitazioni; questi potrebbero essere fattori che gravano sulla struttura del 

popolamento. In questo contesto le rotture si manifestano a carico di pochi individui e quindi 

difficilmente riscontrabili in termini statistici. 

 

Figura 2: lingua del gigante    Figura 3: grotta del formaggio 

 

La Secca del capo presenta invece un popolamento che si sviluppa a partire dai -15m e quindi la 

colonna d’acqua si presenta maggiormente stabile. I popolamenti qui sono molto estesi con forme 

coloniali predominanti e individui di dimensioni maggiori rispetto a quelli riscontrabili negli altri siti. 

Numerose sono le sovrapposizioni di individui che hanno reso difficoltoso il conteggio dalle foto; 

non è da escludere che il numero ottenuto sia sottostimato rispetto alla realtà. Anche in questo caso 
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le eventuali rotture non inciderebbero sulla trattazione statistica del dato: infatti sebbene le dimensioni 

delle rotture siano maggiori di quelle trovate a Lg, il numero di individui risulta proporzionalmente 

essere esiguo (figure 4 e 5). 

 

 
Figura 4: secca del capo nord   Figura 5: secca del capo ovest 

 

Per quanto riguarda i percorsi diving c’è da premettere che questi sono stati disegnati cercando di 

offrire la migliore risposta visiva ai fruitori. Quindi oltre alle attrazioni faunistiche soprattutto ittiche, 

è interessante fornire attrazioni bentoniche e sicuramente una parete popolata da A.calycularis 

fornisce un notevole effetto visivo. È quindi probabile che il numero di individui riscontrati in IN sia 

ovviamente maggiore di quello in OUT in quanto la resa “scenografica” è maggiore. 

 

Le poche differenze tra il numero di individui tra il BEFORE e AFTER potrebbe in larga parte essere 

imputabile a queste peculiarità. In aggiunta dobbiamo ricordare che ogni diving effettua un briefing 

pre immersione durante il quale vengono esposte alcune criticità dei siti di immersione ponendo 

l’accento sul controllo dell’assetto al fine di evitare contatti con il fondo o le pareti, cercando di 

limitare al minimo l’impatto dei subacquei. Inoltre i percorsi sono basati su dei target ben precisi che 

il sub tende a raggiungere velocemente. Così ad esempio la Grotta passante che presenta il 

popolamento più esteso è allo stesso tempo quello meno impattato dalle attività subacquee: la parete 

ad A. calycularis si presenta nella sua espressione migliore all’uscita della grotta ma allo stesso tempo 

le guide focalizzano l’attenzione sui massi al fondo rifugio di cernie e corvine che coinvolgono 

maggiormente l’utente subacqueo. La parete passa così in secondo piano e l’impatto viene ad essere 

contenuto. 
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Per consentire una migliore valutazione degli effetti della pressione esercitata dal turismo subacqueo, 

viene quindi ad essere necessaria una rimodulazione del piano di campionamento affinché vengano 

isolate le pressioni dovute al passaggio dei sub e di ottenere una quadro più chiaro ed esplicativo della 

dinamica del popolamento di A.calycularis all’interno della AMP Plemmirio. 

A tal fine si è scelto il posizionamento di quadrati fissi nelle aree IN e OUT dei siti di immersione, 

come verrà meglio chiarito nel capitolo seguente. 

 

5.4 Campagna 2013 

5.4.1 Materiali e metodi 

L’analisi dei dati raccolti nel 2012 ha reso necessario un rimaneggiamento del protocollo allo scopo 

di avere una maggiore uniformità di dati togliendo o quantomeno diminuendo tutti gli eventuali fattori 

di pressione sui popolamenti di tipo naturale. In tal modo si è cercato di isolare solamente le pressioni 

apportate dalla attività dei subacquei. A tale scopo nella seconda fase di pre-survey, dopo una attenta 

analisi dei dati raccolti, si è deciso di prendere in considerazione solo 3 siti riportati in tabella:  

Sito Sigla 

Tre ancore Ta13 

Grotta passante Gp13 

Secca del Capo Sc13 

Tabella 3. Siti di campionamento e sigle associate 

 

La scelta dei siti è stata effettuata utilizzando due criteri : 

1. Percorso sub compatto 

2. Popolamento ad A.c facilmente analizzabile 

 

La “compattezza” dei percorsi proviene dalle osservazioni effettuate durante le immersioni con-

diving. Durante questa fase ci si è resi conto che in queste tre aree i subacquei seguivano più 

fedelmente il percorso indicato dalle guide. In questo modo sono stati individuati dei punti critici 

(Hotspot) con una potenziale alta probabilità di impatto che venivano frequentati con assiduità dai 

divers.   

Inoltre in tali hotspots i popolamenti si presentavano con una morfologia a individui isolati che, 

rispetto alle strutture coloniali proprie, rendono più facile il conteggio e di conseguenza si abbassano 

gli eventuali errori di stima del numero di individui. 

Nello specifico: 
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 Tre Ancore:  

o IN è stata posta sulla parete in prossimità della boa dove i subacquei effettuano la 

tappa di decompressione di sicurezza.  

o OUT posta su una parete a circa 100m ad est dalla stazione IN. Solitamente i sub 

transitano in corrispondenza della stazione ad una profondità di circa 10m ben al di 

sotto della profondità della stazione che è circa a 3m. 

 Grotta Passante 

o IN è posta all’ingresso della grotta in prossimità di un anfratto. È di solito il punto di 

raccolta dei sub prima della immersione. 

o OUT si trova dopo l’uscita della grotta ad una profondità di circa 3m. Solitamente i 

sub in questa fase seguono la guida verso il fondo ignorando quasi totalmente la parete 

ad A.c. che si lasciano a destra. Qualche piccola variazione si rileva in presenza di 

aragoste o cicale sulla medesima parete.   

 Secca del capo 

Bisogna premettere che alla secca del capo non è possibile individuare un reale IN e OUT 

in quanto i percorsi sub girano attorno a tutta la secca diminuendo lentamente la quota 

d’immersione. Il popolamento ad a.c. si svolge interamente su tutto il percorso quindi in 

pratica è sempre soggetto ad impatto. La scelta è stata fatta in base ai comportamenti 

riscontrati dai sub. 

o IN parete a ridosso della punto di discesa in prossimità di alcune tane di cernia bruna. 

o OUT sulla volta dell’ “arco” ad una profondità di 27m zona meno frequentata dai sub 

soprattutto quando sono presenti, nei massi nelle immediate vicinanze, delle musdee. 

 

In ciascuno di questi hotspots sono state individuate delle aree che sono state contrassegnate con degli 

indicatori visivi in modo tale da poter essere ritrovati facilmente dagli operatori nelle varie fasi del 

campionamento. In ogni area sono state effettuate 2 repliche da 2 quadrati per un totale di 4 quadrati 

in IN e 4 in OUT. Essendo stato ripreso il protocollo proposto nel 2012 per quanto riguarda la 

cronologia di campionamento, ogni replica è stata effettuata in fase BEFORE cioè prima dell’inizio 

delle attività dei Diving, e in fase AFTER, alla fine delle stesse. I dati raccolti sono stati elaborati al 

fine di avere un quadro obbiettivo delle pressioni sulle comunità limitatamente all’anno 2013. 

In un secondo momento si è provveduto alla comparazione dei dati raccolti nelle due annualità per i 

siti indagati. Tra i dati raccolti nel 2012 sono stati estrapolati solo quelli riguardanti Tre Ancore, 

Grotta Passante e Secca del Capo. Tra questi inoltre è stata fatta una cernita utilizzando come fattore 
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discriminante la vicinanza ai siti di campionamento scelti nel 2013 ricordando che alcuni di questi 

coincidono. 

 

5.4.2 Discussione 

Anche per la campagna 2013, i dati raccolti sono stati analizzati mediante PERMANOVA univariata. 

L’analisi statistica è stata condotta secondo 3 fattori: Tempo (fisso), Protezione (fisso) e Sito (random) 

Source df     SS        MS  Pseudo-F P(perm)  perms P(MC) 
TEMPO  1 8,7528    8,7528    91,364   0,014    998  0,01 
PROTEZIONE  1 3,4623    3,4623 1,6123E-2     0,9    999 0,917 
SITO(PROTEZIONE)  2 429,48    214,74    23,694   0,001    999 0,001 
TEMPOxPROTEZIONE  1 5,0054    5,0054    52,248    0,02    999 0,016 
TEMPOxSITO(PROTEZIONE)  2 0,1916 9,5802E-2 1,0571E-2   0,983    999 0,987 
Res 24 217,51     9,063                                
Total 31 664,41                                          

Tabella 4. Analisi PERMANOVA 2013 

 

L’analisi con PERMANOVA evidenzia delle significatività nell’interazione tra i fattori 

Protezione/Sito e nel fattore Sito. Passando ad una analisi descrittiva dei dati ottenuti nel 2013 si nota 

che il numero maggiore di individui si riscontra alla Grotta Passante con 502 individui per quadrato 

mentre il numero minore si rileva a Tre Ancore con 249 individui. Questi valori tengono conto sia 

dei rilievi effettuati in entrambe le fasi temporali e siti di protezione. 

 
Grafico 10: Media individui sito 

Quanto espresso per quadrato si riflette ovviamente tenendo conto degli individui al metro quadro 

dove la Gp mostra un abbondanza media pari a 12.565 individui/mq. 
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Grafico 11: Media individui/mq 

Andremo ora ad analizzare i dati sito per sito. 

Per la Grotta Passante lungo il percorso (IN), si nota una leggera diminuzione degli individui tra il 

BEFORE e l’AFTER passando da 632 a 547. 

  

 
Grafico 12: Media individui Grotta Passante IN 

 
Per l’ OUT si rileva una minima regressione pari a poco più di 20 individui.  
 

 
 

Grafico 24: Media individui Grotta Passante OUT 
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Per le Tre Ancore si rileva in forte decremento di individui in IN che passano da 234 per BEFORE 

a 177 per AFTER. 

 

 
Grafico 25: Media individui Tre Ancore IN 

 
 
In OUT invece il popolamento rimane pressoché stabile in entrambi periodi. 
 

 
Grafico 26: Media individui Tre Ancore OUT 

 
La Secca del capo presenta, come già rilevato nel 2012 un andamento particolare con i popolamenti 

che rimangono invariati sia in IN che in OUT in entrambe le fasi di campionamento come si può 

vedere nei grafici 19 e 20. 

 

 
Grafico 16: Media individui Secca del Capo IN 
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Grafico 17: Media individui Secca del Capo OUT 

 
Riassumedo i dati rilevati nella campagna 2013 otteniamo quanto mostrato nei grafici 21, 22, 23. 
 

 
Grafico 18: Riassuntivo Grotta passante 
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Grafico 19: Riassuntivo Tre Ancore 

 

 
Grafico 20: Riassuntivo Secca del Capo 

 
Rapportando il numero di individui in AFTER e quelli rilevati in BEFORE possiamo avere un idea 

del tasso di decremento del popolamento nei due periodi per area  
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Grafico 27: Rapporto tra medie individui nelle due stagioni 

Come si può notare se alla Secca e alla Grotta il valore rimane all'incirca identico, una piccola 

variazione si riscontra alle Tre Ancore anche in virtù del fatto che il numero di individui in questo 

sito è minore di quello ritrovato negli altri siti.  

 

5.4.3 Conclusioni 2013 

I dati raccolti col protocollo modificato evidenziano che gli impatti da attività subacquea sono, 

almeno nelle zone indagate, estremamente limitate. I siti infatti presentano una minima differenza in 

termini di individui tra le due fasi temporali e in ciascuna zona a diverso impatto. La presenza di una 

pressione data alla presenza di attività di subacquea si evidenzia soprattutto in Tre Ancore e Grotta 

Passante dove si registra una diminuzione di individui limitatamente alle zone IN, e in particolare alle 

Tre Ancore, in quanto il sito IN è costantemente frequentato dai sommozzatori essendo un area 

destinata alla Tappa di Deco Di Sicurezza e quindi sicuramente impattata. In Grotta Passante invece 

la zona IN è si ben frequentata ma spesso i sommozzatori tendono a rimanere a distanza dalla parete 

o a profondità maggiori. 

Durante i foto rilevamenti effettuati per la campagna 2013, è stato evidenziato un fenomeno che nel 

2012 non era presente ovvero lo sbiancamento delle colonie. Tale fenomeno conosciuto bene per i 

coralli tropicali, indica essenzialmente la sofferenza del singolo polipo o della colonia tutta ed è stato 

osservato in AMP in varie fasi: una prima riduzione del polipo, l’assottigliamento delle pareti del 

calice, depigmentazione totale del calice e scomparsa del polipo (figure 6, 7e 8). 
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Figura 34: Sbiancamenti 

 

 
Figura 35: Sbiancamento in fase iniziale 
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Figura 36: Sbiancamento in varie fasi 

Queste fasi si presentano sui frammenti di A. calycularis rotti che vengono non di rado rilevati sul 

fondo in prossimità delle pareti con ricchi popolamenti, ma in questa campagna sono stati rilevati su 

colonie ancora fissate alle pareti. Spesso tale fenomeno riguarda pochi individui. 

 

5.5 Comparazione dati delle due campagne. 

A termine delle fasi di analisi dei dati del 2013, si è proceduto alla comparazione di quanto ottenuto 

nei due anni di campionamento. La comparazione è centrata sulla tendenza tra i due anni sul numero 

medio di individui in ciascun sito per ogni fase di campionamento e per ogni stato di protezione. 

Nel grafico 22 è esposto l’andamento dell’abbondanza nei due anni in Tre ancore IN. Si può notare 

che in entrambi gli anni si verifica un decremento in termini di numero di individui lungo i percorsi 

nelle due stagioni. Questo è più marcato nel 2012 mentre è limitato nel 2013. 
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Grafico 28: Andamento annuale in Tre Ancore IN 

 
Nel sito OUT il grafico 23 ci mostra che nei due anni in pratica il numero di individui rimane 

pressoché stabile. 

 

 
Grafico 29: Andamento annuale Tre Ancore OUT 

 
Il Grafico 24 ci espone che al sito IN nei due anni si verifica lo stesso decremento limitato a poche 

decine di individui. Il fatto che i numeri iniziali sono simili ci lascia intuire che in questo sito il 

popolamento gode di un ottimo stato di salute ed è capace di riprendersi velocemente anche in seguito 

ad eventuali pressioni esterne. 

478

312
234,25

177

0

100

200

300

400

500

600

B A

Tre ancore

Tre Ancore IN

2012

2013

242,75

297,25

216

290,5

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013

Tre Ancore OUT

B

A



 
 

 

196

 
Grafico 30:Andamento annuale Grotta IN 

 
 
 
 
Il grafico 25 evidenzia che in OUT l’impatto è decisamente basso in quanto nei due anni sono stati 

rilevati all’incirca lo stesso numero di individui che rimane costante nei due periodi di 

campionamento. 

 
Grafico 31: Anddamento annuale Grotta OUT 

 
Il grafico 26 invece ci mostra l’andamento alla Secca del Capo. Come più volte citato in questo lavoro 

la Secca del Capo è da considerarsi un ambiente unico nel suo genere in quanto oltre al fatto che il 

popolamento ad A. calycularis si estende dai -15m fino ai -30m, quindi a profondità notevolmente 

maggiori a quelle registrate per gli altri due siti, presenta una struttura delle colonie che rende difficile 

il conteggio dei singoli individui, aumentando di fatto la possibilità di errore nella stima. Così 

eventuali rotture o altri elementi di pressione sono difficilmente rilevabili. Nel grafico infatti si vede 
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come il numero di individui nei due anni è costante sia prima che dopo l’attività dei diving sebbene, 

come riportato nel paragrafo seguente è proprio alla Secca del Capo che si registra il maggior numero 

di rotture meccaniche dovute all’attività dei turisti subacquei. 

 

 
Grafico 32: Andamento annuale Secca del Capo IN 

Stessa situazione si ripresenta in OUT. Sebbene il Grafico 27 mostri un aumento discreto di individui 

nel 2012, in realtà tale aumento è più ad imputarsi alla scelta dei siti di campionamento che come 

detto in precedenza, nel 2012 si estendevano su un area più vasta. Dobbiamo inoltre ricordare che 

alla Secca del Capo non esiste un vero e proprio OUT in quanto il percorso prefissato dei diving gira 

attorno al “panettone” che forma la Secca. L’unica zona non interessata dal passaggio dei turisti 

subacquei è il versante nord della secca che per altro no presenta popolamenti ad A. calycularis 

 
Grafico 27: Andamento annuale Secca del Capo OUT 
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5.6 Valutazione dell’impatto dei subacquei. 

L’immersione ricreativa svolta dai diving autorizzati durante la stagione estiva consta di 3 fasi : 

1. “fase di discesa”, che comprende  la discesa ed i primi 3-4 min utili per la sistemazione 

dell’assetto, 

2. “fase di immersione”. I primi minuti dell’immersione sono, infatti, quelli in cui solitamente 

si registra un maggior numero di danni dovuto alla regolazione dell’assetto dei sub (Uy et al., 

2005). In questa fase il subacqueo tende ad avere contatti col fondo o le pareti delle grotte in 

vario modo (pinne, bombole, mani, ecc.) 

3. “fase di risalita” durante la quale viene effettuata una tappa di decompressione di sicurezza. 

Ad esclusione della Secca del capo, spesso questa tappa viene effettuata in prossimità delle 

pareti delle falesie dove sono presenti le colonie di A.calycularis. 

Durante le immersioni Con-diving sono state rilevate alcune rotture di colonie imputabili per le 

maggior parte alla cattiva gestione dell’assetto (figura 9) 

 

 
Figura 9: sub che “ara” il fondale 

 

Le maggiori rotture sono state riscontrate nei siti Tre ancore e Secca del capo. Nel primo soprattutto 

in fase di risalita proprio durante la sosta di sicurezza durante la quale i vari gruppi si portano a ridosso 

della falesia ad una profondità di circa 4m dove possono osservare la parete ad A. calycularis.(figure 

10, 11 12) 
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Alla secca del capo invece le rotture avvengono soprattutto in fase di 

immersione. In questo sito particolarmente ricco di biodiversità, il subacqueo tende a “farsi rapire” 

dalle attrazioni naturali senza curarsi dell’assetto. In una zona si sono riscontrate le maggiori rotture 

ovvero presso “l’arco” ad una profondità di circa 25m. (figure da 13 a 16). Altre rotture sono state 

rinvenute lungo la parete sud. (figure 17 e 18). 

e Ancore 

Figura 12: altra rottura Tre Ancore Figura 10: Comportamento errato di un sub 
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Figura 14: Sc - Arco 

Figura 16: Sc - Arco 

Figura 13: Sc - Arco 

Figura 15: Sc - Arco 
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5.7 Conclusioni finali 

Il monitoraggio delle popolazione ad A. calycularis condotto nel biennio 2012-2013 ha fornito un 

quadro d’insieme sullo stato del medesimo popolamento all’interno dell’AMP. Sebbene nei due anni 

siano stati condotti due piani di campionamento differenti le conclusioni sono state identiche. 

Nel 2012 si è provveduto a creare un punto zero per la valutazione dello stato dei popolamenti. Il 

monitoraggio ha compreso tutti i 5 siti d’immersione presenti in zona A con la scelta di superfici 

maggiori e randomizzate nei siti IN e OUT; in tal modo si è riusciti a coprire una maggiore area 

sottoposta ad eventuali pressioni. I contro di questa metodica sono insiti nella natura stessa del 

popolamento, molto esteso e con numerosi individui soprattutto alla Secca del Capo e alla Grotta 

Passante. Al termine della campagna nonostante si sono ottenuti dati rilevanti, gli errori di sottostima 

nel conteggio degli individui non hanno permesso di avere una ottima resa in termini di valutazione. 

Avendo comunque una stima di massima dei popolamenti si è quindi proposto e realizzato un 

monitoraggio a punti fissi, condotto nel 2013, che secondo le previsioni doveva dare una restituzione 

Figura 18: Sc - sud 
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in termini di abbondanza più dettagliata. In effetti con questo protocollo le alterazioni da stottostima 

sono state quasi del tutto azzerate quanto meno nei siti Tre Ancore e Grotta Passante, mentre alla 

Secca del Capo sono state minimizzate ma non del tutto azzerate, per via della natura morfologica 

complessa dei popolamenti in tale sito. Di contro avendo una superficie minore da analizzare gli 

eventuali impatti da fruizione che potrebbero essersi verificati in aree poco lontane da quelle 

monitorate non possono essere rilevati. 

Tutto ciò premesso, analizzando e comparando i dati ottenuti nei due anni, si evincono le medesime 

conclusioni. I siti IN, ovvero quelli posti lungo i percorsi effettuati dai diving, presentano sempre un 

decremento in numeri di individui che è maggiore da quelli riscontrati nelle zone OUT, ovvero non 

frequentati, zone in cui il numero di individui si mantiene pressoché costante. La diminuizione del 

numero di individui risulta più marcata alle Tre Ancore in quanto la morfologia del popolamento, 

caratterizzato prevalentemente da polipi isolati, rende più facilmente riscontrabile ogni eventuale 

impatto. Anche alla Grotta Passante vi si riscontra una diminuizione di individui che però rimane più 

contenuta. Tale differenza potrebbe essere imputabile alla diversa “frequentazione” del sito: infatti se 

alle Tre Ancore il sito IN corrisponde alla quota della tappa di decompressione di sicurezza ed è 

praticamente fruito da tutti i subacquei, alla Grotta Passante molti sub tendono a rimanere a quote 

leggermente inferiori, soprattutto quando il gruppo di sub entra e si compatta e prima di arrivare 

all’ingresso della Grotta.  

Un dato interessante arriva dalla comparazione degli andamenti nei due anni. Gli andamenti risultano 

praticamente identici con decrementi stagionali riscontrati tra il BEFORE e l’AFTER. E’ da 

evidenziare un caso particolare che riguarda la Grotta: se si osservano i dati presentati nei grafici 24 

e 25, si nota come sia nella stazione IN che OUT , i valori misurati al termine della fase AFTER 

risultino minori di quelli BEFORE dell’anno seguente. Questo ci suggerisce che il popolamento in 

tali siti gode di un optimum ambientale che consente un rapido ripristino delle condizioni ideali. Non 

a caso il sito della Grotta Passante risulta possedere il popolamento, in termine di abbondanza, 

secondo solo a quello della Secca de Capo il quale oltre essere il più esteso e più abbondante risulta 

essere assolutamente il più stabile. 

Pur tenendo presenti tali particolarità, dobbiamo evidenziare che il numero di individui risulta 

comunque in ogni anno, leggermente inferiore. Tale tendenza presuppone una pressione che 

comunque impatta sui popolamenti sebbene in maniera totale. Il monitoraggio dei comportamenti dei 

subacquei durante le immersioni ricreative, ha evidenziato alcuni comportamenti non corretti di 

questi. Le rotture causate da tali comportamenti sono numerose e indubbiamente alla fine della 

stagione risultano essere deleterie per la struttura dei popolamenti che, pur avendo in alcuni casi come 
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prima esposto, una buona capacità rigenerativa, non sempre riescono a compensare del tutto i danni 

meccanici causati durante le escursioni. 

Un altro problema sorto durante la campagna del 2013 è dato dall’osservazione di numerosi casi di 

“sbiancamento” delle colonie. Se nel 2012 il fenomeno era del tutto occasionale, nel 2013 questo si 

è rilevato con maggiore frequenza. Numerose sono state le osservazioni riportate sia nei popolamenti 

più superficiali che in quelli profondi della Secca. Generalmente lo sbiancamento dei coralli è un 

segno tangibile della reazione di questi a qualche forma di stress, soprattutto l'aumento della 

temperatura dell'acqua. Là dove maggiori sono stati gli effetti del riscaldamento globale è stata 

riscontrata una maggiore incidenza dello sbiancamento, che può peraltro avere luogo in presenza di 

altri fattori: irraggiamento solare (radiazione fotosinteticamente attiva o esposizione a radiazione 

ultravioletta), cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua (specialmente del grado di salinità 

o acidità) o della sua opacità, cambiamento di correnti (a causa dell'accumulo di sedimenti), malattie 

del corallo, oppure uno slittamento degli strati di silt. In generale le cause dello sbiancamento sono 

naturali, anche se non è del tutto esclusa l'azione dell'uomo, in particolare l'inquinamento. Lo 

sbiancamento conosciuto meglio in ambito internazionale come “Bleaching” è un fenomeno che 

colpisce maggiormente le madrepore tropicali determinando l’arresto della simbiosi con le 

zooxantelle causata dalla morte di queste. L’A. calycularis è privo di simbionti quindi la maggior 

parte delle cause applicabili agli altri coralli vengono a mancare. Probabilmente questo fenomeno è 

dovuto più che altro a fattori chimici o meccanici. Un’alterazione del pH del mare o l’aumento della 

temperatura di fatto diminuisce la capacità di accumulare carbonato di calcio necessario a questi 

animali per la costruzione o la rigenerazione del calice con la conseguente morte dell’individuo. 

C’è da aggiungere che i polipi sono estremamente sensibili allo stress meccanico, come il contatto 

con le pinne piuttosto che le bombole dei sub o il contatto prolungato con le mani, che quindi possono 

essere considerati come eventuali  fattori di pressione che possono influire sul fenomeno. 

Per meglio comprendere le cause di tale fenomeno determinandole in modo preciso ed eventualmente 

intervenendo in maniera mirata si rende necessario un’approfondimento implementando al 

monitoraggio visivo, delle analisi chimico-fisiche.  

I dati raccolti nel biennio 2012-2013 correlati alle osservazioni effettuate sul campo riguardanti il 

comportamento dei fruitori subacquei della AMP, convergono sul fatto che l’attuale regolamento di 

fruizione dei siti di immersione in zona A, malgrado determini un lieve impatto sulle comunità ad A. 

calycularis, resta comunque sostenibile. Sebbene si riscontrano piccole variazioni nel numero di 

individui, i popolamenti, forti di un habitat stabile, riescono tutt’ora a mitigare gli impatti causati dai 

sommozzatori. Al fine di diminuire ulteriormente questi impatti si suggerisce di intervenire 
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massicciamente sull’educazione ambientale dei fruitori della zona A rendendo i briefing pre-diving 

più efficaci mettendo ancora più in risalto le criticità dell’ A.calycularis, che ricordiamo essere un 

elemento non solo scenografico ma anche indicatore di qualità del mare, e ormai relegato in poche 

aree del Mediterraneo. A questa fase che indichiamo di superficie si deve associare una fase 

subacquea condotta dagli operatori del settore turistico che dovrebbero incaricarsi del ruolo di 

“Sentinella del mare”, osservando e intervenendo qualora i comportamenti dei fruitori dovessero 

discostarsi da quanto indicato durante il briefing. 	



 
 

 

205

6.	BIBLIOGRAFIA		
 
AA. VV., 2003. Studio di fattibilità propedeutico all‟istituzione dell‟Area Marina Protetta “Penisola 
della Maddalena- Capo Murro di Porco. Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Plemmirio”.  
 
AA. VV., 2008. Area Marina Protetta del “Plemmirio” Monitoraggio zona A. Consorzio di Gestione 
Area Marina Protetta “Plemmirio”.  
 
Abdulla A., Gomei M., Hyrenbach D., Notarbartolo-di-Sciara G., Agardy T., 2009. Challenges facing 
a network of representative marine protected areas in the Mediterranean: prioritizing the protection 
of underrepresented habitats. ICES Journal of Marine Science, 66:22–28.  
 
Abesamis R.A., Russ G.R., 2005. Density-Dependent Spillover from a Marine Reserve: Long-Term 
Evidence. Ecological Applications, 15(5): 1798-1812.  
 
Afonso P., Fontes J., Holland K.N., Santos R.S., 2008. Social status determines behaviour and habitat 
usage in a temperate parrotfish: implications for marine reserve design. Marine Ecology Progress 
Series, 359: 215-227.  
 
Afonso P., Morato T., Santos R., 2008. Spatial patterns in reproductive traits of the temperate 
parrotfish Sparisoma cretense. Fisheries Research, 90: 92-99.  
 
Agardy T., 2005. Global marine conservation policy versus site-level implementation: the mismatch 
of scale and its implications. Marine Ecology Progress, 300: 242- 248.  
 
Airamé S., Dugan J., Lafferty K., Leslie H., McArdle D., Warner R., 2003. Applying ecological 
criteria to marine reserve design: A case study from the California Channel Islands. Ecological 
Applications 13 (1): 170-184.  
 
Alcala A.C., Russ G.R., Maypa A.P., Calumpong H.P., 2005. A long-term, spatially replicated 
experimental test of the effect of marine reserves on local fish yields. Canadian Journal of Fisheries 
and Aquatic Sciences, 62: 98–108.  
 
Allison G.W., Lubchenco J., Carr M.H.,1998. Marine reserve are necessary but not sufficient for 
marine conservation. Ecological Application, 8: 79–92.  
 
Anderson M.J., 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Australian 
Journal of Ecology, 26: 32–46. 76  
 
Anderson M.J., Ellingsen K.E., McArdle B.H., 2006. Multivariate dispersion as measure of beta 
diversity. Ecology Letters, 9: 683-693.  
 



 
 

 

206

Anderson M.J., Gorley R.N., Clarke K.R., 2008. PERMANOVA+ for PRIMER: guide to software and 
statistical methods. PRIMER-E, Plymouth, UK, 214 pp.  
 
Azzurro E., Fanelli E., Mostarda E., Catra M., Andaloro F., 2007. Resource partitioning among early 
colonizing Siganus luridus and native herbivorous fish in the Mediterranean: an integrated study 
based on gut-content analysis and stable isotope signatures. Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdom, 87: 991-998.  
 
Babcock R.C., Shears N.T., Alcala A.C., Barrett N.S., Edgar G.J., Lafferty K.D., McClanahan T.R.,  
Russ G.R., 2010. Decadal trends in marine reserves reveal differential rates of change in direct and 
indirect effects. Proceedings of the National Academy Sciences, 107: 18256-18261.  
 
Badame G., Bonanno A., Greco A., 2006. Caratterizzazione della naturalità dell‟ Area Marina 
Protetta di Siracusa Plemmirio. Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Plemmirio”.  
 
Begun J., Gabriel K.R., 1981. Closure of the Newman-Keuls Multiple Comparisons Procedure. 
Journal of the American Statistical Association, 76: 241-245.  
 
Bell J.D., 1983. Effect of depth and marine reserve fishing restrictions on the structure of a rocky reef 
fish assemblage in the northwester Mediterranean Sea. Journal of Applied Ecology, 20: 357-369.  
 
Benedetti-Cecchi L., Bertocci I., Micheli F., Maggi E., Fosella T., Vaselli S., 2003. Implications of 
spatial heterogeneity for management of marine protected areas (MPAs): examples from assemblages 
of rocky coasts in the northwest Mediterranean. Marine Environmental Research, 55: 429-458.  
 
Bianchi C.N., Pronzato R., Cattaneo-Vietti R., Benedetti-Cecchi L., Morri C., Pansini M., Chemello 
R., Milazzo M., Fraschetta S., Terlizzi A., Peirano A., Salvati E., Benzoni F., Calcinai B., Cerrano 
C., Bavestrello G., 2003. Manuale di metodologie di campionamento e studio del benthos marino 
mediterraneo. Biologia Marina Mediterranea. 638 pp. 77  
 
Bonaldo R.M., Krajewski J.P., Sazima C., Sazima I., 2007. Dentition damage in parrotfishes feeding 
on hard surfaces at Fernando de Noronha Archipelago, southwest Atlantic Ocean. Marine Ecology 
Progress Series, 342: 249-254.  
 
Bonaviri C., Fernández T.V., Badalamenti F., Gianguzza P., Di Lorenzo M., Riggio S., 2009. Fish 
versus starfish predation in controlling sea urchin populations in Mediterranean rocky shores. Marine 
Ecology Progress Series, 382: 129-138.  
 
Botsford L.W., Castilla W.C., Peterson C.H., 1997. The Management of Fisheries and Marine 
Ecosystems. Science, 277, 509-515.  
 
Brock V., 1954. A Preliminary report on a method of estimating reef fish populations. The Journal 
of Wildlife Management, 18(3): 297-308.  



 
 

 

207

 
Browman H.I., Stergiou K.I., 2005. Politics and socio-economics of ecosystem-based management 
of marine resources. Marine Ecology Progress Series, 300: 241-296.  
 
Bruggemann J.H., van Kessel A.M., van Rooij J.M., Breeman A.M., 1996. Bioerosion and sediment 
ingestion by the Caribbean parrotfish Scarus verula and Sparisoma viride: implications of fish size, 
feeding mode and habitat use. Marine Ecology Progress Series, 134: 59-71.  
 
Caddy J.F., Surette T., 2005. In retrospect the assumption of sustainability for Atlantic fisheries has 
proved an illusion. Reviews Fish Biology and Fisheries, 15: 313–337.  
 
Cardona L., Sales M., Lòpez D., 2007. Changes in fish abundance do not cascade to sea urchins and 
erect algae in one of the most oligotrophic parts of the Mediterranean. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 72: 273-282.  
 
Casey J.M., Myers R.A., 1998. Near Extinction of a Large, Widely Distributed Fish. Science, 281, 
690-692.  
Cattaneo-Vietti R., Tunesi L., 2007. Le aree marine protette in Italia: problemi e prospettive. Aracne 
Editore. Roma, 252 pp.  
 
Chape S., Harrison J., Spalding M., Lysenko I., 2005. Measuring the extent and effectiveness of 
protected areas as an indicator for meeting global biodiversity targets. Philosophical Transactions Of 
The Royal Society B, 360: 443–455. 78  
 
Clarke K.R., Gorley R.N., 2006. PRIMER v6: User Manual/Tutorial. PRIMER-E, Plymouth, 190 pp.  
 
Claudet J., Pelletier D., Jouvenel J.Y., Bachet F., Galzin R., 2006. Assessing the effects of marine 
protected area (MPA) on a reef fish assemblage in a northwestern Mediterranean marine reserve: 
Identifying community-based indicators. Biological Conservation, 130: 349-369.  
 
Cognetti G., Sarà M., Magazzù G., 2008. Biologia Marina. Il Sole 24 Ore Edagricole. Milano, 608 
pp.  
 
Colloca F., Crespi V., Cerasi S., Coppola S.R., (2004). Structure and evolution of the artisanal fishery 
in Southern Italian coastal area. Fish. Res,  69: 359-369. 
 
Consoli P., Esposito V., Galfo F., Gigante L., Nicastro A., Pasolli L., Romeo T., 2011. Valutazione 
dell’effetto riserva dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sulle riserve ittiche pescabili. 97 pp. 
 
Coté I.M., Mosqueira I., Reynolds J.D., 2001. Effects of marine reserve characteristics on the 
protection of fish populations: a meta-analysis. Journal of Fish Biology, 59: 178-189.  
 
De Girolamo M., Mazzoldi C., 2001. The application of visual census on Mediterranean rocky 
habitats. Marine Environmental Research, 51: 1-16.  



 
 

 

208

 
De Girolamo M., Scaggiante M., Rasotto M.B., 1999. Social organization and sexual pattern in the 
Mediterranean parrotfish Sparisoma cretense (Teleostei: Scaridae). Marine Biology, 135: 353-360.  
 
Decreto 15 settembre 2004. Istituzione dell‟area marina protetta denominata Plemmirio. Ministero 
dell‟ambiente e della tutela del territorio. Gazzetta Ufficiale – serie generale n° 32 del 9/02/05.  
 
Di Franco A., Bussotti S., Navone A., Panzalis P., Guidetti P., 2009. Evaluating effects of total and 
partial restrictions to fishing on Mediterranean rocky-reef fish assemblages. Marine Ecology 
Progress Series, 387: 275-285.  
 
Dill L.M., Heithaus M.R., Walters C.J., 2003. Behaviorally mediated indirect interactions in marine 
communities and their conservation implications. Ecology, 84(5): 1151-1157.  
 
EEA, 2006. Priority issues in the Mediterranean environment, EEA Report No 4/2006. Copenhagen: 
European Environment Agency.  
 
Estes J.A., Duggins D.O., 1995. Sea otters and kelp forests in Alaska: generality and variation in a 
community ecological paradigm. Ecological Monographs, 65(1): 75-100.  
 
FAO, 2009. The state of the world fisheries and aquaculture 2008. FAO Fisheries Department, Roma, 
176 pp. 79  
Froese R., Pauly D., 2011. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org.  
 
García-Charton J.A., Pérez-Ruzafa A., Marcos C., Claudet J., Badalamenti F., Benedetti-Cecchi L., 
Falcon J.M., Milazzo M., Schembri P.J., Stobart B., Vandeperre F., Brito A., Chemello R., Dimech 
M., Domenici P., Guala I., Le Diréach L., Maggi E., Planes S., 2008. Effectiveness of European 
Atlanto-Mediterranean MPAs: do they accomplish the expected effects on populations, communities 
and ecosystems?. Journal for Nature Conservation,16:193-221.  
 
Garcìa-Rubies A., Zabala M., 1990. Effects of total fishing prohibition on the rocky fish assemblages 
of Medes Island marine reserve (NW Mediterranean). Scientia Marina 54: 317-328.  
 
Gell F.R., Roberts C.M., 2003. Benefits beyond boundaries: the fishery effects of marine reserves. 
Trends in Ecology and Evolution, 18: 448-455.  
 
Gertwagen R., Raicevich S., Fortibuoni T., Giovanardi O., 2008. Le interazioni tra uomo ed ambiente 
nel Mediterraneo dall‟Epoca Romana al XIX secolo: una visione storica ed ecologica delle attività 
di pesca. Atti del II Workshop Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero. Chioggia, 27-29 
settembre 2006. Supplemento ai Quaderni ex ICRAM, 219 pp.  
 



 
 

 

209

Gianguzza P., Chiantore M., Bonaviri C., Cattaneo-Vietti R., Vielmini I., Riggio S., 2006. The effects 
of recreational Paracentrotus lividus fishing on distribution patterns of sea urchins at Ustica Island 
MPA (Western Mediterranean, Italy). Fisheries Research 81, 37–44.  
 
Giuffrida S., 2006. Studio conoscitivo dell‟assetto geomorfologico della fascia costiera dell‟AMP 
del Plemmirio. Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Plemmirio”.  
 
Goñi R., Hilborn R., Díaz D., Mallol S., Adlerstein S., 2010. Net contribution of spillover from a 
marine reserve to fishery catches. Marine Ecology Progress Series, 400: 233-243.  
 
Goñi R., Polunin N.V.C., Planes S., 2000. The Mediterranean: marine protected areas and the 
recovery of a large marine ecosystem. Environmental Conservation, 27 (2): 95-97. 80  
 
Gubbay S., 1995. Marine protected areas-past, present and future. Conservation Biology, 5: 1-14.  
 
Guidetti P., 2004. Consumers of sea urchins, Paracentrotus lividus and Arbacia lixula, in shallow 
Mediterranean rocky reefs. Helgolang Marine Research, 58: 110-116.  
 
Guidetti P., 2006. Marine reserves reestablish lost predatory interactions and cause community 
changes in rocky reefs. Ecological Applications, 16: 963–976.  
 
Guidetti P., Boero F., 2002. Spatio-temporal variability in abundance of the parrotfish Sparisoma 
cretense, in SE Apulia (SE Italt, Mediterranean Sea). Italian Journal of Zoology, 69: 229-232.  
 
Guidetti P., Milazzo M., Bussotti S., Molinari A., Murenu M., Pais A., Spanò N., Balzano R., Agardy 
T., Boero F., Carrada G., Cattaneo-Vietti R., Cau A., Chemello R., Greco S., Manganaro A., 
Notarbartolo di Sciara G., Russo G.F., Tunesi L., 2008. Italian marine reserve effectiveness: does 
enforcement matter? Biological Conservation, 141:699-709.  
 
Guidetti P., Sala E., 2007. Community-wide effects of marine reserves in the Mediterranean Sea. 
Marine Ecology Progress Serie, 335: 43-56.  
 
Guidetti P., Bava S., Bussotti S., Fai S., Panzalis P., D’Ambrosio P., Fanciulli G., Navone A., 
Cattaneo-Vietti R. 2008a. Gli operatori della piccola pesca professionale sono una ‘specie’ in via di 
estinzione? Abstract Book, Workshop “Pesca e gestione delle Aree Marine Protette”, Porto Cesareo 
(LE), 30 e 31 Ottobre 2008. pp 20. 
 
Hairston N.G., Smith F.E., Slobodkin B., 1960. Community structure, population control, and 
competition. The American Naturalist, 94: 421-425.  
 
Halpern B., Warner R., 2002. Marine reserves have rapid and lasting effects. Ecology Letters 5: 361-
366.  
 



 
 

 

210

Halpern B.S., 2003. The impact of marine reserves: Do reserves work and does reserve size matter?. 
Ecological Applications, 13 (1) 117-137.  
 
Harmelin-Vivien M.L., Harmelin J.G., Chauvet C., Duval C., Galzin R., Lejeune P., Barnabe´ G., 
Blanc F., Chevalier R., Duclerc J., Lasserre G., 1985. Evaluation visuelle des peuplements et 
populations de poissons: méthodes et problèmes. Revue d‟Ecologie (Terre Vie), 40: 467–539.  
 
Harmelin J.G., Bachet F., Garcia F.. 1995. Mediterranean marine reserves: Fish indices as tests of 
protection efficiency. Marine Ecology, 16 (3): 233-250. 
 
Heithaus M.R., Frid A., Wirsing A.J., Worm B., 2008. Predicting ecological consequences of marine 
top predator declines. Trends in Ecology and Evolution, 23: 202–210. 81  
 
Hereu B., Zabala M., Linares C., 2005. The effects of predator abundance and habitat structural 
complexity on survival of juvenile sea urchin. Marine Biology, 146: 293-299.  
 
Hilborn R., Micheli F., De Leo A., 2006. Integrating marine protected areas with catch regulation. 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 63: 642-649.  
 
Hughes T.P., Baird A.H., Bellwood D.R., Card M., Connolly S.R., Folke C., Grosberg R., Hoegh-
Guldberg O., Jackson J.B.C., Kleypas J., Lough J.M., Marshall P., Nystrom M., Palumbi S.R., 
Pandolfi J.M., Rosen B., Roughgarden J., 2003. Climate change, human impacts, and the resilience 
of coral reefs. Science, 301: 929-33.  
 
Hunt G.L., McKinnell S., 2006. Interplay between top-down, bottom-up, and wasp-waist control in 
marine ecosystems. Progress in Oceanography, 68: 115-124.  
 
Hunter M.D., Price P.W., 1992. Playing chutes and ladders: heterogeneity and the relative roles of 
bottom-up and top-down forces in natural communities. Ecology, 73 (3):724-732.  
 
Hyrenbach K.D., Forney K.A., Dayton P.K, 2000. Marine protected areas and ocean basin 
management. Aquatic Conservation: Marine And Freshwater Ecosystems, 10: 437–458.  
 
Jackson J.B.C., Kirby M.X., Berger W.H., Bjorndal K.A., Botsford L.W., Bourque B.J., Bradbury 
R.H., Cooke R., Erlandson J., Estes J.A., Hughes T.P., Kidwell S., Lange C.B., Lenihan H.S., 
Pandolfi J.M., Peterson C.H., Steneck R.S., Tegner M.J., Warner R.R., 2001. Historical overfishing 
and the recent collapse of coastal ecosystems. Science, 293: 629–638.  
 
Jadot C., Donnay A., Acolas M.L., Cornet Y., 2006. Activity patterns, home-range size, and habitat 
utilization of Sarpa salpa (Teleostei: Sparidae) in the Mediterranean Sea. ICES Journal of Marine 
Science, 63: 128-139.  
 
Kaiser M.J., 2005. Are marine protected areas a red herring or fisheries panacea?. Canadian Journal 
of Fisheries and Aquatic Sciences, 62: 1194-1199.  



 
 

 

211

 
Karydis M., Tsirtsis G., 1996. Ecological indices: a biometric approach for assessing eutrophication 
levels in the marine environment. The Science of the Total Environment, 186: 209-219. 82  
 
Kramer D.L., Chapman M.R., 1999. Implications of fish home range size and relocation for marine 
reserve function. Environmental Biology of Fishes, 55: 65-79.  
 
Kulbicki M., 1998. How the acquired behaviour of commercial reef fishes mayinfluence the results 
obtained from visual censuses. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 222: 11-30.  
 
La Mesa G., Vacchi M., 1999. An Analysis of the Coastal Fish Assemblage of the Ustica Island 
Marine Reserve (Mediterranean Sea). Marine Ecology, 20(2): 147-165.  
 
Louisy P., 2010. Guida all‟identificazione dei pesci marini d‟Europa e del mediterraneo. Il Castello 
Editore. Milano. 430 pp.  
 
Lubchenco J., Palumbi S., Gaines S., Andelman S., 2003. Plugging a hole in the ocean: the emerging 
science of marine reserves. Ecological Applications, 13: 3-7.  
 
Magill S.H., Sayer M.D.J., 2002. Seasonal and interannual variation in fish assemblages of norther 
temperate rocky subtidal habitats. Journal of Fish Biology, 61: 1198-1216.  
 
McClanahan T.R., Marnane M.J., Cinner J., Kiene W.E., 2006. A Comparison of Marine Protected 
Areas and Alternative Approaches to Coral-Reef Management. Current Biology, 16: 1408-1413.  
 
McClanahan T.R., Sala E., 1997. A Mediterranean rocky-bottom ecosystem fisheries model. 
Ecological Modelling, 104: 145-164.  
 
Micheli F., Benedetti-Cecchi L., Gambaccini S., Bertocci J., Borsini C., Osio G.C., Romano F., 2005. 
Cascading human impacts, marine protected areas, and the structure of Mediterranean reef 
assemblages. Ecological Monographs, 75 (1): 81-102.  
 
Mojetta A., Ghisotti A., 2008. Flora e Fauna del Mediterraneo. Mondatori. Milano. 318 pp.  
 
Morey G., Moranta J., Massutì E., Grau A., Linde M., Riera F., Morales-Nin B., 2003. Weight–length 
relationships of littoral to lower slope fishes from the western Mediterranean. Fisheries Research, 62: 
89–96.  
 
Mosquera I., Côte I.M., Jennings S., Reynolds J.D., 2000. Conservation benefits of marine reserves 
for fish populations. Animal conservation, 4: 321-332. 83  
 
Mulongoy K.J., Chape S.P., 2004. Protected Areas and Biodiversity: An overview of key issues. CBD 
Secretariat, Montreal, Canada and UNEP-WCMC. Cambridge, UK, 52 pp.  



 
 

 

212

 
Mumby P.J., 2009. Herbivory versus corallivory: are parrotfish good or bad for Caribbean coral 
reefs?. Coral Reefs, 28: 683-690.  
 
Mumby P.J., Wabnitz C.C., 2002. Spatial patterns of aggression, territory size, and harem size in five 
sympatric Caribbean parrotfish species. Environmental Biology of Fishes, 63:265-279.  
 
Murawski S.A., 2000. Definitions of overfishing from an ecosystem perspective. ICES Journal of 
Marine Science, 57: 649-658.  
 
Murray S.N., Ambrose R.F., Bohnsack J.A., Botsford L.W., Carr M.H., Davis G.E., Dayton P.K., 
Gotshall D., Gunderson D.R., Hixon M.A., Lubchenco J., Mangel M., MacCall A., McArdle D.A., 
Ogden J.C., Roughgarden J., Starr R.M., Tegner M.J., Yoklavich M.M., 1999. No-take reserve 
networks: sustaining fishery populations and marine ecosystems. Fisheries Management, 24:11–25.  
 
Ojeda-Martinez C., Bayle-Sempere J.T., Sánchez-Jerez P., Forcada A., Valle C., 2007. Detecting 
conservation benefits in spatially protected fish populations with meta-analysis of long-term 
monitoring data. Marine Biology, 151: 1153-1161.  
 
Pace M.L., Cole J.J., Carpenter S.R., Kitchell J.F., 1999. Tropic cascades revealed in diverse 
ecosystems. Trends in Ecology and Evolution, 14: 483–488.  
 
Papoutsoglou E.S., Lyndon A.R., 2006. Digestive enzymes along the alimentary tract of the parrotfish 
Sparisoma cretense. Journal of Fish Biology, 69: 130-140.  
 
Pasolli L., 2011. Effetti della protezione sul popolamento ittico costiero dell’Area Marina Protetta del 
Plemmirio. Tesi di Laurea, Università di Padova, 86 pp. 
 
Pauly D., Christensen V., Dalsgaard J., Froese R., Torres F.J., 1998. Fishing down marine food webs. 
Science, 279: 860-863.  
 
Pauly D., Christensen V., Guè Nette S., Pitcher T., Sumaila U.R., Walters C., Watson R., Zeller D., 
2002. Towards sustainability in world fisheries. Nature, 418: 689–695.  
 
Peet R.K., 1975. Relative diversity indices. Ecology, 56: 496-498.  
 
Pinnegar J.K., Polunin N.V.C., 2004. Predicting indirect effects of fishing in Mediterranean rocky 
littoral communities using a dynamic simulation model. Ecological Modelling, 172 : 249–267. 84  
 
Pinnegar J.K., Polunin N.V.C., Francour P., Badalamenti F., Chemello R., Harmelin-Vivien M., 
Hereu B., Milazzo M., Zabala M., D‟Anna G., Pipitone C., 2000. Trophic cascades in benthic marine 
ecosystems: lessons for fisheries and protected area management. Environmental Conservation, 
27(2): 179-200.  



 
 

 

213

 
Pomeroy, R. S., Parks, J. E., Watson, L. M., 2004. How is your MPA doing? A Guidebook of Natural 
and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. IUCN. 
Gland, Switzerland, Cambridge, UK, 216 pp.  
Primack R.B., 2010. Essentials of Conservation Biology. Fifth Edition. Sinauer Associates, 
Sunderland, 535 pp.  
 
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dellArea Marina Protetta “Plemmirio”, 2009. 
Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio. Gazzetta Ufficiale – serie generale n° 36 del 
13/02/2009.  
 
Riedl R., 2005. Fauna e flora del Mediterraneo. Franco Muzzio Editore, Roma. 777 pp.  
 
Roberts C.M., Bohnsack J.A., Gell F., Hawkins J.P., Goodridge R., 2001. Effects of marine reserves 
on adjacent fisheries. Science, 294: 1920–1923  
 
Roberts C.M., Branch G., Bustamante R.H., Castilla J.C., Dugan J., Halpern B.S., Lafferty K.D., 
Leslie H., Lubchenco J., McArdle D., Ruckelshaus H., Warner R.R., 2003. Application of ecological 
criteria in selecting marine reserves and developing reserve networks. Ecological Applications, 13 
(1): S215-S228.  
 
Roberts C.M., Hawkins J.P., 1999. Extinction in the sea. Trends in Ecology and Evolution, 14: 241-
246.  
 
Roberts C.M., Hawkins J.P., 2000. Fully-protected marine reserves: a guide. WWF Endangered Seas 
Campaign, NW, Washington, DC 20037, USA and Environment Department, University of York, 
York, UK. 132 pp.  
 
Robertson D.R., Gaines S.D., 1986. Interference competition structures habitat use in a local 
assemblage of coral reef surgeonfishes. Ecology, 67:1372-1383.  
 
Rosemond A.D., Pringle C.M., Ramı´rez A., Paul M.J., 2001. A test of top-down and bottom-up 
control in a detritus-based food web. Ecology, 82: 2279–2293.  
 
Russ G.R., Alcala A.C, 2003. Marine reserves rates and patterns of recovery and decline of predatory 
fish, 1983-2000. Ecological Applications, 13(6): 1553-1565. 85  
 
Russ G.R., Alcala A.C., 1996. Do marine reserves export adult fish biomass? Evidence from Apo 
Island, central Philippines. Marine Ecology Progress Series, 132: 1–9.  
 
Russ G.R., Alcala A.C., Maypa A.P., 2003. Spillover from marine reserves: the case of Naso 
vlamingii at Apo Island, the Philippines. Marine Ecology Progress Series, 264: 15–20.  
 



 
 

 

214

Sala E., 1997. Fish predators and scavengers of the sea urchin Paracentrotus lividus in protected areas 
of the north-west Mediterranean Sea. Marine Biology, 129: 531-539.  
 
Sala E., Boudouresque C.F., Harmelin-Vivien M., 1998. Fishing, trophic cascades, and the structure 
of algal assemblages: evaluation of an old but untested paradigm. Oikos, 82:425–439.  
 
Sala E., Zabala M., 1996. Fish predation and the structure of the sea urchin Paracentrotus lividus 
populations in the NW Mediterranean. Marine Ecology Progress Serie, 140 : 71-81.  
 
Sala E.. 2004. The past and present to pology and structure of Mediterranean 
sub tidal rocky-shore food webs. Ecosystems. 7: 333–340. 
 
Sale P.F., Cowen R.K., Danilowicz B.S., Jones G.P., Kritzer J.P., Lindeman K.C., Planes S., Polunin 
N.V.C., Russ G.R., Sadovy Y.J., Steneck R.S., 2005. Critical science gaps impede use of no-take 
fishery reserves. TRENDS in Ecology and Evolution, 20 (2): 74-80.  
 
Shears N.T., Babcock R.C., 2002. Marine reserves demonstrate top-down control of community 
structure on temperate reef. Oecologia, 132: 131-142.  
 
Silvert W., Moustakas A., 2011. The impacts over time of marine protected areas: A null model. 
Ocean and Coastal Management, 54: 312-317.  
 
Spellerberg I.F., Fedor P.J., 2003. A tribute to Claude Shannon (1916–2001) and a plea for more 
rigorous use of species richness, species diversity and the „Shannon–Wiener‟ Index. Global Ecology 
& Biogeography, 12: 177–179.  
 
Villa F., Tunesi L., Agardy T., 2002. Optimal zoning of marine protected areas through spatial 
multiple criteria analysis: the case of the Asinara Island National Marine Reserve of Italy. 
Conservation Biology, 16 (2): 1-12.  
 
WDPA (World Database on Protected Areas), 2011. United Nations Environment Programme, World 
Conservation Monitoring Centre, International Union for Conservation of Nature, World 
Commonwealth on Protected Areas. <www.wdpa.org>. 86  
 
Wescott G., 2006. The long and winding road: The development of a comprehensive, adequate and 
representative system of highly protected marine protected areas in Victoria, Australia. Ocean and 
Coastal Management, 49:905–922.  
 
White C., Kendall B.E., Gaines S., Slegel D.A., Costello C., 2008. Marine reserve effects on fishery 
profit. Ecology Letters, 11: 370-379.  
 
White T.R.C, 1978. The importance of relative shortage of food in animal ecology. Oecologia, 33: 
233-242.  
 



 
 

 

215

Worm B., Barbier E.B., Beaumont N., Duffy J.E., Folke C., Halpern B.S., Jackson J.B., Lotze H.K., 
Micheli F., Palumbi S.R., Sala E., Selkoe K.A., Stachowicz J.J., Watson R., 2006. Impacts of 
biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science, 314: 787–790.  
 
Zenetos A., Siokou-Frangou I., Gotsis-Skretas O., Groom S., 2002. Seas around Europe: The 
Mediterranean Sea: blue oxygen-rich, nutrient-poor waters. Europe‟s biodiversity: biogeographical 
regions and seas. European Environment Agency. Copenhagen, 22 pp.  
 
 
- Siti internet consultati  
 
www.plemmirio.it  
www.minambiente.it 


