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Presentazione
Per la Toscana e per le altre regioni Corsica, Liguria e Sardegna, 

che ci accompagnano in questo programma di cooperazione tran-
sfrontaliero, il mare rappresenta una realtà importante e un fattore 
di unione.
Sui litorali delle nostre regioni insiste un considerevole volume di 
attività economiche e sociali che dipendono dal mare come via di 
comunicazione, come risorsa turistica, come sistema produttore di ri-
sorse alimentari ed infine, ma non per questo meno importante, come 
fattore positivo di qualità della vita. 
La Toscana dispone di un ambiente marino certamente tra i più vari 
e interessanti del bacino mediterraneo: la diversità biologica che ca-
ratterizza il nostro mare dipende, in modo particolare, dalla varietà 
delle coste e dei fondali: dalle spiagge dell’Elba alle falesie rocciose 
della Capraia occidentale, dalle zone umide della foce dell’Ombrone 
nel parco della Maremma al sistema dunale del parco di Migliarino 
san Rossore. Habitat così diversi con situazioni di microclima altret-
tanto vario costituiscono un mosaico che rappresenta una grande ric-
chezza per il nostro territorio. 
Conciliare la conservazione degli ecosistemi marini e terrestri con lo 
sviluppo economico diventa quindi non un obiettivo astratto, ma una 
vera e propria necessità che nel programma regionale di sviluppo di 
questa legislatura abbiamo voluto indicare come obiettivo trasversa-
le: “La promozione della crescita, economica e sociale, della Toscana 
si coniuga, e non si contrappone, con la tutela e la valorizzazione 
delle risorse territoriali e ambientali della nostra regione.”
Questa pubblicazione si inserisce a pieno titolo nell’obiettivo della 
promozione di uno sviluppo sostenibile e rinnovabile perché desti-
nata a far conoscere le caratteristiche dell’ambiente che dobbiamo 
preservare. E conoscere è il primo passo per rispettare. 
Certo, gli impatti e le pressioni sul nostro mare sono molti e devono 
essere affrontati con gli strumenti della politica, lo dimostrano gli 
eventi che negli ultimi mesi sono avvenuti di fronte alle nostre co-
ste come il naufragio della nave da crociera “Concordia” sulle rocce 
dell’Isola del Giglio e la perdita in mare di fusti contenenti materiale 
nocivo a nord dell’isola della Gorgona. Di fronte a questi gravi fatti 
l’idea di sensibilizzare i cittadini verso comportamenti individuali 
più rispettosi può apparire un’iniziativa di poco conto rispetto alla 
gravità della situazione. 
Ma i nostri gesti non sono indifferenti, essi presuppongono una presa 
di coscienza e rappresentano la nostra volontà di preservare una bene 
di cui tutti godiamo: è il nostro rispetto il primo passo per indurre 
politiche più rispettose. 

Annarita Bramerini
Assessore all’ambiente e all’energia della Regione Toscana
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Introduzione
L’idea di questa pubblicazione nasce all’interno del progetto 

MOMAR “sistema integrato per il controllo ed il monitoraggio 
dell’ambiente marino” sviluppato nell’ambito del Programma Ope-
rativo di cooperazione transfrontaliera Italia Francia marittimo. 
Il cuore del progetto è lo studio dei diversi modi di monitorare l’am-
biente marino al fine di tenere sotto controllo il suo stato di salute 
seguendo il principio che ha ispirato tutte le normative europee in 
campo ambientale e cioè che la conoscenza approfondita dello sta-
to dell’ambiente e il controllo della sua evoluzione è un passaggio 
fondamentale per la tutela dell’ambiente stesso e per uno sviluppo 
consapevole.
L’esperienza che abbiamo fatto nell’ambito del progetto MOMAR, 
ove mondo della ricerca scientifica e mondo istituzionale si sono con-
frontati in un dialogo fruttuoso, anche se spesso non semplice, ci ha 
rafforzato nella convinzione che “conoscere aiuta a tutelare” e che 
questo concetto non ha un valore soltanto se applicato dagli addetti 
ai lavori, ma ha un significato importante se esteso anche a tutti 
coloro che, in modi diversi, fruiscono dell’ambiente. 
Gli autori di questo volume ci hanno aiutato a descrivere l’ambiente 
marino mediterraneo, soprattutto quello costiero; ambiente che tutti 
noi frequentiamo e ammiriamo, spesso purtroppo, senza sentirci ve-
ramente parte di esso, seguendo delle immagini che emergono nella 
nostra memoria rimasta impressionata da qualche pubblicità. 
Il nostro mare è uno dei più belli del mondo e la natura in Sarde-
gna, Corsica, Liguria, Toscana, ma in genere in tutte le regioni che 
si affacciano sul mediterraneo, offre spettacoli incomparabili; se ne 
comprendiamo i complessi e fragili meccanismi di funzionamento, il 
mondo marino ci apparirà ancora più affascinante e noi lo apprez-
zeremo rispettandolo per quello che è, consapevoli che esistono limiti 
naturali a quello che noi vorremo che fosse.
Nasce così questa piccola pubblicazione rivolta ai ragazzi ma anche 
a tutti coloro che vogliono saperne qualcosa di più, accompagnata 
da un’applicazione multimediale che ha il compito di avvicinare a 
questi argomenti un pubblico il più vasto possibile.

Gilda Ruberti
Responsabile del Settore protezione e valorizzazione 

della fascia costiera e dell’ambiente marino 
della Regione Toscana – Capofila del progetto MOMAR
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[ 10 ] L’ambiente marino mediterraneo

Il Mediterraneo è stato da sempre il mare più sfruttato dall’uo-
mo: sulle sue rive sono nate alcune delle più grandi civiltà e 

popolazioni di ogni era hanno utilizzato le sue risorse. L’eccessi-
vo sfruttamento ha portato però negli ultimi decenni del secolo 
scorso a compromettere in modo preoccupante l’equilibrio che 
da sempre aveva regolato i rapporti tra l’uomo ed il grande mare. 
Oggi una generale presa di coscienza da parte delle popolazio-
ni rivierasche ha condotto ad un differente atteggiamento nei 
confronti dell’ambiente e sono state intraprese molte azioni per 
arrestare il degrado e ripristinare, per quanto è possibile, la situa-
zione originale di equilibrio.
Oggi esistono leggi nazionali e internazionali che regolano le 
azioni umane sull’ambiente, sono stati intrapresi studi su grande 
scala per monitorare la situazione ecologica dei principali eco-
sistemi e sono state create molte aree protette. Nonostante ciò, 
risanare l’ambiente una volta che sono venuti meno gli equilibri 
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A sinistra.
Un cappone 
(Scorpaena scrofa) 
immobile tra le 
gorgonie.

In basso.
La seppietta (Sepiola 
rondeleti) rappresenta 
un raro incontro per il 
subacqueo.
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che ne permettevano il mantenimento non è un’impresa faci-
le. Molte aree sono state talmente compromesse da far apparire 
il degrado irreversibile, molti impatti causati all’ambiente sono 
difficili da arginare e richiedono interventi a larga scala che per 
ora non sono stati attuati. 
Il Mediterraneo rappresenta un hot spot di biodiversità, cioè 
un’area caratterizzata da una diversità biologica tra le più alte 
del pianeta. In più, sono moltissimi gli endemismi mediterranei, 
cioè organismi esclusivi di questo mare. L’alta biodiversità ren-
de i fondali estremamente belli e interessanti per lo scienziato 
come per il turista; gli ambienti mediterranei, laddove hanno 
mantenuto il loro aspetto naturale, non hanno niente da invidia-
re ai più blasonati mari tropicali; il problema è che è sempre più 
difficile trovare aree non degradate o sovra-sfruttate.
Il Mediterraneo ha urgente bisogno di interventi di gestione che 
prendano in considerazione l’intera fascia costiera, cioè tutta 
quella zona che comprende non solo le coste propriamente det-
te, ma anche un’ampia porzione di mare prospiciente le coste e 
tutte quelle terre emerse che sono interessate dallo stesso bacino 
idrografico. 
Se gli interventi locali sono importanti, questi non possono 
prescindere dall’attuazione di piani di gestione a larga scala, in 
quanto in natura non esistono compartimenti stagni e comples-
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se interazioni si stabiliscono tra compartimenti anche molto 
distanti tra loro e apparentemente completamente scollegati. 
Proliferazioni algali possono essere legate all’utilizzo di sostanze 
fertilizzanti drenate dai corsi d’acqua centinaia di chilometri dal 
mare. Lungo le coste toscane, la scomparsa di ampi tratti di pi-
neta è stata causata dai tensioattivi trasportati in mare dai fiumi 
e risospinti dal vento sotto forma di aerosol. Nella protezione 
dell’ambiente marino è quindi necessario prendere in conside-
razione le interconnessioni che si creano tra i differenti ecosi-
stemi e prevedere piani di gestione che comprendono azioni ad 
ampio raggio.
Il presente contributo vuole descrivere i principali habitat 
dell’ambiente marino costiero mediterraneo, ma anche metter-
ne in evidenza le criticità e le minacce e mostrare le azioni che 
sono state intraprese per proteggerne la biodiversità e gestirne le 
risorse.
Se vogliamo che la natura che ci circonda si mantenga in tutto 
il suo splendore occorre che tutti noi ci impegniamo da una 
parte a conoscerla, perché senza la conoscenza è difficile com-
prenderne le problematiche, e dall’altra a rispettarla con azioni 
anche apparentemente insignificanti ma che possono risultare 
fondamentali per il mantenimento della biodiversità. Una presa 
di coscienza da parte di tutti dell’importanza che possono avere 
i comportamenti individuali può cambiare veramente l’atteggia-
mento dell’uomo nei confronti dell’ambiente e rappresentare 
un passo fondamentale per arrivare ad uno sviluppo sostenibile 
per l’ambiente.

Sopra.
Il bellissimo nudibranco 
Dondice banyulensis 
scivola sulle alghe. 
 
A sinistra.
Uno spirografo (Sabella 
spallanzanii) dispiega 
l’apparato filtratore.
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 Aspetti biogeografici 

Con il termine “biogeografia” viene indicata la disciplina 
che studia la distribuzione geografica degli animali e delle 

piante, indagando sulle origini di tale distribuzione. In Mediter-
raneo si trovano principalmente organismi di origine atlantica, 
dal momento che il nostro mare è, di fatto, un immenso golfo 
collegato all’oceano attraverso lo stretto di Gibilterra. Rispetto 
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La Posidonia oceanica 
rappresenta un 
paleoendemismo del 
Mediterraneo .

all’oceano, però, il Mar Mediterraneo presenta molte peculiarità 
la cui origine va ricercata nelle vicissitudini geologiche che han-
no portato alla sua formazione. Tra le molte specie atlantiche 
possiamo trovare organismi ad affinità fredda, caratteristici delle 
coste del nord Europa e penetrati in Mediterraneo durante le 
ere glaciali, ed organismi ad affinità calda, tipici delle coste afri-
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1. Paleoceano tetide

2. Periodo di disseccamento

3. Ingresso delle acque atlantiche
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cane ed arrivati durante i periodi interglaciali. Gli uni e gli altri 
sono in massima parte scomparsi rimanendo segregati in aree 
del bacino con particolari caratteristiche di temperatura delle 
acque. Tra gli organismi ad affinità fredda possiamo ricordare 
lo scampo (Nephrops norvegicus) e la stella spinosa (Martha-
sterias glacialis); organismi ad affinità calda sono, ad esempio, 
la donzella pavonina (Thalassoma pavo) e la stella pentagono 
(Peltaster placenta). Molti animali e vegetali atlantici, una volta 
isolati dalle popolazioni di origine e sottoposti a nuove condizio-
ni ambientali, sono evoluti in specie nuove andando a costituire 
endemismi, cioè specie esclusive del bacino. 
Alcuni endemismi mediterranei non hanno, però, origine atlan-
tica, ma derivano direttamente dalla fauna e dalla flora origina-
ria del paleoceano Tetide, da cui è evoluto il Mediterraneo, so-
pravvivendo a drammatiche vicissitudini geologiche, tra le quali 
anche un quasi completo disseccamento. Il paleoendemismo 
mediterraneo più conosciuto è la fanerogama marina Posidonia 
oceanica. Nella seconda metà del XX secolo, il Mediterraneo si 
è arricchito anche di specie di origine indopacifica, penetrate 
in parte attraverso il Canale di Suez, ma soprattutto introdot-
te dall’uomo, sia volontariamente, per scopi di allevamento e 
pesca, sia involontariamente, giunte nel nostro mare attaccate 
alle chiglie di imbarcazioni, nelle acque di zavorra delle navi o 
associate ad altre specie importate.
Riassumendo, possiamo oggi riconoscere in Mediterraneo due 
principali gradienti: il primo orizzontale, che vede una prepon-
deranza di specie atlantiche nel settore occidentale e mediterra-
nee in quello orientale, il secondo verticale, che mostra specie 
ad affinità fredda distribuite soprattutto nelle aree più settentrio-
nali e specie ad affinità calda in quelle meridionali. Tale schema 
di massima è poi modificato da situazioni locali particolari e da 
una continua evoluzione negli areali degli organismi, nonché 
dall’arrivo casuale delle specie introdotte.
La Toscana, la Corsica e la Sardegna da un punto di vista bio-
geografico possono essere inserite nella provincia calda del Me-
diterraneo centrale, comprendente fra l’altro le Baleari. Tale 
zona, posta al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, 
è caratterizzata dalla presenza di molte specie termofile, cioè 
ad affinità calda. Le specie di origine atlantica sono preponde-
ranti, ma appaiono ben rappresentate anche specie tipicamente 
mediterranee, con percentuali da considerare alte nella regione 
geografica considerata. 

Nella pagina 
seguente.
La stella pentagono 
(Peltaster placenta) e 
la donzella pavonina 
(Thalassoma pavo) 
sono entrambe specie 
ad affinità calde.
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Classificazione del mondo vivente
La classificazione del mondo vivente, 
indicata con i termini “sistematica” o 
“tassonomia”, segue il cosiddetto sistema 
binomiale proposto da Linnaeus nel 1758. 
Questo sistema prevede la “specie” come 
categoria di base e intesa come l’insieme di 
organismi con caratteristiche anatomiche 
e morfologiche simili e capaci di generare 
prole fertile. I principi su cui si basa la 
classificazione sono di tipo filogenetico, 
cioè seguono la storia evolutiva del mondo 
vivente. Negli ultimi decenni, la possibilità di 

eseguire analisi genetiche ha reso più facile 
comprendere le similitudini e le differenze 
tra categorie sistematiche e rivedere così 
le precedenti classificazioni basate solo su 
caratteri morfologici.
Ciascuna specie viene indicata con due 
nomi latini, il primo dei quali è il genere e 
il secondo la specie propriamente detta. Il 
genere raggruppa più specie fra loro simili. 
Sopra il genere le categorie sistematiche 
principali sono la famiglia, l’ordine, la classe e 
il phylum.

Batteri

Alghe rosse
(Rhodophyta)

Alghe verdi
(Chlorophyta)

Muschi
(Bryophyta)

Felci
(Pteridophyta)

Piante superiori
(Spermatophyta)

Protozoi

Spugne
(Porifera)

Vermi piatti
(Plathelminthes)

Coralli e meduse
(Cnidaria) Alghe brune

(Ochrophyta)

Stelle e ricci
(Echinodermata)

Molluschi

Briozoi

Pesci

Vermi policheti
(Annelida)

Rettili

Uccelli Mammiferi

Crostacei
(Arthropoda)
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 Suddivisione e distribuzione 
 degli organismi marini 

Gli organismi marini possono essere suddivisi in pelagici, 
che vivono in acqua libera, e bentonici, che vivono in rela-

zione con il fondale. 
Il dominio pelagico può essere a sua volta suddiviso in plancton, 
cioè organismi che si lasciano trasportare dalle correnti, ed in 
necton, cioè organismi attivi nuotatori, come i pesci e i mam-
miferi marini. 
Il benthos comprende sia organismi sessili, che rimangono at-
taccati al fondale, sia organismi vagili, che si spostano in prossi-
mità di questo. 
La distribuzione del benthos è legata a fattori fisici e chimici, 
come la luce, la temperatura o le sostanze disciolte nell’acqua, 
ed a fattori biotici cioè alle interazioni positive e negative che si 
instaurano tra gli organismi. I fattori ambientali, in particolare 
la luce e l’idrodinamismo, concorrono nelle aree costiere ad iso-
lare zone con caratteristiche differenti tra loro. 
In relazione alla profondità si possono distinguere un sistema 
litorale e uno profondo. La separazione tra i due si colloca lad-
dove la luce che arriva sul fondo non è più sufficiente per lo 
sviluppo della vita vegetale; in Mediterraneo, in condizioni nor-
mali, il sistema litorale termina intorno ai 200 metri di profon-
dità e coincide all’incirca con la cosiddetta platea continentale, 
una piattaforma più o meno vasta che circonda i continenti e le 
isole. Il sistema profondo, che normalmente è suddiviso in pia-
no batiale, corrispondente alla scarpata continentale, abissale e 
adale, in Mediterraneo è di fatto semplificato, in relazione alla 
profondità del bacino, che supera di poco i 5000 metri, e al fatto 
che i popolamenti abissali sono separati da quelli atlantici dalla 
soglia dello stretto di Gibilterra.
Il sistema litorale mediterraneo è stato suddiviso in quattro piani 
fondamentali: sopralitorale, mesolitorale, infralitorale e circali-
torale.

A destra. 
La distribuzione 

delle gorgonie (qui 
una Leptogorgia 

sarmentosa) è legata 
alle correnti e al 

termoclino.
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Il termoclino e la circolazione delle acque
La grande massa di acqua che costituisce i 
mari e gli oceani è in continuo movimento 
e va incontro a continui cambiamenti delle 
caratteristiche fisiche. Il principale motore 
dei movimenti delle acque di mari e oceani 
è il riscaldamento solare. Secondo uno 
schema di massima, gli strati superficiali 
delle aree tropicali si riscaldano, la loro 
densità diminuisce e scorrono sopra gli strati 
freddi più densi fino alle aree artiche dove si 
raffreddano e, essendo più salate, divengono 
più dense, si approfondano e ritornano 
verso i tropici come correnti di fondo. Le 
masse oceaniche subiscono però 
anche le forze legate ai venti e 
alle maree e sono influenzati 
dalla rotazione terrestre e dalla 
conformazione dei fondali e dei 
continenti circostanti. Il risultato 
è un sistema complesso di 
circolazione delle acque, che 
rende il regime delle correnti 
estremamente differente da un 
bacino all’altro. 
Uno dei fenomeni fisici più 
importanti per la vita degli 
organismi acquatici è la 
costituzione del termoclino, cioè 
della linea di separazione tra 
le acque superficiali più calde 
e quelle profonde più fredde. 
Nelle zone tropicali questa 
situazione persiste durante tutto 
l’anno, mentre nei mari temperati come il 
Mediterraneo il termoclino è stagionale, 
inizia a formarsi in primavera, raggiunge la 
massima profondità di 40-50 metri a fine 
estate e scompare di nuovo a fine autunno. 
La presenza del termoclino durante i 
mesi estivi influenza notevolmente la vita 
degli organismi costieri. Infatti, molti pesci 
prediligono stazionare negli strati più caldi, 
variando la profondità col cambiare della 
stagione; altri organismi, come coralli e 
gorgonie, non sopportano variazioni di 

temperatura e la loro distribuzione è legata 
alla profondità raggiunta dal termoclino. 
Per quest’ultima categoria di organismi, 
variazioni di temperatura dei mari o 
cambiamenti di profondità e di durata del 
termoclino rappresentano fattori limitanti 
che possono portare anche ad estese morie.
In inverno, in Mediterraneo si ha la cosiddetta 
omotermia, cioè la temperatura delle acque 
è costante dalla superficie al fondo e si 
stabilizza intorno ai 12-13 gradi centigradi. 
Infatti, le acque mediterranee non scendono 
al di sotto di tale temperatura in virtù del 

fatto che gli scambi con l’Atlantico attraverso 
lo Stretto di Gibilterra permettono l’ingresso 
solo di acque oceaniche superficiali. 
Anche nei mesi estivi, certe aree sono 
caratterizzate da acqua più fredda legata a 
correnti di risalita: queste correnti, causate 
da venti che agiscono lungo particolari 
morfologie costiere, riportano in superficie 
acque profonde ricche di nutrienti, che 
favoriscono la produzione del fitoplancton e 
rendono particolarmente produttive le aree 
interessate da questo fenomeno.
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[ 22 ] L’ambiente marino mediterraneo

Il piano sopralitorale comprende quella porzione emersa della 
scogliera che è bagnata solo dagli spruzzi e dalle onde più forti 
durante le mareggiate. L’estensione di questa zona varia moltis-
simo in relazione all’esposizione al moto ondoso.
Il piano mesolitorale presenta un’alternanza di immersione ed 
emersione; può venire a sua volta suddiviso in mesolitorale su-
periore, bagnato solo dal moto ondoso, e mesolitorale inferiore, 
sommerso durante l’alta marea.
Il piano infralitorale comprende il fondale da 0 a circa 40 me-
tri di profondità. Due principali comunità possono essere indi-
viduate in questa zona: popolamenti a predominanza algale e 
praterie di fanerogame marine, cioè di piante superiori che si 
riproducono mediante fiori e frutti; la scomparsa delle fanero-
game in profondità determina il passaggio al piano successivo.
Il piano circalitorale si estende dalla base dell’infralitorale fino 
al margine della piattaforma continentale, a circa 200 metri di 
profondità. La scomparsa della vita vegetale segna il confine tra 
il circalitorale ed il sistema profondo.
A tale schema generale, valido per tutto il bacino, si sovrappon-
gono situazioni particolari legate sia a caratteristiche ambientali 
locali sia a interazioni biotiche, come la competizione e la pre-
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dazione, che si instaurano tra organismi condividenti lo stesso 
spazio. Accanto ad una zonazione verticale, già di per sé varia-
bile, possiamo quindi distinguere una distribuzione orizzontale 
degli organismi che si manifesta a scale spaziali variabili da po-
chi metri a svariati chilometri. 
A tutto ciò si aggiungono le modificazioni temporali dei popola-
menti, legate sia ai cicli vitali degli organismi che all’evoluzione 
stessa degli ecosistemi. Questa variabilità nello spazio e nel tem-
po rende ogni tratto di costa diverso dagli altri e ogni momento 
irripetibile, contribuendo al fascino che il mare ha da sempre 
esercitato sugli uomini.
L’ambiente costiero non comprende solo le coste vere e proprie 
e i mari prospicienti, ma anche quell’immediato entroterra che 
in qualche modo entra in relazione con il mare stesso. Troviamo 
quindi compresi nella fascia costiera anche i sistemi dunali, le 
colline coperte dalla macchia mediterranea, i laghi e le paludi 
costiere.
Gli ambienti costieri mediterranei sono riconducibili a tre tipo-
logie principali, anche se ciascuna di esse può presentare un’alta 
variabilità di situazioni: le coste rocciose, le coste sabbiose e gli 
ambienti lagunari.
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Scogliera

Infralitorale

Coralligeno

Grotte

AmbMarMed_MomarOK.indd   24 23/03/12   12:26



Caratteristiche ecologiche e biogeografiche del Mediterraneo [ 25 ]

Grotte

Secche
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Posidonia

Spiaggia
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Laguna

Ambiente 
pelagico

Fondi a 
melobesie 

libere
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 Le scogliere emerse

Sulle rocce costiere, laddove l’azione del mare fa sentire i 
propri effetti, riescono ad insediarsi poche specie in grado 

di adattarsi a condizioni così estreme. La vegetazione costie-
ra è quindi principalmente costituita da arbusti, in prevalenza 
sempreverdi, muniti di foglie rigide e coriacee per impedire l’es-
siccamento. Un tempo chiamata adlitorale, la zona più vicina 
al mare è colonizzata da un’associazione vegetazionale tipica, 
definita vegetazione delle rupi costiere, che è costituita essen-
zialmente dallo statice (Limonium spp.) e dal finocchio di mare 
(Crithmum maritimum). Allontanandosi maggiormente dal 
mare si sviluppa una macchia mediterranea vera e propria carat-
terizzata in questa fascia principalmente da rosmarino (Rosmari-
nus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus) erica (Erica arborea), 
fillirea (Phillyrea angustifolia), mirto (Myrtus communis), cisti 
(Cistus monspeliensis, C. incanus, C. salvifolius), barba di Giove 
(Anthyllis barba-jovis) e ginestra spinosa (Calycotome villosa). In 
aree maggiormente impervie si stabilizza una gariga, cioè una 
vegetazione a piccoli arbusti, caratterizzata dalla presenza di 
erba gatta (Teucrium marum), elicriso (Helichrysum litoreum) e 
cineraria marittima (Senecio cineraria). Sulle scogliere più me-

In alto a destra. 
Le falesie rocciose 

rappresentano un vero 
ambiente di passaggio 
tra il dominio marino e 

quello terrestre. 
 

In basso.
Il barba di giove 

(Anthyllis barba-
jovis) è uno degli 

elementi della macchia 
mediterranea che si 
spinge più in basso 

lungo le scogliere.
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ridionali è possibile trovare anche la palma nana (Chamaeropsis 
humilis).
I piani sopralitorale e mesolitorale rappresentano un ambiente 
alla portata di tutti, dal momento che non è necessario entrare 
in acqua per osservare gli organismi che li abitano, e estrema-
mente interessante da un punto di vista ecologico. Infatti costi-
tuiscono la zona di transizione tra l’ambiente terrestre e quello 
marino e per questo motivo 
sono colonizzati da organi-
smi adattati a condizioni di 
vita estreme e caratterizzati 
da morfologie e meccani-
smi fisiologici unici. Questi 
organismi si distribuiscono 
in cinture alte pochi centi-
metri ma presenti lungo la 
costa ovunque si verifichino 
condizioni ambientali a loro 
favorevoli. Le principali cin-
ture che possiamo osservare 
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lungo le coste rocciose mediterranee sono costituite, dall’alto 
verso il basso dai cosiddetti “denti di cane”, crostacei cirripedi 
del genere Chthamalus, dalle alghe rosse Rissoella verruculosa 
e Nemalion helmintoides, detta anche “spaghetto di mare” e 
dall’alga rossa calcarea Lithophyllum byssoides. Quest’ultima, in 
particolari condizioni di luce, idrodinamismo e purezza delle 
acque, può edificare, fissando il carbonato di calcio, delle am-
pie strutture rilevate dalla scogliera. Queste strutture, sempre 
più rare nelle aree continentali sottoposte a pressione antropi-
ca, sono ancora presenti in molte zone dell’Arcipelago Tosca-
no, della Corsica occidentale o delle isole sarde: nei distretti più 
remoti di Montecristo, lungo le scogliere di Scandola o attorno 
alle isole dell’Arcipelago della Maddalena è possibile ammirare 
marciapiedi di Lithophyllum spessi alcuni decimetri, che vengo-
no normalmente definiti con il termine francese “trottoir”.
Quando la pendenza della scogliera è meno forte, nella zona del 
mesolitorale si formano pozze che rimangono isolate dal mare 
aperto durante le ore di bassa marea. Queste pozze rappresenta-
no piccoli mondi a sé, caratterizzati da forti variazioni di tempe-
ratura e salinità e abitate da organismi capaci di sopportare tali 
variazioni, come piccoli crostacei, molluschi ed alcune specie 
di ghiozzi e bavose.

Le piante rupicole 
costituiscono 

un’associazione tipica 
delle coste rocciose.
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I litorali rocciosi sono anche luoghi ideali per l’osservazione 
degli uccelli marini. Il gabbiano reale (Larus cachinnans), in 
particolar modo, rappresenta un elemento costante dei litorali 
rocciosi mediterranei. L’immagine di una scogliera è immanca-
bilmente associata al volo dei gabbiani e alle loro grida stridu-
le. Per quanto possa essere affascinante, 
il gabbiano reale rappresenta oggi una 
specie invasiva: estremamente adattabi-
le, ha reagito molto bene alla presenza 
umana, riuscendo abilmente a sfruttare i 
rifiuti della nostra civiltà. Le popolazioni 
di questa specie sono fortemente incre-
mentate nell’ultimo decennio, andando a 
compromettere, per competizione, popo-
lazioni di specie meno adattabili: la pre-
senza umana, spesso causa, anche indi-
rettamente e inconsapevolmente, rotture 
negli equilibri naturali. 

Lo statice  
(Limonium sp.) 
e il finocchio di 
mare (Crithmum 
maritimum).
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La specie più in pericolo per la distruzione degli habitat e per la 
competizione con il gabbiano reale è il gabbiano corso (Larus 
auduinii) la cui distribuzione è oggi limitata alle isole Baleari, 
Corsica, Sardegna e Arcipelago Toscano. 
Altro uccello tipico delle scogliere mediterranee è il marangone 
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), uccello tuffatore, compie 
lunghe apnee per catturare i pesci di cui si nutre e può rappre-

Le alghe non esistono…
I popolamenti dominati da macroalghe, ben 
visibili cioè a occhio nudo, rappresentano 
l’aspetto più comune dei bassi fondali 
costieri mediterranei e per qualunque 
frequentatore delle scogliere rocciose 
costituiscono gli organismi più familiari. In 
realtà rappresentano forse gli organismi 
meno conosciuti dei nostri mari. Già a 
partire dal nome. Infatti, le alghe di fatto 
non esistono: da un punto di 
vista sistematico questo termine 
non ha alcun significato. Con 
questo nome si indicano nel 
linguaggio comune una serie di 
organismi vegetali accumunati 
da alcune caratteristiche, quali, 
vita prevalentemente acquatica, 
mancanza di una suddivisione 
morfologica in radici, fusto e 
foglie, che caratterizza invece le 
piante cosiddette superiori, e che 
si riproducono per spore invece 
che con fiori e frutti. All’interno di 
queste caratteristiche si ritrovano 
quindi tre gruppi principali, o 
phyla, di vegetali distinti tra loro 
dal tipo di pigmenti accessori che hanno 
sviluppato. Infatti, mentre alle piante terrestri 
è sufficiente avere la clorofilla A per svolgere 
il processo fotosintetico e potersi accrescere, 
le alghe, per vivere in ambiente acquatico, 
hanno dovuto sviluppare particolari 
pigmenti, cosiddetti accessori, capaci di 
catturare le lunghezze d’onda della luce che 
maggiormente penetrano in profondità e 

permettere alla clorofilla a di avere l’energia 
necessaria per la fotosintesi. In base al 
tipo di pigmento che hanno sviluppato, 
i vegetali marini hanno dato origine a tre 
linee evolutive diverse, una linea rossa 
(Rhodophyta o alghe rosse), una linea bruna 
(Heterokontophyta o alghe brune) e una 
linea verde (Chlorophyta o alghe verdi) dalla 
quale sono poi derivate le piante terrestri.

Grazie ai pigmenti accessori le cosiddette 
alghe riescono a spingersi fino a circa 200 
metri di profondità, colonizzando quindi 
l’intera piattaforma continentale. 
Oltre alle macroalghe, vi sono anche molte 
alghe unicellulari, appartenenti anche ad 
altri phyla, che conducono per lo più vita 
planctonica e che sono alla base della catena 
alimentare pelagica.
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sentare un piacevole incontro anche per il seawatcher. Durante 
l’inverno molti sono gli uccelli marini che frequentano le coste 
del Mar Ligure e del Tirreno, come sule (Sula bassana), sterne 
(Sterna spp.) e anatre di mare (Somateria, Bucephala, Melanit-
ta), mentre nel periodo riproduttivo le scogliere più remote sono 
utilizzate dalle berte (Puffinus puffinus, Procellaria diomedea) 
per la deposizione delle uova all’interno di fessure nella roccia. 
Le scogliere sono habitat di elezione anche per uccelli meno 
legati al mare, come i corvi imperiali (Corvus corax), i rondoni 
pallidi (Apus pallidus), i piccioni selvatici (Columba livia) e al-
cuni rapaci, come il falco pescatore (Pandion haliaetus) e il falco 
pellegrino (Falco peregrinus).

Il chitone  
(Chiton olivaceus) 
è un tipico abitatore 
delle pozze di scogliera. 
 
A sinistra.
L’alga bruna  
Padina pavonica.
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 Le scogliere sommerse 
 superficiali

Scendendo sotto la superficie dell’acqua, inizia il piano in-
fralitorale, zona frequentata principalmente da apneisti, se-

awatchers e subacquei alle prime esperienze. Questo piano è 
dominato da popolamenti vegetali, favoriti da un illuminazione 
ancora abbondante. I popolamenti tipici di questa zona sono 
caratterizzati da alghe brune del genere Cystoseira. Sensibili 
all’inquinamento, molte specie di tale genere sono ormai poco 
comuni lungo le coste continentali, mentre rappresentano un 
elemento di spicco dei fondali di tutte le isole dell’Arcipelago 
Toscano, come della Corsica occidentale e di molte aree del-
la Sardegna. Sulle scogliere sommerse più esposte alla luce e 
all’idrodinamismo, le cystoseire costituiscono popolamenti che 
si estendono dalla superficie fino a oltre 30 metri di profondità.
Le cystoseire scompaiono nelle baie più calme e nelle zone più 
ombreggiate, dove lasciano il posto a popolamenti tipici di tali 
ambienti. Questi popolamenti sono dominati da alghe fotofile, 
cioè favorite dall’abbondante illuminazione, principalmente 
brune, come Dictyota dichotoma, Padina pavonica o Halopteris 
scoparia, ma anche verdi tra le quali spicca l’Acetabularia ace-
tabulum, dalla caratteristica forma a ombrellino cinese, che in 

In alto a destra.
La Cystoseira 

amentacea var. 
stricta forma rigogliosi 

popolamenti sulle 
scogliere esposte al 

moto ondoso in aree 
con un’elevata qualità 

dell’acqua.
 

In basso a destra.
In primavera 

l’acetabularia 
(Acetabularia 

acetabulum) forma 
estesi tappeti sui fondi 

rocciosi all’interno di 
baie riparate.
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estate ricopre spesso completamente i fondali delle piccole baie.
Il manto vegetale può essere completamente eliminato in ampie 
aree di scogliera dall’azione dei ricci di mare, quando si creano 
condizioni tali da causare incrementi importanti delle popola-
zioni; questo fenomeno è oggi ben visibile, ad esempio, attorno 
all’isola di Giannutri, dove quasi ovunque la scogliera presenta, 
tra 1 e 5 metri di profondità, zone dominate da ricci completa-
mente prive di vegetazione. 
Oltre ai ricci, i bassi fondali 
rocciosi possono essere co-
lonizzati da una moltitudi-
ne di invertebrati, policheti, 
crostacei, echinodermi, po-
riferi, briozoi e molluschi. 
Tra questi ultimi rivestono 
un ruolo particolare i cefa-
lopodi, come il polpo (Oc-
topus vulgaris) e la seppia 
(Sepia officinalis), che offro-
no al seawatcher incredibili 
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I cystosereti
Le cystoseire sono alghe 
brune caratterizzate  
da una forma a cespuglio  
o alberello, con dei rizoidi  
che le tengono ancorate al substrato, uno o 
più assi primari che si elevano da un disco 
basale e molte ramificazioni di secondo o 
terzo ordine. A seconda delle specie e delle 
condizioni ambientali, possono raggiungere 
un’altezza di alcuni decimetri, andando a 
costituire delle vere foreste in miniatura. 
Insieme alle praterie di fanerogame marine 
rappresentano gli ambienti più produttivi 
e biodiversificati dei bassi fondali costieri 
mediterranei.  
Le molte specie di Cystoseira che troviamo 
in Mediterraneo hanno una struttura 
simile e rivestono quindi un paritetico 
ruolo ecologico, anche se ciascuna specie 
caratterizza un particolare habitat. Nel 
Mediterraneo nord-occidentale, la cintura 
più superficiale è occupata principalmente 
da C. amentacea var. stricta. I primi metri di 
profondità ospitano popolamenti di  
C. brachicarpa var. balearica, C. compressa e 
C. crinita. Più in profondità si può sviluppare 
C. spinosa, che può spingersi anche nei 
fondali coralligeni, in compagnia di specie 
tipicamente profonde come ad esempio  
C. zosteroides.
Le cystoseire rappresentano un elemento 
fondamentale per la biodiversità marino-
costiera, sia per la loro importanza intrinseca, 
in quanto moltissime sono endemismi cioè 

 
 
 
 
specie esclusive del Mediterraneo, sia 
perché concorrono a creare un habitat 
estremamente complesso. La loro struttura 
tridimensionale rappresenta un ambiente 
peculiare che può offrire cibo e riparo a 
molti piccoli organismi tipici dei fondali 
rocciosi superficiali. Come in una foresta, si 
crea una serie di strati vegetazionali, ognuno 
con specie algali e animali caratteristiche. 
Al riparo delle cystoseire può svilupparsi un 
popolamento sciafilo, cioè costituito da 
organismi che prediligono zone ombreggiate 
e che non potrebbero vivere in questa 
fascia batimetrica senza la presenza del 
cystoseireto. Inoltre, i rami delle cystoseire 
rappresentano una superficie di attacco per 
molte piccole alghe e invertebrati sessili 
che a loro volta rappresentano il cibo per 
organismi brucatori. 
Le cystoseire sono sensibili all’inquinamento e 
ad altre alterazioni ambientali, tanto che sono 
tra i primi organismi a scomparire in aree 
caratterizzate da forte pressione antropica. 
Per questo motivo sono considerate 
anche ottimi biondicatori e utilizzate nel 
monitoraggio per ottenere informazioni 
sulla qualità ambientale. La scomparsa delle 
cystoseire porta ad un impoverimento della 
fascia costiera e ad una diminuzione della 
biodiversità.

Cystoseira sp.
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spettacoli di mimetismo, cambiamenti cromatici e danze fatte di 
movenze sinuose e scatti a reazione.
Particolarmente ricca e interessante è la fauna ittica dei bassi 
fondali rocciosi. Purtroppo, in Mediterraneo, è divenuto nor-
male muoversi lungo scogliere semideserte dove i pochi pesci 
sfuggiti ai cacciatori subacquei mantengono distanze che ren-
dono impossibile un’osservazione accurata. Solo pinneggiando 
all’interno di zone poco sfruttate e protette ci si può rendere 
conto dell’enorme ricchezza che potenzialmente ha il nostro 
mare, tranquillamente equiparabile a quella dei mari tropica-
li. Nelle aree protette è ancora possibile trovarsi circondati da 
branchi di saraghi (Diplodus sargus, D. vulgaris, D. puntazzo) 
o di salpe (Sarpa salpa), incontrare, anche a bassa profondità, 

Una bavosa bianca 
(Parablennius rouxi) si 
affaccia dalla sua tana.
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murene (Muraena helena), scorfani (Scorpaena porcus, S. scrofa, 
S. notata) e corvine (Sciaena umbra). Anche le cernie (Epine-
phelus marginatus), protette in Corsica, ma quasi scomparse per 
la caccia indiscriminata in Italia, sono ritornate in questi ultimi 
anni a popolare abbondanti i fondali dell’Arcipelago Toscano e 
delle isole Sarde in seguito alle misure di protezione adottate. 

I saraghi reali 
(Diplodus sargus) 
e i saraghi fasciati 

(Diplodus 
vulgaris) sono 
tipici abitatori 

dei fondi rocciosi 
costieri.
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 Le praterie di 
 Posidonia oceanica

Oltre alle alghe, in mare troviamo anche piante superiori, 
che derivano da antenati evolutisi sulla terraferma e ritor-

nati successivamente alla vita marina. Queste piante, cosiddette 
fanerogame in quanto si riproducono mediante fiori e frutti, 
come le più evolute piante terrestri presentano una struttura 
radicale, un fusto che può avere sia sviluppo strisciante che ver-
ticale, e foglie disposte in ciuffi. In Mediterraneo si trovano 5 
specie di fanerogame mari-
ne ma la più importante da 
un punto di vista ecologico 
è Posidonia oceanica. Que-
sta pianta costituisce prate-
rie che si estendono dalla 
superficie fino a circa 40 
metri di profondità sia su 
fondi sabbiosi che rocciosi. 
Le praterie rappresentano 
ecosistemi complessi, ca-
ratterizzati da elevati tassi 
di produzione e da un’alta 

Le praterie di Posidonia 
oceanica nonostante 
l’apparente monotonia 
celano una grande 
varietà di forme di vita.
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biodiversità. Inoltre, con la loro presenza contribuiscono a sta-
bilizzare i fondali e a smorzare l’azione delle onde limitando 
l’erosione costiera. 
Le praterie, vere e proprie foreste sottomarine, offrono riparo a 
molti organismi e creano molti microhabitat che permettono lo 
svilupparsi di differenti comunità. Organismi animali e vegetali 
cosiddetti epifiti utilizzano le foglie e i fusti della pianta come 
substrato, molti invertebrati si spostano lungo le foglie cibando-
si degli epifiti e un gran numero di pesci frequenta le praterie 
in cerca di cibo o di rifugio, specialmente nelle fasi giovanili. 
Sono comunemente presenti sui rizomi della pianta colonie di 
briozoi, bivalvi, tunicati, spugne e policheti, mentre ricci (Pa-
racentrotus lividus e Psammechinus spp.), stelle e crostacei si 
spostano tra i rizomi e le foglie. 
Tipica abitante delle praterie è la nacchera (Pinna nobilis), il 
mollusco bivalve più grande del Mediterraneo, che a causa del 
prelievo indiscriminato è divenuto ormai raro nelle aree costie-
re più sfruttate. 

La pinna o 
nacchera (Pinna 

nobilis) è tornata 
a colonizzare 

numerosa 
le praterie di 

posidonia.
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Tra i più comuni pesci delle praterie possiamo ricordare gli 
sparlotti (Diplodus annularis), le salpe (Sarpa salpa), le tanu-
te (Spondyliosoma cantharus), gli scorfani (Scorpaena notata e 
Scorpaena scropha), i gronghi (Conger conger) e gli onnipresen-
ti labridi (Labrus merula, L. viridis). Molto più rari ma tipici di 
questo ambiente sono i pesci ago (Sygnathus typhle) e i caval-
lucci marini (Hyppocampus spp). Tra i pesci che frequentano le 
praterie vi sono anche i trigoni (Dasyatis pastinaca) e le aquile 
di mare (Myliobatis aquila) che non è raro vedere “volare” so-
pra lo strato fogliare muovendo le larghe pinne pettorali come 
vere e proprie ali.
Le praterie di Posidonia oceanica, mostrano segni di sofferenza 
in ampie aree del settore nord-occidentale del Mediterraneo 
a seguito della crescente pressione antropica sull’ambiente co-
stiero. Le principali cause di regressione si possono riassumere a 
grandi linee in un aumento della torbidità e dell’inquinamento 
e in una distruzione di origine meccanica. 
L’immissione di sostanze inquinanti nelle acque costiere cau-
sa vari effetti negativi sulle praterie di Posidonia oceanica, tra 
cui la necrosi dei tessuti dovuta alla presenza di sostanze tossi-
che, la morte della pianta nelle porzioni più profonde a causa 
dell’intorbidamento delle acque e un’inibizione della fotosinte-

Le salpe (Sarpa salpa) 
sono tra i pochi pesci 
che si nutrono delle 
foglie di posidonia.
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I giardinieri del mare
Negli ultimi decenni una crescente 
sensibilizzazione alle problematiche 
ambientali ha portato alla protezione delle 
praterie e ad una riduzione dei carichi 
inquinanti nelle aree costiere. Nonostante 
questi importanti provvedimenti, il recupero 
delle praterie è spesso troppo lento se non 
addirittura irrilevante. Infatti, le praterie di 
Posidonia oceanica, anche se caratterizzate 
da un elevato grado di stabilità, presentano 
capacità di ripristino molto limitate. Ciò è 
dovuto al lento ritmo di accrescimento dei 
rizomi e allo scarso contributo che si ha dalla 
riproduzione sessuata. È stato calcolato che 
occorrono circa 3000 anni per permettere 
la ricolonizzazione di 100 m2 di prateria. 
Per questi motivi si è valutata la possibilità 
di favorire i processi naturali di ripristino 
attraverso progetti di trapianto.
In nord America e in Australia sono stati 
effettuati molte riforestazione dei fondali 
costieri fin dagli anni ’70 utilizzando differenti 
specie di fanerogame. In Mediterraneo, i 
tentativi di trapianto hanno principalmente 
interessato le praterie di Posidonia oceanica. 
Sono state sperimentate differenti metodiche 
per assicurare l’ancoraggio al fondo delle 
talee per il tempo necessario a permettere lo 
sviluppo delle radici. Tra le più efficaci sono 
risultate l’utilizzo di griglie metalliche o di 
tutori, anche se recenti test con tecniche di 
ingegneria naturalistica hanno evidenziato 
ottimi risultati. Le sperimentazioni effettuate 
sinora, pur ottenendo percentuali di 
sopravvivenza piuttosto variabili, sono servite 
per mettere a punto le tecniche 

 che possono assicurare i risultati migliori. 
Oggi si può quindi operare con successo 
una riforestazione dei fondali. Queste 
tecniche devono però essere utilizzate con 
parsimonia e solo dove ve ne è realmente 
bisogno. Queste condizioni si vengono 
a creare principalmente laddove occorre 
favorire processi naturali di ricolonizzazione 
di praterie degradate, mitigare il danno 
derivato dall’ampliamento dei porti, ottenere 
il riforestamento di una trincea aperta in 
occasione di un’escavazione archeologica o 
per il passaggio di un cavo o di una condotta 
attraverso la prateria.

Talee di Posidonia 
oceanica fissate 

ad apposite 
strutture di 

ancoraggio al 
fondale.
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si da parte di alghe che si accrescono sulle foglie favorite da una 
troppo alta concentrazione di sali nutritivi.
Le cause meccaniche comprendono una qualunque distruzio-
ne diretta di porzioni di prateria legata soprattutto agli ancorag-
gi e all’azione delle reti a strascico. 
Le radure ed i canali che si formano all’interno di una prateria 
tendono in genere ad allargarsi per l’azione dei movimenti del 
mare che contribuiscono allo scalzamento dei rizomi. Gli squi-
libri derivanti al sistema costiero in seguito alla scomparsa delle 
praterie a Posidonia oceanica sono stati studiati in molte zone 
del Mediterraneo. 
Gli effetti diretti possono essere riassunti in un impoverimento 
quantitativo e qualitativo delle biocenosi del sistema litorale, 
che si manifesta soprattutto in una diminuzione della produzio-
ne primaria e della diversità. Inoltre, la scomparsa delle praterie 
può favorire il processo di erosione delle spiagge, venendo a 
mancare una barriera che, in condizioni naturali, riesce ad am-
mortizzare la forza delle onde. 

Un tordo nero 
(Labrus merula) 

nuota tra i fasci di 
posidonia.

 
Nella pagina 
precedente.

Lo sciarrano 
(Serranus 

scriba) vive 
comunemente 
all’interno delle 

praterie. 
il pesce ago 
(Sygnathus 

typhle) si 
mimetizza alla 

perfezione tra le 
foglie di posidonia
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 Il “coralligeno”

Al di sotto del limite inferiore delle praterie, laddove la quan-
tità di luce incidente risulta fortemente diminuita e l’azione 

delle onde comincia ad essere attenuata, le scogliere sono carat-
terizzate dallo sviluppo di strutture calcaree edificate da alghe 
rosse dell’ordine delle Corallinales. 
Queste strutture danno origine ad un substrato secondario estre-
mamente eterogeneo nella sua morfologia che permette la cre-
azione di un habitat particolare, definito “coralligeno”. Questo 
habitat ospita i popolamenti bentonici più ricchi e diversificati 
del Mediterraneo e rappre-
senta la meta prediletta di 
tutti i subacquei. 
I talli incrostanti delle Co-
rallinales costituiscono strut-
ture tridimensionali che cre-
ano moltissimi microhabitat 
permettendo l’ancoraggio 
e lo sviluppo di una grande 
varietà di organismi vegetali 
e animali; questi, in com-
petizione perpetua per lo 

Le gorgonie 
rappresentano un 
elemento caratteristico 
delle scogliere 
coralligene.
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I briozoi (qui 
una Pentaposa 

fascialis foliacea) 
contribuiscono 

alla costruzione 
dell’habitat 
coralligeno. 

 
Sotto.

Le alghe calcaree 
dell’ordine delle 

Corallinales 
sono i principali 

costruttori 
dell’habitat 
coralligeno. 
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Biocostruzione
Con il termine “biocostruzione” si intende 
la creazione di strutture da parte di 
organismi viventi. L’esempio più famoso di 
biocostruzione è rappresentato dalle barriere 
madreporiche che caratterizzano gli oceani 
tropicali. Si tratta di immense strutture 
calcaree costruite dai polipi, organismi di 
pochi centimetri, che conducono per lo 
più vita in colonia e sono capaci di edificare 
strutture anche imponenti assorbendo 
atomi e ioni disciolti nell’acqua di mare e 
depositando carbonato di calcio. 
Se le barriere madreporiche rappresentano 
l’esempio più grandioso di biocostruzione, 
nei mari di tutto il pianeta vi sono moltissimi 
altri organismi capaci di costruire strutture 
complesse che resistono ben oltre la vita 
degli organismi che le hanno edificate. 
Anche in Mediterraneo sono molti gli 
organismi costruttori, dalla superficie 
fino alle grandi profondità. I maggiori 
biocostruttori sono tuttavia dei vegetali, 
delle alghe rosse appartenenti all’ordine 
delle Corallinales. Queste alghe riescono a 
depositare carbonato di calcio ed edificare 
strutture che, per estensione e dimensioni 
sono comparabili alle barriere madreporiche 
tropicali. Soprattutto in condizioni di luce 
ridotta, quindi a profondità compresa tra i 

30 e i 150 metri, alcune specie di Corallinales 
non solo edificano strutture che ricoprono 
completamente la roccia per diversi 
decimetri di spessore ma sono anche capaci 
di costruire simili strutture calcaree sui fondi 
sabbiosi profondi. Attraverso la loro opera 
questi organismi riescono a modificare 
completamente l’ambiente originario, 
creando nuovi habitat e incrementando di 
conseguenza la biodiversità. Anche animali 
come i coralli, i briozoi, molte tipi di vermi e 
di molluschi sono capaci di costruire strutture 
calcaree e concorrono quindi a costituire, 
insieme alle Corallinales, l’habitat coralligeno 
tipico del Mediterraneo.

spazio, tendono a stratificarsi incrementando ulteriormente la 
biodiversità. Gli elementi più appariscenti del coralligeno sono 
le gorgonie, principalmente quelle rosse (Paramuricea clavata), 
gialle (Eunicella cavolinii) e bianche (Eunicella singularis), ma 
anche specie più rare, come Leptogorgia sarmentosa, Eunicella 
singularis e E. verrucosa. Anche il corallo (Corallium rubrum), 
vero oro rosso del Mediterraneo, costituisce un elemento im-
portante delle scogliere coralligene e, nonostante l’intenso pre-
lievo di cui è stato vittima negli anni passati, presenta ancora 
popolamenti importanti lungo le coste dei mari toscani, corsi e 
sardi. Molte sono le specie algali caratteristiche del coralligeno, 
tra cui alcune alghe rosse foliacee particolarmente belle e ap-
pariscenti, come Halymenia floresia, Chrysymenia ventricosa e 
Neurocaulon foliosum, che donano un ulteriore tocco di colore 

Le alghe calcaree 
sono i più importanti 
organismi 
biocostruttori del 
Mediterraneo.
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Una murena 
(Muraena helena) 

in agguato tra le 
gorgonie . 

 
A destra. 

Le castagnole 
rosse (Anthias 

anthias) e il tordo 
fischietto (Labrus 

mixtus) abitano le 
scogliere profonde 

alle scogliere. Comuni sono anche invertebrati sessili capaci di 
edificare strutture calcaree, come i briozoi, i policheti e i ma-
dreporari, che contribuiscono al consolidamento delle scogliere 
coralligene. 
Attorno agli organismi sessili, si aggirano molti invertebrati vagi-
li, come aragoste (Palinurus elephas) e pesci, sia tipici di questa 
profondità, sia caratteristici delle zone più superficiali, ma ri-
fugiati in questo habitat come conseguenza della pesca subac-
quea. Tra le specie tipiche possiamo ricordare le castagnole ros-
se (Anthias anthias), i tordi fischietto (Labrus mixtus) e i ghiozzi 
dorati (Gobius aureus); tra le specie che trovano qui rifugio vi 
sono cernie, corvine e mostelle (Phycis phycis)
Le strutture calcaree sono anche abitate da organismi scavato-
ri, come spugne es bivalvi, che al contrario contribuiscono alla 
demolizione delle strutture stesse. Le scogliere coralligene, in 
quanto edificate da organismi viventi, sono in continua evolu-
zione. La loro morfologia è data dall’equilibrio che si crea tra 
i meccanismi di costruzione, principalmente delle alghe ma 
anche degli animali che edificano scheletri calcarei, e quelli 
di demolizione, ad opera di organismi scavatori. Dal prevalere 
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Il cappone 
(Scorpaena 

scrofa) è uno dei 
principali predatori 

dell’habitat 
coralligeno . 

degli uni o degli altri si arriva all’incremento o alla distruzione 
delle strutture, in una dinamica che può presentare fasi alterne 
che vanno avanti da milioni di anni. Purtroppo oggi le azioni 
dell’uomo possono influenzare tali dinamiche minando la so-
pravvivenza stessa di tale habitat. Infatti, a dispetto della sua ric-
chezza e biodiversità, l’habitat coralligeno è estremamente sen-
sibile alle alterazioni ambientali in conseguenza del fatto che 
si sviluppa ad una profondità dove le caratteristiche chimiche e 
fisiche dell’acqua risultano meno variabili rispetto agli ambienti 
superficiali. Gli organismi che vi si trovano sono,nella maggior 
parte dei casi stenoeci, cioè non possono tollerare ampie varia-
zioni delle condizioni ambientali, e per questo motivo possono 
essere fortemente minacciati dalla pressione umana sulla fascia 
costiera. 
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 Le coste sabbiose

L’antropizzazione delle coste ha fatto sì che i sistemi sabbiosi 
costieri naturali siano divenuti estremamente rari in tutto 

il Mediterraneo. In Toscana, Corsica e Sardegna si hanno fortu-
natamente ancora tratti di costa risparmiata dalla cementifica-
zione, dove è possibile osservare sistemi dunali pressoché intatti.
Le dune costiere costituiscono un sistema dinamico che, a 
seconda delle caratteristiche ambientali, può andare incon-
tro a sviluppo oppure a completa 
scomparsa. In condizioni normali, 
la sabbia mossa dal vento costitu-
isce dune in movimento che pos-
sono essere colonizzate da piante 
pioniere. Queste piante vengono 
definite “psammofite” e presen-
tano adattamenti particolari che 
permettono loro di svilupparsi in 
questi ambienti estremi, quali ap-
parati radicali molto lunghi e una 
consistenza coriacea che le rende 
resistenti all’abrasione delle parti-

Le piante pioniere 
contribuiscono a 
stabilizzare le dune 
costiere.
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celle di sabbia. Le psammofite avviano il processo di consolida-
mento delle dune facilitando così l’insediamento di piante più 
esigenti, fino all’instaurarsi di una macchia mediterranea vera e 
propria. La presenza di una duna consolidata permette a nuova 
sabbia di depositarsi innescando un processo che può portare 
all’avanzamento della linea di costa. La distruzione delle dune, 
può al contrario accelerare l’erosione costiera fino a portare alla 
scomparsa della spiaggia stessa, come è accaduto lungo la mag-
gior parte delle coste antropizzate. 

Una spiaggia ancora 
naturale lungo il litorale 
toscano.
 
In basso.
La stella Luidia ciliaris 
è uno dei predatori dei 
fondali sabbiosi costieri.
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Il mondo del detrito
La spiaggia vera e propria non presenta 
copertura vegetale; in condizioni naturali 
è caratterizzata dalla presenza di detriti 
vegetali di origine sia terrestre che marina: 
alghe, gusci calcarei, tronchi d’albero, rami, 
etc. Particolarmente appariscenti sono gli 
accumuli di foglie di Posidonia oceanica, che 
costituiscono delle strutture definite con 
il termine francese di “banquettes”. Questi 
detriti, che vengono rimossi nelle spiagge 
turistiche, svolgono un importante ruolo 
stabilizzante della spiaggia, rallentandone 
l’erosione, ed ecologico, rappresentando la 
base di una importante catena alimentare. Il 
litorale sabbioso è infatti caratterizzato dalla 
presenza di organismi cosiddetti detritivori, 
principalmente crostacei anfipodi e isopodi, 
che si nascondono sotto la sabbia durante 
il giorno ed escono la notte per nutrirsi dei 
detriti vegetali accumulati sulla spiaggia. Tra 
questi organismi, il più conosciuto è la pulce 
di mare (Talitrus saltator), piccolo crostaceo 
anfipode che deve il nome alla capacità di 
effettuare piccoli salti, contraendo l’addome 
e contemporaneamente flettendo le zampe. 
Questi animali sono stati a lungo studiati per 
la loro capacità di compiere spostamenti 
giornalieri tra la battigia e le dune, utilizzando 
un sistema di orientamento astronomico 
geneticamente determinato e adattato alla 
costa su cui vive ciascuna popolazione; oggi 

sono considerati i migliori indicatori dello 
stato di salute delle coste sabbiose.
Moltissime sono le conchiglie che il mare 
porta sulla spiaggia, per la gioia dei bambini 
come dei collezionisti. Molte di queste 
presentano un foro perfettamente circolare 
abilmente sfruttato da bambini di ogni 
generazione per collezionare collane e 
braccialetti. Questo foro non è altro che 
la traccia lasciata da un predatore, una 
chiocciola marina, che è riuscita a praticare il 
foro, utilizzando la lingua dotata di particolari 
dentelli, e a cibarsi del proprietario. 
Sulla spiaggia è possibile anche vedere strane 
palle vegetali di colore marrone, la cui origine 
non è facilmente identificabile; queste palle, 
chiamate egagropili, non sono altro che 
aggregati di fibre di Posidonia oceanica 
compattate dal moto ondoso.

Le principali piante psammofite sono l’Echinophora spinosa, 
l’Eryngium maritimum, l’Euphorbia paralias, l’Ammophila lit-
toralis e il bel giglio marino (Pancratium maritimum).
Sui fondali sabbiosi la vita si manifesta con adattamenti com-
pletamente diversi rispetto ai fondi rocciosi. Da una parte l’in-
consistenza del substrato impedisce che vi si stabiliscano forme 
che necessitano di fissazione, dall’altra la mobilità delle parti-
celle offre possibilità di riparo per organismi scavatori che costi-
tuiscono la componente dominante in tale ambiente. Le forme 
mimetiche predominano su quelle vistose tipiche invece delle 
scogliere rocciose. 

Il materiale 
organico portato 

dal mare sulle 
spiagge alimenta 

molti organismi 
detritivori.
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I fondi sabbiosi superficiali sono colonizzati principalmente 
da molluschi: i bivalvi, filtratori, rimangono normalmente in-
fossati e utilizzano i sifoni per assicurare il passaggio di acqua 
attraverso le branchie; i gasteropodi sono invece predatori e sci-
volano sulla sabbia alla ricerca dei bivalvi che rappresentano le 
loro prede preferite. Altri predatori caratteristici degli ambienti 
sabbiosi sono le grandi stelle del genere Astropecten e Luidia. 
Vermi, oloturie, ricci, gamberi e granchi completano la lista di 
invertebrati tipici di questi fondi. Tra i pesci più comuni trovia-
mo i pesci piatti, come rombi (Botus podas) e sogliole (Solea 
vulgaris), che si sono adattati a questo ambiente attraverso un 
corpo drasticamente appiattito lateralmente, tanto da poggia-
re su un fianco e spostarsi con ondulazioni del corpo. Simile 
adattamento è stato adottato da alcuni pesci cartilaginei appar-
tenenti ai raiformi che hanno un corpo appiattito in senso dor-
so-ventrale, e si spostano utilizzando le ampie pettorali come 
vere e proprie ali. Tra questi ultimi ritroviamo le creature più 
affascinanti dei fondali sabbiosi mediterranei, aquile di mare, 
torpedini, trigoni e razze. Tra i pesci tipici dei fondi sabbiosi li-
torali ricordiamo il bizzarro pesce pettine (Xyrichtys novacula), 
le tracine (Trachinus araneus, T. radiatus, T. draco), le mormore 
(Lithognathus mormyrus), alcuni ghiozzi e soprattutto le triglie 
(Mullus barbatus, M. surmuletus), che incessantemente scava-
no sul fondo alla ricerca di prede, spesso scortate da altri pesci 
che sperano di approfittare del loro lavoro. 

Nella pagina 
precedente. 

I pesci piatti, 
come la sogliola 

occhiuta 
(Microchirus 

ocellatus), sono 
perfettamente 

adattati ai fondali 
sabbiosi. 

 
Il pesce pettine 

(Xyrichthys 
novacula) 

si nasconde 
prontamente 

sotto la sabbia in 
caso di pericolo.

Beachrock
La beach rock è una formazione clastica 
che si origina tramite la cementazione 
carbonatica dei sedimenti di spiaggia 
nella zona interditale. Il cemento primario 
è solitamente costituito da carbonato di 
calcio precipitato nella zona di contatto 
fra l’acqua della falda freatica, satura di 
carbonati disciolti, e l’acqua di mare. 
Generalmente un affioramento di beach 
rock è indicatore di erosione costiera recente, 
con relativo arretramento della linea di riva 
e abbassamento del profilo della spiaggia 
sommersa, con conseguente rimozione 
dei sedimenti che solitamente coprono 
l’affioramento.

Gli affioramenti di beach rock costituiscono 
comunque una difesa naturale della spiaggia, 
in quanto contribuiscono alla dissipazione 
dell’energia del moto ondoso e sono 
sorgente di sedimento per l’alimentazione 
della spiaggia.
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 Le secche rocciose 

Nelle aree più esposte alle correnti, il movimento dell’acqua 
seleziona popolamenti peculiari, dominati da organismi, 

detti reofili, il cui sviluppo è legato a questo fattore ambientale. 
Tutte le scogliere sommerse sono generalmente caratterizzate 

I dentici (Dentes 
dentex) cacciano 
spesso attorno alle 
secche rocciose attirati 
dalla ricchezza del cibo.
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da un forte idrodinamismo, ma è particolarmente sulle secche, 
formazioni rocciose che si innalzano da fondali profondi, che si 
sviluppano organismi tipicamente reofili. 
Infatti, sulle secche si realizzano condizioni ecologiche parti-
colari legate alle forti correnti e alla risalita di acque profonde 
caratterizzate da temperature minori che permettono lo svilup-
po di organismi peculiari rispetto sia alle coste continentali che 
insulari. Sulla parte più superficiale si possono trovare densi po-
polamenti di alghe brune di profondità, come cystoseire, sargas-
si e laminarie. Queste ultime, veri e propri relitti boreali, sono 
distribuite solo in pochi distretti mediterranei, tra cui la secca 
di Cala Scirocco in Gorgona, le secche del Golfo di Porto in 
Corsica e alcune secche attorno alle isole della Sardegna. Nella 
parte più profonda, le secche sono normalmente colonizzate da 
popolamenti rigogliosi di filtratori, come gorgonie e spugne, che 
possono svilupparsi in condizioni ottimali perché favoriti dalla 
presenza costante di correnti che facilitano loro l’ottenimento 
del cibo e l’eliminazione delle sostanze di rifiuto. Inoltre, le sec-
che rappresentano ambienti privilegiati per i contatti tra il mon-
do bentonico e quello pelagico. È sulle secche, più che altrove, 
che è possibile l’incontro con organismi del grande largo, come 
barracuda (Sphyraena sphyraena), ricciole, (Seriola dumerili), 
lecce (Lichia amia), pesci luna (Mola mola), palamite (Sarda 
sarda), etc. La ricchezza di vita che caratterizza le secche roc-
ciose le rende meta ambita per il turismo subacqueo, ma anche 
per i pescatori che cercano di sfruttare il loro effetto aggregante 
per la fauna ittica. 

La gorgonia rossa 
(Paramuricea 

Clavata).
 

A destra.  
Un tordo 

codanera 
(Symphodus 

melanocercus) si 
appresta a “pulire” 

una donzella 
(Coris julis).
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Interazioni biotiche
Gli organismi viventi possono 
interagire sia con altri organismi 
della stessa specie (interazioni 
intraspecifiche) che con organismi 
di specie diverse (interazioni 
interspecifiche). Nel primo caso 
rientrano tutti i comportamenti 
riproduttivi e sociali in genere, sono 
però le interazioni tra organismi di 
specie diversa che possono essere 
estremamente importanti da un 
punto di vista ecologico, in quanto 
regolano in molti casi la struttura 
dei popolamenti e degli ecosistemi 
stessi. Le interazioni interspecifiche 
possono essere positive o negative. 
Interazioni negative sono la predazione (o il 
parassitismo, che è una forma particolare di 
predazione) e la competizione; quest’ultima 
si viene ad avere quando organismi diversi 
competono per le stesse risorse di cibo, luce, 
spazio, etc. La competizione per lo spazio è 
una delle più importanti per gli organismi 
sessili di costa rocciosa che hanno bisogno di 
una porzione di substrato libero per potersi 
fissare e accrescersi. La competizione per lo 
spazio porta all’instaurarsi di popolamenti 
complessi, con una struttura spesso 
stratificata, come accade, per esempio, 
nell’habitat coralligeno. 
Particolarmente interessanti sono le 
interazioni positive. In alcuni casi solo uno 
dei due pattern ne trae beneficio, come gli 
organismi che vivono come commensali su 
altre specie. In altri casi entrambi i pattern 
ne traggono beneficio e si parla allora di 
simbiosi. In mare sono moltissimi gli esempi 
di simbiosi. Famosissima è l’interazione tra 
i paguri e le attinie. I paguri non hanno un 
rivestimento dell’addome tale da assicurarne 
la protezione, così utilizzano conchiglie 
vuote di gasteropodi che cambiano man 
mano che si accrescono; sulle conchiglie 
vengono posizionate delle attinie che, grazie 
alle cellule urticanti dei tentacoli, forniscono 

un ulteriore apparato difensivo al crostaceo, 
traendone anch’esse beneficio, in quanto 
ampliano la loro capacita di spostamento e 
conseguentemente di reperimento del cibo. 
L’interazione positiva più grandiosa è quella 
che si instaura tra madrepore e alghe 
unicellulari, simbiosi che è alla base della 
costruzione delle barriere madreporiche 
tropicale. Associazioni tra antozoi e alghe 
unicellulari, che vivono nei loro tessuti 
utilizzando le sostanze di rifiuto dell’animale 
e fornendogli cibo, si verificano anche in 
Mediterraneo, non solo con le madrepore 
ma anche con attinie e gorgonie. Ma vi sono 
anche associazioni molto più evolute, come, 
ad esempio, quella di pulizia. In questo caso 
si realizza un’interazione estremamente 
complessa tra diverse specie di pesci o tra 
pesci e invertebrati, che implica segnali 
di riconoscimento. Infatti molti pulitori 
potrebbero essere potenziali prede e occorre 
quindi che i due animali comprendano 
le intenzioni dell’altro. La pulizia si svolge 
normalmente in aree ben precise, dove 
si recano i pesci che hanno bisogno di 
liberarsi da parassiti. La pulizia è uno dei più 
affascinanti comportamenti che è possibile 
osservare nelle acque marine costiere e ha 
anche un importante significato ecologico, in 
quanto concorre a mantenere la salute delle 
popolazioni ittiche.
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 I fondi di alghe calcaree libere

I fondali sabbiosi profondi sono forse l’ambiente più diffuso del 
sistema litorale. Infatti, nella maggior parte dei casi, anche le 

scogliere si arrestano a profondità comprese tra 40 e 60 metri su 
pianure sabbiose che continuano comunque a scendere con de-
bole pendenza fino al margine delle piattaforma continentale. 
Queste pianure ricoperte da sabbia grossolana di natura princi-
palmente organogena vanno a costituire quell’ambiente definito 
detritico costiero. 
Laddove si hanno condizioni ambientali caratterizzate da cor-
renti di fondo laminari, i fondali sabbiosi profondi possono esse-
re colonizzati da alghe calcaree libere. Queste alghe rosse, dette 
melobesie, possono rotolare sul fondo sabbioso, essere coloniz-
zate da organismi tipici dei popolamenti coralligeni o addirittura 
fondersi tra loro e dare origine a scogliere calcaree che si sosti-
tuiscono completamente ai fondali sabbiosi originari. I fondi a 
melobesie non sono però presenti ovunque; la loro formazione e 
il loro mantenimento sono legati al raggiungimento di un equi-
librio tra i fattori che concorrono al loro accrescimento, come 
la giusta quantità di luce, correnti costanti e caratteristiche ido-
nee dei sedimenti, e fattori che portano alla disgregazione, in 

Nella pagina 
precedente.
Branchi di barracuda 
(Sphyraena sphyraena) 
sono divenuti ospiti 
abituali delle secche 
rocciose mediterranee . 

In basso.
Un riccio melone 
(Echinus melo) su una 
scogliera profonda.
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particolar modo l’azione di organismi scavatori. A tutto ciò si 
unisce l’azione umana che in modo diretto, attraverso la pesca a 
strascico, o indiretto, attraverso le varie forme di inquinamento, 
può causare la distruzione di tali fondali. Il pericolo maggiore è 
rappresentato dall’infangamento. 
L’incremento di sedimenti fini è purtroppo un processo comune 
a tutto il Mediterraneo che, in maniera lenta ma inesorabile, 
porta a modificare la granulometria dei fondali detritici e a soffo-
care quegli organismi adattati ad acque limpide, pressoché prive 

Veleno in mare
La produzione di sostanze velenose è una 
caratteristica comune a molti organismi 
marini, dalle alghe unicellulari ai pesci più 
evoluti. Queste sostanze, dette biotossine 
in quanto prodotte da organismi viventi, 
possono essere utilizzate sia per difendersi 
dai predatori che per catturare le prede. 
In base alla sostanza attiva principale, le 
biotossine possono agire sul sistema nervoso 
(neurotossine), sul cuore (cardiotossine) o 
avere effetti emolitici (emotossine). Il loro 
effetto dipende naturalmente dalla quantità 
inoculata e dalle dimensioni della vittima; 
la stessa quantità di tossina che ha effetto 
paralizzante o letale per un invertebrato 
o per un piccolo pesce, può causare in un 
uomo solo effetti locali e transitori, anche se 
fastidiosi. Gli organismi marini più pericolosi 
si trovano principalmente in acque tropicali, 
come i pesci pietra (Synanceia spp.), il polpo 
dagli anelli (Hapatochlaena spp.) o alcuni 
serpenti di mare (generi Laticauda, Aipysurus, 
Emydocephalus, etc). Anche in Mediterraneo 
si trovano molti gli organismi marini dotati di 
biotossine, ma, per fortuna, difficilmente letali 
per l’uomo. Inoltre, la maggior parte delle 
biotossine hanno natura proteica, quindi 
sono soggette a denaturazione se sottoposte 
a temperature elevate.
Le meduse e i polipi sono provvisti di 
particolari cellule, dette nematocisti, 
contenenti una tossina che, se sollecitata 
dal contatto, viene inoculata alle prede o a 
eventuali predatori mediante una specie di 

piccolo stiletto. 
I cefalopodi secernono un veleno che viene 
inoculato alle prede mediante il morso.
Tra i pesci cartilaginei, i trigoni e le aquile 
di mare sono dotati di un dardo velenifero 
situato sul peduncolo caudale, mentre alcuni 
pesci ossei, come le tracine e gli scorfani 
hanno le pinne dorsali collegate ad un 
apparato velenifero.
Anche alcuni vegetali possono produrre 
tossine. In Mediterraneo, sono soprattutto 
specie introdotte a presentare tali 
caratteristiche. Le caulerpe (Caulerpa taxifolia 
e C. racemosa) producono la caulerpenina, 
una sostanza tossica che può creare problemi 
se ingerita, mentre l’alga unicellulare 
Ostropsis ovata produce tossine che nei 
momenti di fioritura dell’alga possono 
causare la moria di invertebrati bentonici, 
quali ricci e stelle di mare, o, se inalate 
attraverso l’aereosol marino, dare disturbi 
anche a persone che si trovano lungo la 
costa.

La pennatula 
(Pennatula sp.).

 
In basso. 
La tracina 

(Trachinus 
radiatus) ha 

ghiandole velenifere 
collegate ai raggi 

della pinna dorsale.
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di sedimento in sospensione. La lenta azione di accrescimento, 
che richiede periodi lunghissimi anche in condizioni favorevoli, 
può essere vanificata da una veloce distruzione. I fondi a melo-
besie rischiano di scomparire da molte aree del Mediterraneo 
senza che nessuno se ne renda conto e con essi il fantastico 
mondo vivente che si sviluppa loro attorno. Attorno alle isole 
toscane si trovano ancora alcuni popolamenti rigogliosi di alghe 
calcaree libere; tra i più conosciuti ricordiamo quelli al largo di 
Montecristo e nella parte occidentale di Gorgona. Ampie aree 
a melobesie si trovano anche nelle Bocche di Bonifacio, tra la 
Corsica e le isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Questi eco-
sistemi sono tra i meno studiati dell’ambiente marino e vengo-
no pochissimo considerati. Al contrario, rappresentano, da un 
punto di vista ecologico, delle vere perle, che dovrebbero essere 
oggetto di maggiore attenzione e inserite nei piani di studio e 
gestione.

il pesce San Pietro  
(Zeus faber) frequenta 
i fondi a rodoliti. 
 
Nella pagina 
precedente. 
La rana pescatrice 
(Lophius piscatorius) 
e il riccio matita 
(Stylocidaris affinis).
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 Le grotte marine 

Le grotte sommerse rappresentano un altro habitat peculiare, 
con caratteristiche diverse da tutti gli altri ambienti costieri. 

Con il termine di “grotta marina” si comprende tutte le cavità 
sommerse o anche solo parzialmente invase dall’acqua. In base 
alla loro origine le cavità marine possono essere classificate in 
tre categorie: carsiche, laviche e marine in senso stretto. Le grot-
te carsiche sono dovute alla dissoluzione di rocce idrosolubili 
dovuta oltre che all’acqua alla CO2. 
Le grotte laviche si sono formate per la modalità di scorrimento 
delle lave o per la loro fessurazione, oltre che per esplosioni e 
espansione di gas che si liberano dalle masse fuse. Le grotte ma-
rine in senso stretto sono dovute all’azione meccanica e chimica 
che il mare svolge sulla costa: il moto ondoso può determinare 
l’erosione e l’acqua marina può provocare la corrosione delle 
rocce.
Il ruolo dell’azione del mare è in genere molto modesto, in quan-
to l’azione meccanica si attenua velocemente con la profondità 
e l’azione chimica è importante solo all’interfaccia aria-acqua. 
La maggior parte delle grotte sommerse è quindi di origine mista 
e deve la posizione alle variazioni del livello del mare. Il mare in 

Nella pagina 
seguente. 

L’astice (Homarus 
gammarus) abita 

spesso le cavità che 
si aprono lungo le 

scogliere.

Una Munida rugosa 
si mette in guardia 

davanti al fotografo.
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genere si limita a modificare con la propria azione cavità forma-
tisi in ambiente subaereo.
Si hanno sistemi di cavità marine particolarmente sviluppati 
lungo le scogliere calcaree, come a Giannutri e sul promontorio 
di Monte Argentario in Toscana e a Capo Caccia nella Sardegna 
occidentale, ma grotte di modeste dimensioni si aprono un po’ 
ovunque laddove ci sono falesie rocciose sommerse.
Le grotte sommerse rappresentano un ambiente ideale per lo 
studio dell’organizzazione delle comunità marine di fondo duro 
in condizioni semplificate. Infatti, all’interno di una grotta, il 

Ghiozzo leopardo 
(Thorogobius 
ephippiatus) .

 
A destra.

Corallo r osso  
(Corallium rubrum).
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Il corallo
Il corallo è sempre stato l’”oggetto misterioso” 
della natura. Fino al ‘700 era considerato 
un minerale o un vegetale e ancor oggi 
il termine viene utilizzato per indicare gli 
organismi più svariati. Sono ad esempio 
normalmente definiti “coralli” gli organismi 
costruttori delle barriere “coralline” tropicali. 
In realtà questi ultimi sono madrepore, tanto 
che le suddette scogliere dovrebbero essere 
chiamate madreporiche. Il vero corallo è solo 
il corallo rosso del Mediterraneo. Sia il corallo 
mediterraneo che le madrepore tropicali 
sono costituite da colonie di polipi, piccoli 
animali con un corpo a forma di sacco con 
un’unica apertura circondata da tentacoli; 
entrambi sono capaci di costruire strutture 
calcaree fissando il carbonato di calcio 
presente nell’acqua. Ma nel nostro corallo 
i tentacoli sono 8 mentre nelle madrepore 
sono 6 o multipli di 6, inoltre il colore delle 
madrepore è dato dal tessuto vivente, quindi 
dopo la morte dei polipi le strutture calcaree 
appaiono bianche, mentre il colore rosso del 
corallo, dovuto a ossidi e idrossidi di ferro, 
è il colore della struttura calcarea e persiste 
anche dopo la morte dell’animale. Non 
hanno niente a vedere con il corallo anche i 
cosiddetti “coralli neri” tropicali, appartenenti 
all’ordine degli antipatari, né il falso corallo 
nero mediterraneo (Savalia savaglia); 

quest’ultimo è un organismo parassita che 
si accresce sui rami delle gorgonie e che ha 
uno scheletro color ebano.
Il Corallium rubrum è endemico del 
Mediterraneo e vive attaccato a scogliere, 
in genere tra i 40 e i 150 metri di profondità 
principalmente nella parte occidentale del 
bacino. In zone particolari e soprattutto 
all’interno di grotte è possibile trovare 
popolamenti di corallo anche a minori 
profondità: in alcune grotte di Capo Caccia 
in Sardegna o lungo le scogliere livornesi si 
possono osservare colonie ben sviluppate a 
partire dai 15 metri.
La raccolta del corallo rappresenta una delle 
epopee più famose e affascinanti svoltasi 
nel nostro mare: a partire dagli anni ‘60 i 
corallari hanno iniziato a spingersi fin oltre 
i cento metri di profondità utilizzando aria 
compressa, prendendosi rischi anche gravi e 
in molti casi rimettendoci la vita. Oggi, che le 
tecniche di immersione renderebbero meno 
pericolosa tale attività, i popolamenti di 
corallo sfruttabili sono stati completamente 
esauriti in Italia come in Corsica e solo alcuni 
banchi in nord-Africa possono ancora essere 
utilizzati. Infatti il corallo ha un accrescimento 
lentissimo e quindi tempi estremamente 
lungi di recupero delle popolazioni sfruttate. 
Oggi il corallo è protetto, si studia la genetica 

e la fisiologia delle colonie e 
si cerca di monitorare le aree 
colonizzate. In alcuni casi sono 
stati effettuati anche esperimenti 
di trapianto per facilitare il 
ripopolamento; nonostante 
i risultati incoraggianti di 
quest’ultima tecnica, la 
protezione e il rispetto per 
l’ambiente rimangono le armi 
migliori per salvaguardare 
l’oro rosso del Mediterraneo 
e permettergli di ricostituire 
almeno in parte le popolazioni 
originali.
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rapido attenuarsi della luce e dell’idrodinamismo fa sì che in 
pochi metri si possano verificare quei cambiamenti che normal-
mente si osservano in centinaia di metri di profondità. All’inter-
no delle cavità sommerse possiamo trovare sia organismi sciafili 
tipici del circalitorale, sia organismi esclusivi di tale ambiente, 
sia organismi tipici di acque profonde. 
Le ricerche condotte in Mediterraneo sin dal secondo dopo-
guerra hanno portato a ritenere che il principale fattore respon-
sabile della modificazione dei popolamenti all’interno di grotte 
sottomarine sia legato alla deplezione trofica, cioè alla riduzione 
degli apporti alimentari. La deplezione trofica dell’ecosistema di 
grotta deriva essenzialmente dal gradiente negativo di due fattori 
fisici: la luce ed il confinamento idrologico. La luce si attenua 
repentinamente fino ad estinguersi, determinando la scompar-
sa dei vegetali, quindi la mancanza di produzione primaria; il 
confinamento legato alla riduzione dell’idrodinamismo, rende 
precario l’apporto di sostanza nutritiva dall’esterno.
Tra gli organismi vagili possiamo distinguere animali definiti tro-
glofili, che conducono gran parte della loro esistenza in mare li-
bero e penetrano le cavità per esplicare alcune funzioni trofiche, 

il parapandalo 
(Plesionika narval) è 
tipico abitatore delle 

grotte sommerse.

A destra.
Un cerianto 
(Cerianthus 

membranaceus) 
si erge dal pavimento  

di una grotta.
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riproduttive e di rifugio, e animali denominati troglobi, che sono 
tipici di tale ambiente. 
I popolamenti delle grotte sono quanto mai vari e diversi tra loro, 
in relazione alle differenti conformazioni delle cavità. Popola-
menti rigogliosi di filtratori, come corallo, brioozoi, madreporari 
e spugne si possono osservare sulle pareti delle grotte a tunnel, 
dove l’idrodinamismo non rappresenta un fattore limitante, 
come accade nel grottone di Giannutri. 
Al contrario, nelle grotte chiuse, i popolamenti divengono più 
poveri man mano che penetriamo all’interno della cavità. Nelle 
zone più confinate, solo pochi filtratori riescono a sopravvivere. 
Qui i popolamenti sono costituiti principalmente da spugne e 
policheti. In tutte le grotte trovano rifugio molti organismi vagili, 
principalmente crostacei, come astici, aragoste e i più specializ-
zati Stenopus spinosus, Plesionika narval, Galathea strigosa ed 
Herbstia condyliata. Tra i pesci che più comunemente frequen-
tano le grotte possiamo ricordare mostelle, scorfani e re di triglie 
(Apogon imberbis); particolarmente specializzati per questo am-
biente sono il ghiozzo leopardo (Thorogobius ephippiatum) e il 
raro Oligopus ater. 

Due scorfanetti 
(Scorpaena 

notata) tra le 
spugne su una 

parete di una 
grotta
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 Il mondo pelagico

I mari di Toscana, Corsica e Sardegna settentrionale sono com-
presi all’interno del cosiddetto “santuario dei cetacei”, isti-

tuito su un’area di mare aperto a salvaguardia principalmente 
dei mammiferi marini. In quest’area è abbastanza facile incon-
trare 5 specie di cetacei: la balenottera comune (Balaenoptera 
physalus), il capodoglio (Physeter macrocephalus), il tursiope 
(Tursiops truncatus), la stenella striata (Stenella coeruleoalba) e 
il grampo (Grampus griseus); più rari 
ma comunque osservabili sono lo zi-
fio (Ziphius cavirostris), il globicefalo 
(Globicephala melas), la pseudorca 
(Pseudorca crassidensis) e il delfino co-
mune (Delphinus delphis). 
La presenza di mammiferi marini, or-
ganismi all’apice della catena alimen-
tare, dimostra che questa porzione di 
Mediterraneo gode di un’elevata ric-
chezza. 
Un’alta produzione di fito e zooplan-
cton permette lo sviluppo di comples-

Le ricciole  
(Seriola dumerili) 
sono tipici pesci  
pelagici
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se reti alimentari pelagiche che mantengono abbondanti popo-
lazioni di predatori. 
Il plancton comprende organismi di tutti i gruppi vegetali e ani-
mali, dalle forme più incredibili, con dimensioni variabili da 
microscopiche ad alcuni metri di lunghezza. I subacquei e i se-
awatchers riescono ad osservare solo le forme più grandi, princi-
palmente di consistenza gelatinosa: ctenofori, sifonofori, taliacei 
e, soprattutto, meduse. Periodicamente, proliferazioni cicliche 
portano allo sviluppo di dense popolazioni delle grandi ed ele-
ganti Rizostomee (Rhizostoma pulmo, Cothyloriza tubercolata) 
che giungono in prossimità delle coste normalmente scortate da 
piccoli pesci pelagici del genere Trachurus, oppure delle piccole 
e maggiormente insidiose pelage (Pelagia noctiluca). Recente-
mente nei mari toscani è divenuta abbastanza comune anche 
la Caribdea marsupialis, una cubomedusa, parente prossima 
delle pericolose vespe di mare australiane. Particolarmente cu-
riose sono le velelle (Velella velella), meduse coloniali, costituite 
cioè da più individui, che galleggiano alla superficie sospinte dal 
vento grazie ad una espansione dell’ombrella simile ad una pic-

Luce negli abissi
Uno degli adattamenti più spettacolari 
degli organismi alla vita nelle profondità 
marine è la capacità di produrre luce. Questo 
fenomeno, definito bioluminescenza, è 
legato a particolari reazioni chimiche, 
nel corso delle quali l’energia chimica 
viene convertita in energia luminosa. La 
produzione di luce è dovuta a due sostanze; 
un composto organico, la luciferina, in 
presenza di un enzima chiamato luciferasi 
cede elettroni che liberano energia sotto 
forma di luce.
La fosforescenza del mare è dovuta 
a organismi unicellulari, tra i quali il 
dinoflagellato Noctiluca miliaris è il più 
comune; in questo caso la luce ha origine 
da granuli sparsi alla periferia del corpo 
cellulare, ma negli organismi pluricellulari si 
hanno degli organi specializzati denominati 
fotofori. Questi sono presenti in animali 
appartenenti a praticamente tutti i 
principali gruppi sistematici, dagli cnidari ai 
crostacei, molluschi o pesci, e sono quindi 

probabilmente evoluti numerose volte in 
modo indipendente. Spesso si tratta di organi 
complessi, contenenti più strati riflettenti, 
lenti e schermi pigmentati associati alle 
cellule fotogene. In alcuni casi al posto 
delle cellule fotogene si hanno batteri 
luminescenti che vivono simbionti con 
l’animale ospite. 
Da un punto di vista ecologico, i fotofori 
vengono utilizzati sia per riconoscersi nel 
buio delle profondità marine tra individui 
della stessa specie, sia come esca per attratte 
le prede. Alcuni gamberi e cefalopodi, 
anziché avere organi luminosi, scaricano 
all’esterno una secrezione luminosa prodotta 
da particolari ghiandole. In questo caso il 
significato è principalmente difensivo, in 
quanto la nube luminosa può disorientare un 
eventuale aggressore.

L’incontro con il 
pesce luna (Mola 

mola) rappresenta 
un’esperienza 

unica per il 
subacqueo.

In basso. 
I pesci lanterna 

sono dotati di 
Fotofori.
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cola vela. L’animale pelagico più incredibile è però l’argonauta 
(Argonauta argo): la femmina di questo piccolo polpo può esse-
re incontrata, seppur raramente, in prossimità della superficie 
mentre si trascina dietro un’elegante conchiglia da lei costruita 
e nella quale depone le uova; il maschio è piccolissimo e di-
spone di un lungo braccio ectocotile (il braccio deputato alla 
riproduzione in tutti i cefalopodi) che si stacca per fecondare la 
femmina. 
Le piccole isole toscane e sarde, le falesie della Corsica e del-
la Sardegna rappresentano zone particolarmente favorevoli per 
l’incontro con pesci pelagici che, in periodi diversi dell’anno a 
seconda delle specie, si avvicinano alle scogliere meno frequen-
tate. In primavera è possibile incontrare i pesci luna, in estate 
palamite o ricciole, in autunno lecce, lampughe (Coryphaena 
hippurus) e pesci serra (Pomatomus saltator). Sempre più stan-
ziali stanno invece divenendo i barracuda, che ormai stazionano 
durante tutto l’anno attorno alle secche e alle piccole isole. Il pe-
sce pelagico per eccellenza è però il tonno (Thunnus thynnus), 
la cui grazia e maestosità non può lasciare insensibili i subacquei 
che hanno la fortuna di trovarselo faccia a faccia, anche se nor-
malmente per non più di qualche secondo.
Da non trascurare la presenza nelle acque del Santuario dei 
Cetacei delle tartarughe marine: questi rettili, anche se non si 
riproducono in quest’area del Mediterraneo, vi rappresentano 
ospiti abituali. In particolar modo sono comuni gli incontri con 
la Caretta caretta, ma sempre più frequenti divengono le segna-
lazioni della tartaruga verde (Chelonia mydas), specie maggior-
mente termofila e distribuita nel Mediterraneo meridionale, e 
anche della rara tartaruga liuto (Dermochelys coriacea).

Palamite  
(Sarda sarda).
 
Nella pagina 
precedente.
Il calamaro (Loligo 
vulgaris) si avvicina 
alle coste per deporre  
le uova.

AmbMarMed_MomarOK.indd   77 23/03/12   12:30



[ 78 ] L’ambiente marino mediterraneo

 Gli ambienti salmastri

Gli ambienti salmastri costieri possono essere di vario tipo, 
comprendendo con questo termine stagni salmastri retro-

dunali, lagune, laghi costieri e paludi. La laguna, in particolare, 
è costituita da specchi d’acqua salmastra separati dal mare da 
lidi sabbiosi e, allo stesso tempo, comunicanti con esso attraver-
so interruzioni di tali lidi (bocche), in modo tale che le maree 
assicurino un ricambio, almeno parziale, delle acque interne. 
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Lungo le coste toscane, corse e sarde si sviluppano importanti 
sistemi di zone umide costituiti sia da acque dolci che salmastre. 
Oltre alle foci dei principali corsi d’acqua, possiamo ricordare 
la laguna di Orbetello, il lago di Burano e la Diaccia Botrona in 
Toscana, gli stagni di Biguglia, Diana, Urbino e Santa Manza 
nella Corsica orientale, gli stagni di Santa Gilla e di Cabras in 
Sardegna.
L’importanza ecologica delle zone umide costiere è legata agli 
alti valori di produzione primaria e di biodiversità, alla peculia-
rità dei popolamenti che ospitano, alla funzione che svolgono 
nell’ambito della riproduzione e accrescimento della fauna itti-
ca e dell’avifauna. 
L’alta produzione primaria delle lagune è dovuta agli scambi di 
acqua col mare aperto e al flusso di acque dolci continentali che 
garantiscono un continuo apporto di nutrienti; questi vengono 
utilizzati dalle alghe e dalle erbe acquatiche per la produzione 
primaria e successivamente vengono rinnovati dalla mineraliz-
zazione batterica che avviene nei sedimenti del fondo. Le alghe 
che vivono nelle lagune, data l’instabilità del fondo, presenta-
no particolari adattamenti che consentono loro di accrescersi 
rimanendo flottanti (pleustofite). Tra le principali specie lagu-

La laguna è uno degli 
ambienti costieri più 
ricchi e allo stesso 
tempo sensibili 
all’inquinamento.
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nari troviamo le alghe verdi Ulva spp. e Valonia agraegrophila, 
la rossa Gracilaria verrucosa e la bruna Cystoseira barbata. Sul 
fondo possiamo invece trovare praterie di fanerogame marine 
come Ruppia maritima. Sulle rive si sviluppano popolamenti 
di salicornia (Salicornia europaea); questa pianta, tipica di am-
bienti caratterizzati da elevata salinità, è commestibile e spesso 
venduta nei mercati sotto l’errato nome di “alga”.
L’elevata produzione primaria sostiene un’altrettanta elevata 
produzione secondaria a carico soprattutto della fauna bentoni-
ca, composta da bivalvi, gasteropodi, policheti, crostacei e larve 
di insetti, dalla quale traggono poi alimento i pesci. La mag-
gior parte dei pesci sono ospiti temporanei che si riproducono 
in mare ed entrano in laguna durante lo stadio larvale, utiliz-
zandola cioè come “nursery”, o da adulti a scopo alimentare. 
L’elevata instabilità delle condizioni ambientali rende la vita 
possibile solo a poche specie che sono però presenti con un ele-
vato numero di individui. Si trovano comunemente nelle lagune 
anguille (Anguilla anguilla), muggini (Mugil cephalus, Chelon 
labeo, Liza spp), spigole (Dicenthrarchus labrax) e orate (Sparus 
aurata). Specie tipica di acque salmastre è invece il nono (Apha-
nius fasciatus).
Gli organismi bentonici ed i pesci fungono da nutrimento per 
una ricchissima e peculiare avifauna. Moltissime specie acquati-

La salicornia è 
la pianta tipica 
degli ambienti 

salmastri.
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che utilizzano gli specchi d’acqua costieri sia per la nidificazione 
che durante lo svernamento. Le specie più comuni nelle lagune 
del Mediterraneo occidentale sono i cormorani (Phalacrocorax 
carbo), le garzette (Egretta garzetta), gli aironi bianco (Egretta 
alba), rosso (Ardea purpurea) e cenerino (Ardea cinerea), i feni-
cotteri (Phoenicopterus ruber), le spatole (Platalea leucorodia), 
le avocette (Recurvirostra avosetta), i cavalieri d’Italia (Himanto-
pus himantopus) e molte specie di limicoli (Numenius arquata, 
Tringa totanus, Philomachus pugnax) anatidi (Anas crecca, Anas 
querquedola, Tadorna tadorna, Aythya ferina) e rallidi (Rallus 
aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra).
Le stesse caratteristiche che concorrono a creare la ricchezza 
biologica delle lagune le rendono anche particolarmente sensi-
bili al disturbo antropico. L’accumulo di 
nutrienti e di sostanze di origine organica 
provenienti da fonti agricole, zootecni-
che e civili, a causa del lento ricambio, 
portano a importanti fenomeni di eutro-
fizzazione. La situazione di degrado si 
evince da parametri quali la riduzione 
di specie vegetali e animali, la crescita 
abnorme di macroalghe e la regressione 
delle fanerogame. Oltre all’eutrofizzazio-
ne, le zone umide costiere possono essere 
minacciate dall’aumento dell’apporto se-
dimentario, dall’inquinamento chimico, 
dall’invasione di specie introdotte e dall’eccessivo sfruttamento 
delle risorse. Qualunque alterazione può avere in un ambiente 
chiuso e di piccole dimensioni come una laguna o uno stagno 
costiero effetti molto maggiori che in mare aperto. Per questo 
motivo gli habitat di transizione vengono costantemente moni-
torati e necessitano di programmi particolari di protezione.

La spigola 
(Dicentrarchus labrax) 
si spinge spesso 
all’interno delle lagune. 
 
Sotto.
I branchi di fenicotteri 
caratterizzano le 
lagune costiere 
mediterranee.
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 Il significato di biodiversità

La diversità biologica, o biodiversità, rappresenta uno dei più 
importanti concetti ecologici ed è giustamente considerato 

uno degli obiettivi più importanti nella conservazione e prote-
zione ambientale. 
Nonostante che il termine “biodiversità” sia oggi divenuto estre-
mamente familiare per chiunque, esso rappresenta un concet-
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to complesso, difficilmente valutabile anche per gli specialisti. 
Infatti, la diversità biologica non esprime solo la variabilità di 
geni e/o specie in un determinato ambiente, ma tutta una serie 
di aspetti che contribuiscono alla qualità ecologica degli ecosi-
stemi.
La Convenzione di Rio de Janeiro (1992) ha definito la biodi-

L’alga rossa 
Chrysymenia 
ventricosa.
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versità come “la variabilità tra organismi viventi e i complessi 
ecologici di cui questi fanno parte.” La biodiversità comprende 
quindi differenti livelli di organizzazione, dalla varietà genetica 
tra individui e popolazioni, alla diversità di specie, di popola-
menti, di habitat, di paesaggi e di regioni biogeografiche. 
Da un punto di vista ecologico, la biodiversità viene normal-
mente considerata come il numero di specie che condividono 
una determinata area. 
In realtà il solo numero di specie non è sufficiente a descrivere i 
patterns di diversità, in quanto il numero di individui per specie 
può essere altamente variabile; occorre quindi considerare sia 
il numero di specie presenti che la distribuzione degli individui 
tra le specie. È importante anche definire la scala spaziale a cui 
ci si riferisce, in quanto si può misurare la diversità di un singolo 
campione, di una determinato habitat, di un’area comprenden-
te più habitat o di una regione biogeografica.
Inoltre la diversità di un habitat o di un ecosistema può esse-
re definita a livello funzionale, prendendo in consideerazione 
gli aspetti funzionali degli organismi presenti, come i differenti 
comportamenti alimentari, le forme di crescita, le caratteristi-

Il nudibranco  
Janolus cristatus.
 
Nella pagina 
precedente.
l’Alicia mirabilis 
distende i tentacoli alla 
ricerca di prede durante 
le ore notturne.
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che morfologiche o le dimensioni. Da un punto di vista trofico, 
ad esempio, in un ecosistema in equilibrio dovrebbero essere 
presenti nelle giuste proporzioni produttori primari, erbivo-
ri, carnivori o decompositori; la riduzione o perdita di uno di 
questi livelli, come spesso si ha con la eliminazione dei grandi 
predatori in aree sovrasfruttate, può comportare squilibri per il 
funzionamento di tutto il sistema.
Infine, da un punto di vista paesaggistico, il concetto di biodi-
versità può prendere in considerazione la variabilità esistente 
tra differenti habitat all’interno di una determinata area o, a 
scala più grande, il mosaico di habitat che caratterizza un siste-
ma ecologico.

La stella serpente 
Astrospartus 

mediterraneus.
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 Pressione antropica e minacce 
 all’ambiente marino-costiero 

Le coste marine rappresentano uno degli ambienti più utiliz-
zati dall’uomo; è stato stimato che circa il 70% della popo-

lazione mondiale si concentra lungo le coste e in queste aree si 
sviluppa la maggior parte delle attività produttive. Per tale moti-
vo gli ecosistemi marini costieri sono stati ovunque fortemente 
alterati ed è sempre più difficile trovare ambienti caratterizzati 
da un’elevata naturalità. Tra le principali minacce agli ecosiste-
mi costieri collegate alle attività umane possiamo considerare la 
perdita di habitat, i cambiamenti climatici, il sovrasfruttamento 
delle risorse, l’inquinamento, l’introduzione di specie e l’incre-
mento di sedimenti fini. Queste alterazioni sono spesso correlate 
tra loro, e le interazioni sinergiche che si vengono a creare tra 
differenti alterazioni ambientali possono condurre a conseguen-
ze gravi e difficilmente prevedibili.

Distruzione degli habitat
La perdita di habitat rappresenta forse la maggiore minaccia per 
la biodiversità. Lo sfruttamento delle coste per fini diversi ha 
portato in molte aree alla scomparsa della maggior parte degli 
habitat costieri. Anche dove la situazione non sembra partico-
larmente critica, spesso gli habitat appaiono frammentati o così 
profondamente alterati da aver perso buona parte delle loro ca-
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ratteristiche peculiari.La perdita di habitat è particolarmente 
drammatica perché difficilmente reversibile; infatti, mentre si 
può ridurre la concentrazione delle sostanze inquinanti o rico-
stituire gli stock ittici diminuendo lo sforzo di pesca, una volta 
che un habitat è scomparso diviene pressoché impossibile ripri-
stinare le condizioni ambientali originarie. Se vogliamo man-
tenere gli ambienti nelle loro condizioni di naturalità l’unico 
strumento veramente efficace è la prevenzione: occorre evitare 
qualsiasi azione che provochi modificazioni radicali degli ecosi-
stemi costieri e, laddove ciò si verifichi, agire prima che la situa-
zione divenga irreversibile. 

Sovrasfruttamento
Una cattiva gestione delle risorse ha portato in molte aree del 
pianeta a fenomeni di sovrasfruttamento, con coseguenti dimi-
nuzione degli stock ittici e delle taglie degli organismi. Anche se 
in ambiente marino sono poche le specie in pericolo di estinzio-
ne, l’eccessivo sfruttamento, andando a colpire alcune specie in 
particolare, può causare profonde modificazioni nella struttura 
dei popolamenti. Inoltre la pesca con sistemi distruttivi e non 
selettivi, come le reti a strascico, va ad incidere sulle popolazioni 
giovanili e contribuisce alla distruzione o comunque a profonde 
modificazioni degli habitat bentonici. 

Inquinamento 
Con il termine “inquinamento” si intende l’introduzione 
nell’ambiente di sostanze estranee. Nelle acque marine costiere, 
gli inquinanti possono arrivare perché scaricati direttamente in 
mare ma anche veicolati dai fiumi, quindi sversati nell’ambiente 

Oggetti di plastica 
abbandonati si 

trovano ovunque 
lungo le coste 
mediterranee.
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molti chilometri di distanza dal mare stesso. Oltre agli scarichi 
urbani e industriali, anche il traffico marittimo rappresenta una 
importante causa di dispersione in mare di sostanze pericolose; 
infatti, gli inquinanti sversati accidentalmente dalle imbarcazio-
ni possono essere trasportati dalle correnti verso i continenti e 
le isole e contribuire al degrado degli ecosistemi costieri. Que-
sto pericolo è ancora più preoccupante in relazione all’elevata 
quantità di traffico marittimo che si svolge in Mediterraneo. È 
quindi particolarmente importante sviluppare un’adeguata pre-

Le mucillagini bentoniche
Lo sviluppo di mucillagini bentoniche è un 
fenomeno estremamente imprevedibile. 
In alcuni periodi dell’anno, gli aggregati 
mucillaginosi possono costituire delle spesse 
coltri giallastre o biancastre che avvolgono 
completamente i fondali e gli organismi 
animali e vegetali che li colonizzano, creando 
in tal modo un paesaggio subacqueo 
monotono e quasi inquietante, anche in aree 
famose per la loro bellezza.
Le mucillagini non sono altro che catene di 
mucopolisaccaridi, zuccheri dalle proprietà 
mucose, prodotti da alcune specie algali. Tali 
formazioni possono svilupparsi nella colonna 
d’acqua, come nel caso dell’Adriatico, 
o sul fondo, come avviene invece nel 
Mediterraneo occidentale. 
Quando si manifestano, le mucillagini 
coprono in pochissimo tempo i popolamenti 
algali delle scogliere rocciose, le praterie 
di Posidonia oceanica e le colonie degli 
organismi filtratori del coralligeno. È in 
quest’ultimo caso che si hanno i danni più 
gravi all’ecosistema. Gorgonie anche di 
grandi dimensioni possono essere ricoperte 
completamente e andare incontro a necrosi 
dei tessuti. Tali ferite, se sono molto estese, 
non permettono la ripresa e conducono 
alla morte della colonia. In anni particolari, 
come nel 2003, le mucillagini sono rimaste 
per lunghi periodi, portando alla quasi 
totale scomparsa di alcuni popolamenti di 
Paramuricea ed Eunicella particolarmente 

colpiti, come ad esempio sulla scogliera di 
Punta Secca a Giannutri.
Le cause dell’insorgenza delle mucillagini 
bentoniche continuano a rappresentare 
un enigma anche per gli specialisti. Tale 
fenomeno non rappresenta una novità, 
come ricordano i pescatori spesso costretti 
a lunghe pulizie delle reti, ma, a partire 
dagli anni ’90, il problema ha conosciuto 
uno sviluppo inquietante. Gli organismi 
responsabili della formazione degli aggregati 
mucillaginosi sono alghe filamentose 
appartenenti a tre specie, un’alga bruna, 
Acinetospora crinita, e due Crisoficee o 
alghe dorate, Nematochrysopsis marina e 
Chrysonephos lewisii. Quest’ultima è, tra 
l’altro, un organismo tropicale introdotto in 
Mediterraneo. Tali specie iniziano a svilupparsi 
a primavera e, se trovano condizioni 
ambientali favorevoli, legate soprattutto alla 
disponibilità di nutrienti, possono aumentare 
il ritmo di accrescimento e dar luogo alla 
formazione di mucillagini; a queste si vanno 
successivamente ad aggiungere altre 
specie algali, incrementando le dimensioni 
dell’aggregato.
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venzione per impedire che si verifichino emergenze ambientali 
con ripercussioni difficilmente mitigabili. 
Gli inquinanti possono essere biodegradabili, cioè possono ve-
nire metabolizzati dagli organismi, oppure non biodegradabili. 
Nella prima categoria rientrano le sostanze organiche derivanti 
dai reflui urbani o agricoli; la loro degradazione ad opera dei 
batteri porta all’ottenimento di sali di azoto e fosforo, i cosiddetti 
nutrienti, elementi indispensabili per lo sviluppo degli organi-
smi vegetali. Una quantità elevata di nutrienti può incrementa-
re la produzione primaria, favorendo così anche gli altri livelli 
trofici delle catene alimentari marine. Se però la produzione 
diviene troppo elevata, i consumatori non possono smaltire tutto 
il materiale prodotto, che si accumula e viene successivamen-
te decomposto con conseguente consumo di ossigeno. Si può 
arrivare ad una situazione cosiddetta di “eutrofizzazione” dove 
si registra un abbassamento della concentrazione di ossigeno di-
sciolto, la scomparsa di organismi sensibili e la proliferazione di 
organismi tolleranti. 
Gli inquinanti non biodegradabili, a cui appartengono molte 
sostanze di sintesi, come i cloro-derivati, i metalli pesanti e i 
radionuclidi, non vengono metabolizzati; una volta assunti dagli 
organismi si accumulano nei tessuti venendo trasferiti lungo le 
catene alimentari dalle prede ai predatori. È in questi ultimi che 
si raggiungono le concentrazioni più alte che possono causare 
intossicazioni e morie.

Sedimentazione
L’incremento di sedimentazione è un fenomeno che da qual-
che anno sta interessando in modo preoccupante tutti i mari del 
mondo, Mediterraneo incluso. 
Un utilizzo sbagliato del suolo nelle attività agricole, l’eccessivo 
disboscamento, interventi sul greto dei fiumi e la realizzazione 
di opere a mare hanno portato negli ultimi decenni ad un forte 
incremento della quantità di sedimenti fini nelle acque costie-
re. Depositandosi sul fondo, i sedimenti modificano la normale 
composizione dei fondali e coprono gli organismi bentonici. 
I più sensibili, in particolar modo i filtratori, possono essere se-
riamente danneggiati fino a scomparire completamente. I sedi-
menti risospesi dalle mareggiate inoltre diminuiscono la pene-
trazione della luce inibendo il processo fotosintetico e causando 
la conseguente scomparsa degli organismi vegetali negli strati 
più profondi del sistema litorale. 
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 Le invasioni biologiche

Il fenomeno dell’introduzione di specie è particolarmente gra-
ve in tutto il bacino mediterraneo, anche se non tutte le specie 

considerate “esotiche” sono realmente introdotte. Gli animali e 
i vegetali tendono ad espandere il proprio areale e, nella mag-
gior parte dei casi, un organismo compare in una certa zona solo 
in seguito ad una dinamica naturale. Una specie si definisce, 
invece, introdotta se la sua apparizione in una regione risulta 
direttamente o indirettamente legata alle attività umane. Il feno-
meno delle introduzioni, sia in ambiente marino che terrestre, 
ha avuto origine con l’uomo stesso. Di fatto, da quando l’uomo 
ha cominciato a spostarsi, è divenuto un agente volontario o in-
volontario d’introduzione di specie, come testimonia l’origine 
esotica di un gran numero delle nostre piante coltivate. Lento e 
fortemente aleatorio per millenni, questo fenomeno s’è brusca-
mente accelerato alla fine del XIX° secolo con l’avvento della 
società industriale. La possibilità di migrazione degli organismi 
è incrementata sia attraverso modificazioni geografiche, che 
hanno messo in connessione ambienti fino ad allora isolati, sia 
attraverso i mezzi di trasporto come imbarcazioni ed aerei. 
In Mediterraneo, le prime introduzioni spettacolari si sono ve-
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rificate agli inizi del XX° secolo. L’apertura del Canale di Suez 
rappresenta un importante vettore di introduzione di specie tro-
picali. In un primo momento le acque estremamente salate dei 
laghi amari, che si trovano lungo il percorso del canale, hanno 
rappresentato una barriera per molti organismi, ma, gradata-
mente, i laghi hanno diluito le loro acque, equiparandosi alla 
concentrazione salina dei mari. Venuta a mancare tale barriera, 
molti organismi hanno cominciato a transitare dal Mar Rosso 
verso il Mediterraneo, stabilizzandosi soprattutto nel bacino 
orientale, ma cominciando a spingersi anche verso occidente. 
Altri vettori di introduzione sono rappresentati dal traffico ma-
rittimo, dall’acquacoltura e dall’acquariologia. Gli organismi 
possono essere trasportati sia attaccati alla chiglia delle imbarca-
zioni sia nelle acque di zavorra, che vengono scaricate una vol-
ta che la nave è arrivata a destinazione. Molte specie esotiche, 

Le Caulerpales
Le Caulerpales sono alghe verdi dotate 
di una parte stolonifera strisciante, che 
permette loro di accrescersi velocemente e 
di colonizzare qualunque substrato, compresi 
gli atri organismi bentonici. Gli stoloni 
sono ancorati al fondo tramite rizoidi che, a 
differenza che nella maggior parte delle altre 
alghe, hanno la capacità di assorbire sostanze 
nutritive dai sedimenti, con un meccanismo 
simile a quello delle radici delle piante 
superiori. Dalla parte superiore degli stoloni 
si innalzano verticalmente le fronde la cui 
forma è caratteristica peculiare di ciascuna 
specie.
In Mediterraneo esistono alcune specie 
native, ma la più diffusa è la specie invasiva 
Caulerpa racemosa, originaria dell’Australia 
meridionale e introdotta in Mediterraneo 
agli inizi degli anni ’90 attraverso il traffico 
marittimo o l’acquariologia, essendo una 
specie ampiamente utilizzata negli acquari di 
tutto il mondo.
Caulerpa racemosa può accrescersi 
indifferentemente sia sulle scogliere rocciose 
che sui fondali sabbiosi fin oltre i 70 metri 
di profondità. Nelle aree colonizzate, riesce 
a coprire completamente la maggior parte 

degli organismi sessili animali e vegetali, 
costituendo con gli stoloni un reticolo verde 
impenetrabile che, una volta stratificatosi, 
può portare alla morte degli organismi 
sottostanti. La stagionalità dell’alga, che 
si accresce nei mesi caldi, permette ai 
popolamenti mediterranei di non scomparire 
completamente e di continuare a svilupparsi, 
specialmente in primavera; ma a fine estate, i 
fondali sono nuovamente invasi. Il perdurare 
dell’invasione può portare alla scomparsa di 
molte specie native e ad una diminuzione 
della biodiversità.

L’alga verde introdotta 
Caulerpa taxifolia.
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soprattutto molluschi, sono state importate volontariamente per 
scopi di allevamento e molte altre sono state introdotte acciden-
talmente insieme alle specie importate, così come è accaduto, 
a partire dagli anni ’60, in seguito all’utilizzo di ostriche giappo-
nesi in molti allevamenti mediterranei. Infine, alcuni organismi 
esotici sono apparsi nei nostri mari perché rilasciati in modo vo-
lontario o accidentale da acquari.
La maggior parte delle specie introdotte muore appena liberata 
nel nuovo ambiente, ma una piccola parte riesce a sopravvivere 
e ad insediarsi e, tra queste, fortunatamente solo poche possono 
dar vita a vere e proprie invasioni. Una specie introdotta può 
divenire invasiva perché manca di competitori e nemici naturali, 
trova una nicchia ecologica libera oppure presenta caratteristi-
che di accrescimento e competitività più forti delle popolazioni 
di origine poiché deriva da pochi individui selezionati. È stato 
calcolato che meno della centesima parte delle specie introdotte 
diviene infestante. Una percentuale che sembra insignificante, 
ma sufficiente per dare vita a spettacolari invasioni con gravi 
ripercussioni sull’ambiente e sulle attività umane. 
Le conseguenze di un’invasione biologica sono soprattutto eco-
logiche, in quanto lo sviluppo di una specie alloctona può com-
portare la scomparsa delle specie native, quindi una diminuzio-
ne della biodiversità e della produzione e lo sconvolgimento del-
le reti trofiche. Inoltre, in molti casi si manifestano anche delle 
conseguenze sulle attività economiche di una regione. La pesca 
può venire danneggiata se il proliferare di una specie esotica, 
magari non commestibile per l’uomo e per altri animali, allon-
tana le specie normalmente sfruttate, rendendo una zona im-
produttiva. In alcuni casi, l’attività di pesca è stata danneggiata 
anche dal proliferare di alghe invasive che, crescendo sulle reti, 

L’invasione di Caulerpa 
racemosa modifica 

profondamente 
la struttura dei 

popolamenti nativi.
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le rendevano inutilizzabili. Anche il turismo può essere danneg-
giato dallo sviluppo di una specie invasiva se questa elimina la 
biodiversità che caratterizza i fondali maggiormente apprezzati 
dai subacquei.
Molti sono gli organismi alloctoni segnalati in Mediterraneo, sia 
tra gli invertebrati che tra i pesci. Le invasioni più preoccupanti 
sono però legate alle macroalghe, soprattutto forme filamentose 
e specie del genere Caulerpa. Caulerpa taxifolia, denominata 
dai mass media “alga killer”, è presente per fortuna solamente in 
aree circoscritte del Mediterraneo, mentre la cugina Caulerpa 
racemosa ha ormai colonizzato quasi tutte le zone costiere del 
bacino. Altre specie invasive, meno appariscenti ma ugualmente 
dannose, sono le alghe rosse filamentose Acrothamnion preissii 
e Womersleyella setacea; queste specie costituiscono densi feltri 
un po’ ovunque nel Mediterraneo occidentale. Recentemente è 
apparsa nelle acque dell’Isola di Pianosa un’altra alga rossa fila-
mentosa particolarmente invasiva, la Lophocladia lallemandii, 
capace nei periodi di massimo sviluppo vegetativo di ricoprire 
completamente le altre specie bentoniche.
Oltre alle macroalghe, molte sono anche le alghe microscopiche 
unicellulari che vengono facilmente introdotte in Mediterraneo 
attraverso le acque di zavorra delle navi. Tra queste, tristemente 
famosa è l’Ostreopsis ovata, un dinoflagellato tropicale che forma 
delle pellicole marroni-rossastre sugli scogli e sulle macroalghe 
e che può essere responsabile di morie di invertebrati bentonici 
e di fenomeni di intossicazione anche per i bagnanti. A partire 
dal 1998 si sono registrate diverse fioriture dell’alga in Toscana 
e in Sardegna, in particolare dove sono state realizzate barriere 
artificiali antierosione. Per prevenire situazioni di emergenza, le 
Regioni attraverso le loro agenzie per l’ambiente (ARPA) hanno 
inserito nei loro piani di monitoraggio anche il controllo della 
presenza e sviluppo di popolamenti di Ostreopsis ovata. 

La Lophocladia 
lallemandii è un’alga 
rossa introdotta che 
ha invaso ampie aree 
del Mediterraneo 
colonizzando i fondi 
rocciosi e le praterie di 
posidonia.
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 Conseguenze delle 
 alterazioni ambientali

Tutte le differenti alterazioni ambientali hanno alla fine degli 
effetti piuttosto simili. In aree sottoposte ad inquinamento 

o invase da una specie introdotta si vengono a creare profonde 
modificazioni nella struttura dei popolamenti. Infatti, organismi 
differenti rispondono in modo diverso ad un certo tipo di alte-
razione: quelli più sensibili possono subire gravi danni e scom-
parire, altri sopravvivono pur andando incontro a rarefazione 
della popolazione, altri ancora risultano del tutto indifferenti al 
disturbo o anzi ne traggono beneficio. Il risultato finale è che in 
aree stressate si vengono a formare popolamenti caratterizzati da 
specie tolleranti nei confronti di quel tipo di stress o da specie 
opportuniste, che riescono a ben sfruttare la scomparsa di altre 
specie. 
Questo processo conduce a quel fenomeno conosciuto come 
“omogeneizzazione biologica”, si passa da popolamenti alta-
mente diversificati e caratteristici di un certo ambiente a popo-
lamenti costituiti da poche specie ad ampia ripartizione ecolo-
gica. Si perdono quindi quelle caratteristiche che differenziano 
tra loro gli habitat marini costieri e che ne rappresentano sia la 
ricchezza ecologica che l’interesse turistico. Il risultato finale è 
rappresentato da ambienti omogenei e da un’erosione di tutti gli 
aspetti della biodiversità.

Gli effetti 
dell’inquinamento si 
manifestano in una 

perdita della naturalità 
e della biodiversità 
degli ecosistemi. Le 

immagini confrontano 
popolamenti coralligeni 

di un’area ad elevata 
qualità ambientale 

con quelli di un’area 
impattata, dove 

un feltro di alghe 
filamentose ha 

sostituito tutti gli altri 
organismi. 
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 Le aree marine protette 

I provvedimenti più importanti per la conservazione della bio-
diversità sono legati alla conservazione degli habitat e dell’ete-

rogeneità del paesaggio. La creazione di aree marine protette pur 
rappresentando un fondamentale strumento di conservazione 
è solo una parte di quanto è necessario prevedere in un piano 
strategico per la difesa della biodiversità. Questo, infatti, deve 
comprendere una serie di azioni mirate ad una gestione integra-
ta della fascia costiera, all’interno della quale uno dei principali 
obiettivi è rappresentato da un utilizzo sostenibile dell’ambiente.
La creazione di aree protette rappresenta uno degli aspetti più 
importanti nei piani di gestione e conservazione dell’ambien-
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Ogni stato membro deve redigere un elenco di siti (i cosiddetti 
pSIC, proposte di Siti di Importanza Comunitaria) nei quali si 
trovano habitat considerati prioritari e specie animali e vegeta-
li rilevanti. Sulla base di questi elenchi, la commissione euro-
pea redige un elenco di SIC. Entro sei anni dalla dichiarazione 
come SIC l’area in oggetto deve essere dichiarata dallo stato 
membro ZCS. 
In Italia la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata 
a cura delle Regioni avvalendosi della consulenza di esperti del 
settore. 
A livello nazionale, le principali tipologie di protezione com-
prendono i Parchi Nazionali e le Aree Marine Protette.
Un parco nazionale è un territorio protetto, istituito dal ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che deve 
essere preservato e tutelato da norme specifiche. È retto da un 
Ente Parco costituito da un presidente, anch’esso eletto dal Mi-

te naturale e della biodiversità. In ambiente marino si possono 
avere differenti categorie di aree protette, ognuna in risposta a 
differenti esigenze e legate a differenti livelli amministrativi.
A livello comunitario, la direttiva n.43 del 1992, nota coma Di-
rettiva “Habitat” e recepita in Italia a partire da1997, ha posto 
come obiettivo la creazione di una rete di aree protette, deno-
minata “Natura 2000”, destinate alla conservazione della bio-
diversità. Questa direttiva riconosce due differenti tipologie di 
aree importanti da un punto di vista ambientale, i SIC (Siti di 
Interesse Comunitario o Siti di Importanza Comunitaria) e le 
ZCS (Zona di Conservazione Speciale).

Le cernie (Epinephelus 
marginatus) si trovano 
abbondanti solo 
all’interno delle aree 
protette.
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nistero dell’Ambiente, da un direttore e da un consiglio direttivo.
Un’area marina protetta, o AMP, è una zona di mare circoscrit-
ta, di particolare pregio ambientale e paesaggistico, all’interno 
della quale è in vigore una normativa relativa alla regolamenta-
zione e alla gestione delle attività consentite. 
Gli obiettivi delle AMP sono relativi alla protezione degli ha-
bitat tramite regolamentazioni della fruizione e delle attività di 
pesca e di prelievo, ma anche alla promozione di programmi di 
studio, ricerca e ripopolamento abbinati a progetti didattici ed 
educativi, che permettano una maggiore conoscenza e sensibili-
tà nei confronti della natura. 
Tipicamente le AMP sono suddivise in 3 zone denominate 
zona “A”, zona “B” e zona “C” Le zone “A” sono delle aree 
delimitate dove non è possibile svolgere alcuna attività, quindi 
neanche il transito e la balneazione, che non sia di carattere 
scientifico e di controllo, mentre le zone “B” e “C” sono fruibili 
ma la pesca e le attività turistiche sono consentite con autoriz-
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zazioni contingentate. Aree marine 
protette sono state istituite a Capo 
Caccia-Isola Piana, Capo Carbona-
ra, Isola dell’Asinara, Penisola del 
Sinis-Isola Mal di Ventre, Tavolara-
Punta Coda Cavallo in Sardegna, 
Scandola e le Bocche di Bonifacio 
in Corsica, le Secche della Melo-
ria in Toscana. Sono parchi nazio-
nali l’Arcipelago di la Maddalena e 
l’Arcipelago Toscano; quest’ultimo, 
che comprende le isole di Gorgo-
na, Capraia, Pianosa, Montecristo, 
Elba, Giglio e Giannutri, è più grande parco marino d’Europa. 
Aree tutelate sono anche lo Scoglietto di Portoferraio all’isola 
d’Elba e alcune zone della Corsica, come Punta della Revellata 
e la baia di Porto.
Inoltre i mari della Toscana, della Corsica e della Sardegna set-
tentrionale fanno parte del Santuario “Pelagos”, un’ampia area 
marina transfrontaliera, istituita nel 2001 e destinata principal-
mente alla protezione dei mammiferi marini.
Sono state inoltre recentemente istituiti molti Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) marini o sono state quantomeno individuate 

Il cavalluccio di mare 
(Hyppocampus 
guttulatus) è una delle 
poche specie ittiche 
protette.

Corvina  
(Sciaena umbra).
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molte aree marine idonee alla costituzione di SIC. Tra queste ul-
time, oltre a molte zone costiere, è stata proposta anche un’area 
situata lungo la scarpata continentale, tra l’Arcipelago Toscano 
e Capo Corso, intorno ai 400 metri di profondità. Quest’ultima 
area è caratterizzata dalla presenza di coralli profondi, quali De-
smophyllum dianthus, Madrepora oculata e Lophelia pertusa, e 
rappresenta un habitat particolarmente raro e peculiare.

Le balenottere 
(Balaenoptera 

physalus) sono ancora 
presenti in buon 

numero all’interno del 
santuario dei cetacei.
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 Il Monitoraggio marino costiero

La direttiva europea sulle acque (European Water Framework 
Directive, WFD 2000/60/EC) e la successiva Marine Stra-

tegy Framework Directive (MSFD, 2008/56/EC) hanno stabi-
lito le linee guida per la protezione degli ambienti marini, allo 
scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile delle risorse e con 
l’obiettivo finale di raggiungere un buono stato ecologico per 
tutte le aree marine costiere. Il primo step verso il raggiungi-
mento di quest’importante obiettivo è la valutazione dello stato 
ambientale di ciascun corpo idrico attraverso l’utilizzo di speci-
fici elementi biologici supportati da elementi idro-morfologici 
e fisico-chimici. Per ottenere sistemi di classificazione compa-
rabili tra i differenti stati membri, la quantificazione di un de-
terminato corpo idrico deve essere espressa attraverso i valori di 
qualità ecologica ottenuti dal rapporto tra quelli misurati e quelli 
di una situazione di riferimento. La scala di valori di questo rap-
porto varia tra 0 e 1 definendo 5 classi di stato ecologico: cattivo, 
povero, moderato, buono, elevato.
Il monitoraggio costiero, in ottemperanza alle direttive europee, 
ha lo scopo di valutare la qualità ecologica dei differenti corpi 
idrici e di registrare nel tempo eventuali cambiamenti di que-
sta qualità, allo scopo di indivi-
duare le migliori strategie per la 
prevenzione e per la protezione 
della qualità ambientale. Queste 
operazioni sono affidate dal mini-
stero alle Regioni e vengono ope-
rativamente svolte dalle agenzie 
regionali per l’ambiente (ARPA). 
Le Regioni approvano i piani di 
monitoraggio dei corpi idrici di 
loro competenza definendo una 
serie di punti che devono esse-
re campionati. In questi punti, 

Un ricercatore 
campiona i 
popolamenti di fondo 
roccioso mediante 
tecnica fotografica. 
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con frequenza diversa in base al livello di criticità ambientale, 
vengono prelevati campioni biologici, di acqua e di sedimenti. 
I principali descrittori biologici utilizzati sono il fitoplancton, i 
macro-invertebrati bentonici dei fondi sabbiosi, le macroalghe 
di coste rocciose e le praterie di Posidonia oceanica. Per definire 
la qualità ambientale vengono utilizzati degli indici che permet-
tono di tradurre una determinata situazione ambientale in valori 
numerici.
I popolamenti di macroinvertebrati vengono studiati attraverso 
l’AZTI Marine Biotic Index (M-AMBI, sviluppato dall’AZTI-
Tecnalia) che tiene conto della diversità specifica e del valore 
ecologico delle specie presenti.
Il metodo CARLIT (Cartography of Littoral and Upper-Sublit-
toral Benthic Communities) è un metodo cartografico che misu-
ra lo sviluppo dei differenti popolamenti lungo la linea di costa, 
permettendo l’inserimento di tali dati in un Sistema d’Informa-
zione Geografica (GIS); nell’ambito del monitoraggio costiero, 
ad ogni unità di campionamento viene attribuito un valore di 
sensibilità in relazione al popolamento dominante.
L’indice PREI (Posidonia oceanica Rapid Easy Index) è basato 
su 5 descrittori delle praterie: densità dei fasci fogliari, superficie 
fogliare, biomassa degli epifiti in relazione a quella delle foglie, 
profondità e tipo del limite inferiore. 

Il battello 
oceanografico 
dell’ARPAT impiegato 
per il monitoraggio 
delle acque costiere.

La direttiva europea sulle 
acque ha stabilito un 
sistema di classificazione 
della qualità ecologica dei 
corpi idrici che prevede 
5 classi (cattivo, povero, 
moderato, buono, elevato) 
corrispondenti ognuno 
ad un determinato 
grado di stress. I valori 
di qualità ecologica di 
ciascun corpo idrico sono 
ottenuti mediando i dati 
ricavati dal monitoraggio 
dei principali descrittori 
biologici degli ecosistemi 
costieri e messi in rapporto 
a dei valori di riferimento 
riferiti ad aree con minima 
pressione antropica.
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 Lo studio delle risorse ittiche

Un aspetto del monitoraggio marino fondamentale anche 
per la sua ricaduta in campo ambientale è quello legato 

all’attività di pesca. Infatti, nell’ottica di ridurre gli impatti e 
mantenere l’attività economicamente valida, è fondamentale 
acquisire il maggior numero possibile di informazioni per per-
mettere agli organismi gestori di impostare piani di sostenibilità 
a corto e lungo termine.
L’obiettivo della valutazione degli stock ittici non è quindi 
esclusivamente quello di stimare le abbondanze in mare del-
le diverse specie commercializzate o di fornire indicazioni ge-
stionali per massimizzare le rese, ma deve anche garantire la 
sostenibilità nel tempo, individuando i quantitativi massimi da 
prelevare o i limiti dello sforzo di pesca che garantiscano buo-

La t riglia  
(Mullus surmuletus) 
è specie bersaglio per  

la pesca artigianale  
e industriale. 

 
A destra. 

Barche da pesca  
a strascico ormeggiate 

in un porto.
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Gli strumenti da pesca
I principali tipi di pesca commerciale sono lo 
strascico, la circuizione e la pesca artigianale.
Lo strascico viene effettuato grazie ad una 
rete a sacco collegata a delle strutture dette 
“divergenti” che consentono l’apertura 
della bocca della rete una volta che questa 
è trascinata in mare. Vi sono 4 principali 
tipologie di attrezzo: la tartana, la volantina, la 
francese e il rapido.
La tartana è una rete asimmetrica che 
raggiunge un’apertura orizzontale di 5-20 
m e un metro in verticale e mantiene uno 
stretto contatto con il fondo. La volantina e 
la francese comportano un minor contatto 
con il fondo ma hanno aperture che in 
verticale variano da 2 a 4 metri. Il rapido ha 
un’intelaiatura rigida alla bocca con denti 
arcuati che consentono la penetrazione nel 
fondo ed è specificatamente indirizzato a 
specie legate ai fondi sabbiosi, come sogliole, 
rombi e razze. La volantina e la francese 
pescano specie quali naselli, cicale, seppie 
e triglie; la tartana, utilizzata in profondità, 
può permettere la pesca dello scampo, della 
mostella e del potassolo. 
La pesca a circuizione può essere effettuata 
sia per il pesce azzurro che per il pesce 
bianco.
La prima si effettua col “cianciolo” e con 
l’ausilio di fonti luminose: la rete viene calata 
dal peschereccio con l’impiego di barche più 
piccole sui banchi di pesce attirati dalle luci. 
È utilizzata soprattutto per acciughe, sardine, 
sardinelle.
La circuizione al pesce bianco viene 
effettuata senza fonti luminose e permette la 
pesca di orate, dentici, ricciole e palamite.
La pesca artigianale o piccola pesca utilizza 
reti da posta, palangari, sciabiche e nasse. Le 
reti da posta possono avere un solo pannello 
di rete (imbrocco) o tre pannelli nel caso 
del tramaglio. La rete a imbrocco cattura i 
pesci che rimangono stretti nelle maglie a 
livello delle aperture branchiali. Il tramaglio 
è costituito da due pannelli esterni a maglie 

grandi e uno interno a maglie piccole: la 
cattura avviene per ammagliamento alla 
rete interna dopo aver attraversato il primo 
pannello. Una variante del tramaglio è la 
rete incastellata, o ingarzellata, costituita 
da un tramaglio sormontato da una rete a 
imbrocco. 
Il palangaro è l’attrezzo ad ami più utilizzato a 
livello professionale: è costituito da una serie 
di lenze appese ad un cavo, ognuna portante 
un amo.
La pesca con la sciabica è mirata alla cattura 
del rossetto (Aphia minuta): i pescatori 
calano la rete in modo da circondare i banchi 
di rossetto precedentemente individuati 
mediante l’ecoscandaglio.
Le nasse sono realizzate secondo varie 
tipologie, il sistema di cattura è rappresentato 
da una struttura ad imbuto che permette 
l’entrata ma non l’uscita degli organismi. Al 
suo interno possono essere messe esche che 
attirano le prede.
I molluschi lamellibranchi vengono pescati 
con i rastrelli, solitamente retini di metallo 
con denti o lama che si infossano nel 
substrato in acque di limitata profondità; 
possono essere azionate a mano o con 
imbarcazioni. La pesca subacquea ai 
cannolicchi viene esercitata da operatori in 
immersione con l’utilizzo di un’asta lunga 40 
cm che presenta alla sua estremità un’ogiva 
a forma di cono: l’ogiva viene introdotta 
nei sifoni del mollusco che appaiono come 
fori del fondale sabbioso, permettendo 
l’estrazione dell’animale.
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ne rese pur mantenendo una biomassa riproduttrice sufficiente. 
L’Unione Europea e il Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali (MiPAAF) richiedono la valutazione degli 
stock ittici attraverso un programma internazionale di monito-
raggio definito “MEDITS”. Nell’ambito di questo programma 
vengono eseguite campagne specifiche di campionamento me-
diante reti a strascico da parte di unità operative locali. 
Parallelamente a questo monitoraggio, sono stati attivati altri pro-
grammi di raccolta di informazioni sullo sbarcato commerciale, 
su aspetti economici e di mercato, sulle zone di riproduzione 
delle specie ittiche e sullo sfruttamento di particolari risorse ma-
rine ad interesse locale.
Le campagne scientifiche sono indirizzate principalmente a co-
noscere le specie presenti in ogni area di pesca, la loro abbon-
danza e la struttura delle loro popolazioni. Tali ricerche permet-
tono anche la raccolta di molte altre importanti informazioni di 
carattere biologico, ad esempio su aspetti riproduttivi o trofici 
delle singole specie. 

Mazzancolla  
(Penaeus kerathurus).
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Tutte le informazioni raccolte possono fornire indicazioni sugli 
effetti della pesca sull’ambiente, come la riduzione dell’abbon-
danza di certe specie, le modifiche della struttura per taglia, la 
sostituzione di specie, ecc. Inoltre, dall’analisi di serie temporali 
possono essere fatte previsioni a breve termine relative all’anda-
mento delle catture.
Queste informazioni possono essere utilizzate da un punto di 
vista gestionale. Quando viene registrato un eccesso di prelievo 
si possono attivare provvedimenti indirizzati a ridurre la pressio-
ne, sia attraverso una riduzione dell’attività di pesca, ad esempio 
inserendo dei periodi di fermo, sia attraverso la riduzione com-
plessiva della flotta peschereccia. 
Un’altra importante informazione ottenuta dagli studi sugli 
stock ittici riguarda le aree e i periodi sensibili. Gli organismi, 
infatti, non si distribuiscono in modo casuale, ma sono condizio-
nati dal tipo di fondale, profondità, salinità, correnti, ecc. Spesso 
si osservano concentrazioni di individui di una specie in periodi 
e aree che risultano le più idonee per i loro bisogni in una ben 
definita fase vitale. 
È comune ad esempio trovare concentrazioni di individui adulti 
nei periodi di riproduzione o di giovani densamente concentrati 
in aree “di nursery”. Risulta quindi necessario definire queste 
aree e prendere speciali provvedimenti di protezione in modo 
da evitare eccessivi prelievi quando le popolazioni sono molto 
concentrate e vulnerabili. 
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 Attività sostenibili e gestione 
 della fascia costiera 

Le numerose attività umane che gravitano sulle aree marine 
costiere, in ultima analisi, possono essere ascritte a due prin-

cipali categorie: attività produttive, come la pesca, l’acquacoltu-
ra e il traffico marittimo, e ludiche, cioè il turismo.
Queste attività sono importanti per l’economia locale e per la 
valorizzazione della fascia costiera, ma, se mal gestite, possono 
portare ad un forte impatto sull’ambiente. L’incremento della 
pressione umana senza una corretta politica gestionale ha con-
dotto ad una generalizzata distruzione o trasformazione degli 
habitat costieri, ad una erosione degli stock ittici e ad una dimi-
nuzione della biodiversità. È quindi importante attivare una po-
litica gestionale idonea a permettere lo sviluppo di attività legate 
alla fascia costiera in modo sostenibile per l’ambiente.

Pesca
La pesca è una delle attività umane più antiche; da sempre l’uo-
mo ha attinto dal mare una larga parte delle risorse necessarie 
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per il suo sostentamento. Come qualsiasi altra azione umana, 
anche la pesca, se non tiene conto delle regole e dei ritmi della 
natura, può avere serie ripercussioni sull’ambiente. Un’attività 
di pesca mal gestita può portare in breve tempo all’esaurimen-
to delle risorse, alla scomparsa delle specie più sensibili, come 
quelle che hanno bassi tassi di riproduzione, e a cambiamenti 
importanti nella struttura delle popolazioni e nelle interazioni 
tra le specie. Sistemi di pesca che causano la distruzione o la 
modificazione dell’ambiente possono avere forti ripercussioni 
negative anche su tutte quegli organismi che non sono oggetto 
di pesca.
Allo scopo di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze eco-
nomiche, sociali e ambientali, l’Unione Europea ha stabilito 
una politica comune per la pesca che ha come finalità la scelta 
di misure idonee alla protezione e conservazione delle risorse. 
Queste misure devono permettere uno sfruttamento sostenibile 
ed economicamente redditizio e allo stesso tempo ridurre al mi-
nimo l’impatto indesiderato sugli ecosistemi marini. Per ottenere 
ciò è necessario un approccio che consideri l’intero ecosistema 
marino costiero e le interazioni fra le diverse attività antropiche 
e le risorse ittiche. Le principali misure individuate sono state la 
protezione delle popolazioni ittiche, limitando la cattura e per-
mettendo ai pesci di riprodursi, e la gestione delle flottiglie di 
pescherecci, in modo tale da adattare l’industria della pesca alle 
regole imposte dal mercato e alla disponibilità delle risorse. Gli 
obiettivi specifici di questa politica sono il prelievo eco-compati-

La pesca artigianale 
con le reti da posta 
può rappresentare 
un’attività sostenibile 
se praticata nel rispetto 
delle regole.
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bile (per specie, periodo, quantità, taglia), lo sviluppo della pesca 
artigianale, la riduzione dell’impatto ambientale degli attrezzi e 
la riduzione dello scarto. Tali risultati possono essere raggiunti 
tramite una serie di strumenti gestionali quali il fermo pesca, 
l’istituzione di zone di tutela, gli interventi sul naviglio o sulla 
tipologia degli attrezzi utilizzati, l’incentivazione dell’attività di 
pesca-turismo. Quest’ultima è una attività che nasce come op-
portunità di integrazione del reddito dei pescatori artigianali, i 
quali, previa specifica autorizzazione, possono ospitare a bordo 
dei pescherecci un certo numero di persone diverse dall’equipag-
gio. Attraverso uscite giornaliere, viene offerta ai turisti la possibi-
lità di osservare e di partecipare ad attività di pesca professionale, 
con l’obiettivo ultimo di valorizzare il patrimonio di conoscenze 
e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare e di educare 
ad una corretta fruizione delle risorse della pesca.
La pesca sportiva, pur rappresentando una realtà ben lontana 
dalle quantità interessate dalla pesca commerciale, può causare 
importanti danni su aree ristrette e a specie sensibili. È quin-
di estremamente importante che venga anch’essa gestita e che 
vengano fatte rispettare le regole necessarie ad evitare impatti 
che possono avere ripercussioni sia sull’ambiente che sull’attivi-
tà stessa di pesca.

Il diporto è una delle 
attività turistiche più 
importanti nelle aree 

marine costiere.
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Acquacoltura
Con il termine “acquacoltura” si intende la produzione di or-
ganismi acquatici in ambienti confinati e controllati dall’uomo.
L’acquacoltura estensiva viene esercitata nelle lagune e consi-
ste nel bloccare, mediante speciali “lavorieri”, il ritorno verso 
il mare dei pesci cresciuti all’interno del bacino . I pesci posso-
no entrare naturalmente nelle lagune o il novellame può esse-
re seminato dall’uomo. In questo tipo di acquacoltura l’attività 
dell’uomo si limita al mantenimento dei bacini, a favorire even-
tualmente la produttività e alla pesca e selezione del pescato, ma 
il pesce cresce in funzione delle condizioni ambientali.
Nell’allevamento intensivo, invece, il cibo viene fornito esclusi-
vamente dall’uomo. Vi sono sia allevamenti intensivi in vasche 
a terra, dove le condizioni ambientali sono controllate , che im-
pianti di acquacoltura in mare aperto tramite gabbie offshore 
superficiali o sommerse. Le principali specie allevate sono spi-
gole e orate, anche se alcune sperimentazioni hanno permesso 
l’allevamento di ombrine, sogliole, rombi, saraghi e cernie. 
L’attività di maricoltura può avere impatti importanti sull’am-
biente legati a fenomeni di eutrofizzazione causati dai reflui de-
gli impianti. L’entità di questi effetti è però strettamente legata 
alle caratteristiche dell’area dove l’impianto è stato posizionato. 

Le orate (Sparus 
aurata) si muovono 
incessantemente 
all’interno delle gabbie 
sommerse.
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Infatti, se impatti importanti sono stati osservati per impianti 
molto grandi e situati in bacini chiusi o semichiusi, è stato an-
che messo in evidenza che, se vengono realizzati impianti di 
dimensioni ridotte in aree con buon ricambio idrico e dove non 
vi siano ecosistemi sensibili, non si vengono a creare alterazioni 
significative sull’ambiente marino.
Previa una seria valutazione di impatto e un monitoraggio co-
stante, le attività di maricoltura possono rappresentare un’ottima 
un’alternativa alla pesca per fornire proteine nobili ad un prezzo 
contenuto e senza incidere sulle popolazioni naturali. 

Turismo
Le aree marine costiere rappresentano una delle principali mete 
turistiche. Il turismo subacqueo, in particolare, ha visto ovunque 
nel mondo una crescita costante negli ultimi decenni e possie-
de ancora grosse potenzialità di crescita. Questa attività, nata in 
stretto legame alla pesca sportiva, ha assunto negli ultimi anni 
una connotazione completamente diversa, divenendo il miglior 
strumento per permettere al grande pubblico di avvicinarsi alla 
conoscenza del mare e dei suoi ecosistemi. Una crescita della 
domanda di escursionismo subacqueo ha portato ad acquisire 
una maggiore attenzione verso la tutela degli ecosistemi marini 
e ha spesso favorito la nascita di aree marine protette. Il Turismo 
subacqueo rappresenta un’attività in grado, se opportunamente 
promossa, di diversificare l’offerta turistica di una determinata 
area portando a indotti anche importanti. È però necessario 
che l’attività subacquea sia gestita in modo tale da evitare il più 
possibile impatti anche involontari sull’ambiente. Deve quindi 
essere favorito lo sviluppo di un turismo subacqueo curato da 
personale professionalmente qualificato, in grado di far svolgere 
queste attività in tutta sicurezza e nel rispetto degli ecosistemi 
sommersi.
Anche altre forme di turismo legate alla fascia costiera, dal sem-
plice turismo balneare al diporto o all’escursionismo natura-
listico, devono essere regolamentate per evitare danni all’am-
biente e mantenere il valore turistico delle aree interessate. In-
fatti la diminuzione della qualità ambientale, la scomparsa dei 
pesci e degli altri organismi marini e la distruzione degli habitat 
conducono ad una perdita di interesse nei confronti di certe 
aree con conseguente decremento dell’attività turistica nel suo 
insieme. Se ben gestito e rispettoso dell’ambiente e delle rego-
le esistenti, il turismo può rappresentare un’attività del tutto 
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sostenibile e, anzi, contribuire alla salvaguarda degli ambienti 
marini costieri.

Gestione integrata
Gli ambienti naturali, a differenza di quello che a volte inge-
nuamente si pensa, non sono isolati gli uni dagli altri, ma sono 
strettamente connessi, attraverso meccanismi difficilmente com-
prensibili. Anche senza considerare i cosiddetti “cambiamenti 
globali” che interessano tutto il pianeta, come le modificazioni 
delle caratteristiche dell’atmosfera o del clima di cui oggi si parla 
molto, anche nelle realtà locali occorre fare attenzione alle con-
seguenze che possono avere le azioni compiute sull’ambiente. 
Infatti, una qualsiasi attività che si svolge all’interno di un certo 
bacino idrografico avrà sicuramente una qualche ripercussio-
ne sull’ambiente marino adiacente. Un incendio avvenuto in 
un’area situata a centinaia di chilometri dal mare condurrà ad 
una maggiore erosione del suolo e quindi ad un incremento di 
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sedimentazione prima nei fiumi e successivamente nelle acque 
costiere, causando il soffocamento di organismi sensibili, come 
ad esempio i filtratori. E così è per qualsiasi tipo di alterazione 
fisica o chimica dell’ambiente. Inoltre gli effetti di più alterazioni 
che agiscono sulla stessa area possono essere molto maggiori o 
comunque diversi rispetto a quelli delle differenti azioni prese 
singolarmente; tali effetti sinergici sono estremamente difficili 
da prevedere, quindi anche difficili da evitare. Per tutti questi 
motivi è impensabile gestire un ambiente complesso come la fa-
scia marina costiera con interventi troppo ristretti. Questi ultimi, 
come ad esempio la creazione di un’area marina protetta, sono 
certamente importanti ma privi di effetti reali se non inseriti in 
progetto gestionale che interessi ampie aree e che prenda in con-
siderazione tutte le attività umane che agiscono sull’ambiente.
Un’altra considerazione da fare è che il mare ha molti meno con-
fini geografici rispetto alle terre emerse. Anche se la circolazione 
delle acque o la configurazione morfologica dei fondali concor-
rono a separare bacini con differenti caratteristiche, è anche vero 
che il mare ha ben poche barriere e che la protezione di un’area 
marina non può prescindere da quella delle aree marine adia-
centi. È quindi estremamente importante sviluppare sempre più 
progetti gestionali e di ricerca transfrontalieri, che permettano 
delle cooperazioni su ampia scala necessarie ad assicurare una 
protezione veramente efficace del mare e delle aree terrestri che 
con questo sono intimamente connesse.

AmbMarMed_MomarOK.indd   116 23/03/12   12:32



La protezione dell’ambiente marino costiero [ 117 ]

 Comportamenti individuali

Un aspetto fondamentale della protezione ambientale è 
rappresentato dall’approccio che gli uomini hanno verso 

il mondo che li circonda. Infatti, se è importante che venga-
no varati piani di gestione delle risorse e di conservazione della 
biodiversità, è necessario il contributo di tutta la popolazione 
perché tali piani raggiungano gli obiettivi preposti. Il contribu-
to del singolo sembra insignificante di fronte alla grandezza e 
complessità delle problematiche ambientali, ma non dobbiamo 
dimenticare che qualunque società, per quanto estesa, è costi-
tuita da un insieme di singoli e che in natura tutto è collegato, 
quindi nessuna azione per quanto piccola rimane senza effetto. 
Si possono emanare leggi e fare regolamenti, ma se non si riesce 
a creare una giusta mentalità nelle persone non si riuscirà mai 
a proteggere veramente l’ambiente. L’uomo deve rendersi conto 
che è parte integrante dell’ambiente che lo circonda e che subi-
rà quindi gli effetti di qualunque azione che compie. Un po’ di 
buon senso e di rispetto sono più importanti di qualunque legge 
o regolamento; di seguito vengono comunque riportati alcuni 
consigli per permettere di utilizzare in modo sostenibile gli am-
bienti marini costieri.

Pesca sportiva
La pesca sportiva ha una sua regolamentazione estremamente 
dettagliata. È quindi sufficiente attenersi alle regole per pratica-
re un’attività consapevole. 
La pesca subacquea può essere effettuata solamente in apnea 
nelle ore diurne, ad una distanza di almeno 500 metri dalle zone 
di balneazione e di almeno 100 metri dalle coste a picco; non è 
consentita la raccolta di coralli, crostacei e molluschi ad ecce-
zione dei cefalopodi (polpi, seppie, calamari).
La pesca di superficie può essere esercitata con lenza a mano, 
con canne da pesca, lenze a traino, lenze per cefalopodi, nattelli 
per la pesca in superficie, reti a bilancia, palangari in numero 

AmbMarMed_MomarOK.indd   117 23/03/12   12:32



[ 118 ] L’ambiente marino mediterraneo

massimo di 200 ami per barca, nasse in numero massimo di 2 
per barca, fiocina a mano.
Al pescatore sportivo è consentito un prelievo di mitili fino ad un 
massimo di 3 kg a persona, e di ricci di mare fino ad un massimo 
di 50 a persona. Il pescatore sportivo non può catturare giornal-
mente prede per un totale superiore ai 5 kg, ad eccezione di un 
pesce singolo di peso superiore e non può catturare (così come i 
professionisti) organismi al di sotto della taglia minima consenti-
ta dalla legge vigente (regolamento CE 1967/2006).
Al di là delle leggi, è comunque il buon senso che rimane la 
migliore regola da seguire; infatti, dovrebbe essere nella mente 
di tutti che il preservare una certa risorsa può permettere il suo 
utilizzo nel tempo. Evitare una pesca eccessiva, non pescare gli 
organismi nei periodi riproduttivi o i giovani che non si sono an-
cora riprodotti sono tutti accorgimenti che possono consentire 
ad una popolazione di mantenere la sua struttura e continuare 
ad essere sfruttata.

Diporto
L’attività di diporto può avere quattro tipi principali di impatto: 
l’inquinamento da oli e carburante, l’inquinamento acustico, 
l’abbandono di rifiuti e la distruzione di habitat sensibili tramite 
gli ancoraggi. È importante che venga fatto il possibile per ridur-
re al minimo questi impatti attraverso semplici azioni. 
Per quanto riguarda gli ancoraggi occorre evitare di gettare l’an-
cora su fondi coralligeni e sulle praterie di Posidonia oceanica. 
Per il coralligeno è sufficiente evitare i fondali rocciosi al di sot-
to dei 15-20 metri di profondità; nei limiti del possibile si può 
cercare di evitare le praterie o, se individuabili, scegliere radure 
sabbiose. Si dovrebbe anche utilizzare ancore differenziate in 
base al tipo di fondale.
L’utilizzo di motori ecologici, è naturalmente l’ideale; in ogni 
caso è importante che il motore sia costantemente revisionato 
per ridurre al minimo la perdita di olio o carburante e occor-
re fare molta attenzione durante le operazioni di rifornimento. 
Inoltre certi materiali inquinanti, come oli esausti o batterie, de-
vono essere smaltiti in luoghi idonei. Altri utili consigli possono 
essere l’utilizzo periodico di appositi fluidi per la pulizia degli 
iniettori e l’impiego di motori elettrici per i tender. 
Anche se la raccomandazione sembra banale, è bene ribadire 
che è fondamentale evitare l’abbandono in mare, anche acci-
dentale, di qualunque rifiuto non velocemente biodegradabile. 
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Il diportista può anche collaborare con le autorità deputate al 
controllo segnalando eventuali comportamenti non idonei da 
parte di terzi o la presenza di materiale inquinante abbandona-
to in mare, qualora non fosse possibile effettuarne il recupero. 
Anche le segnalazioni di avvistamento di cetacei e tartarughe, 
sia vivi che morti, alle competenti capitanerie rappresentano 
informazioni utili ai fini del monitoraggio delle popolazioni; 
infatti l’organizzazione di campagne specifiche di avvistamento 
è spesso ridotta dalla mancanza di fondi e l’insieme di tutti gli 
avvistamenti casuali può costituire un’importante banca dati per 
i ricercatori.

Turismo balneare
Per il fruitore delle aree balneari è sufficiente attenersi a sempli-
ci ed elementari regole di rispetto dell’ambiente, quali evitare di 
lasciare qualunque rifiuto su spiagge o scogliere, mozziconi di 
sigaretta compresi, non raccogliere nessun organismo, utilizzare 
gli appositi sentieri per arrivare alla riva, evitare di calpestare o 
danneggiare piante di duna o di macchia, limitare al minimo il 
calpestio sulle comunità di battigia, specie sulle coste rocciose. 
È importante soprattutto cambiare l’atteggiamento nei confronti 

I diportisti possono 
contribuire alla 
protezione del mare 
comportandosi 
secondo le regole e 
collaborando con le 
forze dell’ordine.
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dell’ambiente, imparando ad apprezzare la naturalità del pae-
saggio, anche se talvolta può apparire scomoda, e sforzarsi per 
contribuire a mantenere il più possibile questa condizione. In-
fatti, la naturalità è una caratteristica che una volta perduta è 
quasi impossibile ripristinare e con essa si perde di fatto l’inte-
resse per il luogo stesso. È quindi fondamentale mantenerla per 
continuare a godere determinati paesaggi e bellezza naturali e 
permettere di farlo anche alle generazioni future.

Turismo subacqueo
Il subacqueo, oltre a seguire le regole generali di immersione 
e quelle locali, se si immerge in un’area gestita, deve cercare 
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di evitare di danneggiare l’ambiente in cui si muove. Non deve 
in alcuna caso portare via nulla e curare bene l’assetto per non 
danneggiare ambienti sensibili come il coralligeno. Per l’im-
mersione in grotta, ambiente estremamente fragile, occorre pre-
stare particolare attenzione ai movimenti, limitare il numero di 
persone e il tempo di permanenza. Anche dare cibo ai pesci è 
una pratica da evitare, in quanto può modificare profondamente 
i comportamenti degli animali.
È consigliabile sempre rivolgersi a centri di immersione che uti-
lizzano guide ambientali e che siano rispettosi dell’ambiente; 
è importante che questo venga richiesto dagli stessi subacquei 
in modo da spingere anche i centri di immersione più restii a 
adeguarsi alle giuste norme di rispetto ambientale. 
Infine, sarebbe bene che i subacquei, così come gli altri turi-
sti della fascia costiera, imparassero a conoscere sempre meglio 
l’ambiente che utilizzano, gli organismi che lo abitano e i mec-
canismi che ne regolano il funzionamento. La conoscenza crea 
il rispetto in modo del tutto naturale.

Il turismo subacqueo 
rappresenta un’attività 
in forte aumento 
che può sostenere 
la protezione degli 
ambienti marini 
costieri.
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[ 122 ] L’ambiente marino mediterraneo

Per concludere…
“Allora ci immergevamo sui 25 metri nella zona di Marsiglia, 
passeggiavamo tra lecce e razze, mentre cernie superbe mette-
vano il naso fuori dalle tane per scrutarci e nuvole di sardine, 
di orate, di salpe intrecciavano le loro danze acquatiche in un 
modo rimasto intatto per secoli e secoli. Da allora con gli stessi 
compagni e con altri ho percorso i mari del mondo; ma poi sono 
tornato a Marsiglia, trent’anni dopo, ed è stato un duro colpo. Il 
paesaggio è mutato, le grotte un tempo sovrappopolate si sono 
trasformate in nere caverne deserte. Cosa è accaduto? Perché 
è accaduto? Chi ha lasciato che accadesse? Soprattutto, cosa si 
può fare per fermare la marcia della morte? Bisogna intervenire, 
far comprendere a tutti l’importanza del mare. Oggi comincia-
mo a renderci conto che non è per carità arrogante o per senti-
mento pietistico che dobbiamo sentirci compagni dei pesci, dei 
granchi, dei calamari, delle alghe che vivono nelle profondità 
lontani dai nostri sguardi. La loro esistenza è solidale con la no-
stra. Dalla loro sopravvivenza dipende la nostra stessa vita.” 
Con queste parole Jacques-Yves Cousteau, pioniere dell’esplo-
razione degli oceani, denunciava al mondo, più di 30 anni fa, 
l’impoverimento e il degrado ambientale del Mediterraneo. Da 
allora molto è stato fatto per proteggere il nostro mare, ma mol-
to, forse troppo, rimane ancora da fare.
Di fronte all’immensità del mare siamo portati a pensare che 
i nostri piccoli gesti possano perdersi nell’enormità dell’abisso 
infinito. E ci domandiamo in quale modo, le nostre semplici 
azioni possano contribuire davvero a salvaguardare un mondo 
minacciato da eventi e da azioni umane di gran lunga più grandi 
di noi. Che cosa può fare un gesto di buon senso in questo mare 
di non senso? Poco, se rimane isolato, ma tanto se è consapevole 
e condiviso da più persone e se può valere da esempio per i no-
stri figli e per la collettività.
Sempre di più è importante che ognuno di noi segua la strada 
del rispetto e del buon senso affinché ogni nostro gesto non ri-
manga soltanto un “piccolo gesto” ma diventi uno strumento 
capace di proteggere e di valorizzare il mare e di salvaguardare 
le creature che lo popolano. 
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Un mare di plastica e non solo…
Nel Mediterraneo, come in tutti i mari del 
modo, non nuotano solo creature marine, 
ma galleggiano tonnellate e tonnellate di 
plastica. 
I sacchetti di plastica, dopo le bottiglie e i 
mozziconi di sigaretta, rappresentano la più 
importante tipologia di rifiuti abbandonati 
in mare. Il problema di questo tipo di 
inquinamento è amplificato dal fatto che 
la plastica con il tempo si polverizza e si 
trasforma in microparticelle che entrano 
a fare parte della catena alimentare, 
contaminandola irreparabilmente. 
L’inquinamento da plastica sta mettendo 
a rischio tutte le specie marine: la plastica 
polverizzata è diventata infatti un alimento 
altamente tossico che dai piccoli invertebrati 
arriva fino ai cetacei, alle tartarughe e uccelli 
marini, passando nei pesci di cui ci nutriamo. 
Oltre alla plastica sono moltissimi i rifiuti, 
anche apparentemente insignificanti, 
che rischiano di rimanere nell’ambiente 
moltissimi anni senza venire degradati. 
Ecco un breve elenco di alcuni tra i tanti rifiuti 
che le persone abbandonano in mare e il 
tempo che impiegano, in media,  
a degradarsi. 

Gomma da masticare 5 anni
Fazzolettino di carta 3 mesi
Fiammifero 6 mesi
Mozzicone di sigaretta da 1 a 5 anni
Lattina di alluminio 500 anni
Bottiglia o sacchetto di plastica 1000 anni
Buccia di banana 2 anni
Bottiglia di vetro 1000 anni
Polistirolo 1000 anni
Accendino di plastica 100/1000 an.
Pannolino usa e getta 200 anni

• La pesca sportiva ha una sua 
regolamentazione estremamente 
dettagliata, è quindi sufficiente attenersi 
alle regole e avere un po’ di buon senso per 
praticare un’attività consapevole. Rimettete 
in mare i pesci di piccola taglia.

• La pesca subacquea può essere effettuata 

solamente in apnea nelle ore diurne, ad 
una distanza di almeno 500 metri dalle 
zone di balneazione e di almeno 100 metri 
dalle coste a picco. 

• Il subacqueo non deve prelevare nessun 
organismo, deve curare bene l’assetto per 
non danneggiare ambienti sensibili e deve 
rivolgersi a centri di immersione rispettosi 
dell’ambiente.

• I diportisti possono ridurre al minimo gli 
impatti limitando l’inquinamento acustico 
e la perdita di olio o carburante; inoltre 
devono evitare di abbandonare rifiuti in 
mare.

• Occorre evitare di ancorare su fondi 
coralligeni e sulle praterie di Posidonia 
oceanica. I solchi delle ancore possono 
essere ampliati dall’azione dei movimenti 
del mare e innescare un processo di 
regressione della prateria.

• Se fate una doccia o vi lavate in barca non 
usate lo shampoo o il bagnoschiuma, 
scegliete prodotti biodegradabili al 100%. 
Quando siete in mare non usate prodotti 
detergenti a base di cloro o candeggina: 
sono tossici per l’ambiente marino.

• Evitate di disperdere anche 
accidentalmente la plastica nell’ambiente, 
utilizzando borse e oggetti di altro 
materiale.

• Evitate di lasciare qualunque rifiuto 
sulla spiaggia, non raccogliete nessun 
organismo, utilizzate gli appositi sentieri 
per arrivare alla riva. Usate creme solari 
biodegradabili: oli e creme formano una 
pellicola sulla superficie dell’acqua che 
rallenta la fotosintesi e gli scambi gassosi 
tra mare e atmosfera.

• Collaborate alla protezione del mare: 
segnalate scarichi abusivi o comportamenti 
scorretti ai danni dell’ambiente alle 
Capitanerie di Porto o agli altri organi 
competenti.

• Attenzione all’inquinamento acustico. 
Perché non godersi appieno i suoni della 
natura? Abbassate il volume dello stereo e 
evitate urli e schiamazzi.
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