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Il DES nelle AMP - Sommario Esecutivo 
 
Il DES è un progetto di monitoraggio dei 
fondali marini che vuole coinvolgere i sub 
nei temi della difesa del mare, proposto 
dal DAN (Diving Alert Network) e da 
Greenpeace. Tra le associazioni della 
subacquea ha per prima aderito NASE, 
mettendo a disposizione le sue strutture. 
Il progetto tuttavia è aperto a chiunque 
voglia collaborare. Il monitoraggio 
subacqueo proposto dal DES non ha 
carattere scientifico e i dodici parametri di 
cui è previsto il monitoraggio sono 
facilmente rilevabili.  
 
Per lanciare il DES abbiamo deciso di 
monitorare il “meglio” dei fondali marini 
italiani, le Aree Marine Protette (AMP), e 
per consentire confronti il monitoraggio è 
stato effettuato sempre dallo stesso 
rilevatore (un biologo e istruttore 
subacqueo) tra la metà di maggio e la 
metà di luglio.  
 
Per permettere un facile confronto tra le 
AMP abbiamo definito un punteggio (da 4 
a 1) per ognuno dei parametri monitorati, 
a seconda dello stato rilevato: 
dall’ottimale (4) al pessimo (1). Per ogni 

AMP è stata redatta una scheda specifica 
e la media dei punteggi ottenuti è stata 
utilizzata per “valutare” l’AMP. 
 
Una possibile ulteriore elaborazione dei 
dati del DES è quella di raggruppare i 
dodici parametri rilevati in tre gruppi 
“tematici” per evidenziare alcuni aspetti 
particolari dello stato dei fondali: 
• Stato generale: mucillagini, rifiuti, 

reti o lenze perse, torbidità; 
• Popolamento ittico: cernia, corvina, 

dentice, sarago; 
• Popolamento del fondale: posidonia, 

Pinna nobilis, Caulerpa racemosa e 
gorgonie. 

 
Queste valutazioni non sono sentenze 
sulla gestione delle AMP o sullo stato dei 
fondali: da poche immersioni non si 
possono ottenere altro che segnali che 
comunque vale la pena di riferire. La 
“classifica” del DES (nel grafico qui sotto) 
indica piuttosto il livello di “gradimento” di 
questi fondali per un sub. 
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Stato Generale
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Il confronto tra i parametri sullo stato 
generale dell’ambiente indica un livello 
generalmente elevato di qualità 
ambientale. Alcuni dati meno favorevoli 
(es. sulla torbidità) sono compensati dai 
valori positivi degli altri parametri. 
 

Popolamento Ittico
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I parametri indicatori dei popolamenti ittici 
indicare uno spopolamento per le 
immersioni effettuate nelle AMP del 
Plemmirio, Isole dei Ciclopi e Porto 
Cesareo. Naturalmente, i dati si limitano 
alle specie prese in considerazione e 
questo spiega, ad esempio, i valori bassi 
di Ventotene (dove i pesci ci sono). 
 

Popolamenti del fondale
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I popolamenti del fondale indicano una 
situazione di attenzione per le Cinque 
Terre, Plemmirio e Isole dei Ciclopi. 

Ancora una volta, occorre indicare i limiti 
di questa metodologia: il dato del 
Plemmirio in pratica si riferisce alla sola 
presenza della Caulerpa racemosa (gli 
altri parametri non sono stati determinati 
per le immersioni effettuate) ed è quindi 
poco indicativo. Più interessante il 
confronto tra questo gruppo di dati e 
quelli sul popolamento ittico per le Cinque 
Terre e Porto Cesareo. Se nella prima 
AMP i parametri del popolamento ittico 
sono tutto sommato buoni ma la torbidità 
incide in negativo sullo stato dei 
popolamenti dei fondali (soprattutto le 
gorgonie), a Porto Cesareo succede il 
contrario: i popolamenti dei fondali 
sembrano in buone condizioni ma 
mancano i pesci. 
 
In generale, il monitoraggio DES mostra 
che molte AMP sono ricche di vita e che 
dove il mare è protetto i pesci si 
avvicinano tranquillamente al sub. In 
questo senso le AMP funzionano (alcune 
meglio di altre) come centri di 
ripopolamento del mare anche se per 
ripopolare davvero i mari italiani le 
superfici protette dovrebbero essere più 
estese. E’ necessaria un’estesa rete di 
riserve marine per ottimizzare la pesca 
che, secondo i dati delle ricerche 
scientifiche, dovrebbe tutelare il 40% 
della superficie marina.  
 
Inoltre, le AMP ci mettono in guardia 
rispetto a tutta una serie di problemi, dalla 
pesca illegale alla presenza di specie 
aliene, dall’eccessiva urbanizzazione 
delle coste fino al cambiamento climatico. 
Esse sono utili sentinelle che ci informano 
di questioni di portata ben più vasta, da 
affrontare con urgenza. Il ruolo delle AMP 
è anche quello di preservare al meglio 
“pezzi” importanti dell’ecosistema del 
Mediterraneo nella certezza che un 
ecosistema in salute resiste meglio agli 
stress di un ecosistema in cattive 
condizioni.

  



Introduzione 
 
Il progetto DES (Divers Environmental 
Survey), promosso da Greenpeace, DAN 
e NASE mira al coinvolgimento dei 
subacquei in un ruolo attivo di “antenne” 
per il monitoraggio dell’ambiente marino. 
Si tratta di monitorare dodici parametri di 
facile rilevazione: i dettagli sono 
disponibili al sito del blog del DES 
http://www.greenpeace.it/des/cosa.html 
 
Abbiamo provato a “sperimentare” il 
monitoraggio proposto dal DES sul 
meglio dei fondali marini italiani, quelli 
delle Aree Marine Protette (AMP). Le 
AMP italiane sono 21 e sono diverse per 
struttura, storia, finalità e tipologia di 
gestione. Naturalmente, sono valutazioni 
qualitative e parziali: poche immersioni 
certo non possono portare a “sentenze 
definitive”. Sono tuttavia le “opinioni” di un 

visitatore privilegiato, il sub, che ha modo 
di rendersi conto degli effetti dell’AMP, 
dei suoi benefici e dei problemi che 
gravano su quelle aree che il Legislatore 
ha individuato come meritevoli di 
protezione. 
 
Per permettere un confronto sensato, il 
progetto ha previsto di visitare quest’anno 
una decina di AMP in un arco di tempo 
relativamente breve, circa due mesi, e 
con gli stessi osservatori. Ogni AMP è 
stata “valutata” sulla base di punteggio 
conseguito sulla base dello stato dei 
parametri “qualitativi” rilevati (Tabella 1). 
Ovviamente, molti parametri interessanti 
non sono compresi tra quelli monitorati: 
per ogni AMP è stata quindi redatta una 
relazione specifica (vedi blog del DES): 
qui ci limiteremo a elencare, le criticità 
rilevate.

 
 

TABELLA 1: Parametri rilevati dal DES, valutazioni qualitative e punteggi assegnati 
 

Parametri Punteggi assegnati ai parametri rilevati 
 4 3 2 1 

Mucillagini Assenti Tracce Presenti Frequenti 
Rifiuti Assenti Tracce Presenti Frequenti 

Lenze o reti perse Assenti Tracce Presenti Frequenti 
Torbidità Nulla Normale Elevata Notevole 
Cernia > 0,8 m 0,8 – 0,4 m < 0,4 m Assente 
Corvina > 0,5 m 0,5 – 0,2 m < 0,2 m Assente 
Dentice > 0,8 m 0,8 – 0,4 m < 0,4 m Assente 
Saraghi > 0,4 m 0,4 – 0,2 m < 0,2 m Assente 

Posidonia Ottimo Buono Non florido Danneggiato 
Caulerpa 
racemosa 

Assente Tracce Presente Frequente 

Pinna nobilis Frequente 
> 0,8 m 

Frequente 
<0,8 m 

Rara Assente 

Gorgonie Ottimo Buono Non florido Danneggiato 
 
 
Per ogni immersione è stato calcolato un 
“valore medio” dei parametri ottenuto 
dividendo per dodici la somma dei punti. 
Quando uno o più parametri non sono 
stati determinati (ad esempio se il fondale 
non era adatto a un popolamento) la 
media è stata calcolata sul numero di 
parametri rilevati. 

In questo rapporto, presentiamo una 
scheda sintetica per ogni AMP visitata dal 
DES e una conclusione generale sulle 
nostre osservazioni. 
 
Maggiori informazioni sulle nostre 
immersioni sono reperibili sul sito 
www.greenpeace.it/des/blog.html. 



PORTOFINO 
 

 
Cernia bruna (Epinephelus guaza) 
 
Il 20 maggio sono state effettuate due 
immersioni nell’AMP di Portofino. 
Accompagnati dal B&B Diving Center di 
Camogli abbiamo visitato la Secca 
dell’Isuela) e la Secca Gonzatti. 
 
 
Nel complesso, è stata rilevata una 
situazione positiva, con habitat a elevata 
biodiversità e abbondante fauna ittica che 
si lasciava facilmente avvicinare. 
 
 

Criticità da segnalare 
 
Questo è il Mediterraneo che vorremmo 
vedere sempre. Qualche vecchia lenza 
persa (soprattutto all’Isuela) ricorda tempi 
per fortuna passati, come forse la scarsità 
di Pinna nobilis: l’AMP riuscirà anche a 
compiere il miracolo di un ritorno del 
bivalve gigante del Mediterraneo? E’ un 
augurio che facciamo volentieri. Quanto 
alle mucillagini, ci dicono che in passato 
si sono verificati episodi anche insistiti, 
ma un ambiente in salute è il miglior 
antidoto contro questa minaccia. 
 
 
 
Crediti: la foto della cernia bruna è di 
Roger Grace. Le altre sono di Roberto 
Bacigalupi  del B&B Diving Center. 

TABELLA 2 
Parametri rilevati dal DES a Portofino 
 
 Secca 

Isuela 
Secca 
Gonzatti 

Mucillagini 4 4 
Rifiuti 4 4 
Lenze o 
reti perse 

3 3 

Torbidità 4 3 
Cernia 4 4 
Corvina 1 4 
Dentice 4 4 
Saraghi 4 4 
Posidonia nd 3 
Caulerpa 
racemosa 

4 4 

Pinna 
nobilis 

nd 2 

Gorgonie 4 4 
Media 3,60 3,58 
 
La valutazione complessiva per l’AMP 
di Portofino è di 3,59. 
 

 
Murena (Muraena helena) 
 

 
Ciprea (Luria lurida)

  



CINQUE TERRE 
 

 
Aragosta (Palinurus elephas) 
 
Il 21 maggio sono state effettuate due 
immersioni nell’AMP Cinque Terre. Le 
immersioni si sono svolte nella zona A (a 
massima protezione) sui due versanti 
della Punta Mesco, accompagnati dal 
Diving Cartura di Levanto, con il sostegno 
diretto, cortese e competente, dell’Ente 
Gestore dell’AMP che ha inviato un 
collaboratore per accompagnarci. 
 
La situazione è buona ma meno brillante 
che a Portofino. Meno pesce, e meno 
avvicinabile, e acqua troppo torbida. 

Criticità da segnalare 
 
Speriamo che il bel popolamento (ci 
dicono recente) di aragoste e polpi sia 
difeso dell’AMP che ha certo il merito di 
questo “ritorno”! Il principale problema 
rilevato nei fondali di questa AMP è la 
sedimentazione eccessiva che colpisce in 
particolare la parte profonda di Punta 
Mesco. L’AMP non può fare più di tanto: 
siamo in presenza di un “eccesso di 
sedimentazione” causato da una 
sciagurata gestione della fascia costiera. 
Visto che siamo nel Santuario dei 
Cetacei, sarebbe doveroso avviare, 
almeno qui, una pianificazione integrata 
che preveda di minimizzare rapidamente 
questi impatti.  
 
 
Crediti: le foto sono di Andrea Bortolotto. 

TABELLA 3 
Parametri rilevati dal DES alle Cinque 
Terre  
 
 Mesco 1 Mesco 2 
Mucillagini 4 4 
Rifiuti 4 4 
Lenze o 
reti perse 

3 3 

Torbidità 1 2 
Cernia 3 3 
Corvina 3 1 
Dentice 1 4 
Saraghi 3 3 
Posidonia 3 2 
Caulerpa 
racemosa 

3 4 

Pinna 
nobilis 

2 2 

Gorgonie 1 nd 
Media 2,58 2,91 
 
La valutazione complessiva per l’AMP 
delle Cinque Terre è di 2,75. 
 
 

 
Polpo (Octopus vulgaris) 
 

 
Torbidità a Punta Mesco 



CAPO CACCIA 
 

 
Nelle grotte di Capo Caccia 
 
Il 3 giugno sono state effettuate due 
immersioni a Capo Caccia (Alghero). 
Siamo stati accompagnati da Marco 
Busdraghi dell’Adventure Diving che ci ha 
portato alla Grotta di Nereo e alla Grotta 
di Falco, entrambe in zona B. 
 
A parte qualche problema nel controllo 
della pesca, l’AMP ci è sembrata in 
buone condizioni ambientali. Esistono 
boe che delimitano l’AMP ma non per 
l’ormeggio dei gommoni dei centri 
d’immersione (per lo meno, non per le 
immersioni che abbiamo effettuato). 
 
 
 
Criticità da segnalare 
 
Tra le criticità da segnalare, ci viene 
riferita una certa attività di pesca illegale: 
una volta qui c’erano molte più aragoste, 
che speriamo tornino. Una rete da pesca 
che abbiamo avvistato sotto Capo Caccia 
(zona B, quindi rete legale) era un pò 
troppo vicina, col rischio di rovinare 
magari qualche bel fondale.  
Altra criticità è senz’altro quella 
dell’impatto del riscaldamento climatico 
che ha ucciso gran parte del 
popolamento di corallo rosso a pochi 
metri di profondità alla Grotta di Falco. Un 
problema  su cui da sola l’AMP non può 
far molto. 
 
 
Crediti: foto di Marco Busdraghi. 

TABELLA 4 
Parametri rilevati dal DES a Capo Caccia 
 
 Grotta di 

Nereo 
Grotta di 
Falco 

Mucillagini 4 4 
Rifiuti 4 4 
Lenze o 
reti perse 

4 4 

Torbidità 3 3 
Cernia 4 4 
Corvina 4 1 
Dentice 1 1 
Saraghi 4 4 
Posidonia nd 3 
Caulerpa 
racemosa 

4 4 

Pinna 
nobilis 

nd nd 

Gorgonie nd 3 
Media 3,56 3,18 
 
La valutazione complessiva per l’AMP 
di Capo Caccia è di 3,37. 
 
 

 
Cerianto (Cerianthus membranaceus) 
 

 
Corallo (Corallium rubrum) 



CAPO CARBONARA 
 

 
Popolamenti delle grotte. 
 
Evitato un maestrale teso grazie a una 
partenza mattutina, il 5 giugno siamo stati 
accompagnati da Marco Marroccu e 
Narciso Cocco, del Diving Bolla Blu, alla 
Secca di Santa Caterina e ai Variglioni 
dell’Isola di Cavoli (giusto di fronte a 
Capo Carbonara). 
 
Le condizioni generali ci sono sembrate 
ottime, anche se il molto pesce presente 
era piuttosto diffidente. 
 
 
Criticità da segnalare 
 
La diffidenza dei pesci ci ha indotto a 
chiedere se siano note attività di 
bracconaggio subacqueo in zona: 
abbiamo ricevuto risposte positive. Ci 
hanno anche segnalato la presenza di 
attrezzi da pesca abbandonati sui fondali: 
pescatori, sub e AMP potrebbero 
cooperare per rimuoverli. 
Da segnalare il problema del possibile 
danneggiamento della fauna di cunicoli e 
grotte per la frequentazione dei sub: 
sarebbe meglio limitarsi a illuminare con 
una torcia. Peccato per la presenza della 
Caulerpa racemosa e, ci dicono, per una 
moria di gorgonie collegata alla presenza 
di acqua troppo calda, qualche anno fa. 
 
 
Crediti: foto di Narciso Cocco. 

TABELLA 5 
Parametri rilevati dal DES a Capo 
Carbonara 
 
 S. Caterina Variglioni 
Mucillagini 4 4 
Rifiuti 4 4 
Lenze o 
reti perse 

3 4 

Torbidità 3 3 
Cernia 4 3 
Corvina 4 4 
Dentice 4 1 
Saraghi 4 4 
Posidonia 3 3 
Caulerpa 
racemosa 

4 3 

Pinna 
nobilis 

nd nd 

Gorgonie nd 4 
Media 3,70 3,36 
 
La valutazione complessiva per l’AMP 
di Capo Carbonara è di 3,53. 
 

 
Scorfano (Scorpaena scrofa )  
 

 
Occhiate (Oblada melanura) 



TAVOLARA 
 

 
Corvina (Sciena umbra)  
 
Il 6 giugno abbiamo effettuato 
un’immersione alla Secca del Papa. Ci ha 
condotti alla scoperta di questo 
“monumento della subacquea” Andrea 
Severino del Diving Center Acquarius. 
Purtroppo, è stata l’unica immersione 
realizzata in questa AMP. 
 
Le pareti della secca erano molto ricche 
di vita, con molto pesce comprese grandi 
cernie piuttosto socievoli.  
 
 
Criticità da segnalare 
 
Alla Secca del Papa, per trovare 
qualcosa che non va, bisogna proprio 
cercare il pelo nell’uovo! Alcune gorgonie 
erano colonizzate da Paraeritropodium 
coralloides e ciò potrebbe indicare un 
qualche stato di stress. La cosa potrebbe 
essere collegata alle già ricordate “bolle” 
di acqua calda o, forse, all’eccessiva 
torbidità dell’acqua, almeno al momento 
della nostra immersione. Ovviamente, 
l’acqua “sporca”  dipende dalle correnti… 
ma forse anche dal non lontano porto di 
Olbia?  
Dobbiamo segnalare che nel corso delle 
nostre immersioni in Sardegna non 
abbiamo visto un singolo dentice. 
Potrebbe essere un fenomeno stagionale. 
Certo, le cernie qui abbondano.  
 
 
Crediti: foto Andrea Severino 

vati dal DES alla Secca del 

Secca del Papa 

TABELLA 6 
Parametri rile
Papa 
 
 
Mucillagini 4 
Rifiuti 4 
Lenze o reti 
perse 

4 

Torbidità 2 
Cernia 4 
Corvina 4 
Dentice 1 
Saraghi 4 
Posidonia  nd
Caulerpa 
racemosa 

4 

Pinna 
nobilis 

nd 

Gorgonie 4 
Media 3,50 
 
La valutazione non è estesa all’intera 
AMP poiché è stata effettuata solo 
un’immersione. 
 

 
Gorgonia rossa (Paramuricea clavata) 
 

 
Una vacchetta di mare (Discodoris 
atromaculata) si nutre di una spugna. 



PLEMMIRIO 
 

 
Pesce pappagallo (Scarus cretensi

 16 giugno ci siamo immersi all’AMP del 

te e 

o stato generale dei fondali non è male, 

sforzi 

riticità da segnalare 

 una zona A ci aspettiamo di vedere vita 

 

to 
 le 

s) 
 
Il
Plemmirio presso Siracusa, col supporto 
di Corrado Gennuso e Francesco Corso 
dell’A.S. Archidiver che hanno contattato 
l’Ente Gestore dell’AMP. Con Gianfranco 
Mazza, responsabile della promozione ed 
educazione ambientale dell’AMP, ci 
siamo immersi  alla Lingua del Gigan
della Grotta del Capo, in zona A. 
 
L
ma abbiamo trovato poco pesce (e 
un’aragosta). Grave, nonostante gli 
dell’AMP, il ritrovamento di una rete in 
pesca nella zona A dell’AMP. 
 
 
C
 
In
ovunque, ma qui c’era molto meno di 
quello che abbiamo visto (in zona B) a
Portofino o in Sardegna. Bastavano i 
pesci, pochi, piccoli e spaventati, a 
farcelo capire. La rete che abbiamo 
trovato è stata solo una conferma. 
Registriamo la reazione pronta del 
personale dell’AMP che ha recupera
subito parte della rete e che, anche con
telecamere, cerca di porre un freno al 
bracconaggio. Peccato che quando 
siamo andati a denunciare l’accaduto
Capitaneria ci hanno accusati di furto! 
 

 alla 

rediti: il pesce pappagallo è di Roger 
Grace, le altre foto di Corrado Gennuso. 

 al 

Gigante Capo 

 
C

TABELLA 7: Parametri rilevati dal DES
Plemmirio 
 
 Lingua del Grotta del 

Mucillagini 4 4 
Rifiuti 3 4 
Lenze o 
reti perse 

3 2 

Torbidità 3 3 
Cernia 3 1 
Corvina 1 1 
Dentice 1 1 
Saraghi 2 2 
Posidonia   nd nd
Caulerpa 

 racemosa
1 1 

Pinna 
nobilis 

nd nd 

Gorgonie nd nd 
Media    2,33 2,11
 
La valutazio omplessiv r l’AMP 

io è 2. 
ne c a pe

Plemmir di 2,2
 

 
Vermocane (Hermodice carunculata) 
 

 
Mostella liberata da una rete in zona A



ISOLE DEI CICLOPI 
 

 
Pinna nobilis 

 17 giugno ci siamo immersi in zona A 

o 

. 

 
i ha 

nche in questo caso, purtroppo, le 
poso 

riticità da segnalare 

he dire? Anche qui, come al Plemmirio, 

 
Il
(Isola Lachea) dell’AMP accompagnati 
Emanuele Mollica, Direttore dell’AMP 
Isole dei Ciclopi, e dal suo staff. Abbiam
effettuato poi una seconda immersione 
sotto il castello di Aci Castello, in zona C
Alla logistica delle nostra immersione 
hanno provveduto Orazio Motta e  
Francesco Innorta della A.S. Jonica
Diving School, mentre Nino Pulvirent
guidato le nostre due immersioni. 
 
A
immersioni sono state deludenti con 
pesce, reti in zona A e acque torbide. 
 
C
 
C
fondali non disprezzabili ma tristemente 
spopolati. Ancora Caulerpa racemosa 
ovunque e acque torbide: dipende dalle
correnti che, se vengono da sud, portano
i sedimenti naturali dei fiumi della piana di 
Catania e quelli, meno naturali, della città!  
Ma trovare non una ma due pezzi di rete 

 
 

in zona A, chiaro segnale che la pesca 
illegale imperversa, è sconfortante! 
Questi sono posti bellissimi, da difen
Ci dicono che una volta di pesce qui ce 
n’era moltissimo. Perché non farlo 
tornare? 
 

dere. 

rediti: pinna di Roger Grace, paguro di 
A. Giannì, grancevola di C. Gennuso. 

TABELLA 8: Parametri rilevati dal DES 

Castello 

 
C

alle Isole dei Ciclopi 
 
 Isola 

Lachea 
Aci 

Mucillagini 4 4 
Rifiuti 4 3 
Lenze o 
reti perse 

2 3 

Torbidità 2 2 
Cernia 2 1 
Corvina 1 1 
Dentice 1 1 
Saraghi 2 2 
Posidonia   nd nd
Caulerpa 

 racemosa
2 2 

Pinna 
nobilis 

2 2 

Gorgonie 3 nd 
Media  7 0 2,2 2,1
 
 
La valutazio r l’AMP 

ole dei Ciclopi è di 2,18. 
ne complessiva pe

Is
 
 

 
Paguro (Dardanus sp.) con attinia 
 

 
Grancevola liberata da rete in zona A 



PORTO CESAREO 
 

 
Nudibranchi Phyllidia flava depongono le 
uova su una spugna axinella. 
 
Il 19 giugno Salvatore Gubello del Sasà 
Sub Diving Center ci ha portato a vedere 
un posto davvero indimenticabile, che 
non a caso lui chiama il Paradiso, e un 
altro niente male, gli Archi. Entrambi 
(chissà perché, soprattutto il primo…) 

 
. 

a segnalare 

 

“solo” in zona C dell’AMP di Porto 
Cesareo. 
 
 
La biodiversità della prima immersione è 
fenomenale! Peccato che nella seconda, 
bellissima per le sue grotte, si notano le
tracce della distruttiva raccolta di datteri
Di pesce in giro non se ne vede molto. 
 
 

riticità dC
 
Mancano all’appello i grandi pesci: la 
presenza di pescatori subacquei nell’AMP
lascia intendere che i controlli non sono 
ottimali. Molto danno è stato fatto 
(speriamo solo in passato) con la raccolta 
dei datteri di mare. E’ doveroso segnalare 
he fondali come il “Paradiso” dovrebbero 

, sono alla mercé 

e a 

 a 
Porto Cesareo 
 
 Paradiso Archi 

c
essere più protetti. Oggi
i chi pescandoci sopra, legalmente, d

rischia di sradicare le bellissime spugn
candelabro o di chi ha i permessi per il 
“prelievo subacqueo” (in una AMP!) di 
molluschi ed altri organismi. 
 
 
Crediti: nudibranchi si Salvatore Gubello, 
le altre foto di Alessandro Giannì. 

TABELLA 9: Parametri rilevati dal DES

Mucillagini 4 4 
Rifiuti 4 4 
Lenze o 
reti perse 

4 3 

Torbidità 3 3 
Cernia 2 2 
Corvina 1 1 
Dentice 1 1 
Saraghi 2 3 
Posidonia nd nd 
Caulerpa 

cemosa 
4 4 

ra
Pinna 
nobilis 

4 2 

Gorgonie nd nd 
Media  2,90 2,70 
 
Il punteggio  Porto 

s  di 2,80
(medio) per l’AMP

Cesareo è tato . 
 
 
 

 
er a doratGiovane c niott a. 

 

 
Raccolta di datteri di mare.



TOR PATERNO 
 

 
Boa ormeggio diving 
 
L’11 luglio ci siamo immersi nell’AMP che 
tutela la Secca di Tor Paterno, una 
“montagna sommersa” che si erge dal 
fondale sabbioso a circa 4,5 miglia 
nautiche dal litorale a sud di Ostia. La 
logistica per l’immersione è stata 
preparata da Claudio Fia del Dolphins 
Ostia Sub e ci ha accompagnato sul sito 
Antonio De Vellis, del Tor Paterno Diving 
Center, con il suo staff.  

 apparenza monotono, il fondale è 

cato 

ben segnalata 
a boe (anche per l’ormeggio dei diving) 

 

 
In
invece ricco di vita e attira pesce pelagico 
come aquile di mare e palamite. Pec
per le lenze abbandonate sul fondo. 
 
 
 
Criticità da segnalare 
 
L’inizio delle immersione non è dei 
migliori. L’AMP, infatti, è 
d
ma troviamo una barca con gente che
pesca con la canna. La vedetta della 
Capitaneria nei pressi non pare un 
grande deterrente, anche se a fine 
immersione i pescatori non ci sono più.  

cqua superficiale molto torbidaA  ma la 
ituazione migliora qualche metro più in 

lenze e palamiti
s
giù. Spiccano sul fondo  e 
uel che sembra un residuo di un “sacco” 

ita 

TABELLA 10 
Parametri rilevati dal DES a Tor Paterno 
 
 Boe 4-6 
Mucillagini 4 
Rifiuti 4 
Lenze o reti 
perse 

2 

Torbidità 3 
Cernia 4 
Corvina 1 

q
di rete (a strascico)? Una bella ripul
non guasterebbe! 
 
 
Crediti: foto di A. Giannì 

Dentice 4 
Saraghi 3 
Posidonia 3 
Caulerpa 4 
racemosa 
Pinna nobilis 2 
Gorgonie 3 
Media 3,08 
 
a valutazione nonL  è estesa all’intera 
MP poiché è stata effettuata solo 

i assicurano 
sentativa della 

aratteristiche d

A
un’immersione. Tuttavia, c

ne è rappreche l’immersio
parte sommatale della secca di Tor 

aterno. Ovviamente, le pendici hanno P
c
 

ifferenti. 

 
rus auratus) Orata (Spa

 

 
Spirografo (Sabella spallanzanii) 



VENTOTENE 
 

TABELLA 11: Parametri rilevati dal DES 
a Ventotene 
 
 Secca 

Molara 
Secchitella 

Mucillagini 4 4 

 

Rifiuti 4 4 
Lenze o 4 
reti perse 

4 

Torbidità 3 4 
Cernia 4 4 
Corvina 1 1 
Dentice 1 1 
Saraghi 4 3 Barracuda (Spyraena sp.) 

 
Col supporto logistico degli amici della 
Lega Navale di Ventotene (Rodolfo e 
Francesca), ci siamo immersi 
accompagnati dal Diving World 
Ventotene: Valentina, Dario e tutto lo staff 
sono stati gentili e affidabili, 
accompagnandoci il 12 luglio alla Sec a 

 A, e il 
itella, in zona C. 

Di questi fondali colpisce la ricchezza di 
pesce, con cernie anche di grosse 
dimensioni e molto socievoli. Bellissimi 
anche i banchi di barracuda. Considerato 
l’ottimo posidonieto ci si poteva attendere 
un maggior numero di Pianna nobilis. 
 
Criticità da segnalare 
 
L’effetto riserva qui sembra ben presente, 

roblemi d
rse è più 

Posidonia 4 4 
Caulerpa 
racemosa 

2 2 

Pinna 
nobilis 

2 2 

Gorgonie nd 3 
Media  3,00 3,00 
 c
Il punteggio (medio) per l’AMP Ventotene della Molara, praticamente in zona
è stato di 3,00. 13 luglio alla Secch
 
 

 
 

 
Mu na helena)anche se molti lamentano p

estione per un’AMP che fo
i Murena ( rae  

 g
minacciata da certi interventi di 
“urbanizzazione” lungo la costa.  
L’AMP potrebbe fare qualcosa di più: c
dicono che ogni tanto qualche 

i 

bracconiere arriva (anche da isole 
vicine…) e sarebbe saggio dotare i punti 
d’immersione di boe per l’ormeggio. La 
presenza di specie aliene come la C. 
racemosa e il granchio Percnon gibbesi 

ovrebbe essere monitorata. d
 
 

 
 granchio Percnon gibbesi Il

Crediti: foto di A. Giannì e R. Grace 



PIANOSA 
 

 
Tursiopi a Pianosa 

Siamo stati autorizzati dall’Ente Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano a 
immergerci, il 19 e 20 luglio, a Pianosa 
(zona A). Siamo stati accompagnati per 
questa serrata “due giorni” di immersioni 
da Stefano Caprani e dallo staff del 
Marina di Campo Diving Boat, e dalla 
Guida Ambientale Michele Cocco. 
 
 

mare strepitoso, 
cchissimo di pesce e in buona salute. 

fondali di Pianosa meritano la massima 
 le 

no 

 
to). Per il resto, qualche 

ucillagine e la solita Caulerpa racemosa 
he sarebbe il caso almeno di tenere 
otto controllo. 

 
i. 

TABELLA 12: Parametri rilevati dal DES 
a Pianosa 
 
 1 2 3 4 5 
Mucillag. 3 4 4 4 4 
Rifiuti 4 4 4 4 4 
Lenze/reti 3 3 4 3 4 
Torbidità 4 4 3 3 3 
Cernia 4 4 4 3 4 
Corvina 4 4 4 4 4 
Dentice 4 4 1 4 4 

 

Abbiamo trovato un 
ri
L’impressione è che tutto sia merito di 
una bellissima prateria di posidonia che 
pullula di piccoli pesci: preda per quelli 
grandi! 
 
 
 
Criticità da segnalare 
 
I 
protezione (che non vuol dire che, con
dovute cautele, non potrebbero essere 
accessibili). Purtroppo, come conferma
le cronache, abbiamo trovato qualche 
traccia di reti (anzi, un pezzo lo abbiamo
recupera
m
c
s
 
 
 
Crediti: tursiopi di A. Giannì, barracuda di
Michele Cocco, grotta di Stefano Capran

Saraghi 4 3 3 4 4 
Posidonia 4 4 4 4 4 
C.racem. 3 4 3 4 3 
P.nobilis 4 4 4 4 3 
Gorgonie 3 3 3 2 nd 
Media 3,67 3,75 3,42 3,58 3,72 
1: Secca della Scola; 2: Secca dei dentici; 
3: La Scola; 4: Obelisco; 5: Punta Secca. 
 
 
Il punteggio (medio) per l’AMP Pianosa è 
tato di 3,63. s

 

 
 pyraena spBarracuda (S .) 

 

 
Nelle grotte di Pianosa 
 



CONCLUSIONI 
 
Per quanto episodiche e superficiali, le 
immersioni del progetto DES ci hanno 
permesso di avere una “fotografia” quasi 
istantanea (nell’arco di due mesi) di 
undici AMP italiane.  
 
La nota certamente positiva è che le 
AMP, se ben disegnate e gestite, sono 
certamente utili per ripopolare i siti. La 
presenza di grandi esemplari di specie di 

certamente un 
uon indizio: quando questi pesci poi si 

fanno osservare da vicino, allora vuol dire 
che il “sistema” funziona. 
 

importanza commerciale è 
b

 
Cernia a Tavolara (foto Severino) 
 
Il limite, noto, delle AMP italiane è che 
purtroppo esse hanno zone A (dove la 
pesca è vietata) troppo piccole. Ciò 
dipende anche dal fatto che in tali zone 
non è possibile l’accesso. Anche se in 
alcuni casi il divieto d’accesso può essere 
certamente giustificato, non si comprende 
perché a priori dove non si può pescare 
non si può nemmeno andare. In effetti, 
abbiamo notato che in molte zone A 
l’accesso di fatto è permesso, con le 
giuste regole. Resta il fatto che sono 
troppo poche le aree dove la pesca è 
vietata e tali aree non riescono a essere 
efficaci per ripopolare il mare circostante. 
 
Greenpeace ha proposto, sulla base dei 
dati della ricerca scientifica, di tutelare 
con riserve marine (aree dove non si può 

né pescare né sversare materiale 
pericoloso: no take/no dump) il 40% del 
Mediterraneo.  
 

 
Calcoli teorici affermano, infatti, che 
tutelando il 40% degli ecosistemi marini si 
ottiene il massimo vantaggio per la 
produzione ittica. Ovviamente, nel 
restante 60% bisogna eliminare la pesca 
distruttiva e quella pirata. 
 
Greenpeace ha presentato una proposta 
specifica per una rete di 32 riserve 
marine in altura, nel Mediterraneo. In tali 
condizioni le riserve devono essere molto 
estese: è ovvio che sotto costa la 
superficie delle singole riserve dev’essere 
minore, ma è importante salvaguardare in 
particolare i siti più fragili e importanti. 
 

 
 
La proposta di Greenpeace per una rete 
di 32 riserve marine in altura nel 
Mediterraneo è disponibile sul sito web 
www.greenpeace.org/italy/news/riserve-
marine 



Con i suoi limiti di appr
onitoraggio del DES 

occio “episodico”, il 
ha comunque m

fornito una serie di indicazioni sui 
problemi che delle AMP italiane.  
 
 
Pesca di frodo 
 
Il problema più diffuso è quello della 
pesca di frodo: in due AMP, in zona A 
abbiamo trovato reti da pesca: la foto 
sotto è della rete recuperata al Plemmirio. 
 

 
Pescasub a Porto Cesareo: nel cerchio si 
nota il fucile (A. Giannì) 
 
Anche a Pianosa (che tecnicamente non 
è una AMP, ma un Parco Nazionale) 
abbiamo trovato un piccolo frammento di 
rete di nylon (monofilamento) su una 
parete che sembrava“sofferente” (erano 
presenti frammenti di lenze antichi e 

 
Triglia in una rete illegale al Plemmirio (A. 
Giannì) 
 
A Tor Paterno abbiamo trovato pescatori 
con le canne: una vedetta della 
Capitaneria nei pressi che non pareva un 
deterrente sufficiente. 
 

 
A pesca nell’AMP di Tor Paterno (A. 
Giannì) 
 
A Porto Cesareo abbiamo fotografato un 

escatore subacqueo tranquillamente p
pronto a entrare in acqua in zona C. 

recenti). Tra l’altro, proprio in quei giorni 
(19 e 20 luglio) la stampa locale riferiva 
delle attività di pesca di frodo a Pianosa. 
 

 
ete prelevata a Pianosa (A. Giannì) 

 
Anche per un test superficiale come il 
DES, la casistica sulla pesca illegale nelle 
AMP è piuttosto estesa. Senza controlli, 
le AMP rischiano di diventare riserve di 
pesca (per pochi delinquenti) invece che 
riserve marine! 
 

hio di un fallimento della “missione” 

R

Il risc
delle AMP per lo scarso controllo è stato 
affrontato da studi specifici come il 
recente lavoro di Paolo Guidetti et 
al.(Italian marine reserve effectiveness: 
Does enforcement matter? Biological 
Conservation 141, 699-709. 2008). 



Disegnare le AMP 
 
Un altro problema che afflligge le A
quello della zonizzazione, ovvero

MP è 
 della 

efinizione dei livelli di tutela entro le 
MP. Com’è noto, in Italia esiste una 

iamente articolata) su tre 
velli di tutela: zone A (massima), B 

 

 caso forse più eclatante era lo scarso 
livello di tutela del fondale a 
precoralligeno di Porto Cesareo (foto 
sotto) su cui in teoria i pescatori 
potrebbero calare le reti, danneggiando 
inconsapevolmente un habitat bellissimo 
e assai utile alla riproduzione dei pesci. 
 

d
A
suddivisione (var
li
(intermedia) e C (minore).  Tuttavia, 
abbiamo visto posti bellissimi in zona C e
posti dove non c’era molto in zona A.  
 

 

re al 

tress di un ecosistema in cattive 
condizioni.  
 
Ad esempio, abbiamo rilevato in alcune 
AMP un eccesso di sedimentazione e 
torbidità che dipende anche dalla 
urbanizzazione della costa (costruzione 
di case, strade, porti…) con il rilascio di 
fango e altre sostanze che generano 
impatti sulle AMP. Il dissesto della fascia 
costiera è frequente: un esempio, certo 
non l’unico, era la torbidità a Punta 
Mesco, alle Cinque Terre. 

Il

 
Grande biodiversità e scarsa protezione 
(foto Gubello) 
 
Frequentare le AMP 
 
Crediamo che sia giusto promuovere, con 
le dovute misure di tutela, la 
frequentazione delle AMP da parte dei 
sub. Tuttavia, occorre riflettere sugli 
impatti che possono derivare dalla 
frequentazione di grotte e cunicoli da 
parte dei sub. Si tratta di habitat molto 
fragili: in alcune AMP sono state applicate 

l punto di rinunciare a portare i 

 e 

 

specifiche misure gestionali. La serietà 
degli operatori dei Diving dovrebbe 
arrivare a
clienti in anfratti troppo angusti. Basta 
una potente torcia per illuminare l’interno 
di queste grotticelle e far godere a tutti,
a lungo, della loro bellezza!  

Popolamento in grotta (foto Gubello) 
 
 
Dissesto della fascia costiera 
 
Dal nostro monitoraggio nelle AMP sono 
emersi anche problemi di portata più 
estesa, su cui le AMP non possono 
incidere se non cercando di preserva
meglio “pezzi” importanti dell’ecosistema 
del Mediterraneo nella certezza che un 
ecosistema in salute resiste meglio agli 
s

 

Cinque Terre: acque torbide a Punta 
Mesco (foto Bortolotto) 
 



Specie aliene 
 
Abbiamo potuto constatare la presenza di
specie aliene introdotte nel Mediterrane
e il DES conferma l’estrema diffusione
dell’alga verde tropicale Caulerpa 
racemosa. 
 

 
o 

 

 
Caulerpa racemosa (foto Grace) 
 
Meno famosa della sua “parente” C. 
taxifolia (la cosiddetta “alga assassina”) la 
C. racemosa l’abbiamo trovata dalla 
Sicilia all’Arcipelago Toscano e risulta 
ormai diffusa in tutto il Mediterraneo per 
la sua capacità di riprodursi 
sessualmente, con spore che ne 
permettono un’ampia diffusione. Il livello 

rigine subtropicale…) ma 
osì 

rato con 

di “invasività” sembra maggiore al sud 
Italia (che potrebbe essere logico, per 
una specie di o
sarebbe utile che un fenomeno c
esteso venisse monito
attenzione. Le AMP potrebbero essere 
utili “sentinelle” in proposito. 
 
 
Cambimento climatico 
 
Infine, il DES ha rilevato anche possibili 
impatti del cambiamento climatico che 
sembra responsabile della moria del 
popolamento di corallo rosso a bassa 
profondità presso la Grotta di Falco a 
Capo Caccia. Solo pochi rami sono 
riusciti a sopravvivere all’ondata di calore 
del 2003 che ha causato una “bolla” di 
acqua stagnante a 28°C. 
 

 
 
Nella foto sopra (di Busdraghi) si notano i 
ochi rami di corallo sopravvissuti: gli altri 

mi 
orti, colonizzati da altri organismi. 

enti 

p
“steli rossi” che si vedono sono ra
m
 
E’ possibile che anche alcuni popolam
di Paraeritropodium coralloides, una 
gorgonia parassita che si insedia sulle 
gorgonie danneggiate, possano derivare 
da morie di gorgonie indotte da stress 
termici o da altri impatti antropici di 
origine “distante” dall’AMP. 
 

 
Paraeritropodium coralloides  (foto 
Severino) 
 
Tutto questo ci conferma che le AMP, e 
meglio ancora le Riserve Marine, sono 
uno strumento necessario, ma non 
l’unico, per difendere l’ecosistema del 
Mediterraneo, un mare con una 
biodiversità tra le più alte al mondo. 
 
E’ fondamentale ricordare  il nesso tra 
quello che facciamo ogni giorno e la 
qualità e quantità di risorse che ci 
“meritiamo” di trovare in mare. 
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