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Pensare ai quasi nove anni durante i quali ho svolto la funzione di Gestore “provvisorio” dell’AMP Capo Gallo-Isola delle
Femmine, mi suscita un duplice sentimento: da una parte la spiacevole sensazione di un’occasione perduta, poiché l’incarico
oltre che “provvisorio” è stato ed è anche “precario” (finirà tra un anno? tra un mese? domani?); dall’altra, scorrendo con il
pensiero la strada comunque percorsa rilevo, anche con un pizzico di orgoglio personale, che almeno buona parte degli
obbiettivi dell’AMP sono stati raggiunti con successo, ponendo le basi di una futura realizzazione per quelli rimasti inattuati.
Questo libro, che giunge felicemente alla terza edizione, ci ha accompagnato in questi anni di “provvisorietà” e di “precariato”
e rappresenta il biglietto da visita e il distintivo dell’AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine nelle attività di promozione e
divulgazione, potendo considerarsi, a pieno titolo, come il manuale dell’area marina protetta. Esposizione e impostazioni del
testo, foto e disegni ne fanno una monografia di facile approccio per tutti, pur nel rigore scientifico dei contenuti. Il libro è, nel
contempo, una guida di ciò che nell’AMP può essere visto, fotografato e fruito e che ancora può essere realizzato in campo
ecologico e socio-economico, purché la futura gestione, a chiunque affidata, si ponga obbiettivi realmente alti, realmente mirati
all’interesse pubblico, realmente programmati con intelligenza e dedizione verso i classici, ineludibili traguardi di protezione,
conservazione e fruizione sostenibile: i soli tre fattori che danno insieme un vero prodotto di sviluppo.

Ammiraglio Vincenzo Pace

Responsabile tecnico dell’AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine

L’istituzione dell’area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine, voluta dai comuni di Palermo e Isola delle Femmine in
sinergia con il Ministero dell’Ambiente, rappresenta l’ultimo atto normativo per salvaguardare definitivamente uno degli ultimi
tesori della costa siciliana. La sua realizzazione dà finalmente il via alla valorizzazione di un patrimonio unico che sorge a
diretto contatto con un’area metropolitana e del quale è riconosciuto il valore naturalistico, oltre che ricreativo. Tra le attività
che fortificano il connubio tra conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, la divulgazione ambientale e l’eco-turismo
occupano un posto di primaria importanza poiché consentono una gestione interattiva e partecipata delle aree naturali,
migliorandone la funzionalità, dando inoltre la possibilità di sperimentare modelli di gestione esportabili nelle altre aree marine
protette della rete nazionale ed internazionale.

Giovanni Avanti

Presidente della Provincia regionale di Palermo

La posizione geografica del Comune di Isola delle Femmine ha, fin dai tempi più antichi, caratterizzato l’intrinseco ed
inequivocabile rapporto dei suoi abitanti con il mare, da sempre fonte di vita per tutta la comunità. Dal punto di vista
paesaggistico, la più grande peculiarità di Isola delle Femmine è senza dubbio “l’isolotto”, simbolo della nostra cittadina, che
domina, con un aspetto tipicamente brullo e mediterraneo, l’intera area. Oggi l’impegno posto dall’Amministrazione
comunale è volto allo sviluppo dell’area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine, che comprende anche le acque
antistanti “l’isolotto” dove è ancora possibile osservare un ricco ed articolato patrimonio naturalistico, costituito da
innumerevoli specie marine che ne testimoniano l’elevata purezza. L’auspicio è che si pervenga al più presto alla completa
gestione amministrativa congiunta dell’area da parte degli Enti che la costituiscono, al fine di progredire sempre più nella
strada intrapresa a protezione della natura incontaminata che ancora vive nel nostro territorio.

Gaspare Portobello

Sindaco di Isola delle Femmine

La Capitaneria di Porto di Palermo ha gestito l’area marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine fin dalla sua istituzione.
Compito certamente impegnativo (che si aggiunge ai già gravosi impegni istituzionali) al quale tuttavia l’organizzazione che
dirigo e gli uomini che ne fanno parte hanno adempiuto e adempiono con entusiasmo e l’usuale dedizione e professionalità,
nella consapevolezza che i temi e le sfide che l’ambiente marino ci propone connoteranno sempre più il futuro nostro e dei
nostri figli. Dipenderà dalla serietà con cui si affronteranno quei temi e dalle vittorie su quelle sfide se si conseguirà sviluppo
sociale ed economico oltre che protezione e conservazione. Come per il passato e fino a quando sarà richiesto, la Capitaneria di
Porto continuerà ad operare per il perseguimento degli importanti e decisivo obiettivi che hanno portato all’istituzione dell’area
marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine, e per consolidare ulteriormente i positivi risultati fin qui ottenuti nel campo
delle fruizione controllata e sostenibile, nonostante le carenze e le difficoltà proprie di una gestione provvisoria.

Contrammiraglio (CP) Francesco Carpinteri

Comandante la Capitaneria di Porto di Palermo

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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L

e terre emerse e gli ambienti acquatici rappresentano, insieme all’atmosfera, i tre
grandi sottosistemi che, interagendo tra loro,
danno vita al sistema Terra. Tra l’ambiente terrestre e l’ambiente marino la zona di interfaccia è
rappresentata dalla fascia costiera, una vera e
propria cerniera sommersa che si estende dalla
linea di costa fino a circa 120 metri di profondità. Ma la fascia costiera non è solo uno spazio
fisico: essa è soprattutto un confine estremamente dinamico, dove si realizza il primato della
biodiversità e della produttività e dove è possibile osservare i paesaggi più vari ed interessanti
dell’ambiente marino. La fascia costiera è anche
l’area che risente in maggiore misura degli
apporti continentali ed in particolare degli
impatti prodotti dalle attività umane. In tale
ottica essa si presenta come un’area sensibile
dove misurare e valutare gli effetti, positivi e
negativi, delle politiche di gestione del territorio. La fascia costiera che insiste in prossimità
dell’area metropolitana di Palermo mostra ancora in parte i segni di una irrazionale gestione
ambientale. Estesi tratti di litorale, privati in
gran parte della loro fisionomia naturale, sono

invasi da costruzioni che decenni d’impeto speculativo hanno disseminato nel territorio urbano. Le discariche lungo la costa sono aumentate di numero e di ampiezza e gli scarichi di
acque reflue non trattate si sono moltiplicati in
proporzione. Negli ultimi anni, però, è maturata
in larghi strati della popolazione e delle amministrazioni locali una crescita civile ed una maggiore sensibilità verso i problemi del territorio.
Ciò ha portato ad una netta inversione di tendenza. In particolare Palermo - che al mare deve
la sua importanza mediterranea, il suo essere
stata nei secoli crocevia di Fenici, Bizantini,
Arabi e Normanni - è oggi tutta protesa su un
mare per lungo tempo ignorato che è ritornato
risorsa e prospettiva di sviluppo turistico. Sono
in atto iniziative concrete di risanamento su
tutto il complesso dell’area metropolitana della
città, mirate principalmente alla depurazione ed
al corretto smaltimento delle acque reflue ed al
risanamento e recupero della fascia costiera e
delle sue risorse.
Stanno per tornare allo splendore di un tempo il
lungomare del Foro Italico su cui si affacciano i
più bei giardini di Palermo - Villa Giulia, Piazza

[PAGINA PRECEDENTE, PAGINA A FIANCO]

I fenomeni carsici, diffusi lungo la costa
palermitana, hanno sempre affascinato
l’uomo, ancora di più quando le cavità,
formatesi in ambiente aereo,
vengono poi allagate dal mare
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Marina, L’Orto Botanico - mentre il porticciolo
storico della Cala si riempie di centinaia di barche
a vela circondate da un anfiteatro di chiese e
palazzi d’epoca. Sono state istituite le riserve terrestri di Capo Gallo, di Monte Pellegrino e del
Parco della Favorita e recentemente, l’area marina protetta (AMP) di Capo Gallo-Isola delle
Femmine. È in fase di progettazione nel settore
orientale del Golfo di Palermo la riserva marina di
Capo Zafferano che si auspica possa estendersi
ad est fino a comprendere, oltre all’omonimo
promontorio, anche la Secca di Chianca e lo
Scoglio Formica. In questo ambito e nell’ottica di
una gestione integrata della fascia costiera si
inserisce la presente guida ai percorsi naturalistici
nell’area marina protetta di Capo Gallo-Isola

delle Femmine. La guida si propone di rispondere
ad una domanda sempre crescente di “ambiente” e di soddisfare le esigenze culturali di cittadini consapevoli del ruolo e delle responsabilità nei
riguardi dell’ambiente e degli organismi che
popolano la biosfera. Essa introduce il lettore alla
straordinaria ricchezza biologica ed ecosistemica
racchiusa in un’area marina protetta di assoluto
spessore naturalistico-ambientale, ritenuta a
ragione tra le più belle e fruibili del Mediterraneo.
Si auspica inoltre che questa guida contribuisca
ad aumentare l’interesse e l’attenzione
verso gli ambienti marini costieri e diventi uno
strumento utile per conoscere ed apprezzare gli
incantevoli scenari sommersi che la Natura ha
reso disponibili.

Sullo sfondo la falesia di Capo Gallo
sovrasta il faro. In primo piano
il marciapiede a vermeti
bordato da una rigogliosa
vegetazione ad alghe brune
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I

l salto culturale compiuto nell’ultimo decennio, ha posto in primo piano il principio secondo cui ogni ecosistema è in grado di rendere
fruibili per la collettività tutta una serie di beni o
“servizi” economicamente valutabili. La rivoluzione in atto sul modo di attribuire all’ambiente
valori non solo ecologici, culturali, paesaggistici,
ma anche economici, è in grado di motivare la
svolta rigorosa impressa negli ultimi anni alla
tutela delle risorse naturalistiche. Il mantenimento dell’integrità degli ecosistemi si è rivelato,
infatti, tutt’altro che antieconomico. Inoltre, se si
considera che gli ambienti costieri contribuiscono da soli a quasi la metà dei “servizi” offerti da
tutti gli ecosistemi, si comprende come proprio
sulla fascia costiera si siano concentrate gran
parte delle azioni di valorizzazione e gestione
responsabile delle sue risorse. Tutto questo
richiede un miglioramento della capacità di
offerta per preservare ed assicurare costantemente la qualità e la diversità delle risorse. Le
esperienze fin qui consolidate, sia in Italia che
soprattutto all’estero, mettono in primo piano
ormai il ruolo educativo e divulgativo delle aree
protette. Un ruolo non solo di diffusione della

conoscenza degli ambienti marini e costieri, ma
soprattutto di scoperta dei valori ambientali
come valore aggiunto per il territorio, come
valore per elevare la qualità della vita e, dove si
vive di turismo, per elevare la qualità dell’offerta
turistica e quindi dello sviluppo. Affermare questo non significa mercificare la Natura; significa
invece porre le basi per poter prefigurare alle
nuove generazioni un futuro migliore. La
domanda di turismo maturo e consapevole, sia
nazionale che internazionale, è sempre più
orientata verso la conoscenza delle bellezze e
tradizioni locali e la scoperta delle peculiarità dei
luoghi. In particolare, ciò che è unico e che
attrae i fruitori delle aree protette sono le emozioni provocate dagli scenari e dai paesaggi
naturali. La costa palermitana è in grado di soddisfare pienamente i nuovi bisogni cognitivi del
turismo naturalistico, soprattutto in ambiente
marino. Per avere un’idea del panorama subacqueo di Palermo occorrono infatti decine di
immersioni tutte entusiasmanti e sempre diverse.
Immergersi nelle acque della fascia costiera
palermitana non è però soltanto un’occasione
per ammirare la ricchezza del mondo animale e

Pizzo Vuturo domina
un paesaggio di eccezionale
bellezza vicino al borgo
marinaro di Sferracavallo
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vegetale offerta da un’area ancora in ottimo
stato di naturalità, ma è anche la possibilità di
osservare in un ambito geografico circoscritto
organismi differenti, adattati a colonizzare fondali diversi per natura e morfologia dei substrati.
C’è un altro aspetto che colpisce osservando con
attenzione i fondali dell’area marina protetta di
Capo Gallo-Isola delle Femmine: la straordinaria
similitudine con la morfologia costiera che caratterizza i versanti settentrionali dei monti palermitani. Enormi massi accatastati sul fondale, falesie
mozzafiato ed ampie arcate sommerse sono lo
scenario paesaggistico ricorrente. Una testimonianza di come i fondali dove oggi ci si immerge
in planata con l’autorespiratore fossero un
tempo parecchi metri al di sopra del livello del
mare, che qualche decina di migliaia di anni fa si
ritirava a seguito dei periodi glaciali. A dispetto
della loro posizione ed età così differenti, è
ancora manifesta tra le formazioni geologiche
emerse e sommerse di queste coste il forte legame con il mare e le sue onde, la cui azione ha
contribuito da sempre a dar forma agli elementi
che caratterizzano l’evoluzione della costa. In
questa guida ai fondali dell’area marina protetta
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di Capo Gallo-Isola delle Femmine sono stati
individuati e descritti sette percorsi naturalistici,
3 in zona B e 4 in zona C. Inoltre è stata descritta la Grotta della Mazzara che ricade nella zona
A di riserva integrale dove, ai sensi del Decreto
Istitutivo (cfr. pagina 126), l’accesso e la sosta
sono limitati “alle imbarcazioni di servizio con
compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di
appoggio ai programmi di ricerca scientifica…”.
In tal modo sono state portate all’attenzione
generale informazioni su un’emergenza
ambientale significativa che altrimenti sarebbe
stata totalmente preclusa al vasto pubblico.
Tenuto conto dell’aspetto educativo e divulgativo dell’AMP e nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, si auspica che in un prossimo futuro
l’Ente Gestore individui gli strumenti e le opportune modalità che possano consentire, nel
rispetto dell’ambiente, una fruizione regolata
delle aree attualmente interdette.
Ad est del faro di Capo Gallo, tra terra e mare
si sviluppa il Percorso 1. L’emergenza ambientale più significativa è la presenza lungo la linea di
costa di un vero e proprio gradino formato da
organismi viventi, minuscoli gasteropodi tubico-

Piccolo di gabbiano reale
sull’Isola delle Femmine,
nel periodo tardo primaverile

li, e chiamato dalla comunità scientifica “marciapiede a vermeti”.
Ancora a levante di Capo Gallo la piattaforma
su cui poggia la montagna degrada dolcemente
verso il largo. È l’habitat ideale per il vegetale
marino più importante del Mediterraneo,
Posidonia oceanica, che qui forma una grande
prateria sui fondali sabbiosi, offrendo rifugio
per una quantità notevole di organismi animali
e vegetali (Percorso 2). Posidonia oceanica è
una pianta dotata di radici e di fusto da cui si
originano le foglie lunghe e di forma nastriforme. Crescendo ricopre vaste aree di fondale e la
sua presenza testimonia generalmente una
certa vivacità idrodinamica ed una notevole trasparenza delle acque.
Numerose sono le aperture che si aprono ai
piedi delle falesie palermitane, ma Capo
Gallo ospita alcune delle più belle e grandi
cavità: fra queste la Grotta dell’Olio è descritta nel Percorso 3. La grotta, ampia e facilmente accessibile, si addentra a mezz’acqua
nella massa dolomitica. Al suo interno ci si
inoltra verso un habitat dove dominano l’oscurità e la calma assoluta.

Distante qualche decina di metri dalla Grotta
dell’Olio, ad una profondità di circa 15 metri, è
possibile visitare uno spettacolare tunnel sommerso (Percorso 4) scavato nel corso di migliaia
di anni, prima dalle acque meteoriche e successivamente dall’azione idrodinamica del moto
ondoso. In un contesto geologico di assoluto
valore naturalistico si può godere di una straordinaria ricchezza di organismi di varie forme e
dai colori vivaci.
Per i subacquei più esperti sono possibili itinerari caratterizzati da gradi più elevati di difficoltà.
A qualche centinaio di metri dalla costa, intorno
ai 30 metri di profondità, si osservano, in acque
libere e spesso in corrente, gradini rocciosi di 12 metri che interrompono la regolare pendenza
dei fondali (Percorso 5). I geologi interpretano
tali discontinuità come antiche linee di costa o
paleorive, che si sono formate durante le fasi di
risalita del livello del mare a seguito della conclusione dell’ultima glaciazione, a partire da
20.000 anni fa. Oggi questi fondali ospitano
una ricca flora e fauna caratterizzata da organismi che vivono in presenza di bassa intensità
luminosa e ridotto idrodinamismo.

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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Se il settore nord orientale del promontorio di Capo Gallo si caratterizza per i fondali relativamente
bassi, alcuni tratti del litorale occidentale palermitano sono l’esatto contrario. Il paesaggio marino di
Isola delle Femmine è certamente l’esempio più emblematico (Percorso 6). Il suo perimetro subacqueo settentrionale ed occidentale è un susseguirsi di pareti verticali ed imponenti gradinate che si
alternano sino a 50 metri di profondità. Una morfologia così accidentata e la distanza dalla costa rappresentano un sicuro richiamo per pesci pelagici come ricciole, tonni, ma anche per pesce stanziale.
Per abbondanza della fauna ittica e architettura dei fondali, dominati in profondità da foreste di gor-

14
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gonie, Isola delle Femmine è considerata una delle immersioni più suggestive lungo i fondali palermitani, da consigliare però ai subacquei più esperti. Infine, l’immersione certamente più difficile ma sicuramente di rara valenza suggestiva ed evocativa: quella del relitto di un aereo militare tedesco (Junker
52/3m), abbattuto nelle acque di Capo Gallo durante l’ultimo conflitto mondiale (Percorso 7). Ciò
che resta oggi dell’aereo, ancora perfettamente riconoscibile, riposa su un fondale sabbioso a circa
47 metri di profondità. Il tempo e la natura hanno provveduto a coprire e risanare le ferite prodotte
da quel tragico evento ed oggi il relitto dello Junker è come un’oasi in un deserto di sabbia.

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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L

’istituzione di aree protette prende avvio in
Italia con la Legge del 31 dicembre 1982, n.
979 chiamata anche “Disposizioni sulla difesa del
mare”, la quale definisce la classificazione delle
aree naturali protette e ne istituisce l’elenco ufficiale. Il principio su cui si fondava la legge 979/82
era quello di tutelare la fascia costiera dall’inquinamento attraverso l’istituzione di “riserve marine”,
contribuendo sostanzialmente alla salvaguardia
dell’ambiente marino costiero. Un decisivo passo
avanti è avvenuto nella legislazione nazionale con
l’emanazione della “Legge quadro sulle aree protette” del 6 dicembre 1991, n. 394. Le “riserve
marine” hanno cambiato nome e sono diventate
“aree marine protette” (il cui acronimo è AMP)
intese come “formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che
hanno rilevante valore naturalistico e ambientale".
L’evoluzione del quadro normativo ha portato pertanto il legislatore a spostare l’interesse dalla mera
tutela del mare ad una gestione finalizzata a
“garantire e promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale del paese”. In sintesi il messaggio non è
più quello di salvare il mare ma di diffondere nel

paese una cultura ambientale, enfatizzando il
ruolo educativo e divulgativo delle aree naturali
protette, e di qualificare l’offerta turistica.
A distanza di oltre vent’anni le finalità delle aree
marine protette sono sostanzialmente cambiate
adeguandosi ai tempi. Non si tratta soltanto di
proteggere e salvaguardare l’ambiente marino
costiero, ma anche di enfatizzare il ruolo educativo
e divulgativo delle AMP, perseguendo obiettivi di
sviluppo sostenibile. Diventano queste ultime due
le nuove “parole magiche” della politica ambientale: esse segnano una svolta fondamentale nell’approccio alla conservazione degli ambienti naturali, che si traduce anche nel tentativo di trasferire
a livello periferico la gestione di strumenti definiti
a livello centrale. Tutto ciò trova oggi riscontro in
Italia anche nei numeri, considerato che la legge
979/82 (Titolo V, art. 31) individuò un primo contingente di 20 aree marine lungo il profilo costiero
del territorio nazionale. Attualmente il numero
complessivo delle AMP in Italia è di 49 (fonte
Ministero dell’Ambiente); di queste 27 sono state
istituite, 17 sono di imminente o prossima istituzione, mentre altre 5 sono di reperimento. Il sistema delle aree naturali protette è oggi organizzato

Aspetti caratteristici della
vegetazione terrestre
(Pennisetum setaceum)
in prossimità del mare
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secondo un criterio che tiene conto del valore
naturalistico, scientifico, estetico, culturale, educativo e ricreativo di ambienti naturali, poco o nulla
alterati da attività antropiche, che necessitano dell'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione. Considerata la rilevanza internazionale,
nazionale o regionale e tenuto conto di convenzioni internazionali e di direttive dell’Unione
Europea, in Italia le aree naturali protette sono
classificate nel seguente modo:
• Parchi nazionali.
• Parchi naturali regionali e interregionali.
• Riserve naturali, dove trovano insediamento e
sviluppo specie animali e vegetali rilevanti sotto
l’aspetto naturalistico e/o ambienti ad elevata
biodiversità specifica, genetica o ecosistemica. In
base alla loro importanza naturalistica e/o ecosistemica le riserve naturali possono essere statali o
regionali.
• Zone umide di interesse internazionale, come
habitat degli uccelli acquatici, designate ai sensi
della convenzione di Ramsar, firmata a Ramsar
(Iran) il 2 febbraio 1971 e recepita dallo Stato
Italiano con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
• Altre aree naturali protette (come le oasi di
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associazioni ambientaliste, i parchi suburbani,
ecc.).
• Zone di protezione speciale (ZPS), designate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE e relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici.
• Zone speciali di conservazione (ZSC), designate
ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attraverso la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo (regione paleartica). Tali aree
naturali sono anche indicate come siti di importanza comunitaria (SIC).
• Aree di reperimento terrestri e marine, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree in cui l'istituzione di aree protette è
considerata un’azione prioritaria ai fini della
conservazione.
L’AMP viene suddivisa generalmente in tre distinte zone, soggette a un differente regime di tutela: zona"A" di riserva integrale, zona"B" di riserva generale, zona"C" di riserva parziale. La zona
di riserva integrale è l'area caratterizzata dal
maggior grado di protezione, in quanto da preservare nella sua integrità. In questa zona viene

Ubicazione delle AMP in Italia

AMP di reperimento
AMP istituite
AMP in via di istituzione

pertanto vietata qualsiasi forma di intervento,
sfruttamento o uso produttivo. L'accesso è consentito solo per attività scientifiche o didattiche,
previa autorizzazione rilasciata dall'ente gestore.
Nelle zone di riserva generale e di riserva parziale
sono consentite e regolamentate le attività economiche tradizionali (come la pesca
professionale, permessa alle sole marinerie residenti nell'area protetta); altre attività (come la
navigazione e la pesca sportiva) vengono invece
demandate al successivo regolamento di gestione da parte dell’ente gestore.
Le principali finalità cui oggi deve rispondere
un’AMP sono:
• La tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e della biodiversità, anche attraverso l’impiego di tecniche di ripopolamento.
• Il controllo dell’ambiente marino costiero
mediante monitoraggio sia biologico che chimico-fisico.
• La protezione e salvaguardia di aree ad elevato
valore ambientale, inteso in senso lato (naturalistico, estetico, culturale, ecc.).
• La promozione di attività turistiche
e socio-economiche eco-compatibili con le

Capo Gallo
Isola delle Femmine

finalità dell’AMP.
• La diffusione, mediante l’elaborazione di appropriati supporti didattici e formativi, di una cultura
ambientale nel campo dell’ecologia marina.
Tenuto conto della notevole accelerazione data
alla istituzione delle aree marine protette,
soprattutto negli ultimi anni, la legge Finanziaria
2001 ha previsto l'istituzione di Parchi e Musei
sommersi (art. 114 della legge 388/2000). In
particolare, sono stati istituiti nella Regione
Campania i primi parchi sommersi archeologicoambientali ("Baia" e "Gaiola") con finalità non
solo di tutelare e conservare resti archeologici
sommersi di età romana, ma anche di promuovere obiettivi sociali ed occupazionali.

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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“Uno stretto passaggio,
caratterizzato
da bassi fondali,
separa Isola delle
Femmine
dalla terraferma.
La posidonia
accumulata
dalle mareggiate
è una testimonianza
di buona salute
del mare”
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L’area marina protetta
Capo Gallo-Isola delle Femmine

Capo Gallo
La Puntazza

Grotta dell’Olio

La Marinella

Punta di Barcarello
Isola delle Femmine
Punta Matese

L

’AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine interessa l'area antistante la costa compresa tra
i comuni di Palermo e di Isola delle Femmine
(vedi figura e zonizzazione della AMP). In particolare, essa confina a levante con il centro
abitato di Mondello, un borgo marinaro sede
un tempo di una delle tante tonnare che operavano lungo le coste della Sicilia. Mondello è
oggi soprattutto una rinomata stazione balneare, caratterizzata da acque che lasciano
trasparire fondali sempre luminosi e da una
spiaggia dorata che mostra al centro uno storico stabilimento balneare (Charleston) in stile
liberty, progettato dal famoso architetto Basile.
La località è frequentatissima d’estate ed
emana ancora un fascino immutabile, incasto-

Spiaggia
di Mondello

nata com’è insieme al borgo tra due splendidi
promontori: a levante Monte Pellegrino (“il più
bel promontorio del mondo” secondo
Wolfgang Goethe) e a ponente Monte Gallo.
Oltre il promontorio di Capo Gallo, dove inizia
l’area marina protetta, il paesaggio cambia
improvvisamente. Giù dal ciglio superiore la
montagna strapiomba verso l’acqua riservando
uno spettacolo imponente, offerto dalla falesia
alta 300 metri che dal faro prosegue senza
soluzione di continuità per circa un chilometro
verso ovest. Ciò che si presenta alla vista del visitatore è una scogliera inespugnabile che, nonostante la vicinanza con Palermo, è rimasta inviolata dalle ferite nel territorio, aperte invece su
pregevoli tratti di litorale molto più accessibili.

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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Monte Gallo è un massiccio calcareo-dolomitico
emerso in un mare tropicale, all’interno di una
barriera corallina, circa 150 milioni di anni fa. Il
suo perimetro costiero è caratterizzato da
profonde incisioni che modellano innumerevoli
cavità e grotte, sia emerse che sommerse.
A causa della sua natura calcarea, le acque di
scorrimento provocano significativi fenomeni carsici, che trovano il loro culmine in grotte talvolta
occupate da stalattiti e stalagmiti di rilevante
valore naturalistico. Proseguendo ancora ad ovest
la costa si presenta priva di insenature riparate, fino
a quando si arcua per ospitare il borgo marinaro di
Sferracavallo. Alle spalle del paese si erge Pizzo
Volturno, venuto fuori da chissà quale sconquasso
geologico a dominare un paesaggio di eccezionale
bellezza. L’aspetto scenografico risulta inoltre esaltato dai tramonti estivi, nei quali si staglia la sagoma dell’unica isola presente in prossimità della
costa settentrionale della Sicilia: Isola delle
Femmine che chiude a ponente l’area marina protetta. Uno stretto passaggio, caratterizzato da bassi
fondali, separa Isola delle Femmine dalla terraferma. Apparentemente inospitale d’inverno, quando
le mareggiate dei quadranti settentrionali irrompono sulla scogliera, l’isolotto in primavera si anima di
centinaia di gabbiani che, per difendere uova e
pulcini, lanciano incessanti urla d’allarme contro
chiunque vi si avventuri.
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La Grotta della Mazzara:
un gioiello in zona A

La Puntazza

Grotta della Mazzara

Lungo la costa palermitana l’azione solvente ed
in parte erosiva delle acque è all’origine di
processi che lentamente, nel corso delle ere
geologiche, hanno scolpito e modellato
numerose cavità naturali sotterranee, alcune
delle quali si trovano oggi parzialmente o
totalmente sommerse. L’origine e l’evoluzione
delle grotte costiere mostra una dinamica di
tipo misto. Gran parte delle grotte marine su
rocce calcaree hanno subìto, infatti, solo in
parte l’azione modellatrice del mare e devono
la loro origine a fenomeni carsici avvenuti
durante i periodi di emersione. L'acqua
meteorica, arricchita di anidride carbonica
presente nell’aria e soprattutto nel suolo, ha
sciolto lentamente il carbonato di calcio di cui
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erano costituite le rocce calcaree, allargando le
fratture e scavando nel tempo anfratti sempre
più ampi. Queste cavità sotterranee si sono
pertanto formate in tempi geologici passati
all’interno di rocce emerse e solo
successivamente, quando il mare, per cause
diverse, è arrivato al loro livello, sono state
parzialmente o totalmente sommerse. In tale
contesto i frangenti, insinuandosi nei passaggi e
nei cunicoli parzialmente scavati, hanno
contribuito ulteriormente a modellarne le forme,
evitando, peraltro, gli accumuli di detriti fini che
invece caratterizzano le grotte non interessate
dall’azione erosiva del mare.
Situata alle falde di Malpasso, la Grotta della
Mazzara si inserisce perfettamente nel contesto

La Grotta della Mazzara: un gioiello in zona A

[IN ALTO A SINISTRA]

La corvina (Sciaena umbra) è un tipico
abitante degli ambienti di grotta
[IN ALTO A DESTRA]

Particolare della medusa
Cothyloriza tubercolata
[IN BASSO]

Particolare dei tentacoli retrattili
di Astroides calycularis

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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“L’ingresso della
grotta è sommerso
quindi invisibile
dall’esterno, tuttavia,
ad eccezione del
primo metro, il
condotto ha la volta
emersa. A circa venti
metri dall’inizio, il
cunicolo piega a
sinistra e persino
la fioca luce proveniente
dall’ingresso scompare
e la grotta, ora
completamente buia,
termina in una piccola
spiaggia ciottolosa”
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idrogeologico appena descritto. L’ingresso della grotta è
sommerso quindi invisibile dall’esterno. Tuttavia, ad eccezione
del primo metro, il condotto ha la volta emersa. Largo
all’ingresso circa 3 metri e profondo 7, il cunicolo si addentra
nella roccia, in un ambiente dominato dall’oscurità e dalla quiete
più totale, soprattutto nella parte più interna. Dentro l’anfratto
le trasformazioni che flora e fauna subiscono al diminuire della
luce sono evidenti, in analogia con quanto si osserva con
l’aumentare della profondità, pur essendo la grotta sempre
prossima alla superficie. Quanto più la grotta si addentra nella
roccia, tanto rapidamente gli organismi si fanno radi, fino a
quando lasciano completamente scoperto il fondo. Le alghe
scompaiono in prossimità dell’ingresso, mentre diventa
sporadica la presenza di organismi aderenti alle pareti.
La rapida caduta di luce dall’imboccatura verso l’interno
favorisce, infatti, lo sviluppo dell’antozoo Astroides calycularis e
di diverse specie di spugne a discapito della copertura algale.
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La Grotta della Mazzara: un gioiello in zona A

[A SINISTRA]

La luce che penetra dalle cavità esterne
enfatizza il mosaico di organismi
che vivono in questi ambienti piuttosto rari
[PAGINA A FIANCO]

La madrepora incrostante
Astroides calycularis riveste le pareti
all’ingresso della Grotta della Mazzara
[IN ALTO]

Appena fuori dalla Grotta della Mazzara
l’alga bruna (Dictyota dichotoma)
colonizza i massi sparsi sulla sabbia
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO PICCOLA]

Nelle cavità laterali delle grotta dimora qualche
esemplare di grongo (Conger conger)

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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“Tra i recessi più
segreti si nasconde
il gambero vinaio
(Gnathophyllum
elegans), piccolo
crostaceo dalla
singolare eleganza
del carapace”

30

La Grotta della Mazzara: un gioiello in zona A

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine

31

Questi animali spesso sono gli unici organismi colorati in
prossimità dell’ingresso. Sono colorate d’arancio Crambe crambe
e Spirastrella cunctatrix, mentre negli antri più scuri, dove la luce
è un’infinitesima parte di quella esterna, la spugna petrosia
(Petrosia ficiformis) diventa bianca, privata delle microscopiche
alghe simbionti che fuori dall’anfratto le danno il caratteristico
colore vinaccia. Le fessurazioni più profonde della grotta
ospitano gronghi (Conger conger), magnoselle (Scyllarus arctus)
qualche spigola (Dicentrarchus labrax) e talvolta le corvine
(Sciaena umbra) che in maggio emettono un inconfondibile
richiamo, inusuale per tono ed intensità nella stragrande
maggioranza dei pesci di scogliera. Tra i recessi più segreti si
nasconde il gambero vinaio (Gnathophyllum elegans), piccolo
crostaceo dalla singolare eleganza del carapace.
A circa venti metri dall’inizio, il cunicolo piega a sinistra e persino
la fioca luce proveniente dall’ingresso scompare e la grotta, ora
completamente buia, termina in una piccola spiaggia ciottolosa.
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La Grotta della Mazzara: un gioiello in zona A

[PAGINA A FIANCO, IN ALTO]

Una piccola magnosella (Scyllarus arctus) si
aggrappa alla volta della grotta in prossimità
dell’ingresso
[PAGINA A FIANCO, IN BASSO]

Un grosso esemplare di spigola
(Dicentrarchus labrax) sorpreso durante
un’incursione all’interno della grotta alla
caccia di pesci e invertebrati
[SOPRA]

Considerata un specie rara la brotula
(Grammonus ater) è esclusiva delle grotte
buie e poco frequentate

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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1

Codice di comportamento per
la fruizione dei percorsi

La ricchezza di risorse sommerse non deve

un codice di comportamento in grado di mini-

allontanare dalla riflessione sui modi di fruirle,

mizzare l’impatto delle attività ricreative som-

così da assicurarne la rigenerazione costante e

merse.

la possibilità di continuare a goderne nel qua-

Di seguito si riportano i punti salienti tratti dal

dro dello sviluppo sostenibile, espresso dal rap-

manuale edito dall’European Scuba Agency (ESA)

porto Brundtland del 1987 della Commissione

e che sono stati utilizzati in questa guida.

Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, che così

Al fine di rispettare le prescrizioni indicate nel

recita: “Sviluppo che risponda alle necessità del

codice di comportamento, nei percorsi che

presente senza compromettere la capacità delle

seguono saranno evidenziati le precauzioni da

generazioni future di soddisfare le proprie”.

tenere nel corso dell’immersione o dello snorke-

Per rispondere a questi obbiettivi è stato stilato

ling e gli eventuali divieti e prescrizioni.
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Codice di comportamento per la fruizione dei percorsi

1. Mantenere

un assetto neutro, evitando il

contatto con il fondo e con gli organismi marini

2. In prossimità del fondo bloccare ogni
movimento di mani e pinne

3. Evitare di passare sotto le volte al fine di
impedire che le bolle d’aria, restando
intrappolate o per abrasione, danneggino
gravemente gli organismi marini

4. Evitare di toccare gli organismi che
abitano i fondali e le acque

5. Non ancorare nella prateria di posidonia

6. Aggiornare costantemente la conoscenza
sulla vita negli ecosistemi marini

7. Nelle pareti evitare di aggrapparsi al substrato
8. Non raccogliere organismi vivi o morti,
reperti di valore storico o archeologico e
oggetti coperti da alghe ed animali

9. Non buttare rifiuti in acqua
10. Non acquistare souvenir provenienti dal
mare, contribuendo a scoraggiare la
loro raccolta

11. Non fornire cibo agli organismi marini

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
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1

Il “gradino vivente” ad est del faro

Ad est del faro di Capo Gallo, poco prima dell’inizio della
zona B, si snoda il percorso tra terra e mare che ha proprio
nel confine di separazione tra i due ambienti il suo più
importante aspetto naturalistico. Ma sia nella costa
emersa, sia in quella sommersa vi sono molte altre
occasioni di osservazioni interessanti.

C
ZONA
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La zona conserva uno scenario unico all’interno dell’area marina
protetta e tra i più imponenti che si possono osservare lungo le
coste siciliane. L’itinerario proposto, nei dintorni del faro di Capo
Gallo, consente di esplorare la straordinaria esplosione di colori e
forme assunte dagli organismi vegetali ed animali, il cui insediamento e sviluppo sono condizionati dall’esposizione a nord e dal
moto ondoso. Il percorso, in zona C, è raggiungibile da terra da
Mondello seguendo la strada d’accesso che porta al Faro. Poche
centinaia di metri oltre il porticciolo, sulla destra della strada principale, inizia un sentiero, decorato da Pennisetum setaceum e da
qualche esemplare di Ampelodesmos mauritanicus, che termina
su una piccola caletta. La vista che si presenta all’osservatore è di
notevole effetto scenografico. In basso la roccia si presenta poco
colonizzata con rari cespugli di limonio (Limonium bocconei) e
finocchio marino (Crithmum maritimum), mentre la parte superiore si caratterizza per la presenza di esemplari di palma nana
(Chamaerops umilis) e, ancora più in alto fino quasi ai limiti della

Il “gradino vivente”ad est del faro

falesia, di una boscaglia a leccio (Quercus ilex). Fatta eccezione
per qualche rara pianta resistente alla concentrazione salina che
si insedia nelle fratture della roccia, la vegetazione terrestre scompare a qualche metro sopra il livello del mare. La vita comunque
continua ad attecchire, anche se con poche specie adattate a
condizioni ambientali particolarmente severe, quali elevata insolazione ed ampie variazioni di temperatura e salinità. Per queste
ragioni gli organismi che si osservano sono di piccola taglia e trovano riparo negli anfratti naturali e nelle fenditure rocciose.
Osservando più da vicino la scogliera si riconoscono balani
(Chthamalus stellatus), patelle (Patella rustica e Patella caerulea),
gasteropodi (Melarhaphe neritoides), trottole (Osilinus turbinatus), piccoli e veloci crostacei isopodi (Ligia italica) chiamati comunemente “pulci di mare” e il granchio corridore (Pachygrapsus
marmoratus). Inoltre si osserva anche una fascia scura continua,
più o meno ampia, che bordeggia la costa da qualche decimetro
a qualche metro sopra il livello di marea. Si tratta di un lichene,
appartenente al genere Verrucaria, che trova in questo ambiente
difficile le condizioni più adatte al suo insediamento e sviluppo.
Inoltre, la roccia ospita al suo interno delle microscopiche alghe
azzurre a conferma delle caratteristiche estreme di questo habitat. Più in basso la zona di marea è invece occupata da una formazione che non può sfuggire alla vista. Si tratta di una piattaforma solida e compatta, larga da 1 a 5 metri, che bordeggia il
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Colonie di Astroides calycularis
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Euphorbia dendroides
in fioritura ad inizio primavera
[SOPRA A DESTRA]

Un cespuglio di limonio di Boccone
(Limonium bocconei) si insinua tra i calcari in
prossimità del mare
[SOPRA A SINISTRA]

Il faro di Capo Gallo domina il litorale,
sovrastato dalla falesia calcarea
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Codice di comportamento
Il marciapiede a vermeti è un sistema biologico ad elevata
vulnerabilità, quindi vanno evitati il contatto diretto e soprattutto il
calpestio. Non raccogliere reperti vivi o morti

38

Il “gradino vivente”ad est del faro

Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•

basso
40’
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Il “gradino vivente”ad est del faro

[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Cespi di Ampelodesmos mauritanicus
colonizzano ampie zone
della riserva terrestre
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Il Kayak consente con mare calmo
l’osservazione del marciapiede a vermeti
senza danneggiarlo
[SOPRA A SINISTRA]

litorale roccioso, di cui, ad un’osservazione sommaria, sembra
esserne la continuazione.
Solo guardando attentamente da vicino questa formazione, considerata ormai una rarità lungo le coste del Mediterraneo, si scopre che è un “gradino vivente” costituito in realtà da piccoli
gusci cilindrici, abitati da un mollusco coloniale (Dendropoma
petraeum). Si è in presenza di un minuscolo organismo che
dimora in tortuosi tubi calcarei, lunghi da 6 a 8 centimetri, che
esso stesso costruisce ancorandoli saldamente al substrato.
Anno dopo anno sulle conchiglie degli individui che muoiono
crescono i gusci di quelli che nascono. Si crea così una sorta di
massa indistinta, dalla consistenza massiccia, a cui si dà il nome
di “marciapiede a vermeti”.
Lungo il versante settentrionale dell’area marina protetta, il marciapiede è molto esteso, con formazioni imponenti di fronte al
Faro, intorno a Isola delle Femmine ed a levante di Punta
Barcarello. Al marciapiede a vermeti è associata una distinta
comunità animale e vegetale tra cui si segnalano per la loro peculiarità i cuscinetti semisferici a struttura lamellare aderenti al marciapiede, costituiti da un’alga rossa calcarea (Lithophyllum byssoides). Talvolta i cuscinetti sono colonizzati da un’altra alga rossa
(Nemalion helminthoides) che vive normalmente poco sopra il
marciapiede, visibile soprattutto durante l’inverno e la primavera.
Si tratta di una specie annuale, costituita da un filamento cilindri-
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Poco sopra il marciapiede a vermeti
si osserva in primavera lo spaghetto
di mare (Nemalion helminthoides)
[SOPRA A DESTRA]

Tra gli anfratti si scorge qualche esemplare
di peperoncino minore (Tripterygion
melanurus), piccolo pesce dall’intensa
colorazione rossa
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“Lo sciarrano lascia
facilmente osservare
le sue inconfondibili
decorazioni simili a
geroglifici”
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“Il marciapiede a
vermeti ormai viene
considerato una
rarità lungo le coste
del Mediterraneo”

[PAGINA PRECEDENTE, FOTO PICCOLA]

A terra crescono rigogliose le palme nane
(Chamaerops humilis), mentre in acqua si
nota la sequenza di toni del blu
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co ed elastico, la cui struttura la rende simile ad uno spaghetto, da
cui il nome volgare di “spaghetto di mare”.
Il percorso di snorkeling inizia dentro la caletta. Dopo aver superato la bassa scogliera che la circonda si può allora osservare la porzione inferiore del bordo del marciapiede: al di sotto del limite inferiore della bassa marea gli organismi sono sempre immersi ed il
paesaggio cambia radicalmente. Il battente di marea, frequentemente rappresentato dal marciapiede a vermeti, è bordato da una
cintura vegetale dove prevale un’alga bruna dall’aspetto arborescente (Cystoseira amentacea var. stricta). Quest’ultima è la cistoseira che vive più in superficie nell’AMP di Capo Gallo-Isola delle
Femmine. In relazione all’intensità del moto ondoso la cintura della
cistoseira può raggiungere anche lo spessore di un metro.
L’esposizione verso nord dei substrati, la loro natura accidentata e
l’elevato idrodinamismo dell’area favoriscono l’insediamento e lo
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sviluppo di una notevole varietà di popolamenti animali e vegetali.
Al di sotto della cintura a cistoseira le pareti inclinate sono colonizzate da popolamenti algali a prevalenza di alghe rosse calcaree
a fronda eretta ed incrostante. Al primo gruppo sono ascrivibili i
ciuffi più o meno consistenti di Corallina officinalis e Jania rubens,
mentre le forme incrostanti sono rappresentate da macchie rosa
aderenti al substrato, appartenenti al genere Lithothamnion.
A qualche metro di profondità i colori esplodono in un variopinto
caleidoscopio. Massi sovrapposti e l’azione erosiva degli agenti
naturali sulle rocce calcare contribuiscono a rappresentare un palcoscenico costituito da cunicoli, grotte e cavità, talvolta abbastanza
ampie da ospitare un subacqueo. In tali condizioni di luce attenuata si riducono sensibilmente i popolamenti vegetali e prevalgono le
comunità animali a dominanza di spugne (Spirastrella cunctatrix,
Crambe crambe e Petrosia ficiformis), pareti fiorite di antozoi
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Marciapiede a vermeti
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Il piccolo scorfano di Madeira (Scorpaena
maderensis), sfruttando la sua spiccata
capacità mimetica, riesce a sostare
indisturbato su questa parete rocciosa
ricca di antozoi, spugne e alghe
[SOPRA]

Il maschio di Tripterygion delaisi si distingue
dalla femmina per la testa di colore scuro e
per il giallo vivace del corpo
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Il “gradino vivente”ad est del faro

(Astroides calycularis) sulla tonalità dell’arancio e fragili colonie
arborescenti del briozoo Myriapora truncata, da non confondere
con il corallo rosso (Corallium rubrum). Alla base delle franate, su
superfici più o meno orizzontali ritornano invece le comunità algali fotofile infralitorali a prevalenza di alghe brune di grossa taglia.
Prestando una certa attenzione è possibile scorgere tra le alghe e
gli animali sessili una variopinta fauna ittica. Sbucano dagli anfratti i piccoli peperoncini dal corpo allungato e fusiforme
(Tripterygion melanurus), di colore rosso-arancio splendente nei
maschi e bruno-giallastro con bande più scure sui fianchi nelle
femmine. Le donzelle (Coris julis) e gli sciarrani (Serranus scriba)
volteggiano agili tra le rocce, mentre le bavose e qualche scorfano (Scorpaena maderensis) si possono intravedere immobili sul
fondo in perfetto comportamento mimetico. Branchi numerosi,
ma decisamente più diffidenti, di cefali (Mugil cephalus) e salpe
(Sarpa salpa) si intravedono di tanto in tanto sullo sfondo, comparendo e scomparendo tra gli anfratti. Più difficile ma forse più
appagante è l’incontro con individui isolati o con piccoli assembramenti di occhiate (Oblada melanura), rare spigole
(Dicentrarchus labrax) e saraghi fasciati (Diplodus vulgaris).
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[PAGINA A FIANCO, FOTO GRANDE]

Le pareti inclinate e poco illuminate sono
ricoperte da una fitta comunità algale,
costituita da Corallina officinalis mista a
morbidi ciuffi di Jania rubens, entro cui
trovano rifugio invertebrati e piccoli pesci
[PAGINA A FIANCO, FOTO PICCOLA]

I piccoli anfratti ospitano numerose specie
di blennidi più o meno diffidenti
[SOPRA A SINISTRA]

Bavosa rugginosa (Parablennius gattorugine)
ama sostare a lungo sul substrato
[SOPRA A DESTRA]

La spugna Petrosia ficiformis dal tipico
colore blu-violaceo

47

2

La prateria di posidonia

Il promontorio di Capo Gallo, per qualità delle acque e
ricchezza dei fondali, rappresenta uno straordinario
laboratorio naturale dove poter recuperare la memoria di
quelli che 50 anni fa dovevano essere i panorami
subacquei della porzione più interna del Golfo di Palermo.

C
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La prateria di Posidonia oceanica, oggi sostanzialmente scomparsa
nelle aree maggiormente influenzate dagli impatti legati alle
attività umane, conserva ancora a levante di Capo Gallo elevati
valori di naturalità, occupando estese superfici e offrendo rifugio
ad una quantità notevole di specie animali e vegetali.
Lungo il versante orientale del Capo, infatti, la piattaforma su cui
poggia la montagna degrada dolcemente verso il largo su fondali
prevalentemente sabbiosi. L’area costituisce l’habitat ideale per la
più importante pianta marina del Mediterraneo, Posidonia oceanica, appunto, che in queste acque trova ancora condizioni ottimali di insediamento e sviluppo.
Posidonia oceanica è una pianta provvista di foglie lunghe e
nastriformi, la cui presenza è indice di una buona qualità dell’ambiente. Le foglie, lunghe mediamente un metro, possono raggiungere eccezionalmente anche la lunghezza di quasi 2 metri e
svolgono l’importante compito della fotosintesi clorofilliana. Al

La prateria di posidonia

sito di immersione, localizzato tra il porticciolo della Motomar ed
il faro, si può accedere da terra utilizzando la strada che porta al
faro medesimo. La fascia di marea ospita una moltitudine di organismi marini, resistenti a lunghi periodi di emersione, come patelle, spaghetti di mare e grossi granchi. Tutt'intorno il fondale
degrada dolcemente, interrotto da solide strutture di roccia calcarea densamente fessurate e facilmente visibili dalla superficie.
Sui blocchi di roccia insieme alle alghe che amano la luce si rinviene frequentemente una spugna di colore bruno e di forma
lobata, chiamata comunemente rognone di mare (Chondrosia
reniformis). Si possono osservare, inoltre, delle colonie a forma di
alberello formate da un idrozoo (Pennaria disticha) che ondeggia
sinuoso al ritmo del mare.
Altri massi invece si mostrano privi di vegetazione a causa dell’intensa attività di pascolamento operata dai ricci. I ricci sono generalmente a sessi separati ma in alcuni casi sono stati osservati
fenomeni di ermafroditismo (cioè i due sessi sono presenti contemporaneamente nello stesso individuo). Nella credenza popolare vengono riconosciuti un “riccio femmina”, commestibile, con
aculei dai riflessi brunastri, e un “riccio maschio”, che non trova
impiego a livello gastronomico, i cui aculei mostrano riflessi tendenti nettamente al nero. Le due categorie rappresentano, in
effetti, due specie differenti: il cosiddetto “riccio femmina”
(Paracentrotus lividus) predilige le alghe verdi e brune più tenere
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Il rombo (Bothus podas) è capace di
compiere eccezionali adattamenti mimetici
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Giovani di castagnole (Chromis chromis)
dall’intensa colorazione blu elettrica
sciamano in estate in prossimità del fondo
[SOPRA]

Esemplare adulto di castagnola
intento a difendere il proprio nido
dall’attacco dei predatori
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Prateria di Posidonia

Codice di comportamento
Non ancorare nella prateria di Posidonia oceanica e non
raccogliere reperti e organismi vivi o morti

La Marinella

50

La prateria di posidonia

Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•

basso
45’
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e le foglie nastriformi di posidonia

scoprendo lo strato sottostante ricoperto da alghe rosse incrostanti. Di queste si ciba il cosiddetto “riccio maschio” (Arbacia
lixula) che le raschia via denudando definitivamente la roccia.
Continuando il percorso miriadi di castagnole si spostano a
mezz'acqua sopra branchi di salpe ed occhiate, per nulla intimoriti dalla presenza dei visitatori. Il fondale è ancora così basso che i
raggi solari proiettano l'ombra dei subacquei sul fondo, quando la
sabbia grossolana comincia a prevalere e compaiono le prime
colonie di Posidonia oceanica. Verso il largo i pochi ciuffi crescono
in numero e densità assumendo l’aspetto di una vera e propria
prateria capace di trasformare una sterile distesa di sabbia in quello che rappresenta il più ricco e produttivo ecosistema marino
costiero mediterraneo. L’aspetto della prateria varia agli occhi dell’osservatore in relazione al ciclo delle stagioni.
L’arco di tempo che va dall’inizio dell’autunno fino a primavera
inoltrata è un periodo di grande importanza per la prateria di posidonia: ai primi di settembre dal folto del fogliame, colonizzato da
una ricca comunità di organismi animali e vegetali, fuoriescono
peduncoli che portano all’apice le infiorescenze di colore verde
brillante. Tra la primavera e l’estate i frutti vanno a maturazione e
in condizioni favorevoli i semi, germinando, daranno vita ad una
nuova pianta. L’inverno rappresenta invece il momento in cui la
prateria rinnova l’apparato fogliare. Le foglie sono di dimensioni
più ridotte, mostrano un colore verde intenso e sono scarsamente
colonizzate da altri organismi. Al primo impatto la prateria di posi-
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[IN ALTO A SINISTRA]

La delicata struttura reticolata del briozoo
(Reteporella grimaldii) e le foglie nastriformi
di posidonia
[SOPRA]

Da notare la straordinaria somiglianza
tra il pesce ago cavallino (Syngnathus typhle)

donia sembra una piatta distesa di foglie, interrotta ogni tanto da
lenti sabbiose. Ma ponendo una maggiore attenzione e osservando più da vicino la prateria ci si rende conto della elevata biodiversità di questo ecosistema. Infatti, circa il 20% delle specie che
vivono nel Mediterraneo abitano più o meno stabilmente la prateria di Posidonia oceanica. Alla base delle foglie si può osservare
un ricco popolamento di organismi che amano l’ombra a dominanza di alghe rosse (Peyssonnelia squamaria) e verdi (Flabellia

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine

[SOPRA A SINISTRA]

Il maschio di tordo ocellato (Symphodus
ocellatus) ha una vistosa macchia verde
laterale e marcate linee azzurre sul capo
[SOPRA A DESTRA]

Con i suoi 30 cm di lunghezza massima
Pennaria disticha è tra gli idroidi più grandi
del Mediterraneo
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La prateria di posidonia

“Seppie e polpi sono
ben rappresentati
all’interno della
prateria.
Le prime sono sempre
in movimento tra
i rizomi e le foglie,
mentre i polpi
preferiscono
mimetizzarsi
in piccole cavità”
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“L’aspetto della
prateria varia
agli occhi
dell’osservatore
in relazione al ciclo
delle stagioni”
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La prateria di posidonia

petiolata), nonché di delicati e fragili briozoi (Reteporella grimaldii).
Abbastanza comune in ambiente illuminato è l’alga verde Codium
bursa, dall’aspetto simile ad una sfera sgonfia ed afflosciata ancorata al substrato, mentre molto ricca e diversificata appare la comunità che vive sulle foglie della pianta. Sul bordo della prateria non
passa inosservato il più grosso mollusco bivalve che abita nel
Mediterraneo (Pinna nobilis), infossato a metà nella sabbia e saldamente ancorato al fondo. Seppie e polpi sono ben rappresentati
all’interno della prateria. Le prime sono sempre in movimento tra i
rizomi e le foglie, mentre i polpi preferiscono mimetizzarsi in piccole cavità, magari coprendosi con oggetti di varia natura. I pesci di
grosse dimensioni non si trovano abitualmente nella prateria di
posidonia. Non è raro però imbattersi in branchi di numerose
occhiate, salpe e saraghi che volteggiano tra il fogliame in cerca di
cibo. Abbastanza comuni sono invece le sogliole (Solea solea) che
è possibile osservare ben mimetizzate sotto la sabbia nelle radure
che si trovano all’interno della prateria.
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[PAGINA PRECEDENTE, FOTO PICCOLA]

Esemplare di Pinna nobilis
[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

La stella marina Hacelia attenuata endemica
del Mediterraneo
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Il cosiddetto rognone di mare (Chondrosia
reniformis) di aspetto oblungo tappezza gli
scogli ben illuminati vicino la prateria
[IN ALTO A SINISTRA]

Gli individui maschi di donzella (Coris julis) si
distinguono dalle femmine per il colore più
vivace e la macchia nera laterale
[IN ALTO A DESTRA]

La nobile “palma marina” (Posidonia
oceanica) forma estese praterie sui fondali
sabbiosi del Mediterraneo
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[SOPRA]

Cladocora caespitosa unica madrepora
in Mediterraneo in grado di edificare
colonie di diametro superiore a 40 cm
[PAGINA A FIANCO]

Una seppia (Sepia officinalis)
si muove ai margini della prateria
di posidonia in cerca di cibo
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La prateria di posidonia
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La Grotta dell’Olio

La Grotta dell’Olio è parte integrante del sistema carsico
descritto in precedenza per la Grotta della Mazzara.
L’ingresso è abbastanza ampio e facilmente visibile
dall’esterno ed è sormontato, a qualche metro sopra il
livello del mare, da elementi della macchia mediterranea
a forma di cuscino e da fitte colonie di palma nana.

B
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Il percorso inizia a poche decine di metri a sinistra dell’ingresso
della grotta: su un fondale sabbioso, a circa 12 metri di profondità, si erge maestoso un arco di roccia calcarea, probabilmente i
resti del collasso di quella che fu in un tempo lontano una caverna. Il percorso mette in rilievo, unitamente all’indubbio valore geologico degli elementi carsici, l’aspetto biologico ed ecologico reso
esplicito da una vera e propria esplosione di forme e colori.
Organismi che prediligono ambienti illuminati e comunità che
amano la penombra, a prevalenza di alghe o di animali fissati alla
roccia, si alternano rapidi alla vista dell’osservatore. Alghe brune
come Dictyopteris polypodioides e Dictyota dichotoma dominano
alla luce. È possibile, inoltre, osservare in estate le maestose cistoseire che colonizzano la porzione superiore del piano infralitorale,
tra le cui fronde si affacciano batuffoli rosa costituiti da una fragile alga rossa calcarea (Jania rubens). Tra gli animali è facile imbattersi in alcuni echinodermi, parenti stretti dei ricci: sono le stelle di

La Grotta dell’Olio

mare come Marthasterias glacialis, dal colore verdastro o bruno
riconoscibile da una serie di verruche che portano al centro delle
spine, o come la classica stella marina Echinaster sepositus, dal
tipico colore rosso vivo. Più raro è invece osservare la splendida
Ophidiaster ophidianus dalla tipica colorazione rosso cardinale:
distribuita lungo i litorali più caldi del Mediterraneo, mostra una
forma slanciata con un disco piccolo e braccia lunghe e cilindriche.
Ma il premio più ambito per l’attento osservatore è rappresentato
dall’incontro con piccoli molluschi privi di conchiglia: i nudibranchi
dai vivaci colori che, nascosti tra le alghe, sembrano scivolare lenti
e silenziosi incuranti dell’interesse e dell’ammirazione suscitati
nello spettatore. Il giuoco di luci ed ombre, creato dalle pareti verticali e dagli anfratti, si fa più intenso in prossimità dell’arco di roccia. I fondali ben illuminati sono sostituiti da quelli in ombra ed
una differente tipologia di organismi si presenta alla vista dell’osservatore. Tra questi l’alga rossa Peyssonnelia squamaria, dall’aspetto di un piccolo ventaglio e dal caratteristico colore rosso
scuro che può virare fino all’arancio, e l’alga verde Flabellia petiolata, che nella forma ricorda la fogliolina di una pianta terrestre.
Nel Mediterraneo ambedue le specie caratterizzano, con la loro
presenza, la comunità vegetale che vive in ambienti particolarmente ombreggiati. Laddove l’intensità luminosa si attenua a tal
punto che la fotosintesi non si realizza, prevalgono e dominano gli
organismi animali. Fitte e coloratissime colonie di antozoi e spu-
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Il succiascoglio (Lepadogaster lepadogaster)
è un piccolo pesce bentonico che aderisce al
substrato attraverso una ventosa ventrale
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Per chi non si immerge la perlustrazione in
canoa o con imbarcazioni a remi si coniuga
felicemente con l’incanto di questo luogo
[IN ALTO]

Il nudibranco Peltodoris atromaculata, detto
anche vacchetta di mare, è un mollusco di
forma rotondeggiante privo di conchiglia
con macchie scure sul dorso
[IN BASSO]

La triglia di scoglio (Mullus surmuletus) è
riconoscibile per la coppia di vistosi barbigli
che usa per scandagliare il fondo
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Codice di comportamento
Nella zona B le immersioni subacquee, disciplinate dal'Ente Gestore,
sono consentite solo con i centri d’immersione autorizzati.
In questo caso si consiglia di non passare sotto l’arco per non
danneggiare con le bolle d’aria gli organismi marini attaccati alla volta.

Arco sommerso

N

Grotta dell’Olio
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La Grotta dell’Olio

Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•
•
•
basso
40’
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La Grotta dell’Olio

gne tappezzano gli anfratti nelle pareti verticali. Colonie di
Astroides calycularis colorano di arancione le volte dell’arco di roccia, mentre ampie macchie con infinite tonalità di arancio, costituite dalla spugna Spirastrella cunctatrix, incorniciano le pareti in
ombra. Seguendo la direzione indicata da uno sperone roccioso,
che rappresenta il prolungamento basale dell’arco, si attraversa
una lente di sabbia per arrivare dopo una decina di metri all’ingresso sommerso della Grotta dell’Olio. Alternativamente è possibile arrivare alla grotta dirigendosi subito verso la riva costeggiando una parete rocciosa caratterizzata da una forte pendenza.
La parete si presenta quasi completamente coperta da organismi
tra i quali dominano, in relazione alla attenuazione dell’intensità
luminosa, l’alga calcarea di colore rosa (Corallina elongata) dal
portamento eretto e colonie di attinie urticanti (Anemonia viridis e
Aiptasia mutabilis) in prossimità della superficie. Spugne dai pallidi colori e alghe rosse incrostanti (Peyssonnelia squamaria) si
osservano invece alla base della parete, che termina con rientranze ed anfratti su un fondale di sabbia. Da qui si affacciano talvolta le fauci spalancate di un pesce dal corpo anguilliforme e dalla
pelle priva di squame e ricoperta di un sottile velo di muco. È la
murena (Muraena helena), dal colore violaceo o bruno chiazzato
di giallo, il cui aspetto minaccioso non è legato alla volontà di
offendere ma solamente alla necessità di respirare. Si scivola ancora qualche altro metro sulla sabbia, godendo di questi paesaggi
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[PAGINA A FIANCO, FOTO GRANDE]

Spettacolari giochi di luce
contrastano d’azzurro il profilo sommerso
della Grotta dell’Olio
[PAGINA A FIANCO, FOTO PICCOLA]

Fuori dalla grotta in prossimità dell’ingresso
si sviluppano numerose colonie
del piccolo idroide Aglaophenia
pluma dalla caratteristica forma pennata
[SOPRA A SINISTRA]

La stella di mare Coscinasterias tenuispina,
ha un corpo costituito da un disco centrale
e da 7-8 braccia che vanno assottigliandosi
verso l’estremità
[SOPRA A DESTRA]

Contrariamente a ciò che si osserva
in presenza di molta luce, dentro la grotta
la spugna Petrosia ficiformis assume una
colorazione biancastra per la mancanza
di alghe simbionti
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO PICCOLA]

Colonia del genere Sycon, porifero di forma
ovoidale con superficie setolosa e soffice
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“Da qui si affacciano
talvolta le fauci
spalancate di un
pesce dal corpo
angulliforme e dalla
pelle priva di squame
e ricoperta di un
sottile velo di muco.
È la murena (Muraena
helena), dal colore
violaceo o bruno
chiazzato di giallo,
il cui aspetto
minaccioso non è
legato alla volontà
di offendere, ma
solamente alla
necessità di respirare”
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“In un silenzio
surreale, appena
disturbato dai
‘rumori’ del mare,
è possibile ammirare
la maestosa volta
a cupola,
alta oltre 10 metri
e dal diametro
di circa 20”
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sommersi, e si presenta alla vista l’ampio ingresso sommerso della
Grotta dell’Olio. Sulla parete esterna si sviluppano, insieme alle
alghe, delicati rametti piumosi appartenenti all’idrozoo
Aglaophenia pluma, mentre inoltrandosi all’interno la componente vegetale scompare e le pareti sono in parte colonizzate da colorati organismi i cui toni cromatici virano dall’arancio carico della
madrepora incrostante e coloniale Astroides calycularis all’arancio
scuro delle spugne Crambe crambe e Spirastrella cunctatrix.
Muovendosi verso l’interno della grotta i colori si attenuano fino a
scomparire del tutto. Sul fondale sabbioso troneggiano grossi
macigni, franati dalle pareti e dalla volta, sui quali è possibile
osservare la spugna Petrosia ficiformis. Questa specie in ambienti
illuminati assume una caratteristica colorazione rosa-violacea,
mentre in grotta è soggetta ad un processo di depigmentazione,
mostrandosi di colore bianco.
È il momento di risalire in superficie e lo spettacolo che si presenta all’osservatore è ricco di suggestioni. In un silenzio surreale,
appena disturbato dai “rumori” del mare, è possibile ammirare la
maestosa volta a cupola, alta oltre 10 metri e dal diametro di circa
20. La franata di massi prosegue sino in superficie verso la porzione più interna della grotta con blocchi di roccia dolomitica, resa
umida e scivolosa da un sottile strato di organismi che le conferiscono una caratteristica colorazione rosa. Alzando lo sguardo si
intravede un raggio di luce proveniente da un cunicolo aperto
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[PAGINA A FIANCO]

Superato il piccolo ingresso la grotta offre uno
spettacolo imponente esaltato dalla diffusione
della luce nella grande camera interna
[SOPRA]

Il ghiozzo (Gobius geniporus) ha un’indole
sedentaria ma è capace di compiere scatti
improvvisi durante la predazione
[A SINISTRA]

All’imboccatura della Grotta dell’Olio la
sensibile caduta di luce limita lo sviluppo
della copertura algale a vantaggio delle
colonie dell’antozoo Astroides calycularis

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine

69

nella volta. Uscendo dall’acqua e camminando con attenzione
sulle rocce è possibile godere dello spettacolo offerto dalla diffusione della luce all’interno della cavità. Il turchese è il colore che
domina, reso ancora più intenso dalla trasparenza dell’acqua e dal
fondale di sabbia bianca. Ancora un’ultimo sguardo ed arriva il
momento di ritornare alla luce lasciandosi alle spalle un luogo che
si può, senza tema di smentita, definire incantato.

70

La Grotta dell’Olio

[PAGINA A FIANCO]

All’esterno della grotta, quasi in superficie,
una femmina di peperoncino (Tripterygion
tripteronotus) si nasconde tra le fronde
delle alghe
[A SINISTRA]

Ancorata saldamente al fondale roccioso
l’anemone di mare (Anemonia viridis),
ondeggia i numerosi tentacoli dalle
estremità urticanti
[SOPRA]

I ventagli vellutati dell’alga rossa Peyssonnelia
colonizzano gli ambienti a luce attenuata che
precedono l’ingresso della grotta
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Il tunnel sommerso

I fondali di Capo Gallo nascondono numerosi tesori
di assoluto rilievo naturalistico ed ambientale.
Al valore geologico dell’area fa riscontro, infatti,
una non comune diversità biologica che si manifesta
attraverso un elevato numero di comunità viventi
e di organismi vegetali e animali.

B
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Poco distante dalla Grotta dell’Olio, tra 10 e 15 metri di profondità, i fondali si articolano in una architettura complessa, i cui elementi di base sono ancora una volta rappresentati da rocce dolomitiche modellate da fenomeni carsici e dall’azione erosiva del
mare nel corso di millenni. La sintesi di queste azioni si esprime
oggi attraverso la rappresentazione di una morfologia tormentata. Una diversità strutturale che favorisce una straordinaria diversità di ecosistemi e di organismi oltre che di forme e colori.
Nel quadro di questo complesso sistema ambientale il percorso
propone un itinerario attraverso un dedalo di anfratti, archi ampi
e profondi cunicoli. Si consiglia di iniziare l’immersione a circa
40-50 metri a nord-ovest dell’imboccatura della Grotta dell’Olio.
Il percorso ha inizio a circa 13 metri su un fondale sabbioso dove
torreggiano numerosi macigni e possenti formazioni rocciose. Le
brusche variazioni di pendenza dei substrati e l’intrigo di passaggi in ombra conferisce al percorso un fascino inconsueto.

Il tunnel sommerso

Verso sud la presenza di un ampio lastrone calcarenitico consente di apprezzare in uno spazio ridotto differenti comunità adattate a variabili condizioni di illuminazione. Le superfici ben illuminate ospitano una ricca e densa comunità algale a prevalenza
di alghe brune che offre riparo e nutrimento a numerosi organismi animali, vertebrati ed invertebrati. A poca distanza, all’interno degli anfratti e in condizioni di luce attenuata, dominano
invece le alghe rosse incrostanti e le pareti sono rivestite da
madrepore e spugne. La ricchezza e complessità di questo sistema biologico rappresenta una diretta testimonianza delle favorevoli condizioni ecologiche dell’area.
In particolare, osservando con attenzione gli organismi che vivono su questo ampio lastrone di roccia, è possibile riconoscere le
inconfondibili fronde delle cistoseire dell’infralitorale superiore,
oltre le comuni Halopteris scoparia, Dictyopteris polypodioides e
Codium bursa. Una attenta esplorazione dei fondali consente di
cogliere particolari e dettagli che altrimenti rimarrebbero ignoti.
Tra le alghe vivono infatti dei coloratissimi vermi che non superano i tre centimetri di lunghezza: sono i platelminti, dal corpo
appiattito e di forma ovoidale dalla tipica tonalità rosa-violetto
con striature bianche sul dorso (Prostheceraeus roseus e
Prostheceraeus giesbrechti). Allorquando la luce si attenua compaiono le alghe rosse calcare ed incrostanti come Lithothamnion
e Peyssonelia dalla caratteristica forma a ventaglio. La volta della
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

La perchia (Serranus cabrilla), di colore
bruno rossastro con 3 fasce longitudinali
giallastre lungo i fianchi, è un pesce di
lunghezza massima di 25 cm che ama vivere
sui fondali rocciosi
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Falso corallo
[SOPRA, A SINISTRA]

Piccoli tentacoli retrattili annunciano la
presenza di Lima lima, bivalve frequente
lungo il percorso
[SOPRA, A DESTRA]

Dall’aspetto sembra una spugna ma è invece
un’alga verde (Codium bursa) di forma sferica
in età giovanile e appiattita nello stadio
adulto. Morbida e vellutata, è cava all’interno
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Tunnel sommerso

Grotta dell’Olio
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Codice di comportamento
Nella zona B le immersioni subacquee, disciplinate dal'Ente Gestore,
sono consentite solo con i centri d’immersione autorizzati. In questo
caso per evitare di disturbare gli animali e danneggiare le comunità
marine attaccate alla volta con le bolle d’aria, si consiglia di non
attraversare il tunnel dall’interno.

Il tunnel sommerso

Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•
•
•
basso
40’
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“I popolamenti che si osservano attaccati alle
pareti o alla volta del tunnel mostrano una forte
contrazione della componente vegetale fino alla
completa dominanza di quella animale”
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

La madrepora Leptopsammia pruvoti
colora di giallo le zone in ombra
dei fondali più profondi
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Un piccolo blennide sembra osservare
attraverso una fessura
la straordinaria simmetria raggiata

cavità è invece tappezzata di giallo dal madreporario
Leptosammia pruvoti. L’incontro con pesci serranidi, labridi e
blennidi è relativamente comune; invece, più difficile è avvicinare i branchi di saraghi (Diplodus puntazzo) i quali, memori degli
attacchi di un recente passato, tendono a mantenere una distanza di sicurezza dal subacqueo. Seguendo il percorso verso nord
si incontra un’apertura che introduce in un ampio tunnel sommerso, profondo circa 15 metri e variamente articolato, che
lascia intravedere un secondo ingresso dalla parte opposta. Il
fondale del tunnel è coperto da formazioni sabbiose ondulate
(ripple marks), che si formano a seguito di correnti o di movimenti di oscillazione dell’acqua sovrastante.
I popolamenti che si osservano attaccati alle pareti o alla volta del
tunnel mostrano una forte contrazione della componente vegetale fino alla completa dominanza di quella animale dove la ridotta
intensità luminosa limita la fotosintesi.
Stelle di mare dalla tonalità rosso-arancio la fanno da padrone: tra
questi echinodermi è possibile riconoscere Hacelia attenuata, dal
corpo ricoperto di placche disposte in modo regolare a raggera; a
causa della sua scarsa tolleranza alla luce si rinviene con frequenza negli spacchi e nelle grotte sommerse, nutrendosi di spugne,
vermi e talvolta anche bivalvi. Inoltre, è possibile imbattersi in
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del corallo Caryophyllia inornata
[SOPRA A SINISTRA]

I blennidi sono ben rappresentati nell’AMP.
Tra questi spicca Parablennius rouxi,
dall’inconfondibile livrea bicolore,
che può raggiungere i 7 cm di lunghezza
[SOPRA A DESTRA]

Un esemplare di labride (Symphodus roissali)
molto comune sui fondi rocciosi
e nelle praterie di posidonia
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO GRANDE]

L’anellide Serpula vermicularis vive
all’interno di un tubo-dimora calcareo
da cui fuoriescono i cirri branchiali
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO PICCOLA]

Ingresso del tunnel
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Il tunnel sommerso

“Un’attenta
esplorazione
dei fondali consente
di cogliere particolari
e dettagli che
altrimenti
rimarrebbero ignoti”
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[SOPRA]

La stella di mare Hacelia attenuata di colore
rosso scuro presenta cinque braccia che si
originano dal disco centrale
[PAGINA A FIANCO, IN ALTO]

La luce filtra attraverso le fenditure di un
esteso lastrone roccioso che precede
l’ingresso del tunnel
[PAGINA A FIANCO, IN BASSO]

Esemplare adulto di re di triglie (Apogon
imberbis)
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Ophidiaster ophidianus, specie dalla tipica tonalità rosso-porpora
che si nutre essenzialmente di piccoli organismi. Madreporari coloniali (Astroides calycularis) e spugne (Crambe crambe e Spirastrella
cunctatrix) dalle tipiche sfumature giallo-arancio-rosse completano il mosaico.
In questi ambienti gli animali in movimento sono rappresentati
soprattutto da crostacei e pesci. All’interno del tunnel è possibile,
con un poco di fortuna ed attenzione, osservare delle aragoste
(Palinurus vulgaris); più frequente l’incontro con le cicale di mare
(Scyllarus arctus) caratteristiche per lo scudo dorsale (carapace)
castano scuro e le striature azzurre ed arancioni nella porzione
addominale. Questi crostacei utilizzano movimenti a scatto del-

Il tunnel sommerso

l’addome per schizzare via in modo fulmineo allorché si sentono
in pericolo. Nascosti negli anfratti interni al tunnel si raccolgono,
per nascondersi, colonie di gamberetti come Palaemon serratus;
inoltre non è raro osservare individui isolati di Stenopus spinosus,
dal colore rosso-arancio e dalle lunghe chele, tipico delle grotte e
delle acque profonde. Una nota di colore rosso in movimento
all’interno del tunnel è rappresentata da un piccolo pesce
(Apogon imberbis), chiamato comunemente re di triglie. Sono
note le cure parentali che il maschio dedica alla futura prole; è
facile, infatti, trovarlo mentre trattiene vigile le uova in bocca, ossigenandole continuamente, pronto a mettere al sicuro se stesso e
le uova ad un minimo cenno di pericolo.
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Le paleorive

La terra è un sistema dinamico in continua evoluzione.
Nel corso degli ultimi due milioni di anni si sono succedute
quattro glaciazioni che hanno comportato periodi
di avanzamento e regressione dei ghiacciai.
Nei periodi di massima glaciazione i ghiacciai hanno invaso
una superficie stimata circa tre volte quella occupata
attualmente, raggiungendo altezze di circa 4.000 metri.
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In conseguenza della trasformazione in ghiaccio di notevoli volumi
d’acqua, il mare subì un processo di regressione che condusse all’emersione di notevoli porzioni di territorio. Al culmine dell’ultima
glaciazione (intorno a 20.000 anni fa) il mare raggiunse, infatti,
una quota corrispondente a circa 130 metri sotto il livello attuale.
L’alternarsi di periodi glaciali ed interglaciali ha fatto sì che i processi di avanzamento e regressione marina non fossero sempre
graduali ma subissero talvolta dei periodi di stasi. Tali interruzioni
sono state individuate come la causa che ha favorito l’erosione
delle coste rocciose ad opera del moto ondoso, con conseguente
formazione di terrazzi marini distribuiti a differenti quote. Queste
formazioni sono oggi utilizzate per individuare e riconoscere quelle che i geologi chiamano paleorive e che coincidono con antiche
linee di costa. L’itinerario si propone di visitare due brusche rotture di pendenza, localizzate a circa 25 e 35 metri di profondità, a
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300 metri a nord-est di Barcarello, tra il centro abitato
Sferracavallo e la località Fossa del Gallo. Questi gradini, paralleli
alla costa e alti 1-2 metri, testimoniano due soste del livello del
mare lungo le coste settentrionali della Sicilia, datate tra 10 e 20
mila anni fa, a seguito della fine dell’ultima glaciazione (glaciazione di Würm).
L’immersione, abbastanza impegnativa, si effettua letteralmente
nel blu, sebbene l’eccezionale limpidezza dell’acqua consenta in
condizioni favorevoli di intravedere il fondale dalla superficie. A
circa metà della discesa si individua nettamente il fondale sabbioso chiaro da quello roccioso di colore scuro, in quanto totalmente
colonizzato da densi ed articolati popolamenti vegetali.
In prossimità della piattaforma rocciosa il quadro si fa più vario: animali coloniali simili a ventagli arborescenti screziano di bianco il
fondale, distribuendosi in modo regolare. Si tratta della gorgonia
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Tentacoli retrattili di Cerianthus
membranaceus
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Simile a Flabellina affinis, il nudibranco
Cratena peregrina presenta il corpo di colore
bianco ricoperto sul dorso da papille di
differente lunghezza rosa o viola
[SOPRA]

L’aragosta (Palinurus vulgaris) è un grosso
crostaceo con cinque paia di arti
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Pietra Tara

Paleorive

Punta di Barcarello
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Codice di comportamento
Mantenere un assetto neutro evitando il contatto brusco
con il fondo e con gli organismi marini e non raccogliere reperti
e organismi vivi o morti

Le paleorive

Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•
•
•
medio
20’

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine

85

[SOPRA]

Frequenti possono essere lungo il percorso gli
incontri con organismi dal corpo molle come
il nudibranco Flabellina affinis
[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

L’antozoo Cerianthus membranaceus, dalla
tipica struttura membranacea di forma tubolare, è considerato uno degli animali più
affascinanti del Mediterraneo
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

La gorgonia Eunicella singularis mostra colori
variabili tra il bianco e il verdognolo a causa
della presenza di alghe simbionti. Costruisce
colonie ramificate e può raggiungere i 70 cm
di altezza
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bianca Eunicella singularis che si insedia in profondità a partire dai
15 metri su fondali rocciosi o detritici, in presenza di intense correnti di fondo. Osservando queste antiche linee di costa è facile
constatare che non c’è neppure il ricordo di quelle comunità vegetali ed animali che colonizzavano i fondali quando questi erano
battuti dal moto ondoso superficiale. Le condizioni ambientali
(profondità, idrodinamismo e luce attenuata) fanno sì che prevalga
invece una biocenosi tipica dei fondali rocciosi e profondi del
Mediterraneo, chiamata dagli studiosi “coralligeno”, costruita ad
opera di organismi che sono in grado di produrre ed accumulare
carbonato di calcio. Gli organismi costruttori di questa formazione
sono sia vegetali che animali. Tra il primo gruppo di costruttori si
trovano le alghe verdi e rosse, sia calcaree che a corpo molle; tra gli
animali, invece, i più comuni sono gli antozoi (madrepore e gorgonie), i briozoi, gli anellidi, i molluschi ed i poriferi come le spugne.
Insieme contribuiscono alla edificazione di un ecosistema caratterizzato da una straordinaria biodiversità (assimilabile a quella delle
barriere coralline nei mari tropicali) e, nel contempo, da una elevata vulnerabilità. È comune osservare gli splendidi concrezionamenti formati dalle lamine fogliacee sovrapposte dell’alga rossa calcarea Mesophyllum expansum: la tonalità prevalente è rosa-violaceo,
ed il corpo fragile con i bordi ondulati.
Da fratture nella roccia e dagli anfratti fanno capolino gli aculei in
lento movimento del riccio diadema Centrostephanus longispinus.
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[SOPRA]

Palaemon serratus è un gambero amante
dei fondali rocciosi
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO PICCOLA]

Nel percorrere gli orli rocciosi non è raro
imbattersi in qualche esemplare della comune
aragosta (Palinurus vulgaris), crostaceo
decapode dotato di due vistosi organi
sensoriali a forma di antenna
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“Molto più comuni
e diffusi sono gli
argentei saraghi
(Diplodus sargus
e Diplodus vulgaris)
che a branchi si
muovono a caccia di
prede, mantenendosi
comunque sempre
a debita distanza
dai subacquei”
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[SOPRA]

Lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa) può
raggiungere la lunghezza di 50 cm.
In vicinanza degli opercoli e nelle spine
dorsali è dotato di ghiandole velenifere che
possono causare dolorose punture
[PAGINA A FIANCO, IN ALTO]

Le lunghe braccia del giglio di mare
(Antedon mediterranea) si flettono a causa
delle forti correnti di fondo
[PAGINA A FIANCO, IN BASSO]

Correnti prodigiose trasportano gli ctenofori,
organismi dalla consistenza gelatinosa come
le meduse, ma assolutamente inoffensivi
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Di colore bruno-violaceo tendente al nero può raggiungere i 6
centimetri di diametro ed è caratterizzato da spine molto lunghe
(circa 10 cm), sottili e fragili. Ha abitudini notturne e sembra si
cibi, oltre che di alghe, anche di spugne e detrito organico. È considerato una specie rara nel Mediterraneo occidentale e per tale
motivo si trova inserita nella lista rossa delle specie meritevoli di
protezione già dal 1992. In queste acque trasparenti e pulite, dove
la biodiversità esplode in un caleidoscopio di forme e colori, è
naturale l’incontro con gli animali forse più belli soprannominati
gli arlecchini del mare. Sono i nudibranchi, molluschi per lo più di
piccole dimensioni (sull’ordine dei centimetri) ma dalla forma
inconfondibile e dalla livrea vivacissima. Tra questi le delicate ed
eleganti Flabellina affinis di colore porpora e Cratena peregrina dal
corpo bianco dal quale spuntano papille allungate rosso vivo o violaceo. Quest’ultima è facilmente riconoscibile per la presenza di
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due macchie arancioni disposte frontalmente. Questi molluschi,
privi di un guscio protettivo, si cibano di idroidi, accumulando ed
utilizzando i prodotti urticanti di questi animali a scopo difensivo.
Passando ad osservare gli anfratti è possibile riconoscere un invertebrato dal corpo vermiforme ed allungato (Cerianthus membranaceus) che vive all’interno di un tubo membranoso e porta all’estremità libera numerosi tentacoli con i quali si procura il nutrimento. Il
tempo di volgere lo sguardo in un’altra direzione ed ecco che l’attenzione cade sulle antenne in movimento di gruppi di aragoste
(Palinurus vulgaris) che sporgono impassibili dallo spacco di una
orlata. I pesci che abitano questi fondali sono numerosi e ben diversificati, malgrado le attività di pesca artigianale costiera e la frequentazione dei pescatori subacquei è stata fino a poco tempo fa
costante ed intensa. Le tane più profonde e buie ospitano predatori stanziali come le cernie (Epinephelus marginatus), alcune di
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“Da fratture nella
roccia e dagli anfratti
fanno capolino
gli aculei in lento
movimento del riccio
diadema
Centrostephanus
longispinus”
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cospicue dimensioni. Non è eccezionale, comunque incontrare
questo maestoso animale in acque libere. In questo caso, dopo un
primo momento di valutazione, lo si vede allontanarsi e sparire tra
le rocce con poderosi colpi di pinna caudale. Più semplice e facile è
invece avvicinare i pesci scorfano (Scorpaena porcus e Scorpaena
scrofa) i quali, forti del loro mimetismo ritengono, talvolta con successo, di passare inosservati. Attenzione però alle loro spine dorsali che possono infliggere dolorose punture. Molto più comuni e diffusi sono gli argentei saraghi (Diplodus sargus e Diplodus vulgaris)
che a branchi si muovono a caccia di prede, mantenendosi comunque sempre a debita distanza dai subacquei, memori forse della
caccia spietata cui sono stati sottoposti nel recente passato.

[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Grazie alla struttura calcarea delle sue
fronde l’alga rossa Mesophyllum expansum
concorre alla formazione del coralligeno
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

In primo piano il riccio diadema
(Centrostephanus longispinus) con i sui
caratteristici lunghi aculei colorati
[SOPRA]

Lo scorfano sfrutta le sue eccezionali
capacità mimetiche per procurarsi il cibo e
difendersi dai predatori. Le spine dorsali
possono infliggere dolorose punture
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Il coralligeno di Isola delle Femmine

Non sono molte le falesie sommerse intorno alle coste
palermitane, e per trovarne di equivalenti bisogna
raggiungere i vicini promontori di Capo Zafferano e di
Capo Rama. A nord di Isola delle Femmine i primi metri
sotto la superficie sono luminosissimi e nelle giornate in
cui spira la corrente favorevole si possono superare i 35
metri di visibilità in orizzontale.
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In queste condizioni l’avvistamento di pesci di passa risulta frequente, soprattutto in giugno quando ricciole e dentici qui compiono un giro di boa alla volta di Capo Gallo. Scendendo dalla
superficie in profondità si osserva l’insieme delle specie che cambiano la fisionomia del fondale, alternandosi in rapida successione in funzione della luce disponibile. I primi 20 metri circa sono
dominati dalla continuità del manto algale interrotto soltanto dai
segnali del pascolo degli erbivori: sono sopratutto ricci che in
assenza di concorrenti e predatori sono così efficaci nel brucare i
vegetali marini da portare completamente a nudo la roccia. Ma è
al limite delle quote di immersione ritenute ricreative che i fondali dell’Isolotto nascondono forse il più prezioso dei tesori: si tratta
della gorgonia rossa (Paramuricea clavata) che qui per esuberanza
e dimensioni non ha nulla da invidiare ai più colorati scenari tropicali. L’animale mostra esteriormente un’architettura complessa
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che assume la parvenza di un unico organismo. Quando illuminato da una sorgente artificiale si scopre, invece, che da esso si protendono i tentacoli di innumerevoli piccoli polipi. Le correnti provvidenziali che percorrono incessantemente queste acque fanno sì
che i versanti occidentali e settentrionali dell’isolotto vengano
colonizzati da una cintura pressoché continua di questi coralli,
determinando un notevole impatto visivo.
Il percorso prende l’avvio in prossimità dell’isolotto nella zona B
dell’area marina protetta. In direzione sud l’Isolotto forma un esteso pianoro poco degradante che sott’acqua mediamente non
supera i 5 metri di profondità. Verso ovest la formazione rocciosa
assume un aspetto diverso ed il paesaggio cambia ancora più
improvvisamente di quanto annunciato dal declivio sommerso:
oltre il ciglio, intorno a 27 metri di profondità, il fondale precipita
verticalmente sul fondo riservando uno spettacolo imponente,
offerto dalla parete di roccia che compie un salto di parecchi metri
in basso, costituendo la nota scenografica dominante. Alla base
della parete numerosi esemplari di saraghi affollano le fessure
generate dai massi accatastati sul fondale mentre verso il mare
aperto si possono incontrare le ricciole che in giugno si spingono
intorno all'Isola durante il periodo riproduttivo. Avanzando verso
nord con la parete sulla destra si possono osservare gli organismi
che ne tappezzano la superficie, come spugne e stelle marine dai
toni forti, ma sono i grandi ventagli rossi delle gorgonie rosse

Area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine

[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Una cintura vegetale a prevalenza di alghe
brune arborescenti, colonizza i fondali
rocciosi appena al di sotto del pelo
dell’acqua
[PAGINA A FIANCO, A DESTRA]

Versante settentrionale di Isola delle
Femmine
[SOPRA]

Durante la discesa verso il fondo non è raro
venire avvolti da grandi assembramenti di
castagnole (Chromis chromis)
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Codice di comportamento
Il coralligeno
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Nella zona B le immersioni subacquee, disciplinate dal'Ente Gestore,
sono consentite solo con i centri d’immersione autorizzati.
Mantenere un assetto neutro senza toccare il substrato; non raccogliere
organismi vivi o morti e reperti di valore storico o archeologico.

Il coralligeno di Isola delle Femmine

Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•
•
•
alto
15’
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“Forse l’elemento
faunistico più
frequente di questi
fondali sono le
nuvole di
castagnole rosa”

(Paramuricea clavata) i protagonisti del paesaggio sommerso. La
disponibilità di grandi quantità di materiale in sospensione, trasportato dalle correnti di profondità, favorisce l’insediamento di
questi organismi che non a caso allargano i propri ventagli in
modo da offrire la massima superficie di impatto alla direzione
della corrente dominante. Lungo la scarpata sui rami di questi
coralli non è raro trovare le uova di squalo gattuccio (Scyliorhinus
canicula) che le femmine depongono ancorando con appendici
prensili detti cirri. Il coralligeno è l’ambiente classico delle musdee
(Phycis phycis) e delle aragoste (Palinurus vulgaris), talvolta riunite
in gruppi di parecchi esemplari, ma rappresenta anche la dimora
prediletta per predatori stanziali come le cernie. Forse l’elemento
faunistico più frequente di questi fondali sono le nuvole di castagnole rosa (Anthias anthias) che nuotano incessantemente dentro
e fuori gli anfratti che frammentano la scarpata. Si tratta di eleganti pesciolini di colore rosa dallo spiccato istinto gregario capa-

[SOPRA A SINISTRA]

Esemplare adulto di castagnola rosa
(Anthias anthias)
[SOPRA A DESTRA]

Lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa)
è un abitante tipico del coralligeno
[PAGINA A FIANCO]

La gorgonia rossa (Paramuricea clavata)
forma su fondali rocciosi dense colonie
al di sotto dei 30 metri di profondità
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Il coralligeno di Isola delle Femmine

“Sui rami di questi
coralli non è raro
trovare le uova di
squalo”
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[PAGINA PRECEDENTE, FOTO PICCOLA]

Uovo di squalo gattuccio (Scyliorhinus
canicula) deposto su un ramo di gorgonia
[SOPRA]

Dall’indole schiva e solitaria la cernia bruna
(Epinephelus marginatus) è uno dei più
grossi predatori del Mediterraneo
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ci di radunarsi in branchi di centinaia di esemplari. Abbastanza
comuni nel Mediterraneo, questi pesci, appartenenti alla famiglia
dei serranidi, come perchie e cernie, vivono solitamente in branchi
guidati da un maschio dominante.
È proprio la presenza più o meno numerosa degli individui maschi
nel gruppo a regolare il numero di trasformazioni di femmine in
maschi. Ciò accade poiché la specie è ermafrodita: gli individui
nascono femmine e si trasformano poi in maschi. Quando nel
gruppo viene a mancare per un motivo qualunque il maschio, la
femmina dominante compie l’inversione sessuale ripristinando
così l’equilibrio.
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[SOPRA]

Branchi di boghe (Boops boops) nuotano
in prossimità dell’isolotto, rappresentando
un irresistibile richiamo per i grossi
predatori pelagici
[A FIANCO]

La musdea (Phycis phycis) abita durante il
giorno grotte e crepacci, mentre nelle ore
notturne si allontana dalla tana in cerca di
pesci e invertebrati
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Il relitto dello Junker

Non vi è dubbio che un relitto sommerso abbia una rara
valenza suggestiva ed evocativa. Trovarsi in fondo
al mare al cospetto di un relitto, fa inevitabilmente tornare
alla mente i momenti drammatici che hanno preceduto
l´affondamento.

C
ZONA
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Il relitto del trimotore tedesco Junker 52, inabissatosi il 18 aprile del
1943 tra Isola delle Femmine e Sferracavallo (Lat. 38° 12', 551;
Long. 13° 15', 542) a seguito di una battaglia aerea, non fa eccezione a questa regola. Quel giorno l’aereo volava sui cieli di Capo
Gallo nell’ambito di un ponte aereo che riforniva di viveri ed armi
l’Afrikakorps del generale Rommel, impegnata sul fronte dell’Africa
settentrionale. Improvvisamente dei caccia anglo-americani, comparsi quasi dal nulla, lo inquadrarono nei loro mirini e fecero fuoco.
In breve il fatale epilogo si realizzò. Il velivolo, colpito in modo grave,
interruppe bruscamente il suo ultimo viaggio e si inabissò nelle
acque di quella che è oggi l’AMP di Capo Gallo-Isola della Femmine.
Il relitto, segnalato per la prima volta intorno alla fine degli anni ‘80
dai subacquei del gruppo Tecnomare di Palermo, si trova oggi capovolto ed incastrato nella sabbia ad una profondità di circa 47 metri.
Si tratta di una quota notevole e l’immersione, infatti, è riservata solo
a subacquei di elevata esperienza, in possesso di uno specifico adde-
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stramento. La carlinga che ospitava i piloti e ciò che resta del timone
di coda, forse andato distrutto a seguito del combattimento e dell’impatto con l’acqua, sono completamente nascosti dalla sabbia. Il
tempo e la natura hanno provveduto a coprire e risanare le ferite prodotte da quel tragico evento ed oggi il relitto dello Junker rappresenta un’oasi in un deserto di sabbia. Infatti, non c’è centimetro quadrato del relitto che non sia colonizzato da organismi, sia vegetali che
animali. Alghe brune di grosse dimensioni, (Dictyopteris polypodioides) colonizzano le superfici orizzontali, mentre popolamenti a prevalenza di alghe rosse e spugne, si rinvengono nelle zone in ombra.
Ciò che resta della fusoliera è diventata la dimora di numerosi animali tra cui grossi polpi, saraghi, cernie e murene. In particolare, tra
nuvole di castagnole rosse (Anthias anthias) addensate sopra il relitto, possono comparire alcuni grossi esemplari di gronghi (Conger
conger) che, amichevolmente, si lasciano avvicinare dai subacquei. I
gronghi rappresentano, unitamente al relitto, l’attrattiva principale
della immersione. Questi pesci dalla forma allungata sbucano all’improvviso dagli anfratti della fusoliera e si muovono sinuosi sul relitto,
comparendo e scomparendo all’ombra delle grandi ali e dentro ciò
che resta dei tre grossi motori.
I gronghi, anche se mostrano un comportamento amichevole,
devono essere osservati alla giusta distanza, evitando il contatto
fisico e non portando loro alcunché da mangiare. In tal modo si
eviterà di asportare involontariamente il muco che protegge dalle
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[PAGINA A FIANCO, A SINISTRA]

Murena (Muraena helena), dal colore
violaceo o bruno chiazzato di giallo
[IN ALTO]

Il polpo (Octopus vulgaris) è un mollusco
dall’indole pigra e solitaria. Vive negli
anfratti ed è solito barricarsi con pietre e
gusci di bivalvi per proteggersi da eventuali
pericoli
[IN BASSO]

La sagoma dello Junker che appare dal blu
del fondo suscita un momento di grande
emozione

105

Isola delle Femmine

Codice di comportamento

Relitto dello Junker

Mantenere un assetto neutro evitando di toccare gli organismi e di
aggrapparsi al substrato; non raccogliere organismi vivi o morti, reperti
di valore storico o archeologico e oggetti coperti da alghe ed animali.

Sferracavallo
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Snorkeling
ARA
Luce artificiale
Imbarcazione
Grado di difficoltà
Durata del percorso

•
•
•
alto
10’
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Junker 52/3m
Scheda tecnica

Apertura alare
29 metri
Lunghezza
19 metri
Peso
6,6 tonnellate
Velocità massima
285 Km/h
Autonomia di volo
1500 Km

infezioni l’animale e non si produrranno delle dipendenze alimentari. Lo Junker 52/3m è il trimotore militare tedesco da trasporto
più famoso della seconda guerra mondiale. Soprannominato
anche “zia Ju” o “Anna di ferro” rispettivamente dalle truppe
dell’Asse e dalle forze Alleate, volò per la prima volta nei cieli della
Germania di Hitler nell’aprile del 1931.
Dotato di notevole affidabilità lo Ju-52/3m fu impiegato con successo su tutti i teatri di guerra del secondo conflitto mondiale
come bombardiere e trasporto di truppe e rifornimenti. Le forze
armate svizzere lo hanno utilizzato fino alla fine degli anni ’80.
Nato come aereo da trasporto civile ed utilizzato come tale in
Germania fino al 1935, alla fine del conflitto lo Ju-52/3m è ritornato alla originale destinazione d’uso ed impiegato come trasporto civile da compagnie aeree in molte nazioni. Attualmente alcuni
esemplari, di proprietà di collezionisti privati, sono ancora operativi.
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[PAGINA A FIANCO]

I grossi gronghi (Conger conger) che
dimorano tra i rottami del relitto
rappresentano l’attrattiva principale
dell’immersione
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO GRANDE]

Un grosso esemplare di murena (Muraena
helena) pronto a lasciarsi rimuovere
i parassiti dal gambero pulitore
[PAGINA SUCCESSIVA, FOTO PICCOLA]

Un grongo compare a fianco di una delle
eliche rimaste ancora integre
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Il relitto dello Junker

“Pesci dalla forma
allungata sbucano
all’improvviso
dagli anfratti della
fusoliera e si muovono
sinuosi sul relitto,
all’ombra delle grandi
ali e dentro
i tre grossi motori”
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L’ambiente marino costiero mediterraneo

Approfondimenti
L’ambiente marino costiero mediterraneo

Generalità
L’ambiente marino è l’ecosistema più esteso e
complesso del pianeta. Nel suo insieme il mare
occupa oltre il 70% della superficie terrestre, raggiungendo profondità massime di circa 11.000
metri. Rispetto alle terre emerse il mare non presenta barriere fisiche al proprio interno e la migrazione e diffusione degli organismi è limitata
sostanzialmente dalla temperatura, dalla profondità e dalle correnti. Tutto ciò comporta una maggiore uniformità e, conseguentemente, una biodiversità significativamente inferiore rispetto al
dominio terrestre. Le specie marine sono infatti
valutabili intorno al 20% delle specie che popolano la biosfera.
Per contro in mare si riscontra una grandissima
varietà di forme di vita. Sono rappresentati quasi
tutti i gruppi zoologici ed alcuni grandi gruppi
sono esclusivamente marini. Questa evidenza è
probabilmente legata al fatto che il mare è l’ambiente primitivo nel quale ha avuto origine la vita
e la composizione fisico-chimica dell’acqua marina, simile ai liquidi fisiologici dei viventi, ne rappresenta una ulteriore conferma.

Schematicamente l’ambiente marino si può suddividere in due domini: pelagico (pelagos = mare)
e bentonico (benthos = profondo). Il primo si
identifica nella colonna d’acqua, dove si rinvengono quegli organismi che conducono una vita in
parte o totalmente svincolata dal substrato, alcuni (plankton = vagante) in balia dei movimenti del
mare, come le onde e le correnti, altri (nekton =
nuotatore) dotati di movimenti autonomi come i
pesci. Il domino bentonico è quello dove vivono
gli organismi in qualche modo legati al substrato.
Relativamente al dominio bentonico, i principali
fattori che determinano l'insediamento e lo sviluppo degli organismi sono principalmente correlati a gradienti lungo il profilo verticale di fattori
quali la temperatura, la luce e l'idrodinamismo. In
relazione a questi fattori in mare si osserva una
zonazione in piani orizzontali delle comunità bentoniche lungo un profilo batimetrico.
Lo studio di queste comunità, in relazione ai fattori ecologici che ne condizionano l'insediamento
e lo sviluppo, prende il nome di bionomia bentonica.
Secondo la definizione introdotta da J. M. Pérès e
J. Picard nel 1984 in bionomia bentonica per

Esemplare di Phyllariopsis
brevipes alga bruna che
predilige fondali battuti da forti
correnti
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piano si intende “lo spazio verticale del dominio
bentonico marino dove le condizioni ecologiche,
in relazione ai principali parametri ambientali,
sono sensibilmente costanti o variano regolarmente entro i due livelli critici, che corrispondono
ai limiti del piano. Questi piani presentano ciascuno popolamenti caratteristici ed i loro limiti sono
delineati da un cambiamento di tali popolamenti
in vicinanza dei livelli critici, che marcano le condizioni limite dei piani interessati”.
La maggior parte degli studiosi concorda nel considerare nell’ecosistema marino otto distinti piani:
Piano Adlitorale: influenzato indirettamente dall'acqua marina attraverso il vento salato o per
capillarità. L’immersione non si verifica mai.
Piano Sopralitorale: condizionato dagli spruzzi. In
questo piano l'immersione è un fatto del tutto
eccezionale.
Piano Mediolitorale: regolato due volte al giorno
dalle oscillazioni di marea in relazione alle fasi
lunari, oltre che dalla intensità del moto ondoso.
Piano Infralitorale: costantemente immerso, compreso tra il limite inferiore della bassa marea e
quella profondità dove è ancora compatibile la
vita per le piante marine e le alghe che prediligo-
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no ambienti ben illuminati. Questo piano nel
Mediterraneo si estende fino alla profondità di
circa 40 metri, in relazione alla trasparenza delle
acque.
Piano Circalitorale: si estende dal limite inferiore
dell’infralitorale fino alla profondità limite compatibile con la vita delle alghe pluricellulari più tolleranti a scarse condizioni di illuminazione (sciafile).
Il piano si spinge in Mediterraneo fino al limite
della piattaforma continentale (circa 120 m di
profondità).
Piano Batiale: corrisponde ai popolamenti che
occupano lo zoccolo continentale e la porzione
dei fondali a lento declivio che si trovano immediatamente ai piedi dello stesso.
Piano Abissale: ospita i popolamenti della grande
piattaforma a scarsa pendenza che si estende dal
lento declivio dello zoccolo continentale fino ai
5000-7000 m di profondità.
Piano Adale: comprende le frane e le fosse oltre i
5000-7000 m di profondità.
L'insieme dei primi cinque piani costituisce il sistema litorale o sistema fitale, in considerazione del
fatto che risulta riconoscibile dalla rilevante presenza di organismi vegetali. Gli altri piani costitui-
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Il finocchio marino (Crithmum
maritimum) è tra le specie
vegetali più comuni del piano
adlitorale

scono il sistema profondo o sistema afitale contraddistinto dall'assenza di luce e, pertanto, di
attività fotosintetica.
Ciascun piano è occupato da caratteristiche
comunità animali e vegetali (biocenosi) la cui
distribuzione è il risultato di un frazionamento
orizzontale e verticale del mezzo, determinato
dalla influenza di fattori ecologici (luce, temperatura, idrodinamismo, salinità, natura del substrato, etc.). Le interazioni e le interrelazioni che si
realizzano portano ad una serie di gradienti variabili nel tempo e nello spazio.
Di seguito vengono descritte per piani le comunità del sistema fitale più rappresentative dell’ambiente marino costiero del Mediterraneo
occidentale.
Piano Adlitorale
Il piano adlitorale è il piano più alto sul livello
medio del mare e rappresenta la zona di interfaccia tra l’ambiente marino in senso stretto e le
terre emerse. È un ambiente caratterizzato da
condizioni ambientali particolarmente severe a
causa delle ampie oscillazioni dei principali para-

metri ecologici. Per questi motivi è colonizzato da
un ridotto numero di organismi, particolarmente
tolleranti alle acque salate. Le comunità vegetali
che in esso si insediano si diversificano in relazione alla natura del substrato.
Nelle spiagge sabbiose poco antropizzate, ricche
di sali, spazzate dal vento e caratterizzate da forti
escursioni termiche, si rinvengono dune costiere
sulle quali si insediano specie pioniere dotate di
grandi apparati radicali. La disposizione delle
varie essenze è funzione delle loro esigenze ecologiche. Alcune, pertanto, preferiscono la prima
fascia dunale, altre, invece colonizzano aree più
interne.
Sono le cosiddette piante psammofile (dal greco
antico “psammos” = sabbia e “filos” = amico)
che si caratterizzano anche per un lungo periodo
di fioritura che va dalla fine di marzo fino a
novembre inoltrato. Nelle dune ormai ben strutturate e stabilizzate si osservano colonie di graminacee appartenenti al genere Ammophila.
Nelle scogliere, invece, qualche metro al di sopra
della linea di costa, è possibile riscontrare negli
anfratti esemplari di piante appartenenti ai generi Crithmum e Limonium. Al primo appartiene il
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comune finocchio marino mentre il Limonium è
un genere particolarmente plastico, ricco di
numerosi endemismi, talvolta puntiformi, che
rappresentano frequentemente altrettante specie
protette. Al di sopra dell’adlitorale nell’area mediterranea si sviluppa quella comunità vegetale
conosciuta come “macchia mediterranea”.
Piano Sopralitorale
Il piano sopralitorale è condizionato dall’esposizione al moto ondoso, e si estende su substrati
rocciosi da alcuni decimetri fino ad oltre 10 metri
sopra la linea dell’alta marea. In questo piano insistono condizioni ambientali particolarmente
severe, quali elevata insolazione ed ampie variazioni di temperatura e salinità.
Gli organismi che si insediano si caratterizzano
per la piccola taglia e, quando possibile, cercano
riparo negli anfratti naturali.
Le fenditure rocciose del piano sopralitorale ospitano una fauna del tutto caratteristica. Vi sono
forme che per resistere al disseccamento si rinserrano nei loro gusci come i balani (Chthamalus
stellatus), chiamati anche dente di cane, e le
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patelle (Patella rustica e Patella caerulea). Altri
organismi si muovono invece abbastanza rapidamente da un nascondiglio all'altro. È il caso del
gasteropode Melarhaphe neritoides (simile ad
una lumaca), del granchio corridore (Pachygrapsus
marmoratus) e della “pulce di mare” (Ligia italica),
che si osservano spesso con elevata densità, oltre
che sulle rocce, anche sulle opere murarie dei
porti.
Licheni ed alghe azzurre (cianoficee o cianobatteri) colonizzano, inoltre, il piano sopralitorale.
Lo strato bruno-nerastro che si osserva in questo
piano nei tratti di scogliera non colonizzati da
animali, è costituito infatti dal lichene Verrucaria
symbalana. Completano la comunità le microalghe appartenenti al gruppo delle alghe azzurre,
che a causa delle condizioni estreme, vivono prevalentemente all’interno delle rocce utilizzando
l’umidità causata dagli spruzzi salati.
Piano Mesolitorale
Al di sotto del piano sopralitorale si trova il piano
mesolitorale che, a seconda delle maree, è soggetto ad una alternanza più o meno regolare di
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Il pomodoro di mare (Actinia
equina) segna con la sua
presenza il livello medio
del mare

emersione e di immersione. L'ampiezza verticale
di questo piano è nel Mediterraneo mediamente di 20-30 centimetri, raggiungendo valori
massimi superiori a 1,5 metri in relazione alle
maree, alla conformazione della costa ed al
moto ondoso.
Balani e patelle occupano in genere la zona più
alta del piano; la loro densità è direttamente proporzionale all’esposizione al moto ondoso. La
comunità vegetale è rappresentata prevalentemente da alghe rosse che si alternano in relazione alla natura chimica della roccia ed alla sua consistenza. Ciuffi di filamenti (Bangiadulcis atropurpurea) e sottili lamine bruno rossastre (Porphyra
leucosticta) attaccate alla roccia si osservano in
ambienti esposti al moto ondoso, raggiungendo
il pieno sviluppo nei mesi invernali e primaverili.
Stagionalmente è possibile, inoltre, osservare
altre due alghe rosse caratteristiche del piano:
Rissoella verruculosa e Nemalion helminthoides
(chiamato comunemente “spaghetto di mare”).
Più in basso, ai limiti con il piano sottostante, è
possibile osservare in quasi tutto il bacino del
Mediterraneo dei cuscinetti bianco-violacei di
forma emisferica e a superficie meandriforme. Si

tratta ancora di un’alga rossa calcarea
(Lithophyllum byssoides) che si presenta fortemente impregnata di carbonato di calcio. In condizioni ottimali più individui possono confluire
contribuendo a formare i caratteristici marciapiedi organogeni (trottoir) che prendono il nome di
“marciapiedi a vermeti”.
L'artefice del marciapiede è un mollusco coloniale (Dendropoma petraeum) caratterizzato da un
robusto guscio conico contorto di natura calcarea, lungo fino a qualche decina di centimetri. Il
guscio è dotato di una apertura, costituita da un
opercolo corneo circolare, che consente all'animale di nutrirsi durante la fase di alta marea. La
densità degli organismi è talmente elevata che i
gusci tendono a fondersi tra loro, contribuendo
alla edificazione del marciapiede. Lungo le coste
della Sicilia nord-occidentale il “marciapiede a
vermeti” si presenta con aspetti di particolare
interesse naturalistico ed ecologico. Va sottolineato che tali formazioni si rinvengono in ristrette località del Mediterraneo meridionale (Algeria,
Libano e Israele), rappresentando peraltro una
emergenza ambientale meritevole di protezione.
Questa formazione caratterizza il confine tra il
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mare e la terra appena al di sopra del livello di
bassa marea. Al di sotto si trova una zona di
alghe rosse a fronda eretta, lunghe fino a dieci
centimetri, quali Corallina elongata e varie specie
di Ceramium, oltre che animali tipici di questo
ambiente come il rosso anemone di mare (Actinia
equina).
In presenza di inquinamento e/o di ridotto idrodinamismo, la biodiversità del piano si riduce drasticamente e prevalgono popolamenti caratterizzati da poche specie a dominanza di alghe verdi
(specie appartenenti al genere Enteromorpha).
Piano Infralitorale
Il piano infralitorale si estende dal livello raggiunto dalla bassa marea fino a dove arriva circa l’1%
della luce incidente sulla superficie del mare. In
questa zona costantemente coperta dall'acqua le
condizioni che regolano il formarsi di consorzi
vegetali sono la natura del substrato, la penetrazione della luce, l'idrodinamismo da moto ondoso o da correnti e, in maniera meno determinante, la temperatura e la salinità.
Se le scogliere rappresentano un ambiente spes-
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so inospitale per le piante terrestri, sotto il livello
del mare, costituiscono un substrato rigido e stabile per una moltitudine di organismi marini che
già dal pelo dell’acqua si distribuiscono con una
densità e ricchezza tale da nascondere la natura
stessa della roccia. Non c’è porzione di fondale
che non venga ricoperto da esseri viventi: poriferi, echinodermi, molluschi e più di tutti le alghe e
le piante marine.
In particolare, gli organismi vegetali che si insediano in questo piano presentano una distribuzione che è funzione della natura del substrato e
di specifiche esigenze di luce.
Alcuni necessitano di una luce più intensa (fotofili) e, pertanto, si distribuiscono nello strato elevato, contribuendo a costruire in modo determinante il paesaggio sommerso. Sui fondali rocciosi
ben illuminati le specie guida sono le alghe brune
appartenenti al genere Cystoseira, alghe robuste,
dall’aspetto arborescente e di discrete dimensioni
(la fronda può raggiungere la lunghezza di un
metro), appartenenti allo stesso gruppo delle
grandi laminarie o dei fucus del nord Atlantico. Le
cistoseire colonizzano a vari livelli di profondità le
zone illuminate dalla luce, creando le condizioni
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La donzella pavonina
(Thalassoma pavo) è tra i pesci
più comuni nel piano
infralitorale superiore

per la formazione di habitat con elevata ricchezza di specie, ruolo che generalmente compete ad
una pianta marina (Posidonia oceanica) su fondali sabbiosi. Il periodo migliore per osservare le
cistoseire è quello tardo primaverile, quando le
fronde sono al massimo dello sviluppo.
Al di sotto di questa vera e propria foresta di
alghe fotofile e piante marine, la luce viene attenuata e si impiantano le specie amanti dell’ombra (sciafile), in genere alghe rosse che utilizzano
la luce che riesce a filtrare attraverso le fronde. I
popolamenti sciafili trovano condizioni ottimali
di insediamento anche negli anfratti e nelle pareti inclinate o esposte a nord.
Altre specie comuni del piano infralitorale sono
le alghe brune appartenenti ai generi Sargassum,
Padina e Dictyota, e le alghe verdi appartenenti
ai generi Ulva, Enteromorpha, Acetabularia,
Cladophora e Flabellia.
In sottostrato, infine, sotto condizioni di luce
attenuata, si sviluppa un ricco popolamento ad
alghe rosse a prevalenza di Corallinaceae articolate ed incrostanti e di specie a tallo molle di piccole e medie dimensioni (Ceramium, Polysiphonia,
Peyssonnelia, ecc).

Le praterie a fanerogame marine colonizzano,
invece, in questo piano i substrati sabbiosi. Le
fanerogame marine sono piante superiori dotate di fusto, radici, foglie e organi di riproduzione (i fiori) ben visibili. In Mediterraneo sono
presenti 5 specie di fanerogame marine:
Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa,
Zostera marina, Zostera noltii e Halophila stipulacea. Di queste solo Posidonia oceanica
forma una vera e propria prateria sommersa.
La prateria di Posidonia oceanica è considerata
l'ecosistema marino più produttivo del
Mediterraneo ed occupa un'area compresa tra
il 2 ed il 4% dell'intero bacino. Essa forma, tra
la superficie ed i 30-40 metri di profondità, una
cintura discontinua che caratterizza il piano
infralitorale.
Posidonia oceanica, fanerogama marina endemica del Mediterraneo, è organizzata in radici,
fusto (rizoma) e foglie. La pianta si riproduce sia
sessualmente che per via vegetativa (stolonizzazione); quest’ultimo rappresenta il meccanismo
di riproduzione prevalente della specie.
I fiori (4-10 per infiorescenza) compaiono nei
mesi di settembre-ottobre. Avvenuta la feconda-
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[A SINISTRA]

L’alga verde Acetabularia acetabulum ha la forma di un ombrellino ed è
costituita da un’unica cellula. Il disco assolve la funzione riproduttiva
[A DESTRA]

Il frutto di Posidonia oceanica, simile ad una oliva, si rinviene da aprile
fino a giugno

zione inizia lo sviluppo del frutto che raggiungerà la maturazione dopo circa 6 mesi. Il frutto
maturo, simile ad un'oliva e pertanto chiamato
“oliva di mare”, si stacca e galleggia in superficie
trasportato dal vento e dalle correnti grazie al
suo involucro esterno (pericarpo). Con l'apertura
del pericarpo si libera un seme che cade sul
fondo e germina, sviluppando una nuova piantina, se le condizioni ambientali lo consentono.
I rizomi possono crescere in senso orizzontale
(rizoma plagiotropo o tracciante) o verticale (rizoma ortotropo) e ciò offre alla pianta la possibilità
di adattarsi alle diverse condizioni ambientali.
Inizialmente si sviluppano i rizomi plagiotropi che
colonizzano lo spazio disponibile, poi, quando la
densità fogliare diviene elevata, per sfruttare lo
spazio e la luce e contrastare la progressiva sedimentazione, si ha la crescita verticale.
Queste due differenti modalità di accrescimento
danno origine a particolari formazioni organiche
a terrazzo dette “matte”, costituite da radici,
rizomi vivi e morti e da sedimento.
L’innalzamento di queste strutture avviene con
estrema lentezza (circa un metro per secolo) ed è
influenzato da alcuni fattori ambientali. Tra que-
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sti il più importante è l’esposizione alle correnti e
al moto ondoso. Di estrema importanza è il ruolo
strutturale ed ecologico che la prateria di
Posidonia oceanica svolge nell’equilibrio della
fascia costiera nel Mediterraneo:
• libera una notevole quantità di ossigeno e di
materia organica attraverso il processo fotosintetico;
• compatta e stabilizza i fondali per mezzo del
sistema di radici e rizomi;
• protegge la linea di costa dall'azione erosiva del
moto ondoso;
• offre substrati favorevoli, riparo e nutrimento a
molte specie marine (alghe, funghi, invertebrati e
pesci);
• rappresenta un’area di riproduzione ideale per
innumerevoli organismi anche di notevole importanza economica;
• produce una notevole quantità di biomassa,
attraverso una complessa rete trofica, che esporta verso altri ecosistemi limitrofi.
La prateria di Posidonia oceanica è estremamente vulnerabile alla variazione dei parametri
ambientali e la sua formazione, struttura e dinamica è strettamente legata alle alterazioni di fat-
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[A SINISTRA]

Infiorescenza di Posidonia oceanica: i fiori spuntano dal fitto fogliame
già nel mese di settembre
[A DESTRA]

I fondali sabbiosi del paesaggio sommerso delle coste del Mediterraneo
sono spesso ricoperti da estese praterie di Posidonia oceanica

tori quali natura del substrato, forza e direzione
delle correnti, temperatura, qualità delle acque,
penetrazione della luce, ecc. Considerando infatti le caratteristiche biologiche della pianta (lenti
ritmi di accrescimento) e la dinamica della prateria (lentissimo recupero da disturbi esterni) molteplici cause, soprattutto di origine antropica
(pianificazione dei litorali, nautica da diporto,
reflui urbani ed industriali, attività di pesca illegali, ecc.) hanno determinato la regressione di
Posidonia oceanica in ampie zone del
Mediterraneo.
Piano Circalitorale
I popolamenti vegetali che si affermano in questo
piano sono più poveri di specie e più omogenei
rispetto al piano precedente. Hanno esigenze di
luce attenuata e sono adattati a deboli oscillazioni dei parametri ecologici.
Raggruppamenti vegetali a dominanza di alcune
cistoseire specializzate (Cystoseira dubia e
Cystoseira zosteroides) e di alghe brune di cospicue dimensioni come le laminarie, contribuiscono
alla costruzione del paesaggio sommerso della

porzione superiore di questo piano. Questa vegetazione è tipica di ambienti soggetti a correnti di
fondo unidirezionali, è frequente in Mediterraneo
e costituisce le caratteristiche formazioni ad alghe
brune di grandi dimensioni (Laminaria rodriguezii, Laminaria ochroleuca e Phyllariopsis purpurascens). Complessivamente, però, le comunità che
colonizzano il circalitorale sono caratterizzate
dalla prevalenza di specie di dimensioni ridotte e
da una copertura vegetale dominata da forme
biologiche con pareti cellulari impregnate di carbonato di calcio, appartenenti, per lo più, alla
famiglia delle alghe rosse calcaree (corallinacee).
Su substrato duro i fondali di questo piano sono
ricoperti da incrostazioni di organismi che danno
vita ad una biocenosi che prende il nome di coralligeno.
All’interno di questa biocenosi profonda e sciafila
prevalgono specie vegetali appartenenti alle alghe
rosse calcaree (Lithophyllum, Pseudolithophyllum,
Lithothamnion, ecc.) che, con le loro incrostazioni, hanno contribuito a costruire imponenti depositi organogeni. La biocenosi coralligena può formarsi anche a partire da un substrato mobile. In
quest’ultimo caso le specie che cominciano a for-
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Il corallo nero (Savalia savaglia)
vive su fondali profondi in
presenza di forti correnti e può
superare la lunghezza di 1 m.
I ventagli di grosse dimensioni
sembra siano millenari

mare dei noduli calcarei sono le così dette melobesie libere. Su substrato sabbioso o fangoso si
osservano, sia nell'infralitorale che nel circalitorale, formazioni chiamate maerl. Nell’infralitorale
nel Mediterraneo dominano le forme globose
costituite soprattutto da Lithophyllum racemus,
Spongites fruticulosa e Neogoniolithon mamillosum che raggiungono anche oltre i 5 cm di diametro. Nel circalitorale sono più frequenti le
forme arborescenti costituite da specie quali

122

Lithothamnion corallioides e Phymatolithon calcareum; in ambienti con correnti più intense prevalgono forme globose del diametro di 1-2 cm di
Lithothamnion valens, che coprono completamente i fondali incoerenti per uno spessore di vari
centimetri. Sui nuclei più grossi si impiantano
spesso popolamenti a laminarie dando origine
così ad una vegetazione stratificata con uno strato elevato ad alghe brune e sottostrato ad alghe
rosse calcaree.
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Decreto istitutivo

Decreto ministeriale 24 luglio
2002 Istituzione dell'area marina
protetta denominata “Capo
Gallo-Isola delle Femmine”
(G.U. della Repubblica Italiana
n. 285 del 5 dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE e LA REGIONE
SICILIANA
VISTA la legge 31 dicembre
1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n.
349, istitutiva del Ministero
dell'Ambiente;
VISTA la legge quadro sulle aree
protette 6 dicembre 1991, n.
394, e successive modifiche;
VISTO l'articolo 1, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n.
537, con il quale le funzioni del
soppresso Ministero della Marina
Mercantile in materia di tutela e
difesa dell'ambiente marino sono
trasferite al Ministero
dell'Ambiente;
VISTO l'articolo 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n.
426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti;
VISTO l'articolo 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n.
426, con il quale, per l'istruttoria
preliminare relativa all'istituzione
e all'aggiornamento delle aree
protette marine, per il supporto
alla gestione, al funzionamento
nonché alla progettazione degli

interventi da realizzare anche con
finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, è stata istituita, presso il competente
Servizio del Ministero
dell'Ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
VISTO il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 di riforma
dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica, 27 marzo 2001,
n. 178 recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, lettera a) che
attribuisce alla Direzione per la
Difesa del mare le funzioni in
materia di istituzione e gestione
delle aree protette marine;
VISTO lo Statuto della Regione
Siciliana, approvato con R.D.Lgs.
15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2;
CONSIDERATO che i beni del
demanio marittimo dello Stato
sono assegnati alla Regione
Siciliana ai sensi dell'articolo 32
del citato Statuto e delle successive norme di attuazione, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 1 luglio 1977, n. 964;
VISTE le competenze esclusive in
materia di pesca affidate alla
Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 14, lettera l) dello Statuto
della Regione Siciliana, e delle
successive norme di attuazione,
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 12 novembre 1975, n. 913;
VISTA la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme
per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali",
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto dell'assessore per
il Territorio e l'Ambiente della
Regione Siciliana datato 1 settembre 1997 di istituzione della
riserva naturale "Isola delle
Femmine";
VISTO il decreto del Ministro

dell'Ambiente di concerto con il
Ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di
costituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine;
VISTA l'istruttoria preliminare per
l'istituzione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine" svolta dalla Segreteria
tecnica per le aree protette marine;
VISTE le note del Comune di
Palermo n. 12739 del 27 ottobre
2000, e del Comune di Isola delle
Femmine n. 13320 del 15
novembre 2000, con le quali i
Sindaci dei predetti Comuni
hanno espresso il loro assenso
alla proposta istitutiva dell'area
marina protetta redatta dalla
Segreteria tecnica, con la relativa
perimetrazione, la zonazione, i
vincoli e le deroghe ivi previsti;
VISTA l'intesa generale in materia
di aree marine protette tra il
Ministero dell'Ambiente e la
Regione Siciliana sottoscritta in
data 7 marzo 2001;
VISTA la nota d'intesa del
Ministro dell'Economia e delle
Finanze n. 4686 del 15 febbraio
2001;
VISTA la nota d'intesa della
Regione Siciliana prot. n. 1053
del 19 febbraio 2002;
VISTO l'articolo 77, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il quale dispone
che l'individuazione, l'istituzione
e la disciplina generale dei parchi
e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione
delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la
Conferenza Unificata;
VISTO il parere espresso in data
20 giugno 2002 dalla
Conferenza Unificata, ai sensi
dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'istituzione dell'area
marina protetta denominata
"Capo Gallo-Isola delle
Femmine";
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DECRETA:
Articolo 1
1. È istituita, ai sensi della legge
31 dicembre 1982, n. 979, come
modificata e integrata dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394, e dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 426,
d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e
con la Regione Siciliana a far data
dal 1 ottobre 2002, l'area marina
protetta denominata "Capo
Gallo-Isola delle Femmine".
Articolo 2
1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta
"Capo Gallo-Isola delle
Femmine" interessa l'area marina
antistante la costa compresa tra i
Comuni di Palermo e di Isola
delle Femmine, come delimitata
dai seguenti punti:
(latitudine, longitudine)
A1) 38° 11'.45 N
013° 14'.58 E (in costa)
B)

38° 13'.00 N
013° 12'.90 E

C)

38° 14'.33 N
013° 19'.80 E

D1) 38° 12'.80 N
013° 19'.80 E (in costa)
2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo
prospiciente l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine" sono adottati dalla
Regione Siciliana, sentito l'Ente
gestore della suddetta area marina protetta.
Articolo 3
1. Nell'ambito delle finalità di cui
all'articolo 27, comma 3, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979
e all'articolo 18, comma 2, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394,
l'area marina protetta "Capo
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Gallo-Isola delle Femmine", in
particolare, persegue:
a. la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b. la tutela e la valorizzazione
delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
c. la diffusione e la divulgazione
della conoscenza dell'ecologia e
della biologia degli ambienti
marini e costieri dell'area marina
protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d. l'effettuazione di programmi di
carattere educativo per il miglioramento della cultura generale
nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
e. la realizzazione di programmi
di studio e ricerca scientifica nei
settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f. la promozione di uno sviluppo
socio-economico compatibile con
la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali
già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette
finalità, la disciplina delle attività
relative alla canalizzazione dei
flussi turistici, alle visite guidate e
ai mezzi di trasporto collettivi,
potrà prevedere che le predette
attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da imprese avente sede
nei Comuni ricadenti nell'area
marina protetta.
Articolo 4
1. All'interno dell'area marina
protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine", come individuata e
delimitata all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente
articolo circa i regimi di tutela
all'interno delle diverse zone, le
attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della pro-
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tezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima,
ai sensi dell'articolo 19, comma
3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394. In particolare, sono
vietate:
a. la caccia, la cattura, la raccolta,
il danneggiamento e, in genere,
qualunque attività che possa
costituire pericolo o turbamento
delle specie vegetali e animali, ivi
compresa l'immissione di specie
estranee;
b. l'asportazione anche parziale
ed il danneggiamento di reperti
archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
c. l'alterazione con qualunque
mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
nonché la discarica di rifiuti solidi
e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
marino;
d. l'introduzione di armi, esplosivi
e di qualsiasi mezzo distruttivo o
di cattura, nonché di sostanze
tossiche o inquinanti;
e. le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa alla realizzazione dei
programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
2. La zona A di riserva integrale
comprende i seguenti tratti di
mare riportati nella cartografia
allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare a ovest di
Capo Gallo compreso tra La
Puntazza e il faro di Capo Gallo,
delimitato dalla congiungente i
seguenti punti:
E1) 38° 13'.33 N
013° 18'.22 E (in costa)
F)

38° 13'.58 N
013° 18'.22 E

G1) 38° 13'.58 N
013° 19'.05 E (in costa)
b) il tratto di mare nord-occiden-
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tale e nord-orientale dell'Isola
delle Femmine, delimitato dalla
congiungente i seguenti punti:
H1) 38° 12'.65 N
013° 14'.10 E (in costa)
I)

J)

K)

L)

Capo Gallo, circostante la zona A
di cui al precedente comma 2,
lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
P1) 38° 12'.75 N
013° 17'.40 E (in costa)

38° 12'.65 N
013° 13'.85 E

Q)

38° 13'.00 N
013° 17'.20 E

38° 12'.95 N
013° 13'.85 E

R)

38° 13'.70 N
013° 18'.65 E

38° 12'.95 N
013° 14'.45 E

S)

38° 13'.70 N
013° 19'.25 E

38° 12'.70 N
013° 14'.45 E

T)

38° 13'.40 N
013° 19'.45 E

M1) 38° 12'.70 N
013° 14'.30 E (in costa)
3. Nelle zone A, oltre a quanto
indicato al comma 1, sono vietati:
a. la balneazione;
b. le immersioni subacquee con o
senza apparecchi respiratori, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
c. la navigazione, l'accesso e la
sosta con navi, imbarcazioni e
natanti di qualsiasi genere e tipo,
fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4;
d. l'ancoraggio, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4;
e. l'ormeggio, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4;
f. la pesca professionale e sportiva
con qualunque mezzo esercitata;
g. la pesca subacquea.
4. Nelle zone A è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle
imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed
a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le
finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati
dall'Ente gestore dell'area marina
protetta.
5. Le zone B di riserva generale
comprendono i seguenti tratti di
mare, riportati nella cartografia
allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare tutt'intorno

U1) 38° 13'.30 N
013° 19'.30 E (in costa)
b) il tratto di mare tutt'intorno
l'Isola delle Femmine, circostante
la zona A di cui al precedente
comma 2, lettera b), delimitato
dalla congiungente i seguenti
punti:
V)

38° 12'.45 N
013° 13'.65 E

W) 38° 13'.05 N
013° 13'.65 E
X)

38° 13'.05 N
013° 14'.60 E

Y)

38° 12'.45 N
013° 14'.60 E

c) il tratto di mare compreso tra
Punta della Catena e Punta
Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
N1) 38° 12'.15 N
013° 15'.60 E (in costa)
O1) 38° 12'.25 N
013° 16'.00 E (in costa)
6. Nelle zone B, oltre a quanto
indicato al comma 1 del presente
articolo, sono vietati:

a. la navigazione, fatto salvo
quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo
comma 7, lettera d), e e) del presente articolo;
b. l'ancoraggio libero, fatto salvo
quanto previsto dal precedente
comma 4 del presente articolo;
c. l'ormeggio libero, fatto salvo
quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo comma
7, lettera f), del presente articolo;
d. la pesca professionale, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 7 lettera g) del presente articolo;
e. la pesca sportiva, fatto salvo
quanto previsto dal successivo
comma 7 lettera i) del presente
articolo;
f. la pesca subacquea.
7. Nelle zone B, oltre a quanto
previsto dal precedente comma 4
del presente articolo, sono, invece, consentiti:
a. la balneazione;
b. le visite guidate subacquee,
disciplinate e contingentate
dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede
legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
c. le immersioni subacquee, autorizzate, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei
fondali;
d. la navigazione a motore ai
natanti come definiti ai sensi
della legge 16 giugno 1994, n.
378, esclusivamente per raggiungere con la rotta più breve gli
ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a
cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;
e. la navigazione a motore, a
velocità non superiore a cinque
nodi, per il trasporto collettivo e
le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'Ente
gestore;
f. l'ormeggio in zone individuate

e opportunamente attrezzate con
gavitelli e ormeggi predisposti e/o
disciplinati dall'Ente gestore;
g. l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore, con gli
attrezzi della piccola pesca previsti
dall'articolo 19 del decreto del
Ministro delle Risorse Agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995,
e con gli altri attrezzi selettivi di
uso locale, compatibilmente alle
esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei
Comuni ricadenti nell'area marina
protetta alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori
costituite ai sensi della legge 13
marzo 1958, n. 250, aventi sede
legale nei detti Comuni, alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, e loro soci inseriti alla
stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
h. le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente
gestore nell'ambito delle vigenti
normative nazionali e regionali,
riservate ai pescatori professionisti
residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, nonché alle cooperative
di pescatori costituite ai sensi della
legge 13 marzo 1958, n. 250,
aventi sede legale nei detti
Comuni alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e loro
soci inseriti alla stessa data nel
registro di ciascuna cooperativa;
i. la pesca sportiva con lenza e
canna senza mulinello da fermo
riservata ai soli residenti nei
Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi
disciplinati dall'Ente gestore;
j. il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e
di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato
dall'Ente gestore.
8. La zona C di riserva parziale
comprende il residuo tratto di
mare all'interno del perimetro
dell'area marina protetta, riporta-

to nella cartografia allegata al
presente decreto, come delimitato al precedente articolo 2.
9. Nelle zone C, oltre a quanto
indicato al comma 1, sono
vietati:
a. la navigazione libera, fatto
salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo
comma 10 lettere d), e) e l), del
presente articolo;
b. l'ancoraggio libero fatto salvo
quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo
comma 10 lettera f) del presente
articolo;
c. l'ormeggio libero, fatto salvo
quanto previsto dal precedente
comma 4 e dal successivo
comma 10 lettera g) del presente
articolo;
d. la pesca professionale, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 10 lettera h) del presente articolo;
e. la pesca sportiva, fatto salvo
quanto previsto dal successivo
comma10 lettera m) del presente
articolo;
f. la pesca subacquea.
10. Nelle zone C, oltre a quanto
indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:
a. la balneazione;
b. le visite guidate subacquee,
disciplinate dall'Ente gestore,
compatibilmente all'esigenza di
tutela dei fondali;
c. le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'Ente
gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;
d. la navigazione a motore ai
natanti e alle imbarcazioni come
definiti ai sensi della legge 16
giugno 1994, n. 378, e, comunque, a velocità non superiore a
dieci nodi, nonché la navigazione
a vela e a remi;
e. la navigazione a motore, a
velocità non superiore a dieci
nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate,
anche subacquee, come disciplinate dall'Ente gestore;
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f. l'ancoraggio come disciplinato
dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei
fondali, sentita la Commissione di
riserva;
g. l'ormeggio in zone individuate
e opportunamente attrezzate con
gavitelli e ormeggi predisposti e/o
disciplinati dall'Ente gestore;
h. l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola
pesca previsti dall'articolo 19 del
decreto del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, 26
luglio 1995, compatibilmente alle
esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei
Comuni ricadenti nell'area marina
protetta alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori
costituite ai sensi della legge 13
marzo 1958, n. 250, aventi sede
legale negli stessi Comuni alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti
alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
i. le attività di pescaturismo,
autorizzate e disciplinate dall'Ente
gestore nell'ambito delle vigenti
normative nazionali e regionali,
riservate ai pescatori professionisti
residenti nei Comuni ricadenti
nell'area marina protetta alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, nonché alle cooperative
di pescatori costituite ai sensi
della legge 13 marzo 1958, n.
250, aventi sede legale nel detto
Comune alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
j. l'accesso e la navigazione alle
navi adibite all'esercizio della
pesca professionale dei pescatori
residenti nei Comuni ricadenti
nell'area marina protetta alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, nonché alle cooperative
di pescatori costituite ai sensi
della legge 13 marzo 1958, n.
250, aventi sede legale negli stessi Comuni alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e loro
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soci inseriti alla stessa data nel
registro di ciascuna cooperativa;
k. la pesca sportiva con lenza e
canna senza mulinello da fermo,
riservata ai residenti nei Comuni
ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti specificamente autorizzati dall'Ente
gestore;
l. il prelievo per motivi di studio di
specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali,
autorizzato e disciplinato
dall'Ente gestore.
11. All'interno dell'area marina
protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine", al fine di garantire il
raggiungimento dei più elevati
obiettivi di qualità ambientale,
sono consentiti, sentito l'Ente
gestore e la Commissione di riserva, gli interventi per la manutenzione e l'eventuale adeguamento
alle normative nazionali e regionali
vigenti degli impianti per lo smaltimento delle acque di scarico, nonché la realizzazione di eventuali
nuovi impianti previsti nell'ambito
degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e
comunale alla data di pubblicazione del presente decreto.
12. Eventuali interventi previsti
nell'ambito degli strumenti di
programmazione vigenti a livello
regionale e comunale alla data di
pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza
delle strutture portuali comprese
nel perimetro dell'area marina
protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine" saranno realizzabili nel
pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di valutazione
d'impatto ambientale, d'intesa
con l'Ente gestore dell'area marina protetta e sentita la
Commissione di riserva.
13. Le attività sopra elencate ai
commi 4, 7 e 10 del presente
articolo sono provvisoriamente
consentite e, laddove previsto,
disciplinate dall'Ente gestore fino
all'entrata in vigore del
regolamento dell'area marina
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protetta di cui all'articolo 8 del
presente decreto.

zate al funzionamento dell'area
marina protetta.

Articolo 5
1. La gestione dell'area marina
protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine" è affidata, con successivo decreto, ai sensi dell'articolo
2, comma 37, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, d'intesa
con la Regione Siciliana e sentiti
gli enti locali territorialmente interessati.

Articolo 7
1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo
19, comma 7, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, come
integrato dall'articolo 2, comma
17, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, è effettuata dalla
Capitaneria di Porto competente,
nonché dalle polizie degli enti
locali delegati alla gestione dell'area.

Articolo 6
1. All'onere derivante dalle prime
spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Capo GalloIsola delle Femmine" si fa fronte,
per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a
dare precisa conoscenza della
delimitazione dell'area marina
protetta e della sua ripartizione,
con Euro 258.228,45 (duecentocinquantottoduecentoventotto/45) a gravare sul capitolo 2756
(già 3957) dell'unità previsionale
di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1)
"Difesa del mare" dello stato di
previsione della spesa del
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, nonché con
la somma iniziale di Euro
103.291,38 (centotremiladuecentonovantatuno/38) per le spese di
primo avviamento, ivi comprese
quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e
divulgativi, a gravare sul capitolo
2757 (già 3958) della predetta
unità previsionale di base dello
stato di previsione della spesa del
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, entrambe
per l'esercizio finanziario 2002.
2. Successivamente si provvederà
ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti
gli stanziamenti di bilancio sul
medesimo capitolo 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1
"Difesa del mare", una somma
non inferiore a Euro 258.228,45
(duecentocinquantottoduecentoventotto/45) per le attività finaliz-

Decresto istitutivo

Articolo 8
1. Il regolamento dell'area marina
protetta "Capo Gallo-Isola delle
Femmine", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione
dell'Ente delegato alla gestione,
anche sulla base dell'esperienza
condotta nell'applicazione delle
misure e delle eventuali relative
discipline provvisorie di cui al precedente articolo 4, commi 4, 7 e
10, viene approvato dal Ministro
dell'Ambiente e dellaTutela del
Territorio ai sensi del combinato
disposto dall'articolo 28, commi
6 e 7, della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e dall'articolo 19,
comma 5, della legge del 6
dicembre 1991, n. 394, d'intesa
con la Regione Siciliana.
2. Nel suddetto regolamento
potrà essere prevista l'istituzione
di un comitato tecnico-scientifico
con compiti di ausilio all'Ente
gestore e alla Commissione di
riserva.
Articolo 9
1. Nel tratto di mare compreso
nella perimetrazione della riserva
naturale regionale "Isola delle
Femmine", istituita con decreto
dell'Assessore al Territorio e
all'ambiente del 1 settembre
1997, ricadente nella zona A dell'area marina protetta prospiciente l'Isola delle Femmine, i divieti e
le deroghe previsti dall'articolo 4,
commi 3 e 4, del presente decreto entreranno in vigore successi-

vamente all'emanazione da parte
della Regione Siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione
del suddetto tratto di mare dalla
perimetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle
Femmine", e comunque entro e
non oltre il 16 gennaio 2005.
2. La gestione del tratto di mare
di cui al comma 1 del presente
articolo resta affidata all'Ente
gestore della riserva naturale
regionale "Isola delle Femmine"
sino al 16 gennaio 2005, termine
a partire dal quale la suddetta
gestione rientrerà tra le competenze dell'Ente gestore dell'area
marina protetta "Capo Gallo Isole delle Femmine".
Articolo 10
1. Le disposizioni del presente
decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione per ragioni
scientifiche e di ottimizzazione
della gestione sotto il profilo
socio-economico per una migliore tutela e valorizzazione delle
aree interessate.

Roma, 24 luglio 2002
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti
il 9 ottobre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture e assetto del
territorio, registro n. 4,
foglio n.158
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