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Lo studio sui fenomeni di diffusione di Caulerpa taxifolia e Caulerpa Racemosa ha 
visto ARPA Sicilia impegnata per un biennio in un intensa attività d’indagine di campo 
e di laboratorio. I rilievi effettuati e le analisi svolte hanno consentito di aggiornare ed 
approfondire il quadro conoscitivo delle condizioni ambientali delle acque marino 
costiere in un tratto di costa di 300 Km compreso tra Porto Palo di Capo Passero e Capo 
Granitola e presso l’isola di Lampedusa.  

Sono state individuate e studiate le aree di maggiore impatto della Caulerpa, 
l’evoluzione spaziale del fenomeno d’invasione dell’alga. 

Nel presente rapporto sono trattati  gli aspetti più significativi affrontati dallo studio 
mentre il dettaglio della metodologia adottata per la ricerca ed i risultati delle indagini 
svolte, verranno presentati nella relazione finale sulle attività del progetto che è in corso 
di redazione. 
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1. IL PROGETTO CAULERPA 

Nel 2010 il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia ha sottoscritto 

con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente una convenzione finalizzata 

alla costituzione di un Partenariato Istituzionale per la tutela delle Aree Marino/Costiere 

delle Risorse alieutiche e delle attività connesse.

Nell’ambito di tale accordo è stato affidato ad ARPA Sicilia “Lo studio Ambientale 

delle aree marino costiere della Regione Sicilia interessate alle attività di pesca e le 

indagini ambientali dei fenomeni di diffusione di Caulerpa taxifolia e Caulerpa 

racemosa lungo alcuni tratti della costa siciliana; la valutazione della diffusione e 

dell’evoluzione spazio-temporale del fenomeno, la caratterizzazione eco-tossicologica 

delle aree di pesca“ 

La convenzione ha inteso dare risposta ai gravi disagi segnalati dal comparto della 

piccola pesca del Canale di Sicilia a seguito della proliferazione di un alga alloctona 

del genere Caulerpa. 

La presenza di tale alga, segnalata nei mari siciliani già a partire dagli anni 90, tra il 

2008 ed il 2009 ha visto una fase di particolare espansione con pesanti conseguenze 

per la pesca: le marinerie di Licata e di Scoglitti in quegli anni sono costrette a lunghi 

periodi di fermo dell’attività, a causa dell’intasamento delle reti dovuto alla presenza 

massiccia dell’alga che rende inutilizzabili gli attrezzi di pesca. 

Anche ARPA Sicilia, prima ancora che il fenomeno giungesse ai massimi livelli di 

allerta, ne aveva segnalato la potenziale pericolosità agli Enti Competenti, con una 

relazione in cui riferiva quanto osservato nel 2008 dai biologi della Struttura 

Territoriale di Ragusa nel corso dell’attività istituzionale di monitoraggio delle acque 

marino costiere. Ampie aree dei fondali prospicienti le coste iblee risultavano 

ricoperte da macroalghe appartenenti al genere Caulerpa e specificatamente di quella 

che sarebbe stata riconosciuta come Caulerpa taxifolia var. distichophylla. 

Il problema della diffusione della Caulerpa rientra nella problematica più ampia 

dell’invasione del Mediterraneo da parte di organismi animali e vegetali non indigeni 
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(NIS). Tali specie vi giungono sia a seguito dell’introduzione volontaria (acquicoltura, 

acquariologia ed importazione per altri scopi di organismi vivi) sia che per introduzione 

involontaria (acque di zavorra delle navi, fouling degli scafi, organismi associati in 

acquacoltura) a cui si aggiunge la penetrazione attraverso lo Stretto di Gibilterra ed il 

Canale di Suez. 

Il fenomeno, amplificato dal cambiamento climatico e dallo stato di stress di molte 

popolazioni indigene, ha impatti devastanti sulla biodiversità, sugli ecosistemi e 

sull’economia delle aree investite, rappresentando una problematica di interesse 

prioritario riconosciuta sia a livello nazionale che comunitario. 

In particolare le specie non indigene interagiscono con l’attività di pesca attraverso 

differenti tipi di impatto e più precisamente: competendo con specie commerciali, 

modificando habitat ed ecosistemi, turbando ed allarmando il mercato essendo vettori di 

patologie e parassitosi ed interagendo con l’attività e gli attrezzi da pesca tradizionali. 

Il genere Caulerpa è rappresentato da alghe verdi (Chlorophyta) appartenenti alla 

famiglia delle Caulerpaceae. In Sicilia, gli impatti rilevanti fanno riferimento 

all’insediamento localmente massivo delle alghe non indigene delle specie Caulerpa 

racemosa e Caulerpa taxifolia. 

Caulerpa racemosa var. cylindracea è un’alga originaria del sud-ovest dell'Australia ed 

è stata osservata per la prima volta nel Mediterraneo in Libia nel 1990, probabilmente 

introdotta col traffico navale o a causa del commercio di specie esotiche legato 

all'acquariofilia. Fino ad oggi ha colonizzato le coste di 12 paesi nel Mediterraneo. In 

Italia l'alga è stata osservata per la prima volta nel 1993 lungo le coste sud orientali 

della Sicilia e nell’isola di Pantelleria. Mentre nel suo habitat naturale, nel sud-ovest 

Australia, Caulerpa racemosa ha una distribuzione piuttosto limitata, nel Mediterraneo 

cresce su tutti i tipi di fondale (sabbioso, fangoso, roccioso) da 0 a 70 metri di 

profondità, spesso monopolizzando l'ambiente e formando praterie dense e continue. 

Caulerpa taxifolia è un'altra alga tropicale introdotta accidentalmente nel Mediterraneo 

nel 1984 tramite le acque di scarico dell'acquario del Museo Oceanografico di Monaco. 

In breve tempo questa alga ha colonizzato sette paesi nel Mediterraneo, inclusa l’Italia. 

L'alga aliena cresce su tutti i tipi di substrato: roccia, sabbia, fanghi e praterie di 

Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica, a profondità da 0,5 a 100 m. Caulerpa 
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taxifolia è un forte competitore per la capacità di formare dense praterie con lunghi 

stoloni e fronde molto sviluppate e di produrre  tossine dannose per molti organismi. 

���������	�Caulerpa racemosa� �������
�	�Caulerpa taxifolia�

La convenzione tra il Dipartimento della Pesca della Regione Sicilia e l’Agenzia, ha 

inteso affrontare il problema della Caulerpa sotto molteplici aspetti: la conoscenza, la 

ricerca, la divulgazione, la promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e 

mitigazione del fenomeno. 

L’area d’indagine è stata individuata nel tratto del Canale di Sicilia compreso tra 

Capo Granitola e Portopalo di Capo Passero, corrispondente alle zone dove più 

frequentemente è stata segnalata la presenza di Caulerpa. Gli obiettivi primari dello 

studio sono: la mappatura delle zone interessate dalla diffusione dell’alga e la 

definizione delle condizioni ambientali delle zone del canale di Sicilia indagate ed in 

particolare di quelle oggetto d’impatto. 

Gli aspetti correlati alla ricerca degli effetti della Caulerpa sull’ecosistema marino 

sono stati curati dall’ISPRA e dal CNR. 

L’ISPRA ha proceduto alla valutazione dell’impatto prodotto dalla diffusione delle 

caulerpe alloctone sulle attività di pesca, alla ricerca dell’eventuale presenza di specie 

aliene ed alla valutazione dell’incidenza sulle specie autoctone e le conseguenze 

quali-quantitative sul pescato. 
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Nello specifico lo studio ha stimato: 

- le possibili interferenze dell’alga con le attività di pesca, l’intasamento delle 

reti e la riduzione della pescabilità dell’attrezzo; 

- l’eventuale diversità tra aree con insediamento e prive di insediamento, 

intasamento degli attrezzi e riflessi in termini di danni economici sul settore 

pesca; 

- l’introduzione di buone pratiche per evitare che la pesca possa rappresentare 

un ulteriore vettore di invasioni secondarie attraverso disseminazione dei 

frammenti e propaguli dell’alga; 

- l’ipotesi di comportamenti alieutici nel tempo e negli attrezzi utili alla 

mitigazione del potenziale impatto della pesca sulle risorse nelle aree colpite. 

Al CNR è stato affidato lo studio concernente la verifica degli effetti dell'invasione di 

specie aliene del genere Caulerpa sui popolamenti bentonici della Sicilia meridionale 

a vari livelli. 

In particolare i ricercatori del CNR si sono occupati: 

- della verifica degli eventuali effetti della presenza di Caulerpa sui pattern di 

distribuzione degli invertebrati bentonici di ambienti chiave da un punto di 

vista ecologico; 

- della rilevazione degli eventuali effetti dell'invasione sulla struttura della rete 

trofica del sistema analizzato; 

- dello studio dell’influenza dell’alga aliena sulle proprietà ecosistemiche 

fondamentali e le possibili alterazioni della struttura della comunità bentonica. 

Le azioni previste dalla convenzione per la diffusione di comportamenti utili alla 

conoscenza del fenomeno ed al suo contenimento hanno visto la collaborazione di 

sette Associazioni datoriali della pesca, (AGCI Sicilia, UNCI Sicilia, Federpesca 

Ricerca&Sviluppo, Confcooperative Sicilia, ANAPI, Legacoop PescaSicilia, 

UNICOOP Sicilia)  
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Queste hanno realizzato, conformemente a quanto previsto dalle singole convenzioni 

sottoscritte con l’Agenzia, un programma d’informazione e sensibilizzazione dei 

propri iscritti. Attraverso incontri presso le diverse marinerie, la diffusione di depliant 

informativi, la somministrazione di schede di rilevazione, sono state così portate a 

conoscenza dei pescatori i pericoli correlati alla diffusione di Caulerpe, le buone 

prassi di pesca utili al contenimento della diffusione dell’alga, le modalità per la 

segnalazione del fenomeno. 

La Convenzione con il Dipartimento della Pesca nell’allegato tecnico dettaglia i 

compiti assegnati all’Agenzia nell’ambito del “Progetto Caulerpa”. 

ARPA Sicilia nella prima fase deve procedere alla definizione delle aree di studio. 

Il tratto di costa oggetto dell’indagine è identificato nell’area compresa tra Capo 

Granitola e Portopalo di Capo Passero, dove con maggiore frequenza è segnalata la 

presenza dell’alga. Altra area di’indagine è l’isola di Lampedusa, assunta quale 

bianco. 

Alla ricognizione preliminare delle aree maggiormente interessate da Caulerpa, è 

previsto che si giunga anche attraverso la raccolta di informazioni e segnalazioni 

dirette degli operatori della pesca delle diverse marinerie e per mezzo di una 

campagna rilievi oceanografi. 

Nella seconda fase del progetto la convezione stabilisce che ARPA Sicilia proceda 

alla caratterizzazione ambientale delle aree oggetto d’indagine attraverso la 

realizzazione di 8 campagne di rilievi da svolgersi in 24 mesi. Tali campagne 

comportano campionamenti di acque e sedimenti e misure di campo in 

corrispondenza di 33 transetti individuati lungo il Canale di Sicilia. Vengono 

dettagliate anche la tipologia di indagini analitiche su acque e sedimenti a cura 

dell’Agenzia, indagini che attengono alla rilevazione di tutti i parametri chimici e 

biologici utili alla definizione della condizione ambientale delle aree indagate. È 

anche prevista la possibilità dell’esecuzione di attività di visual census per una 

maggiore definizione dell’andamento del fenomeno. L’Agenzia inoltre è chiamata 

alla valutazione delle pressioni antropiche diffuse e puntuali che insistono lungo le 

coste delle aree marine oggetto di ricerca ed alla stima dell’influenza che queste 

possono esercitare sulla diffusione della Caulerpa.
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La terza fase del progetto prevede l’elaborazione e la correlazione di tutti i dati 

acquisiti. 

����������		�	�
�����������������������������������

La realizzazione del progetto rispetto alle tempistiche previste dall’atto 

convenzionale, per motivi di carattere organizzativo ed amministrativo ha subito uno 

slittamento di 24 mesi. 

Nel 2012 il coordinamento e l’esecuzione delle attività scientifiche di campo e di 

laboratorio è assegnato alla Struttura Territoriale di Ragusa di ARPA Sicilia che è 

stata supportata, in alcune delle attività analitiche e progettuali, dal personale della 

ST3 Area Mare della Sede Centrale.  A partire dal mese di marzo 2012 vengono 

avviate, in collaborazione con le strutture amministrative della Sede Centrale le 

procedure utili all’acquisizione di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle 

attività. 

L’esecuzione delle indagini di campo è realizzata con il supporto delle Capitanerie 

del Comparto Marittimo di Catania e di Palermo, con cui ARPA Sicilia ha stipulato 

una convenzione per la gestione dei mezzi nautici dell’Agenzia, mentre le attività 

lungo costa Iblea sono state svolte con i mezzi ed il personale della Protezione Civile 

del Comune di Ragusa che ha collaborato al progetto. 

����������	�
������������������������������������	�������������

La prima ricognizione delle aree oggetto della presenza di Caulerpa finalizzata alla 

definizione dei siti di campionamento è avvenuta attraverso: 

	 interviste ai pescatori svolte, nel periodo marzo–aprile 2012, da ISPRA presso le 

marinerie di Marzamemi, Portopalo di Capo Passero, Pozzallo, Scoglitti, Gela, 

Licata, Porto Empedocle, Sciacca, Portopalo di Menfi e Marinella di Selinunte. 

	 interviste agli operatori della pesca svolte dalla ST di Ragusa nel mese di giugno 

2012 presso le marinerie di Mazzara del Vallo, Marinella di Selinunte, Scoglitti 

e Portopalo di Capo Passero. 
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	 rilievi oceanografici eseguiti da ISPRA tra giugno e luglio del 2012. 

Le informazioni acquisite attraverso le interviste svolte sia da ISPRA che dalla ST di 

Ragusa presso le citate marinerie, in cui si è proceduto alla somministrazione di 

questionari con immagini della Caulerpa racemosa e Caulerpa taxifolia, si sono 

rivelate sostanzialmente coerenti. 

L’area in cui è riconosciuta ed identificata pressoché uniformemente la presenza di 

Caulerpa è quella ad Est del Golfo di Gela da Scoglitti a Portopalo di Capo Passero. Le 

segnalazioni ad ovest del Golfo sono molto più rare e casuali i pescatori non sempre 

riconoscono l’alga. 

Tra la fine di giugno e gli inizi di luglio 2012 l’ISPRA ha svolto una campagna di rilievi 

oceanografici da Licata a Portopalo di Capo Passero e l’isola di Lampedusa che hanno 

permesso di acquisire le informazioni di seguito riportate. 

Le tre specie del genere Caulerpa, Caulerpa taxifolia, Caulerpa racemosa e Caulerpa 

prolifera sono presenti lungo le costa della Sicilia nel tratto esplorato tra Portopalo di 

Capo Passero e Licata. La specie più abbondante risulta essere  la Caulerpa taxifolia, la 

cui presenza è rilevata lungo tutto il tratto di costa esplorata, dove cresce principalmente 

su sabbia a una profondità compresa tra pochi metri e 15 metri. Questa specie è presente 

sia su roccia nei tratti a minore profondità, sia in prossimità della Posidonia oceanica

sia su roccia che su sabbia. 

La Caulerpa taxifolia quando è presente su sabbia non forma praterie nel senso stretto 

del termine, ma è presente come isolati “ciuffi” di qualche decina di filloidi; 

A Lampedusa la Secca di Levante, presenta ampie aree caratterizzate da una copertura 

totale di Caulerpa racemosa che si estende fino a circa 65 metri di profondità. 

Nei tratti di fondale esplorato nella parte Sud e Sud Est di Lampione è presente 

Caulerpa racemosa fino alla profondità di 50 metri. In queste aree Caulerpa cresce sia 

su sabbia, su roccia che su un substrato di alghe corallinacee. 
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Nell’area oggetto di studio compresa tra Portopalo di Capo Passero e Capo Granitola 

ricadono 17 dei 65 Corpi idrici identificati ai fini del monitoraggio delle acque marino 

costiere della Regione Sicilia, dove per corpo idrico si intende l’unità a cui fare 

riferimento per la verifica di conformità degli obiettivi ambientali definiti dal D. Lgs. 

152/06. 

����������������������������������

Dei 35 transetti previsti dalla convenzione per lo studio della diffusione della Caulerpa, 

17 sono stati scelti tra quelli di monitoraggio delle acque marino costiere previsti dal 

Piano di Gestione della Regione Sicilia. I rimanenti sono stati ubicati lungo il Canale di 

Sicilia nelle aree dove è maggiormente rilevata la presenza di Caulerpa, ed in particolare 

10 sono stati dislocati nel Golfo di Gela, e 2 presso l’Isola di Lampedusa. 

Per ciascun transetto sono state individuate due stazioni di prelievo, la prima ad una 

distanza compresa tra i 0 ed i 500 metri dalla linea di costa, la seconda a circa un miglio. 

Per quanto riguarda i 2 transetti di Lampedusa, la tipologia di alto fondale colloca la 

batimetrica dei 50 metri delle stazioni a largo abbondantemente entro il miglio. 
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Di seguito si riportano delle mappe che permettono la visualizzazione d’insieme delle 

aree indagate e dei transetti individuati per lo studio. 

�

�������������������������������

� �

������������������������������������������� �����������������������������������������
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Le attività di campionamento hanno visto impegnato il personale della Struttura 

Territoriale di Ragusa in 8 campagne d’indagine sui 35 transetti individuati. Le 

campagne di prelievo hanno permesso: 

	 di acquisire informazioni relative alla distribuzione dei parametri 

macrodescrittori dello stato nutritivo e biologico delle matrici ambientali 

	 di rilevare i tenori e la distribuzione delle principali classi di microinquinanti 

organici ed inorganici nelle matrici acqua e sedimenti dei 17 corpi idrici marino 

costieri della Sicilia oggetto di studio. 

Sulla base delle osservazioni e indicazioni sopravvenute durante le attività di 

campionamento, è emersa la necessità di approfondire l’informazione analitica con la 

realizzazione di altre due campagne che sono state eseguite in due zone del Canale di 

Sicilia, di cui una più impattata dalla presenza di Caulerpa e l’altra meno interessata dal 

fenomeno. 

Il maggior dettaglio d’informazione è stato realizzato attraverso la localizzazione di 

ulteriori 6 transetti che sono stati inseriti tra quelli già indagati in un tratto di costa del 

ragusano. 

����������� ����!�����!�������� �������"��� ����!������!������!��������

Di seguito è riportata la tabella che dettaglia le aree oggetto di studio in termini di 

coordinate, profondità e distanza dalla costa delle stazioni di campionamento. 
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Nella seconda fase del progetto oltre ai campionamenti di acque e sedimenti per le 

analisi chimiche e biologiche, sono state eseguite attività di rilevamento, 

campionamento ed analisi finalizzate allo studio delle praterie di Posidonia oceanica e 

delle comunità macroalgali della costa secondo metodo CarLit. 

Le attività di campo sulle praterie di Posidonia oceanica sono state eseguite tra 

settembre-ottobre 2012 mentre le analisi di laboratorio sono state svolte nei mesi di 

novembre-dicembre 2012 (biometria) e marzo-aprile 2013 (lepidocronologia). 

I campionamenti hanno riguardato 9 praterie presenti lungo tutto la costa del Canale di 

Sicilia, e 2 ulteriori praterie presenti presso l’isola di Lampedusa. In tabella sono 

riportati i siti di campionamento e le rispettive sigle. 

N. 
Sigla 

Stazione 
Località 

Prof. 

(m) Latitudine Longitudine 

1 CSM -15 Capo San Marco -15 37°29.498’ N 13°01.123’ E 

2 CSM LI Capo San Marco -17,3 37°29.462’ N 13°01.152’ E 

3 CG -15 Capo Granitola -15,9 37°32.985’ N 12°40.946’ E 

4 CG LI Capo Granitola -27 37°32.447’ N 12°41.016’ E 

5 SC -15 Sciacca -15,5 37°29.826’ N 13°05.501’ E 

6 SC LI Sciacca -21,3 37°29.605’ N 13°05.521’ E 

7 PF-15 Punta delle Formiche -15 36°40.155’ N 15°02.414’ E 

8 PF LI Punta delle Formiche -21,1 36°39.946’ N 15°02.333’ E 

9 IS -15 Ispica (Marza) -15,9 36°40.671’ N 14°57.441’ E 

10 IS LI Ispica (Marza) -21 36°40.597’ N 14°57.349’ E 

11 IC -15 Isola delle Correnti -15,5 36°38.407’ N 15°04.583’ E 

12 IC LI Isola delle Correnti -26,5 36°38.086’ N 15°04.503’ E 

13 PA -15 Punta Anipro -15,5 36°39.263’ N 15°06.738’ E 

14 PA LI Punta Anipro -29,5 36°39.022’ N 15°06.915’ E 

15 FI -15 Fiume Irminio -15,6 36°45.274’ N 14°35.677’ E 

16 FI LI Fiume Irminio -20,7 36°45.094’ N 14°35.673’ E 

17 DL -15 Donnalucata -14,5 36°44.730’ N 14°38.146’ E 

18 DL LI Donnalucata -17 36°44.466’ N 14°37.984’ E 

19 CC -15 Cala Creta (Lampedusa) -14,8 35°30.758’ N 12°37.666’ E 

20 CC LI Cala Creta (Lampedusa) -21 35°30.737’ N 12°37.674’ E 

21 CT -15 Cala Tabaccara (Lampedusa) -15,9 35°30.388’ N 12°34.184’ E 

22 CT LI Cala Tabaccara (Lampedusa) -36,1 35°30.230’ N 12°34.079’ E 
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Altra importante attività ha riguardato lo studio delle comunità macroalgali, effettuata 

durante il periodo maggio-giugno 2013 su 60 Km di costa rocciosa compresa tra Capo 

Granitola e Portopalo di Capo Passero. Per i rilievi è stata utilizzata cartografia basata 

su foto aeree con scala 1:5000 che sono state inserite in un sistema GIS che ha 

consentito la georeferenziazione delle foto e la suddivisione dei tratti costieri in settori 

di 50 m. I siti sono stati denominati con una sigla che fa riferimento alla zona di 

campionamento, il sito e i settori. (es. Santa Croce Camerinao 1 settori 1,2,3,….). 

�
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Sulla base delle informazioni relative alla presenza di Caulerpa, acquisite in corso 

d’opera attraverso i rilievi ROV effettuati da ISPRA e tramite osservazioni dirette svolte 

durante i campionamenti, si è ritenuto opportuno approfondire, in alcune aree 

opportunamente scelte, le conoscenze sia qualitative che quantitative del fenomeno, 

svolgendo delle attività di visual census con operatori subacquei. 
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Ciascuna indagine di approfondimento ha previsto rilievi fotografici e l’osservazione di  

parametri descrittivi dell’area in esame quali: tipologia di substrato, presenza di altre 

Caulerpacee e di Posidonia oceanica e relativo grado di ricoprimento sul fondo, 

associazioni macroalgali. 

È di seguito riportato schema riepilogativo dell’articolazione delle attività svolte da 

ARPA Sicilia con riferimento ai transetti ed ai corpi idrici indagati. 

Impattata 

Poco impattata 
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Tutte le attività analitiche, ad eccezione delle determinazione ecotossicologiche svolte 

dalla Struttura Mare della Sede Centrale di Arpa Sicilia, sono state eseguite nei 

laboratori della Struttura Territoriale di Ragusa. Sono state utilizzate apparecchiature 

specialistiche di alta tecnologia che hanno consentito la ricerca di tutte le categorie di 

sostanze previste dal progetto e gli approfondimenti su acqua e sedimenti riguardanti 

alcune specifiche famiglie di analiti. 

Di seguito è riportato l’elenco dei parametri ricercati dei metodi di prova utilizzati e 

della strumentazione impiegata. 

Metodologie applicate nella determinazione dei parametri ricercati su acque, sedimenti e indicatori biologici 

Parametri indagati Acqua Sedimenti 

Azoto Ammoniacale APAT IRSA-CNR 2003 4030 / 

Azoto Nitroso APAT IRSA-CNR 2003 4050 / 

Azoto Nitrico APAT IRSA-CNR 2003 4020 / 

Fosforo Totale APAT IRSA-CNR 2003 4110 / 

Ortofosfati APAT IRSA-CNR 2003 4020 / 

Silice APAT IRSA-CNR 2003 4130 / 

TOC/TN US EPA 415.1 
ICRAM- Sedimenti- scheda 4-Metodo Analizzatore 
Elementare 

Fitofarmaci  

(136 principi attivi) 
APAT IRSA-CNR 2003 - 5060 EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

IPA  

(19 sostanze)  
APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 US EPA 3550 B +  EPA 8270C 

PCB 

 (29 congeneri) 
APAT IRSA-CNR 2003 - 5110 US EPA 3550 B +  EPA 8270C 

VOC 

 (37 composti) 
EPA 5021 + EPA 8260B / 

Mercurio e composti APAT IRSA-CNR 2003 3020 EPA US 7473 

Metalli 

 (10 elementi) 

APAT IRSA-CNR 2003 3040 + APAT 
IRSA-CNR 2003 3020 

US EPA 3051 +  APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Granulometria / ASTM D422 

Ecotossicologia / 
Manuale per la movimentazione di sedimenti marini-
ICRAM 

Clorofilla “a” APAT- IRSA 9020 / 

Fitoplancton 

� METODOLOGIE DI STUDIO DEL PLANCTON MARINO - ISPRA                                              
� SCHEDA METODOLOGICA PER IL CAMPIONAMENTO E L’ANALISI DEL 
FITOPLANCTON - ISPRA                                                                                                                                              

Zooplancton 
� METODOLOGIE DI STUDIO DEL PLANCTON MARINO - ISPRA                                              
� METODOLOGIE ANALITICHE DI RIFERIMENTO - Scheda 10 - ICRAM 

Posidonia oceanica � QUADERNO METODOLOGICO SULL'ELEMENTO BIOLOGICO Posidonia oceanica - ISPRA  

Macroalghe 
� QUADERNO METODOLOGICO SULL'ELEMENTO BIOLOGICO MACROALGHE E  SUL 
CALCOLO DELLO STATO ECOLOGICO SECONDO LA METODOLOGIA CarLit - ISPRA 
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Nella tabella è schematizzata la tipologia delle analisi effettuate sulle matrici acqua e 

sedimento in ciascuna campagna. 
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È di seguito riportata la strumentazione impiegata per lo svolgimento delle indagini 

analitiche. 
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2. Analisi delle pressioni Antropiche 
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La valutazione delle pressioni antropiche è funzionale al procedimento di definizione 

del rischio dei corpi idrici superficiali di non raggiungere l’obiettivo di qualità 

ambientale di “Buono Stato delle acque” previsto dalla Direttiva 2000/60/CE Water 

Framework Directive. 

A seguito di tale valutazione, i corpi idrici sono assegnati ad una delle seguenti 

categorie: 

1. A rischio 

2. Non a rischio 

3. Probabilmente a rischio 

Ricadono nella categoria “probabilmente a rischio” quei corpi idrici per i quali i dati 

relativi all’analisi delle pressioni e/o dello stato non consentono l’assegnazione certa 

alla categoria “a rischio” o “non a rischio” e per i quali pertanto sono necessarie 

ulteriori informazioni e/o indagini. 

L’analisi delle pressioni è stata condotta considerando per ogni corpo idrico il tipo e 

l’ampiezza delle pressioni insistenti, al fine di individuare le pressioni prevalenti che 

maggiormente possono influire sulla possibilità di raggiungimento degli obiettivi di 

qualità. 

Nella figura 12 sono riportati i 17 corpi idrici, identificati nell’ambito dell’Attività di 

monitoraggio delle acque marino-costiere della Regione Siciliana, compresi nel tratto di 

Mare Mediterraneo interessato dallo studio. Questi vanno dal corpo idrico n. 47 al n.63, 

e sono ubicati fra Capo Passero e Capo Granitola e vengono identificati con le rispettive 

numerazioni. 

Per ogni corpo idrico è stata valutata, in ambiente GIS, la tipologia e l’ampiezza delle 

pressioni di origine diffusa e puntuale all’interno dell’ area buffer di 2.000 metri dalla 

linea di costa. 
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Sono state prese in considerazione le pressioni per le quali sono disponibili dati 

strutturati e consistenti a scala regionale. Il popolamento degli indicatori di pressione 

utilizzati per lo studio comprende categorie di pressione sia da sorgenti puntuali che 

diffuse, ed è stato valutato tenendo conto delle specificità del territorio geografico 

considerato. Nella tabella di seguito riportata sono elencate le diverse tipologie di 

pressioni antropiche analizzate, con una descrizione dell’indicatore utilizzato, 

dell’operazione effettuata per la sua indicizzazione e dell’unità di misura impiegata. 
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Per le diverse categorie di pressione sono stati utilizzati i seguenti dati: 

Pressioni antropiche di tipo diffuso: 

	 Utilizzo agricolo del territorio, vista la specificità dell’area oggetto di studio, si 

è proceduto alla distinzione tra uso agricolo non intensivo ed intensivo, 

intendendo con quest’ultima denominazione le coltivazioni in serra. I dati 

utilizzati provengono dall’aggregazione delle tipologie di uso del suolo derivate 

dal Corine Land Cover 2006; per la serricoltura è stata eseguita una 

georeferenziazione da foto aeree derivate da Geoportale Nazionale; 

	 Uso urbano ed industriale: i dati utilizzati provengono dall’aggregazione delle 

tipologie di uso del suolo derivate dal Corine Land Cover 2006. 

Pressioni Antropiche di tipo puntuale:  

	 i dati relativi a BOD, Azoto e Fosforo per tutti i bacini idrografici a monte dei 

corpi idrici marino-costieri di interesse per lo studio, espressi in tonnellate annue 

e rapportate al Km di costa, sono stati estrapolati dal Piano di Tutela delle Acque 

in Sicilia (di seguito PTA), redatto dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 

Acque (2007); 

	 per esigenze di uniformità sulle informazioni relative agli scarichi, è stata 

effettuata una georeferenziazione degli scarichi in mare provenienti dai 

depuratori dei reflui civili ed industriali. I dati sono stati ottenuti dalle schede 

relative a tutti gli impianti di depurazione della Regione Sicilia, prodotte da 

SOGESID (2007) nell’ambito delle attività di supporto per la redazione del 

Piano di tutela delle acque. Integrazioni aggiornate sono state fornite 

direttamente dalle altre Strutture Territoriali di ARPA. Il dato è stato 

successivamente restituito in termini di abitanti equivalenti per km di corpo 

idrico; 

	 è stata valutata la presenza di aree portuali e realizzata una mappa 

georeferenziata in cui si è tenuto conto della loro classificazione secondo il 

D.P.R. 1/06/2004, distinguendo tra uso commerciale, turistico e peschereccio. 

L’attribuzione ad una delle tre categorie di rischio è stata effettuata dunque non 

solo sulla base della presenza/assenza di tali infrastrutture, ma anche in funzione 

del loro utilizzo; 
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	 si è ritenuto di dovere considerare la presenza, assenza o la vicinanza per ciascun 

corpo idrico di Siti industriali di Interesse Nazionale, come un importante 

fattore di rischio per la contaminazione di acque, sedimenti e biota; 

	 l’artificializzazione della costa, intesa come presenza di banchine portuali, 

moli, barriere frangiflutto e soffolte, è stata evidenziata tramite la loro 

georeferenziazione da foto aeree derivate da Geoportale Nazionale ed espressa 

come % di artificializzazione rispetto alla linea di costa compresa nel corpo 

idrico. 

Sono stati organizzati i data set utili a popolare, in ambiente GIS, gli indicatori sopra 

descritti; si tratta di diversi livelli conoscitivi che riportano sia informazioni 

georeferenziate sulle pressioni sia i dati ad esse collegati. 

Tutti gli indicatori sopra descritti sono stati popolati e calcolati su base cartografica. Si è 

operato in ambiente GIS per individuare i corpi idrici, i bacini idrografici e relativa 

idrografia e le aree buffer di 2 Km di riferimento sulle quali valutare e calcolare le 

pressioni. 
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L’elaborazione dei data set in ambiente GIS ha permesso di quantificare, per ciascun indicatore di pressione, il relativo impatto in ogni corpo 

idrico. 

Corpo 

idrico 

Uso 

agricolo 

intensivo 

Uso 

agricolo 

non 

intensivo

Uso 

urbano e 

industriale

Totale 

antropizzazione 

Carico 

organico 

(BOD) 

Carico 

trofico N 
Carico trofico P 

Scarichi 

depurati 
Porti 

Siti a rischio 

contaminazione 

sostanze pericolose 

Artificializzazione 

costa 

% % % % 
t/anno di 

per Km 

t/anno di per 

Km 
t/anno di per Km AE per km Num Num % 

47 28.3 13.6 3.3 45.2 9,7 17,0 1,2 1 0 11.3 

48 62.2 32.1 0 94.3 9,7 17,0 1,2 0 0 0.0 

49 11.4 54 16 81.4 9,7 17,0 1,2 1376 1 0 11.2 

50 19.6 38.2 10.9 68.7 9,7 17,0 1,2 0 0 0.4 

51 33.5 45.9 16.1 95.5 89.8 50.5 6.1 4708 2 0 33.0 

52 61.7 16.3 9.1 87.1 45.7 54.5 5.1 1726 1 0 9.8 

53 85.3 10.4 1.7 97.4 57,1 175,7 12,6 330 0 0 0.0 

54 31.4 23.4 40.5 95.3 5,6 40,9 1,8 6967 0 1 53.4 

55 3.5 53.2 26.6 83.3 73,9 30,3 3,1 1344 1 0 16.8 

56 11 55.1 21.2 87.3 70,2 188 9,6 1792 1 0 31.0 

57 17.1 66 4.6 87.7 1,5 9,9 0,4 0 0 4.9 

58 6.5 53.8 6.1 66.4 43,9 39,8 4,1 0 0 9.4 

59 0.8 42.9 47.6 91.3 84,1 89,4 10,5 5682 1 0 56.8 

60 0 43.8 14.9 58.7 42,1 168,4 7,7 812 2 0 22.9 

61 0 71.9 17 88.9 51 42,3 3,8 1154 1 0 25.6 

62 0 90.4 4.2 94.6 22,6 75 3,7 875 1 0 9.8 

63 0.1 56 23.5 79.6 125,2 44,7 7,1 2544 1 0 4.6 

Popolamento degli indicatori di pressione 
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Una volta definito il popolamento degli indicatori di pressione si è proceduto a fissare, 

per ciascuno degli indicatori, i valori soglia. È stato così possibile attribuire a ciascun 

indicatore di pressione, valutato nell’ambito di un specifico corpo idrico, una delle tre 

categorie di rischio. I valori soglia proposti sono stati definiti su base bibliografica, 

procedendo con criteri analoghi e/o sulla base di informazioni riportate in studi 

effettuati da altre ARPA  

Quando non si è potuto procedere secondo bibliografia si è scelto di analizzare 

statisticamente i set di dati impiegando dei sistemi di ordinamento non metrico 

multivariato (MDS) e di analisi gerarchica dei cluster (CLUSTER). Il metodo utilizzato 

consente di individuare dei trend di raggruppamento tra i corpi idrici secondo un criterio 

di maggiore similarità, in funzione di uno specifico fattore di pressione, allo scopo di 

ordinare i corpi idrici ed estrapolare, una volta ottenuti degli adeguati cluster, i valori 

soglia per l’attribuzione ad una delle tre categorie di rischio. 

Le analisi statistiche sono state eseguite mediante il pacchetto statistico PRIMER 

(Clarke & Warwick, 1994). La metodologia di indagine è stata in particolare utilizzata 

per l’attribuzione della categoria di rischio in funzione del carico organico di natura 

antropica (BOD) e dei carichi dei nutrienti (N e P). 

Si riportano di seguito i risultati dell’analisi dei Cluster 
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Nella Tabella 1 sono riportati gli indicatori utilizzati per l’analisi delle pressioni e per 

ciascuno una proposta di classificazione per assegnare al corpo idrico la categoria di 

rischio relativa. 

Indicatore Misura del valore Categoria di rischio 

Uso agricolo intensivo 

% > 50 A rischio 

10<%<50 Probabilmente a rischio 

%<10 Non a rischio 

Uso agricolo non intensivo 

% > 50 A rischio 

25<%<50 Probabilmente a rischio 

%<25 Non a rischio 
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Indicatore Misura del valore Categoria di rischio 

Uso urbano 

% > 25 A rischio 

5<%<25 Probabilmente a rischio 

%<5 Non a rischio 

Carico organico di origine antropica 
(BOD) 

t/anno/Km >100 A rischio 

40< t/anno/Km <100 Probabilmente a rischio 

t/anno/Km <40 Non a rischio 

Carico trofico N 

t/anno/Km >100 A rischio 

60< t/anno/Km <100 Probabilmente a rischio 

t/anno/Km <60 Non a rischio 

Carico trofico P 

t/anno/Km >9 A rischio 

5< t/anno/Km <9 Probabilmente a rischio 

t/anno/Km <5 Non a rischio 

Scarichi 

AE/km>1000 A rischio 

0<AE/km<1000 Probabilmente a rischio 

Assente Non a rischio 

Porti 

Commerciale, turistico 
e peschereccio 

A rischio 

Turistico e 
peschereccio 

Probabilmente a rischio 

Assente Non a rischio 

Siti a rischio contaminazione sostanze 
pericolose (SIN) 

Presente A rischio 

Adiacente Probabilmente a rischio 

Assente Non a rischio 

Artificializzazione costa 

% > 30 A rischio 

10<%<30 Probabilmente a rischio 

%<10 Non a rischio 

Tabella 1 - Indicatori di pressione e ipotesi di relativa categorizzazione 
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Imponendo al sistema informativo i valori soglia mostrati in Tabella 1, è stato possibile 

ottenere una valutazione del rischio dei corpi idrici in relazione al popolamento di 

indicatori di pressione. 

Rosso A RISCHIO 

Giallo PROBABILMENTE A RISCHIO 

Verde NON A RISCHIO 

Il numero di corpi idrici che rientrano nelle diverse categorie di rischio per singolo 

indicatore è riportato nella sottostante tabella. 

Indicatore 

Corpi idrici 

A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non a rischio 

Uso agricolo intensivo 
3 7 7 

Uso agricolo non intensivo 
8 5 4 

Uso urbano e industriale 
3 9 5 

Carico organico (BOD) 
1 9 7 

Carico trofico N 
3 2 12 

Carico trofico P 
3 4 10 

Presenza di scarichi 
9 3 5 

Presenza di porti 
4 7 6 

Presenza di siti a rischio 

contaminazione sostanze pericolose 

(SIN) 

1 2 14 

Artificializzazione costa 
4 5 8 

Tabella 2 - Numero Corpi idrici che rientrano nelle diverse categorie di rischio per 
singolo indicatore  

Gli indicatori per i quali si riscontra un maggior numero di corpi idrici a rischio sono: 

Uso agricolo non intensivo e Presenza di scarichi. 
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Il numero degli indicatori divisi per categorie di rischio relativamente ad ogni corpo 

idrico è di seguito elencato 

Corpo idrico 

Categorie di rischio 

A rischio Probabilmente a rischio Non a rischio 

47 0 3 7 

48 1 1 8 

49 3 3 4 

50 0 3 7 

51 2 6 2 

52 2 4 4 

53 3 3 4 

54 4 1 5 

55 4 3 3 

56 6 3 1 

57 1 1 8 

58 1 2 7 

59 4 4 2 

60 2 6 2 

61 2 4 4 

62 1 3 6 

63 3 3 4 

Tabella 3 - Numero di indicatori per ciascuna categorie di rischio per ogni corpo idrico 
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Per tutti i 17 corpi idrici è stata calcolata la percentuale di indicatori a rischio, 

probabilmente a rischio e non a rischio. La valutazione delle percentuali ha condotto 

all’adozione di un principio cautelativo per la scelta dei criteri di classificazione 

complessiva del rischio come  riportato nella seguente tabella: 

Corpo idrico 

Categorie di rischio 
Valutazione complessiva

A rischio A rischio 
Probabilmente a 

rischio 

Non a 

rischio 

n = 0% � 20% Non a rischio 

n = 0% I�
$% Probabilmente a rischio 

n = 10% �  20% Probabilmente a rischio 

n = 10% > 20% A rischio 

n > 10% 
  

A rischio 

Tabella 4 – Valutazione complessiva delle categorie di rischio. 

La valutazione complessiva del rischio, espressa per ciascun corpo idrico, è riportata 

con il dettaglio delle percentuali nella tabella 5 e complessivamente nella mappa della 

figura 16. 

Corpo idrico 

Categorie di rischio 

Valutazione complessiva
A 

rischio 
Probabilmente a rischio

Non a 

rischio 

47 0% 30% 70% Probabilmente a rischio 

48 10% 10% 80% Probabilmente a rischio 

49 30% 30% 40% A rischio 

50 0% 30% 70% Probabilmente a rischio 

51 20% 60% 20% A rischio

52 20% 40% 40% A rischio

53 30% 30% 40% A rischio 

54 40% 10% 50% A rischio 
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Corpo idrico 

Categorie di rischio 

Valutazione complessiva
A 

rischio 
Probabilmente a rischio

Non a 

rischio 

55 40% 30% 30% A rischio 

56 60% 30% 10% A rischio 

57 10% 10% 80% Probabilmente a rischio 

58 10% 20% 70% Probabilmente a rischio 

59 40% 40% 20% A rischio 

60 20% 60% 20% A rischio 

61 20% 40% 40% A rischio 

62 10% 30% 60% Probabilmente a rischio 

63 30% 30% 40% A rischio 

Tabella 5 - Valutazione complessiva del rischio per tutti i 17 corpi idrici considerati. 
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Nella sottostante Tabella 6 è riportato lo schema riassuntivo del numero di corpi idrici 

assegnati alle diverse categorie di rischio in base all’analisi complessiva delle pressioni. 
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Categorie di rischio Numero di Corpi idrici 

A rischio 11 

Probabilmente a rischio 6 

Non a rischio 0 

TOTALE 17 

Tabella 6 - Categorie di rischio complessivo valutate in relazione agli indicatori di 
pressione utilizzati e riferite ai 17 corpi idrici

I risultati della valutazione delle pressioni antropiche sono stati successivamente oggetto 

di confronto con lo Stato Chimico ed Ecologico, determinati per ciascuno dei corpi 

idrici attraverso l’elaborazione dei risultati delle indagini ambientali secondo la 

metodologia prevista dal D.M. n. 260/2010. 
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3. Valutazione delle condizioni ambientali nel canale di Sicilia: Stato 

Ecologico e Stato Chimico 

����!��
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La classificazione dello Stato di Qualità Ambientale delle acque marino costiere, 

secondo le indicazioni della direttiva 2000/60/CE, recepita con il D.Lgs. 152/06 e 

attuata tramite il D.M. 260/2010, viene determinata in base allo Stato Chimico ed allo 

Stato Ecologico dei corpi idrici. 

Lo Stato Ecologico viene determinato attraverso il monitoraggio e la valutazione di 

elementi di natura biologica e di elementi fisico-chimici, chimici e idromorfologici 

definiti a sostegno degli elementi di qualità biologici. 

Gli elementi biologici (EQB), che la direttiva indica ai fini della classificazione delle 

acque marino-costiere, sono il fitoplancton, le macroalghe, il macrozoobenthos (non 

indagato in questo studio) e le angiosperme. 

Per ciascun EQB viene calcolato l’EQR “Ecological Quality Ratio” o “Rapporto di 

qualità ecologica” dato dal rapporto tra il valore del parametro biologico osservato e 

ricavato dai dati di monitoraggio, ed il valore dello stesso parametro corrispondente alle 

condizioni di riferimento. 

L’EQR, assume valori compresi tra 0 ed 1 distribuiti in 5 classi di qualità, “Elevato”, 

“Buono”, “Sufficiente”, “Scarso”, “Cattivo” corrispondenti a quelle previste dalla 

normativa; valori prossimi o uguali ad 1 corrispondono ad uno stato di qualità “elevato”, 

mentre valori prossimi o uguali a 0, corrispondono allo Stato Ecologico “cattivo”, 

(Figura 17). 
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Lo Stato Ecologico per ciascun corpo idrico viene definito dall’integrazione del valore 

peggiore tra gli EQB indagati con gli elementi chimico fisici a sostegno, espressi tramite 

l’indice TRIX e gli inquinanti chimici non prioritari, indicati nelle tabelle 1/B e 3/B del 

DM 260/2010. 

Anche lo Stato Ecologico viene espresso attraverso l’assegnazione delle acque marino-

costiere a 5 classi di qualità ecologica, “Elevato”, “Buono”, “Sufficiente”, “Scarso”, 

“Cattivo”. 

Lo Stato Chimico viene determinato dal monitoraggio e valutazione degli inquinanti 

chimici prioritari indicati nelle tabelle 1/A e 2/A del D.M. 260/2010 e viene espresso 

attraverso l’assegnazione delle acque marino-costiere a 2 classi “buono” e “non buono”. 
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I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, riportati dal D.M. 131/08 e richiamati nel 

D.M 260/10, consentono l’individuazione dei tipi marino-costieri sulla base di parametri 

geomorfologici, quali morfologia dell’area costiera sommersa e natura del substrato, e  

parametri idrologici, come la stabilità verticale della colonna d’acqua. 

La stabilità della colonna d’acqua è un fattore che ben rappresenta gli effetti delle 

immissioni di acqua dolce di provenienza continentale correlabili ai numerosi fattori di 

pressione antropica che insistono sulla fascia costiera, inoltre consente di classificare le 

acque costiere secondo tre tipologie: alta, media e bassa stabilità.  

La metodologia di riferimento finalizzata all’applicazione dei criteri per la tipizzazione 

idrologica è “ISPRA 2008 - Criteri per la suddivisione delle acque superficiali costiere 

in diverse tipologie secondo la Direttiva 2000/60/CE. Tipizzazione su base idrologica” 

La suddivisione dei corpi idrici in tipi costieri è funzionale alla definizione delle 

condizioni di riferimento tipo-specifiche per la corretta valutazione dei singoli EQB, 

così come previsto dalla normativa ai fini della classificazione dello Stato Ecologico 

delle acque marino-costiere. 

In particolare, la tipo-specificità per il Fitoplancton ed i Macroinvertebrati bentonici è 

caratterizzata dal criterio di tipizzazione idrologico.  

La valutazione dei dati sulla stabilità della colonna d’acqua nell’ambito del Progetto 

Caulerpa ha portato alla definizione dei tipi costieri correlati ai corpi idrici indagati così 

come di seguito riportato: 
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Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico delle acque marino-costiere, il D.M. 

260/2010 riporta le metriche e/o gli indici da utilizzare per ciascuno degli elementi di 

qualità biologica secondo i protocolli proposti a livello nazionale. 
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La metodologia applicata per lo studio del EQB fitoplancton fa riferimento ai seguenti 

documenti: 

	 “Scheda metodologica per il campionamento e l’analisi del Fitoplancton” – 

ISPRA 2008; 

	 “Metodologie di studio del plancton marino” - ISPRA, Manuali e Linee Guida 

56/2010; 

	 Icram 2001. “Metodologie analitiche di riferimento – Acqua” - Scheda 11. 

Per l’EQB fitoplancton la direttiva richiede: la “Composizione abbondanza e biomassa 

del fitoplancton. Per le acque marino-costiere segnalazione inoltre di fioriture di specie 

potenzialmente tossiche o nocive”.

Secondo quanto riportato dal decreto, il fitoplancton viene valutato attraverso il 

parametro clorofilla “a” misurato in superficie, scelto come indicatore della biomassa. 

Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di qualità ecologica (RQE) ma anche ai 

valori assoluti (espressi in mg/m3) di concentrazione di clorofilla “a”.  
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Di seguito i valori di EQR e le rispettive classi di qualità rilevate in ciascun corpo idrico 

per l’elemento di qualità biologico Fitoplancton: 

L’indagine evidenzia, per la maggior parte dei corpi idrici indagati, l’appartenenza alla 

classe di qualità biologica più elevata. Solo il corpo idrico n.53 ricadente nel Golfo di 

Gela ha una classe di qualità sufficiente. 
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Il metodo applicato per la classificazione dell’EQB relativo all’indicatore delle 

Macroalghe è denominato CarLit, metodo cartografico che prende in considerazione lo 

sviluppo lineare dei popolamenti vegetali superficiali in ambiente microtidale di 

substrato roccioso; la metodologia si riferisce al seguente documento: 

“Quaderno Metodologico sull’elemento biologico MACROALGHE e sul calcolo dello 

Stato Ecologico secondo la metodologia CarLit” ISPRA 2008. 

La tipo-specificità per le macroalghe è definita dal criterio geomorfologico e i macrotipi 

da tenere in considerazione sono: A) rilievi montuosi e B) terrazzi. 

Lo studio delle macroalghe secondo metodo CarLit non è stato effettuato nei corpi idrici 

in cui risulta assente una linea di costa di natura rocciosa. 

Di seguito sono riportati i valori di EQR e le rispettive classi di qualità rilevate in 

ciascun corpo idrico per l’elemento di qualità biologico Macroalghe: 

Si può notare un andamento dell’indice di CarLit mediamente decrescente da ovest 

verso est del Canale di Sicilia pur all’interno di valori accettabili. 
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Per l’EQB Posidonia oceanica si applica l’Indice PREI (Posidonia oceanica Rapid 

Easy Index), introdotto da GOBERT et al. (2009). L’indice viene calcolato elaborando i 

dati relativi ai seguenti parametri: densità foliare per fascio, biomassa degli epifiti, 

biomassa foliare, profondità e tipologia del limite inferiore.  

La metodologia applicata per lo studio del EQB Posidonia oceanica fa riferimento al 

seguente documento: 

“Scheda metodologica per il campionamento e l’analisi della Posidonia oceanica” – 

ISPRA 2008. 

L’indice è stato applicato in quei corpi idrici dove è stata rilevata la presenza di 

posidonieti. 

Di seguito i valori di EQR e le rispettive classi di qualità rilevate in ciascun corpo idrico 

per l’elemento di qualità biologico Angiosperme (Posidonia oceanica): 

L’applicazione dell’indice PREI evidenzia come le praterie oggetto d’indagine si 

collochino mediamente nello Stato Ecologico BUONO. 
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Nell’ambito delle acque marino costiere gli elementi di qualità fisico-chimica 

concorrono alla definizione dello Stato Ecologico stesso mentre gli elementi 

idromorfologici devono essere utilizzati per migliorare l’interpretazione dei risultati in 

modo da pervenire all’assegnazione di uno Stato Ecologico certo. 

EQB Elementi idromorfologici Elementi fisico-

chimici per la 

classificazione 

Elementi fisico-

chimici per 

l’interpretazione 

Fitoplancton regime correntometrico 

- ossigeno disciolto 

- nutrienti. 

- trasparenza 

- temperatura 

- salinità 

- escursione mareale  

- esposizione al moto ondoso 

- regime correntometrico 

- profondità 

- natura e composizione del 
substrato. 

Macroinvertebrati 

bentonici 

- profondità 

- natura e composizione del 
substrato. 

Elementi idromorfologici e fisico chimici a sostegno dei vari EQB. 
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Il D.Lgs. 152/06 individua l’indice TRIX quale elemento di qualità fisico-chimica a 

sostegno degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) che concorre alla classificazione 

dello Stato Ecologico delle acque marino-costiere. 

L’indice TRIX sintetizza in un valore numerico le principali componenti degli 

ecosistemi marini che caratterizzano la produzione primaria: nutrienti e biomassa 

fitoplanctonica.  
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Indice Trofico TRIX = (Log[Chla * |OD%| * N * P] - [-1.5])/1.2 

dove: 

Chla = Clorofilla "a" in µg/l  
OD% = % Ossigeno Disciolto espresso come valore assoluto della saturazione  
N = Azoto solubile (NNO 3 , NNO 2 , NNH 3 ) in µg/l 
P = Fosforo totale 

Questo valore numerico definisce, in una scala di valori da 1 a 10, suddivisa in 4 classi 

di stato “elevato”, “buono”, “mediocre” e “scadente”, le condizioni di trofia di un corpo 

idrico. 

Come indicato nel DM 260/2010, il limite di classe tra lo stato buono e quello 

sufficiente, da applicare a ciascun corpo idrico, è dettato dalla tipologia di macrotipo 

individuato su base idrologica con la definizione della stabilità della colonna d’acqua. 

Di seguito i valori relativi all’indice TRIX e le rispettive classi di stato rilevate in 

ciascun corpo idrico, calcolati sia con il dato della clorofilla determinata con metodo 

spettrofotometrico che con metodo fotometrico (sonda multiparametrica).  

�

Tutti i corpi idrici indagati ricadono, per l’indice TRIX, nella classe “Buono”. 
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Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico, gli elementi chimici a sostegno sono 

riferiti alle sostanze indicate nelle tabella 1/B per la colonna d’acqua, 3/B per il 

sedimento e le modalità di valutazione nella tabella 4.5/a del DM 260/2010. 

Nei casi in cui il 90% dei risultati analitici in un corpo idrico siano risultati sotto il 

limite di quantificazione, come indicato nel DM 260/2010, non è stata effettuata la 

media dei valori ed è stato riportato  il risultato “minore del limite di quantificazione”. 

In considerazione della complessità della matrice sedimento, il DM 260/2010 ammette, 

ai fini della classificazione del buono Stato Ecologico, uno scostamento pari al 20% del 

valore SQA-MA riportato in tabella. 
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Si riportano di seguito le classi di stato rilevate in ciascun corpo idrico relativamente 

agli elementi chimici a sostegno. 

Tra gli inquinanti ricercati ed indicati in tabella 3/B, che hanno fatto registrare valori superiori ai 

rispettivi LOQ, l’Arsenico ha presentato superamenti del proprio SQA-MA (12 mg/kg ss) nei 

corpi idrici 49, 50, 51, 58.
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L’integrazione tra il peggior risultato degli EQB indagati, il valore dell’indice TRIX e 

gli elementi chimici a sostegno elencati nelle tabelle 1/B (inquinanti chimici non 

appartenenti all’elenco di priorità ricercati nella colonna d’acqua) e 3/B (inquinanti 

chimici non appartenenti all’elenco di priorità ricercati nei sedimenti) del DM 260/2010, 

ha permesso di definire lo Stato Ecologico per ciascun corpo idrico. Si riportano di 

seguito le classi di Stato Ecologico rilevate  

�

Lo Stato Ecologico dei corpi idrici indagati risulta quasi sempre “Buono”. Il 

superamento del parametro Arsenico per i corpi idrici 49, 50, 51 e 58, ed il valore 

dell’EQR Fitoplancton per il corpo idrico 53, declassano questi corpi idrici allo Stato 

Ecologico sufficiente. 
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Per la valutazione dello Stato Chimico è stata definita a livello comunitario una lista di 

33+8 sostanze per le quali sono previsti EQS europei fissati dalla Direttiva 

2008/105/CE e ss.mm.ii. Il DM 260/2010 definisce le classi di stato per ciascun corpo 

idrico sulla base degli inquinanti chimici appartenenti all’elenco di priorità da ricercare 

nella colonna d’acqua (tabella 1/A) e nei sedimenti (tabella 2/A). L’appartenenza allo 

stato “Non Buono” è riconducibile al superamento anche di un solo inquinante presente 

in una delle due tabelle sopracitate. 



�

ARPA SICILIA 

�

Tra gli inquinanti ricercati

valori SQA-MA né di SQA

alla matrice sedimento, il Cadmio ha prese

ss) in tutti i corpi idrici tranne nel

del valore di SQA-MA (1 mg/kg ss) nel corpo idrico 53.
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Gli indicatori ambientali,

Chimico ed Ecologico dei 17

Nella seguente Tabella si riportano le classificazioni degli indicatori

Ecologico e lo Stato Chimico dei corpi idrici esaminati

I risultati della determinazione 

risultano coerenti con la prevision

antropiche. Per 5 corpi idrici 

nella categoria meno elevata, è 
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ricercati nella matrice acqua, non si sono registrati superam

SQA-CMA. Tra le sostanze elencate nella tabella 2/A

il Cadmio ha presentato superamenti dell’SQA-

tutti i corpi idrici tranne nel 48, 61, 62 e 63. Per il DDT si registra

MA (1 mg/kg ss) nel corpo idrico 53.
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valutati ai sensi del D.M. 260/2010, restituiscono 

17 corpi idrici del Canale di Sicilia. 

si riportano le classificazioni degli indicatori analizzati

himico dei corpi idrici esaminati

determinazione dello Stato Chimico nella maggior parte dei c

previsione di rischio derivante dalla valutazione delle pressioni 

rici (58, 53, 51, 50 e 49) anche lo Stato Ecologico

meno elevata, è in linea con gli esiti della stima delle pressioni.
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nella matrice acqua, non si sono registrati superamenti dei 

tabella 2/A, relativa 

-MA (0,3 mg/kg 

si registra il superamento 

restituiscono lo Stato 

analizzati, lo Stato 

nella maggior parte dei corpi idrici 

dalla valutazione delle pressioni 

Ecologico, trovandosi 

con gli esiti della stima delle pressioni.
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Le incoerenze emerse per alcuni corpi idrici tra Stato Ecologico, Stato Chimico e 

valutazione del rischio di non raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale 

derivante allo studio delle pressioni, evidenziano l’esigenza di ulteriori approfondimenti 
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sulla condizione ambientale dei corpi idrici da conseguire attraverso il proseguo 

dell’attività di monitoraggio, come peraltro previsto dalla Normativa. 
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I tenori delle principali categorie di microinquinanti riscontrati nelle matrici acqua e 

sedimento di ciascun corpo idrico durante le campagne di studio sono quasi sempre al di 

sotto degli SQA previsti dalla Normativa, eccezion fatta per quelle sostanze (Cd, DDT e 

As) già segnalate nell’ambito della trattazione dello Stato Chimico ed Ecologico. 

Il confronto delle concentrazioni medie delle diverse categorie di microinquinanti 

riscontrate nelle aree monitorate, permette d’individuare trend che rendono conto degli 

impatti derivanti da specifiche pressioni antropiche che insistono nei corpi idrici oggetto 

di studio. 

Sono di seguito riportati, a titolo di esempio, gli andamenti riscontrati per i parametri: 

Mercurio, IPA e Pesticidi nella matrice sedimento. Si osserva che, sebbene al di sotto 

degli standard di qualità ambientale, nei corpi idrici ricadenti nel Golfo di Gela ed ad est 

di questo, i tenori dei microinquinanti sono mediamente più elevati di quelli rilevati 

nelle aree più ad ovest del Canale di Sicilia. 
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4. Indagine sull’andamento spazio-temporale della distribuzione di 

Caulerpa in specifiche aree di indagine 

����/��������

Rispetto alle previsioni sull’evoluzione del fenomeno, ipotizzate al momento 

dell’elaborazione del progetto, le informazioni restituite dalle osservazioni effettuate 

durante le attività di campo, hanno evidenziato mutate condizioni di diffusione della 

Caulerpa. 

Infatti, i rilievi ROV effettuati da ISPRA e le osservazioni eseguite, durante le attività di 

campionamento, hanno evidenziato una maggiore presenza dell’alga nel tratto compreso 

tra Marina di Ragusa e Portopalo di Capo Passero, rispetto alle altre zone d’indagine 

dove la Caulerpa risulta meno diffusa. Da qui la necessità di procedere ad un 

approfondimento dello studio ed all’integrazione del piano d’indagine al fine di poter 

meglio dettagliare la presenza delle Caulerpe, in particolare della Caulerpa 

distichophylla, che è risultata la specie prevalente e più abbondante nelle aree di 

maggiore impatto. 

Sono state eseguite alcune attività complementari, non preventivate all’inizio del 

progetto, che si sono rilevate particolarmente importanti per una accurata e dettagliata 

descrizione delle condizioni ambientali che favoriscono la colonizzazione del substrato 

nonché  per lo studio dell’evoluzione spazio temporale del fenomeno di diffusione della 

Caulerpa. 

Tali attività hanno comportato indagini dirette con verità a mare.  E’ stata eseguita una 

serie di rilievi visivi da operatori subacquei dotati di fotocamere e quadrati metrati. 

Le misure e le osservazioni hanno consentito di rilevare, quantificare, attraverso stime 

dell’abbondanza, e georeferenziare in campo e nel tempo, la presenza delle Caulerpe. 

Delle 5 specie di Caulerpa NIS registrate in Mediterraneo, Caulerpa taxifolia, Caulerpa 

racemosa, Caulerpa distichophylla, Caulerpa mexicana e Caulerpa scalpelliformis

(fonte www.medalien.isprambiente.it) – soltanto le prime tre sono state riscontrate 
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lungo le coste siciliane e, tra queste, Caulerpa taxifolia e Caulerpa racemosa sono le 

più abbondanti mentre la Caulerpa distichophylla è stata segnalata una sola volta nel 

ragusano. 

La Caulerpa taxifolia presenta un tallo costituito da un lungo e robusto stolone 

orizzontale dal quale si dipartono verso il basso i rizoidi e verso l'alto assi eretti, 

appiattiti. Tali assi portano piccole pinnule, opposte e distiche, appiattite e acuminate 

all'apice raramente strozzate alla base e generalmente non sovrapposte. 

Figura 19 - Caulerpa taxifolia

La Caulerpa racemosa è caratterizzata da un tallo costituito da un lungo e robusto 

stolone orizzontale che dà origine a rizoidi verso il basso e verso l'alto ad assi eretti 

cilindrici, semplici (raramente ramificati), che portano piccoli ramuli mai appressati gli 

uni agli altri né embricati, di forma vescicolare, da cilindrica a clavata con estremità 

arrotondata con disposizione radiale o distica. 

Figura 20 - Caulerpa racemosa

La Caulerpa distichophylla presenta un tallo eretto di piccole dimensioni, costituito da 

un lungo e sottile stolone orizzontale che dà origine a rizoidi verso il basso e verso l'alto 

ad assi ramificati dicotomicamente in maniera opposta su entrambi i lati; le pinnule 

appaiono cilindriche nella porzione inferiore e leggermente appiattite superiormente e 

sono ravvicinate ed leggermente ricurve verso l’alto, affusolate in punta e terminanti 

con una spina ricurva. 
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Figura 20 - Caulerpa distichophylla

In alcune aree del tratto di costa oggetto dello studio sono state realizzate due campagne 

di rilievi visivi, nei mesi di agosto ed ottobre 2013, che hanno riguardato aree 

“impattate” e “poco impattate”. Queste sono state identificate sulla base delle 

conoscenze relative al  grado di invasione di Caulerpa acquisite nel corso di precedenti 

ricognizioni. 

Inoltre l’assenza di adeguate informazioni sull’ eventuale presenza e diffusione 

dell’alga, in aree localizzate nel versante più ad ovest del Canale di Sicilia, ha indotto ad 

estendere ed ampliare l’indagine eseguendo attività visual census in altri siti. È stato 

così possibile acquisire informazioni più approfondite, utili alla elaborazione di un 

modello concernente l’evoluzione spazio-temporale del fenomeno di diffusione. 

Il visual census, la misura della densità della popolazione algale e le osservazioni 

effettuate durante le campagne di immersione, si sono rivelati strumenti strategici per la 

stima del grado di ricoprimento dei fondali da parte dell’alga e per l’individuazione dei 

substrati e delle condizioni morfologiche che ne possono favorirne l’attecchimento ed 

hanno permesso inoltre di individuare in maniera diretta le aree più interessate dal 

fenomeno di invasione e diffusione delle Caulerpaceae.
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Nel mese di agosto e ottobre 2013 sono state svolte due campagne di indagine, in due 

aree: una sita nel tratto di mare antistante la Foce del fiume Irminio e l’altra nei pressi 

dell’Isola delle Correnti. Le due aree sono state identificate rispettivamente come area 

“impattata” ossia interessata dalla presenza di Caulerpa distichophylla ed area “poco 

impattata”. 
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La campagna di indagine svolta nel mese di dicembre 2013 ha permesso di esaminare 

altre 6 aree distribuite lungo il Canale di Sicilia ed indicate in tabella, di cui 3 site nella 

parte ad ovest del Canale di Sicilia, (Realmonte, Punta Bianca e Malerba) e 3 ad est 

(Marina di Acate, Punta Braccetto e Donnalucata). 

Impattate 

Poco impattate 
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Metodo 

Lo schema di campionamento 

In ciascuna area sono state individuate due subaree

compresa tra 3 ed 8 metri circa, in cui sono stati 

25 metri, distanziati di almeno 10 metri l’uno dall’altro. In

eseguite 5 repliche, ognuna

dei filloidi di Caulerpacee. A tal fine è stato utilizato un 

ottenere un numero totale di 20 stime per subarea.

stati realizzati rilievi fotografici e

come: tipologia di substrato,

relativo grado di ricoprimento sul fondo,

fenomeni di anossia, etc.. 
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di campionamento è stato sintetizzato nella figura di seguito riport

In ciascuna area sono state individuate due subaree ricadenti in una batimetrica 

compresa tra 3 ed 8 metri circa, in cui sono stati a loro volta individuati 4 tratti lineari di 

distanziati di almeno 10 metri l’uno dall’altro. In ciascun tratto sono state 

ognuna delle quali ha comportato il conteggio degli stoloni attivi e 

. A tal fine è stato utilizato un quadrato 20x20 

un numero totale di 20 stime per subarea. Durante ciascuna immersione

stati realizzati rilievi fotografici e registrati parametri descrittivi dell’area in esame 

tipologia di substrato, presenza di altre Caulerpacee e di Posidonia oceanica

do di ricoprimento sul fondo, associazioni macroalgali pres
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è stato sintetizzato nella figura di seguito riportata. 

ricadenti in una batimetrica 

a loro volta individuati 4 tratti lineari di 

 ciascun tratto sono state 

comportato il conteggio degli stoloni attivi e 

quadrato 20x20 cm  così da 

a immersione sono 

parametri descrittivi dell’area in esame 

Posidonia oceanica con 

associazioni macroalgali presenti, eventuali 
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Isola delle Correnti

L’area di indagine si trova su un posidonieto su matte e roccia con ricoprimento del 

70% circa. L’area è solitamente interessata da un discreto regime idrodinamico a causa 

della sua esposizione a correnti da sud-ovest e sud-est e si trova nella congiunzione tra il 

mar Ionio e il Mediterraneo. 

Nonostante l’ubicazione, il posidonieto funge da trappola sedimentaria e fa si che al suo 

interno si formino numerose sacche di sedimento. Nelle sacche più esterne è infatti 

presente una facies sedimentaria colonizzata da Padina pavonica, Dasycladus 

vermicularis, Liagora viscida e Peyssonnelia squamaria. Le sacche più interne e 

riparate dalle foglie della P. oceanica, dove la sedimentazione aumenta, si presentano 

completamente ricoperte da C. distichophylla  che forma una fitta rete di stoloni 

sovrapposti. I filloidi in tali sacche si presentano in gran numero e la lunghezza diventa 

notevole superando i 20 cm. 

All’esterno del posidonieto, al di fuori dei transetti, si trova sabbia grossolana sulla 

quale sono rilevati piccoli agglomerati di Caulerpa distichophylla che, ad una analisi 

più attenta, risultano ancorati ad un substrato roccioso concrezionato da Corallinales

incrostanti. 

� �

Caulerpa distichophylla su sabbia Caulerpa distichophylla rimossa la sabbia 
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Donnalucata

Il sito di indagine si presenta interamente sabbioso con un alta percentuale di sedimento 

fine in sospensione. Il sedimento potrebbe pervenire dal vicino fiume Irminio. Durante 

la campagna di rilevamento è riscontrata Caulerpa distichophylla; tuttavia non si 

esclude la presenza della stessa in zone limitrofe o a profondità diverse da quelle 

indagate come indicato da osservazioni effettuate durante altre fasi del progetto. 

Foce del Fiume Irminio

Come per Isola delle Correnti, il sito di indagine ricade interamente in un posidonieto su 

roccia e matte concrezionate con copertura del 60%. Anche qui si riscontra una media 

sedimentazione ma con una granulometria del sospeso più fine. Indubbiamente la 

vicinanza del fiume Irminio è la principale sorgente di sedimento che però viene in parte 

trascinato via dalle correnti che insistono sulla zona cosicché l’area risulta 

marginalmente impattata. Anche qui si osserva Dasycladus vermicularis, Peyssonnelia 

squamaria, Padina pavonica e una discreta presenza di Cacospongia officinalis. Come 

per l’Isola delle Correnti nelle sacche di sedimento che si vengono a formare all’interno 

del posidonieto, la Caulerpa distichophylla si presenta con una copertura quasi assoluta 

e con filloidi molto allungati. Nelle zone marginali dell’area di indagine la Caulerpa 

distichophylla presenta una copertura minore in termini di filloidi e soprattutto la 

lunghezza degli stessi viene a ridursi drasticamente. È inoltre da segnalare in tutta l’area 

una discreta anossia dei sedimenti, che si concentra maggiormente nelle zone 

periferiche del posidonieto. 

Caulerpa distichophylla con sedimento anossico Caulerpa distichophylla tra Posidonia oceanica 
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Marina di Acate 

Il sito è caratterizzato dalla presenza di strutture biogene di Sabellaria che forma delle 

caratteristiche strutture a “panettone” che affiorano dal substrato mobile maggiormente 

rappresentato nella zona. Le due sub-aree di indagine rientrano pertanto nelle due 

tipologie di substrato presenti nell’area. Il substrato mobile sembra essere una SFBC 

ben strutturata con elevata biodiversità. Caulerpa distichophylla è rilevata 

sporadicamente e sempre in corrispondenza di tubi di Anellidi Policheti. Sembrerebbe 

che la natura incoerente del substrato sabbioso fine non consenta agli stoloni di 

ancorarsi stabilmente. La Caulerpa distichophylla si trova stabilmente sulle strutture 

biogene dove forma dei cuscinetti algali ad alta densità. Sebbene l’indagine nell’area 

non abbia rilevato un numero elevato di filloidi e stoloni, si deve segnalare la presenza 

di una notevole quantità di Caulerpa distichophylla eradicata e addensata dal moto 

ondoso insieme ad altre specie come Ulva laetevirens, Corallina elongata, Stypocaulon 

scoparium e Posidonia oceanica, che ricopre un’ampia superficie del fondale.  

� �
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Punta Braccetto

È il sito che presenta il maggior numero di tipologie di substrato. Infatti si rilevano 

SFBC, P. oceanica su matte e roccia e strutture biogene a Sabellaria. L’area sembra 

essere interessata da un elevato idrodinamismo, in quanto sulle strutture rocciose si 
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rileva essenzialmente un popolamento infralitorale sciafilo non sedimentario. Sono 

presenti Caulerpa elongata, Peyssonnelia squamaria, Dictyota dichotoma, 

Lithophyllum sp. nonché Laurencia sp. 

Solo nelle zone più ridossate e prossime alla costa la moda diviene calma per effetto 

della presenza della Posidonia oceanica e delle strutture biogene e si riscontrano 

Dictyopteris polypodioides e Dictyota vermicularis. 

La Caulerpa distichophylla è praticamente assente sul substrato mobile; sporadiche 

presenze della stessa sono osservate sempre in corrispondenza dei tubi di policheti, 

mentre compare con discreta densità sul substrato coerente in particolar modo sui 

versanti esposti a Nord, caratterizzati da un regime idrodinamico e da una esposizione 

alla radiazione solare minori. La Caulerpa distichophylla è totalmente assente in zone 

sciafile propriamente dette. 

Posidonia oceanica su Sabellaria Popolamento sciafilo 

Malerba

Anche in questo sito si riscontrano due tipologie di substrato: sabbioso e solido con 

Posidonia oceanica su matte concrezionate e roccia. Il substrato mobile è caratterizzato 

da una elevata biodiversità con paguri, molluschi naticidi, policheti ed altre specie 

caratteristiche della SFBC. Su tale substrato si registrano sporadiche presenze di 

Cymodocea nodosa. Sul substrato duro si osservano specie algali tipiche di ambienti 

sciafili e a bassa/media sedimentazione come Peyssonnelia squamaria, Litophyllum sp, 

Dictyota polypodioides, Sphaerococcus coronopifolius e Corallina elongata. La 

Caulerpa distichophylla si presenta sui versanti maggiormente riparati dalla Posidonia 

oceanica e dalle rocce, mentre scompare del tutto ai margini del posidonieto. Nella 
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parte centrale del posidonieto è rilevata la presenza contemporanea di Caulerpa 

distichophylla e di Caulerpa racemosa. In particolare le due specie si trovano su una 

parete rocciosa sub-verticale con esposizione a ovest. Gli stoloni di Caulerpa 

distichophylla , portanti un discreto numero di filloidi, si dislocano sull’intricata rete di 

stoloni propria di Caulerpa racemosa che, di contro, si presenta con un numero esiguo 

di filloidi. Laddove sullo stesso costone di roccia è maggiore l’esposizione alla luce, si 

osserva un aumento della quantità di Caulerpa racemosa mentre la Caulerpa 

distichophylla viene a mancare. 

� �

Caulerpa distichophylla e Caulerpa racemosa Caulerpa racemosa 

Punta Bianca

Il sito di indagine presenta due tipologie di substrato, uno sabbioso e uno roccioso. Il 

substrato sabbioso si presenta ricco di biodiversità come nei siti limitrofi, ma presenta 

una granulometria minore con alta sospensione. Durante i rilevamenti, infatti, il 

semplice posizionamento del quadrato ha sollevato un’elevata quantità di sedimento che 

ha reso difficoltosa la realizzazione dei rilevamenti fotografici. Il substrato roccioso 

mostra una peculiarità tipica della zona: la roccia calcarea, molto friabile, presenta una 

facies a Litophaga litophaga, che risulta la specie più abbondante nel sito. Numerose 

sono le tracce di intervento umano legato al prelievo di tale specie. Questa attività di 

raccolta ha profondamente segnato il fondale destabilizzandolo e consentendo a specie 

opportunistiche e pioniere, quali Cladophora sp. di occupare la maggior parte dell’area 

indagata. Dove l’intervento umano non si è realizzato, l’area presenta un posidonieto 

frammentato quasi sempre su roccia. Questo si sviluppa a basse profondità lì dove la 
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presenza di sedimento sospeso non interferisce con l’attività vegetativa della pianta. 

Nella porzione esterna dell’area di indagine si sono osservati numerosi talli di alghe 

brune, presumibilmente Cystoseira brachycarpa, privi di fronde e completamente 

epifitati. Il quadro d’insieme colloca il sito in una area ad altissima sedimentazione che 

porta ad un ambiente già sciafilo a bassa profondità, il tutto sostenuto dalla presenza di 

Dasycladus vermicularis, Flabellia petiolata e Cladocora caespitosa. In tutto il sito non 

è stata rilevata alcuna presenza di Caulerpacee. 

Fori della Litophaga litophaga Cystoseire epifitate

Realmonte

L’area di indagine si sviluppa lungo un substrato uniforme costituito da blocchi metrici 

e Posidonia oceanica. Il sito presenta popolamenti algali ben strutturati di infralitorale a 

scarsa sedimentazione. La componente sciafila è maggiormente rappresentata in quanto 

le zone fotofile sono colonizzate interamente dal posidonieto. Caulerpa distichophylla è 

stata rilevata in un unico caso in particolare su pochi blocchi che si trovavano sul 

versante più ridossato della prima sub-area. Qui le condizioni di sedimentazione e di 

radiazione luminosa risultano del tutti simili a quelle rilevate in altri siti. Laddove la 

comunità algale è osservata come ben strutturata, la Caulerpa distichophylla non è mai 

stata rilevata. La zona sembrerebbe anche essere sottoposta ad una discreta azione 

idrodinamica, infatti sul versante nord dei blocchi più esterni è stata rilevata una facies a 

Eunicella cavolinii che si estende dai -3 m fino ai -9 m. 
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Sulla base dei rilievi concernenti le stime di abbondanza delle Caulerpacee e delle 

osservazioni svolte in immersione, relative alle condizioni generali dei siti, è possibile 

affermare che in entrambi i siti d’indagine sono presenti ampie aree ricoperte da 

Caulerpa disticophylla. La presenza è accertata su substrati solidi a prescindere dalla 

tipologia, infatti è stata riscontrata sia su roccia che su matte di Posidonia oceanica. 

Solo raramente sono stati riscontrati sporadici ciuffi di filloidi su sabbia. In relazione ai 

posidonieti, Caulerpa disticophylla è stata rilevata ai margini delle praterie e nelle 

ampie aree lasciate libere dalle stesse. All’interno delle praterie ben strutturate e 

caratterizzate da una elevata densità di ciuffi fogliari non ne è stata riscontrata la 

presenza. 

Caulerpa disticophylla presenta inoltre filloidi molto lunghi (più di 20 cm) ad alta 

densità e con foglie molto lunghe quando si sviluppa in punti che offrono protezione 

dalle correnti marine, come anfratti rocciosi o limiti del posidonieto. 

Sia nel mese di Agosto che di Ottobre 2013, in alcuni rilievi realizzati nel sito 

d’indagine Foce Irminio, Caulerpa disticophylla è stata riscontrata su substrato 

costituito da matte con accumulo di sedimento caratterizzato da anossia. 

Nel mese di Ottobre 2013 nel sito d’indagine Isola delle Correnti in alcuni rilievi, 

Caulerpa disticophylla presentava un buon numero di filloidi dal colore biancastro 

dovuto a depigmentazione. 

Sono state rilevate sporadiche presenze di Caulerpa racemosa e Caulerpa prolifera

sotto forma di pochi stoloni e altrettanto pochi filloidi. 

Caulerpa su matte 

Caulerpa su roccia 
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Le due aree presentano abbondanze significative, ma diverse, di filloidi (vedi grafici 

successivi). Si registra in particolare una densità superiore, sia di filloidi che di stoloni, 

presso Isola delle Correnti rispetto Foce Irminio in entrambe le stagioni. 

I rilievi realizzati nelle due stagioni hanno evidenziato un incremento del numero medio 

dei filloidi in entrambe le aree, anche se in maniera più marcata presso Isola delle 

Correnti (da 3536 filloidi/m2 in Agosto a 5584 filloidi/m2 in Ottobre). L’abbondanza 

relativa degli stoloni è rimasta pressoché invariata presso Isola delle Correnti, mentre si 

è registrato un incremento tra le due campagne presso Foce Irminio (da 324 stoloni/m2

in Agosto a 443 stoloni/m2 in Ottobre). 
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L’andamento delle abbondanze dei filloidi e degli stoloni, rilevati nelle due aree e nelle 

due campagne di immersioni, trova conferma anche nei rilievi relativi alle rispettive 

subaree di ciascuna area. 

Dalle due campagne di campionamento si osserva che la presenza della Caulerpa 

disticophylla sembra aumentare, in termini quantitativi, spostandosi da ovest verso est 

lungo il canale di Sicilia. Infatti il numero di filloidi si presenta sempre maggiore nelle 

stazioni di Isola delle Correnti sia in estate che in autunno, nonostante in quest’ultima 

stazione il numero, sia degli stoloni che di filloidi sia probabilmente sottostimato a 

causa delle difficoltà oggettive riscontrate in fase di conteggio dovute alla grande 

quantità ed alla lunghezza degli stessi. 
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I dati raccolti durante la campagna aggiuntiva di rilevamento condotta a dicembre nei 

siti Donnalucata, Marina di Acate, Punta Braccetto, Malerba, Punta Bianca e 

Realmonte, sono stati incrociati con quanto rilevato ad ottobre ad Isola delle Correnti e 

Foce dell’Irminio. Si è proceduto quindi alla comparazione di tutte le aree e delle sub-

aree senza tener conto dei differenti tipi di substrato.  

Comparando il numero dei filloidi e degli stoloni si osserva che Isola delle Correnti e 

Foce dell’Irminio presentano un numero medio di filloidi per m2 abbondantemente 

superiore a quelli rilevati nelle altre aree. In particolare Isola delle Correnti presenta 

5584 filloidi/m2 con 452,5 stoloni/m2 che costituisce il valore più elevato registrato 

nella campagna autunnale. Altri valori elevati sono stati osservati alla Foce dell’Irminio 
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con 4122 filloidi/ m2 e 433,1 stoloni/ m

sono state rilevate Caulerpacee, i valori minimi so

10 filloidi/m2 e 1,33 stoloni/m

Comparando solo i dati provenienti dalle subaree ch

ovvero quelli dove il campionamento è avvenuto su substrato so

e/o Posidonia oceanica, quanto espresso in generale su tutte le aree vien

Infatti Isola delle Correnti e Foce Irminio

impattate dalla presenza di 

Tra le aree con substrato mobile 

subarea EST_OVEST, in quanto è l’unica area nella quale è stata oss

distichophylla su sabbia, sebbene la sua presenza sia subordinata 

anellidi policheti. 

Di seguito vengono riportati i grafici riassuntivi 
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e 433,1 stoloni/ m2. Ad esclusione delle due aree nelle quali non 

sono state rilevate Caulerpacee, i valori minimi sono stati riscontrati a Realmonte con 

e 1,33 stoloni/m2. 

Comparando solo i dati provenienti dalle subaree che presentano coerenza di substrato, 

li dove il campionamento è avvenuto su substrato solido formato da roccia 

, quanto espresso in generale su tutte le aree viene confermato. 

Infatti Isola delle Correnti e Foce Irminio risultano essere di gran lunga le aree più 

impattate dalla presenza di Caulerpa distichophylla . 

Tra le aree con substrato mobile si evidenzia la situazione riscontrata a Marina di Acate, 

in quanto è l’unica area nella quale è stata oss

su sabbia, sebbene la sua presenza sia subordinata alla presenza di tubi di 

Di seguito vengono riportati i grafici riassuntivi dei dati trattati.
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le due aree nelle quali non 

a Realmonte con 

e presentano coerenza di substrato, 

li dove il campionamento è avvenuto su substrato solido formato da roccia 

, quanto espresso in generale su tutte le aree viene confermato. 

risultano essere di gran lunga le aree più 

Marina di Acate, 

in quanto è l’unica area nella quale è stata osservata Caulerpa 

su sabbia, sebbene la sua presenza sia subordinata alla presenza di tubi di 
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Sono state inoltre calcolate le rette di regression

sulle distribuzioni dei filloidi che degli stoloni 
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Sono state inoltre calcolate le rette di regressione logaritmiche per i dati raccolti sia 

sulle distribuzioni dei filloidi che degli stoloni che vengono di seguito riportati:
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e logaritmiche per i dati raccolti sia 

che vengono di seguito riportati:
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5. Conclusioni 

Lo studio ha evidenziato l’impossibilità di individuare fattori univoci direttamente 

correlabili al fenomeno di diffusione della Caulerpa. Gli elementi conoscitivi acquisiti 

fanno ipotizzare piuttosto il contributo di diverse concause sia naturali, (temperatura, 

sedimentazione ecc.) che antropiche. 

Le osservazioni effettuate nel corso delle attività evidenziano che nel Canale di Sicilia 

laddove sono presenti comunità e biocenosi ben strutturate, la Caulerpa non riesce a 

proliferare.  

Pertanto condizioni ambientali non ottimali di siti disturbati e lontani da una situazione 

di equilibrio ecologico, rappresentano uno dei possibili fattori che consente alla 

Caulerpa di insediarsi e competere con maggior successo con le comunità algali 

autoctone, come  peraltro osservato nelle aree ad est del Golfo di Gela. 

Nelle stesse aree l’alga non sembra arrecare disturbo significativo alle praterie di 

Posidonia oceanica dell’infralitorale, e relega la propria presenza nelle zone limitrofe 

non colonizzate dalla fanerogama. 

I risultati della ricerca ed in particolare le informazioni acquisite sullo stato ambientale 

delle aree maggiormente impattate dalla Caulerpa, costituiscono punto di partenza per lo 

sviluppo di ulteriori attività di indagine utili al monitoraggio dell’evoluzione del 

fenomeno ed alla verifica delle ipotesi, elaborate nell’ambito dello studio, sulle 

condizioni che favoriscono la proliferazione dell’alga nel Canale di Sicilia. 


