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1. INTRODUZIONE 

1.1  Il cambiamento climatico in breve, definizione ed impatti 

Le variazioni climatiche sono una normale espressione della natura dinamica del pianeta 

Terra, ma l'attuale velocità del loro verificarsi non sembra trovare precedenti nella storia 

climatica del pianeta (Appiotti et al., 2014). Gli aumenti inequivocabili delle temperature 

medie globali dell’aria, del suolo e degli oceani, prendono complessivamente il nome di 

“Cambiamento climatico” ed è definibile come “un cambiamento del clima attribuibile 

direttamente o indirettamente alle attività umane, che altera la composizione globale 

dell’atmosfera e che si aggiunge alla naturale variabilità climatica osservata in periodi di 

tempo comparabili” (UNFCCC, 1994).  Il cambiamento climatico è largamente dovuto 

all’emissione di gas serra nell’atmosfera come risultato delle attività antropiche. Queste 

emissioni sono state responsabili dell’aumento della temperatura media globale di circa 

1,1°C nel periodo 1850-1900 e si prevede che l’incremento di temperatura nei prossimi 20 

anni, possa raggiungere o superare 1,5°C di riscaldamento (IPCC, 2022). Il cambiamento 

climatico interessa ed impatta gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce, 

compromettendo i servizi ecosistemici, la sicurezza idrica e alimentare, gli insediamenti e le 

infrastrutture, la salute ed il benessere umano, l’economia e la cultura (IPCC, 2022).  

 

 

 



1.2  Il cambiamento climatico nel mar Mediterraneo 

1.2.1 Caratteristiche fisiche del bacino del Mediterraneo  

Il mar Mediterraneo, dal latino “medi terraneum” che significa “in mezzo alla terra'', è il più 

grande e profondo bacino semichiuso del mondo, con un’estensione di 2.969.000 km2  ed 

una profondità media di 1.460 m e massima di 5.267 m (Figura 1-A) (Coll et al., 2010). Esso 

è circondato da Africa, Europa e Asia e si trova diviso in due sottobacini (orientale e 

occidentale) attraverso una piattaforma situata tra la Sicilia e il continente africano che non 

supera i 400 m di profondità. (Parras-Berrocal et al., 2020). Il mar Mediterraneo è collegato 

ad ovest all’oceano Atlantico tramite lo Stretto di Gibilterra, ad est al mar di Marmara e al 

mar Nero tramite lo stretto dei Dardanelli e a sud-est al mar Rosso e all’oceano Indiano 

tramite il Canale di Suez (Figura 1-B) (Coll et al., 2010). Il bilancio dell’acqua dolce nel 

bacino del Mediterraneo è negativo. Ciò significa che l’eliminazione di acqua tramite 

l'evaporazione supera l’apporto di acqua tramite le precipitazioni e il deflusso dei fiumi. 

Questo deficit è compensato da un afflusso netto di acqua principalmente attraverso lo 

Stretto di Gibilterra (Sanchez-Gomez et al., 2011). La presenza di gradienti di pressione 

dovuti alla differente densità (salinità e temperatura) delle masse d’acqua presenti nel 

Mediterraneo spinge l'acqua relativamente fredda e a bassa salinità dall'Atlantico attraverso 

il bacino del Mediterraneo. Questa giungendo poi ad est si riscalda ed aumenta la propria 

salinità divenendo quindi più densa e sprofondando nel Mar Levantino prima di circolare a 

ovest ed uscire dallo Stretto di Gibilterra (Coll et al., 2010). Per quanto concerne la 

temperatura superficiale (Figura 1-C) essa segue un gradiente nord-ovest – sud-est, con 

valori che variano da 17°C nel bacino occidentale a 23°C nel bacino occidentale. Nelle acque 

profonde la differenza di temperatura è inferiore, con misurazioni di circa 12,9°C a 900 metri 

e 13,1°C  a 2.500 metri e le temperature rimangono pressoché invariate durante tutto l’arco 



dell'anno (Boxer & Salah, 2019). Nel Mediterraneo si evidenzia una salinità uniformemente 

elevata in tutto il bacino. Le acque superficiali hanno una salinità media di circa 38 ppm, ad 

eccezione delle zone più orientali (zone di formazione delle acque dense e salate) dove può 

raggiungere le 40 ppm durante l'estate. La salinità delle acque profonde varia di poco attorno 

al valore di 38,4 parti ppm (Boxer & Salah, 2019). Per quanto concerne lo stato nutritivo 

delle acque il Mediterraneo è globalmente considerato un mare oligotrofico. Tuttavia, 

nonostante la sua piccola estensione, si presentano caratteristiche variabili soprattutto nelle 

aree costiere dove i venti, i termoclini temporali, le correnti, gli scarichi fluviali e le acque 

reflue municipali aumentano la quantità di nutrienti (Figura 1-D)  (Estrada, 1996).  Sebbene 

il mar Mediterraneo vanti un importante patrimonio culturale e biologico, la pressione 

antropica sulle sue coste rappresenta un problema di primaria importanza per la salute degli 

ecosistemi. La popolazione dei paesi mediterranei era costituita da circa 450 milioni di 

persone nel 1996 e, in base alle stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), 

raggiungerà i 520–570 milioni di residenti nel 2030. Questa pressione demografica in 

costante aumento è aggravata dalla forte pressione del turismo costiero per il quale è previsto 

un aumento fino 235–300 milioni di persone nel 2025 (AEA, 2006). Tuttavia tali stime, 

essendo precedenti alla pandemia da Covid-19, potrebbero aver subito importanti modifiche.  



 
Figura 1: Regioni biogeografiche e caratteristiche oceanografiche del mar Mediterraneo. A) Profondità massime (m) 

(NOAA); B) Principali regioni biogeografiche, bacini e divisioni amministrative del Mar Mediterraneo; C) Medie annuali 

della temperatura superficiale dei mar (NOAA, 2003) i; D) Medie annuali di produzione primaria (Inland and Marine 

Waters Unit, Institute for Environment and Sustainability, EU Joint Research Centre, Ispra, Italy, 2002) (Modificato da 

Coll et al. 2010). 

 

1.2.2 Tasso di incremento delle temperature superficiali  

Il mar Mediterraneo è stato identificato come una delle regioni più vulnerabili ai 

cambiamenti climatici, sulla base dei risultati ottenuti dagli scenari di proiezione del 

cambiamento climatico globale (Giorgi, 2006). La temperatura del Mediterraneo è 

aumentata e continuerà ad aumentare in misura maggiore rispetto alla media globale, 

particolarmente in estate. Questo vale sia per l’ambiente terrestre che per quello marino, sia 

per le temperature medie che per le ondate di calore (IPCC, 2022). Concentrandosi sui settori 

marini, la stima delle modifiche a lungo termine della temperatura superficiale del mare 

(SST) rappresenta una variabile climatica essenziale (ECV) con un ruolo di fondamentale 

importanza negli scambi di energia, quantità di moto, umidità e gas tra oceano e atmosfera 

(Manabe & Stouffer, 1988), elementi fondamentali nella regolazione del clima (García-

Monteiro et al., 2022). Sta quindi acquistando importanza l'interesse ad acquisire un'ampia 



conoscenza dell’andamento della SST nel Mar Mediterraneo, anche perché è stato riportato 

che la variabilità dell'SST influenza cambiamenti di fitoplancton e zooplancton (Carbonell 

et al., 2018) che sono alla base della rete trofica marina (García-Monteiro et al., 2022). A tal 

proposito recenti studi hanno analizzato le variazioni dell' SST all'interno del Mar 

Mediterraneo nel periodo 1982-2018 (Figura 2); utilizzando un set di dati satellitari del 

“Copernicus Marine Environment Monitoring Service” (CMEMS) e rivelando che la 

tendenza al riscaldamento del Mediterraneo dal 1982 al 2018 è circa 3,7 volte superiore alla 

tendenza al riscaldamento globale degli oceani dal 1980 al 2005 (=0,011∘C/anno) (Pisano et 

al., 2020). 

 
Figura 2: Immagine a sinistra: diagramma Hovmöller della temperatura superficiale dal 1982 al 2018 nel mar 

Mediterraneo (escludendo il nord-est Adriatico); Immagine a destra: (in alto) temperature superficiali medie annuali dal 

1982 al 1993, (in mezzo) dal 1994 al 2005, (in basso) dal 2006 al 2018. (Pisano et al., 2020) 



1.2.3 Biodiversità nel mar Mediterraneo e nel distretto Adriatico 

Il Mediterraneo vanta un’elevata diversità culturale e biologica, evolutasi grazie alla sua 

travagliata storia geologica, alla biogeografia, all'ecologia e allo sviluppo dell’uomo nei 

territori mediterranei (Danovaro & Pusceddu, 2007). Per quanto riguarda la sua storia 

geologica, è importante ricordare alcuni eventi che hanno plasmato la fauna tutt’ora presente 

all’interno del bacino. Durante l'orogenesi miocenica (circa 10 Ma) la formazione dell'istmo 

di Suez separò il Mediterraneo dall'Indo-Pacifico (Bianchi & Morri, 2000). Durante il 

Miocene (5,6 – 5,3 Ma), si chiuse anche il collegamento con l'Atlantico (l’attuale stretto di 

Gibilterra) ed il Mediterraneo divenne dapprima un mare isolato, fino alla sua quasi completa 

evaporazione, tale evento passa alla storia come “crisi del Messiniano” (Boudouresque, 

2004). La successiva riapertura dello stretto di Gibilterra portò ad eventi catastrofici, poiché 

il mar Mediterraneo si riempì nuovamente in soli 100 anni (McKenzie, 1999). Attualmente, 

si tende ad esprimere la biodiversità di un dato ecosistema con il valore della ricchezza di 

specie (numero di specie presenti in una determinata area), termine considerato un indicatore 

prezioso della salute dell’ecosistema preso in esame (Baltanás, 1992). Il mar Mediterraneo, 

pur rappresentando una minima parte dei mari che ricoprono la terra, è abitato da un biota 

insolitamente ricco e diversificato (Mannino et al., 2017) ed è considerato un hot-spot di 

biodiversità (C. N. Bianchi & Morri, 2000). Esso ospita circa 17.000 specie, che 

rappresentano il 4-18% della biodiversità marina mondiale, comprendendo sia taxa temperati 

che cosmopoliti, subtropicali, atlantici e indopacifici (C. N. Bianchi & Morri, 2000; Coll et 

al., 2010). Si stima che siano il 20-30% le specie marine considerate endemiche all’interno 

del bacino Mediterraneo (Francois, 2004), le quali sono rappresentate in parte da paleo-

endemismi rari derivati dal mare di Tetide e quindi precedenti alla crisi del Messiniano, ma 

per la maggior parte da endemismi più recenti di origine Pliocenica (Mannino et al., 2017) 



(Tabella 1); il bacino occidentale mostra inoltre maggiori livelli di endemismi rispetto 

all’orientale (C. N. Bianchi & Morri, 2000). Seppur le percentuali di endemismo siano 

particolarmente elevate per diversi taxa (Tabella 1) la maggior parte delle specie in questo 

mare è di derivazione atlantica, migrata quindi dallo stretto di Gibilterra. Ciò rende di fatto 

il mar Mediterraneo una “provincia atlantica” (Mannino et al., 2017). Un evento che merita 

attenzione tra i fenomeni che hanno determinato l’ingresso di specie precedentemente assenti 

in Mediterraneo è rappresentato dall'apertura del Canale di Suez. Questo ha portato 

all'insediamento di migliaia di specie tropicali dal mar Rosso e dall’oceano Indiano, che 

prendono il nome di "migranti lessepsiani" o più comunemente “specie lessepsiane”, dal 

nome di Ferdinand de Lesseps, il diplomatico francese che progettò il Canale di Suez 

(Zakaria, 2015). Secondo alcuni studi, l'attuale insediamento di specie tropicali nell'alto 

Mediterraneo (proveniente dal canale di Suez) equivale in realtà ad una ricolonizzazione da 

parte di discendenti del mare di Tetide piuttosto che a un'invasione di specie aliene (Por, 

2009). Con l’aumento delle temperature superficiali del mar Mediterraneo (oltre ad un 

intensificamento dei fenomeni di migrazione lessepsiana) si sta assistendo anche ad un 

maggiore ingresso di specie termofile dall’Atlantico (Mannino et al., 2017). L’ingresso di 

migliaia di specie ad affinità tropicale nel mar Mediterraneo è senza dubbio il fenomeno 

biogeografico attualmente più importante di questo bacino (Por, 2009). In generale, si può 

affermare che il mar Mediterraneo mostra una notevole eterogeneità nella distribuzione di 

specie (Figura 3-A). In particolare, osserviamo nel bacino occidentale fauna ittica 

prevalentemente di derivazione atlantica e nel mar di Levante una maggiore influenza dal 

mar Rosso. Il Mediterraneo occidentale, inoltre, mostra la più alta ricchezza di specie, 

seguito dal bacino centrale, dal mar Adriatico e dal mar Egeo (figura 3-A), mentre il bacino 

levantino (influenzato maggiormente dall’introduzione di specie lessepsiane (figura 3-B) 



mostra i valori più bassi di biodiversità ed endemismo che sono invece massimi nel settore 

Adriatico (figura 3-C). 

 

Tabella 1: Numero e Percentuale di specie (o taxa) endemici per alcuni phyla della fauna mediterranea. (Fredj & Maurin 

1987; Fredj, 1974) 

 

 

Figura 3: Modelli spaziali della ricchezza di specie ittiche nel Mar Mediterraneo basati su mappe sovrapposte. (A) Tutte 

le specie ittiche (n = 625); (B) specie ittiche aliene (n = 127); (C) specie ittiche endemiche (n = 79). I colori esprimono la 

presenza di specie dal blu (poca o nessuna occorrenza) al rosso (massima occorrenza). (Modificato da Coll et al, 2010) 

 



Concentrandosi sul distretto Adriatico il numero totale di specie ittiche registrate 

nell'Adriatico è 449. Tale valore rappresenta il 58,8% delle specie totali mediterranee, il 

76,1% delle famiglie e l'87,8% degli ordini (Lipej & Jakov, 2010). Tra le specie scoperte in 

Adriatico dopo il 2010 sono 12 le specie attribuite all'invasione biologica, per lo più da parte 

di immigrati atlantici o lessepsiani, mentre 10 sono quelle attribuite ad una migliore ricerca 

sull'ittiofauna autoctona dell'Adriatico (Lipej et al., 2022). Osservando la zoogeografia che 

caratterizza l’ittiofauna Adriatica (Figura 4) si osserva che circa il 58% di tutte le specie 

attualmente conosciute in Adriatico sono di origine atlanto-mediterranea (tra queste il 49% 

provengono dall’Atlantico orientale, mentre solo il 9% è di origine anfiatlantica), il 21% 

sono di più ampia presenza globale (tra queste il 4% è ritrovabile nell’Indo-Pacifico e 

nell’Atlantico, mentre il 17% è cosmopolita), il 15% sono endemiche del Mar Mediterraneo 

o del mar Nero, mentre il 5% delle specie origina al di fuori del Mar Mediterraneo (Lipej et 

al., 2022).  

 

Figura 4: Origine zoogeografica delle specie ittiche registrate nel mare Adriatico (Lipej et L., 2022). 



1.2.4 Effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità nel mar Mediterraneo e 

nel distretto Adriatico 

Uno degli effetti attesi del cambiamento climatico è l'aumento della variabilità 

nell'abbondanza e nella distribuzione degli organismi viventi, seppur spesso manchino 

informazioni con appropriata scala temporale e geografica per osservare tali modelli 

(Azzurro et al., 2011). Si prevede che il riscaldamento climatico spingerà le specie 

dell’emisfero boreale sempre più verso nord e le specie dell'emisfero australe sempre più 

verso sud (Parmesan et al., 1999) e questa tendenza è ampiamente confermata nel mar 

Mediterraneo (Bianchi, 2007). La diffusione di organismi tropicali insieme al riscaldamento 

dell'acqua di mare stanno portando alla cosiddetta "tropicalizzazione" del mar Mediterraneo 

(Bianchi, 2007). Tale fenomeno interessa soprattutto i settori meridionali del bacino 

Mediterraneo che mostrano un aumento degli ingressi di specie esotiche tropicali. 

Contemporaneamente, la diffusione verso nord delle specie indigene del Mediterraneo, 

confinate nel sud del bacino fino a tempi recenti, è responsabile della "meridionalizzazione" 

dei settori settentrionali (compreso il mar Adriatico) dove le condizioni di temperatura non 

sono ancora favorevoli agli invasori tropicali (Bianchi et al., 2013). Dagli anni 70 al 2009 

sono stati osservati importanti cambiamenti quantitativi e qualitativi nell’ittiofauna adriatica: 

il numero di specie termofile è aumentato, diverse specie che prima risultavano scarse o rare 

sono diventate abbondanti e altre sono state osservate per la prima volta in alcune aree. Non 

mancano inoltre esempi di specie localmente scomparse o in fase di declino (Dulčić & 

Grbec, 2009). L'invasione biologica è un processo che può essere associato a diversi fattori 

(temperatura, salinità, condizioni idrologiche, nicchie ecologiche insature e altro) (Castro et 

al., 2021). Parliamo di “invasione biologica” quando una specie non indigena, nuova 

arrivata, originaria di un'altra area biogeografica (detta area donatrice), viene trasportata 



nell'area ricevente da un vettore. Le specie tropicali, non autoctone del mar Mediterraneo 

sono per lo più arrivate nella nuova area dalla provincia eritrea attraverso il Canale di Suez, 

tramite la sopra descritta “migrazione lessepsiana” (Golani, 1998). Tra i 14 migranti 

lessepsiani che sono stati registrati nell'Adriatico, Fistularia commersonii e Siganus luridus 

hanno avuto ampio successo nell’invasione delle regioni più meridionali del mar 

Mediterraneo (Lipej et al., 2022). Altri importanti vettori dell’introduzione di specie aliene 

sono: la maricoltura, la commercializzazione di specie d’acquario, le operazioni di carico e 

scarico delle acque di zavorra e dei sedimenti di zavorra. Questi vettori restano comunque 

di minore importanza nel fornire nuove specie ittiche nell'area (Lipej et al., 2022).  Nel 

presente studio si è voluto analizzare l’impatto del cambiamento climatico sulla 

distribuzione e modificazione degli assetti di specie ittiche negli ambienti costieri di alcune 

aree costiere dell’Adriatico centrale, in particolare nelle aree costiere della città di Ancona. 

Per fare ciò sono stati utilizzati due differenti protocolli di monitoraggio sviluppati 

nell’ambito di due diversi progetti europei: Interreg Med MPA ADAPT (https://mpa-

adapt.interreg-med.eu/), e successivamente MPA Engage (https://mpa-engage.interreg-

med.eu/). I protocolli utilizzati nel presente lavoro di tesi sono stati: il Fish Visual Census 

(FVC) e la Local Ecological Knowledge (LEK) esplicati in dettaglio successivamente. 
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1.3  Interreg Med MPA Engage, obiettivi e protocolli di monitoraggio 

Gli effetti del cambiamento climatico, particolarmente allarmanti nel Mar Mediterraneo, 

riguardano modifiche nell’ abbondanza, nella distribuzione e nei tassi di sopravvivenza degli 

organismi marini. Ciò può comportare drammatiche conseguenze sulla funzionalità degli 

ecosistemi, in particolar modo compromettendo la loro capacità di fornire i cosiddetti servizi 

ecosistemici alla nostra società (Garrabou et al., 2019). La “meridionalizzazione” del mar 

Mediterraneo sta comportando lo spostamento di specie tipicamente situate nelle acque più 

calde del Mediterraneo meridionale, in acque sempre più settentrionali (Ernesto Azzurro, 

2022). Ne risulta che la documentazione dei cambiamenti climatici e del loro impatto sia un 

elemento chiave per supportare la gestione integrata delle zone costiere e per fornire 

informazioni di base per la pianificazione degli spazi marini. Tuttavia, la complessità della 

trasformazione ecologica, unita a risorse umane e finanziarie spesso inadeguate, ostacola le 

capacità di osservazione di tali impatti (Garrabou et al., 2019). L’obiettivo del progetto MPA 

Engage è quello di incoraggiare il monitoraggio degli impatti del cambiamento climatico 

nelle Aree Marine Protette (AMP) del mar Mediterraneo, tramite la diffusione e 

l’applicazione di protocolli semplici, standardizzati e facilmente accessibili (Azzurro, 2022). 

Tali protocolli si ispirano al concetto di “Variabile climatica essenziale”, ossia una variabile 

fisica, chimica o biologica o un gruppo di variabili collegate che contribuisce in modo critico 

alla caratterizzazione del clima terrestre (GCOS, 2021). Questi protocolli considerano quindi 

un insieme limitato di semplici misurazioni per acquisire un’immagine più ampia del livello 

del cambiamento ambientale. Altro punto chiave delle metodologie di monitoraggio 

proposte da MPA Engage è il coinvolgimento di stakeholders locali (per esempio pescatori 

e diving center), il cui contributo permette di integrare ed ampliare i piani di monitoraggio 

e, in alcuni casi, di sensibilizzare e responsabilizzare gli stessi alle tematiche trattate 



(Ferretti, 2021). I principi alla base di questi protocolli e la loro architettura rispondono ai 

requisiti dell'approccio ecosistemico intrapreso ai sensi della Convenzione UNEP/MAP di 

Barcellona, con l’ obiettivo finale del raggiungimento del Buono Stato Ambientale (Good 

Environmental Status, GES) del Mar Mediterraneo e delle sue coste (Garrabou et al., 2019). 

L’obiettivo intrinseco è quindi quello di elevare le AMP a siti di controllo e monitoraggio, 

studiando in esse i cambiamenti climatici ed i loro effetti, ed elaborando, sulla base degli 

output risultati dall’applicazione degli stessi protocolli, strategie e piani di mitigazione  del 

cambio climatico efficaci, sia da un punto di vista ecologico che socioeconomico (Garrabou 

et al., 2019).  Di seguito sono elencati i protocolli di monitoraggio proposti dal progetto 

MPA Engage.  

1. Monitoring temperature conditions 

2. Assessment and monitoring of mass mortality 

3. LEK-1: exploring Local Ecological Knowledge to reconstruct historical changes 

4. LEK-2: exploring Local Ecological Knowledge for periodical monitoring 

5. Fish Visual Census of climate change indicator  

6. LEK-3: mass mortalities. 

7. POFA: Posidonia oceanica fast assessment 

8. FAP: Fast assessment of Pinna nobilis conservation 

9. URCH: Sea urchin populations. 

10. BARD: Benthic species rapid detection 

11. SFM: Photogrammetry as monitoring tool for benthic habitat structure and dynamics 



Sul sito https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/ è possibile scaricare per 

ciascun protocollo le linee guida per la sua corretta applicazione ed il materiale necessario 

(tabelle, questionari, matrici per l’inserimento dei dati, ecc…). 

1.3.1 FVC, definizione ed obiettivi 

Il censimento visivo della fauna ittica, in inglese “Fish Visual Census”, è una tecnica 

ampiamente adottata tra le varie metodologie di campionamento attualmente disponibili per 

la valutazione quali-quantitativa delle comunità ittiche litoranee. Idealmente ad impatto zero, 

esso permette di censire fauna e flora semplicemente tramite l’osservazione delle specie e la 

registrazione degli avvistamenti. Si può condurre con l’ausilio di autorespiratore, in apnea o 

in snorkeling eseguito sotto costa (Imbert, 2014). Esso è particolarmente indicato per l’uso 

in habitat poco profondi e vicini alla costa con substrati eterogenei come coralli, rocce o 

scogliere artificiali (De Girolamo & Mazzoldi, 2001). Il Visual Census nasce per la prima 

volta alle Hawaii nel 1954, per lo studio dell’ecologia delle popolazioni ittiche abitanti del 

reef (Brock, 1954). Altre tecniche di censimento utilizzate precedentemente consistevano 

nell’utilizzo di svariate tecniche di pesca o nell’impiego di dinamite e rotenone (una sostanza 

tossica estratta dalle radici delle leguminose appartenenti al genere Derris) o ancora nel 

prosciugare pozze d’acqua e laghi per studiarne la fauna residua. Tali metodiche distruttive 

hanno l'effetto di "curare la malattia ma uccidere il paziente" nel senso che la misurazione è 

effettivamente accurata, ma la  popolazione presa in esame viene completamente eliminata 

(Brock, 1954) ed è facile riconoscere la loro insostenibilità soprattutto all’interno di un’ 

AMP. Il Visual Census viene utilizzato per la prima volta in Mediterraneo per lo studio 

dell’associazione tra specie ittiche ed habitat rocciosi (Harmelin, 1987).  Le tecniche 

impiegate globalmente per l’attuazione del censimento visivo restano numerose, tuttavia i 

risultati da esse ottenibili sono spesso non comparabili a causa dell’eccessiva divergenza 

https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/


nelle metodologie applicate (Caldwell et al., 2016). Un importante passo avanti, 

relativamente all’importanza nel disporre di un protocollo standardizzato, è stato 

rappresentato dall’introduzione del protocollo “Fish visual census of climate change 

indicator” (FVC). Inizialmente ideato da un team internazionale di scienziati, organizzato 

nell’ambito del programma CIESM Tropical Signal Program del 2009 (Azzurro et al., 2011) 

e successivamente redatto nell’ambito di due progetti: MPA ADAPT e MPA Engage 

(Azzurro, 2022). Il FVC rappresenta un protocollo visivo semplificato ed applicabile ad 

ampia scala temporale e geografica nel Mediterraneo. Esso ha l’obiettivo di osservare e 

valutare le risposte biotiche al cambiamento climatico tramite l’utilizzo di un numero 

limitato di macro-descrittori biologici, rappresentativi ed affidabili (Azzurro et al., 2022). 

Tali macro-descrittori sono rappresentati da diverse specie ittiche, esplicate più avanti, scelte 

sulla base della rispondenza a tre requisiti: 

1. Reattività alla variazione delle condizioni climatiche 

2. Distribuzione diffusa in Mediterraneo 

3. Facilità di identificazione 

Le prime specie ad essere state comprese nel protocollo sono state  Sparisoma cretense, 

Epinephelus marginatus e Thalassoma pavo, affini alle acqua calde e con trend di espansione 

verso nord (Milazzo et al., 2016). Seguono Sarpa salpa e Coris julis, specie temperate per 

le quali si osserva un progressivo restringimento nell’areale di distribuzione (Milazzo et al., 

2016). Sono stati poi inseriti Serranus scriba e Serranus cabrilla per la vicendevole 

somiglianza ecologica e tassonomica e per la loro diversa affinità termica (Froese et al., 

2002). Grazie al feedback ricevuto dalle AMP attuanti il protocollo, sono state aggiunte 8 

specie lessepsiane di interesse ecologico, (entrate nel mar Mediterraneo attraverso il canale 



di Suez) quali: Siganus luridus, Siganus rivulatus, Fistularia commersonii, Stephanolopis 

diaspros, Pterois miles, Parupeneus forskali, Pempheris rhomboidea e Torquigener 

flavimaculosus. Il tasso di nuove introduzioni dal 2017 al 2019 è stato stimato a 8 specie 

all'anno per l'intero Mediterraneo, senza tener conto di osservazioni casuali o specie 

segnalate in ritardo (Zenetos & Galanidi, 2020). Di queste 8 specie, si stima che 4 entrino 

attraverso il Canale di Suez, mentre le restanti 4 vengano introdotte attraverso i vettori 

marittimi (acqua di zavorra, acqua di sentina e biofouling) e il commercio di pesci d’acquario 

(Zenetos & Galanidi, 2020). Prendendo in considerazione la tendenza all’incremento dei 

fenomeni di migrazione lessepsiana in Mediterraneo (Golani et al., 2021), è in previsione un 

ulteriore implemento del FVC in futuro, soprattutto per i settori orientali del Mediterraneo. 

(Azzurro et al., 2022). ll protocollo completo è disponibile al sito https://mpa-

engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/. L’obiettivo dell’applicazione del protocollo 

FVC nel presente studio è stato quello di valutare l’abbondanza delle specie indicatrici del 

cambiamento climatico inserite all’interno del protocollo (specie target e lessepsiane) per 

osservare e descrivere eventuali risposte biotiche all’aumento di temperatura superficiale del 

settore marino costiero dell’Adriatico centro-settentrionale, in particolare nelle aree costiere 

della città di Ancona. Il protocollo FVC è stato poi integrato con l’esecuzione di un 

censimento completo di specie ittiche, per valutare i livelli di biodiversità, intesa come 

numero di specie e di abbondanza delle stesse nelle aree costiere della città di Ancona. Tale 

censimento e i risultati da esso ottenuti potranno rappresentare un dato aggiuntivo alla 

descrizione del biota marino delle aree costiere del Monte Conero già presente in letteratura, 

utilizzabile in sede di pianificazione dell’Area Marina Protetta del Monte Conero. La 

metodologia dell’applicazione del protocollo FVC per il presente studio sarà esplicata in 

dettaglio al capitolo “Materiali e metodi”. 
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1.3.2 LEK, definizione ed obiettivi 

I cambiamenti climatici e le invasioni biologiche stanno rapidamente modificando la 

distribuzione delle specie, e ristrutturando le comunità biologiche di molti ecosistemi. 

Tenere traccia di queste trasformazioni nell'ambiente marino è fondamentale, seppur la 

nostra comprensione di tali dinamiche sia spesso ostacolata dalla sfida pratica del 

rilevamento di vaste aree geografiche (Azzurro et al., 2019). Per questo motivo negli ultimi 

anni c'è stato un incremento nell’utilizzo di metodi partecipativi nel contesto dei processi 

decisionali ambientali (Holmes & Scoones, 2000). In particolare, definiamo la “Local 

Ecological Knowledge” (LEK) come la conoscenza e le informazioni che le persone 

possiedono riguardo gli ecosistemi in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo. Questa 

conoscenza è acquisita dagli individui durante le loro attività quotidiane, per esempio 

durante l’attività lavorativa della pesca o della subacquea (Garrabou et al., 2019). Questo 

tipo di conoscenza differisce dalla “Traditional Ecological Knowledge” (TEK). La TEK può 

essere definita come un insieme di conoscenze, pratiche e credenze riguardanti il rapporto 

tre esseri viventi (compresi gli esseri umani) e tra essi e l’ambiente in cui vivono, evolve da 

processi di adattamento e viene tramandata attraverso le generazioni (Berkes et al., 2000; 

Gadgil et al., 1993). La LEK è stata utilizzata in passato in diversi studi per ottenere 

informazioni sulla presenza o sull'abbondanza delle specie e sui trend qualitativi della  

popolazione (Dulvy & Polunin, 2004; Lavides et al., 2009; Sáenz–Arroyo et al., 2005). Più 

recentemente, nell’ambito del progetto MPA Engage, è stata esplorata l’utilità di questo 

metodo per la raccolta di informazioni affidabili allo scopo di studiare i cambiamenti su larga 

scala nella diversità dei pesci del Mediterraneo, in particolare con l’obiettivo di:  

1) Identificare gli indicatori di meridionalizzazione 

2) Ricostruire le tendenze storiche di abbondanza per le specie indicatrici. 



3) Valutare la potenzialità dell'utilizzo della LEK (Azzurro et al., 2011) 

Generalmente, per estrarre dati e informazioni dalla memoria degli individui, si utilizza una 

pratica comunemente chiamata “storia orale” (Kalogirou et al., 2012) che consiste in 

conversazioni semi-strutturate o non strutturate tra il ricercatore e l’intervistato. Mentre 

nell’ambito del progetto MPA Engage il protocollo d’intervista LEK è chiaro e strutturato. 

È stato infatti sviluppato per guidare gli intervistatori nel loro compito, estraendo le 

informazioni richieste dalle conoscenze del pescatore tramite l’utilizzo di un questionario 

standard. Il protocollo completo è disponibile al sito https://mpa-engage.interreg-

med.eu/monitoring-protocols/. L’obiettivo dell’applicazione del protocollo LEK nel 

presente studio è stato quello di identificare variazioni nell’abbondanza e nella distribuzione 

di specie ittiche dagli anni ’70 ad oggi grazie alla conoscenza ecologica di pescatori 

artigianali e professionali della città di Ancona. L’identificazione di tendenze condivise 

potrebbe inoltre rappresentare un’indicazione del fenomeno di meridionalizzazione 

dell’Adriatico centro-settentrionale ed andare quindi a riflettere una risposta degli ecosistemi 

al cambiamento climatico o ad altri impatti meritevoli di considerazione (come la pesca 

intensiva a strascico). La metodologia della sua applicazione per il presente studio sarà 

esplicata in dettaglio al capitolo “Materiali e metodi”.  
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1.4  L’Area Marina Protetta costa del Monte Conero  

 

Figura 5: Tratto di costa compreso tra la Grotta azzurra ed il cantiere navale della città di Ancona. Fotografia scattata 

ad agosto 2022. 

Conservare la biodiversità non è solo importante per preservare il suo valore intrinseco ma, 

anche e soprattutto, poiché è da essa che deriva il funzionamento degli ecosistemi e la 

capacità degli stessi di fornire servizi indispensabili alla sopravvivenza dell’uomo (Cerrano 

et al., 2015). Preservare l’integrità della biodiversità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 

significa “soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di 

quelle future di rispondere alle loro” (ONU, 1972). La Marine Strategy Framework Directive 

2008/56/CE (MSFD), viene stipulata a tal proposito con l’ambizioso obiettivo di proteggere 

l'ecosistema marino e la biodiversità da cui dipendono la nostra salute e le attività 

economiche e sociali legate al mare. La MSFD contiene undici descrittori qualitativi, che 



illustrano come dovrebbe essere l'ambiente marino al momento del conseguimento di un 

“buono stato ecologico” e fornisce agli Stati membri orientamenti su come realizzare tale 

obiettivo. Seppur in questi anni la Direttiva abbia promosso importanti miglioramenti ed una 

maggiore comprensione da parte degli Stati Membri delle pressioni e degli impatti delle 

attività umane sul mare e delle loro implicazioni per la biodiversità marina, gli habitat e gli 

ecosistemi che sostengono, ulteriori passi avanti sono necessari, in particolar modo nel 

determinare i traguardi da raggiungere e nel predisporre misure efficaci per affrontare le 

pressioni antropiche (Direzione Generale dell’Ambiente CE, 2022). La nuova EU 

Biodiversity Strategy per il 2030 (adottata a maggio 2020) mira a rafforzare la protezione 

degli ecosistemi marini e a riportarli al “buono stato ambientale” proponendosi di 

raggiungere, tramite l’istituzione di AMP, la protezione di almeno il 30% della terra ferma 

e il 30% del mare. Si propone inoltre l’istituzione di aree marine rigorosamente protette per 

un minimo di un 4% della terra ferma e del 19% del mare rispetto ad oggi (EU Biodiversity 

Strategy for 2030, 2020/380/COM). Le AMP sono definite come “ambienti marini, dati dalle 

acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per 

le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo 

alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, 

educativa ed economica che rivestono. Possono essere costituiti da un ambiente marino 

avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale” (Legge quadro sulle 

aree protette 1991/394/PR). In Italia sono attualmente presenti 27 Aree Marine protette, alle 

quali si aggiungono due parchi sommersi ed un santuario dei cetacei. Delle 48 Aree di 

reperimento indicate dalle leggi 979/82 art.31 e 394/91 art.36, 17 risultano le aree marine 

protette di prossima istituzione e tra queste troviamo l’AMP Costa del Monte Conero (Legge 

quadro sulle aree protette 1991/394/PR, s.d.) che è quindi in attesa di istituzione dal 1991. Il 



primo passo verso l’istituzione dell’AMP Costa del Monte Conero avviene nel 1998 con la 

nascita del progetto C.I.P. (Coste Italiane Protette) il progetto che punta a definire interventi 

di sistema nei territori costieri particolarmente pregiati, finanziato dalla Regione Marche e 

approvato dal Comitato nazionale appositamente costituito (Legambeinte, s.d.). Nel 1998 il 

CNR di Ancona viene incaricato da parte del Ministero dell’Ambiente – Ispettorato Centrale 

per la Difesa del Mare (dal 2000 Servizio Difesa Mare) di effettuare uno studio conoscitivo 

propedeutico all’istituzione dell’Area Marina Protetta “Costa del Monte Conero” come 

previsto dall’Art. 36 della Legge n394/1991 (Fabi et al., 2003). Il Ministero dell’Ambiente 

propone nel 2005 di istituire l’AMP avanzando una prima idea di zonazione (Figura 6) la 

quale diventa oggetto d’intenso confronto tra gli stakeholder; regione, comuni e associazioni 

interessate hanno poi proposto modifiche nella zonazione e nella regolamentazione della 

stessa area. Il Ministero risponde nel 2006 elaborando una nuova proposta in grado di 

soddisfare le richieste delle parti, nuovamente non favorevoli. Tale iter si ripete più e più 

volte, supportato dai pazienti tentativi del Ministero dell’Ambiente. Nel 2007 sopraggiunge 

il consenso da parte di Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Ancona, Parco del 

Conero, e Comune di Numana, mentre quello di Sirolo risponde favorevolmente solo un 

anno dopo. Nel 2008 la Provincia comunica al Ministero il raggiungimento dell’accordo e 

la possibilità di iniziare l’iter per l’istituzione dell’AMP che viene bloccato solamente un 

mese dopo a causa del ripensamento del Comune di Sirolo (S.p.A, 2009). Le iniziative 

pubbliche a sostegno dell’AMP si intensificano, con l’organizzazione di convegni 

d’informazione, assieme allo sforzo scientifico nel dimostrare l’effettiva necessità di tale 

azione protettiva di questo importante tratto di costa marchigiana. Nel 2016 il Ministero 

avvia una nuova fase di indagini e consultazioni, rese possibili grazie anche al lavoro 

tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La 



soluzione del Ministero, per mediare tra gli interessi delle parti, è quella di proporre una 

nuova zonazione, la quale non prevede più la zona A, ma solamente le zone B e C (Ministero 

dell'Ambiente, Istruttoria per l’istituzione dell’area marina protetta “Costa del Monte 

Conero”. Fase conclusiva, 2020) (Figura 7). A seguito di tale proposta, i Comuni di Sirolo e 

Numana comunicano definitivamente la loro opposizione. Dapprima si pensò di escludere 

tali comuni dal perimetro dell’AMP (Figura 8), ipotesi accantonata quando anche il 

dapprima favorevole comune di Ancona ha espresso il suo dissenso bloccando il nuovo iter. 

A luglio 2020 nasce il Comitato Promotore per l’area marina protetta, supportato da 

Legambiente Marche, Slow Food Ancona, Lega Pesca Marche, la Cooperativa dei Pescatori 

di Portonovo, il Parco Regionale del Conero e altri enti ed associazioni locali. Organizzando 

iniziative ed eventi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini e confrontandosi con le istituzioni, 

il Comitato Promotore ha l’obiettivo di raggiungere in tempi brevi l’istituzione dell’Area 

Marina Protetta. Si impegnano in questo senso anche scienziati come il Professor Roberto 

Danovaro, Biologo Marino, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, le 

istituzioni scientifiche e le realtà locali (Assonautica, s.d.). Il 17 maggio 2021 è stata 

presentata al Comune la proposta di Referendum consultivo da parte di 69 cittadini elettori 

anconetani, successivamente respinta per 3 volte dalla Commissione Comunale. Dunque 

sono almeno quindici anni che è stata avviata la richiesta del suo riconoscimento; peraltro il 

titolo “Costa del Conero” della norma statale, sembra riferirsi ad una delimitazione 

comprendente l’intero comprensorio del promontorio del Monte Conero in relazione agli 

aspetti naturalistici che lo caratterizzano; ma dei Comuni inizialmente interessati è rimasto 

solo quello di Ancona, con la prospettiva di decurtare una parte significativa di litorale da 

proteggere, rendendo di fatto incompleta la proposta ministeriale inizialmente concepita 

(Zabaglia, 2021). Mentre nel mondo si parla di aumentare fortemente il numero di aree 



marine protette, sembra che nella pratica anconetana i cittadini non possano nemmeno dire 

la propria sulla protezione del mare, nell’interesse delle future generazioni (Comitato 

Promotore A.M.P, Costa del Monte Conero, 2021). Intanto, la Regione Marche resta tra le 

poche realtà del nostro Paese del tutto prive di aree marine protette. E non certo per 

mancanza di biodiversità e bellezza.  



 

Figura 6: Prima ipotesi di zonazione proposta, comprendente anche la zona A. (AREA MARINA PROTETTA Costa del 

Monte Conero - Regolamentazione orientativa nelle zone di tutela A, B e C,Ministero dell’Ambiente,2003) 



 

Figura 7: Seconda ipotesi di zonazione: perimetrazione e zonazione dell’istituenda area marina protetta “Costa del Monte 

Conero” comprendente il tratto di mare prospicente i comuni di Ancona, Sirolo e Numana. Esclude la zona A. (Istruttoria 

per l’istituzione dell’area marina protetta “Costa del Monte Conero”. Fase conclusiva, Ministero dell’Ambiente, 2020) 



 

Figura 8: Ultima proposta di zonazione: Perimetrazione e zonazione dell’istituenda area marina protetta “Costa del 

Monte Conero” comprendente il tratto di mare prospicente del solo comune di Ancona. (Istruttoria per l’istituzione 

dell’area marina protetta “Costa del Monte Conero”. Fase conclusiva, Ministero dell’Ambiente, 2020) 

 



2. SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo del presente elaborato consiste nello studio degli effetti del cambiamento climatico 

sulla composizione della fauna ittica costiera, tramite applicazione del protocollo FVC e 

sulla variabilità storica delle abbondanze di specie ittiche di interesse per la pesca sportiva e 

artigianale, tramite applicazione del protocollo LEK, ad Ancona. Il protocollo FVC ha 

permesso di monitorare da luglio 2021 a giugno 2022 (con un totale di 21 censimenti), la 

presenza e l’abbondanza di specie target e quindi soggette a modifica del proprio areale di 

distribuzione e di specie invasive. Il protocollo LEK ha invece permesso, tramite le interviste 

sottoposte ad un totale di 24 pescatori (sportivi e professionali), di ricostruire alcuni 

cambiamenti storici nell’abbondanza di specie marine citate dagli stessi intervistati e 

percepite come in incremento, decremento o fluttuanti, oltre a fornire alcuni dettagli 

considerevoli relativi ad impatti antropici gravanti su talune specie ittiche. In questo modo 

il quadro è più completo di quanto si sarebbe ottenuto applicando solamente uno dei suddetti 

protocolli, questo poiché il FVC, si presta al monitoraggio degli ambienti costieri, mentre il 

LEK fornisce informazioni rispetto alle abbondanze storiche di specie di interesse 

commerciale e non, che occupano vari livelli nel piano batimetrico marino e che si trovano 

a varie distanze dalla costa. Inoltre, se il FVC rappresenta una fotografia delle caratteristiche 

biologiche dell’anno oggetto di studio, per quanto esse siano variabili al suo interno, il LEK 

introduce il concetto di trend storico allo studio, fornendo quindi dati inseriti nel tempo 

passato (fino agli anni 1970) custoditi nella memoria di pescatori e che difficilmente 

sarebbero stati raccolti in altro modo o, perlomeno, non con tanta facilità. Altro obiettivo 

della tesi è stato quello di contribuire al primo censimento completo di specie ittiche lungo 

le coste della città di Ancona, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione delle 

caratteristiche biologiche delle aree costiere del Parco del Monte Conero, con l’intento di 



accrescere la conoscenza dei suoi habitat e sottolineare il patrimonio biologico meritevole 

di protezione tramite l’istituzione dell’Area Marina Protetta Coste del Monte Conero, che 

pare al momento lontana dall’effettiva attuazione. I dati di abbondanza e taglia derivanti da 

questo primo censimento completo di specie ittiche costiere potrebbe inoltre essere utile in 

futuro, soprattutto nel caso di istituzione dell’AMP, per disporre di una fotografia di base 

della diversità e della dimensione delle specie ittiche, per poi valutare come essi cambino o 

si mantengano stabili nel corso degli anni. Tale studio non ha quindi la pretesa di essere 

esaustivo, ma rappresenta piuttosto un punto di partenza ed una fonte di dati per il futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. MATERIALI E METODI 

3.1  FVC e censimento completo di specie ittiche 

3.1.1 Area di studio 

All'interno dell’area oggetto di studio (area costiera del Monte Conero) sono stati selezionati 

tre siti permanenti: “Grotta azzurra” (“GA”), “Passetto” (“PA”), “Scalaccia” (“SC”) (Figura 

9), i quali si trovano dislocati sulle coste in prossimità della città di Ancona. In ciascuno di 

essi sono stati predisposti 4 transetti consecutivi, paralleli alla costa, della lunghezza di 50 

metri e larghezza di 5 metri ciascuno (Figura 10). I censimenti sono stati eseguiti a partire 

da luglio 2021 e sono terminati a giugno 2022.  Di seguito le coordinate dei tre siti: 

1) Grotta azzurra (N: 43,621275; S: 13,527169) (Figura 10-A) 

2) Passetto (N: 43,618686; S: 13,532796) (Figura 10-B) 

3) Scalaccia (N: 43,60508; S: 13,54944) (Figura 10-C) 

 

 

 

 

Figura 9: Mappa dei tre siti studiati nella presente ricerca, in ciascuno di essi è stato applicato il protocollo FVC ed è 

stato effettuato un censimento di specie ittiche. (Mappa creata tramite Google Earth) 

 

 



 

 

Figura 10: Disposizione dei 4 transetti per sito da 50 m di lunghezza ciascuno, paralleli alla costa. A) sito “Grotta 

Azzurra”; B) Sito “Passetto”; C) Sito “Scalaccia” (Mappa creata tramite My Maps, strumento di Google Maps). 

A 

B 

C 



3.1.2 Svolgimento dei censimenti 

I transetti sopra descritti sono stati percorsi in snorkeling (fascia batimetrica 1-3m), ad una 

velocità di 10m/minuto, per un totale di 5 minuti a transetto, monitorati tramite l’utilizzo di 

un computer subacqueo. Durante il nuoto, utilizzando la tabella apposita prestampata (Figura 

11), è stata effettuata la conta degli esemplari più grandi di 2 cm inseriti nella lista di specie 

(target ed esotiche) del protocollo FVC di MPA Engage. In contemporanea, utilizzando lo 

stesso approccio (transetto di 50 m x 50 m, considerando solo esemplari più grandi di 2 cm), 

è stato condotto un censimento completo di tutte le specie ittiche incontrate (Figura 12). Ad 

ogni esemplare osservato è stata attribuita la rispettiva classe di taglia: “G” (grande) = >10 

cm; “M” (medio) = 6-10 cm; “P” (piccolo) = 2-5 cm. Per ogni giornata di censimento è stata 

poi annotata la temperatura superficiale dell’acqua (SST), ottenuta tramite consultazione del 

computer subacqueo. I valori di abbondanza e taglia ottenuti ad ogni censimento, sia delle 

specie appartendenti al protocollo FVC, sia delle specie aggiuntive, nonché i valori di SST 

ed eventuali annotazioni riguardanti la visibilità, sono stati caricati nella matrice dati 

preformata scaricabile al link https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-

protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/fish-visual-census-of-climate-change-

indicators/, opportunamente modificata con l’aggiunta di tutte le specie osservate durante il 

censimento, elencate in dettaglio più avanti.  

https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/fish-visual-census-of-climate-change-indicators/
https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/fish-visual-census-of-climate-change-indicators/
https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/fish-visual-census-of-climate-change-indicators/


 

Figura 11: Tavola subacquea per il riconoscimento delle specie target. Dall’alto verso il basso: Epinephelus marginatus, 

Coris julis, Thalassoma pavo, Sarpa salpa, Serranus scriba, Serranus cabrilla, Sparisoma cretense, Pterois miles, Siganus 

luridus, Siganus rivulatus, Fistularia commersonii, Torquigener flavimaculosus, Parupeneus forskali. (MPA Engage, 2022) 

 

 



 

Figura 12: Lista delle specie ittiche osservate durante i censimenti: 1) Atherina boyeri; 2) Aidablennius sphynx; 3) 

Blennius ocellaris; 4) Coryphoblennius galerita; 5) Lipophrys canevae; 6) Microlipophrys adriaticus; 7) Microlipophrys 

dalmatinus; 8) Parablennius gattorugine; 9) Parablennius incognitus; 10) Parablennius rouxi; 11) Parablennius 

sanguinolentus; 12) Parablennius tentacularis ; 13) Paralipophrys trigloides; 14) Parablennius zvonimiri; 15) Salaria pavo; 

16) Gobius cobitis; 17) Deltentosteus quadrimaculatus; 18) Gobius cruentatus; 19) Gobius niger; 20) Symphodus melops; 

21) Symphodus roissali; 22) Symphodus tinca; 23) Symphodus ocellatus; 24) Symphodus mediterraneus; 25) Chelon 

labrosus; 26) Liza aurata; 27) Mugil cephalus; 28) Mullus surmuletus; 29) Sarpa salpa; 30) Boops boops; 31) Diplodus 

annnularis; 32) Diplodus puntazzo; 33) Diplodus sargus; 34) Diplodus vulgaris; 35) Lithognathus mormyrus; 36) Oblada 

melanura; 37) Sparus aurata; 38) Dicentrarchus labrax; 39) Scorpaena porcus. Le immagini non coperte da copyright sono 

state scaricate da Google immagini “Licenze creative commons”. 



3.1.3 Analisi dei dati 

Sulla base del dataset completo sono state condotte, tramite l’utilizzo del software Excel, 

alcune analisi statistiche riguardanti la diversità specifica e a livello di famiglia, le 

abbondanze e le taglie. Il pattern di variazione stagionale e spaziale è stato invece investigato 

tramite l’analisi PERMANOVA a due vie. Considerando che il censimento condotto 

nell’ambito del protocollo FVC rappresenta uno studio con obiettivi diversi rispetto al 

censimento completo di specie ittiche condotto contemporaneamente nell’area oggetto di 

studio, ma le analisi statistiche applicate sono le medesime, nella presente sezione sono 

riportate in forma unica. La sezione dei risultati dei censimenti sarà invece divisa in due 

sottosezioni. A causa delle difficoltà logistiche il sito “Scalaccia” è stato visitato un totale di 

tre volte ed è stato quindi considerato solo per l’analisi della diversità ittica e delle 

abbondanze medie, mensili e stagionali, complessive di tutti i siti e non nell’analisi 

PERMANOVA, non fornendo dati di abbondanza sufficienti. Nelle analisi di abbondanza è 

inoltre stata trascurata la famiglia Scorpenidae (con un solo dato di abbondanza nel periodo 

oggetto di studio). Si specifica inoltre che nel caso di Sarpa salpa (unica specie osservata 

del protocollo FVC), non è stata condotta un’analisi dei dati di taglia, poiché tutti gli 

esemplari osservati sono risultati appartenenti alla classe di taglia “G” (>10 cm). È stata 

inoltre compilata la check-list delle famiglie e specie osservate nel corso dell’anno, in totale 

e per ogni sito.  

Di seguito sono riportate le analisi effettuate e per ciascuna è specificato il procedimento: 

• Calcolo della contribuzione percentuale di ciascuna famiglia sul totale delle specie 

osservate, in totale e per ogni sito nel corso dell’anno.  



• Variazione mensile dell’abbondanza di S. salpa, in relazione alla variazione della 

SST: solo per il mese di settembre, il valore di abbondanza e di SST mensile è stato 

ricavato calcolando le medie dei valori di abbondanza e quelli di SST registrati in 

ciascun censimento.  

• Abbondanze mensili di S. salpa nei siti “GA”, “PA” ed “SC”. Solo per il mese di 

settembre è stata calcolata la media tra le abbondanze dei singoli censimenti. Ottobre 

rappresenta l’unico mese in cui il sito “GA” non è stato soggetto a censimento per 

problemi legati alle condizioni meteo-marine avverse, mentre il sito “SC” è stato 

visitato 3 volte, ma mostra solamente un valore di abbondanza a luglio.  

• Abbondanza annuale media di ciascuna specie ittica 

• Abbondanza annuale media, stagionale media e mensile e di ciascuna famiglia ittica 

• Contribuzione percentuale dell’abbondanza delle specie di Mugilidae e Sparidae al 

valore di abbondanza stagionale dell’intera famiglia. Questa analisi è stata applicata 

solamente alle famiglie nelle quali è stata osservata una variabilità specifica nel corso 

delle stagioni.  

• Contribuzione percentuale dell’abbondanza delle specie di Sparidae e di Mugilidae 

al valore di abbondanza stagionale dell’intera famiglia. Tali famiglie sono state scelte 

poiché mostrano variazioni di abbondanza interessanti nelle singole specie. 

• PERMANOVA: per studiare i pattern di variazione sia stagionali che temporali delle 

abbondanze registrate rispetto ai fattori “Sito” (con 2 livelli: Passetto e Grotta 

azzurra) e “Stagione” (con 4 livelli: estate, autunno, inverno e primavera) è stata 

utilizzata una PERMANOVA a due vie, basata sulla matrice di somiglianza di Bray-

Curtis. L’analisi è stata eseguita con il software PRIMER 7 usando il pacchetto 

PERMANOVA (Plymouth Marine Laboratory, UK).  



• Contribuzione percentuale delle tre classi di taglia “G”, “M” e “P” delle famiglie 

ittiche da luglio 2021 a giugno 2022.  

• Contribuzione mensile percentuale delle tre classi di taglia “G”, “M” e “P” delle 

famiglie ittiche che hanno mostrato variazioni significative delle classi di taglia nel 

corso dell’anno oggetto di studio (Atherinidae, Labridae, Mugilidae e Sparidae). 

Sono state escluse le famiglie con un numero esiguo di valori di abbondanza e di 

taglia (Moronidae, Mullidae e Scorpenidae) e le famiglie con andamento pressoché 

invariato delle classi di taglia nel corso dell’anno (Blennidae e Gobidae). 

 

 

Figura 13: Svolgimento di un censimento nel sito “Passetto”, foto scattata il 15 luglio 2021. 

 



3.2  LEK 

3.2.1 Area di studio  

Le interviste sono state condotte dal 25 luglio al 4 agosto 2022 tramite somministrazione di 

questionari LEK a pescatori sportivi e professionali in 3 diversi siti, selezionati nelle aree 

costiere della città di Ancona, interessati dalla pratica della pesca (Figura 14): 

1) Grotta Azzurra 

2) Passetto 

3) Porto di Ancona 

 

Figura 14: Mappa dei siti di applicazione del protocollo LEK (Mappa creata tramite Google Earth)  

3.2.2 Campione intervistato 

Le interviste sono state rivolte a pescatori locali e ricreativi con un’esperienza in mare 

maggiore o uguale ai 10 anni. I pescatori sono stati incontrati durante le loro attività a terra, 

quali per esempio pulizia del pescato, lavaggio delle attrezzature subacquee, operazioni di 

manutenzione delle reti e dei pescherecci. Come indicato dal protocollo, particolare 

attenzione è stata riservata all' approccio, poiché essi generalmente diffidano dei ricercatori 



e dei gestori della pesca. Per contrastare ciò, il protocollo LEK propone interviste brevi e 

mirate, evitando le formalità e concentrando le conversazioni su quali specie potrebbero 

essere apparse o scomparse negli ultimi decenni (Azzurro et al., 2011). Una volta ottenuti la 

fiducia e l’interesse del pescatore si avvia ufficialmente l’intervista. 

3.2.3 Questionari LEK 

I pescatori sono stati intervistati seguendo il protocollo di monitoraggio LEK utilizzato 

nell’ambito del progetto MPA Engage (Figura 15), disponibile al download al link 

https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/. L’intervista parte con la 

registrazione di informazioni di base quali la data, la località, il nome del pescatore, l’età, 

gli anni di esperienza e gli attrezzi da pesca utilizzati. Il fulcro dell’intervista si basa invece 

sulla somministrazione di semplici domande quali: 

• “Puoi dirci quale tipo di pesci ha mostrato la maggiore variazione di abbondanza 

negli ultimi decenni?” 

• “Conosci specie apparse o scomparse?” 

Sono state utilizzate delle tabelle fotografiche di supporto per facilitare l’abbinamento dei 

nomi comuni locali delle specie ittiche ai nomi tassonomici universalmente accettati. Tali 

tabelle hanno dimostrato una notevole utilità anche nello stimolare il pescatore al proseguire 

l’intervista, portandolo a ricordare specie che altrimenti sarebbero rimaste ignorate. Sono 

state registrate solo le specie citate dal pescatore di sua spontanea volontà e non sono state 

fornite domande specifiche riguardanti determinate specie. Agli intervistati è stato inoltre 

chiesto di fornire valori qualitativi dell'abbondanza di questi taxa nel tempo, su base annua, 

secondo 6 diversi gradi: 

• 0 = ASSENTE;  

https://mpa-engage.interreg-med.eu/monitoring-protocols/


• 1 = RARO (una volta all'anno);  

• 2 = OCCASIONALE (a volte in un anno);  

• 3 = COMUNE (regolarmente in un anno);  

• 4 = ABBONDANTE (regolarmente nelle catture e abbondante);  

• 5 = DOMINANTE (sempre nelle catture e con grandi abbondanze).  

Al termine di ogni intervista a ciascuna specie o taxa registrato è stato assegnato un fattore 

di tendenza: in “AUMENTO” (livello “I”); in “DECREMENTO” (livello “D”); 

“FLUTTUANTE” (livello “F”), nel periodo di esperienza del rispondente. Ad ogni pescatore 

è stato assegnato un livello di “fiducia” (alto, medio o basso) per valutare l’effettiva 

affidabilità dei dati ottenuti nella successiva fase di analisi. Tutti i dati sopraindicati sono 

stati inseriti nella matrice scaricabile al link https://mpa-engage.interreg-

med.eu/el/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/lek-1-exploring-

local-ecological-knowledge-to-reconstruct-historical-changes/.  

 

Figura 15: Intervista LEK con un pescatore professionale con più di 60 anni di esperienza, foto scattata il 24 agosto 2022 

al porto di Ancona. 

https://mpa-engage.interreg-med.eu/el/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/lek-1-exploring-local-ecological-knowledge-to-reconstruct-historical-changes/
https://mpa-engage.interreg-med.eu/el/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/lek-1-exploring-local-ecological-knowledge-to-reconstruct-historical-changes/
https://mpa-engage.interreg-med.eu/el/monitoring-protocols/our-philosophy-and-monitoring-protocols/lek-1-exploring-local-ecological-knowledge-to-reconstruct-historical-changes/


3.2.4 Analisi dei dati  

Sulla base del dataset completo è stata innanzi tutto creata una check-list dei taxa e delle 

specie citate nel corso delle interviste con il rispettivo numero di citazioni per ciascuna 

tendenza: “I” (Incremento), “D” (decremento), “F” (fluttuante). Sono state poi condotte le 

seguenti analisi: 

• Contribuzione percentuale della tipologia di pescatore (sportivo o professionale) 

• Contribuzione percentuale dell’esperienza dei pescatori, espressa come anno di 

inizio della pratica di pesca 

• Contribuzione percentuale delle tecniche di pesca adottate dagli intervistati al totale 

delle stesse 

• Heatmaps per visualizzare i trend di abbondanza dei taxa citati almeno 5 volte e le 

cui citazioni mostrano lo stesso trend (“I”, ”D” ed ”F”). Nelle heatmaps i dati di 

ciascun taxon vengono visualizzati in una griglia in cui ogni riga rappresenta un anno 

e ogni colonna rappresenta il trend descritto in una singola intervista. Il colore e 

l'intensità delle caselle vengono utilizzati per rappresentare i cambiamenti (non i 

valori assoluti) delle abbondanze nel corso degli anni. Le heatmaps sono state create 

tramite l’utilizzo del software Excel. 

• Breakpoint analysis: serve per evidenziare il periodo nel quale si osserva un 

cambiamento significativo nelle abbondanze percepite. Dapprima si è calcolato il 

valore medio tra gli indici di abbondanza dei taxa maggiormente citati, 

successivamente tramite il software R-studio (Versione 4.2.1) ed il pacchetto 

“Strucchange” è stata eseguita l’effettiva breakpoints analysis (Zeiles et al., 2003).  



4. RISULTATI 

Nel periodo compreso tra luglio 2021 e giugno 2022, sono stati eseguiti in totale 21 

censimenti nei tre siti “GA” (8 censimenti), “PA” (10 censimenti) e “SC” (3 censimenti). Di 

seguito è riportata una tabella riassuntiva delle date di svolgimento dei censimenti, nelle 

relative stagioni e dei siti visitati in ciascuna di esse (Tabella 2). Considerando che il 

censimento condotto nell’ambito del protocollo FVC rappresenta uno studio con obiettivi 

diversi rispetto al censimento completo di specie ittiche condotto contemporaneamente 

nell’area oggetto di studio, la presente sezione sarà divisa in due sottosezioni, seppur le 

analisi statistiche applicate siano state le medesime. 

 

Tabella 2: Riassunto dei censimenti effettuati e dei relativi valori di SST registrati 

 

 

 

Stagione Data censimento SST (°C) GA PA SC

15-lug 25 x x x

01-set 24 x x

09-set 24 x x

24-set 23 x x

26-ott 15 x

27-gen 8,5 x x x

18-feb 10 x x

26-mar 11 x x

03-mag 15 x x

20-giu 21 x x

8 10 3

Estate

Autunno

Inverno

Primavera

Totale censimenti:



4.1  FVC: Sarpa salpa 

Sul totale delle specie (target ed esotiche) inserite nel protocollo FVC, considerando la 

totalità dei censimenti e dei siti (compreso il sito “Scalaccia”) ed il periodo dei censimenti 

compreso tra luglio 2021 e giugno 2022, l’unica specie osservata è stata S. salpa, 

appartenente alla famiglia degli Sparidi. Di seguito sono riportati i risultati delle analisi di 

abbondanza.  

4.1.1 Variazione mensile delle abbondanze di Sarpa salpa e dei valori di SST 

La Figura 16 mostra le abbondanze mensili di S. salpa, considerando la totalità dei siti e la 

variazione di SST nello stesso intervallo di tempo. Il mese di giugno è quello che mostra le 

maggiori abbondanze. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo non sono stati osservati 

esemplari in nessuno dei tre siti visitati. Si osserva un forte incremento dell’abbondanza tra 

maggio e giugno, in corrispondenza dell’incremento di SST, e valori fluttuanti di 

abbondanza tra luglio e ottobre. La SST mostra valori massimi a giugno e minimi a gennaio 

(Tabella 2).  

 

Figura 16: Variazione mensile delle abbondanze di Sarpa salpa e dei valori di SST da luglio 2021 e giugno 2022.  
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4.1.2 Abbondanze mensili di Sarpa salpa nei siti “GA”, “PA” ed “SC” 

Nel grafico che segue (Figura 17) sono posti a confronto i dati di abbondanza di S. salpa 

mensili, dei siti “GA”, “PA” ed “SC” (le date dei censimenti sono disponibili nella Tabella 

2). Il sito “SC” è stato visitato tre volte e mostra un solo valore di abbondanza a luglio. Il 

sito “GA” nel mese di ottobre non è stato visitato per problemi legati alle avverse condizioni 

meteo. Nel mese di luglio non sono stati osservati esemplari nel sito “Grotta azzurra” e come 

visto in precedenza, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo non sono stati osservati esemplari 

in nessuno dei siti visitati. 

 

Figura 17: Abbondanze mensili di Sarpa salpa nei siti “GA”, “PA” ed “SC” da luglio 2021 a giugno 2022. 
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4.2  Censimento completo di specie ittiche 

4.2.1 Numero di specie e famiglie osservate in totale e per sito 

Il totale delle specie ittiche osservate da luglio 2021 a giugno 2022, considerando la totalità 

dei censimenti e dei siti (compreso il sito “Scalaccia”) è di 39, raggruppate in 9 famiglie, 

tutte appartenenti al superclasse Osteitti ed alla classe Actinopterygii (Tabella 3). Rispetto 

al totale: 9 famiglie e 31 specie sono state osservate nel sito “GA”, 8 famiglie e 31 specie 

nel sito “PA” (dove non sono stati osservati esemplari di Moronidae) e 6 famiglie e 17 specie 

nel sito “SC” (dove non sono stati osservati esemplari Moronidae, Mullidae e Scorpaenidi) 

Si specifica che solo in quest’ultimo sito sono state osservate 2 specie di Blennidae (Blennius 

ocellaris e Parablennius rouxi) e 2 specie di Gobiidae (Deltentosteus quadrimaculatus e 

Gobius cruentatus), ragion per cui è stato considerato nella redazione della check-list di 

specie ittiche osservate durante lo studio (Tabella 3). Nei grafici a torta è riportata la 

contribuzione percentuale di ciascuna famiglia al totale delle famiglie registrate, in totale 

(Figura 18, A) e per sito (Figura 18 B, C e D). Si osserva che la famiglia con il maggiore 

valore percentuale nel grafico totale e nei siti “GA” e “PA” è quella dei Blennidae, mentre 

nel sito “SC” è quella degli Sparidae.  



 

Tabella 3: Checklist delle famiglie e delle specie ittiche registrate in totale durante i censimenti effettuati da luglio 2021 a 

giugno 2022 

 

Classe Famiglia Genere Specie

Atherinidae Atherina boyeri

Aidablennius sphynx

Blennius ocellaris

Coryphoblennius  galerita

Lipophrys canevae

Microlipophrys adriaticus

Microlipophrys dalmatinus

Parablennius gattorugine

Parablennius incognitus

Parablennius rouxi

Parablennius sanguinolentus

Parablennius tentacularis 

Paralipophrys trigloides

Parablennius zvonimiri

Salaria pavo

Gobius cobitis

Deltentosteus quadrimaculatus

Gobius cruentatus

Gobius niger 

Symphodus melops

Symphodus roissali

Symphodus tinca

Symphodus ocellatus

Symphodus mediterraneus

Moronidae Dicentrarchus labrax

Chelon labrosus

Liza aurata

Mugil cephalus

Mullidae Mullus surmuletus

Scorpaenidae Scorpaena porcus

Sarpa salpa

Boops boops

Diplodus annnularis

Diplodus puntazzo

Diplodus sargus

Diplodus vulgaris 

Lithognathus mormyrus

Oblada melanura

Sparus aurata

Totale specie = 39

Actinopterygii

Blenniidae

Gobiidae

Labridae

Mugilidae

Sparidae

Totale famiglie = 9



 

 

 

4.2.1 Analisi PERMANOVA 

I risultati della PERMANOVA a due vie non evidenziano differenze significative nelle 

abbondanze registrate né tra stagioni né tra siti e neanche nell’interazione tra i due fattori 

(“Stagione” x “Sito”) (Tabella 4). Tra i fattori considerati, la stagione risulta avere un peso 

maggiore nelle differenze di abbondanze registrate con un p-value che si avvicina alla 

significatività (0.063). 
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Figura 18: Contribuzione percentuale di ciascuna famiglia sul totale delle famiglie osservate da luglio 2021 a giugno 

2022: A) in totale; B) per il sito “GA”; C) per il sito “PA”; D) per il sito “SC”. 



 

Tabella 4: Risultati della PERMANOVA a due vie, p-value significativo >0,05.  

 

4.2.2 Abbondanza media annuale delle specie e famiglie ittiche  

Il grafico sottostante (Figura 19) mostra le abbondanze medie annuali di ciascuna famiglia 

ittica osservata. La Tabella 5 mostra invece le abbondanze medie annuali per ciascuna specie 

e le rispettive deviazioni standard. Tali risultati sono comprensivi di tutti i siti censiti. Le 

specie che mostrano le maggiori abbondanze sono: Atherina boyeri, Chelon labrosus, Liza 

aurata, Mugil cephalus (Mugilidae), Sarpa salpa, Boops boops e Oblada melanura, 

pertanto, le famiglie con le maggiori abbondanze medie (Figura 19) sono Sparidae, 

Mugilidae e Atherinidae. 
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Figura 19: Abbondanza media delle famiglie ittiche registrata da luglio 2021 a giugno 2022 con le relative deviazioni 

standard. 



 

Tabella 5: Abbondanza media e deviazione standard registrate per ciascuna specie censita da luglio 2021 a giugno 2022  

Famiglia Specie Abb. Media Dev. St

Atherinidae Atherina boyeri 128 108

Aidablennius sphynx 2 1,5

Blennius ocellaris 1 0

Coryphoblennius galerita 1 0,4

Lipophrys canevae 5 6

Microlipophrys adriaticus 1 0,6

Microlipophrys dalmatinus 2 1

Parablennius gattorugine 1 0

Parablennius incognitus 1 0

Parablennius rouxi 1 0

Parablennius sanguinolentus 2 2,1

Parablennius tentacularis 1 0,5

Paralipophrys trigloides 1 0

Parablennius zvonimiri 2 1,2

Salaria pavo 2 0,8

Gobius cobitis 1 8,9

Deltentosteus quadrimaculatus 1 0

Gobius cruentatus 1 0

Gobius niger 2 1

Symphodus melops 7 4,1

Symphodus roissali 3 1,1

Symphodus tinca 6 4,4

Symphodus ocellatus 1 0

Symphodus mediterraneus 2 0,7

Moronidae Dicentrarchus labrax 2 0,7

Chelon labrosus 26 49,2

Liza aurata 221 0

Mugil cephalus 40 48,8

Mullidae Mullus surmuletus 3 1

Sarpa salpa 107 86,4

Boops boops 268 373

Diplodus annnularis 1 0

Diplodus puntazzo 1 0

Diplodus sargus 4 1,7

Diplodus vulgaris 2 1

Lithognathus mormyrus 6 2,1

Oblada melanura 40 62,3

Sparus aurata 10 0

Blenniidae

Gobiidae

Labridae

Mugilidae

Sparidae



4.2.3 Abbondanze mensili delle famiglie ittiche 

I valori di abbondanza mensili di tutte le famiglie ittiche osservate sono riportati in Figura 

20. Nei mesi invernali l’abbondanza registrata durante i censimenti è stata particolarmente 

esigua e limitata alle famiglie ittiche: Atherinidae, Blennidae, Mugilidae e Sparidae. Il mese 

in cui si registra il numero più elevato di famiglie ittiche è settembre, con 8 famiglie, mentre 

i mesi con il più basso numero di famiglie sono gennaio e febbraio con 3 famiglie. Il mese 

che mostra i valori più elevati di abbondanza di individui, considerando tutte le famiglie è 

giugno, con un totale di 1860 esemplari contati, mentre il mese che mostra valori minimi di 

abbondanza di individui, considerando tutte le famiglie, è gennaio con un totale di 32 

esemplari contati.  

 
Figura 20: Abbondanze mensili delle famiglie ittiche osservate da luglio 2021 a giugno 2022.  
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4.2.4 Abbondanze medie stagionali delle famiglie ittiche  

I valori di abbondanza stagionali di tutte le famiglie ittiche osservate sono riportati in Figura 

21. Le stagioni in cui si registra il numero più elevato di famiglie ittiche sono quella 

autunnale e quella primaverile con un totale di 8 famiglie, mentre la stagione invernale è 

quella con il più basso numero di famiglie ittiche, ossia 4. La stagione che mostra i valori 

più elevati di abbondanza (media tra i vari mesi della stagione), considerando tutte le 

famiglie, è la primavera, con una media di 693 esemplari, mentre quella che mostra valori 

minimi di abbondanza è quella invernale, con una media di 86 esemplari. 

 

Figura 21: Abbondanze stagionali medie delle famiglie ittiche osservate da luglio 2021 a giugno 2022.  
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4.2.5 Famiglia Sparidae  

La contribuzione percentuale dell’abbondanza di ciascuna specie di Sparidae al valore di 

abbondanza stagionale dell’intera famiglia è riportata in Figura 22. In estate ed in primavera 

è Boops boops a contribuire maggiormente all’abbondanza della famiglia, mentre in inverno 

risulta l’unica specie di Sparidae osservata. In autunno è invece Sarpa salpa a contribuire 

maggiormente all’abbondanza della famiglia. Anche Oblada melanura contribuisce 

significativamente alle abbondanze della famiglia, specialmente in estate ed autunno. Si nota 

inoltre che Sparus aurata compare solamente in primavera. 

 

Figura 22: Contribuzione percentuale delle specie di Sparidae al valore di abbondanza stagionale dell’intera famiglia.  
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4.2.6 Famiglia Mugilidae  

La contribuzione percentuale di ciascuna specie di Mugilidae al valore di abbondanza 

stagionale dell’intera famiglia è riportata in Figura 23. In estate ed in autunno è Mugil 

cephalus a contribuire maggiormente all’abbondanza dell’intera famiglia. In inverno si è 

invece osservata una maggiore abbondanza della specie Chelon labrosus, la quale mostra 

valori minimi o nulli per le altre stagioni. Nella stagione primaverile è Liza aurata a 

contribuire quasi esclusivamente all’abbondanza stagionale media dell’intera famiglia. 

 

Figura 23: Contribuzione percentuale delle specie di Mugilidae al valore di abbondanza stagionale dell’intera famiglia. 
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4.2.7 Classi di taglia delle famiglie ittiche  

4.2.7.1 Contribuzione annuale percentuale delle classi di taglia 

La contribuzione percentuale di ciascuna classe di taglia (“G” = >10 cm, “M” = 6-10 cm e 

“P” = 2-5 cm) di ciascuna famiglia ittica da luglio 2021 a giugno 2022 è riportata in Figura 

24.  

 

Figura 24: Contribuzione percentuale di ciascuna classe di taglia (“G” = >10 cm, “M” = 6-10 cm e “P” = 2-5 cm) di 

ciascuna famiglia ittica da luglio 2021 a giugno 2022.   

 

4.2.7.1 Contribuzione mensile percentuale delle classi di taglia delle famiglie 

ittiche  

Le famiglie che nel corso dell’anno di censimento hanno mostrato un andamento variabile 

delle classi di taglia sono riportate in Figura 25. Sono state escluse le famiglie con un numero 

esiguo di individui censiti e le famiglie con andamento pressoché invariato delle classi di 

taglia nel corso dell’anno. Si specifica che nel caso della famiglia Mugilidae, la specie che 

ha determinato l’elevata percentuale della classe di taglia “P” a settembre è rappresentata da 

Mugil cephalus, mentre a giugno da Liza Aurata. Nel caso degli Sparidae, l’unica specie che 

è stata osservata con classe di taglia “P” a gennaio ed in minima parte a settembre è Boops 

boops. 
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Figura 25: Contribuzione mensile percentuale delle classi di taglia “G”, “M” e “P” delle famiglie ittiche Atherinidae, 

Labridae, Mugilidae e Sparidae.  
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4.3  LEK 

4.3.1 Demografia del campione e metodi di pesca utilizzati 

È stato intervistato un totale di 24 pescatori, (9 al Passetto, 2 alla Grotta azzurra e 13 al porto 

di Ancona). Di questi, il 42% (N=10) erano pescatori ricreativi ed il 58% (N=14) 

professionali (Figura 26). Tutti avevano un’esperienza ≥ 10 anni (il 17%, N=4, ha iniziato 

prima del 1970; il 21%, N=5, tra il 1970 e il 1979; il 25%, N=6, tra il 1980 ed il 1989; 21%, 

N=5, tra il 1990 ed il 1999; l’8%, N=2, tra il 2000 ed il 2009; l’8%, N=2, dal 2010 al 2012 

(Figura 27)) ed un’età media di 57 anni. Spesso i pescatori affermavano di utilizzare più di 

un attrezzo da pesca, in Figura 28 sono mostrate le varie metodologie utilizzate e le rispettive 

percentuali. I metodi di pesca più utilizzati dal campione indagato sono lo strascico (32%) e 

la pesca subacquea (29%). La durata delle interviste variava da 20 minuti ad un’ora, a 

seconda dell’interesse dell’intervistato.  

 

Figura 26: Ripartizione percentuale delle tipologie di pescatori intervistati. 



 

Figura 27: Ripartizione percentuale dell’anno di inizio della pratica di pesca degli intervistati. 

Figura 28: Ripartizione percentuale dei metodi di pesca utilizzati dagli intervistati. 

 

4.3.2 Lista dei taxa e delle specie citate dagli intervistati 

Di seguito è riportata la lista dei taxa e delle specie citate dai rispondenti (Tabella 6), nelle 

colonne a destra è riportato il numero di citazioni per le categorie “I”, “D” e “F”. In totale 

sono state citate 47 specie appartenenti a 39 famiglie, 10 classi e 6 phylum (Arthropoda, 

Chordata, Cnidaria, Echinodermata, Mollusca e Anellida).  



 

Tabella 6: Lista dei taxa e delle specie citate dagli intervistati. Per ogni taxon e specie è riportato il numero di citazioni 

per ciascuna categoria “I” (incremento), “D” (decremento) e “F” (fluttuante).  

I D F I D F

1 2

1 2

2 1

2 1

1 1 1

1 1 1

6 1 1

5 1

1 1 1

3 1

3 1

14 1

14 1

4 2 1

2 1

2 1

2 1

7 1

5 1

2 1

5 4 4

2 1 4

3 1

3 1

7 1 1 4 2

4 4 2

2 1 1 9

1 9 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 1

3 1

3 1

3 3

1 1

1 2

3 1

3 1

1 1 1

1 1 1

Patella ferruginea

Sabellidae

Sabella spallanzani

Taxa

Pectinidae

Aequipecten opercularis

Muricidae

Hexaplex trunculus

Bolinus brandaris

Patellidae

Loliginidae

Loligo vulgaris

Solenidae

Solen marginatus

Pinnidae

Pinna rudis

Carybdeidae

Carybdea marsupialis

Parechinidae

Paracentrotus lividus

Sepiidae

Sepia officinalis

Rajidae

Raja clavata

Alopias vulpinus

Lithognathus mormyrus

Lophiidae

Lophius piscatorius

Soleidae

Solea solea

Mullidae

Mullus barbatus

Labridae

Symphodus tinca

Balistidae

Balistes capriscus

Xiphiidae

Xiphias gladius

Serranidae

Serranus cabrilla

Pomacentridae

Chromis chromis

Moronidae

Dicentrarchus labrax

Cheloniidae

Delphinidae

Caretta caretta

Tursiops truncatus

Belonidae

Belone belone

Merlucciidae

Merluccius merluccius

Clupeidae

Sardina plichardus

Dasyatidae

Dasyatis pastinaca

Alopiidae

Gobiidae

Gobius niger

Taxa

Pomatomidae

Pomatomus saltatrix

Sparus aurata

Sarpa salpa

Sparidae

Squilla mantis

Callinectes sapidus

Homarus gammarus

Penaeus kerathurus

Parapenaeus longirostris

Squillidae

Portunidae

Nephropidae

Penaeidae

Nephropidae

Nephrops norvegicus

Scomber scobrus

Carangidae

Seriola dumerilii

Lichia amia

Congridae

Conger conger

Sphyraenidae

Sphyraena viridensis

Sphyraena sphyraena

Scombridae

Thunnus albacares

Thunnus thynnus



4.3.3 Taxa in incremento, Heatmaps e breakpoint analysis 

Dei taxa percepiti in incremento si è scelto di analizzare quelli che hanno ottenuto almeno 5 

citazioni da parte dei pescatori e con trend uguali (100% “I”). Nello specifico sono riportati 

i risultati (heatmaps e breakpoint analysis) della specie Pomatomus saltatrix (pesce serra), 

unico rappresentante della famiglia Pomatomidae, della Famiglia Peneidae che comprende 

le specie Penaeus kerathurus (mazzancolla) e Parapenaeus longirostris (gambero rosa) e 

del genere Thunnus, comprendente le due specie Thunnus albacares (tonno pinna gialla) e 

Thunnus thynnus (tonno rosso) (Figure 29-36 e Tabella 7). Due specie, non mostrando il 

100% di citazioni per il trend “I” non sono state analizzate con heatmaps e breakpoint 

analysis, ma meritano comunque un cenno nella presente sezione. La prima è Sphyraena 

viridensis (barracuda) citata dal 21% (N=5) degli intervistati. Si tratta in tutti i casi di catture 

singole eccezionali avvenute tra il 2019 e il 2022. Solo un intervistato su 5 ha pescato un 

esemplare di S. viridensis più di una volta negli ultimi 3 anni e tutti hanno affermato di non 

aver mai pescato tale specie prima della loro prima cattura. Si specifica inoltre che l’8% 

(N=2) degli intervistati, ha citato la specie Shyraena sphyraena (luccio di mare), come specie 

in incremento negli ultimi 10 anni. La seconda specie meritevole di attenzione è 

Paracentrotus lividus, citata dal 25% (N=6) degli intervistati. 4 su 6 hanno definito questa 

specie come in incremento, mentre 2 su 6 come fluttuante. La media degli indici di 

abbondanza mostra valori che vanno da 4 = ABBONDANTE (regolarmente nelle catture e 

abbondante) a 3 = COMUNE (regolarmente in un anno) dal 1960 al 1990, poi un repentino 

decremento con valori di 1 = RARO (una volta all'anno) o 2 = OCCASIONALE (a volte in un 

anno) fino al 2016, da qui l’abbondanza pare incrementare, mostrando valore di 

3 = COMUNE. Si specifica che queste informazioni sono state fornite da 5 pescatori nel sito 

del Passetto e da un pescatore nella zona del porto.  



Taxa TREND YEAR Sup Ftest 

Pomatomus saltatrix I 2009 (2007-2010) 304.59 

Thunnus  I 2006 (2004-2007) 110.31 

Peneidae I 1999 (1998-2000) 218.36 

Sepia officinalis D 2009 (2008-2010) 278.25 
 

Tabella 7: Per ciascun Taxon sono riportati: trend (“I”: INCREMENTO; “D”: DECREMENTO), anno di breakpoint 

con intervallo di confidenza al 95% e risultato dell’analisi F-stat. 

 

4.3.3.1 Pomatomus saltatrix 

La specie P. saltatrix è stata citata dal 58 % (N=14) degli intervistati ed il 100% degli stessi 

l’ha definita in incremento. Il grafico della breakpoint analysis (Figura 29) indica che l’anno 

in cui è avvenuto un significativo cambiamento nel trend di abbondanza della specie è il 

2009. In Figura 30 è riportata l’heatmap che mostra la variazione degli indici di abbondanza 

nel tempo, rispetto alla percezione degli intervistati. 

 

Figura 29: Andamento dell'abbondanza relativa di Pomatomus saltatrix su una scala da 0 a 5 (vedi Materiali e metodi). 

Linea continua nera: abbondanza relativa percepita su una scala da 0 a 5; linea continua blu: modello nullo, definisce 

l’assenza di cambiamento temporale nell’abbondanza relativa; linee verdi continue: best fittings delle regressioni locali 

prima e dopo il breakpoint; linea tratteggiata verticale: breakpoint (anno di cambiamento significativo nell'evoluzione 

temporale dell'abbondanza); linea rossa: intervallo di confidenza al 95%. 



 

Figura 30: Heatmap di Pomatomus saltatrix: ogni colonna rappresenta la ricostruzione storica delle abbondanze nel tempo 

rispetto alla percezione di un singolo pescatore. I numeri rappresentano gli indici di abbondanza: 0 = assente, 1 = raro, 

2 = occasionale, 3 = comune, 4 = abbondante, 5 = dominante. I colori corrispondenti ad ogni cella variano dal verde (5) 

al rosso (0).  

1970 0 0 0

1971 0 0 0

1972 0 0 0 0 0 0

1973 0 0 0 0 0 0

1974 0 0 0 0 0 0

1975 0 0 0 0 0 0

1976 0 0 0 0 0 0

1977 0 0 0 0 0 0

1978 0 0 0 0 0 0

1979 0 0 0 0 0 0

1980 0 0 0 0 0 0

1981 0 0 0 0 0 0

1982 0 0 0 0 0 0 0

1983 0 0 0 0 0 0 0

1984 0 0 0 0 0 0 0 0

1985 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 0 0 0 0 0 0 0 0

1987 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 0 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1991 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1992 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1993 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1994 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1995 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1999 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

2001 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0

2002 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0

2003 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0

2004 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0

2005 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0

2006 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0

2007 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0

2008 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0

2009 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0

2010 2 2 0 3 0 0 0 2 4 0 2 2

2011 2 2 0 4 0 0 0 2 4 0 2 2

2012 2 2 0 1 4 0 0 0 2 4 0 2 3 0

2013 2 2 0 2 4 0 0 0 3 4 0 3 4 0

2014 2 2 0 3 4 0 0 0 3 4 0 3 4 0

2015 3 2 0 3 4 2 1 2 3 4 3 3 4 2

2016 3 2 1 3 4 3 1 2 4 4 3 3 4 3

2017 3 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4

2018 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4

2019 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4

2020 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4

2021 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4

2022 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4



4.3.3.2 Genere Thunnus 

Il genere Thunnus è stato citato dal 25% (N=6) degli intervistati, il 12,5% (N=3) ha citato 

Thunnus albacares (tonno pinna gialla), il 12,5% (N=3) Thunnus thynnus (tonno rosso). Il 

100 % degli intervistati ha definito questa famiglia come in forte incremento. Il grafico della 

breakpoint analysis (Figura 31) indica che l’anno in cui è avvenuto un significativo 

cambiamento nel trend di abbondanza della famiglia è il 2006. In Figura 32 è riportata 

l’heatmap che mostra la variazione degli indici di abbondanza nel tempo rispetto alla 

percezione degli intervistati.  

 

Figura 31: Andamento dell'abbondanza relativa del genere Thunnus su una scala da 0 a 5 (vedi Materiali e metodi). Linea 

continua nera: abbondanza relativa percepita su una scala da 0 a 5; linea continua blu: modello nullo, definisce l’assenza 

di cambiamento temporale nell’abbondanza relativa; linee verdi continue: best fittings delle regressioni locali prima e 

dopo il breakpoint; linea tratteggiata verticale: breakpoint (anno di cambiamento significativo nell'evoluzione temporale 

dell'abbondanza); linea rossa: intervallo di confidenza al 95%. 

 

 

 

 



 

Figura 32: Heatmap del genere Thunnus: ogni colonna rappresenta la ricostruzione storica delle abbondanze nel tempo 

rispetto alla percezione di un singolo pescatore. I numeri rappresentano gli indici di abbondanza: 0 = assente, 1 = raro, 

2 = occasionale, 3 = comune, 4 = abbondante, 5 = dominante. I colori corrispondenti ad ogni cella variano dal verde (5) 

al rosso (0).  

1970 3

1971 3

1972 3 0

1973 3 0

1974 3 0

1975 3 0

1976 3 0

1977 3 0

1978 3 0

1979 3 0

1980 3 0

1981 3 0

1982 3 0

1983 3 0

1984 3 0

1985 3 0

1986 3 1

1987 3 1 1

1988 3 1 1

1989 3 2 1 1

1990 3 2 1 1

1991 3 2 1 2

1992 3 2 1 1 1 2

1993 3 2 1 1 1 2

1994 3 2 1 1 1 2

1995 3 2 1 1 1 2

1996 3 2 1 1 1 2

1997 3 2 1 1 1 2

1998 3 2 1 1 1 2

1999 3 2 1 1 1 2

2000 4 3 1 1 1 2

2001 4 3 1 1 1 2

2002 4 3 1 1 1 2

2003 4 3 1 1 1 2

2004 4 3 1 1 1 2

2005 4 4 1 1 1 2

2006 4 4 1 1 1 3

2007 4 4 1 2 1 3

2008 4 4 1 2 1 3

2009 4 4 1 2 1 3

2010 4 4 1 3 1 3

2011 4 4 1 3 1 3

2012 4 4 1 3 1 3

2013 4 4 1 3 1 3

2014 4 4 1 3 2 3

2015 4 4 2 3 2 4

2016 4 4 3 3 3 4

2017 4 4 4 3 3 4

2018 4 4 4 3 3 4

2019 4 4 4 3 3 4

2020 4 4 4 3 3 4

2021 4 4 4 3 4 4

2022 4 4 4 3 4 4



4.3.3.1 Famiglia Peneidae 

La famiglia Peneidae è stata citata dal 29% (N=7) degli intervistati, il 17% (N=4) ha citato 

Penaeus kerathurus (mazzancolla) e l’8% (N=2) Parapenaeus longirostris (gambero rosa). 

Il 100 % dei citanti ha definito questa famiglia come in incremento. Il grafico della 

breakpoint analysis (Figura 33) indica che l’anno in cui è avvenuto un significativo 

cambiamento nel trend di abbondanza della famiglia è il 1999, con intervallo di confidenza 

compreso tra il 1998 ed il 2000. In Figura 34 è riportata l’heatmap che mostra la variazione 

degli indici di abbondanza nel tempo, rispetto alla percezione degli intervistati.  

 

Figura 33: Andamento dell'abbondanza relativa della famiglia Peneidae su una scala da 0 a 5 (vedi Materiali e metodi). 

Linea continua nera: abbondanza relativa percepita su una scala da 0 a 5; linea continua blu: modello nullo, definisce 

l’assenza di cambiamento temporale nell’abbondanza relativa; linee verdi continue: best fittings delle regressioni locali 

prima e dopo il breakpoint; linea tratteggiata verticale: breakpoint (anno di cambiamento significativo nell'evoluzione 

temporale dell'abbondanza); linea rossa: intervallo di confidenza al 95% 

 

 

  



 

Figura 34: Heatmap della famiglia Peneidae: ogni colonna rappresenta la ricostruzione storica delle abbondanze nel 

tempo rispetto alla percezione di un singolo pescatore. I numeri rappresentano gli indici di abbondanza: 0 = assente, 1 = 

raro, 2 = occasionale, 3 = comune, 4 = abbondante, 5 = dominante. I colori corrispondenti ad ogni cella variano dal 

verde (5) al rosso (0).  

1970

1971

1972 1

1973 1

1974 1

1975 1

1976 1

1977 1

1978 1

1979 1

1980 1

1981 1

1982 1

1983 1

1984 1 1

1985 1 1

1986 1 1

1987 1 1 1 1

1988 1 1 1 1

1989 1 1 0 1 1

1990 2 1 0 1 1

1991 2 1 2 1 1

1992 1 2 1 2 1 0 1

1993 1 2 1 2 1 0 1

1994 1 2 1 2 1 0 1

1995 2 4 2 2 1 0 1

1996 2 4 2 2 1 0 1

1997 2 4 2 2 2 0 1

1998 2 4 2 2 2 0 1

1999 2 4 2 2 2 0 1

2000 3 4 2 2 2 1 1

2001 3 4 2 2 2 1 1

2002 3 4 2 2 2 1 1

2003 3 4 2 2 2 1 1

2004 3 4 2 2 2 1 1

2005 3 4 2 2 2 2 1

2006 3 4 2 2 2 2 1

2007 3 4 2 2 2 2 2

2008 3 4 2 2 2 2 2

2009 3 4 2 2 2 2 2

2010 3 4 3 2 2 3 2

2011 3 4 3 2 2 3 2

2012 3 4 3 2 2 3 2

2013 3 4 3 2 2 3 2

2014 3 4 3 2 2 3 2

2015 3 4 3 3 2 3 2

2016 3 4 3 3 3 3 2

2017 3 4 3 3 3 3 2

2018 3 4 3 3 3 3 4

2019 3 4 3 3 3 3 4

2020 3 4 3 3 3 3 3

2021 3 4 3 3 3 3 3

2022 3 4 3 3 3 3 3



4.3.4 Taxon in decremento, Heatmap e breakpoint analysis 

Dei taxa percepiti come in decremento si è scelto di analizzare quelli che hanno ottenuto 

almeno 5 citazioni da parte dei pescatori e che mostrassero trend simili (>90% “D”). L’unica 

specie rispondente ai suddetti requisiti è stata Sepia officinalis, la sola rappresentante della 

famiglia Sepiidae registrata nel presente studio. 

4.3.4.1 Sepia officinalis 

La specie S. officinalis è stata citata dal 42% (N=10) degli intervistati, il 90 % (N=9) dei 

quali ha definito questa famiglia come in decremento, mentre il 10% (N=1) come fluttuante 

(con un incremento nelle catture percepito tra il 2005 al 2008). Il grafico della breakpoint 

analysis (Figura 35) indica che l’anno in cui è avvenuto un significativo cambiamento nel 

trend di abbondanza della famiglia è il 2009. In Figura 36 è riportata l’heatmap che mostra 

la variazione degli indici di abbondanza nel tempo, rispetto alla percezione degli intervistati.  

 

Andamento dell'abbondanza relativa di Sepia officinalis su una scala da 0 a 5 (vedi Materiali e metodi). Linea continua 

nera: abbondanza relativa percepita su una scala da 0 a 5; linea continua blu: modello nullo, definisce l’assenza di 

cambiamento temporale nell’abbondanza relativa; linee verdi continue: best fittings delle regressioni locali prima e 

dopo il breakpoint; linea tratteggiata verticale: breakpoint (anno di cambiamento significativo nell'evoluzione temporale 

dell'abbondanza); linea rossa: intervallo di confidenza al 95%.  



 

Figura 35: Heatmap della specie Sepia officinalis: ogni colonna rappresenta la ricostruzione storica delle abbondanze nel 

tempo rispetto alla percezione di un singolo pescatore. I numeri rappresentano gli indici di abbondanza: 0 = assente, 1 = 

raro, 2 = occasionale, 3 = comune, 4 = abbondante, 5 = dominante. I colori corrispondenti ad ogni cella variano dal 

verde (5) al rosso (0).  

1970 4 4 4

1971 4 4 4

1972 4 4 4 4

1973 4 4 4 4

1974 4 4 4 4

1975 4 4 4 4

1976 4 4 4 4

1977 4 4 4 4

1978 4 4 4 4

1979 4 4 4 4

1980 4 4 4 4

1981 4 4 4 4

1982 4 3 4 4 4

1983 4 3 4 4 4

1984 4 3 4 4 4 4

1985 4 3 4 4 4 4

1986 4 3 4 4 4 4

1987 4 3 4 4 4 4 4

1988 4 3 4 4 4 4 4

1989 4 3 4 4 4 4 4 4 4

1990 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1991 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1992 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1993 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1994 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1995 3 3 4 4 4 4 4 4 3

1996 3 3 4 4 4 4 4 4 3

1997 3 3 4 4 4 4 4 4 3

1998 3 3 4 4 4 4 4 4 3

1999 3 3 4 4 4 4 4 4 3

2000 3 3 4 3 4 4 3 4 3

2001 3 3 4 3 4 4 3 4 3

2002 3 3 4 3 4 4 3 4 3

2003 3 3 4 3 4 4 3 4 3

2004 3 3 4 3 4 4 3 3 3

2005 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3

2006 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3

2007 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3

2008 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3

2009 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

2010 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3

2011 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3

2012 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3

2013 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3

2014 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2

2015 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2

2016 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2

2017 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2

2018 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2

2019 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2

2020 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2

2021 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2

2022 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2



5. DISCUSSIONI 

5.1  FVC: Sarpa salpa 

 

Figura 36: Banco di Sarpa salpa osservate durante un censimento al Passetto, foto scattata il 20 giugno 2022. 

 

5.1.1 Variazione mensile delle abbondanze di Sarpa salpa e dei valori di SST 

La maggiore abbondanza di S. salpa è stata registrata nel mese di giugno, durante il quale la 

SST misurava 21°C. Un recente studio riguardante l'effetto della temperatura sul 

metabolismo aerobico di due specie ittiche erbivore che occupano una nicchia ecologica 

simile nel Mar Mediterraneo, S. salpa e la specie invasiva Siganus rivulatus, dimostra che 

l’optimum di temperatura per il metabolismo aerobio di S. salpa è di 21,8°C (Marras et al., 

2015). A queste temperature la specie potrebbe essere più attiva e quindi più visibile rispetto 

a periodi caratterizzati da temperature inferiori. Infatti, al di sotto degli 11°C non sono stati 

osservati esemplari nei siti esaminati. 



5.1.2 Abbondanze mensili di Sarpa salpa nei siti “GA”, “PA” ed “SC” 

L’ abbondanza massima di S. salpa è stata osservata nel sito “PA” (Figura 17), 

probabilmente per la diversa morfologia del fondale nei transetti indagati, che risulta meno 

profondo rispetto al sito “GA”, ma soprattutto più ricco di vegetazione algale. S. salpa, 

infatti, tende ad abitare prevalentemente aree rocciose con coperture di alghe e fanerogame 

(Pallaoro et al., 2008).  Diversi studi hanno evidenziato alcuni taxa e specie algali nel 

contenuto intestinale di S. salpa, in particolare Cyanophyta, Dinoflagellatae, Chrysophyta 

(Bacillariophyceae e Haptophyceae), Chlorophyta, Rhodophyta e Phaeophyta (Dictyota) 

(Havelange et al., 1997; Pallaoro et al., 2008; Tomec et al., 2000). La frequenza minima per 

questa specie è stata riscontrata nel sito “SC”, dato dovuto non certo alla scarsità di copertura 

algale quanto piuttosto all’esiguo numero di censimenti, di cui uno soltanto è stato condotto 

nei mesi più caldi (mostrando una discreta abbondanza). 

 

  



5.2  Censimento completo di specie ittiche 

5.2.1 Numero di specie e famiglie osservate in totale e per sito 

Rispetto al totale (9 famiglie e 39 specie) (Tabella 3) i siti “GA” e “PA” mostrano valori di 

diversità ittica molto simili, probabilmente dovuti alla notevole vicinanza degli stessi (circa 

200 m) (Tabella 4). Nel sito “SC”, nonostante i valori di diversità minori (6 famiglie e 17 

specie) dovuti all’esiguo numero di censimenti, è interessante notare che sono state osservate 

2 specie di Blennidae: Blennius ocellaris e Parablennius rouxi e 2 specie di Gobiidae: 

Deltentosteus quadrimaculatus e Gobius cruentatus, mai registrate nei siti “GA” e “PA” 

durante il periodo di studio. Ciò può essere dovuto alla maggiore distanza tra il suddetto sito 

ed i restanti (circa 2 km). Nei grafici che mostrano la contribuzione percentuale di ciascuna 

famiglia al totale delle famiglie ittiche osservate in ciascun sito (Figura 18) si osserva che la 

famiglia più abbondante nei siti “GA” e “PA” è quella dei Blennidae, tali siti mostrano infatti 

fondali con le morfologie tipiche degli habitat prediletti da tale famiglia, in particolare: 

ammassi rocciosi, cavità ed insenature nella roccia, zone ciottolose poco profonde, pozze di 

marea e fitte coperture algali (Patzner, 1999). Altro importante contribuente all’abbondanza 

ittica di tutti e tre i siti, nonché principale contribuente dell’abbondanza nel sito “SC” è la 

famiglia degli Sparidae. La profondità è uno dei principali fattori che regola la distribuzione 

di questa famiglia che si trova principalmente nella zona più superficiale (da 0 a 3 m) 

adattandosi a vari tipi di fondali (sabbia, ghiaia o roccia; con o senza vegetazione) (Tutman 

et al., 2015), caratteristiche totalmente ascrivibili alla zona costiera presa in esame. 

5.2.2 Abbondanza media annuale delle specie e famiglie ittiche  

Tra le specie che mostrano le maggiori abbondanze troviamo Atherina boyeri (Tabella 5, 

Figura 19), tipicamente gregaria, si muove in grossi banchi (Carniel, 2021) ed è di fatto 



comune, con elevate abbondanze, in tutto l’Adriatico, in particolare nelle acqua lagunari, 

estuarine, nei pressi delle barriere frangiflutti e nelle zone costiere caratterizzate da basso 

fondale e abbondante vegetazione algale (Rinaldi, 2012). Anche la famiglia dei Mugilidae 

(Chelon labrosus, Liza aurata e Mugil cephalus) mostra un’abbondanza media 

particolarmente elevata, in accordo a quanto si osserva nella quasi totalità delle aree costiere 

e portuali del Mediterraneo e più in generale, essendo una specie ubiquitaria, del mondo 

(Turan, 2016). Abbondanze medie elevate sono state osservate per diverse specie di Sparidae 

quali Sarpa salpa, Boops boops e Oblada melanura, le specie che tipicamente si osservano 

con maggiori abbondanze nei settori centro-settentrionali occidentali del mar Adriatico, 

mentre il genere Diplodus mostra abbondanze maggiori nell’Adriatico centro-meridionale 

(Rinaldi, 2012).   

5.2.3 Famiglia Atherinidae 

La famiglia degli Atherinidae risulta assente nei mesi invernali di gennaio, febbraio e con 

massima abbondanza a giugno (Figura 20), la taglia risulta invece compresa tra i 6 ed i 10 

cm di lunghezza in tutte le osservazioni ad eccezione del mese di luglio (2-5 cm nel 100% 

degli individui), e di settembre (2-5 cm nel 50% degli individui) (Figura 25). Tali 

osservazioni possono trovare spiegazione nel fatto che gli individui di questa specie si 

spostano dalle acque costiere verso il mare aperto al termine dell’autunno per sfuggire alle 

basse temperature invernali tipiche dei fondali bassi costieri, ritornando sotto-costa con 

l’inizio della primavera (Carniel, 2021). La stagione riproduttiva è compresa nel periodo che 

va da marzo a luglio (Kara & Jean-pierre, 2019), anche se in alcune popolazioni di acqua 

dolce sono stati evidenziati due picchi riproduttivi: uno in primavera ed uno successivo in 

tarda estate (Zerunian, 2004), ciò potrebbe spiegare le taglie inferiori (tipiche dei giovanili; 

Carniel, 2021) registrate nei mesi estivi di luglio e settembre. Resta dubbia l’assenza di A. 



boyeri durante i censimenti del mese di maggio e di luglio, che lascia ipotizzare uno 

spostamento verso altre zone caratterizzate da acque più basse, vicine alla costa e ricche di 

vegetazione per la riproduzione (presumibilmente in due picchi). Solitamente per la 

deposizione delle uova i siti preferiti sono quelli ricchi di vegetazione sommersa 

(fanerogame o alghe) alla quale le femmine fanno aderire le uova che sono poi fecondate dai 

maschi, ma anche la qualità dell’acqua e una non eccessiva quantità di sostanza organica 

paiono elementi essenziali per la riproduzione di questa specie (Daoulas et al., 2013; Kara 

& Jean-pierre, 2019). 

5.2.4 Famiglia Blennidae 

La famiglia del Blennidae è stata registrata nel corso di tutto l’anno di studio, con 

abbondanze minime nei mesi di gennaio e febbraio e massime nel mese di giugno (Figura 

20). Questa famiglia è costituita da specie sedentarie, e ciò è dimostrato dal fatto che una 

volta insediatisi in un ambiente (ammassi rocciosi, cavità ed insenature nella roccia, zone 

ciottolose poco profonde, pozze di marea e fitte coperture algali (Patzner, 1999)), effettuano 

scarsi movimenti (Pulvirenti, 2013). È poco plausibile quindi l’ipotesi di migrazioni verso 

altre aree nei mesi invernali o lo spostamento in acque più profonde, essendo esse prive di 

vescica natatoria nello stadio adulto (McCune & Carlson, 2004). Risulta quindi più 

accreditata l’ipotesi che nei mesi più freddi, i Blennidae si trovino immobili o protetti nei 

loro ripari. Non sono stati osservati per questa famiglia variazioni di taglia degne di nota nel 

corso dell’anno. 

5.2.5 Famiglia Mugilidae 

La famiglia dei Mugilidae mostra abbondanze minime nei mesi di gennaio e marzo, nulle a 

maggio e massime a giugno (Figura 20). Se si osserva la frequenza delle singole specie nelle 



varie stagioni (Figura 23), si nota come Mugil cephalus domini nella stagione estiva ed in 

quella autunnale divenendo quasi assente in primavera ed inverno, Chelon labrosus domina 

nella stagione invernale divenendo quasi assente nelle altre e Liza aurata domina nella 

stagione estiva, l’unica nella quale è stata osservata. Riguardo la taglia, essa risulta >10 cm 

nella quasi totalità dei censimenti, ad eccezione del mese di giugno dove banchi di giovanili 

di L. aurata (2-5 cm) costituiscono l’84% delle osservazioni e del mese di settembre, dove 

banchi di giovanili di M. cephalus costituiscono l’80% delle osservazioni. Seppur la 

letteratura scientifica sulla biologia di queste specie nell’Adriatico sia scarsa (soprattutto per 

C. labrosus), alcuni studi affermano che ogni specie di cefalo depone le uova in diversi 

periodi dell'anno, la riproduzione avviene in mare aperto e le uova e le larve sono pelagiche. 

Segue il reclutamento degli avannotti, che dopo circa 2 mesi dalla schiusa formano banchi 

monospecifici in aree protette lungo le coste o negli estuari (Boglione et al., 2006). Alcuni 

studi condotti nel mar Egeo settentrionale e nel Adriatico orientale affermano che la stagione 

riproduttiva di M. cephalus e L. aurata sia concentrata tra la fine dell’estate e l’inizio 

dell’autunno (Bartulovic et al., 2011; Koutrakis, 2011). Uno studio condotto nel delta del 

fiume Goksu in Turchia, afferma invece che la stagione riproduttiva di L. ramada sia 

compresa tra novembre e dicembre. È quindi evidente che a mano a mano che ci si sposta 

verso sud in acque a maggiori temperature, la stagione riproduttiva è sempre più tardiva, 

cosa che potrebbe spiegare l’anticipo alla primavera e all’estate della riproduzione delle 

specie di Mugilidae dell’Adriatico centro settentrionale (Bartulovic et al., 2011). Si può 

quindi ipotizzare che M. cephalus nelle aree costiere del Conero si riproduca ad inizio estate 

per poi reclutare giovanili sotto-costa nel mese di settembre, mentre L. aurata anticiperebbe 

il periodo riproduttivo alla primavera, reclutando giovanili nel mese di giugno. 



5.2.6 Famiglia Sparidae 

La famiglia degli Sparidae mostra abbondanze minime nel mese di gennaio, nulle a febbraio 

e marzo e massime a giugno. Come osserva in Figura 22, Boops boops è la specie che ha 

contribuito maggiormente all’abbondanza della famiglia in estate (41%) ed in primavera 

(68%) ed esclusivamente in inverno (100%). In autunno è invece Sarpa salpa a contribuire 

maggiormente all’abbondanza della famiglia (53%). Altro importante contribuente è Oblada 

melanura, specialmente in estate (38%) ed autunno (24%). Si nota inoltre che S. aurata 

compare solamente in primavera, mentre Lithognathus mormyrus e il genere Diplodus sono 

stati osservati con basse frequenze e scarse abbondanze. L’unica specie che è stata osservata 

con taglie tra i 2 e i 5 cm, a gennaio ed in minima parte a settembre è B. boops. Uno studio 

condotto dall’Università di Dubrovnik, dimostra che, basandosi sul gonadosomatic index 

(GSI), il periodo di deposizione di questa specie nel sud dell’Adriatico si estende da gennaio 

a maggio, con valori medi a febbraio (Dobroslavić et al., 2017), nel Tirreno meridionale la 

fase di maturità/deposizione delle uova in entrambi i sessi è apparsa da febbraio ad aprile, 

con livelli più alti in aprile e marzo (Bottari et al., 2014), nel mare algerino, la deposizione 

delle uova intercorre tra febbraio e giugno (Amira et al., 2019) e sulle coste tunisine tra aprile 

e luglio (Layachi et al., 2015). Seppur il diverso periodo di riproduzione potrebbe essere 

correlato alle differenze nei parametri ecologici delle aree studiate, in particolare alla 

temperatura (Dobroslavić et al., 2017), ciò non sembra giustificare la presenza di avannotti 

nel mese di gennaio, si presume quindi che si trattasse di un banco di giovanili immaturi (6-

10 cm) e che quindi la taglia inferiore ai 5 cm (tipica esclusivamente degli avannotti di questa 

specie) sia stata sottostimata, mentre il ritrovamento di esemplari al di sotto dei 5 cm 

potrebbe essere giustificato nel mese di settembre da un periodo di deposizione tardivo 

rispetto al sud dell’Adriatico e agli altri mari più meridionali (Dobroslavić et al., 2017). O. 



melanura ha mostrato discrete abbondanze specialmente nella stagione estiva ed in quella 

autunnale, scomparendo in inverno e riapparendo con scarse abbondanze in primavera. Nel 

mese di giugno il 100% degli individui osservati era >10 cm, nel mese di settembre circa 

l’80% mostrava dimensioni comprese tra i 6 e i 10 cm. Uno studio condotto nel mar Egeo 

settentrionale, ha dimostrato che la deposizione delle uova inizia a maggio e si conclude a 

giugno (Daban et al., 2020), mentre nel mar Adriatico orientale avverrebbe da giugno a 

luglio. La minore abbondanza e la maggiore taglia di giugno e luglio, rispetto all’abbondanza 

maggiore di individui tra i 6 e i 10 cm del mese di settembre, che potrebbe rappresentare il 

reclutamento di giovanili sotto-costa. In altri studi si è osservato infatti, come i giovanili di 

O. melanura si stabiliscano in zone rocciose, formando banchi stabili (Harmelin-Vivien et 

al., 1995) Questo comportamento può ridurre il tasso di mortalità degli stessi e migliorare la 

salute degli individui reclutati attraverso un minor consumo di energia e la protezione contro 

i predatori (Pallaoro et al., 2004). Nel mese di giugno invece, la scarsità di individui di questa 

specie potrebbe trovare spiegazione negli spostamenti verso il largo per la riproduzione 

(Daban et al., 2020). Nei mesi invernali l’assenza di esemplari di O. melanura, così come 

per Sarpa salpa, può essere dovuta a migrazioni verso acque più calde e meridionali, oppure 

a migrazioni verticali (fino ai 50 m di profondità) per sfuggire alle rigide temperature 

superficiali delle zone costiere (Daban et al., 2020). La scarsa frequenza di L. mormyrus è 

dovuta probabilmente al fatto che tale specie, predilige fondali sabbiosi tra i 10 ed i 20 metri 

di profondità (Fishbase.se, 2022), non soggetti a censimento nel presente studio. 

 

 

 



5.3  LEK 

5.3.1 Taxa in incremento, Heatmaps e breakpoint analysis 

I trend variabili di abbondanza ottenuti con le interviste per i taxa Sphyraena viridensis e 

Paracentrotus lividus possono essere così spiegati: per quanto riguarda la prima specie è 

importante sottolineare che è stata osservata per la prima volta nell’Adriatico meridionale 

(nelle acque di Dubrovnik, Croazia), nel 2003 (Kožul et al., 2005) e da qui si sono susseguiti 

negli anni nuovi record (Dulčić & Soldo, 2004; Jakov et al., 2009). Essa è comune 

nell'Atlantico centro-orientale (De Sylva, 1990) ed è stata segnalata anche nelle isole 

Azzorre (Barreiros et al., 2002). Tuttavia, a causa della sua somiglianza con Sphyraena 

sphyraena (luccio di mare, specie normalmente osservata) è raramente segnalata e quindi la 

sua esatta distribuzione e abbondanza è poco conosciuta nel Mediterraneo (Jakov et al., 

2009). Le segnalazioni registrate nel presente studio possono rappresentare un ulteriore 

informazione circa la distribuzione di questa specie nell’Adriatico centro-settentrionale, 

oppure si può trattare di informazioni errate dovute alla confusione della specie atlantica con 

la controparte mediterranea S. sphyraena da parte degli intervistati. S. viridensis è inoltre 

inserita nel protocollo FVC, tra le specie che stanno espandendo il loro areale sempre più a 

nord con l’aumento delle temperature dell’acqua dovute al riscaldamento globale (MPA 

Engage, s.d.). Il barracuda è inserito nella lista di specie “escluse” dall’atlante di specie 

invasive probabilmente per la scarsità di studi ancora disponibili a riguardo (CIESM - Atlas 

of Exotic Fishes, s.d.). Per quanto riguarda l’echinoderma P. lividus, la media dei trend 

storici descrive un’elevata abbondanza fino agli anni ’90 (con indici del valore di 3 e 4), un 

repentino decremento con bassi indici di abbondanza fino al 2016 (1 o 2) ed un successivo 

incremento fino ad oggi (3). La totalità degli intervistati ha fornito, come motivazione 

plausibile del decremento di questa specie dagli anni ’90 al 2016 circa, la pesca eccessiva ed 



illegale di ricci di mare lungo le coste anconetane, si è così cercato di approfondire tali 

informazioni con la ricerca bibliografica. Seppur non siano state trovate fonti antecedenti al 

2012 che attestino episodi di pesca illecita di ricci di mare nelle coste anconetane e non vi 

siano notizie di sequestri caricate sul sito della Guardia Costiera di Ancona 

(https://www.guardiacostiera.gov.it/ancona/news) antecedenti al 2017, numerosi sono 

invece quelli segnalati da giornali e pagine il web dopo il 2012 (ANSA.it Marche, 2012, 

2022; CentroPagina - Cronaca e attualità dalle Marche, 2018, 2019), lasciando intuire che 

quello della pesca dei ricci sia un problema effettivamente presente da anni sul territorio e 

pericoloso per la biologia di questa specie.  

5.3.1.1 Pomatomus saltatrix 

La specie P. saltatrix è stata definita dal 100% degli intervistati come in incremento ed il 

2009 risulta essere l’anno in cui si osserva un netto cambiamento nelle abbondanze. Questa 

specie infatti è ampiamente diffusa nei mari temperati e tropicali di tutto il mondo, ed il suo 

intero ciclo vitale, compresa la sopravvivenza larvale e le migrazioni stagionali, è 

strettamente legato alla temperatura dell'acqua, che rappresenta un forte limite per la 

distribuzione di questa specie (Hare et al., 2016; Muelbert & Sinque, 1996). In Mediterraneo 

la troviamo infatti in zone con valori di SST compresi tra i 18°C e i 27°C nel periodo 

primaverile ed estivo (Juanes et al., 1996). P. saltatrix è una specie autoctona del mar 

Mediterraneo (Fischer et al., 1984) ma la sua distribuzione geografica è stata storicamente 

circoscritta ai settori meridionale e orientale del bacino (Tortonese, 1986). Negli ultimi 

decenni sono sempre più frequenti e comuni gli avvistamenti di P. saltatrix più a nord 

rispetto ai suoi consueti limiti geografici (Contreras-Balderas et al., 2002; Duli et al., 2005). 

Tale espansione è spiegabile come una probabile conseguenza dell’aumento delle SST 

(Sabatés et al., 2012) e trova congruenza con i trend di incremento percepiti dai pescatori 

https://www.guardiacostiera.gov.it/ancona/news


intervistati. Un recente studio sulla variazione storica delle abbondanze di alcune specie 

marine tramite applicazione del protocollo LEK-1, condotto in alcune marinerie tra Marche 

e Abruzzo, mostra il 2011 (2010-2012) come anno di breakpoint, valore che di poco si 

discosta da quanto osservato nel presente studio, confermando che l’intenso incremento di 

questa specie è ascrivibile agli ultimi 10-12 anni (Ferretti, 2021). Alcuni studi puntualizzano 

sul fatto che non sia corretto parlare di specie invasiva nel caso di P. saltatrix poiché esso 

rappresenta una specie nativa del Mediterraneo e la sua comparsa in acque più settentrionali 

è provocata da fattori ambientali, come il cambiamento climatico, spesso causati dall'uomo 

(Carey et al., 2012). Si propone piuttosto di utilizzare il termine “invasore nativo”, il quale, 

a livello ecosistemico, può avere effetti del tutto analoghi alle invasioni esotiche (Blackburn 

et al., 2019; Nackley et al., 2017; Simberloff & Rejmanek, 2011). La percezione dei pescatori 

intervistati rispetto a questa specie risulta negativa poiché P. saltatrix è un noto predatore 

nelle aree costiere e di estuario e compete, in un certo senso, con l’uomo nelle pratiche di 

pesca. Le sue carni sono inoltre considerate di scarsa qualità e non rappresenta una specie 

target tra i pescatori intervistati. Altri studi (Buckel et al., 1999) affermano inoltre che il 

pesce serra rappresenti un problema per l’acquacoltura, poiché è in grado di rompere le reti 

delle gabbie galleggianti comportando perdite economiche e problemi di deriva genetica 

(Sanchez-Gomez et al., 2011). Implementare la conoscenza dei fattori, oltre al cambiamento 

climatico, che favoriscono la diffusione di questa specie e approfondire i possibili impatti di 

questa “invasione” sono fattori essenziali per direzionare una gestione efficace della 

problematica in atto nei prossimi anni (Cerri & Azzurro, 2020).  

5.3.1.2 Genere Thunnus 

Il genere Thunnus (Thunnus albacares e Thunnus thynnus) è stato definito dal 100% degli 

intervistati come in forte incremento e l’anno 2006 risulta essere quello in cui si osserva un 



aumento significativo delle catture (Figura 31). Seppur manchino dati sostanziali che 

indichino la variazione delle abbondanze del genere Thunnus in Adriatico negli ultimi 

decenni, una spiegazione all’incremento delle abbondanze percepito dagli intervistati 

potrebbe essere rappresentata dall’introduzione delle quote di pesca (ovvero un quantitativo 

massimo di tonnellate che una nazione può pescare all’anno, suddiviso per sistemi di pesca) 

e dell’ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico) 

nel 1996. Le conseguenze di questa politica di gestione sono state positive sul fronte della 

protezione degli stock ittici del genere Thunnus (ICCAT, s.d.) ed effettivi incrementi nelle 

abbondanze di questa specie sono stati osservati dopo circa 10 anni dall’ adozione di tali 

politiche, considerando il breakpoint osservato nel presente studio. Per il 2020, la quota 

mondiale di pescato è stata infatti alzata, fissandola a 36 000 t., la più alta dal 2006. Di queste 

4.756 sono spettate all’Italia, di poche tonnellate più alte rispetto a quelle previste per l’anno 

in corso (ICCAT, s.d.).  

5.3.1.3 Famiglia Peneidae 

La famiglia Peneidae (Penaeus kerathurus e Parapenaeus longirostris), è stata definita in 

aumento dal 100 % degli intervistati e l’anno di breakpoint corrisponde al 1999 (Figura 33). 

Nel caso di P. kerathurus tale trend, trova congruenza con uno studio del 2013 del CNR-

ISMAR (Froglia et al., 2013). Questa specie, che prima del ventesimo secolo non era mai 

stata registrata nell'alto Adriatico, è diventata una preziosa risorsa ittica negli ultimi 20 anni. 

Le statistiche sugli sbarchi di questa specie in Adriatico non sono disponibili prima degli 

anni '80, perché i pochi esemplari catturati erano venduti in cassette miste. Gli sbarchi sono 

notevolmente aumentati alla fine degli anni '80 permettendo l’analisi statistica delle vendite 

in vari mercati del pesce, tra i quali quello di Ancona, dove si osserva un incremento delle 

tonnellate di mazzancolle messe all’asta annualmente, dal 2000 con circa 16 t. al 2010 con 



quasi 50 t. (Froglia et al., 2013). Lo stesso studio mostra in un grafico che dal 2000 ad 

Ancona e dal 1999 a Chioggia si ha il primo intenso incremento delle abbondanze di P. 

kerathurus, dato che coincide con la percezione del campione del presente studio e quindi 

con il breakpoint (1999). Per quanto concerne la specie P. longirostris, essa rappresenta la 

quinta specie in ordine di importanza tra i crostacei pescati nell'intera area Mediterranea 

(Stamatopoulos & Fao, 1995). Il totale delle catture segnalate per questa specie alla FAO nel 

1999 era di 17.778 t., 10 anni dopo, nel 2009 è stato di 20.924 t. (FAO, 

http://www.fao.org/fishery/en), confermando un aumento dell’abbondanza della stessa. 

Nell’Adriatico meridionale (in particolare nelle acque territoriali montenegrine) 

l'abbondanza del gambero rosa è stata scarsa per un lungo periodo (Merker-Poček, 1971). 

Nel 1998 le catture di questa specie sono aumentate considerevolmente, negli anni successivi 

essa si è espansa all’intera piattaforma oggetto di pesca e nel 2000 costituiva le principali 

specie bersaglio dei pescherecci a strascico (Kasalica & Joksimovic, 2005; Regner & 

Joksimović, 2002). Lo studio condotto dal CNR-ISMAR propone tre principali fattori come 

motori dell’incremento della specie P. kerathurus, (che potrebbero trovare validità anche per 

la specie P. longirostris, data la biologia simile) nell’Adriatico centro-settentrionale: 

1) La “Meridionalizzazione” del mar Adriatico che porterebbe P. kerathurus (specie 

affine alle acque temperato-calde) ad estendere il proprio areale verso nord; 

2) Il fermo della pesca a strascico annuale per 30-45 giorni a fine estate, in vigore dal 

1987 e l’applicazione di altre misure adottate successivamente per ridurre lo sforzo 

della pesca a strascico. P. kerathurus, infatti, è caratterizzato da breve durata della 

vita (inferiore ai 3 anni), rapida crescita e riproduzione all'inizio dell'estate, per 

questo i benefici di queste politiche di pesca risultano elevati, ma l’incremento 

effettivo ed intenso delle abbondanze sarà visibile solo a distanza di 12 anni; 

http://www.fao.org/fishery/en


3) Costruzione delle barriere frangiflutti parallele alla riva, lungo tutta la costa adriatica 

occidentale, per ridurre l'erosione delle spiagge sabbiose. Queste strutture artificiali 

formano una sorta di stretta “laguna” che funge da nursery, favorendo il reclutamento 

di giovanili. (Froglia et al., 2013) 

5.3.2 Taxon in decremento, Heatmap e breakpoint analysis 

5.3.2.1 Sepia officinalis 

La specie S. officinalis è stata definita in decremento dalla maggior parte degli intervistati, 

con la sua netta diminuzione che coincide con l’anno 2009 (Figura 35). Uno studio condotto 

dall’Istituto Zooprofilattico (IZS) della regione Abruzzo nel 2008 e quindi antecedente al 

breakpoint osservato nel presente studio per questa specie, mostra già come dal 2007, anno 

di incredibili catture ed incassi per la pesca della seppia in Abruzzo, vi sia un repentino calo 

nell’anno seguente, ossia appunto il 2008, lasciando già intuire un declino sostanziale nelle 

abbondanze della specie (IZS Abruzzo, 2008). Due degli intervistati hanno riportato, come 

ipotesi plausibile della causa del declino di S. offinalis nella zona di Ancona, le pratiche 

distruttive di pulizia delle trappole con idropulitrici, riferendo anche che, tale pratica prima 

degli anni 2000 era evitata e le trappole venivano pulite manualmente, rigettando in mare le 

uova di seppia. Tale ipotesi trova riscontro nella letteratura scientifica (Goff & Daguzan, 

1991). Generalmente la pesca di questa specie viene esercitata sugli adulti in fase di 

deposizione delle uova, sfruttando le migrazioni riproduttive verso le aree costiere, dove le 

femmine attaccano le uova a substrati come fanerogame, tubi di policheti, corde e altre 

superfici artificiali (Goff & Daguzan, 1991). Tali migrazioni causano un’abbondanza elevata 

e localizzata di individui non lontano dalla costa, che diventano facilmente bersaglio dalla 

piccola pesca, che utilizza trappole o nasse (Blanc & Daguzan, 1998; Watanuki & 



Kawamura, 1999). Le trappole, indifferentemente dalla loro struttura, sfruttano l'attrazione 

delle femmine verso i substrati di deposizione e dei maschi verso le femmine, per catturare 

individui adulti in riproduzione; di conseguenza le femmine depongono le uova sulle 

superfici della trappola (Melli et al., 2014). Considerando che lo sviluppo delle uova dura 

dai 20 ai 50 giorni (Domingues et al., 2002), le trappole sono spesso completamente ricoperte 

da uova di seppia dopo alcune settimane di attività di pesca e al momento della rimozione 

dall’acqua (Blanc & Daguzan, 1998). Al momento della raccolta degli adulti dalle trappole, 

le uova sulla superficie delle stesse vengono rimosse con dispositivi altamente distruttivi 

(quali le idropulitrici) (Melli et al., 2014). La distruzione delle uova risulta, assieme alla 

riduzione delle praterie costiere di fanerogame e degli altri habitat costieri scelti da questa 

specie per la riproduzione, un fattore che contribuisce al calo delle abbondanze di S. 

officinalis registrate da varie attività di pesca nell'ultimo decennio (Mazzoldi et al., 2014) Si 

sottolinea quindi l'importanza di sviluppare azioni di gestione delle pratiche di pesca, per 

limitare l’impatto delle stesse sul ripascimento degli stock ittici di questa specie. 
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