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Le isole Flegree (Ischia, Procida e Vivara) presentano una
grande varietà di habitat marini per la diversificazione delle
loro coste, sia rocciose che sabbiose, differentemente esposte al moto ondoso, per l’elevato ricambio delle acque dovuto a correnti ed ondazione, nonché per la presenza di canyons sottomarini. Le isole Flegree vanno inquadrate, inoltre, nel più ampio scenario del golfo di Napoli di cui costituiscono il limite nord-occidentale. In particolare il canale
d’Ischia (tra Ischia e Procida) e il canale di Procida (tra Procida e la terraferma) rappresentano delle zone di stretta per
la circolazione delle acque del Golfo. Queste isole, e i fondali circostanti, condividendo l’origine vulcanica, presentano
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caratteristiche geologiche, oceanografiche e climatiche che
le rendono uno scenario naturalistico di grande interesse
per le tematiche inerenti la conservazione del patrimonio naturale a mare e a terra. Il
presente contributo vuole fornire una sintesi sulle conoscenze, sia storiche che attuali,
dei popolamenti dei fondali marini delle isole di Procida e Vivara e del canale di Ischia.
Anche se le conoscenze sul mare che bagna Procida e l’isolotto di Vivara sono inferiori
rispetto a quelle disponibili per Ischia, pur tuttavia, esistono osservazioni storiche ed attuali molteplici su alcune zone di pregio di entrambe le isole che giustificano appieno il
loro inserimento nell’Area Marina Protetta del “Regno di Nettuno”, istituita con decreto
ministeriale a dicembre del 2007 (http://www.nettunoamp.it/) in base alla legge 979 del
1982 (Gambi et al., 2003).
In particolare nell’ambito della zonizzazione dell’AMP, la parte esterna dell’isolotto di Vivara (in direzione del canale di Ischia) rappresenta una delle due zone A di riserva integrale dell’AMP stessa, mentre la Secca delle Formiche raffigura una zona B1 (riserva
parziale, in cui si può entrare ma non prelevare nulla, detta entry-no take), e la zona
interna di Vivara (Cal di Genito) ed il tratto costiero che va da punta Solchiaro a punta
della Lingua rientrano nella zona B di riserva parziale. Il resto del perimetro di Procida,
che guarda verso il canale di Procida rientra nella zona C, mentre l’area nord e occidentale, che include anche Marina Grande, è invece fuori dal perimetro dell’AMP (Fig. 1).
Le conoscenze sulla biologia marina nel golfo di Napoli, anche quelle che riguardano le
isole Flegree, risalgono alla fine dell’800 per la presenza sul territorio della Stazione
Zoologica ‘Anton Dohrn’ di Napoli, e già da allora testimoniano di una notevole ricchezza
di specie e di habitat (Lo Bianco, 1909). Nell’isola d’Ischia, inoltre, dal 1969 è attivo il
team di ricerca sull’ecologia del benthos della Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’; lo
stesso ha operato presso la struttura di Villa Dohrn nel porto di Ischia costruita nel 1906
quale residenza estiva del fondatore della Stazione Zoologica, Anton Felix Dohrn (18401909). Dohrn, che fondò la Stazione Zoologica nel 1872, e suo figlio Reinhard, utilizzarono Villa Dohrn come residenza privata fino al dopo guerra; la Villa venne trasformata
in laboratorio di ricerca sul benthos nel 1968-69, ed è divenuta quindi sede di studio sugli
ecosistemi bentonici attorno all’isola operando per oltre quarant’anni su questo territorio.
Lo staff di ricerca, grazie anche a numerose collaborazioni nazionali ed internazionali,
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possiede serie storiche ed un notevole patrimonio di conoscenze sulla biodiversità marina delle isole Flegree ed ha coordinato la realizzazione dello studio pilota per l’istituzione dell’AMP del “Regno di Nettuno” (Gambi et al., 2003).
Gran parte delle conoscenze che vengono sotto sintetizzate si riferiscono infatti ai numerosi rilievi effettuati a Vivara e Procida nell’ambito dello studio pilota per l’AMP e pubblicazioni successive (Gambi et al., 2003; Dappiano et al., 2003; Dappiano e Gambi,
2004); invece una dettagliata batimetria delle isole Flegree, che include anche Procida,
è presente nel volume di de Alteriis et al. (2005) mentre le caratteristiche geologiche
dell’area ed una cartografia aggiornata dei fondali di Procida e Vivara sono reperibili nel
pregevole volume della Regione Campania, realizzato nell’ambito del Progetto CARG
(Fedele et al., 2012).
Volendo descrivere le caratteristiche delle coste e dei fondali marini attorno alle isole di
Procida e Vivara possiamo procedere effettuando un periplo delle coste cominciando
dall’isolotto di Vivara e dalle secche attigue site nel canale di Ischia; le stesse dal punto

Fig. 1: Mappa delle isole Flegree con indicata la zonizzazione dell’AMP del Regno di Nettuno
che comprende gran parte delle isole di Ischia, Procida e Vivara. Le zone A, B, C e D definiscono livelli diversi di protezione.

di vista geologico e giurisdizionale appartengono infatti a Procida: la Secca delle Formiche di Vivara, con la sua appendice del Faraglione, e la Secca dei Ruommoli (Fig. 2).
Sita quasi al centro del canale d’Ischia, la Secca delle Formiche di Vivara consiste in un
banco di rocce piuttosto superficiali che si erge da un pianoro colonizzato tutto attorno
da una estesa prateria di Posidonia oceanica, e che forma una sorta di piattaforma sui
6-7 m di profondità con pinnacoli che arrivano fino a 3-4 m. La formazione rocciosa è
caratterizzata da profondi canaloni, grotte, spaccature ed archi naturali, mentre il fondo
è distinto da sedimento grossolano ad elevata frazione organogena, costituita da una
tanatocenosi formata soprattutto da gusci di molluschi e briozoi.
Il notevole pregio naturalistico della secca è dovuto alla presenza anche di numerose
grotte sommerse, alcune delle quali con evidenti segni di manipolazione e colonizzazione umana (già identificate dal grande archeologo siciliano Sebastiano Tusa ad inizio
anni ’80); l’area presenta per la complessità geomorfologica un mosaico di ambienti
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Fig. 2. Mappa del fondo marino del canale di Ischia con indicate la Secca delle Formiche di
Vivara, il Faraglione (freccia) e la Secca dei Ruommoli (da Ferranti et al., 1994, modificato).

rocciosi fotofili e sciafili ad elevata biodiversità (Fig. 3). Sulla piattaforma rocciosa, ben
illuminata, si insediano forme fotofile sia algali che animali associate, costituite da una
miriade di piccoli molluschi Prosobranchi e Nudibranchi, questi ultimi spesso presenti
sulle numerose colonie di idroidi (Eudendrium sp.) di cui si cibano (Fig. 4).
Caratteristico di questo popolamento è il porifero Chondrilla nucula, il riccio Paracentrotus lividus e nel periodo estivo vaste coperture dell’alga bruna Padina pavonica (Fig. 4).
Sulle pareti verticali dei canaloni si insediano forme tipicamente reofile (amanti della forte
corrente) tra le quali particolarmente sviluppate sono le gorgonie gialle, Eunicella cavolinii e che tappezzano anche la parte interna di un grande arco naturale (Fig. 3). Questo
arco, che da un fondale di 20 m circa si eleva per 10 m di altezza, costituisce il punto più
profondo e spettacolare della secca. Alla base dell’arco sono presenti anche spugne a
canna del genere Axinella, mentre sulla volta è presente un denso popolamento del madreporario Astroides calycularis misto a Parazoanthus axinellae (Fig. 3, 4). Tra le altre
forme filtratrici reofile particolarmente abbondante presso la secca è l’ascidiaceo Microcosumus vulgaris, conosciuto presso i pescatori locali come “carnummola” ed in italiano
come “limone di mare” e un tempo consumato dai locali. La ricchezza di anfratti, e spaccature favorisce, anche a poca profondità (la secca non supera i 20 m), la presenza di
numerose specie di ambienti sciafili, presenti anche all’ingresso ed interno delle numerose grotte della secca, ed in particolare della Grotta Grande che è stata studiata dal
punto di vista geomorfologico e geologico (Fig. 5) (Ferranti et al., 1994), mentre per la
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Fig. 3. La Secca delle Formiche di Vivara. A) visione del cappello con popolamenti fotofili; B)
densi popolamenti di Eunicella cavolinii lungo le pareti verticali dei canaloni; C) il madreporario sciafilo Astroides calycularis; D) una delle numerose spaccate rocciose della secca colonizzate da A. calycularis; E) base dell’Arco naturale della secca con un esemplare della spugna Axinella cannabina. (Foto A-E: Pietro Sorvino).

componente bentonica sono disponibili informazioni solo riguardo ai foraminiferi (Ferranti et al., 1994). La Grotta Grande, avendo 3 entrate ed un camino sulla volta, è un
ambiente semioscuro e con un elevato ricambio di acqua ed ospita una fauna molto
variegata. Le pareti sono fortemente colonizzate da numerose spugne dei generi Clathrina, Spirastrella e Anchinoe; sono presenti dense coperture dei madreporari Cladocora
caespitosa e Madracis pharensis (Dappiano e Gambi, 2004), briozoi, quali Sertella spp.
e Myriapora truncata (falso corallo), crostacei quali Dromia vulgaris e Stenopus spinosus, alcuni esemplari del riccio diadema Centrostephanus longispinus, e pesci quali
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Fig. 4. Alcuni degli organismi tipici della Secca delle Formiche di Vivara e della Grotta Grande.
A) Il nudibranco Coryphella sp. su colonie di idroidi (Eudendrium sp.) di cui si ciba; B) Sarago
comune (Diplodus fasciatus) sul cappello della secca, sullo sfondo la spugna Chondrilla nucula; C) la stella marina Martasteria glacialis, sullo sfondo le alghe Padina pavonica ed Acetabularia mediterranea; D) il bivalve Pinna rudis; E) il riccio Cidaris cidaris; F) la stella Acelia
attenuata, sullo sfondo la spugna Chondrilla nucula che ricopre il cappello della secca; G) un
esemplare di corvina (Corvina nigra) dentro la Grotta Grande; H) esemplari di re di triglie
(Apogon imberbis) dentro la Grotta Grande. (Foto A-D, F-H: Maria Cristina Gambi; Foto E:
Rossella D’Alterio).

Apogon imberbis e Corvina nigra (Fig. 4). Di particolare interesse infine il rinvenimento
presso la secca di alcune rarità animali, quali i molluschi Bursa scrobilator (Russo, 1981)
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Fig. 5. Planimetria della Grotta Grande della Secca delle Formiche di Vivara
(da Ferranti et al., 1994).

e Pinna rudis (Fig. 4) ed i bivalvi Chlamis pesfelis e Arcopagia crassa associati ai sedimenti detritici che circondano la secca (Gambi M.C., osservazione personale).
Lo Scoglio del Faraglione, vicino alla Secca delle Formiche, rappresenta un vasto masso
che dal cappello a 16-17 metri, ricoperto di Posidonia oceanica insediata su roccia,
scende fino a 25-26 m su un fondale detritico. Le pareti sono ricche di anfratti nei quali
si può osservare una delle popolazioni più numerose del riccio diadema mediterraneo,
Centrostephanus longispinus, specie protetta dalla convenzione di Barcellona (1995) e
comune nell’area delle isole Flegree (Pergent-Martini et al., 1991); nel corso di una immersione ne ho contati personalmente oltre 42 esemplari lungo il periplo dello scoglio
tra 20 e 26 m. Il Faraglione è anche interessante perché vi si rinvengono organismi del
coralligeno più profondo che in quest’area risalgono a profondità minori, quali il riccio
matita Cidaris cidaris, e la gorgonia Leptogorgia sarmentosa presente con 7 esemplari
lungo il periplo dello scoglio. Infine la Secca dei Ruommoli, che rappresenta i resti di un
vasto cratere sommerso, ed anche un ambiente di franata di massi, è molto variegato e
ricco di anfratti e quindi frequentato da una ricca fauna ittica, anche perché meno frequentato rispetto ad altre zone.
Dal canale di Ischia, all’isolotto di Vivara il tratto (di mare) è breve! I popolamenti del
perimetro costiero di Vivara, che rappresenta i resti di un antico edificio vulcanico, sono
stati caratterizzati a grandi linee in uno studio preliminare per l’istituzione di un’area di
tutela biologica da Cinelli et al. (1976) e Mazzella (1989), che hanno descritto la distribuzione di alcuni elementi floristici e faunistici (Fig. 6). Le coste dell’isolotto di Vivara
offrono un ottimo esempio di zonazione verticale delle comunità bentoniche e mostrano
anche una certa diversificazione tra il versante rivolto verso l’isola d’Ischia, maggiormente esposto ai venti dominanti, e quello orientato verso il golfo di Napoli (Cal di Genito)
più riparato all’azione del moto ondoso. Nella costa sopravvento si nota, infatti, una maggiore estensione dei piani sopra e medio-litorale. Il piano sopra-litorale (zona di spruzzo,
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Fig. 6. Figura originale della relazione di Cinelli et al. (1976) che mostra la distribuzione dei
popolamenti delle coste dell’isolotto di Vivara. Tale mappa è stata molto utile per comparazioni successive, come quelle di uno studio sull’area effettuato trent’anni dopo da Porzio et
al. (2007).

raramente interessata dall’alta marea) è rappresentato dall’associazione Verrucaria
symbalana (lichene) e Littorina neritoides (mollusco gasteropode), mentre il piano medio-litorale (piano definito dall’escursione di marea) presenta nella parte sopravvento
della costa Chtamalus stellatus, Rissoella verrucosa, Nemalion helmintoides, Lithothamnion tortuosum, specie tipiche di zone ad intenso idrodinamismo, mentre nella zona sottovento è comune l’associazione a Enteromorpha compressa, tipica invece di zone
calme. Nel 1976 il popolamento infralitorale più superficiale dell’isolotto era inoltre caratterizzato dall’associazione di due specie di alghe brune formatrici di habitat Cystoseira,
C. crinita e C. mediterranea, e Mytilus galloprovincialis che formavano una cintura superficiale. Al di sotto di questa associazione si estende fino al fondo una zona molto ricca
di forme algali ed animali fotofile le cui specie più rappresentative sono Padina pavonica
e Dilophus fasciola (alghe), Arbacia lixula e Marthasteria glacialis (echinodermi), Thalassoma pavo (pesci).
Nel corso di un esteso survey delle coste dell’isolotto, che è stato effettuato nel settembre 2006 da Porzio et al. (2007), trent’anni dopo lo studio di Cinelli et al. (1976), è stato
messo in evidenza un notevole depauperamento del popolamento superficiale e la sparizione di entrambe le due specie di Cystoseira che sono state sostituite dalla sola specie
Cystoseira compressa distribuita però in macchie molto limitate (Porzio et al., 2007). Le
grandi alghe brune del genere Cystoseira sono importanti sentinelle della qualità ambientale, e la loro riduzione è generalizzata in tutte le isole Flegree ed anche nel golfo di
Napoli (Buia et al., 2013; Grech et al., 2015; Porzio et al., 2020), indicando un generale
peggioramento della qualità delle acque marine ed una riduzione delle coste idonee al
loro insediamento a livello di tutto il golfo. L’unica specie attualmente presente a Vivara,
Cystoseira compressa, è una specie mesolitorale più resistente ad inquinamento e disturbo ambientale e presente anche ad Ischia (Grech et al., 2015).
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La baia di Cal di Genito, che si apre lungo il perimetro concavo di Vivara, è caratterizzata da fondi detritici, in alcuni punti ricchi di una importante componente organogena,
costituita soprattutto da gusci morti di molluschi, descritta da Parenzan (1959).
Sicuramente la zona più interessante e rilevante del mare attorno a Procida dal punto di
vista naturalistico è quella che si estende tra Punta Solchiaro e Punta Pizzaco (zona B
dell’AMP, Fig. 1) che definisce la vasta insenatura del “Seno del Carbonchio”. Il litorale
è qui costituito da rocce e falesie che scendono a strapiombo soprattutto lungo le due
punte fino ad una profondità di oltre 60 m.
La falesia di Punta Pizzaco in particolare presenta una parete verticale spettacolare,
molto ampia ed estesa che in alcuni punti mostra una pendenza negativa. L’aspetto più
notevole che caratterizza il popolamento delle falesie è la presenza dell’ambiente e della
biocenosi del Coralligeno, a partire circa da 30 m di profondità. Il Coralligeno (assieme
a Posidonia oceanica) rappresenta l’habitat più caratteristico del Mediterraneo ed a più
elevata biodiversità; esso presenta in entrambe le due punte di Procida uno sviluppo
notevole e richiama per questo una elevata frequentazione da parte dei subacquei ricreativi che possono godere lungo queste pareti di scorci davvero bellissimi del paesaggio sottomarino. Il seno del Carbonchio inoltre non è lontano dalla testata di uno dei due
grandi canyon del golfo di Napoli, il canyon Magnaghi (D’Argenio et al., 2010), e la zona
quindi può risentire dei fenomeni di up-welling di acque profonde, con risalita di organismi di ambienti più profondi.
Gli organismi più caratteristici del coralligeno delle Punte di Solchiaro e Pizzaco sono
sicuramente le gorgonie, che formano vere e proprie foreste a partire da 12-15 m, con i
generi Eunicella e le due specie E. cavolinii (gorgonia gialla) e E. singularis (gorgonia
bianca), ed al disotto dei 25 m con le gorgonie rosse, Paramuricea clavata (Fig. 7). Queste foreste animali formano una complessa struttura tridimensionale dell’habitat e favoriscono la presenza di numerose altre specie e per questo sono denominate “specie
ingegnere”. A punta Solchiaro, in particolare, è presente una delle più numerose popolazioni di E. singularis, mentre di recente è stata segnalata anche una giovane colonia
di Savalia savaglia (falso corallo nero) che parassita P. clavata (Pietro Sorvino, comunicazione personale) (Fig. 7).
La particolarità faunistica maggiore del Coralligeno di Procida è la presenza, a partire
già da 30 m a Pizzaco, del corallo rosso (Corallium rubrum, anche esso una gorgonia)
che, anche se di piccole dimensioni, può costituire un importante riserva e potenziale
riproduttivo per questa specie, attualmente tutelata da Direttive Europee e dalla convenzione di Barcellona (1995), perché in varia misura minacciata dall’eccessivo sfruttamento
commerciale dei banchi. Le colonie di corallo sono insediate entro piccoli anfratti delle
rocce; a 30 m presentano una morfologia semplice, a fiammifero, e poche ramificazioni,
ma le colonie più profonde, che arrivano sino alla base della parete rocciosa ̶ intorno ai
60-70 m di profondità ̶ presentano colonie ramificate e di dimensioni di circa 10 cm di
altezza (Fig. 7).
Associate alle foreste di gorgonie ed al corallo, sono presenti numerose altre specie
tipiche del coralligeno, quali alghe rosse (Peyssonnelia spp., Lithophyllum expansum),
varie spugne tra le quali domina la specie cospicua Aplysina aerophoba, cnidari quali
margherite di mare (Parazoanthus axinellae) (Fig. 7), molti briozoi, e ascidie claveline
(Clavelina spp.), nonché molti organismi mobili quali aragoste e ricci, tra i quali Echinus
melo (Fig. 7, 8) e Cidaris cidaris (Fig. 4), ed il nudibranco Peltodoris atromaculata (Fig.
8). Tra i pesci tipici del coralligeno abbondano le castagnole di fondale (Anthias anthias)
che formano densi banchi (Fig. 8). Infine è degno di nota il rinvenimento in passato del
gasteropode, tritone mediterraneo, Charonia lampas (Russo et al., 1990), anche questa
specie protetta da diverse Direttive Europee.
Completiamo il giro delle coste rocciose di Procida ricordando anche la grotta dei Monaci
che rappresenta un tunnel semisommerso e semioscuro che fora da parte a parte la
Punta dei Monaci, punta che chiude uno dei lati della baia della Corricella. Il tunnel è
ricco di concrezioni di organismi sciafili quali, sopra tutto, spugne, briozoi ed ascidiacei.
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Fig. 7. Alcuni organismi più caratteristici del coralligeno di Procida (Punta Solchiaro e Pizzaco).
A) colonie di corallo rosso (Corallium rubrum) a Pizzaco; B) foresta di gorgonia rossa (Paramuricea clavata) a Solchiaro; C) colonia giovanile di Savalia savaglia (falso corallo nero) che colonizza una giovane P. clavata a Solchiaro; D) un esemplare di aragosta (Palinurus elephas); E)
riccio melone Echinus melo); F) margherite di mare (Parazoanthus axinellae); G) esemplari del
nudibranco Peltodoris atromaculata. (Foto A: Rossella D’Alterio; Foto B, C, E: Pietro Sorvino;
Foto D, G: Pasquale Vassallo; Foto F: Maria Cristina Gambi).
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Fig. 8. Organismi tipici della biocenosi del Coralligeno lungo le Punte di Pizzaco e Solchiaro
di Procida. A) la spugna Aplysina aerophoba; B) la gorgonia bianca Eunicella singularis; C) il
verme Sabella spallanzanii con sopra il crinoide Antedon mediterranea; D) un gruppo di Clavelina sp.; E) la castagnola di fondale, Anthias anthias; F) concrezioni di spugne e briozoi; F)
la spugna Clathrina clathrus. (Foto A: Enric Ballesteros; Foto C, E, G: Claudio Vasapollo; Foto
C: Pasquale Vassallo; Foto D: Rossella D’Alterio; Foto F: Maria Cristina Gambi).

Distribuzione di Posidonia oceanica e bionomia dei fondali di Procida e Vivara
Una trattazione a parte merita la distribuzione e tipologia delle foreste di Posidonia oceanica attorno a Procida e Vivara. Posidonia infatti è una pianta marina, endemica del
Mediterraneo; le foreste sottomarine che essa forma esercitano una vasta gamma di
ruoli e forniscono importanti servizi ecosistemici essenziali per il funzionamento del sistema costiero dei nostri mari e con importanti ricadute anche per il benessere umano.
Posidonia contribuisce largamente alla produzione di ossigeno, rimuove ed immobilizza
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enormi quantità di carbonio e CO2, protegge il litorale dall’erosione, costituisce direttamente ed indirettamente rifugio, nursery e cibo per una elevata varietà di organismi che
vivono all’interno e anche all’esterno delle sue vaste e dense foreste.
I sistemi a Posidonia oceanica nelle isole Flegree sono stati studiati in modo organico
fino dal 1977; una loro mappatura, risale a rilievi del 1979 (Colantoni et al., 1982) e rappresenta una delle prime mappe effettuate in Italia e nel Mediterraneo con sonar sommerso a scansione laterale (side scan sonar) (Fig. 9A). In questa prima cartografia, il
versante nord e sud-orientale di Procida non venne però considerato. Nel rilievo effettuato nel 2000, in relazione allo studio pilota per l’istituzione dell’AMP del Regno di Nettuno (Gambi et al., 2003; Buia et al., 2003), ed anche in quello commissionato al ministero dell’Ambiente nel 2002-2003 (MiATTM, 2004), è stato considerato pure il versante

Fig. 9. A) Mappatura di Posidonia oceanica attorno alle isole Flegree, dallo studio di Colantoni
et al. (1982, modificata); B) Mappatura di P. oceanica da uno studio del 2003 commissionato
dal ministero dell’Ambiente (MiATTM, 2004).
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nord e sud-occidentale di Procida (Fig. 9B), così come nella cartografia del progetto
CARG della Regione Campania a cui si è accennato prima (Fedele et al., 2012).
Le foreste a Posidonia ricoprono gran parte del canale di Ischia, circondano i fondali fino
a 20-25 m attorno alla Secca delle Formiche e dei Ruommoli, nonché tutto il lato esterno
convesso di Vivara e la parte occidentale di Procida fino a Marina Grande, a partire da
circa 10 m di profondità (Fig. 9). Posidonia è presente anche in larga misura nella parte
nord dell’isola che guarda il canale di Procida, mentre nel versante sud-orientale è meno
estesa e si distribuisce lungo le coste di Terra Murata e nella baia della Corricella con
una struttura discontinua a chiazze (Fig. 9). La cintura verde delle praterie si interrompe
nel seno del Carbonchio, a causa dei fondali scoscesi, e riprende la sua copertura nel
Cal di Genito. In pratica quindi Posidonia circonda quasi completamente le isole di Procida e Vivara (Fig. 9). Studi di dettaglio sulle caratteristiche delle praterie di Posidonia
attorno a Procida non sono ad oggi disponibili, a differenza di quanto è stato effettuato
ed è ampiamente disponibile per Ischia (Buia et al., 2003). Tuttavia, alcune osservazioni
su Posidonia presso la Secca delle Formiche sono presenti nel lavoro di Cigliano et al.
(2007), mentre una fioritura della prateria attorno alla Secca delle Formiche è stata osservata nel settembre 2015 (Gambi M.C., osservazione personale).
Le osservazioni sopra riportate, per i fondali e le coste di Procida e Vivara, possono
essere riassunte dalla distribuzione generale dei popolamenti bentonici (biocenosi) illustrati nella mappa in Fig. 10. Questa mappa biocenotica, commissionata dall’AMP del
Regno di Nettuno all’Università Parthenope di Napoli (associata al CoNISMA), mostra in
modo sinottico e sintetico le principali biocenosi di fondo duro delle isole Flegree (Appolloni et al., 2018), integrando molti studi pregressi e osservazioni più recenti (Russo,

Fig. 10. Mappa della distribuzione delle principali biocenosi bentoniche attorno alle isole Flegree (da Appolloni et al., 2018, modificata; per gentile concessione del Dott. Antonino Miccio,
Direttore dell’AMP Regno di Nettuno).

1995; Gambi et al., 2003; Dappiano et al., 2003; Appolloni et al., 2018). La mappa indica
anche la zonizzazione dell’AMP come da Fig. 1.
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Pur nella limitazione delle sue coste, Procida assieme a Vivara presenta tutti i principali
tipi di biocenosi, alcune delle quali ampiamente distribuite, come le praterie di Posidonia,
i popolamenti fotofili del cappello della Secca delle Formiche e le coste di Vivara, quelli
sciafili superficiali delle pareti della Secca delle Formiche, nonché i popolamenti profondi
del Coralligeno (indicati in rosso in Fig. 10) di Punta Solchiaro e Pizzaco ed in alcune
zone della Secca delle Formiche.
Procida ed il cambiamento climatico a mare
Vorrei terminare questo excursus sul mare che circonda Procida e Vivara con un breve
accenno al cambiamento climatico e alcuni dei suoi effetti che sono evidenti anche lungo
le coste dell’area di nostro interesse. Le coste settentrionali della Campania, in particolare nell’area tra le isole Flegree e le isole Pontine, rappresentavano fino a circa 25-30
anni fa un “confine geografico-climatico” nel Tirreno centrale in dipendenza del fatto che
l’isoterma minima invernale di temperatura superficiale dei 14°C (rilevata a febbraio) si
collocava proprio tra le isole di Ischia e Ventotene. Questo confine biogeografico/climatico adesso si è spostato più a nord e nell’area delle isole Flegree adesso la isoterma
minima invernale non scende spesso al di sotto dei 15 °C (Bianchi, 2007; Bianchi et al.,
2012). Durante gli ultimi venti anni, oltre al minimo invernale che si sposta geograficamente verso nord, si assiste anche ad un aumento delle temperature superficiali massime estive, e di vere e proprie anomalie termiche tardo-estive che provocano un abbassamento in profondità del termoclino stagionale (la zona di discontinuità termica tra le
acque calde superficiali estive e quelle profonde più fredde), e una sua persistenza maggiore nel tempo. In concomitanza con queste anomalie termiche, definite “onde di calore”
(heat-waves), e rilevate a partire dal 1999 soprattutto nel mar Ligure e nel Mediterraneo
nord-occidentale, sono stati osservati fenomeni di mortalità di massa transfiletiche di diversi invertebrati marini, quali spugne, gorgonie, briozoi, molluschi (Garrabou et al.,
2009; Gambi, 2014).
Anche le coste di Procida sono andate incontro a fenomeni collegati con il riscaldamento
complessivo del Mediterraneo, e del mar Tirreno in particolare, incluse tutte le coste della
Campania, soprattutto a partire dal 2000 (Di Genio et al., 2021). Un primo evento di
mortalità di massa, mai segnalato prima in Campania, si osserva per la prima volta
nell’estate del 2002 e in quella successiva del 2003, quest’ultima in concomitanza con
una heat-wave più vasta che coinvolge larga parte del Mediterraneo occidentale (Gambi
et al., 2006; Garrabou et al., 2009). Le specie colpite sono le gorgonie Eunicella cavolinii,
E. singularis e Paramuricea clavata, soprattutto le popolazioni della Secca delle Formiche e di punta Solchiaro e Pizzaco (Fig. 11). Ispezioni e misure in immersione hanno
messo in evidenza lungo la falesia di Pizzaco, dove la mortalità ha interessato la sola
specie Paramuricea clavata, che solo il 34% del totale delle gorgonie rosse non presentava danno alcuno, il 32% mostrava tessuti danneggiati tra il 50% ed il 99%, mentre il
30% degli individui presentava tessuti completamente necrotizzati. A punta Solchiaro la
mortalità ha interessato invece la sola specie Eunicella singularis che mostrava soltanto
il 3% delle colonie ancora intatte e vitali, mentre il 53% aveva tessuti danneggiati tra il
50% ed il 99%, ed il 24% mostrava tessuti completamente necrotizzati (Gambi et al.,
2006). Dopo questo primo evento, altre “onde di calore” hanno colpito quest’area e
provocato diverse morie di massa di gorgonie, come nel 2005 (Cigliano e Gambi, 2007)
e nel 2009 (Gambi et al., 2010). L’ultimo evento di mortalità rilevato a seguito di un’anomalia termica che ha interessato Eunicella cavolinii alla Secca delle Formiche è
dell’estate del 2017 (Gambi et al., 2018).
Numerose sono le specie “termofile”, prima confinate nelle zone meridionali più calde
del Mediterraneo, che espandono la loro colonizzazione e sono rinvenute sempre più a
nord del loro abituale areale di distribuzione (Bianchi, 2007) o che da aree tropicali contigue al Mediterraneo come dalla zona atlantica della Mauritania entrano in Mediterraneo
utilizzando vie “naturali” di passaggio, quali lo stretto di Gibilterra. Contemporaneamente, sempre a causa dell'aumento della temperatura, assistiamo alla “invasione” del
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nostro mare, da parte di sempre più numerose specie aliene ̶ specie estranee cioè alla
flora e fauna locale e separate dalle zone native da evidenti discontinuità spaziali ̶ ad
affinità tropicale che in vario modo si sono introdotte in Mediterraneo da aree tropicali
con vettori artificiali mediati dall’uomo (es., con la navigazione come dal mar Rosso via
canale di Suez, la cosiddetta ‘migrazione lessepsiana’). Tale fenomeno, definito “tropicalizzazione” del Mediterraneo, sta alterando la biodiversità, la biogeografia e l’ecologia
complessiva del bacino del Mare Nostrum.
Le isole Flegree non sono esenti da questo fenomeno; alcuni esempi di espansione di
specie termofile autoctone rilevabili a Procida sono il pesce pappagallo (Sparisoma cretense), specie di origine tropicale atlantica; esso, dai primi sporadici avvistamenti ad
Ischia a partire dal 1997 (Dappiano e Gambi, 2004), è adesso più comune, soprattutto

Fig. 11. Mappa delle isole Flegree con indicate le zone e le specie di gorgonie colpite da mortalità massiva dovuta a ”onde di calore” estive, per gli anni dal 2002 al 2009 interessati da tale
fenomeno.

nelle secche rocciose poco profonde (e.g., Secca delle Formiche di Vivara). Anche il
barracuda mediterraneo, Sphyraena viridensis, di origine tropicale atlantica, è sempre
più frequente nelle secche del canale d’Ischia con banchi sempre più numerosi. Attualmente, stiamo assistendo all’aumento di un’altra specie autoctona termofila, il briozoo
Calpensia nobilis, che tra i vari substrati predilige anche i rizomi di Posidonia oceanica.
Questa specie è tipica di aree ad elevato idrodinamismo (sopra tutto correnti di fondo)
ed è stata documentata su Posidonia nelle praterie del canale di Ischia che circondano
la Secca delle Formiche di Vivara, sottoposte appunto ad elevata corrente, dove colonizza i rizomi di Posidona con manicotti di notevoli dimensioni che influenzano i tassi di
crescita della pianta stessa (Cigliano et al., 2007).
Infine, tra le 29 specie aliene presenti ad Ischia, come riportato da Gambi et al. (2019),
nessuna ad oggi è stata segnalata per Procida o Vivara, ma crediamo che questo dato
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risulti da una mancanza di osservazioni mirate, piuttosto che dalla vera assenza di specie aliene nelle due isole.

Fig. 12. A) esemplare di pesce pappagallo mediterraneo o scaro (Sparisoma cretense); B)
esemplari di barracuda mediterraneo (Sphyraena viridensis). Entrambe specie termofile che
stanno aumentando la loro frequenza ed abbondanza nelle isole Flegree. (Foto libere dal
web).

In conclusione, si può affermare che nell’ambito delle isole Flegree anche Procida possiede un patrimonio naturale marino di notevole pregio ed importanza che presenta le
più importanti biocenosi caratteristiche del golfo di Napoli e del Mediterraneo e numerose
specie rare e di pregio, protette da normative nazionali e Direttive Europee. L’isola inoltre
costituisce, assieme ad Ischia, anche un laboratorio privilegiato per lo studio del cambiamento climatico a mare.
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La presenza lungo le coste di Procida e Vivara di un tale patrimonio marino, ancora in
larga misura integro, anche se non immune da impatti, va divulgato al grande pubblico
e “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022” ne può rappresentare di sicuro una eccellente occasione. Soltanto infatti dalla conoscenza e consapevolezza di quanto di prezioso ed unico ancora abbiamo, sopra e sotto il mare, può nascere rispetto e protezione,
e quindi la conservazione di tale patrimonio per le generazioni future.
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