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PIANO CIRCALITORALE 
 

Il piano circalitorale rappresenta la parte più profonda del sistema fitale e si estende dal limite estremo 

del piano infralitorale (limite di vita dei vegetali fotofili, alghe e fanerogame) sino al limite della 

piattaforma continentale, ossia intorno ai 200 m di profondità, dove le alghe sciafile più tolleranti alla 

debole illuminazione riescono a sopravvivere È un piano caratterizzato dalla netta riduzione della luce 

disponibile e dalla presenza di costanti correnti di fondo.  

La biomassa animale è sempre dominante su quella vegetale, tanto che in alcune zone, dove il substrato 

non è adeguato, troviamo comunità completamente prive di alghe e spesso si ha la sostituzione dei tipici 

popolamenti vegetali infralitorali con animali sessili; tuttavia è ancora presente un’importante flora sia 

macrofitica (Melobesie a tallo calcificato) che microfitica. 

La penetrazione della luce, le condizioni di sedimentazione e l’idrodinamismo locale sono i fattori 

essenziali nel determinare il popolamento vegetale. 

La vegetazione presente è rappresentata o da specie che formano sul substrato uno strato sopraelevato, 

che contribuisce a mantenere in penombra il sottostrato, o da specie incrostanti o leggermente 

sopraelevate. 

Caratteristico di questo piano è il fenomeno del concrezionamento biologico. La copertura biologica dei 

substrati è dovuta soprattutto ad alghe rosse calcaree (corallinacee) frammiste a densi popolamenti 

animali. Una componente importante di questi ultimi sono i briozoi incrostanti, cui si aggiungono 

celenterati (come Paramuricea clavata, Eunicella stricta ed Eunicella cavolinii), ed anche spugne (a 

portamento eretto o incrostante). 

In questo modo si forma un substrato duro a partire da uno mobile e compaiono nuove condizioni di 

vita per la flora e la fauna, sia sessile che sedentaria.   

 

Le biocenosi caratteristiche di questo piano vengono qui ripartite ed analizzate utilizzando come criterio 

di base la tipologia di substrato su cui si sviluppano:  

 

-   Biocenosi dei fondi mobili (sabbie, fanghi) 

-   Biocenosi dei fondi duri 
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Fondi Mobili 

 

I fondi mobili del piano circalitorale hanno origine da: 

- apporti terrigeni (frazione fine dei sedimenti); 

- materiale organico formato da organismi bentonici attuali o risalenti al quaternario (frazione 

grossolana); 

- mescolanza di materiale di differente origine. 

Quando gli apporti fini sono molto abbondanti occupano tutta la parte inferiore del margine continentale 

e possono dare dei fondi fangosi che progressivamente passano ai fanghi batiali; se, invece, tali apporti 

sono scarsi occupano una parte intermedia del margine continentale e si avranno formazioni fangose 

fiancheggiate da fondi detritici più grossolani. 

. 

Le biocenosi caratteristiche di questi fondi sono le seguenti, suddivise per tipologia di substrato.  

Fanno parte del raggruppamento SABBIE le: 
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• Biocenosi del Detrito Costiero (DC) 

Con le seguenti Facies e Associazioni  

o Associazione a Rodoliti 

o Facies a pralines 

o Facies del Maerl (o Facies a Lithothamnion coralloides e Phymatholithon 

calcareum) 

o Associazione a Peyssonnelia rosa-marina 

o Associazione a Arthrocladia villosa 

o Associazione a Laminaria rodriguezii 

o Facies a Halarachnion spatulatum 

o Facies degli Ascidiacei 

o Facies a grandi Briozoi ramificati 

 

• Biocenosi dei Fondi Detritici Infangati (DE); 

Con la seguente Facies 

o Facies ad Ophiothrix quinquemaculata 

 

• Biocenosi dei Fondi Detritici del Largo (DL) 

Con le seguenti Facies 

o Facies aLeptometra phalangium 

o Facies a Neolampas rostellata 

o Facies delle praterie a grandi Idroidi 

 

Fa parte del raggruppamento FANGHI la 

 

• Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC) 

Con le seguenti Facies 

o Facies dei fanghi molli 

• Facies a Turritella tricarinata communis 

• Facies ad Oestergrenia digitata 

o Facies dei fanghi vischiosi 

• Facies delle forme pivotanti (con Virgularia mirabilis e Pennatula 

phosphorea) 

• Facies delle forme sessili (con Alcyonium palmatum e Stichopus 

regalis) 
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• Biocenosi dei Fondi Detritici Costieri (DC)  
Si tratta di una formazione detritica attuale, o recente. La natura del sedimento è molto varia e dipende 

per lo più dalla vicinanza della linea di costa e dalle formazioni infralitorali adiacenti: 

Il substrato puo essere composto di ciottoli e sabbie generate dalle rocce che dominano nel posto, o da 

conchiglie vuote, frammenti di Briozoi, resti di alghe calcaree (provenienti dal Coralligeno) e da 

Melobesie morte. Tutti questi materiali sono più o meno frammentati poiché soggetti all’azione degli 

organismi che attaccano il calcare. Gli interstizi presenti sono riempiti da una frazione fangosa (che in 

questa biocenosi raramente supera il 10%). 

L’idrodinamismo è consistente. Spesso si tratta di correnti periodiche in coincidenza di eventi meteorici 

e correnti di ritorno che seguono periodi di calma con infangamento per deposizione del materiale in 

sospensione. 

Tale biocenosi si rileva a partire dal limite inferiore del piano infralitorale sino ad 80-90 m di 

profondità, la temperatura si aggira intorno ai 14 – 16°C e la salinità è del 37- 38 ‰. 

 

Le specie caratteristiche di questa biocenosi sono: 

le Rodoficee Cryptonemia tunaeformis , Cryptonemia lomation, Peyssonnelia spp. e, tra le calcaree, 

Lithothamnion coralloides, Lithothamnion fruticulosum, Mesophyllum coralloides e Phymatolithon 

calcareum, i Poriferi Suberites domuncula (Foto 3.5), Basiectyon pilosus e Bubaris vermiculata, gli 

Cnidari Sarcodyctyon catenatum, i Molluschi Limaea loscombei, Lima elliptica, Modyolus phaseolinus 

, Propeamussium incomparabile , Chlamys flexuosa, Tellina donacina, Eulima polita , Plagiocardium 

papillosum, Cardium deshayesi, Cardium minimum, Dentalium inaequicostatum, Philine aperta, 

Laevicardium oblungum, Psammobia fervensis , Psammobia faroense , Turritella turbona e Drillus 

Crassopleura maravignae, i Crostacei Decapodi Ebalia tuberosa, Ebalia edwardsi, Conilera 

cylindracea, Anapagurus laevis e Paguristes oculatus, i Policheti Laetmonice hystrix, Hermione hystrix, 

Petta pusilla Vermilopsis infundibulum, Ditrupa arietina e Hyalinoecia tubicola, gli Echinodermi 

Anseropoda placenta, Genocidaris maculata , Ophioconis forbesi , Ophiura grubei , Astropecten 

irregularis e Psammechinus microtuberculatus, Luidia ciliaris, Paracucumaria hyndmani e 

Stereoderma kirchbergi, i Briozoi Frondipora verrucosa, Copidozoum planum, Hippoporina pertusa , 

Calyoptotheca rugosa, Cleiodochosmidra çanakkalense , Escharina porosa , Schizomavella rudis  e gli 

Ascidiacei Molgula oculata, Ctenicella appendiculata , Polycarpa pomaria, Polycarpa gracilis e 

Microcosmus vulgaris, questa ultima proveniente dal Coralligeno.  

Tra le specie accompagnatrici si annoverano i Briozoi Mollia patellaria e Chorizopora brongnarti.  

Questa biocenosi presenta delle facies molto differenti tra loro che potrebbero essere anche considerate 

come delle biocenosi indipendenti. 
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       Foto 1: Lithothamnion coralloides                         Foto 2: Phymatolithon calcareum 

 

                 
         Foto 2.1 Peyssonnelia sp                                                          Foto 3: Philine aperta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Lima loscombei                          Foto 5: Chlamys flexuosa             Foto 6: Tellina donacina  

 

 

Foto 7: Laevicardium oblungum conchiglia grande, più alta che larga 
con 27 coste radiali piatte; periostraco di colore rosso bruno, 
conchiglia biancastra. 
 

                                                                                

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Foto 8: Turritella turbina Foto 9: Ebalia tuberosa cefalotorace arcuato, poligonale 
con larghezza superiore alla lunghezza; colore grigio-
bruno o rosso giallastro. 

 

 

                                 
                            Foto 11 :Anapagurus laevis                          Foto 10: Paguristes oculatus comune su tutti i fondali a 
                    (Decapode)  genere con regioni non ben                4-40 m di profondità, spesso numeroso sui sedimenti  
                  delimitate; chela piuttosto piatta e                       grossolani misti a fango a 15-30 m di profondità 
                                        priva di peli.                       

                                                       
               Foto 12 Laetmonice hystrix                                         Foto 13. Ditrupa airetina ( Polichete) 
       (Polichete grandi setole dorsali dritte  
    ed elitre ben visibili; colore grigio-bruno o 
                  rosso-bruno sul dorso. 

 

Foto 14 : Ansepodora placenta: 
genere con corpo molto appiattito dello spessore di pochi millimetri, a 5 
lobi; presente a 20 – 100 m di profondità. 
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Foto 14.1: Luidia ciliaris                                          Foto 15 :Frondipora verrucosa   (Briozoo)       
                                                                                  rami con ramificazioni dicotome schiacciate;                        
                                                                                   aspetto poroso; presente sui pezzi di conchiglie. 
 

 

        Foto 16:  Microcosmus vulgaris 
        (Ascidiaceo) 
        “uovo di mare”; specie di grandi dimensioni con 
         mantello scuro e ricco di pieghe, di colore   
         rosso-bruno,  sempre ricoperta da vegetazione.  
         È presente solo nel Mediterraneo dove è molto 
        comune sui fondali rocciosi e ricchi di pezzetti  
        di conchiglie 
 

 

 

Tra le specie accompagnatrici si annoverano i Briozoi Mollia patellaria e Chorizopora brongnarti.  

Questa biocenosi presenta delle facies molto differenti tra loro che potrebbero essere anche considerate 

come delle biocenosi indipendenti. 

 

o Facies a pralines 

Questa facies si stabilisce su sedimenti costituiti da ciottoli 

fini di conchiglie in cui la frazione fangosa è sempre 

ridotta. 

Il sedimento è cosparso di noduli irregolari (pochi 

centimetri di diametro) formati dalla sovrapposizione di 

talli di Rodoficee calcaree, come ad esempio Lithothamion 

valens e Spongites fruticulosus. 

Spesso, nella parte centrale di questo nodulo è possibile riconoscere il nucleo iniziale: un piccolo 

ciottolo od un frammento calcareo biogenico.  
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Poiché l’alga vive su tutta la superficie del nodulo, queste masse sferoidali sembrano essere soggette a 

spostamento sul fondale da parte delle correnti di fondo, di organismi vagili o per spinta intrinseca 

dovuta al cambiamento del proprio baricentro in seguito a crescita asimmetrica. 

Il popolamento presenta delle specie caratteristiche del Detrito Costiero insieme ad un gruppo di specie 

meno strette che sono comuni alla maggior parte delle biocenosi dei fondi mobili circalitorali. È 

importante segnalare la presenza del Bivalve Venus casina, che è noto come eccellente indicatore dei 

fondi battuti da correnti vive. 

In alcune situazioni particolari, la grande Feoficea Laminaria rodriguezii (Foto 18), endemica 

mediterranea, può svilupparsi sulle concrezioni algali di maggiori dimensioni. 

 

             
                        Foto 17 Venus casina conchiglia                     Foto 18 : Laminaria rodriguezii 
                        Appiattita con alte lamelle spirali 
                        e lamelle intermedie più sottili. 
 

 

o Facies a maerl (o Facies a Lithothamnion coralloides e Phymatholithon calcareum) 

 

Questa facies viene talvolta riportata come “Associazione a Lithothamnion coralloides e 

Phymatholithon calcareum”. 

I fondi o letti di Maerl sono per lo più conosciuti come ‘fondi a rodoliti’. Dal punto di vista bionomico i 

letti di Maerl sono fondi sedimentari della zona fotica nei quali predominano le alghe rodolite calcaree 

libere e non articolate delle famiglie Corallinacee e Peyssonneliacee, che formano uno strato vivente 

duro su uno molle. Quando le condizioni sono favorevoli questi noduli sono molto numerosi e formano 

letti relativamente stesi (generalmente nell’ordine di ettari più che di chilometri quadrati). Contengono 

una proporzione variabile di materiale vivo (situato in superficie) e morto negli strati sottostanti. Questi 

depositi possono raggiungere anche dieci metri di spessore.  

Le alghe predominanti nei fondi Maerl che raramente raggiungono i dieci metri di grandezza originano 

un bosco in miniatura molto particolare che ospita una flora e una fauna associate molto diverse. I fondi 

di Maerl sono analoghi, per molti versi, alle praterie di farenogame marine e ai boschi di laminariali 

poiché i vegetali predominanti generano un habitat perenne con una struttura complessa nei quali vive 

una comunità associata ad elevata biodiversità, tanto in specie che in gruppi trofici. In più costituisce 
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una zona importante di crescita per molte specie di interesse economico (pesci cefalopodi e bivalvi). I 

fondi di Maerl si possono considerare inoltre come ‘fabbriche di carbonato’ dato che presentano la più 

alta produzione di carbonato dei mari d’Europa. 

Questi fondi si trovano a tutte le latitudini dai Poli ai Tropici, benché le specie di alghe che lo 

compongono variano nelle diverse aree geografiche. Sono particolarmente abbondanti nel 

Mediterraneo, il Golfo di California, al NE del Canada, nel Brasile, nell’Atlantico Europeo, a sud del 

Giappone ed in Australia occidentale. La distribuzione batimetrica si estende dal piano infralitorale fino 

a 180 m di profondità nel Mediterraneo più orientale. I veri fondi maerl situati nella Manica si trovano a 

maggiore profondità rispetto a quelli del Mediterraneo ed il loro popolamento è più povero. 

Le Corallinacee sono alghe rodoficee che accumulano nella parete cellulare carbonato di calcio e 

magnesio in forma di cristalli di calcite. La parte viva ha un intenso color rosa o rosso debole, mentre 

quella morta si decolora.  

I rodoliti sono formati da una o più alghe Corallinacee e possono crescere a partire da frammenti di altri 

rodoliti, gusci di organismi morti o altro materiale presente nel sedimento. La frammentazione dei 

rodoliti è una fonte importante per la nascita di nuovi individui. 

La loro forma può variare da molto ramificata a più o meno sferoidale, in base alle specie che li 

costituiscono, le condizioni idrodinamiche, l’illuminazione, il contenuto di nutrienti e la temperatura. 

Generalmente in zone con correnti moderate hanno piccole dimensioni e forme ramificate. Al contrario, 

con correnti intense i rodoliti possono rotolare spinti dalla corrente e perciò sono più grandi (3 – 6 cm di 

diametro medio), poco ramificati e quasi subsferici.  

I rodoliti hanno piccole dimensioni, raramente superano i 10 cm di grandezza. Questo a causa del lento 

accrescimento delle alghe che li formano, tra 0,01 e 2,7 mm l’anno. Il tasso di accrescimento dipende 

dalla specie di alga, dall’illuminazione, dall’idrodinamismo, dalla temperatura e dal contenuto di 

nutrienti dell’acqua. I tassi di produzione e di accumulo di carbonato sono simili a quelli riscontrati nei 

reef tropicali. 

I letti di Maerl si formano su fondi sedimentari di natura detritica e di composizione omogenea. Il 

sedimento è formato principalmente da sabbia e ghiaia e da materiale organogeno prodotto dalla 

distruzione di diversi organismi (resti di conchiglie, scheletri di cnidari e briozoi, tubi di policheti e talli 

morti di alghe calcaree). Negli interstizi del sedimento può depositarsi sabbia fine e fango, quest’ultimo 

con una porzione sempre inferiore al 20%. Lo sviluppo di questi fondi richiede condizioni ambientali 

particolari, essenzialmente un’illuminazione attenuata e un idrodinamismo moderato. La temperatura 

può condizionare la distribuzione delle specie. Altri fattori importanti sono un regime termico senza 

grandi oscillazioni stagionali e una salinità costante. La distribuzione batimetrica dipende inoltre dalla 

trasparenza delle acque. 
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Nella comunità del Maerl sono state riscontrate 300 specie vegetali e 700 animali. La facies del Maerl è 

formata principalmente dalle rodoficee calcaree della famiglia Corallinacee e Peyssonneliacee. Le 

specie che possiamo incontrare in questa facies sono: Phymatholithon calcareum, Lithothamnion 

coralloides, Lithothamnion fruticulosum, Lithophyllum racemus e Mesophyllum sp., Peyssonnelia rosa-

marina. Quando si formano piccoli blocchi è frequente Lithophyllum stictaeforme. Tra le alghe a tallo 

molle che colonizzano questi ambienti troviamo le specie più sciafile (es. Cryptomenia spp., Pessonelia 

squamarla, Sperococcus cornopifolius, Polysiphonia spp., Osmundaria volubilis, Ulva olivascens, 

Codium bursa, Flabellia petiolata, Dictyota dicotoma ecc.). la presenza di alghe a tallo molle 

diminuisce all’aumentare della profondità.  

In questa facies è molto abbondante l’epifauna sessile. Tra le spugne sono frequenti la spugna 

perforante, Cliona virdis, Suberites domuncula, la specie tubulare Haliclona simulans. Inoltre può 

essere presente la rara spugna Ciocalypta penicillus, e altre specie appartenenti alla comunita del 

coralligeno come Asinella damicornis, Petrosia ficiformis, Bubaris vermiculata o Endectyon pilosus. 

Anche le ascidie sono ben rappresentate particolarmente la specie solitaria Phallusia mammillata, 

l’ascidia comune Ascidia mentila e le specie del genere Polycarpa. Gli cnidari, i briozoi e i policheti 

serpulidi sono molto frequenti. Tra i primi ci sono l’alcionario Sarcodyction roseum caratteristico di 

questi fondi, Alcyonium acaule, più frequente nei fondi duri, e il raro Paralcyonium spinulosum che si 

trova sopra gli aggregati dell’ostrica Neopycnodonte cochlear. Sono comuni il pennatulaceo Veretillum 

cynomorium e il madreporario solitario Caryophyllia smithii. Tra i briozoi troviamo Margaretta 

cereoides, Myriapora truncata e Beania hirtissima. Tra i serpulidi, Filigrana implexa e Serpula 

vermicularis. Gli echinodermi sono i rappresentanti più cospicui tra la fauna vagile. Il riccio 

Genocidaris maculata è una specie caratteristica del Maerl. Altri echinodermi sono Spatangus 

purpureus, Sphaerechinus granularis e Centrostephanus longispinus. Le ofiure dei generi Ophioconis, 

Ophiura e Ophiothrix. Le stelle di mare Echinaster sepositus, Hacelia attenuata, Chaetaster longipes, 

Anseropoda placenta, Aspropecten irregularis e aranciatus. I molluschi epibionti sono rappresentati da 

poliplacofori (Callochiton septemvalvis) e da gasteropodi quali Calliostoma zizyphinum, Boma rugosa, 

Muricopsis cristata e Oraria fusulus. Altro gasteropode frequente che però rimane interrato nel 

sedimento è Turritella turbona. Tra gli altri troviamo Calyptraea chinensis, Pepten iacobeus, Chlamys 

varia, Limarla hians, Venus verrucosa. 

Tra i cefalopodi troviamo i giovanili del polpo comune (Octopus vulgaris) che indica l’importanza di 

questi fondi come zona di nursery. I crostacei decapodi sono altrettanto abbondanti come Paguristes 

eremita, e i cancroidi della famiglia Majidae (Lissa chiragra, Parthenope massena, Pisa spp., Inachus 

spp., Macropodia spp.). La cicala di mare pigmea (Scyllarus pygmeus) che non supera i 15 cm è 

caratteristica di questi fondi.  
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L’ittiofauna bentonica è molto variegata. Le specie più tipiche di questi fondi presentano una 

caratteristica colorazione rossa come Scorpaena notata, Scorpaena scrofa, Trigloporus lastovizza e 

Trigla lucerna. Tra l’endofauna che vive interrata o seminterrata nel sedimento predominano i policheti 

Laetmodice hystrix, Harmothoe reticolata, Petta pupilla, Vermiliopsis infundibulum, Dirupa aretina, 

Hyalinoecia tubicola e i bivalvi Laevicardium oblongum, Tellina donacina, Astante fusca, Clausinella 

fasciata, Parvicardium papillosum, Pitar rudis.  

Nel Mediterraneo orientale si può trovare un caratteristico popolamento dell’alga Cloroficea 

Palmophyllum crassum, talvolta così abbondante da far parlare di aspetto orientale del maerl. 
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Foto 19 Lithothamnium calcareum (Rodoficea)                                        Foto 20 : Jania rubens (Rodoficea) 
                                                                                                                   eretta ,a stelo rotondo, articolata con 
                                                                                                                 ramificazioni a dicotomia. 
 

                                            
                        Foto 21: Spatangus purpureus                                        Foto 22:Echinocyamus pusillus 
                                    (Echinoideo)                                                                          (Echinoideo) 
           lato inferiore piatto, lato superiore convesso;                      aculei brevi ed uniformi; presente nel sedimento 
          dermascheletro ed aculei color rosso porpora.                    sotto Caulerpa , Peyssonnelia e nelle praterie di 
                                                                                                Zostera, nonché sulla base dei Briozoi  a 20  
                                                                                                -       50m di profondità 
 

                                                                                                                                    
Foto 23. Tellina balaustina (Bivalve) conchiglia di dimensioni medie o piccole, 
sottile, convessa e con striatura concentrica fitta e sottile 
 

          

 

 

 Foto 24: Aporrhais pes-pelicani  (Gasteropode)  
conchiglia con pareti molto spesse, turriforme con 10 giri convessi; 
colore bianco, giallo, rosa chiaro o grigio; molto comune su tutti i fondi 
molli e duri secondari sotto i 10 m di profondità.   
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Foto 25: Stylocidaris affinis (Echinoideo)aculei primari di poco 
più lunghi del diametro dello scheletro; colore di base grigio con 
disegno brunastro- rossiccio; presente sui fondali fangosi e sui 
fondi coralligeni a 30-100 m di profondità; i suoi grossi aculei   
possono essere ricoperti da serpulidi e cirripedi.    
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o Associazione a Peyssonnelia rosa-marina 

 

È caratteristica dei fondi delle baie e delle anse; il sedimento è formato da fango estremamente fluido e 

mobile sulla cui superficie i talli calcarei di queste alghe sono disposti in un singolo strato. Questi talli, 

con lamine molto contorte e libere da ogni attacco, appartengono quasi esclusivamente alla specie 

Peyssonnelia polymorpha e Peyssonnelia rosa-marina.  

I talli hanno un aspetto globulare dovuto al continuo rotolamento su sé stessi e sono cosparsi da 

espansioni fogliari acquisite secondariamente nel corso dello sviluppo che si ripartiscono in gruppi 

disposti su diversi piani nello spazio; analizzando tali espansioni è possibile datare l’organismo. 

Pare che il rotolamento sia provocato o dallo spostamento del centro di gravità dei talli o dai continui 

movimenti di entrata ed uscita dell’Ophiopsila aranea, Ofiuride che resta nascosto negli anfratti dei talli 

di giorno per poi uscire di notte. 

 

La fauna può essere ripartita nei seguenti gruppi: 

a) fauna vagile del sedimento; 

b) popolamento sessile o sedentario localizzato sulla parte vivente dei talli con forme epifitiche di 

Rodoficee calcaree e Briozoi (Chorizopora brongnarti , Mollia patellaria); 

c) popolamento sessile che evita la luce e vive sotto agli anfratti dei talli;  si tratta di Idroidi, Briozoi e 

Poriferi; 

d) popolamento proprio di una specie di magma formato dalla mescolanza del detrito algale con il 

fango; si annoverano Echinodermi (Cucumaria kirschbergi , Ophiopsila aranea Foto 3.38) e 

Molluschi (Myella bidentanta , Kellya suborbicularis). 

 

 

 

 

Foto 26 : Peyssonnelia polymorpha (Rodoficea) 
talli crostosi avvolgenti il substrato dal quale si  
distaccano facilmente; frequentemente rinvenuta 
a 15-30 m di profondità. 
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                                                     Foto 27: Ophiopsila aranea  
                                                        disco molle ricoperto di piccole piastre;  
                                                        comune in tutto il Mediterraneo da 5 sino  
                                                        ad alcune centinaia di metri di profondità; 
                                                        luminescenza verde. 

 

o Facies a Halarachnion spatulatum 

Questo genere di fondale è cosparso di indurimenti vari derivanti dalla biocenosi del Coralligeno 

adiacente. Il sedimento è costituito da una ghiaia fine con conchiglie frantumate, oppure da una sabbia 

grossolana e poco fangosa.  

Gli elementi essenziali di questo popolamento, dal punto di vista quantitativo, sono la Rodoficea 

Halarachnion spatulatum e il Porifero Haliclona simulas. 

I talli di Halarachnion spatulatum sono colonizzati dal Porifero sopra citato e da altri numerosi epifiti: 

Foraminiferi (Planorbulina mediterranensis, Cibicides lobatus, Idroidi (Polyplumaria secundaria, 

Obelia dicotoma, Briozoi (Nolella, Wlakeria uvae, Aetea, Chorizopora, Costazia) ed Ascidiacei 

(Polysyncraton lacazei, Diplosoma galatinosum, Polyclinella listeri).  

 

                                    
      Foto 28  Planorbulina mediterranensis                                         Foto 29  Cibicides lobatus 
      (Foraminifero)                                                                                (Foraminifero) 
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Foto 30:  Obelia dicotoma                                                                 Foto 31: Chorizopora 
(Idroide)                                                                                              (Briozoo) 
 

                                                     
                                                             Foto 32: Polysyncraton lacazei 

 

 

o Associazione a Arthrocladia villosa 

Arthrocladia villosa è una Feoficea con tallo eretto, filiforme, alto sino a 40 cm e fissato al substrato da 

un piccolo disco basale. È comune su fondali sabbioso-silicei, da 20 a 70 m di profondità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Foto 33: Arthrocladia villosa 
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o Associazione a Laminaria rodriguezii  

 
Le sue fronde sono distese e disposte sullo stesso piano e 

con lo stesso orientamento, poiché sotto influenza delle 

corrent. Può raggiungere 1 m e più di altezza; specie 

mediterranea, si trova tra gli 80 ed i 200 m. 

 
Foto 34: Laminaria rodriguezii 

 

 Associazione a Laminaria rodriguezii su fondo 
detritico e su roccia: Cystoseiretum zosteroidis 
Giaccone 1973 subass. Laminarietosum 
rodriguezii Giaccone 1973 

Piano Circalitorale  

Natura del substrato Fondo detritico costiero con sabbie grossolane e 
ghiaie fini sotto l'influenza di correnti di fondo, 
fondi rocciosi con correnti laminari 

 

Intervallo di profondità Da -40 a -120 metri  

Esposizione alle onde Correnti laminari di fondo  

Salinità 37-39 ‰  

Temperatura 14-16 °C  

Distribuzione geografica Il popolamento è esclusivo del Mediterraneo ed 
è assente nel Mare di Alboran ed in Mar Nero. 
In Italia è stato osservato in Toscana e in Sicilia. 
In Mediterraneo è segnalato in Tunisia, in 
Francia, a Malta, in Croazia e in Grecia. 

 

Sensibilità a specifici fattori perturbanti Alterazione della sedimentazione e pesca con 
reti a strascico 
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Questa associazione (subassociazione del Cystoseiretum zosteroidis Giaccone 1973) può presentarsi 

impoverita e diradata. 

L’intervallo di profondità cui si sviluppa è compreso tra –40 e – 120 m, la temperatura varia tra 37 – 39 

°C.   

Sulle lamine della Laminaria si instaura un ricco popolamento di epibionti, mentre nel sottostrato si 

presenta un aspetto impoverito dell’associazione Rodriguezzellum strofforellii. 

Le due specie caratteristiche sono Laminaria rodriguezii e Cystoseira zosteroides. 

Le specie associate sono Arthrocladia villosa, Sporochnus pedunculatus e Polysiphonia foeniculace.  

 

 

o Facies degli Ascidiacei 

 

Questa formazione ad Ascidiacei è in rapporto più o meno diretto con i densi popolamenti vegetali 

circostanti e con le forti correnti che battono la zona.  Gli Ascidiacei sono i filtratori per eccellenza e qui 

si rilevano in gran numero, poiché l’acqua che attraversa i popolamenti vegetali è estremamente ricca 

di materia organica in sospensione e di batteri vivi e crea le condizioni ottimali per il 

sostentamento di questi organismi. 

Sono state rilevate circa venticinque differenti specie di Ascidiacei che rappresentano quasi 

tutta la fauna di Ascidie del mondo (Metrocarpa nigrum, Eudistoma planum, Amaroucium 

profundum, Paradistoma crystallinum). 

I popolamenti algali sono dominati da Udotea petiolata, Halimeda tuna e diverse Peyssonneliaea. 

 
Foto 35. Udotea petiolata (Cloroficea), tallo peduncolato, fogliaceo, composto 
da uno strato midollare interno ed uno corticale esterno; comune vicino alla 
superficie dell’acqua, in luoghi moderatamente esposti e molto ombreggiati, su 
rocce, tra le altre alghe e su specie del genere Cystoseira; frequente a maggiori 
profondità, fino a 60 m. 
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      Foto 36a, b: Halimeda tuna (Cloroficea), tallo ramificato sulla superficie, piatto, con incrostazioni calcaree, 
articolato e dicotomo o policotomo; composto da uno strato midollare ed uno corticale; può raggiungere i 15 cm 
di altezza;comune in prossimità della superficie, in luoghi molto esposti o moderatamente ombreggiati, raramente 
in profondità fino a 40 m.   
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o Facies a grandi Briozoi ramificati 

 

 Facies a grandi briozoi. 
 
Classificazione dell’habitat 
Piano Circalitorale 
Natura del substrato Sabbie eterometriche, almeno in parte biodetritiche, nei

pressi di fondi duri primari o secondari.  
Intervallo di profondità 30-70 m  
Esposizione alle onde No. Può essere interessato da correnti di fondo. 
Salinità Normale (37-38 PSU) 
Temperatura Normale (varia stagionalmente tra 13 e 18-20 °C) 
Distribuzione geografica Descritta in Mediterraneo occidentale (Mar Ligure, Mar

Tirreno). Esiste probabilmente in tutto il Mediterraneo. 
Sensibilità a specifici fattori 
perturbanti 

Infangamento. Sversamenti e discariche. Pesca a 
strascico. 

 
 

Il popolamento non si discosta nelle sua composizione di base da quello comune alle altre facies della 

biocenosi dei fondi detritici costieri. È caratterizzato dall’esuberanza di briozoi calcificati eretti e 

ramificati, che possono appartenere a specie diverse nei vari casi: solo Turbicellepora avicularis sembra 

esserne un elemento pressoché costante; altre specie comuni sono Frondipora verrucosa, Pentapora 

fascialis, Rhyncozoon sp., Smittina cervicornis, ecc. I briozoi possono costituire i primi nuclei di 

un’attività di bioconcrezionamento, insieme ad alghe calcaree (rodoliti) di cui possono condividere il 

portamento (noduli liberi di Rhyncozoon, probabilmente a partire dall’incrostazione di un frammento 

detritico). Tra gli elementi figurati solitamente rinvenibili nel biodetrito vi sono il bivalve Pecten 

maximus, il riccio irregolare Spatangus purpureus, ammassi del serpulide Salmacina dysteri, ecc. Può 

essere presente uno strato elevato, costituito in acque limpide da alghe (Sporochnus pedunculatus; 

Arthrocladia villosa, Osmundaria volubilis) e dalla gogonia Eunicella singularis, sostituita 

all’aumentare della torbidità prima da Eunicella verrucosa e poi da Leptogorgia sarmentosa.  
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Detritico costiero con Turbicellepora avicularis al 
piede di una scogliera rocciosa, a circa 50 m di 
profondità (Isola di Giannutri, Mar Tirreno). 

 
 
Fondale detritico costiero un po’ infangato con 
briozoi calcificati (Smittina cervicornis, 
Rhyncozoon sp.) e strato elevato a Eunicella 
verrucosa a circa 60 m di profondità (Portofino, 
Mar Ligure). 
 

 

Principali criteri per il riconoscimento 
Fisionomia L’esuberanza di grandi briozoi eretti e calcificati, di colore spesso vivace 

(da giallo uovo a rosso-aranciato) costituisce il più facile segno di 
riconoscimento. La presenza di uno strato eretto a gorgonie può essere un 
ulteriore indizio. 

Abbondanza/dominan
za 

Briozoi calcificati 

Fedeltà Come per il resto della biocenosi del detritico costiero. 
 
Specie più significative 

Specie Ruolo Specie bandiera Frequenza Fedeltà Abbondanza 
Turbicellepora avicularis 
(briozoo)  

Strutturale NO costante preferenziale molto 
abbondante 

Pentapora fascialis  
(briozoo) 

Strutturale SI frequente Accompagnat. abbondante 

Smittina cervicornis 
(briozoo) 

Strutturale SI frequente Accompagnat. abbondante 

Eunicella verrucosa 
(gorgonario) 

Altro NO occasionale Accompagnat. scarsa 

Sporochnus pedunculatus 
(alga bruna)  

Altro NO occasionale Accompagnat. abbondante 

Ruolo: funzionale, strutturale, altro  
Specie bandiera: si /no 
Frequenza: occasionale, Frequente, Costante 
Fedeltà: accidentale, accompagnatore, preferenziale, esclusivo  
Abbondanza: scarso, abbondante, molto abbondante/dominante 
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Fig. 37: Grandi Briozoi ramificati, al largo delle coste tirreniche della Calabria 
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• Biocenosi dei Fondi Detritici Infangati (DE) 
La biocenosi dei Fondi Detritici Infangati si trova in corrispondenza delle aree al largo di foci di fiumi o 

dove mancano le correnti di fondo, ossia nei punti in cui vi è un notevole apporto di particelle fini 

(fango-sabbia), ed a maggiore profondità rispetto alla biocenosi dei Detriti Costieri. 

Contrariamente alla biocenosi precedente (specie di fondo duro fissatrici di calcare), ora troviamo una 

fauna caratterizzata da specie strettamente fangofile dai colori spenti, in relazione al tipo di sedimento. 

Specie caratteristiche sono: Poriferi: Raspalia viminalis, Celenterati Eloactis mazeli ed Alcyonium 

palmatum, Anemoactis mazeli, Sipunculidi: Golfingia elongata, il Bivalve Tellina serrata, i Policheti 

Aphrodite aculeata, Polyodontes maxillosus, Leiocapitella dollfusi , Clymene palermitana, l’Isopode 

Cirolana neglecta, Echinodermi: Pseudothyone raphanus . 

 

                   
Foto 38 Alcyonium palmatum                                                                         Foto 39.: Tellina serrata  
                      (Antozoo)                                                    conchiglia grande leggermente  allungata, sottile e piatta; 
colonie libere, massicce, digitate alle                                              colore grigio-blu con umboni  giallastri. 
                      estremità.                                                                            
 

L’eterogeneità sedimentaria di questi fondi (sabbia e fango terrigeni mescolati a detriti di origine 

organogena) si riflette in una notevole diversificazione della fauna. 

Infatti, possiamo riscontrare specie tipicamente fangofile, come i Policheti Nephtys incisa, Pectinaria 

auricoma, Terebellides stroemi e Glycera rouxi e l’ofiurideo Amphiura chiajei, insieme con altre 

caratteristiche dei sedimenti grossolani, tra cui i Policheti Aponuphis fauveli, Aponuphis bilineata, il 

Bivalve Tellina donacina e l’Echinoderma Echinocyamus pusillus, od anche specie di substrato duro 

che sono in grado di aderire agli elementi più grossolani. 

Vi sono poi le specie tipiche di fondi sabbiosi, come i Policheti Sthenelais boa (Foto 3.58), Owenia 

fusiformis e Nepthys hombergi e quelle che prediligono proprio i fondi misti, tra cui l’Echinoderma 

Ophiotrix quinquemaculata ed il Mollusco Dentalium inaequicostatum. 
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A tutte queste specie devono infine essere aggiunte quelle che presentano un’ampia ripartizione 

ecologica nei fondi misti sia circalitorali che infralitorali, ad esempio l’Echinoderma Amphiura 

filiformis, il Bivalve Corbula gibba ed i Policheti Lumbrinereis latreilli e Notomastus latericeus. 

                                                                             
Foto 40. Pectinaria auricoma                                                      Foto 41 :Terebellides stroemi                                 
(Polichete) margine dorsale dell’estremità                                   (Polichete) 
anteriore frangiato; coloro variabile                                            uncini addominali a pettine; colore rosa chiaro con 
tra il biancastro ed il rosa; su sabbia e fango                               branchie rosse. 
 

    
Foto 42 Glycera rouxi                                                              Foto 43 Amphiura chiajei  
(Polichete) tipica dei fondi mobili in cui costruisce                (Ofiuroideo) 
delle gallerie tappezzate di  muco           .                               lato ventrale del disco coperto da piastre più piccole  
                                                                                                di quelle del lato superiore; colore rosso-arancione. 
 

 

                                                    
 
                     Foto 44 Sthenelais boa                                                      Foto 45 Owenia fusiformis 
                     (Polichete)                                                                          (Polichete) 
                    si conosce un solo genere ed un’unica specie;                   genere con tre paia di antenne;    
                    colore verdastro- giallastro.                                                talvolta supera i  20 cm di lunghezza.       
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Foto 46 Ophiotrix quinquemaculata (Ofiurideo) 
aculei delle braccia trasparenti e disposti a 
gruppi di sei; braccia e disco color rosa, grigio o rosso scuro. 
 
 
 
 
 

 

                                               
 
           Foto 47Dentalium inaequicostatum,  (Scafopode) conchiglia grande con 9-12 coste principali; colore 
biancastro opaco-trasparente con ampie bande trasversali di colore rosa chiaro. 
 

 
 
 Foto 48: Amphiura filiformis, (Ofiuroideo),  
disco e braccia di colore marrone scuro, comuni i  punti neri 
sul disco e le linee nere sulle braccia; disco visibilmente 
intaccato tra le basi delle braccia, senza rosetta dorsale. 
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• Biocenosi dei Fondi Detritici del Largo (DL) 
 

I Fondi Detritici del Largo formano l’orizzonte più profondo del piano circalitorale (distribuzione a 

chiazze tra 120-150 m di profondità ed a circa 15-30 km dalla costa), lì dove si osservano le ultime 

Rodoficee, le più sciafile. 

Si ritiene che il materiale detritico che compone la ghiaia del largo non è del tutto materiale attuale, 

infatti gli elementi costituenti sono di due tipi: 

- piccoli ciottoli derivati da apporti fluviali; 

- numerosi frammenti di conchiglie, non tutte appartenenti a specie attualmente presenti sul fondale 

(fossili o subfossili). 

La presenza di materiali di origine organogena derivanti da tanatocenosi databili tra 15.000 e 18.000 

anni fa stanno ad indicare che nel corso delle ultime glaciazioni quaternarie, quando il livello del mare 

era più basso di circa 120 m, questi fondali rappresentavano la linea di costa. 

 

Ecco le principali frazioni del sedimento con le relative specie caratteristiche: 

- piccoli ciottoli fluviali; 

- resti di fauna a tendenza coralligena tra cui si riconoscono frammenti di Briozoi (Hippodiplosia 

fascialis e  Smittina cervicornis, di Lithothamnium calcareum, di diverse Melobesie indeterminate e di 

Molluschi Cerithium vulgatum, Lucina borealis, Pecten jacobaeus, Lima loscombei. Questa fauna pare 

sia vissuta verso i 40-45 m di profondità. Si tratta di specie nettamente circalitorali che devono vivere su 

un fondo detritico grossolano composto da tracce scomparse nell’era attuale e sui fondi a maerl; 

- resti molto abbondanti e mescolati tra di loro, tra cui dei subfossili, di una fauna tale a quella che si 

riscontra attualmente nei sedimenti detritici intorno ai 70-80 m di profondità i cui elementi dominanti 

sono l’alga Cardita aculeata ed i Bivalvi Pitaria rudis  e Venus ovata. Si rilevano, anche se in quantità 

meno importante, i Molluschi Aporrhais pes-pelicani, Turritella triplicata, Arca diluvii, Arca lactea, 

Venus casina, Venus brongnarti, Astarte fusca, Tellina balaustina, Isocardia cor, Corbula gibba, 

Chlamys multistriata ed il Celenterato Caryophyllia clavus. Questa fauna, attualmente più profonda di 

quella precedente, segna un proseguimento della progressione del mare e corrisponde molto bene alla 

biocenosi dei Detritici Costieri; 

- l’ultima frazione è la più profonda e la meno rilevante. È caratterizzata da abbondanti conchiglie 

morte corrispondenti alla fauna attuale; gli elementi dominanti sono Chlamys clavata, Chlamys varia e 

si sottolinea la presenza di Dentalium panornum. 
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                        Foto 49  Smittina cervicornis                    Foto 50 Cerithium vulgatum  
                           (Briozoo)                                                  (Gasteropode) 

                                                                                conchiglia turriforme larga, con pareti spesse e scultura 
                                                                                               spirale a noduli grossi; colore giallo rossiccio con  
                                                                                               macchie e flammule radiali irregolari che 

                                                                                             formano un disegno;  noduli bianchi o marroni. 
 

                                           
Foto 51 Lucina borealis                                        Foto 52 Pecten jacobaeus  
 

 

                               
Foto 53  Pitaria rudis                                               Foto 54 Venus ovata  
(Bivalve)                                                                   (Bivalve) 
conchiglia con leggera scultura di medie                  conchiglia piccola di colore giallo sporco con 
dimensioni con sottili fasce concentriche;                umboni chiari, interno latteo, talvolta maculato 
colore grigio sporco.                                                 di rosa. 

 
Foto 55 Arca diluvii 
conchiglia di altezza uguale su entrambe le estremità e smussata 
nella parte posteriore;piccole o medie dimensioni; colore bruno-
grigio. 
  
 
 
 

 
Foto 56 Chlamys varia , (Bivalve)  
specie grande con ambedue le valve convesse;  
26-32 coste radiali provviste di noduli.   
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                                                                                       Foto 57 Dentalium panornum, (Scafopode) 
                                                                                       conchiglia grande, allungata; presente sui fondi 
                                                                                       melmosi e sabbiosi a partire dai 70 m di profondità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre specie caratteristiche, indipendenti dalla frazione del sedimento, sono i Bivalvi Pinna pernula e 

Chlamys clavata, gli Echinodermi Ophiura carnea e Thyone gadeana e i Crostacei Haploops 

dellavallei, Lophogaster typicus e Ebalia granulosa. 

Talvolta si rileva la presenza del piccolo Teleosteo Gobius quadrimaculatus. 

 
 

                                                        
Foto 58 Pinna pernula                                            Foto 59 Gobius quadrimaculatus (Gobiidae) 
                                                                                genere con 6 raggi spiniformi nella prima dorsale; seconda  
                                                                                dorsale con un raggio spiniforme e 14-15 raggi molli; 
                                                                                pinna anale con un raggio spiniforme e 13-14 raggi 
                                                                                molli;quattro macchie nere rotonde sui fianchi (da cui il nome). 
 
 
Spesso, mescolate alle specie caratteristiche di questa biocenosi si osservano: 

- specie indicatrici delle correnti in vicinanza del fondo, come Venus casina e Spatangus purpureus; 

- specie provenienti dai popolamenti immediatamente inferiori; si tratta di popolamenti di 

Brachiopodi del piano batiale;  

- organismi aventi esigenze ecologiche diverse, come ad esempio l’Ofiuride Ophiacantha setosa. 

 
 
 
                  Foto 60 Ophiacantha setosa                
                     disco completamente coperto di aculei; spesso è molto comune  
                     sulle Gorgonie; nel Mediterraneo vive a 50-300 m di profondità. 
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La biocenosi dei Fondi Detritici del Largo presenta le seguenti facies principali: 
 
 

o Facies a Leptometra phalangium 

 

L’abbondante presenza dell’Echinoderma Crinoide Leptometra phalangium è tale da portare a 

riconoscere l’esistenza di una vera e propria facies all’interno della biocenosi dei Fondi Detritici del 

Largo. 

Questa facies rappresenta una importante area di nursery per specie dal notevole valore commerciale, 

come Merluccius merluccius (Nasello), Micromesistius potassou (Melù), Argentina sphyraena 

(Argentina), Trisopterus minutus copelanus ed il Decapode natante Parapeneus longirostris.  

Leptometra phalangium è un Crinoideo epi-bentonico sospensivoro che utilizza le correnti di fondo 

ricche di particellato organico, che risalgono dalla scarpata, per alimentarsi. Queste correnti si generano 

laddove si incontrano le acque di piattaforma e quelle di scarpata, di conseguenza netto è l’aumento dei 

nutrienti in sospensione. 

   

                                                                               
 
Foto 61 Leptometra phalangium (Crinoideo): possiede sempre più di 30 cirri, ognuno di questi presenta 37-
38 articoli di forma uguale e lunghi il doppio della larghezza; colore verde intenso. 
 
 
In corrispondenza di tale facies risultano particolarmente abbondanti due specie di Teleostei demersali: 

Macroramphosus scolopax e Capros aper.  

 

                                                                          

  
Foto 62  Macroramphosus scolopax                                 Foto 63: Capros aper  
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o Facies a Neolampas rostrellata 

 
Il popolamento è molto povero dal punto di vista quantitativo, poiché le specie caratteristiche della 

biocenosi qui sono sempre poco abbondanti. 

Il piccolo Echinoderma Neolampas rostrellata è molto comune. 

 

 
         Foto 64: Neolampas rostellata 

 
 
 

o Facies delle praterie dei grandi Idroidi  
 
Questa facies si manifesta solo quando il sedimento presenta una frazione fangosa non trascurabile; i 

rizomi di Lytocarpia myriophyllum e Nemertesia antennina contribuiscono a consolidarlo. 

Sui grandi Idroidi che danno il nome a questa facies troviamo una tipica epifauna composta da altri 

Idroidi (Lafoea), l’Attinia Gephyra dohrni, il Gasteropode  Capulus hungaricus. 

 

Foto 66: Lytocarpia myriophyllum Foto 65: Nemertesia antennina 
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In seno alle sabbie e ghiaie fangose sono stati segnalati degli agglomerati del grande Polichete Protula 

tubularia, che talvolta forma dei veri e propri banchi rocciosi. Pare che queste formazioni siano ristrette 

all’ambito locale e non meritino quindi di essere considerate come una facies indipendente.  

 

Molto spesso, i Fondi Detritici del Largo non presentano confini netti; infatti, con la grande espansione 

verso la profondità del Coralligeno di plateau (talvolta soppiantato) e con il Coralligeno allo stato 

larvale, avente ancora Melobesie e Palmophyllum crassum lo spazio che sarà devoluto ai Fondi Detritici 

del Largo è:  

- o sottomesso alle intrusioni dei popolamenti batiali, come con Cidaris cidaris; 

- o sottomesso alle invasioni dei fanghi argillosi, che non sono 

altro che il prolungamento topografico di quelli che occupano il 

piano batiale.  

 
 

 
Foto 79: Cidaris cidaris  (Echinoideo) 
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• Biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC) 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questi fanghi di origine continentale tendono a depositarsi alle maggiori profondità del piano 

circalitorale e le specie che li colonizzano possono essere diverse secondo la velocità di sedimentazione: 

 

a) “Endobionti”: numerosi Policheti, tra cui Phyllodoce lineata, Nereis longissima, Nephthys hystricis, 

Goniada maculata, Pectinaria belgica, Sternapsis scutata e Lepidasthenia maculata, i Molluschi 

Cardium paucicostatum, Turritella communi, Turritella tricarinata e Thyasira croulinensis, Misella 

bidentata, Abra nitida, Thracia convexa, le Oloturie Oestergrenia digitata, Trachythyone elongata e 

Trachythyone tergestina ed i Crostacei Pontocaris cataphracta, Callianassa tyrrhena, C. truncata, 

Gonoplax rhomboides; 

 

b) “Epibionti”: il Polichete Aphrodite aculeata e Maldane glebifex, il Decapode Dorippe lanata e le 

Oloturie Lapidoplax digitata e Stichopus regalis; 

 

c) “Sessili”: il Celenterato Alcyonium palmatum, il Bivalve Pteria hirundo e l’Ascidiaceo Diazona 

violacea; 

 

d) “Pivotanti”: i Celenterati Virgularia mirabilis, Veretillum cynomorium e Pennatula phosphorea. 
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“ Endobionti” 

                                                        
           Foto 80 Cardium paucicostatum                                         Foto 81 Turritella communis 
            Bivalve)                                                                               (Gasteropode) 
            conchiglia di dimensioni medie o grandi;                           conchiglia turriforme appuntita; colore variabile 
            colore rosso chiaro con bande concentriche                       dal rosso-violetto al rosa, in genere flammulato  
            chiare e scure.                                                                     di bruno. 
 

 

                                                         
 
Foto 82 Trachythyone elongata                                                    Foto 83 Trachythyone tergestina 
(Oloturia)                                                                                       (Oloturia) 
specie con corpo arcuato ad U od S; estremità                              estremità  posteriore non ristretta; derma  
posteriore ristretta; colore brunastro con riflessi                           duro di colore marrone o giallo con macchie  
violetti.                                                                                           color ruggine o lilla. 
 

 
                           

                                                                
                                                                                                          
Foto 84 Pontocaris cataphracta                                                   Foto 85 Callianassa tyrrhena  
(Decapode)                                                                                   (Decapode)                
margine anteriore del primo segmento addominale                     rostro molto piccolo; cornea rudimentale; 
provvisto di denti; vistose sculture sparse su                               pelecipode 1 destro diverso da quello sinistro;  
tutto il corpo; lo troviamo tra i 10 ed i 50 m di profondità.              
 
 
“Epibionti” 
 

 
              
                              

Foto 86 Dorippe lanata                                                               Foto 87 Stichopus regalis  
(Decapode)                                                                                         (Oloturoideo) 
cefalotorace allungato, ricoperto da una fitta peluria,                       apertura boccale subterminale;  
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Foto 88 Diazona violacea     
            (Ascidiaceo)      
           colonie massicce costituite generalmente da 
           centinaia di  zooidi di colore giallastro  
           che traspaiono attraverso il   mantello  
           verdastro. 
 
 
 
 
“Pivotanti” 

                                                                                                                      
 
Foto 89 Virgularia mirabilis  (Antozoo) : colonia rigida;fino a 16 polipi disposti sulle piccole lamine laterali; 
giallastra, arancione o color carne; fino a 50 cm di altezza. 
 
Queste specie caratteristiche sono accompagnate da una serie di specie comuni all’insieme delle 

biocenosi circalitorali, come ad esempio il Polichete Maldane glebiflex, i Crostacei Decapodi Alpheus 

chiajei e Brissopsis lyrifera e gli Ascidiacei Ascidia mentula, Phallusia mamillata, Styela partita  e 

Polycarpa pomaria. 

 

Da rilevare è anche la presenza del pesce Macroramphosus scolopax, presente in banchi nei bassifondi 

sabbiosi e fangosi del sottocosta.  

 

                                                 
                     Foto 90 Phallusia mamillata                                  Foto 91 Styela partita  
                       (Ascidiaceo)                                                           (Ascidiaceo) 
                      camera branchiale piegata nella parte                     mantello molle e coriaceo di colore giallo sporco 
                      posteriore; mantello color latte,                              o marrone.  
                      cartilagineo e spesso con protuberanza  
                      rotonde e punti grigi sparsi. 
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                  Foto 92 Polycarpa pomaria                                     Foto 93 Macroramphosus scolopax 
                    (Ascidiaceo)                                                            fa parte dell’ordine dei Singnatiformi, lo stesso dei  
                    mantello giallo sporco, ruvido o fibroso, rosso      pesci ago e dei cavallucci marini;”pesce trombetta” 
                    intorno ai sifoni.         
 
Questa biocenosi presenta quattro facies che sono qui riunite in due gruppi principali: 
 
 

o Facies dei fanghi molli 

 

I fanghi molli sono depositati in aree del fondo sottoposte ad apporti fluviali diretti. 

Si tratta di fanghi a deposizione rapida il cui popolamento è praticamente privo di forme sessili (per 

mancanza di supporto). 

In questa facies generale possiamo individuare due “sottofacies”: 

- Facies a Turritella tricarinata: il suo popolamento è rappresentato essenzialmente da Molluschi, e 

proprio Turritella tricarinata ne costituisce circa il 95%;  

 - Facies ad Oestergrenia digitata: questa Oloturia prospera particolarmente in prossimità degli estuari 

su dei fondi fangosi molto fluidi. 

Talvolta si registra l’abbondanza locale del Polichete Owenia fusiformis.   

 

 

o Facies dei fanghi vischiosi 

 

Sono detti comunemente “fanghi costieri” e sono di colore grigio, più o meno scuro.  

Come i precedenti fanghi molli, anch’essi derivano dal comparto terrestre, però restano in sospensione 

più a lungo e, di conseguenza, si depositano più lentamente e più a largo. 

Le due “sottofacies” che individuiamo sono: 

 - Facies delle forme pivotanti: quando la sedimentazione è sufficientemente rapida (anche se non ai 

livelli dei fanghi molli), si manifesta questa facies caratterizzata dalla presenza di Virgularia mirabilis, 

Pennatula phosphorea e Veretillum cynomorium; 
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 - Facies delle forme sessili: si realizza quando la sedimentazione è talmente lenta da lasciare il tempo a 

tali specie di insediarsi sul substrato duro infangato. Le sue specie caratteristiche sono Alcyonium 

palmatum, Pteria hirundo, Diazona violacea e Stichopus regalis. 

 

Quando, in una stessa area, esistono entrambe le facies si nota che i fanghi molli sono situati più vicino 

alla costa rispetto ai fanghi vischiosi localizzati a largo; questa, comunque, non è una regola generale e 

non sempre si verifica in quanto vi è una stretta dipendenza con la direzione degli apporti fluviali da cui 

derivano. 
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Piano Circalitorale di Fondo Duro 
 

 
Le biocenosi dei fondi duri presentano una notevole varietà dovuta all’azione di vari fattori, 

tra cui la natura del substrato e la quantità di luce disponibile. 

Come già visto per i fondi mobili, i popolamenti animali hanno maggiore importanza nel 

ricoprimento del substrato rispetto ai vegetali.  

All’interno dei popolamenti sciafili del substrato duro si devono distinguere due grandi 

gruppi: 

 

  - popolamenti a dominanza mista vegetale – animale, suddivisi in: 

1)  popolamenti a dominanza di alghe non calcaree ed assimilabili al “Precoralligeno”, 

la cui fauna è per lo più rappresentata da specie sciafile del sottostrato, che si 

trovano lungo le pareti rocciose verticali; 

2)  popolamenti a base di Melobesie (alghe rosse) solidificanti e fauna ricca 

(Gorgonie, grandi Briozoi); non è altro che la biocenosi del Coralligeno; 

Il PIANO CIRCALITORALE rappresenta la parte più profonda del sistema fitale e si estende: dal 

limite del piano infralitorale (profondità di compensazione delle angiosperme e delle alghe fotofile, 

variabile in base alla trasparenza delle acque), al limite della piattaforma continentale (ca. 200 m) 

 
I popolamenti sono caratterizzati da: 
 
•  T° costante;  
•  Condizioni di sciafilia; 
•  Correnti, quando esistono, regolari e intense; 
•  Maggiore abbondanza della componente animale rispetto a quella vegetale 
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  - popolamenti a dominanza animale essenzialmente rappresentati dalla biocenosi delle 

Grotte Semi-Oscure. 

 
A parte il “Precoralligeno”, di cui parremo a parte, fanno parte di questo Piano le seguenti 

biocenosi: 

• Biocenosi del Coralligeno ( C ) 

Con le seguenti Facies ed Associazioni: 

• Associazione a Cystoseira zosteroides: Cystoseiretum zosteroidis 
• Associazione a Cystoseira usneoides: Cystoseiretum usneoidis 
• Associazione a Cystoseira dubia: Cystoseiretum dubiae  
• Associazione a Cystoseira corniculata 
• Associazione a Sargassum spp. (indigene): Associazioni dell’Alleanza 

Sargassion hornuschuchii  
• Associazione a Laminaria ochroleuca: Cystoseiretum usneoidis 

subassociazione Laminarietosum ochrouleucae 
• Associazione a Rodriguezella strafforelloi: Rodriguezelletum strafforelloi 
• Facies a Eunicella cavolinii 
• Facies a Eunicella singularis 
• Facies a Lophogorgia ceratophyta 
• Facies a Paramuricea chamaleon (clavata) 
• Piattaforme coralligene: Associazione Lithophyllo – Halimedetum tunae 

 

• Biocenosi delle Grotte Semi-Oscure (GSO); 

Con le seguenti Facies ed Associazioni: 

• Facies a Parazoanthus axinellae 
• Facies a Corallium rubrum  
• Facies a Leptosammia pruvoti  
• Facies a sclerattinari Polycyathus muellerae, Caryophyllia inornata e Hoplangia 

durothrix 
 

• Biocenosi della Roccia a Largo (RL). 
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• Precoralligeno  

 
Il Precoralligeno non è altro che un aspetto della 

biocenosi coralligena caratterizzato dall’assenza di un 

rimarcabile bioconcrezionamento e dalla dominanza di 

alghe molli, in relazione ad un netto impoverimento 

numerico degli Invertebrati.   

Talvolta si parla di Precoralligeno in termini di 

predecessore del Coralligeno vero e proprio; si deve 

però notare che può divenire stabile quando 

l’illuminazione non è sufficientemente debole per 

consentire l’insediamento del Coralligeno.   

Ancora oggi si discute su quale sia la sua 

localizzazione; qui viene riportato come biocenosi di fondo duro evidenziando così il suo 

carattere di intermediario tra il piano Infralitorale ed il piano Circalitorale. 

   

Si tratta di una biocenosi riscontrabile in un intervallo di profondità che va da –5 m a –40 

m, moderatamente esposta all’azione delle onde e con una temperatura variabile tra 14 – 18 

°C. 

È un habitat nettamente sciafilo ideale per la riproduzione e come area nursery per molti 

organismi nectobentonici.  

La costruzione organogena tipica, che avviene ad opera della Alghe calcaree costruttrici e 

dei Briozoi, Policheti sedentari, Molluschi sessili, Poriferi ed altri organismi, occupa 

superfici discontinue mostrandosi sottoforma di chiazze calcaree paucispecifiche. 

 

Le specie dominanti sono: 

le Alghe Mesophyllum lichenoides, Peyssonnelia rubra, Peyssonnelia squamaria, Udotea 

petiolata, Halimeda tuna,  Sphaeroccus coronipifolius, Pseudolithophyllum expansum, 

Vidalia volubilis, Phyllophora nervosa, il Briozoo Scrupocellaria reptans, il Porifero Chondrilla 

nucula. 

Un tipo frequente di strato elevato sembra corrispondere all’abbondanza delle Alghe 

Feoficee Cystoseira opuntioides e Cystoseira spinosa,  talvolta rimpiazzate da altre 

Feoficee, come Sargassum hornschuchi, Phyllaria reniformis, Dictyopteris membranacea e 

Spataglossum solieri. 
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Mesophyllum lichenoides 
(Rodoficea) 
 
 
 
 
  

 
                                                            Peyssonnelia rubra 
                                                                  (Rodoficea)     
 
 
                                                                             
 
          Scrupocellaria reptans 
          (Briozoo) 
           zoodi disposti alternatamene su due   
           file, di forme ovale  e più stretti nella   
           parte inferiore; presente sui rizomi di  
          Posidonia e sulle alghe dei generi   
          Cystoseira e Sargassum; sempre a  
          profondità medie. 
 
                                   

                                   
 
Dictyopteris membranacea (Feoficea) eretta, ramificata dicotomicamente, peduncolata nella parte inferiore, 
nastriforme e provvista di nervature centrali nella parte superiore; colore brunastro o marrone giallognolo. 
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Al di fuori del livello batimetrico dove esiste normalmente, il 

Precoralligeno si può manifestare sotto diverse forme: 

- sulle rocce superficiali ben ombreggiate; 

- sui rizomi della Posidonia oceanica nelle praterie più 

profonde poco dense, od in quelle poco profonde ma molto 

dense; 

- nelle fessure degli strapiombi sulla roccia litorale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

o Biocenosi del Coralligeno ( C ) 
 

La biocenosi del Coralligeno presenta due caratteri essenziali: 

-  è legata al substrato duro (originale o formato   

per concrezionamento); 

-  è nettamente sciafila (esige un’intensità 

luminosa pari allo 0,1-1% della luce incidente 

sulla superficie) ed a dominanza vegetale. 

 

Dove la luce è meno attenuata prosperano alghe 

non calcaree, come la Cloroficea Halimeda tuna 

e l’alga rossa Peyssonnelia. 

 

Questa biocenosi si instaura in condizioni ben 

precise, quali la temperatura bassa e 

relativamente costante e la moderata velocità di 

sedimentazione, oltre ad una luminosità ridotta. 

L’esistenza del concrezionamento coralligeno è 

determinata dal mantenimento dell’equilibrio tra processi di edificazione e di demolizione, 

questi ultimi principalmente a carico di organismi perforanti. 

Nel Mediterraneo occidentale questa biocenosi la possiamo riscontrare sino ai 60 m di 

profondità, mentre nel Mediterraneo orientale si spinge anche fino a 120-140 m; questa netta 
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differenza è dovuta principalmente alla trasparenza delle acque e, quindi, alla quantità di 

materia in sospensione.  

L’idrodinamismo è nullo e la temperatura oscilla tra i 14 – 16°C. 

 

Le specie caratteristiche di questa biocenosi sono le seguenti: 

Rodoficee calcaree (Pseudolithophyllum expansum, Mesophyllum lichenoides e 

Neogoniolithon brassica-florida), diverse Alghe molli (Cystoseira opuntioides, Vidalia 

volubilis, Cystoseira spinosa, Udotea petiolata, Halimeda tuna, Flabellia petiolata, 

Peyssonnelia rubra, Peyssonnelia inamoenia, Rhodymenia ardissonei e Rhodymenia 

pseudopalmata, Poriferi (Spongia agaricina, Celenterati Eudendrium armatum, 

Campanularia alta, Eunicella cavolini, Eunicella singularis, Alcyonum acaule, Alcyonum 

coralloides, Astroides calycularis, Parazoanthus axinellae, Paramuricea chamaleon, 

Lophogorgia ceratophyta, Gerardia savaglia, Policheti (Serpula vermicularis, Palola 

siciliensis, Eunice schizobranchia, Eunice aphroditois, Bispira volutacornis, Briozoi 

(Adeonella calveti, Smittina cervicornis, Porella concinna, Pentapora foliacea,  

Pentapora fascialis, Myriapora truncata, Schizomavella mamillata e diverse specie di Retepora, 

Crostacei (Lissa chiragra, Echinodermi (Hacelia attenuata, Ophidiaster ophidianus), Ascidiacei 

(Rhodosoma verecundum), Molluschi (Chlamys pes-felis, Lima squamosa, Coralliophyla brevis), 

Brachiopodi (Argyrotheca cuneata, Argyrotheca cordata ) ed i Pesci (Labrus bimaculatus, Lapanella 

fasciata e  Anthias anthias). 

 
 
                                             
 
 

                                                                                 
 
Pseudolithophyllum expansum (Rodoficea) tallo incrostante pluristratificato fissato al substrato solo con la parte 
più piccola del lato inferiore, libera la margine; spesso forma grandi proliferazioni a scaglie sovrapposte; comune 
su scogli e rocce i luoghi molto ombreggiati ed in acque agitate, vicino alla superficie; può raggiungere i 60 m di 
profondità quando si trova su detriti, alghe calcaree e specie del genere Cystoseira; molto diffuso tutto l’anno. 
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Vidalia volubilis (Rodoficea) tallo eretto nastriforme, avvolto ad elica, ramificato a partire 

dalla nervatura centrale, alto sino a  15cm. 

 
 

  
 
 
Flabellia petiolata 
(Cloroficea) 
 
 
 
 

Peyssonnelia inamoenia 
 (Rodoficea)    
 
 
 
  
Rhodymenia ardissonei  (Rodoficea) specie molto polimorfa, brevemente 
peduncolata nella parte inferiore, a forma di fascia, foglia o ventaglio in quella 
superiore; comune su rocce, spugne, alghe calcaree e specie del genere  
Cystoseira in località molto ombreggiate vicino  alla superficie od in profondità 
sino a 70 m; perennante. 
 
 
 
 

         
 
Eunicella cavolinii  (Antozoo) colonie più o meno espanse su un piano con ramificazioni abbastanza irregolari, 
colore giallo rossiccio; alghe simbionti assenti; può raggiungere i 50 cm di altezza; si trova sulle pareti rocciose 
libere da 15-100 m di profondità, spesso predilige i luoghi ombreggiati.     
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Eunicella singularis (Antozoo) colonie ramificate su un piano con inizio 
dei rami generalmente vicino alla base e quasi paralleli tra loro; può 
raggiungere i 70 cm di altezza; presente tra i 10 ed i 30 m di profondità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alcyonum coralloides (Antozoo) colonie membranose che rivestono il substrato e che possono incrostare 
gorgonie; specie di color rosso cardinale con polipi bianchi lunghi solo pochi millimetri. 
 

              
 

Astroides calycularis (Antozoo) setti dritti e molto sottili; piastre basse con calice poligonale (colonie di 
superficie) o rotondo (colonie di profondità).    
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Parazoanthus axinellae  (Antozoo) abbastanza comune sulle pareti sporgenti; in genere è presente sui Poriferi, 
sugli Ascidiacei e sulle rocce; nel litorale roccioso si rileva fino a 240 m di profondità. 
 

 
 
 
Fondale a dominanza di Poriferi vari e dell’Antozoo 
Parazoanthus. 
 

 
 
 
Paramuricea chamaleon (Antozoo) colonia molto ramificata e 
disposta su un piano; polipi lunghi pochi millimetri, bianchi; 
presente da 15 a centinaia di metri di profondità, 
prevalentemente tra i 30 ed i 200 m.    
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Lophogorgia ceratophyta (Antozoo) colonie rigide con ramificazioni laterali irregolari, rami principali più spessi  
(4 - 5 mm) di quelli secondari e terminali; puo’ arrivare sino ad 1 m di altezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gerardia savaglia (Antozoo) grandi colonie alte sino ad 1 m; 
polipi di colore giallo oro- arancione alti 2-3 cm;fino a 28 
tentacoli; presente sui fondali concrezionati, spesso si fissa sulle 
Gorgonie  morte; si trova a partire dai 40 m di profondità. 

 

                      
 
Serpula vermicularis (Polichete) specie con tipico opercolo e tubo con sezione trasversale rotonda e con carene 
longitudinali abbastanza evidenti; colore giallo rossiccio, opercolo rossiccio e striato di bianco.  
 

Palola siciliensis (Polichete) vive nelle cavità delle rocce, 
nella sabbia ricca di conchiglie e tra i madreporari, lo si 
può trovare anche nelle comunità  di Posidonia. 
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Eunice aphroditois (Polichete) “verme di Rimini”; è il Polichete più 
grande dell’Adriatico; presente in tubi pergamenacei a profondità elevate 
e nei fondali dei porti.   
 

 
 
 
 

 
  
 
Bispira volutacornis (Polichete) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

                   Smittina cervicornis                                   Pentapora foliacea    
                        (Briozoo)                                                     (Briozoo) 
 

              
 
Myriapora truncata                                             Schizomavella mamillata 
(Briozoo)                                                              (Briozoo) 
“falso corallo”; può raggiungere i 12 cm 
di altezza.  
 

 



 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lissa chiragra                                                              Lima squamosa 
 
(Decapode) 
rostro piatto ed allargato a forma di pala;  
specie di colore carne pezzato o rosso  
mattone intenso.      
 
 
 
Hacelia attenuata 
(Asteroideo) 
disco piccolo, braccia rotonde 
ingrossate alla base che si 
restringono verso la punta. 

 
          

Labrus bimaculatus (Labridae), lunghezza del capo maggiore dell’altezza 
del corpo; colorazione molto variabile: i maschi generalmente di colore tra il 
verde-bruno ed il giallo, per lo più con una o più fasce longitudinali cure sui 
fianchi, le femmine di colore rosso mattone; presente a partire dai 4 m di 
profondità. 
 

 
 
 
Lappanella fasciata 
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Anthias anthias “castagnola rossa”; pinna dorsale 
fortemente lunata, pinne ventrali lunghe, pinna caudale 
falciforme con raggi inferiori  più lunghi dei superiori; 
lunghezza sino a 24 cm; vive in gruppo a partire da 45 
m di profondità . 
 
 
 
 

 
Vari aspetti della biocenosi delle Grotte Semi-Oscure, come Corallium rubrum, diversi 

Madreporari e il Porifero Petrosia ficiformis, possono essere riscontrate in enclave nei 

microambienti con illuminazione ridotta della biocenosi del Coralligeno. 

 

   
            Corallium rubrum                                              Petrosia ficiformis  
            (Antozoo)                                                           (Porifero) 
           colonia poco ramificata;                                      corpo a forma di fico con osculo superiore; consistenza 

                                                                                                            colorazione variabile tra il color carta ed il verdastro 
                                                                                                            ed il  violetto;                                                                  

 

Tra le specie accompagnatrici troviamo Salmacina dysteri, Salmacina incrustans e Serpula 

concharum per i Policheti e Pteria hirundo  per i Molluschi.  

 
Salmacina dysteri (Polichete) 
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Normalmente sono distinti due tipi di Coralligeno: 
 
- Coralligeno d’orizzonte inferiore della roccia litorale che si trova o ai piedi di 

scogliere sottomarine o sulla superficie rocciosa che emerge dal sedimento o all’entrata di 

grotte sottomarine (si forma sempre su substrato duro); 

- Coralligeno di piattaforma, edificato su quei substrati duri realizzati attraverso il 

bioconcrezionamento a partire da un fondale mobile, ad opera soprattutto di alghe calcaree, 

ma anche di briozoi, serpulidi 

 

    
Coralligeno di piattaforma   
 

Il Coralligeno presenta differenti aspetti corrispondenti ad un grande sviluppo numerico 

delle alghe sciafile non calcaree e ad un netto impoverimento in termini di Invertebrati: 

Di seguito si riporta un elenco del numero di specie, con la referenza bibliografica, riportate 

in letteratura per il Coralligeno: 

 
Alghe 315 Boudouresque 1973 
Protozoi 61 Laubier 1966, Hong 1980 
Spugne 142 Laubier 1966, Hong 1980, Ros et al. 1984, Ballesteros et al. 1993, Ballesteros & Tomas 

1999, Rosell & Uriz 2002 
Idrozoi 55 Laubier 1966, Ros et al. 1984, Ballesteros et al. 1993, Rosell & Uriz 2002 
Antozoi 43 Laubier 1966, Ros et al. 1984, Ballesteros et al. 1993, Ballesteros & Tomas, 1999, 

Ballesteros, unpublished data 
Scifozoi 1 Laubier 1966, Hong 1980 
Turbellari 3 Laubier 1966, Hong 1980 
Nemertini 12 Laubier 1966 
Policheti 191 Martin 1987 
Sipunculidi 3 Laubier 1966, Hong 1980 
Echiuridi 2 Laubier 1966 
Chitoni 7 Hong 1980 
Prosobranchi 61 Hong 1980 



 51

Opistobranchi 33 Hong 1980 
Bivalvi 41 Hong 1980 
Cefalopodi 3 Ballesteros & Tomas 1999 
Picnogonidi 15 Hong 1980 
Copepodi 54 Laubier 1966 
Ostracodi 10 Laubier 1966 
Cirripedi 3 Laubier 1966, Hong 1980 
Fillocaridi 1 Hong 1980 
Misidacei 7 Hong 1980 
Cumaceai 3 Laubier 1966, Hong 1980 
Tanaidacei 2 Laubier 1966, Hong 1980 
Isopodi 14 Laubier 1966, Hong 1980 
Amfipodi 100 Bellan-Santini 1998 
Decapodi 56 Garcia-Raso 1988, 1989 
Brachiopodi 8 Logan 1979 
Pterobranchi 1 Laubier 1966 
Briozoi 171 Zabala 1986 
Crinoidi 2 Tortonese 1965 
Ofiuroidi 17 Laubier 1966, Tortonese 1965 
Echinoidi 14 Tortonese 1965, Laubier 1966, Hong 1980, Ros et al. 1984, Munar 1993, Ballesteros et al. 

1993, Ballesteros & Tomas 1999 
Asteroidei 8 Tortonese 1965, Laubier 1966, Munar 1993 
Oloturioidei 9 Tortonese 1965, Laubier 1966, Hong 1980, Ros et al. 1984, Munar 1993, Ballesteros et 

al. 1993, Ballesteros & Tomas 1999 
Tunicati 82 Ramos 1991 
Pesci 110 Whitehead et al. 1984–1986, Ballesteros. 

 

• Associazione a Cystoseira zosteroides: Cystoseiretum zosteroidis Giaccone 1973 
 

Questa associazione si rileva ad una profondità che varia da 40 m a 80 m di profondità, è 

soggetta a correnti di fondo laminari con direzione costante e la sua temperatura oscilla tra 

14 – 16 °C. 

Si presenta sottoforma di una piccola foresta dotata di iridescenza, più intensa nel periodo di 

risveglio vegetativo, che diventa sempre più rada man mano che si scende in profondità. 

L’associazione presenta una struttura stratificata con Ectocarpales e Dictyotales come 

epibionti nello strato elevato ed alghe rosse fogliacee, Corallinales incrostanti e alghe brune 

aderenti in quello sottostante.   

Le specie caratterizzanti, oltre Cystoseira zosteroides, sono Arthrocladia villosa, 

Sporochnus pedunculatus e Polysiphonia foeniculacea. 
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                Cystoseira zosteroides 

 

o Associazione a Cystoseira usneoides: Cystoseiretum usneoidis Giaccone 1972 

 

L’intervallo di profondità cui si rileva va da -15 a –70 m e la temperatura oscilla tra 14-16 

°C; l’idrodinamismo è intenso e correlato a correnti di tipo pulsanti. 

La vegetazione si presenta stratificata: nello strato elevato troviamo Cystoseira usneoides, 

Laminaria ochroleuca e Phyllariopis purpurascens, mentre nel sottostrato si sviluppano 

Phyllopora heredia, Umbraulva olivascens e Callophyllis laciniata.  

                                   
                                                    Cystoseira usneoides                      

Cystoseira uneoides si presenta con individui la cui lunghezza può arrivare ad un metro e 

dotati di fronde flessibili che resistono alla continua pressione esercitata dalle correnti 

pulsanti. 
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o Associazione a Cystoseira dubia: Cystoseiretum dubiae Furnari, Scammacea, 

Cormaci, Battiato 1977 

 

Si presenta come un prato basso caratterizzato da un fitto intreccio di cauloidi striscianti 

ancorati alla roccia che in estate ed in autunno portano filloidi alti 5-10 cm. 

Ci troviamo ad una profondità che va da –25 a –40 (80) m e la temperatura varia tra 14-

16°C; l’ambiente, generalmente, è soggetto ad un debole idrodinamismo unidirezionale. 

La specie caratteristica è Cystoseira dubia; questa, talvolta, lascia spazi liberi che possono 

essere occupati dalla Rodoficea Nitophyllum tristromaticum e da 

individui sparsi di Kallymenia patens  

 

 

Cystoseira dubia (Feoficea) talli con assi prostrati e ramificati dai quali si 

sviluppa un ramo primario eretto appiattito superiormente; rami secondari e 

terziari anch’essi ramificati; tutti i rami sono percorsi da una nervatura centrale. 

 

 

 

 

 

o Associazione a Cystoseira corniculata 

 
Questa associazione si rinviene in ambienti calmi ad una profondità che varia tra i 40 ed 70 

m di profondità. 

L’unica specie caratteristica è Cystoseira corniculata, che nel Mediterraneo ha una 

distribuzione orientale. I cauloidi striscianti di questa alga formano un intreccio lasso sotto 

al sedimento da cui emergono i rami primari. 

Alcune specie accompagnano questo popolamento monospecifico: Caulerpa prolifera, 

Sargassum trichocarpum, Padina pavonia ed alcuni Poriferi eretti. 
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Caulerpa prolifera                                                            Padina pavonica 
(Cloroficea)                                                                       (Feoficea) peduncolata e cuneiforme nella parte 
presenta pochi stoloni robusti e ramificati;                 aperta a ventaglio in quella superiore; non ramificata, 
peduncolata e cuneiforme nella parte inferiore,                 può formare grandi colonie sulla sabbia 
e sui terreni melmosi; perennante                                      estesa radicalmente; specie euriterma; pluriennale. 
pluriennale.  
 
 
 

o - Associazione a Sargassum spp. (indigene): Associazioni dell’Alleanza Sargassion 

hornuschuchii    Giaccone 1973 

 

Questo popolamento si presenta frammentato nel piano Infralitorale inferiore tra i 

Posidonieti profondi su roccia e nei Cistoseireti circalitorali. 

Nel contingente caratterizzante oltre a Sargassum hornuschuchii (Mediterraneo Occidentale) 

e Sargassum trichocarpum (Mediterraneo Orinetale) troviamo Codium bursa, Spataglossum 

solieri, Zonardinia typus e Zonaria tourefortii. 

           
      Zonardinia typus                                                   
       (Feoficea) talli membranosi prostrati, a contorno circolare, fissati al substrato da un feltro di rizoidi; talli 
giovani di colore giallo-bruno, talli adulti di colore bruno scuro o nero, coriacei, con margine increspato.  
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o Associazione a Laminaria ochroleuca: Cystoseiretum usneoidis Giaccone 1972 
subassociazione Laminarietosum ochrouleucae Giaccone 1994 

 
 
Questa subassociazione in Italia è stata 

descritta per lo stretto di Messina ad una 

profondità compresa tra 50 e 70 m. 

Si presenta come una vera e propria foresta 

con dominanza di esemplari di Laminaria 

ochroleuca che possono raggiungere 

un’altezza di 3-7 m; esemplari dalle grandi 

dimensioni si possono trovare anche sui 

ciottoli rotondeggianti dal diametro di 30-40 

cm.  

Le porzioni terminali delle lamine della Laminaria sono ricche in epifiti; i ramponi basali 

sono coperti da alghe rose calcaree e nel sottostrato si formano grandi cespugli di 

Phyllophora heredia e Callophyllis laciniata.  

 
Callophyllis laciniata (Rodoficea) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando ci troviamo nell’Infralitorale inferiore, gli individui di Cystoseira usneiodes 

dominano sulla Laminaria, quest’ultima, comunque, prevale in abbondanza nel piano 

Circalitorale. 

Sui substrati clastici caratterizzati da massi sparsi il maggiore ricoprimento, stimato in 

percentuale, lo realizza Phyllariopsis purpurascens  cui si associa Umbraulva olivascens . 

Tra le specie accompagnatrici figura anche Zonaria tournefortii. 
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Zonaria tournefortii 

(Feoficea) talli alti sino a 20 cm, costituiti da numeroe lamine sovrapposte, in forma di ventaglio, che si dipartono 

da uno stipite basale corto.  

 
 
 

o Associazione a Rodriguezella strafforelloi: Rodriguezelletum  strafforelloi  Augier 
e Boudoresque 1975 

 

Alla vista si presenta sottoforma di un prato di alghe rosse a tallo molle, la cui altezza è 

stimata in centimetri, che tendono ad ancorarsi su alghe calcaree del Coralligeno o su altri 

popolamenti sciafili, sia animali che vegetali. 

L’intervallo di profondità cui si rileva varia tra –30 (45) e –80 (120) m, la temperatura 

oscilla tra 14-16 °C e l’ambiente è relativamente calmo con debole idrodinamismo laminare. 

Le specie componenti caratteristiche sono: Rodriguezella strafforelloi, Rodriguezella 

pinnata, Spermothamnion johannis e Ceramium bertholdii; l’associazione che costituiscono 

è di tipo cianofilo, ossia esige le componenti ad onda corta dello spettro solare visibile. 

Ad accompagnarle vi sono delle specie a distribuzione Atlantico boreale, come Sphacelaria 

plumula , Blastophysa rhizopus e Polysiphonia subulifera. 

                                            
Ceramium bertholdii (Rodoficea),                                                     Sphacelaria plumula 
talli isolati, alti sino ad 1 cm, epifiti su varie alghe,                           (Feoficea)  
la specie è caratterizzata dall’allargamento del tallo 
e dalla complicazione progressiva dei nodi all’apice; 
rinveuta tutto l’anno alla profondità di 30 m. 
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Questa associazione si può riscontrare anche nel sottostrato della vegetazione a grandi alghe 

brune (Laminarie, Cystoseire e Sargassi), ma con un aspetto impoverito. 

 

  
o Facies a Eunicella cavolinii 

 

Il popolamento ad Eunicella cavolinii è caratterizzato da un’alta densità di colonie 

appartenenti a questa specie di Gorgonia, dal caratteristico colore giallo carico e con tutti i 

rami disposti perpendicolarmente alla corrente predominante. 

L’alta densità e l’altezza di tali colonie (oltre 40 cm) fanno sì che tale Gorgonia sia in grado 

di generare, con la sua sola presenza, un importante habitat sciafilo in cui si riuniscono 

numerosi organismi nectobentonici. 

Questa specie è rinvenibile in ambienti moderatamente esposti all’azione delle onde con una 

temperatura che oscilla tra 14-16 °C e ad un intervallo di profondità che va da –50 a –150 m, ma 

generalmente tale facies non oltrepassa i 30 m di profondità.  

 

           
  
Eunicella cavolinii   (Antozoo) 
 
 

 

Tra le specie accompagnatrici troviamo i Briozoi Schimomavella spp., Pentapora fascialis e 

Myriapora truncata, i Celenterati Alcyonum acaule e Leptosammia pruvoti e l’Ascidiaceo 

Halocynthia papillosa. 

 

Halocynthia papillosa (Ascidiaceo) specie con mantello duro, 
papilloso, di colore arancione o rosso corallo intenso; sifoni ben 
separati. 
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Questa facies, se paragonata alle altre, presenta una maggiore tolleranza nei confronti della 

luce, una maggiore frazione algale componente (prevalentemente alghe molli) ed un 

notevole valore dal punto di vista estetico.  

 

 

o Facies a Eunicella singularis 

 

Questa facies si rileva a 10-30 m di profondità in ambiente moderatamente esposti all’azione 

delle onde ed è tipica dei fondali orizzontali, o poco inclinati, e piuttosto illuminati.  

Questa ridotta sciafilia potrebbe essere spiegata dalla presenza di zooxantelle simbionti 

negli esemplari di E. singularis che pare svolgono un rolo fondamentale nella nutrizione di 

tale specie.  

La presenza di tali simbionti influenza anche la colorazione della colonia che appare di un 

bianco verdognolo. 

 
Le colonie possono presentarsi più o meno isolate tra loro ed aderire su pietre disposte sui 

fondi mobili sino ad una profondità di 50 m. 

Quando le condizioni sono ottimali, la colonia si sviluppa su piani disposti parallelamente in 

funzione dell’idrodinamismo prevalente. 

La densità può toccare il valore di 84 colonie per mq e la loro altezza può superare i 30 cm; 

queste caratteristiche fanno di E. singularis una specie strutturante, ossia una specie capace 

di formare un habitat sciafilo in cui si concetrano molti organismi nectobentonici. 
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o Facies a Lophogorgia ceratophyta 

 
Il popolamento a Lophogorgia ceratophyta è composto da 

colonie molto dense (17 colonie per mq) e dalla colorazione 

varia (arancione, rosso scuro, rosso vivo, giallo, verde…).  

Questo popolamento è tipico di fondali suborizzontali fangosi 

localizzati in acque ricche di materiale in sospensione ed in 

ambienti moderatamente esposti all’azione delle onde, anche se 

la specie predilige un idrodinamismo intenso, o comunque 

medio. 

Come visto per le precedenti Gorgonie (Eunicella cavolini e E. singularis), anche 

Lophogorgia ceratophyta è una specie strutturante. 

 

 

o Facies a Paramuricea chamaleon (clavata) 
 

La troviamo a partire da 20-30 m di profondità, anche se la specie caratterizzante è 

rinvenibile tra -10 e -110 m, in ambienti moderatamente esposti alle onde con una 

temperatura che oscilla tra 14-16 °C. Le colonie si presentano di un acceso rosso carminio, 

che nelle porzioni distali può sfumare in un giallo limone, e sono caratterizzate da elevata 

densità (55 colonie per mq). Questa facies si rileva ad una maggiore profondità rispetto a 

quella di Eunicella cavolini ed E. singularis, anche se non 

è raro osservare dei popolamenti misti caratterizzati dalla 

compresenza di colonie appartenenti alle specie P. 

chamaleon e E. singularis. 

L’altezza e la densità che queste colonie possono 

raggiungere fanno di P. chamaleon una specie strutturante. 

Questa facies è considerata una buona indicatrice della 

qualità ambientale e possiede un  notevole valore estetico. 

La Gorgonia P. chamaleon è affiancata da numerose specie 

accompagnatrici, qui si ricorda: i Celenterati Eunicella 

cavolinii, Leptosammia pruvoti, Corallium rubrum, 

Alcyonum coralloides,i Briozoi Schizomavella mamillata, 

Myriapora truncata Retepora spp., Pentapora fascialis, i 
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Poriferi Ircinia variabilis , Spongia officinalis, i Molluschi Serpulorbis arenarius , Pteria 

hirundo, Lithophaga lithophaga ed Anomia ephippium. 

 

 
o Piattaforme coralligene: Associazione Lithophyllo – Halimedetum  tunae 

Giaccone 1965 
 
 

                                     
 
 
Questa associazione è stata descritta per la prima volta mediante rilevamenti condotti ad una 

profondità di 40-60 m, ma si è ritrovata ben strutturata anche sino a 100 m di profondità ed 

oltre. 

Due sono le specie caratterizzanti: Pseudolithophyllum expansum e Halimeda tuna. 

Pseudolithophyllum expansum contribuisce in modo determinante alla costruzione della 

formazione organogena denominata Coralligeno o Piattaforma coralligena, a seconda della 

sua localizzazione, della sua origine e della sua dinamica evolutiva. 

Halimeda tuna, invece, è la fonte principale di detrito calcareo organogeno che occupa le 

numerose cavità della biocenosi del Coralligeno e che può andare ad accumularsi anche alla 

base delle falesie e delle piattaforme organogene del piano Circalitorale. 

 

 

 

 

 

   

Halimeda tuna  (Cloroficea) 
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 tallo ramificato sulla superficie, piatto, con incrostazioni calcaree, articolato e dicotomo o policotomo; 

composto da uno strato midollare ed uno corticale; può raggiungere i 15 cm di altezza; comune in 

prossimità della superficie, in  luoghi molto esposti e moderatamente ombreggiati; pluriennale.   

L’accrescimento in spessore di Pseudolithophyllum expansum è limitato dall’attivo 

biocarsismo; nonostante ciò, comunque, si riescono a formare costruzioni il cui spessore può 

raggiungere qualche metro. 

La biocenosi ospita numerose specie animali che contribuiscono ad edificare o demolire 

queste formazioni.  

Tra le specie accompagnatrici si trovano alghe sia a tallo molle, molte delle quali incrostanti 

(Cutleria, Codium bursa, Peyssonnelia, Palmophyllum, Valonia, Zonardinia…), sia a pareti 

calcaree (Neogoniolithon, Lithophyllum, Lithothamnion, Peyssonnelia, Mesophyllum, 

Phymatolithon…). Le varie specie del genere Peyssonnelia (P. polymorpha e P. rosa-marina 

f. saxicola) svolgono un importante ruolo di aggregazione delle varie componenti delle 

piattaforme coralligene.  

Mesophyllum lichenoides può formare facies differenziali quando ci si trova in condizione di 

maggiore energia luminosa riflessa; dove, invece, il moto ondoso è maggiore con intense 

correnti oscillanti la specie costruttrice più importante è Lithothamnion philippii.  

 

 

 
Codium bursa, (Rodoficea) “palla marina”; specie di forma sferica un 
po’compressa, cava, di colore verde scuro, di dimensioni anche notevoli; 
comune da 3-4 m fino ad oltre 50 m di profondità, anche nella vegetazione fitta. 
 

 
 
Nel Mediterraneo Orientale la biocenosi del Coralligeno presenta 

alcune particolarità faunistiche, come gli Echinodermi Hacelia attenuata e Centrostephanus 

longispinatus e l’Ascidiaceo Rhodosoma verecundum. Queste divergenze faunistiche 

potrebbero essere imputabili alle differenze di temperatura 

 
Centrostephanus longispinatus  
(Echinoideo) culei delicati e spinosi con lunghezza perlomeno  pari al diametro 
del corpo, cavi, bianchi con anelli violetti; in genere si trovaa 40-200 m di 
profondità. 
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Fattori che mettono a rischio la biocenosi del Coralligeno 

• Riscaldamento globale 
• Inquinamento delle acque (inibizione della crescita delle alghe coralline, aumento della 

bioerosione) 
• Pesca (soprattutto a strascico): distruzione diretta e aumento torbidità. 
• Attività subacquee ricreative (circoscritte in poche aree famose). 
• Presenza di specie aliene invasive (soprattutto l’alga rossa Womersleyella setacea, che forma 

densi tappeti sulle coralline incrostanti). 
 

 

 
• Biocenosi delle Grotte Semi-Oscure (GSO) 

 

La biocenosi delle Grotte Semi-Oscure manca completamente della componente vegetale e, 

di conseguenza, la rete trofica si compone di detritivori, filtratori e carnivori, ma non 

erbivori.   

Il popolamento caratteristico varia sia qualitativamente che quantitativamente in funzione 

dei gradienti esterni ed interi alla grotta. 

Questo tipo di habitat è altamente variabile in funzione della posizione topografica e dei 

fattori ambientali dominanti; tale variabilità si manifesta con la formazione di differenti 

facies. 

È una biocenosi caratterizzata da ridotto idrodinamismo, si trova tra i 50 ed i 100 m di 

profondità con una temperatura che oscilla tra 13,5 – 16 °C. 

 

Questa biocenosi è dominata da Poriferi,vivacemente colorati, e da Antozoi. 

Le principali specie caratteristiche esclusive sono: Corallium rubrum e Verongia aerophoba. 

 

  
 
Corallium rubrum  (Antozoo): colonia poco ramificata, polipi lunghi pochi millimetri, bianchi ; corteccia per lo 
più di colore rosso opaco; presente tra i 30 ed i 200m di profondità. 
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Verongia aerophoba (Porifero), grandi prolungamenti a forma di ciminiere, lunghi 3-6 cm e spessi 1-2 cm, 
incavati ed appiattiti nella parte superiore dove si trova l’osculo; consistenza dura carnosa e viscida. 
 

Altre specie caratteristiche sono i Poriferi Petrosia ficiformis con lo specifico Nudibranco 

associato Peltodoris atromaculata, Oscarella lobularis Agelas oroides Aplysina 

cavernicola, Reniera fulva e Reniera viscosa, i Celenterati Leptosammia pruvoti, 

Caryophyllia inornata, Caryophyllia smithi, Hoplangia durotrix, Madracis pharensis nel 

Mediterraneo Orientale e Phyllangia mouchesi, i Briozoi Celleporina globulosa, Reteporella 

mediterranea, Parazoanthus axinellae, Costazzia caminata, Adeonella calveti e 

Schismopora avicularis e l’Ascidiaceo Pyura vittata. 

I crostacei ed i pesci sono rappresentati da specie di grandi dimensioni e con notevole valore 

commerciale; tra i crostacei annoveriamo Scyllarides arctus, Scyllarides latus, Palinurus 

elephas e Homarus gammarus tra i pesci Epinephelus gaza e Sciaena umbra.  

 

   
Oscarella lobularis  Agelas oroides  
(Porifero)                                                                                     (Porifero) 
forma incrostazioni lobate di consistenza carnosa.                      corpo provvisto di spessi lobi, portanti 

all’estremità un osculo; consistenza  molto dura.      
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Leptosammia pruvoti 
(Antozoo) forma solitaria o piccole colonie poco elevate; aspetto molto variabile; setti dritti o leggermente 
incurvati; polipi di colore giallo brillante; può raggiungere 8 cm di altezza. 
 

 

      
 

Caryophyllia smithi                                              
(Antozoo) gnere non coloniale; specie con calici a sezione ovale; parte basale non ristretta, margine del calice 
non poroso. 
 
 

Scyllarides latus                                
“cicala 
 
                                     Sciaena umbra 
                                     (Sciaenidae) 
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Queste specie caratteristiche sono accompagnate dai pesci Conger conger, Gammogobius 

steinitz, Phycis phycis, Apogon imberbis e Epinephelus marginatus e dal Crostaceo 

Decapode Palaemon serratus. 

 

 

                                 
 
Conger conger (Congeridae) “grongo”; lunghezza sino a 2 m; può raggiungere i 1000 m di profondità; è molto 
attivo al crepuscolo. 
 
 

        
          Gammogobius steintzi       
 
Questa biocenosi può diversificarsi in quattro facies ed aspetti principali: 
 

o Facies a Parazoanthus axinellae  
 

 
 
Quando l’agitazione delle acque è molto elevata e l’illuminazione molto ridotta. 
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o Facies a Corallium rubrum  
 

 
Si tratta dell’aspetto più diffuso della biocenosi in questione e si trova in ambienti 

circalitorali inferiori e di transizione verso il successivo piano batiale ad una profondità 

variabile tra –5 e – 80 m, anche se in alcuni casi può raggiungere i 200 m. 

Sulla volta delle grotte e nella parte bassa degli strapiombi il popolamento a Corallium 

rubrum raggiunge la sua massima densità. 

Si possono riscontrare delle specie associate, come il Porifero Aplysina cavernicola, il 

Crostaceo Balssia gasti il Celenterato Leptosammia pruvoti ed il Mollusco Pseudosimnia 

carnea  

 
 
Pseudosimnia carnea 
 
 
 
 
 

 
o Facies a Leptosammia pruvoti  

Aspetto a Madreporari, solitari, localizzato nelle cavità o fessure del fondo o delle pareti; può essere 

assimilato al popolamento di alcune cavità, dove viene affiancato dal Brachiopode Crania anomala. 

 
Leptosammia pruvoti (individui singoli gialli) 
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Crania anomala (Brachiopode), valva ventrale piatta, adattata alla forma  del substrato; valva dorsale conica; 
punta rivolta indietro. 
 

o Facies a sclerattinari Polycyathus muellerae, Caryophyllia inornata e Hoplangia durothrix 

 
Situata nelle fessure o nelle cavità delle grotte dove l’oscurità è più forte. 

La biocenosi delle Grotte Semi-Oscure si può manifestare in enclave alla biocenosi del 

Coralligeno nei microambienti in cui l’illuminazione è molto ridotta.  

 

• Biocenosi della Roccia a Largo (RL) 

 

Si tratta di una biocenosi molto complessa ripartita in tutto il mondo e 

collocata in vicinanza del punto di rottura della pendenza della platea 

continentale. 

Si trova su superfici rocciose frequentemente ricoperte da un film fangoso 

impalpabile che viene attraversato da diverse specie per raggiungere il 

substrato mobile necessario per il loro insediamento. 

Questa biocenosi è presente verso i 250 m di profondità. 

 

La vegetazione macroscopica è completamente assente. 
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L’elemento dominante di questo popolamento sono i Poriferi; le specie più sorprendenti 

sono Poecillastra compressa, Rhizaxinella pyrifera, Phakellia ventilabrum, Suberites 

carnosus, Acanthella acuta, Axinella verrucosa, Axinella damicornis, Axinella polypoides, 

Cyocalipta penicillus, Ircinia muscarum, Ircinia oros ed enormi individui di Tylodesma 

inornata, Petrosia ficiformis ed altre specie. 

 
 
                         Suberites carnosus        

            (Porifero) specie incrostante o di forma massiccia irregolarmente lobata;  
                                                        comune fino a 40 m di profondità.  
 

     
                         Axinella   verrucosa   (Porifero) 

 
                             

            
Axinella damicornis                                                                       Axinella polypoides  
(Porifero)                                                                                       (Porifero) 
 
 
Anche i Celenterati sono ben rappresentati con Corallium rubrum, Paralcyonum elegans, 

Alcyonum acuale nello stato di vitalità ridotta, Eunicella cavolini, Dendrophyllia cornigera ,  

nthipateus fragilis e Lafoea dumosa.  
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   Dendrophyllia cornigera  
 
Alcuni Briozoi sono molto comuni, come Hornera retepora e Porella cervicornis insieme a 

dei Brachiopodi Terebratulina caputserpentis e Terebratula vitrea.  

Il resto della fauna è composto da Ascidiacei (Didemnum , e Styela partita), Echiuridi 

(Bonellia viridis), il Crostaceo Palinurus elephas non è raro ed infine dei Policheti 

Serpulidae. 

Gli Echinodermi sono rappresentati soltanto da Ophiacantha setosa Echinaster sepositus, 

Cidaris cidaris che è un grande pascolatore di Poriferi, Echinus melo Holothuria forskali e 

delle rare Antendon mediterranea. 

 

 
 

                   

Echinaster sepositus                                                                    Cidaris cidaris  
(Asteroideo)                                                                                 (Echinoideo) 
stella rossa; disco relativamente piccolo con 5,                           presente a partire dai 50 m fino oltre i 700 m di  
raramente 6 o 7, lunghe braccia rotonde.                                      profondità.  
 
 

 
 
Echinus melo  
  (Echinoideo) 
  genere con tre paia di pori per ogni piastra   
  ambulacrale; dermascheletro quasi sferico   
  e di colore marrone; aculei primari piccoli   
  di color verde; vive su  fondali sabbiosi e   
  coralligeni leggermente fangosi da   
  25 fino ad alcune centinaia di metri. 
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 Holothuria forskali  
 (Oloturoideo) 
 derma duro di colore bruno-violetto o   
  bruno-rosso, lato  inferiore più chiaro;  
  genere con apertura boccale terminale. 
 
 

  
 
Antendon mediterranea,  “giglio di mare”; numero degli articoli dei cirri sempre minore di 30; vive 
prevalentemente sui fondali rocciosi ricchi di alghe, nella praterie a fanerogame e sui fondali secondari ricchi di 
Corallinaceae, Briozoi, Ascidiacei. 
 

 

Alcune di queste specie possono essere viste come “intruse” provenienti dal piano batiale 

(esempio, Cidaris cidaris)  
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BIOCENOSI LAGUNARI EURIALINE ED EURITERME (LEE) 
 

         
                          
Questa biocenosi è riscontrabile nel piano infralitorale, in prossimità di zone estuarine, lagunari,  

spesso riparate dal mare aperto. La fascia batimetrica occupata raggiunge raramente una decina di metri 

di profondità mentre la natura del sedimento risulta essere fangosa, sabbiosa o sabbio-fangosa. 

Le condizioni di temperatura e salinità, molto variabili, risultano ideali per popolamenti facilmente 

adattabili ad ambienti salmastri ed ipersalini. La fauna delle lagune e in genere quella degli 

ambienti soggetti a forti variazioni della salinità, come gli estuari è molto impoverita 

rispetto alla fauna marina delle zone adiacenti, ma spesso straordinariamente ricca come 

biomassa. L'ambiente lagunare, dal punto di vista biologico, è infatti uno dei più produttivi. Ciò è 

dovuto alla situazione eccezionale di alcuni elementi che favoriscono lo sviluppo della vita vegetale e 

animale sopra, in mezzo e sotto all'acqua: 

• la morfologia: la forma chiusa del bacino, che ha uno scambio limitato con il mare, "intrappola" 

l'apporto nutritivo costituito dai sali minerali (fosfati e nitrati); 

• le condizioni fisiche: acque laminari, poco profonde e poco soggette al moto ondoso con fondali di 

sabbie finissime, limi e fanghi; 

• le condizioni di illuminazione: tutte le bande della luce penetrano nelle acque, che essendo poco 

profonde, determinano solo un debole assorbimento; ciò permette una piena attività fotosintetica con 

conseguente ampio sviluppo di produzione vegetale primaria; 

• la temperatura: le acque lagunari si riscaldano molto rapidamente, accelerando le reazioni biologiche; 
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• la concentrazione variabile dei sali marini, che riduce il numero di specie a quelle che hanno ampia 

tollerabilità a tale fattore, consentendo al contempo un ampio sviluppo del numero di individui delle 

stesse.  

Non si tratta in realtà di luoghi in cui è facile vivere, bensì di habitat severi, fortemente selettivi, talora 

estremi: solo le specie che presentano adattamenti fisiologici particolari possono compiervi l’intero 

ciclo vitale. 

 

La presenza di un debole o medio 

idrodinamismo può facilmente portare 

a confondere le biocenosi lagunari ed 

estuarine con quelle di sabbie fangose 

in acque calme che richiedono però 

condizioni di temperatura e salinità 

costanti durante il corso dell’anno. 

Dal punto di vista naturalistico questo 

habitat rappresenta un’area di 

alimentazione e riproduzione di molte 

specie di uccelli acquatici migratori e 

non ed una zona di nursery e allevamento per diverse specie ittiche. 

 

Lagune in Italia. 

Le lagune rappresentano uno degli ecosistemi di transizione tra terra e mare più diffusi nel mondo. 

Per laguna si intende uno specchio d’acqua lungo la costa o un bacino costiero in cui penetrano sia le 

acque marine sia quelle continentali, dominato dalle maree, separato dal mare da un cordone litorale 

(insieme di lidi), ma comunicante con esso attraverso bocche lagunari (foci) (Bramanti A., 1988). Esse 

devono essere considerate come ambienti a sé stanti e devono essere classificate in base al loro tenore 

salino (Giangrande A. et al., 1983-84). Vi sono diversi tipi di lagune in rapporto all’origine ed alle 

caratteristiche idrodinamiche e idrologiche. Sono considerate lagune le baie parzialmente sbarrate dal 

mare da cordoni sabbiosi e collegate a sistemi estuarini da cui possono ricevere apporti d’acqua dolce, 

ma anche i bacini costieri poco profondi che presentano ridotte comunicazioni col mare, siano esse 

permanenti o periodiche (stagni salmastri). Si hanno numerosi esempi di varianti intermedie tra queste 

condizioni estreme: le baie marine semichiuse, gli stagni salmastri e gli estuari (Bramanti A., 1988; 

Perthuisot e Guelorget, 1992). 

L'Italia è interessata da questo fenomeno geografico soprattutto nelle coste adriatiche centro-

settentrionali, ma altre lagune sono presenti in Puglia e in Toscana.  
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Le principali lagune presenti in Italia sono: 

 

 

Gli stagni costieri 

Lo stagno è uno specchio d’acqua costiero, separato dal mare da una lingua di terra (cordone litorale, 

freccia litorale, tombolo, ecc.), ma che può a volte comunicare con esso attraverso dei varchi o stretti 

canali più o meno lunghi e tortuosi, caratterizzato da bassi fondali, e come la laguna è luogo d’incontro 

e di mescolanza di acque dolci e marine ma, diversamente, non è dominato dalle maree (Bramanti A., 
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1988). Gli stagni connessi ad apparati deltizi si formano lungo le ali di un delta o lungo pianure 

alluvionali per rilevante trasporto e dispersione lungo riva di abbondanti sabbie ed altri apporti terrigeni. 

Possono avere una forma stretta e allungata (lame costiere estese anche chilometri), o una forma 

pseudocircolare, isolate dal mare o comunicanti con questo tramite stretti varchi. La profondità massima 

della zona centrale dello stagno può essere di poco superiore al metro o al massimo dell’ordine di 

qualche metro. 
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Le zone di estuario e di delta 

Attualmente gli estuari sono intesi come le zone dove i fiumi si riuniscono al mare e sono sottoposti 

all’influenza delle maree, formando una zona di transizione tra le acque dolci e le acque salate (Knox., 

1986; Tomasino, 1995). Gli estuari, in senso tradizionale, sono regioni di transizione dai fiumi 

all’oceano e la somma di più rami a estuario costituisce un delta(Hansen e Rattray, 1966; Tomasino, 

1995; Knox., 1986). Gli estuari sono caratterizzati dalla presenza di moti di marea trasmessi dal mare e 

da gradienti di salinità e densità associati ad un progressivo mescolamento di acque fluviali ed acque 

marine. La geomorfologia, il flusso di acque dolci e le maree sono variabili dominanti per la 

classificazione degli estuari in quanto ne determinano i gradienti di salinità e la circolazione delle masse 

idriche all’interno degli stessi. 
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Classificazione ecologica. 

L’elevato numero di classificazioni proposte per le acque salmastre dimostra quanto difficile e delicato 

sia stabile dei limiti intermedi tra l’acqua di mare e l’acqua dolce. La maggior parte delle classificazioni 

è basata sulla salinità delle acque (espressa in genere in grammi per litro). In realtà un lago costiero o 

uno stagno salmastro non sono affatto ambienti stabili e caratterizzati da un ben definito “range” di 

salinità; questa varia nello spazio e nel tempo. La classificazione che è stata più largamente adottata in 

Italia è quella del “Sistema di Venezia”(1958): 

 
Le acque iperaline sono le acque sovrassalate, si tratta ovviamente di ambienti estremamente severi per 

la sopravvivenza degli organismi. Tra le specie che si sono adattate a vivere con questi tenori così 

elevati di Sali disciolti ricordiamo il crostaceo anostraco, Artemia salina, che non trovando competitori 

può raggiungere densità elevatissime. 

Le acque eurialine sono le acque marine; quelle mixoaline corrispondono invece alle acque salmastre; le 

acque limniche in fine sono le acque dolci. 

La laguna come nursery per la fauna ittica. 

L’importanza degli estuari e delle lagune come habitat essenziali per molte specie nectoniche è 

testimoniata dalle elevate abbondanze di pesci e di crostacei decapodi, rappresentati soprattutto da 

giovanili e sub-adulti, che caratterizzano questi ambienti costieri. Molte specie marine utilizzano, infatti 

gli ambienti estuariali e lagunari come aree di nursery per i loro stadi giovanili. Queste specie sono 

transienti, cioè presenti solo temporaneamente negli habitat costieri, anche se le loro forme postlarvali e 

giovanili frequentemente dominano, su base stagionale, il popolamento ittico degli ambienti di estuario 

e di laguna. In modo particolare, negli estuari delle regioni temperate sono gli habitat ad acque basse ad 

essere colonizzati periodicamente ed in modo massivo dalle forme giovanili di queste specie. Le specie 

che utilizzano gli estuari come nurseries mostrano una “strategia” di ciclo vitale comune: 1) sono 

relativamente di grandi dimensioni e longeve; 2) raggiungono la maturità sessuale ad una taglia 

corporea superiore ai 20 cm di lunghezza; 3) depongono grandi numeri di piccole uova pelagiche, con 

un ridotto investimento parentale per singola unità di progenie; 4) il trasporto sotto costa di uova e stadi 
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larvali è affidato all’azione dei venti e delle correnti marine, senza alcuna assistenza parentale; 5) la 

durata del periodo larvale planctotrofico (dal momento in cui la larva, esaurite le scorte vitelline, inizia 

a nutrirsi fino alla metamorfosi in avannotto) è in genere relativamente lunga; 6) lo stadio critico 

dell’intero ciclo vitale è rappresentato dal periodo larvale pelagico, quando i tassi di mortalità sono 

molto elevati.  

Le modalità del trasporto/migrazione delle forme larvali dalle aree di deposizione in mare fino alle 

nurseries lagunari dipendono dalla taglia e dallo stadio di sviluppo delle larve stesse. Inizialmente le 

uova e le larve vengono trasportate con un meccanismo di deriva “passiva”, ad opera delle correnti 

marine e dei venti. Con il procedere dello sviluppo e all’aumentare della taglia delle larve, subentrano 

prima comportamenti di selezione di particolari masse d’acqua e poi meccanismi di nuoto attivo. Il 

risultato è un trasporto netto verso costa ed una riduzione del tempo di permanenza delle larve in mare. 

Infine, l’entrata degli stadi di larva o di giovanile delle specie transienti negli ambienti lagunari è 

generalmente collegata al flusso di marea. Le forme larvali e giovanili vengono poi, in genere, 

rapidamente disperse all’interno degli ambienti di estuario o laguna dai movimenti laterali delle masse 

d’acqua più superficiali, riducendo così il rischio per queste forme di essere trasportate nuovamente in 

mare con il flusso della marea uscente e favorendo così la loro ritenzione nelle nurseries estuarine. In un 

estuario la biomassa nectonica può essere da 7 a 12 volte più alta nelle aree salmastre ad acque basse 

che non nelle acque libere: probabilmente le acque poco profonde e torbide attirano il necton alla 

ricerca di cibo e di rifugio dai predatori. La combinazione di questi fattori, infatti, determina 

l’instaurarsi di condizioni favorevoli alla sopravvivenza ed al rapido accrescimento degli stadi larvali e 

giovanili delle specie transienti. Per molte specie, la permanenza negli habitat estuarini di nursery è in 

genere inferiore all’anno, e può prolungarsi al massimo fino al periodo in cui inizia lo sviluppo 

gonadico.  

Nelle lagune dell’Alto Adriatico il fenomeno di migrazione di larve ed avannotti dal mare (“rimonta del 

pesce novello”) ha di solito il suo picco principale a fine inverno-inizio primavera, quando sui bassi 

fondali di questi ambienti si rinvengono numerosi gli stadi giovanili di orata (Sparus aurata) , branzino 

(Dicentrarchus labrax) , sogliola (Solea vulgaris) , passera (Platichthys flesus)  e mugilidi (botolo, Liza 

ramado; lotregano, L. aurata; verzelata, L. saliens).  
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Gli avannotti di queste specie vengono catturati, durante la fase di montata, da pescatori specializzati e 

vengono utilizzati per ripopolare le valli da pesca dell’Alto Adriatico. Un’efficace azione di tutela della 

montata, nel caso del novellame di pesci eurialini, non può prescindere dalla salvaguardia degli 

ambienti costieri che fungono da aree di nursery per queste specie. Un primo passo in questa direzione è 

sicuramente l’individuazione e la caratterizzazione ecologica degli habitat lagunari di nursery.  

Nei bassi fondali della Laguna di Venezia la maggior incidenza della componente giovanile nella 

comunità ittica è stata riscontrata nelle piane fangose, nei canali che intersecano le barene e in 

prossimità delle praterie di fanerogame marine sommerse. 

Comunità bentoniche. 
Le comunità bentoniche vengono considerate lo strumento migliore per la descrizione delle 

condizioni ecologiche di questi ecosistemi perché in diretto contatto con il sedimento e 

quindi in grado di cumulare gli effetti delle molteplici fonti di arricchimento organico, ed 

inoltre risultano particolarmente suscettibili agli eventi di disturbo, numerosi in questi 

ambienti. Essi sviluppandosi in prossimità dei litorali sono sottoposti a molteplici minacce e 

rischi: accumulo di detriti per scarso idrodinamismo ed elevata sedimentazione; eccessiva 
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eutrofizzazione a causa dell’allevamento dei mitili e specie ittiche oltre che per le acque di 

scarico. Tutti questi fattori, addizionati, aumentano i pericoli di anossia delle acque. 

 

SPECIE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE LAGUNARE. 

MOLLUSCHI.  

Sebbene i molluschi siano uno dei taxa più comuni nelle acque salmastre, è molto limitato il 

numero di specie esclusive o strettamente legate a questi ambienti. Ciò è dovuto al fatto che 

in questi particolari ambienti sopravvivono solo le specie, sia continentali che marine, 

decisamente eurialine, per lo più provenienti dagli habitat circostanti. 
Molluschi bivalvi: 

 
Cerastoderma glaucum                    Scobicularia plana                     Tapes spp.                 

                
 

Loripes lacteus                             Abra ovata                                    Gastrana fragilis     

                                  
                                            

 
Ostrea edulis 
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Molluschi gasteropodi: 
 
     Nassarius reticulata                  Cyclope neritea                            Rissoa sp. 

 

 
 

 

            
        Hydrobia vetrosa 
                                      

  Hydrobiae sp.                       Bittium reticulatum 

 
Physa fontinalis 

 
Hydrobia vetrosa è una specie marina e salmastra tra le più tolleranti, tanto da essere 

presente costantemente durante tutto l’anno. 

Physa fontinalis specie limnica caratteristica dei bacini oligoalini, in cui sono presenti 

apporti costanti di acque dolci. 

Bittium reticulatum specie marina studiata e localizzata negli stagni costieri dell’Alto 

Adriatico per effetto delle mareggiate, in gradi di sopravvivere in questo ambiente 

solamente per un breve periodo. 
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CROSTACEI. 
Crostacei anfipodi: 
 
Gammarus locusta                       Microdeutopus sp.  

 

 
 

Crostacei isopodi: 
 
Sphaeroma hookeri                    Cyathura carinata                     Idotea viridis 
 

         
 

 Crostacei dacapodi: 
 

 Carcinus mediterraneus  (Granchio marino comune o granchio verde)                                            
                                                                      E’ 

una specie eurialina ed euriterma, 

tollera dunque ampie variazioni di 

salinità e temperatura. 

Il suo habitat è dato da acque 

salmastre, preferisce le zone 

litoranee con acque basse e le 

lagune, dove popola principalmente i 

fondali ricoperti di Zoostera. 

E’ presente lungo le coste del Mediterraneo e nelle Isole Canarie nell’Oceano Atlantico. 

 
 
 
 
 



 82

ANELLIDI POLICHETI.                                        
 
Hediste diversicolor           Neanthes succinea                                 

  

                   
 
BRIOZOI 
 

 
 
Conopeum seurati 

 
 
 
 
ASSOCIAZIONI VEGETALI. 
 
Le associazioni vegetali tendono ad essere abbondanti in questa biocenosi. 

 
                          Ruppia cirrosa                                                           Ruppia maritima 
 
 

                    
 

Tale associazione occupa il piano infralitorale superiore, una profondità variabile tra i -10 e 

-150 cm in un ambiente confinato a stagni, lagune, saline. 
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Ruppia cirrosa Questa specie ha una elevata capacità di adattamento a differenti tipi e gradi di salinità 

(tanto dei solfati che dei cloruri). 

R. marittima predilige acque meno salate, più riparate dal mare aperto rispetto a R. cirrosa. 

Le associazioni a Ruppia cirrosa e a Ruppia marittima sono diffuse in tutto il mondo ed in 

Italia nella penisola e nelle isole. Tali associazioni rappresentano il più importante fattore 

biotico degli ecosistemi salmastri. Il Ruppietum drepanensis è stato descritto in provincia di 

Trapani in Sicilia, ma è segnalato anche in altri siti del Mediterraneo. 

Il Ruppieto può favorire l’interramento e sopportando anche periodi estivi di emersione può 

determinare l’insediamento di piante palustri. 

 

L’associazione ha una sensibilità a specifici fattori perturbanti quali l’alterazione del 

sedimento e l’inquinamento delle acque che alimentano stagni e lagune costiere. 

 
o Associazione a Zostera marittima 

 

                        
 
 

L’associazione a Zostera marittima occupa il piano infralitorale superiore ad una profondità 

variabile tra -1 e -5(10) metri di profondità; predilige ambienti calmi e raggiunti dalle 

correnti di marea; acque eurialine, con variabilità dal 7‰ al 37‰ ed euriterme. 

 

Il popolamento è distribuito in tutto l’emisfero boreale, In Mediterraneo si sviluppa alla foce 

dei grandi fiumi ed in Mar Nero. In Italia è stato rilevato nella Laguna Veneta e nel Golfo di 

Trieste. Viene distrutto da infezioni crittogamiche della specie guida e dall'inquinamento 

urbano (eutrofia), agricolo (erbicidi), industriale (sostanze tossiche). 
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o  Associazione a Zostera noltii   

                         

         
 
L’associazione occupa il piano infralitorale superiore e substrati fango-sabbiosi di foce o 

lagunari, sabbie fini di mare e vasche presalanti delle saline. L’intervallo di profondità varia 

tra i -50 e -100 cm e l’ambiente ideale è a scarso idrodinamismo, tipico di baie, stagni e 

lagune. 

 

Z. noltii è un popolamento eurialino ed euritermo, ha ampia distribuzione boreale e si trova 

in tutto il Mediterraneo, in Mar Nero e nei bacini paralici relitti Mar Caspio e Lago d'Aral. 

In Italia è diffuso negli ambienti di foce e lagunare e a ridosso dei Posidonieti in fondo alle 

baie riparate. Forma praticelli diradati e poco estesi con valori di ricoprimento, per 

rilevamento tra il 20 e il 50%. 

Questa associazione predilige le velme e le paludi delle lagune caratterizzate da sedimenti fini in cui 

sono presenti processi riduttivi. Accanto a Zostera noltii si trovano solitamente alghe dei generi 
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Entheromorpha e Ulva. La specie caratteristica è spiccatamente eurialina a ripartizione mesolitorale ed 

infralitorale superiore con fondali fangosi.  

 

Il popolamento, ed in particolare Nanozostera noltii, ha un'ampia valenza ecologica. Recenti 

osservazioni riportano una sua vulnerabilità all'invasione di specie alloctone del genere 

Caulerpa 

 
 
Associazione a Potamogetum pectinatus 

 
Associazione presente nel piano infralitorale 

superiore, su substrati fango-sabbiosi di ambiente 

eurialino ed euritermo con leggera corrente.  

 

L’intervallo di profondità occupato varia tra i -30 

e -100 cm. La salinità oscilla tra i 15-20‰, ma la 

specie è osservabile anche in acqua dolce. E' un 

popolamento subcosmopolita e vive dal litorale 

fino a 2000 m di quota in acqua dolce e salmastra. 

È riportato per quasi tutte le regioni dell'Italia e 

delle isole. Forma praticelli molto radi. 

È una specie eurivalente e teme l'inquinamento 

chimico di origine agricola e industriale. 

 
 

Associazione a Chaetomorpha linum                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione di fango sabbioso; predilige acque calme ed eutrofizzate e salmastre. 
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Specie caratteristica di ambienti lagunari, ove forma imponenti ammassi intricati di talli 

filamentosi e rigidi; si può anche rinvenire più raramente lungo la costa marina, ove vegeta 

nel piano litorale inferiore. Può essere indifferentemente ancorata o meno al substrato.  

 
Associazione a Halopithys incurva 

 
 

           
 

Questa associazione occupa substrato roccioso suborizzontale con lieve inclinazione e con 

instabilità ambientale, in particolare di origine sedimentologica. L’intervallo di profondità è 

compreso tra i -30 e -50 cm in un ambiente calmo e poco esposto mentre il range di salinità 

varia tra i 36-38‰ 

 

Il popolamento in Italia è stato rilevato nel Golfo di Trieste, sulle coste NW della Sicilia e 

nel Mediterraneo in Francia sulle coste del Var. Costituisce praticelli bassi con talli rossastri 

ed apici ricurvi. Il ricoprimento medio su 1000 cm² va da 80% al 100%. 

Sensibilità a specifici fattori perturbanti: Inquinamento organico delle acque superficiali. 
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Associazione a Ulva laetevirens (= rigida) 
 

              
 

Associazione caratteristica del piano infralitorale superiore; predilige un substrato compatto, 

ambienti di pozza ed insenature protette, salinità variabile e temperature stagionalmente 

elevate. 

Questa specie è abbondantissima nelle lagune del Mediterraneo, specialmente nei luminosi 

mesi primaverili tanto da costituire una dei principali problemi legati alle macroalghe. Negli 

ambienti ricchi di nutrienti determina situazioni di crisi anossica nei confronti degli altri 

organismi presenti. Si tratta di un’associazione povera di specie e ricca di individui. 
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ALTRE ASSOCIAZIONI 
 

       Glacilaria spp.                  Cladophora echinus                     Enteromorpha linza 
 

 
  

                  Rytiphloea tintoria                                   Lamprothamnium papulosum      
 
                                 

 
 
 

 
 
Facies a Ficopomatus enigmaticus 
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Polichete sedentario che in acque tiepide può costituire interi banchi rocciosi. Tende a 

vivere e riprodursi in acque a bassa salinità e a temperature di circa 18°C. Predilige elevato 

idrodinamismo. 

Ficopomatus enigmaticus Specie cosmopolita di acque temperate può crescere molto velocemente in 

colonie molto fitte fino a formare vere e proprie formazioni organogene che possono così innescare 

nuove biocenosi di substrato duro ove prima non esisteva, semplicemente partendo da inneschi come 

detriti (macerie e resti di argini e murazzi), pali, argini ecc.  

 

                 
 

 

LE FANEROGAME MARINE 
 
Con il termine FANEROGAME (phaneros=mostrare, gamos=nozze) si intendono tutte le piante che 

vivono nell’ambiente sommerso; il termine fu introdotto da Linneo per indicare la presenza di organi 

sessuali ben visibili. In generale sono tutte spermatofite, monocotiledoni (angiosperme), quindi piante 

superiori organizzate in foglie fusto (modificato) e radici e che producono fiori frutti e semi. 

Si sono originate nel Mesozoico e dalla vita terrestre, all’inizio della loro storia evolutiva, si sarebbero 

sviluppate specie con adattamenti alla vita nella zona di marea, e successivamente si sarebbero spinte 

all’ambiente marino completamente sommerso sviluppando una serie di specializzazioni quali: 

fronteggiare l’elevata salinità, sviluppare un sistema efficace per l’ancoraggio al substrato, vivere 

completamente sommerse essere in grado di contrastare l’azione delle onde e delle correnti, avere una 

impollinazione idrofila e una dispersione dei semi idrocora. 

La struttura morfologica di queste piante è abbastanza uniforme e simile tra le varie specie; infatti, sono 

tutte piante rizomatose con due tipi di accrescimento: verticale per fronteggiare la sedimentazione e 
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orizzontale per occupare lo spazio; dal rizoma partono le radici e le foglie nastriformi. I fiori sono poco 

appariscenti portati da infiorescenze. 

Le fanerogame marine sono piante che formano prati o praterie a seconda della densità delle foglie; 

sono piante molto importanti perché costituiscono ecosistemi di notevole importanza. 

Nel mediterraneo sono presenti diverse fanerogame: 

• Posidonia oceanica 

• Cymodocea nodosa 

• Zostera marina  

• Zostera noltii  

• Halophila stipulacela 

• Ruppia cirrhosa 

• Ruppia marittima 

 

Cymodocea nodosa 
E’ comune sui fondali sabbiosi, melmosi, ben illuminati e riparati, da una profondità di 5 m fino a 20 m. 

Le foglie sono lunghe fino a 40 cm larghe 3-4 mm con margine apicale dentellato. Il rizoma è di 

qualche mm di diametro con corte ramificazioni verticali corte ad ogni nodo. E’dioica con fiori portati 

da lunghi peduncoli. 

Si organizza a formare prati nei quali vivono numerose specie. 

 

Zostera marina 
La sua distribuzione in mediterraneo è limitata e puntiforme; infatti, è da considerare una specie relitta. 

In Italia è segnalata lungo le coste marchigiane e veneto friulane (laguna), dove si hanno afflussi di 

acqua dolce. E’ comune sui fondali sabbiosi e fangosi, predilige acque salmastre e foci dei fiumi; si 

trova a profondità che vanno da acque basse fino a 7-10 m. 

Il rizoma è sottile con radici raggruppate; le foglie sono lunghe 15 cm con 3-7 nervature parallele non 

marginali e sono raggruppate in fasci (3-8 foglie). 

 

Zostera noltii 
E’ ampiamente distribuita in Atlantico ed è presente anche in Mediterraneo. 

Predilige fondali sabbiosi e fangosi, acque salmastre e foci dei fiumi, soprattutto agli estuari nelle 

lagune costiere, a profondità che vanno da 0,5 m fino a 6 m. 

Le foglie sono molto sottili (rispetto a Z.marina) con una nervatura centrale e 2 nervature marginali; 

all’apice della foglia troviamo una scalmanatura. 
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 Ruppia spp. 
Colonizza ambienti instabili dal punto di vista delle condizioni fisico chimiche; è una specie tipica delle 

lagune costiere salmastre, delle paludi salmastri, e stagni. E’ una specie particolarmente eurialina e gli 

organi ipogei riescono a sopportare prolungati periodi di disseccamento. 

Le foglie sono piccole lunghe meno di 20 mm. 

 

 

Halophila stipulacela 
E’ una specie lessepsiana in quanto tipica del Mar Rosso immigrata dallo stretto Suez; attualmente 

segnalata lungo le coste siciliane, calabresi e dell’arcipelago delle Eolie. 

Si trova in fondali sabbiosi melmosi e arriva fino a profondità di 30 m. 

A differenza delle altre fanerogame, le foglie di H. stipulacea sono peduncolate e con il margine 

dentellato.  
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PRATERIA A POSIDONIA OCEANICA 

Biocenosi delle Praterie di Posidonia (HP) 

 
La Posidonia oceanica è 

una fanerogama marina 

endemica del 

Mediterraneo che 

origina estese praterie 

lungo la fascia della 

piattaforma continentale. 

formando un manto 

vegetale quasi 

ininterrotto. In quanto 

dipendente dalla luce 

per il processo 

fotosintetico, il limite inferiore di distribuzione della prateria è funzione della quantità di 

luce che penetra e quindi della torbidità dell’acqua (la sua scomparsa segna il limite 

inferiore del piano infralitorale). La salinità media dell’ambiente è compresa tra il 37-39‰ 

con temperature che oscillano tra i 14 e 20°C.  

 

Predilige substrati sabbiosi, ma tra le fanerogame è l’unica che vive che vive anche su 

roccia, da profondità che vanno da meno di un metro fino a 30-40 m. Fondamentale per la 

sua sopravvivenza è la quantità di luce e la salinità: è stenoalina, quindi necessita di valori 

di salinità relativamente costanti. 

E’ costituita da un rizoma il quale ha due tipi di accrescimenti uno orizzontale (plagiotropo) 

che serve ad ampliare la prateria e uno verticale (ortotropo) per fronteggiare la 

sedimentazione; questi due tipi di accrescimenti sono alla base della formazione delle matte 

(strutture date dall’intreccio dei rizomi misti a sedimento). Le foglie sono lunghe più di 50 

cm, larghe 1 cm, verdi brillante, raccolte in fasci che si originano dai rizomi ortotropi; 

durante l’autunno le foglie cadono e si raccolgono lungo il litorale a costituire la formazione 

delle banquettes (accumuli di foglie spiaggiate). 

I fiori sono poco appariscenti, portati in infiorescenze peduncolate; il frutto è carnoso, ricco 

di sostanze oleose che ne permettono il galleggiamento. La riproduzione per via vegetativa è 
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la modalità riproduttiva principale, ed avviene per moltiplicazione dei rizomi, ma tuttavia è 

un processo lento, poiché l’allungamento dei rizomi ortotropi è di 1cm/anno e quello dei 

rizomi plagiotropi è di 3,5-7,5cm/anno. 

Quando Posidonia oceanica incontra condizioni ambientali favorevoli si estende su vaste 

aree di fondale, formando delle ampie distese dette PRATERIE, parallele alla linea di 

costa; nelle praterie riscontriamo un limite superiore (fascia dove inizia la prateria,orientata 

verso la costa) e un limite inferiore (fascia terminale della prateria, verso il mare aperto). 

Come accennato precedentemente, Posidonia oceanica da luogo a tre formazioni particolari: 

• MATTE: terrazzamenti costituiti dall’intreccio di più strati di rizomi, radici e di 

sedimento fortemente compattato e intrappolato tra questi. È la sedimentazione che 

regola questo accrescimento: se l’accumulo è rapido la crescita ortotropa aumenta 

rispetto ad una sedimentazione lenta; proprio dall’equilibrio tra accrescimento 

verticale dei rizomi e sedimentazione risulta l’innalzamento di questa formazione. 

L’accrescimento della mattes avviene con una velocità di circa 1m/secolo 

• BANQUETTES: alti e massivi banchi di foglie in decomposizione che si trovano 

soprattutto in autunno (in seguito alla caduta delle foglie dalla pianta) lungo il 

litorale che sono colonizzati da molti organismi e proteggono la costa dall’erosione 

• EGAGROPILE: sono formazioni più o meno sferiche composte da fibre dei rizomi di 

P.oceanica aggregate a granuli di sabbia, lavorati e compattati dal mare. 

 

 

LE PRETERIE DI POSIDONIA 
L’evoluzione delle praterie è influenzata da fattori biotici 

(competizioni tra fanerogame, ecc.) e da fattori abiotici 

(idrodinamismo, luce, morfologia del fondo, salinità, 

temperatura, nutrimenti) che condizionano il tipo di prateria 

che possiamo incontrare. 

Le praterie si insediano su diversi substrati: sabbia, roccia o 

matte (struttura biogeniche “autoconstruite”) . 

Le praterie possono essere pure o miste, continue o 

discontinue, quando il fondo è interrotto dalla presenza di 

canali e radure, o se la distribuzione è a macchie. 

Le correnti marine hanno una influenza diretta sulle praterie poiché possono creare dei 

corridoi tra le praterie, i cosiddetti canali “intermatte”; le correnti del fondo generalmente di 

maggiore intensità vanno verso il largo e creano delle “intermatte deferlenti”. 
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Le praterie possono avere delle forme differenti: 

 

• Prateria piana: omegenea e continua  

 

 
 

• Prateria a collina: il centro della collina, il 

punto il più alto, si sradica per le correnti e da 

questo momento comincia l’erosione della 

collina dal centro verso l’esterno che poco a 

poco erode l’intera prateria (vita limitata a circa 

100 anni); 

. 

• Prateria ad atollo: forse vecchie colline, anello 

di Posidonia su matte con un centro senza Posidonia. 

 
• Prateria tigrata: presenta ampi cordoni paralleli alla costa alternati a zone sabbiose 

(fasce di 1 – 2 m di larghezza e lunghezza superiore a 10m). Si sviluppa in senso 

contrario alle correnti e poco a poco si sposta. Matte discontinua e spesso mista 

(associazione P. oceanica / Cymonodocea nodosa / Caulerpa). 
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• Prateria a terrazza: matte continua, a 

intervalli, esposta, fino a formare dei 

terrazzamenti di diversa ampiezza; presente 

in siti a forte pendenza e intenso 

idrodinamismo  

 

• Prateria a pan di zucchero: si sviluppa a partire da una prateria più o meno continua 

che si trasforma in una prateria discontinua con qualche isolotto. 

  
 

 

• Prateria di barriera: presente in zone riparate e con basso fondale; la crescita delle 

piante e l’apporto di sedimento formano una struttura a barriera che arriva sino alla 

superficie, isolando una piccola laguna al suo interno.  
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Riassumendo: 
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RUOLO ECOLOGICO DELLE  PRATERIE 

 

Per le vaste superfici che ricoprono, le praterie di Posidonia esercitano un ruolo chiave nel 

mantenimento dell’equilibrio e della ricchezza dell’ecosistema costiero. 

Fonte di produzione primaria, contribuisce all’ossigenazione dell’acqua del sistema litorale, 

alla stabilizzazione del substrato, alla difesa dall’erosione del fondo con l’ammortizzazione 

del moto ondoso.  

 

 
 

 

Le praterie di Posidonia sono anche delle zone nursery e di 

rifugio, con una biodiversità importante. 

La prateria, da un punto di vista ecobiocenotico, viene 

considerata come lo stadio “climax” di una successione, 

essa rappresenta cioè il termine di una serie evolutiva che 

conduce all’insediamento di un popolamento estremamente 

ricco e diversificato in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante. Numerose sono le 

specie stabili, migratorie od occasionali che nella prateria trovano riparo, cibo e luogo di 

riproduzione.  

Nel loro accrescimento sia orizzontale che verticale, radici e rizomi intrappolano elevate 

quantità di sedimento formando nel complesso una struttura particolarmente compatta e 

solida, la matte, che rappresenta il supporto su cui si insedia tutta la prateria.  
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Le praterie nella loro complessità sono fragili e vulnerabili. La loro localizzazione in 

prossimità della costa le rende facilmente oggetto dei danni provocati dall’antropizzazione. 

La loro regressione, ha assunto dimensioni catastrofiche se analizzate nel corso degli ultimi 

trenta anni. 

Tra le varie ipotesi sul degrado delle praterie le più importanti riguardano il peggioramento 

della qualità delle acque costiere, con l’aumento della torbidità dell’acqua e il danno 

provocato dagli strumenti di pesca a strascico illegali.  

 

Nel complesso la Prateria di Posidonia costituisce un ambiente eterogeneo e ciò spiega la 

complessità della biocenosi che le si sviluppa intorno. Il complesso di organismi che vivono 

nei diversi livelli della biocenosi interagiscono tra loro trovandosi a stretto contatto in spazi 

a volte molto ravvicinati. 

Per questo motivo gli organismi sono divisi, sulla base della loro localizzazione, nelle 

seguenti categorie: 

 
1 → popolamento al livello del fogliame 
 
 
2 →  popolamento presente sui rizomi 
 
 
3 → infauna  
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1→ POPOLAMENTO A LIVELLO DEL FOGLIAME 

 
Può essere ulteriormente suddiviso in diverse categorie. 
 

 Specie epibionti delle foglie le quali sono rappresentate 

sia da una componente vegetale sia da una componente 

animale.  

 

 

La componente vegetale è caratterizzata da alghe tipicamente fotofile, piccole, con cicli 

vitali brevi e rapida riproduzione; tra queste ricordiamo le piccole Rodophyceae, Melobesie 

tra cui la più abbondante è Melobesia lejolisii che può raggiungere, insieme a ad altre 

specie, un forte tasso di ricoprimento sulle foglie più vecchie conferendo loro una tipica 

colorazione rosso-brunastra. 

Un rivestimento locale di Feophyceae, Ectocarpales:     

 
 
 
                 Ectocarpus sp.         
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Altre alghe sono le Feophyceae Cordariali con Castagnea mediterranea, C. irregularis, 

C.cilindrica, e le Feophyceae Punctuariali con Giraudya sphacelarioides che a differenza 

delle precedenti sono a tallo eretto. 

 

La componente animale è invece costituita da Invertebrati epifiti come: 

 

Gli Idrozoi: 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Sertularia perpusilla                  Monotheca posidoniae 

 
                                                                                                      Aglaophenia pluma 
 

I Briozoi: 
 

      
 

 
                                                                                           

                                                          
 
 
 

 
         Electra posidoniae                      
 
 
                                                                                                  
  

Questi organismi mostrano un’elevata specificità per questo substrato e si ritrovano in tutte 

le praterie del Mediterraneo.  

Tra le specie accompagnatrici si ritrovano gli Spongiari Leucosolenia botryoides, il 

Polichete sedentario Spirorbis corrugatus e la Sinascidia Botryllus schlosseri. 

Questi invertebrati epifiti sono costanti, qualunque sia la profondità a cui si trova la 

prateria. Sono inoltre presenti specie della microfauna del feltro epifitico: si riscontrano 

numerosi Protisti (Foraminiferi, Flagellati e Ciliati), numerose specie di Nematodi, di 

Fenestrulina 
johannae 

              
Microporella 
johannae  
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piccoli Anellidi come: Polyophtalmus pictus e Pionosyllis pulligera, di Rotiferi: Notommata 

naias  e Colurus leptus. I Copepodi Idyaea forcata, Laophonte stromi e  Dactylophusia thisboides. 

L’Anfipode Amphithoe rubricata, e delle larve dei Ditteri del genere Chironomus. 

 Specie animali nenctoniche che si ancorano temporaneamente alle foglie che sulla 

base della modalità di locomozione possono essere distinte in: 

a) specie che si muovono per mezzo di particolari strutture dei loro arti che ad eccezione 

dell’Aracnide Pontarachna punctulatum, sono tutti Crostacei: Ostracodi, Copepodi, 

Anfipodi come Nototropis guttatus e N. swammerdani, Misidiacei  come: 

 

 
 
 
 
                                               Siriella clausi  
 
Decapodi nuotatori come: 
 

 
 

                           
 
 
 
 
                                                   Palaemon xiphias  

 
b) specie che si ancorano mediante arrotolamento di una parte del loro corpo come:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Hippocampus hippocampus                             Hippocampus guttulatus 
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c) specie che si muovono per mezzo di ventose come l’Antomedusa: 
 
 

 
 
 

              Cladonema radiatum 
 
 
 
 
le Limnomeduse: 
 

 
 

                      
    
 

 
 

         Olindia sphosphorica      Gonionemus vertens 
 

 
 il Cefalopode:  
 
 

           Sepiola rondoleti  
           
 
 

…da ricordare due pesci Signatidi: 
        

       
 
 
 
 
 
      Nerophis maculatus                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Nerophis ophidion  
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Si tratta di specie molto sedentarie e caratteristiche delle praterie di Posidonia che stanno 

tra le foglie, più o meno immobili, con la testa drizzata verso l’alto (imitano così le foglie e 

i loro movimenti per nascondersi dai predatori).  

 

 Specie animali nenctoniche quali: 
 
i Labridi: 
 

 
            

   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
                    Labrus turdus                                      Crenilabrus cinereus 

 
gli Sparidi:   
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Sarpa salpa(sola specie che mangia Posidonia) 
 
lo Sciaenide: Sciaena umbra 
 
 
 
   
 
 
 
 

Coris julis: esemplare maschio (sinistra) ed esemplare femmina (destra) 
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 Specie animali bentoniche sessili: associata ai posidonieti si trova spesso la Pinna nobilis 

uno dei più grossi Bivalvi viventi (può superare il metro di lunghezza). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Specie animali bentoniche vagili che possono essere distinte in… 

a) specie che si arrampicano grazie al piede muscoloso come: 

Gasteropodi Opistobranchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
          Aplysiella virescens                                       Glossodoris gracilis 

 
 

 
 
 
 
 

 

                  Polycera quadrilineata                             Cuthona ocellata 
 
 e ancora Trapania fusca e Trinchesia caerulea. 
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e i Prosobranchi 
 
 
 
 
 
 
 
     Ocenebra erinacea                        Smaragdia viridis                  Alvania cimex 
                                                                                                             
 
                            

         
        

 
 

Rissoa auriscalpium  Rissoa variabilis        Alvania montagui      Rissoa ventricosa 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
                                                                                
     Marginella persicula                                       Marginella miliaria                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Tricolia pullus                         Tricolia  speciosa 
                                                                                                  Bittium reticolatum 
 
Questi Prosobranchi non sono specie caratteristiche della biocenosi, ma per la loro 

abbondanza costituiscono un elemento accompagnatore molto importante. 
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b) specie che si spostano per mezzo di ventose come: 
 
l’Asteroideo  Asterina panceri 
 

 
 

c) specie che si muovono grazie ad arti articolati come tutti i Crostacei; il Copepode Porcellidium 

fimbriatum, l’Anfipode Siphonoecetes dellavallei, gli Isopodi Idotea hectica, Synisoma 

appendiculatum, Astacilla mediterranea e Zenobiana prismatica, i Decapodi Eupaguros 

anachoretus (giovani esemplari), Eupagurus chevreuxi, Catapaguroides timidus e 

Anapagurus breviaculeatus. 

 

2→POPOLAMENTO PRESENTE SUI RIZOMI 
 
A causa della forte riduzione della luce, si sviluppano specie più sciafile con affinità 

precoralligene o anche coralligene e concrezionamento del substrato. 

Queste specie escono allo scoperto durante la notte e il giorno rimangono nascoste tra i 

rizomi. Sono, ad esempio gli Echinodermi:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Sphaerechinus                       Psammechinus    
                                  granularis                     microtuberculatus  
 
il riccio Paracentrotus lividus è una specie 

tipicamente fotofila ma ad attività prevalentemente 

notturna, abbondante nelle praterie degradate ed 

esposte a più luce, sui rizomi delle quali si instaura la 

Biocenosi delle Alghe fotofile dove trova il suo 

nutrimento.  
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Diversi Crostacei Decapodi: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
              Eualus occultus                   Athanas nitescens                 Processa edulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Alpheus dentipes                              Alpheus  macrocheles  
 
                      
                                               
 
 
 
 
 
 
 
                     Gnathophyllum elegans                          Periclimenes amethysteus 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Il Porifero  Sycon ciliatum       e  il Briozoo Schizobrachiella sanguinea 
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I Tunicati Ascidiacei: 
 

 
    Halocynthia papillosa  
 
Dove lo sviluppo dello strato fogliare è scarso e la penetrazione della luce è maggiore, si 

ritrovano elementi tipici della comunità delle alghe fotofile o del precoralligeno. 

 

 
3→INFAUNA 

 

L’infauna è costituita dagli organismi che vivono in mezzo al sedimento presente fra i 

rizomi. Include Copepodi, Nematodi, Bivalvi, Policheti e Decapodi. 

 

Con la morte o scomparsa delle piante, la “matte” persiste solo come intreccio di rizomi e 

radici morte; su di questa possono nuovamente insediarsi alghe fotofile o altre piccole 

fanerogame.  

Questo complesso cenotico è stato definito come:  

 
 
Biocenosi della Matte Morta di Posidonia(MMP) o Thanato-Posidonietum 
oceanicae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il popolamento che la caratterizza è costituito da: 
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Molluschi Pelocipodi:  
 
                                            
 
 
 
 
 
      
 
 
                        Lima hians                                                 Venus verrucosa 
 
 
I Policheti: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Pontogenia chrysocoma                                        
                                                                                   Lumbriconereis paradoxa 
 
 
 I Crostacei Decapodi: 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
                Upogebia deltaura                                     Callianassa truncata 
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LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE FANEROGAME UTILI AL LORO 

RICONOSCIMENTO 

 
 

Cymodocea nodosa

Nanozostera noltii

Halophila stipulacea

Posidonia oceanica

foglie e nervature

Zostera marina

7/9 
nervature

Margine dentellato

punta 3/7 nervature

fessura

1 nervatura mediana e 
2 marginaliscaglie molto larghe

Margine 
dentellato

1 nervatura centrale e 
nervature oblique

peduncolate

 
 
 
Larghezza delle foglie: 
 

 
 
Lunghezza delle foglie: 
 
Posidonia oceanica: 50 cm 
Cymodocea nodosa: 15 cm 
Zostera marina: 15 cm 
Zostera noltii: 12 cm 
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8. Il Batiale 
 

Il sistema afitale bentonico corrisponde al 92% dei fondali marini, di cui il 15% è rappresentato dal 

piano batiale (200 m – 4000 m), il 75,8% dalla piana abissale (4000 m – 6000 m) e l’1,2% dal piano 

adale (fosse oceaniche dai 6000 m). 

Questi ambienti sono estremamente stabili per ciò che riguarda i principali parametri fisici e chimici: 

salinità, ossigeno e temperatura divengono costanti all’aumentare della profondità mentre la pressione 

aumenta di un’atmosfera ogni 10 metri di profondità. Lo 0,1% delle radiazioni luminose arrivano fino 

150 – 200 m di profondità, superati i 1000 m il buio è quasi impenetrabile. 

Il Mediterraneo è il più grande bacino semichiuso europeo, raggiunge una massima profondità di 5.121 

m lungo la costa meridionale della Grecia. Esso contiene molte delle più importanti strutture 

geomorfologiche come: canyon, fosse, vulcani e montagne sottomarine, considerati degli hot spot di 

biodiversità.  

Le temperature del Mediterraneo rimangono costanti intorno ai 13°C circa a tutte le profondità ed è 

anche per questo che la fauna profonda di tale bacino differisce da quella presente in altre aree 

geografiche.  

I fondi fangosi, che costituiscono la maggioranza dei fondi del piano batiale, sono caratterizzati da 

comunità ascrivibili alle Biocenosi dei Fondi Detritici del Largo, Biocenosi delle Sabbie Detritiche 

Batiali e alle Biocenosi dei Fanghi Batiali Profondi. Le prime due si trovano a profondità comprese 

tra i 150 – 200 m fino ai 300 m mentre le Biocenosi dei Fanghi Batiali profondi si estendono dai 200 – 

2500/3.000 m di profondità.  

Il passaggio dal piano circalitorale a quello batiale avviene intorno ai 200 m, ma non essendovi una 

netta separazione spaziale è possibile attribuire l’appartenenza della Biocenosi dei Fondi Detritici del 

Largo ad entrambi i piani. 

Le comunità dei fondi mobili variano in funzione del tipo di sedimento che può essere fangoso, 

sabbioso e argilloso, e delle condizioni di idrodinamismo.  

Secondo Pérès e Picard (1964) nel piano batiale si possono individuare tre orizzonti: uno superiore o 

epibatiale, di transizione con il piano circa litorale, che si estende dal limite inferiore di questo fino a 

300/400 m di profondità (le specie caratterizzanti sono il pennatulaceo Funiculina quadrangularis, i 

crostacei Parapenaeus longirostris e Nephrops norvegicus); un orizzonte intermedio o mesobatiale i cui 

fanghi risultano essere più compatti e la sua estensione arriva fino a 1000 m circa (alcune specie qui 

presenti sono lo cnidario Isidella elongata e i crostacei Aristeus antennatus e Aristaeomorpha foliacea); 

infine, è presente un orizzonte inferiore che si estende fino al piano successivo, quello abissale (circa 

2.000/3.000 m) (specie caratteristiche i decapodi Stereamostis sculta, Acanthephyra esimia, 

Nematocarcinus exilis e alcuni pesci delle acque profonde come Bathypterois mediterraneus, 
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Alepochephalus rostratus, Lepidion lepidion, Coryphaenoides guentheri). Nel sistema profondo i 

fondali appaiono ricoperti soprattutto di 

 
 

• Biocenosi dei Fanghi Batiali Profondi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei fondi mobili del piano batiale si possono riconoscere in particolare cinque Faciès: 

Nei fondi mobili del piano batiale si possono riconoscere in particolare cinque Faciès: 
 
 

1. Faciès dei fanghi molli a Funiculina quadrangularis e Aporrhais serresianus 

2. Faciès dei fanghi compatti a Isidella elongata 

3. Faciès dei fanghi sabbiosi a Thenea muricata 

4. Faciès a Pheronema grayi 

5. Faciès dei fanghi fluidi a Brissopsis lyriphera 

6. Biocenosi delle sabbie detritiche batiali a Gryphus vitreus 

 
 
 
 
 



 113

o 1. Facies dei fanghi molli a FUNICULINA QUADRANGULARIS e APORRHAIS 
SERRESIANUS 

 
 
 

1)      2)  
              

  1) Aporrhais serresianus 2) Funiculina quadrangularis 

 
 
 
 
 
 
Faciès dell’orizzonte batiale superiore (Pérès e Picard) caratterizzata da un fango molle a pellicola 

superficiale fluida e dalla elevata densità del pennatulaceo Funiculina quadrangularis. Infatti, proprio le 

colonie di F. quadrangularis, di colore bianco-giallognolo e di altezza anche superiore al metro di 

altezza, costituiscono l’aspetto più vistoso di questa facies, il cui popolamento, per la restante parte, è 

composto da specie ascrivibili alla biocenosi dei fanghi batiali. E’ frequentemente presente tra 170 e 800 

m di profondità.  

Le specie più significative che accompagnano questa biocenosi sono: Parapenaeus longirostris (in 

basso, a sinistra, specie di grande importanza commerciale) e Calocaris macandreae (in basso, a destra) 

 

I 
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o 2. Facies dei fanghi compatti a ISIDELLA ELONGATA 
 

 
Faciès dell’orizzonte intermedio, caratterizzata dalla elevata densità di esemplari di questo gorgonaceo, 

che sembra preferire tratti di fondale a ridotta pendenza. Le colonie di Isidella, di colore bianco e che 

possono arrivare fino ad un metro di altezza, costituiscono l’aspetto più vistoso di questa facies, il cui 

popolamento, per la restante parte, è composto da specie ascrivibili alla biocenosi dei fanghi batiali. Il 

fango si presenta compatto, sormontato da uno strato fluido. Presente tra 300 e 1000 m di profondità (di 

preferenza tra -400 e – 800m).  

Le specie più significative che accompagnano questa biocenosi sono Isidella elongata, Aphorrais 

serresianus, Aristaeus antennatus, Aristaemorpha foliacea, Nephrops norvegicus. 

 
             Aristaeus antennatus                                                  Aristaemorpha foliacea     
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P. multidentata 
 

 

 

 

 

 

 

Munida 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nephrops norvegicus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geryon longipes 
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Paromola cuvieri 
 

Aporrhais serresianus Frequentemente osservabile in questa faciès 
Se presente, la sua densità è generalmente elevata 
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Sepietta oweniana 

Argyropelecus hemigymnus 

Stomias 
Mictophum
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Isidella presenta spesso epibiosi da parte dell’attinia Gephyra (Amphianthus) dohrni e del cirripede 

Scalpellum scalpellum 

 

 
 

 
 

Etmopterus spinax 

Exanchus griseus 

Dalatias licha 

Galeus melastomus 
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o 3. Facies dei fanghi sabbiosi a THENEA MURICATA 

 
 
 
Questa Faciès è caratterizzata della presenza del  

porifero Thenea muricata il cui corpo, di forma 

globulare, viene sostenuto da un peduncolo  

fissato al substrato. La distribuzione di  

questa specie risulta essere concentrata 

a profondità pari ai 200 m circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 4. Facies a PHERONEMA GRAY 
 
Questa specie, anch’essa appartenente al Phylum dei Poriferi, è un’esattinellide il cui corpo sacciforme 

è ricoperto, soprattutto nella zona basale, da un insieme di spicole. 

È una specie caratteristica delle acque profonde e melmose, ma necessita di temperature e condizioni 

ambientali stabili. 
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5. Faciès dei fanghi fluidi a Brissopsis lyrifera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Biocenosi delle sabbie detritiche batiali a Gryphus vitreus 
 

Brachiopode con valve lisce, arcuate, quasi bianche e leggermente trasparenti. Piede breve e robusto.  
Comune sui fondi ghiaiosi e ricchi di conchiglie di molluschi intorno i 120-200m di profondità. 
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9.  BIOCENOSI DI SUBSTRATO DURO DEL PIANO BATIALE 
 
 

La maggior parte dell’ambiente marino è costituito da zone profonde prive di luce. Le acque con 

profondità superiori ai 1000 metri coprono circa il 60% del nostro pianeta ed i loro unici ecosistemi 

sono stati scoperti solo a partire dagli anni ‘70. Gli ambienti profondi sono estremamente stabili per ciò 

che riguarda i principali parametri fisici - chimici, come la salinità, l’ossigeno e la temperatura. L’unico 

fattore che si modifica in maniera significativa con il procedere in profondità è la pressione. La 

pressione aumenta di una atmosfera ogni 10 metri di profondità. Solo l’ 1% delle radiazioni luminose 

arriva a 150-200 metri di profondità e questo limita la proliferazione algale, primo anello della catena 

alimentare degli organismi marini. Superati i 1000 metri, il buio è quasi impenetrabile. L’assenza di 

luce, la scarsità di sostanze nutritive e le elevate pressioni idrostatiche, sono fattori che limitano la 

sopravvivenza e rendono i fondali un ambiente ostile. 

 

Nel piano batiale i fondi appaiono ricoperti soprattutto di sedimenti fangosi e argillosi. I fondi duri 

rappresentano una piccola frazione della superficie totale del piano batiale e le loro biocenosi sono 

scarsamente conosciute. A differenza di quanto si riteneva in passato, è stato constatato che il numero di 

specie bentoniche che vivono a grandi profondità è molto elevato. La diversità degli organismi aumenta 

fino a un massimo di 2000 metri di profondità e comincia a decrescere a profondità maggiori; 

probabilmente in rapporto alla scarsità di alimento che si sovrappone agli effetti dell’aumento della 

stabilità ambientale, per cui il numero delle specie tende a rarefarsi.  

 

Nel batiale Mediterraneo le biocenosi si trovano a profondità comprese tra i 300 e i 1000 metri e sono 

legate soprattutto alla geomorfologia del fondale e si distinguono in comunità di fondi mobili ed in 

comunità di fondi duri. 
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• Biocenosi dei coralli profondi o dei coralli bianchi 
 
 
Piano  Batiale 

Natura del substrato Roccioso 

Intervallo di profondità 300 – 1200 m (Marsiglia 130 m) 

Esposizione alle onde Nulla, presenti correnti di fondo 
 

Salinità 37‰ – 38‰ 
 

Temperatura 13°C 
 

Distribuzione geografica Mediterraneo, Atlantico Nord – orientale 
 

Sensibilità a specifici fattori perturbanti Anche se profonde queste formazioni di coralli 
risentono dell’attività antropica, in particolare 
inquinamento e pesca. Essendo isole di 
concentrazione di varie specie di interesse 
commerciale i pescatori calano palamiti e reti di 
profondità che possono impigliarsi nei rami delle 
colonie rompendoli. Ancora più deleteria è 
l’attività dello strascico, soprattutto le 
considerevoli rotture dovute ai cavi d’acciaio ed ai 
divergenti. 

 
I coralli bianchi di queste biocenosi per alcuni aspetti sono simili ai più noti coralli delle acque tropicali 

poco profonde. Come i loro equivalenti tropicali formano considerevoli barriere coralline che ospitano 

una ricca varietà di invertebrati e pesci. A differenza dei coralli tropicali, i quali vivono a profondità 

non superiori ai 70 metri ed a temperature comprese tra i 23 °C ed i 29 ° C, i coralli bianchi vivono a 

profondità comprese tra i 50 e i 3000 metri dove la temperatura dell’acqua è di circa 4°C (13°C in 

Mediterraneo) e domina l’assoluta oscurità. 
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Questi coralli formano colonie e si aggregano in patches, cumuli, massicci o banchi che possono essere 

descritti come vere e proprie scogliere e barriere coralline, le cui dimensioni sono estremamente 

variabili. A queste profondità i coralli non presentano le zooxanthelle. Queste alghe simbionti 

forniscono nutrimento a molti dei coralli tropicali mediante la fotosintesi. Esse facilitano inoltre la 

capacità di calcificazione e conferiscono a molti coralli la loro colorazione. Al contrario, i polipi dei 

coralli profondi sembrano essere sospensivori; catturano i detriti organici ed il plancton trasportati dalle 

correnti profonde, utilizzando i loro tentacoli adesivi. 

 

I coralli profondi colonizzano aree in cui la topografia e l’idrografia locali accelerano il flusso della 

corrente e favoriscono la formazione di onde interne nella colonna d’acqua, ed in cui il tasso di 

sedimentazione è basso. Le correnti mantengono i coralli liberi dalla decantazione del silt, trasportano 

particelle organiche in sospensione, rimuovono i prodotti di escrezione e disperdono uova e larve.  La 

topografia e l’idrografia locali hanno quindi un ruolo molto importante nella distribuzione dei coralli 

bianchi. I coralli profondi si insediano in aree in cui vi è un continuo e regolare apporto di nutrienti 

dovuto alla presenza di forti correnti. Ogni specie ha quindi un proprio optimum di velocità della 

corrente. 

I coralli bianchi hanno tassi di crescita molto lenti ed un periodo di vita estremamente lungo. Il tasso di 

crescita di molte specie è di circa 1.0-2.5 cm l’anno (i coralli ermatipici, come ad esempio Acropora, 
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crescono 10-20 cm l’anno). Per colonie con dimensioni di 10-30 m in altezza e con un’estensione di 330 

x 120 m, presenti lungo le coste atlantiche della Gran Bretagna, è stata calcolata una età compresa tra 

1700 e 6250 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La fauna di accompagnamento attuale è relativamente povera. Comprende qualche spugna non 

caratteristica (Poecillastra compressa, Quasillina brevis ecc.) e qualche Alcionario tra cui una specie 

che fora i tronchi dei Madreporari, la piccola gorgonia Muricaea bebricoides ed uno Zoantario. I 

Lamellibranchi sono rappresentati da Arca nodulosa (comune), Arca obliqua, Spondylus gussoni (molto 

comune) e Chlamys bruei; i Poliplacofori sono presenti con Hanleya hanleyi. I Policheti sono poco 

numerosi: sono state rilevate delle forme euribate come Harmothoe longisetis, Phyllodoce madeirensis, 

Vermiliopsis multicristata ed altre che sono tipicamente profonde come Lagisca extenuata var. 

abyssorum, Leocrates atlanticus, Pholoe dorsipapillata; quest’ultima sembra essere ancora più 

abbondante all’interno delle formazioni circalitorali profonde. È stato inoltre ritrovato il gambero 

Pandalina profunda, il Cirripede Verruca sp. e l’Ofiura Amphiura chiajei. Per lo Ionio, Mastrototaro et 

al., 2002 riferiscono che l’analisi delle porzioni delle colonie morte ha evidenziato la presenza di specie 

epibionti per la maggior parte costituita da anellidi serpulidi appartenenti ai generi Filogranula e 

Vermiliopsis, poriferi appartenenti alla sottoclasse Tetractinomorpha, piccoli bivalvi come Barbatia 

nodulosa e Delectopecten vitreus e alcuni rami dell’Antipatario Leiopathes glaberrima nonché specie 

endobionti come i poriferi perforanti appartenenti alla famiglia Clionidae. Tra le specie trovate, si 

segnala la curiosa presenza del grosso anellide polichete Eunice norvegica che vive nella fitta trama dei 

coralli. Il suddetto polichete è dotato di un tubo papiraceo che, con il tempo, viene completamente 

ricoperto dalle madrepore sino a formare delle vere e proprie gallerie nel corallo.  
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           Lophelia pertusa                                                                Madrepora oculata 

 
     Desmophyllum cristagalli                                                      Callogorgia verticillata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dendrophyllia cornigera 
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Specie accessorie 
 
  

Barbatia nodulosa                                          Chlamys bruei                       Delectopecten vitreus 
          
 

 
 
Barbatia nodulosa                                                     Crania anomala  

 
 
     Cliona celata                                                               Cliona chilensis  



 127

                                                            

         Quasillina brevis                                                    Pandalina profunda                    
 

 
         Vermiliopsis sp.                                                                     Eunice norvegica                       
 
 
Principali criteri per il riconoscimento 
 
Fisionomia Tutta la biocenosi è strutturata sulla presenza dei grandi madreporari 

ramificati Lophelia pertusa e Madrepora oculata in gran parte 
subfossili che hanno formato talora banchi consistenti al di là dei 300 
m di profondità dove il pendio del fondo ha consentito che substrati 
duri (roccia o tanatocenosi) rimanessero liberi dal depositarsi dei 
sedimenti. Attualmente la parte vivente di questi imponenti banchi di 
madreporari è ridotta soltanto a piccole ramificazioni periferiche 
facilmente riconoscibili perché di colore bianco. La grande massa 
costituisce una tanatocenosi di coralli morti riconoscibile per il colore 
scuro della patina di ossidi di manganese depositatisi nel tempo. 
Secondo Peres e Picard (1964) queste tanatocenosi dimostrano che vi è 
stato un periodo antico di grande prosperità della comunità con la 
presenza di molte specie attualmente scomparse dal Mediterraneo. 
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Distribuzione geografica 
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• Biocenosi delle grotte oscure profonde  
 
 
Piano Batiale, enclave in piani superiori 

 
Natura del substrato Roccioso 

 
Intervallo di profondità 30 – 300 m (comprese enclave) 

 
Esposizione alle onde Inesistente 

 
Salinità 37‰ - 39‰ 

 
Temperatura 13°C 

 
Distribuzione geografica Lungo tutte le coste rocciose ed in particolare 

carsiche dell’Italia e del Mediterraneo 
 

Sensibilità a specifici fattori perturbanti Il valore naturalistico ed estetico è simile a quello 
delle grotte semi-oscure con le quali condividono i 
medesimi pericoli e le perturbazioni dovuti 
prevalentemente all’attività subacquea. 

 
 
Le Grotte Oscure sono ambienti di dominio afotico 

in cui l’assenza di luce esclude gli organismi 

fotosintetici. Il tasso di ricoprimento, che 

normalmente nelle altre biocenosi è del 100%, qui 

discende al 20-30% e simultaneamente la roccia si 

ricopre di uno strato minerario nerastro. 

 

La fauna sessile è rappresentata da Policheti 

Serpulidae come Metavermilia multicristata e 

Filogranula annllata, qualche Madreporario, 

Madracis pharensis, Briozoi come Setosella cavernicola e Liripora violacea e Poriferi diradati, tra cui 

Petrobiona massiliana calcarea e Corallistes masoni. Queste porzioni di grotte sembrano essere abitate 

da una fauna vagile di Crostacei molto particolare: il Brachiuro Herbstia condylita, il gamberetto 

Stenophus scaher ed il Misidaceo Hemimysis speluncola. 

Il popolamento delle grotte oscure è più povero in specie in confronto con quello delle grotte semi-

oscure, ma a livelli diversi a seconda dei vari gruppi: è basso per le spugne e per i briozoi (20%) e molto 

alto per le sclerattinie (Harmelin et. al., 1985). Si osserva una diminuzione generale della taglia degli 

individui. Tra le spugne, possiamo citare la specie “ipercalcificata” Petrobiona massiliana, una reliquia 
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dei popolamenti di Pharetronidae costruttori di scogliere nel Paleozoico (Vacelet, 1964), Corallistes 

masoni e le demospongie Spirastrella cunctatrix, Diplastrella bistellata, Discodermia polydiscus. 

Un’esattinellide (Oopsacas minuta, identif, J.Vacelet) è stata recentemente scoperta in una grotta della 

costa provenzale a configurazione discendente (Vacelet et al., in stampa), che è la prima segnalazione a 

basse profondità in acque temperate di un rappresentante di questo gruppo di spugne essenzialmente 

batiale e psicrofilo. I briozoi comprendono numerose specie che vivono nel batiale superiore: essi hanno 

la particolarità di costituire aggregazioni plurispecifiche che formano delle incrostazioni nodulari o 

vermiformi (Harmelin, 1986). I chilostomi Setosella cavernicola, Liripora violacea, Ellisina sp., 

Puellina pedunculata,  P. corbula,  i ciclostomi Plagioecia inoedificata e Diaperoecia indistincta sono 

tra le specie più caratteristiche di questo ambiente oscuro e oligotrofo. Tra i policheti Serpulidae ci sono 

Metavermilia multicristata e Filogranula annllata, qualche Madreporario, Madracis pharensis, La 

fauna vagile di questo biotopo è segnata dall’abbondanza talvolta estrema del misidaceo Hemimysis 

speluncula, che forma degli sciami migranti verso l’esterno nella fase notturna (Passelaigue, 1989) e 

anche dalla presenza dei decapodi Herbstia condyliata, Galathea strigosa e Stenophus spinosus 

(Stenophus scaher), il Brachiuro Herbstia condylita. Tra i pesci: Thorogobius ephippiatus, Apogon 

imberbis e soprattutto Oligopus ater, una specie che vive a circa 800 m di profondità e che appartiene 

ad una famiglia (Bythitidae) tipicamente cavernicola o batiale. 

 

Apogon imberbis 

 

Galathea strigosa 
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          Oligopus ater                                                      Thorogobius ephippiatus 

 

        

       Stenophus spinosus                                                 Spirastrella cunctatrix 

          

 

 
 

 


