
Le specie esotiche – a volta dette aliene, introdotte o non native – sono piante e animali che, giunte intenzionalmente o non intenzionalmente, hanno stabilito popolazioni ed espanso il proprio areale in 
una nuova regione ospitante (IUCN, 2002). 
L’identificazione e soprattutto il controllo della presenza di suddette specie, diventa perciò fondamentale nella definizione di strumenti e metodologie da adottare per mitigare la perdita di biodiversità che 
ne potrebbe conseguire. Il poster è stato pensato per chiunque si immerga nelle acque delle nostre AMP al fine di aiutare l’Ente Gestore nella segnalazione di queste stesse specie nelle proprie acque.

Progetto cofinanziato 
dal Fondo per lo 

Sviluppo Regionale 
Europeo

Colui il quale pensa di aver avvistato una delle specie qui rappresentate, è invitato pertanto a fotografarla inviandola all’AMP di competenza con le seguenti informazioni: 
data; nome e cognome dell’autore; sito di avvistamento; range di profondità al quale è stata osservata; nome della specie (se conosciuto)

Le Aree Marine Protette di Portofino, Isola di Bergeggi e Cinque Terre, si pongono l’obiettivo di migliorare la propria gestione identificando due tra le più importanti minacce di perdita di biodiversità marina:  il cambia-
mento climatico e l’impatto delle specie aliene. Le informazioni prodotte da queste attività potranno creare conseguenti azioni gestionali da parte delle AMP stesse. 

Progetto MedPan Nord 
Segnalazione di specie esotiche e invasive nelle Aree Marine Protette della Liguria   Portofino – Cinque Terre – Bergeggi

Pesce palla argenteo - Lagocephalus sceleratus
Si tratta di una specie di pesce palla con una lunghezza media tra 20 e 60 cm (max 
85 cm) di colore bianco sul ventre e tendente al grigio sul dorso con macchie nere 
evidenti. E’una specie bentonica frequente su substrati sabbiosi, ma anche nelle 
vicinanze dei reef.  Non ha importanza commerciale ma è pericoloso per la salute 
umana perché le sue caratteristiche di tossicità lo rendono non commestibile.
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Granchio corridore atlantico - Percnon gibbesi
Si tratta di un piccolo granchio con una distribuzione subtropica-
le, il cui primo avvistamento in Mediterraneo è avvenuto a Linosa 
nel 1999. Le sue caratteristiche biologiche e le abilità competitive 
ne fanno una delle specie più invasive in Mediterraneo. E’stato 
ritrovato su coste rocciose, nelle crepe delle rocce o su strutture 
costruite dall’uomo come marine e porti a profondità tra 0,5 e 4 m.

Chiocciola a pantofola - Crepidula fornicata
Queste patelle sono solitamente attaccate in cima 
a pile di altri organismi (da 2 a 20 animali). Si tratta 
di una specie introdotta con l’acquacoltura costiera 
nelle lagune francesi e dopo diffusa in altre zone 
italiane e maltesi.

Monacanto reticolato- Stephanolepis diaspros
Specie con un corpo compresso e largo con un colore dal 
marrone al verde oliva, di lunghezza tra i 7 e i 15 cm. Di 
solito vive in piccoli banchi vicino a substrati rocciosi ricchi 
in vegetazione. Si tratta di una specie del Mar Rosso e 
Golfo d’Arabia, rilevata in Palestina nel 1927 e poi diffusasi 
successivamente in Sicilia.

.Alga rossa invasiva - Acrothamnion preissii.
Alga originaria di Australia e Giappone, il cui primo record è stato registra-
to nel Nord di Maiorca, Baleari, e per la quarta volta in Mediterraneo ed 
ora ampiamente distribuita nel nord ovest del Mediterraneo, ad indicare 
la sua progressiva diffusione nell’area. E’ già stata segnalata nella lista 
delle alghe a Portofino dal 2003. Quest’alga si può trovare come epifita su 
fanerogame o altre alghe, formando densi ciuffi simili al cotone.

Aplisia dagli anelli - Aplysia dactylomela
Si trova sia su roccia sia su sabbia con una densa copertura algale; soprat-
tutto in pozze di scogliera dalla superficie a 40 m di profondità. Durante il 
giorno si nasconde sotto grosse rocce o crepe. Il primo record in Mediterra-
neo è stato all’isola di Lampedusa nel 2002. Non esistono studi che quan-
tifichino l’impatto di questa specie, tuttavia è un mangiatore di alghe e ciò 
può influenzare la composizione e la diversità delle comunità algali locali..

Alga asparago - Asparagopsis armata
Alga rossa originaria dell’Australia, probabilmente introdotta in Eu-
ropa attraverso l’allevamento di ostriche; si trova attualmente sia 
in Atlantico sia in Mediterraneo ed è altamente invasiva. Si può 
sviluppare dalla superficie fino a 40 m di profondità. Presenta un 
colore rosso pallido purpureo che quando rimosso dall’acqua cam-
bia, diventando arancione. Segnalata a Portofino sin dal 2003.

Mitilo del Mar Rosso - Brachidontes pharaonis
Questa specie rappresenta un classico esempio di migrazione 
Lessepsiana arrivata in Mediterraneo con l’apertura del Canale 
di Suez dal Mar Rosso e Oceano Indiano. E’stata trovata in ac-
que basse, ben riparate e ben salate. Questo bivalve, che può 
diffondersi facilmente attraverso il fouling delle barche da diporto, 
è ormai diffuso lungo le coste orientali della Sicilia.

Pesce palla argenteo - Lagocephalus sceleratus
Si tratta di una specie di pesce palla con una lunghezza media tra 20 e 60 
cm (max 85 cm) di colore bianco sul ventre e tendente al grigio sul 
dorso con macchie nere evidenti. E’una specie bentonica frequente 
su substrati sabbiosi, ma anche nelle vicinanze dei reef.  Non ha im-
portanza commerciale ma è pericoloso per la salute umana perché 
le sue caratteristiche di tossicità lo rendono non commestibile.

Bursatella - Bursatella leachii
Grande lumaca di mare che può superare i 10 cm in lunghezza. Il corpo pre-
senta numerose e ramificate bianche papille che conferiscono all’animale la 
sua frastagliata apparenza. E’una specie molto comune dal Mar di Levante 
occidentale fino ai mari italiani; nel bacino occidentale è conosciuto sola-
mente in un’area della Sicilia, Napoli e la Sardegna. Probabilmente introdot-
ta con le grandi navi dall’Atlantico tropicale o attraverso il Canale di Suez.

Dentice cane - Lutjanus jocu
Questa specie è conosciuta soprattutto nelle acque 
tropicali dell’Atlantico occidentale dove è stata avvi-
stata dal Massachussetts al Nord del Brasile. In Mar 
Ligure era stata catturata nella zona di Varazze. Gli 
adulti si trovano di solito nei pressi di rocce o barriere 
coralline.

Rapana - Rapana venosa
Questa specie vive tra i 2 e i 40 m di profondità sia su fondali sabbiosi sia rocciosi in siti 
marini ed estuarini. Spesso si trova distesa nella sabbia ed è un vorace predatore di mollu-
schi bivalvi. Le larve sono probabilmente arrivate attraverso le acque di zavorra delle navi, 
mentre i giovanili possono essere stati nascosti tra alcuni piccoli bivalvi commercializzati e 
poi trasferiti in nuovi impianti di acquacoltura. Il proliferare di questa specie costituisce una 
seria limitazione per le popolazioni, naturali e coltivate, di ostriche e molluschi.

Ostrica radiata - Pinctada radiata
Questa specie di ostrica era stata trovata a profondità tra 5 e 
25 m attaccata a substrati duri (sotto pietre, nelle crepe delle 
rocce, tra le alghe). Probabilmente introdotta attraverso il Ca-
nale di Suez intenzionalmente, si è poi diffusa con la commer-
cializzazione di molluschi per maricoltura e attività di shipping, 
allo scopo di collezionarne le perle.

Alga rossa invasiva - Womersleyella setacea
Questa specie fu osservata in Mediterraneo per la prima volta in Francia 
e Italia e rapidamente ha aumentato la sua distribuzione nelle acque del 
Mediterraneo. Le piante formano densi tappeti solitamente sotto i 15 m 
di profondità. L’origine e la via di introduzione sono sconosciute, ma un 
ipotetico vettore è costituito dagli scafi delle grandi navi. E’ una specie se-
gnalata nella lista delle alghe dell’AMP Portofino dal 2003.

Pianta invasiva - Halophila stipulacea
E’una pianta marina eurialina che fa fiori e frutti. Si può distinguere osservan-
do una coppia di sottili foglie che emergono dalle radici ad intervalli regolari. 
Ha foglie grandi tra i 3 e gli 8 mm, si trova soprattutto tra i 30 e 45 m di profon-
dità. Recentemente introdotta in Mediterraneo (primo record in Grecia) attra-
verso Suez, può diventare un problema a causa della competizione con altre 
piante del Mediterraneo come Posidonia oceanica  o Cymodocea nodosa.

Pesce coniglio - Siganus rivulatus
Questa specie ha una lunghezza media compresa tra i 5 e 
i 25 cm, arrivando massimo fino a 27 cm. Gli adulti vivono 
in piccoli banchi da 50 a centinaia di individui e si cibano 
soprattutto di alghe verdi e rosse. Le sue spine velenose 
possono causare ferite dolorose a bagnanti e pescatori, 
ma non sono letali.

Pesce flauto - Fistularia commersonii
Questo pesce è un vorace predatore che diventa aggres-
sivo quando si muove in banchi. Si può trovare su fondali 
sabbiosi, sopra praterie di fanerogame e vicino alle scoglie-
re rocciose. E’ampiamente distribuito in tutto l’Indo-Pacifico 
dove si era verificato il primo record, poi velocemente diffu-
so in tutto il Mediterraneo.

Pesce coniglio scuro - Siganus luridus
Questo pesce cresce fino ad una lunghezza di 27 cm, arrivando comune-
mente tra i 5 e I 25 cm. Solitamente si muove in banchi sia in acque basse sia 
profonde. E’una specie ritrovata solitamente nell’ovest dell’Oceano Indiano e 
del Mar Rosso, il cui primo record in Mediterraneo si è avuto nel 1956 lungo 
le coste di Israele; Siganus può entrare in competizione con altre specie di 
pesci erbivori determinando un decremento nella comunità algale locale.

Alga a candelabro verde - Codium fragile
Si presenta come un alga ramificata i cui rami sono di sezione 
arrotondata a forma di piccole clavi, spesso ricoperti da una fitta 
peluria. Ha un colore verde che varia dal chiaro allo scuro. Si rami-
fica in modo pressoché regolare ed ha una consistenza spugnosa 
alla pressione tattile. Si può confondere con Codium vermilara che 
è più ramificata e più grande (40 cm).

Pesce ramarro orientale - Saurida undosquamis
Si tratta di un pesce di lunghezza media compresa tra 15 e 35 cm (max 40). Il corpo è 
di color beige - marrone sul dorso, con un ventre bianco-argenteo e con 7 - 10 macchie 
scure sul primo raggio dorsale ed il bordo sopra della pinna caudale. E’ ampiamente 
distribuito in Indo-Pacifico arrivando dal Mar Rosso, nonché dall’Africa dell’est all’Au-
stralia e il Sud del Giappone; è tutt’ora diventata comune in tutto il Mediterraneo e 
recentemente apparsa nelle acque italiane (stretto di Messina).

Alga assassina- Caulerpa taxifolia
E’un’alga dal verde chiaro allo scuro, nativa delle acque tropicali, 
accidentalmente introdotta in Mediterraneo da un acquario pub-
blico. Può invadere un ampio numero di ambienti come praterie 
di fanerogame, fondali sabbiosi e fangosi fino a profondità di 80 
m. Essa è capace di crescere rapidamente (fino a mezzo pollice 
al giorno). E’stata segnalata in differenti zone del Mar Ligure.

Caulerpa a grappoli - Caulerpa racemosa
È un’alga verde originaria del Mar Rosso che si tro-
va dalla superficie ad oltre 60 metri di profondità.  In 
Mediterraneo, insieme con Caulerpa taxifolia, con cui 
compete, rappresenta una minaccia significativa per 
la biodiversità degli ecosistemi costieri. Segnalata 
nell’AMP Portofino a partire dal 2007.
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