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RIASSUNTO

Vengono presentati i risultati di uno studio condotto sul posidonieto dell’isola di Lampedusa 
nell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” (Canale di Sicilia) attraverso la misura di descrittori  
strutturali e funzionali di  Posidonia oceanica  (L.) Delile (Najadales,  Potamogetonaceae). Le 
osservazioni e i campionamenti sono stati effettuati in sei stazioni distribuite lungo due transetti  
situati rispettivamente a nord e ad est dell’Isola di Lampedusa. I risultati ottenuti mostrano che  
attualmente la prateria è in una situazione di equilibrio e non è minacciata dalla macrofita Cau-
lerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh v. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman et Boudoure-
sque.

Parole chiave: Posidonia oceanica, Area Marina Protetta “Isole Pelagie”, Fenologia, Canale di 
Sicilia, Lampedusa, Caulerpa racemosa v. cylindracea.

SUMMARY

Analysis of the Posidonia oceanica (L.) 
Delile (Najadales, Potamogetonaceae) meadow of the Marine Protected 

Area “Isole Pelagie” (Straits of Sicily)

Results  of both structural and phenological study of the  Posidonia oceanica meadow of the 
Marine Protected Area “Isole Pelagie” (Straits of Sicily), carried out in July 2012, are given.  
Both sampling and observations were made in six stations along two transects perpendicular to 
the shore located on the north and the east  sides  of  the island of Lampedusa,  respectively.  
Results obtained show that the meadow is at present in a situation of equilibrium and that it isn’t 
threatened by the macrophyte Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh v. cylindracea (Sonder) 
Verlaque, Huisman et Boudouresque never found within the meadow.

Key words: Posidonia oceanica, Marine Protected Area “Pelagie Islands”, Phenology, Straits of 
Sicily, Lampedusa, Caulerpa racemosa v. cylindracea.
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INTRODUZIONE

Le praterie di  Posidonia oceanica (L.) Delile che rivestono un importante ruolo di protezione 
delle coste  dall’erosione,  stabilizzazione e consolidamento dei  fondali  e ossigenazione delle 
acque,  costituiscono uno degli  ecosistemi  marini  più studiati  del  Mediterraneo.  P. oceanica, 
specie endemica del Mediterraneo ove forma prati densi fino a 45 m di profondità (Procaccini et  
al., 2003), è una pianta longeva che contribuisce alla produzione ed al trasferimento di grandi  
quantità di materia organica. Le formazioni stratigrafiche endogene note come 'mattes', spesse 
fino ad alcuni metri, sono costituite infatti dai rizomi e dalle radici intrappolate nei sedimenti.  
La comunità vegetale ed animale associata, che si presenta molto diversificata, è una delle più  
importanti in Mediterraneo sia sotto il profilo ecologico (diversità e biomassa) sia da un punto 
di vista economico (pesca) (Pérès & Picard, 1964; Ott, 1980). Il crescente impatto antropico 
espone le praterie a P. oceanica a fenomeni di forte degrado. Inoltre, l'ingresso e l'instaurarsi di 
specie non indigene avvenuto in tempi recenti nel Mar Mediterraneo, ha generato problematiche 
connesse al depauperamento della biodiversità marina (Vitouseck et al., 1996; Bax et al., 2003) 
soprattutto  a  causa  di  quelle  specie  considerate  invasive.  L’inquinamento  biologico 
(Boudouresque & Verlaque, 2002) ad opera di specie quali la Chlorophyta Caulerpa racemosa 
v. cylindracea, potrebbe costituire un fattore di alterazione delle biocenosi mediterranee. Se da 
un  lato,  il  suo  impatto,  dovuto  al  comportamento  invasivo,  è  comprovato  sui  popolamenti 
macroalgali bentonici (Piazzi et al., 2001; Piazzi et al., 2005; Piazzi & Balata, 2009) soprattutto 
degli  habitat  superficiali  (Piazzi  et  al.,  2009),  d’altro  canto  il  suo  effetto  di  disturbo  nei 
Posidonieti che presentano bassi valori di densità fogliare (Ceccherelli et al., 2000) richiede un 
costante monitoraggio.
 La  notevole  sensibilità  di  P.  oceanica ad  ogni  perturbazione  naturale  o  artificiale  in  atto 
nell’ambiente, la rende un ottimo indicatore biologico per determinare la qualità delle acque 
marine costiere, soprattutto quando la prateria ricade all'interno di un'area marina protetta. 
Nell'ambito  delle  attività  di  monitoraggio  degli  ecosistemi  marino-costieri  dell'Area  Marina 
Protetta “Isole Pelagie” è stata effettuata un'indagine sulla prateria di  P. oceanica  dell'isola di 
Lampedusa al fine di caratterizzare e valutare il suo stato di salute ambientale. 

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto nel mese di luglio 2012 lungo due transetti (T1; T2) situati nella zona 
C dell'A.M.P. Isole Pelagie, a nord e a est dell’Isola di Lampedusa (Fig. 1). Tali transetti sono  
stati  individuati  sulla  base  di  alcune  prospezioni  subacquee  dei  fondali  e  sulla  base  della  
cartografia  descrittiva  delle  biocenosi  bentoniche  dell’Isola  (Ministero  Marina  Mercantile, 
1990-1993; Coastal Consulting Exsploration SRL, 2006), dalla quale è stato possibile cogliere 
alcune  caratteristiche  fisiografiche  della  prateria  riguardanti  essenzialmente  l'andamento 
batimetrico del limite superiore, l'andamento e tipologia del limite inferiore e la tipologia della  
prateria. 
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Fig. 1. Localizzazione dei transetti
Fig. 1. Location of transects

Il campionamento è stato effettuato con autorespiratori ad aria e il supporto dei mezzi nautici 
dell'Ente gestore dell'Area Marina Protetta “Isole Pelagie”.
Per  lo studio della prateria sono stati  utilizzati  descrittori  strutturali.e  funzionali  secondo la 
metodologia di Buia et al. (2003).
Il  rilevamento  dei  dati  è  avvenuto  mediante  misure  dirette  di  densità  in  3  stazioni  di 
campionamento per sito: limite superiore, livello intermedio e limite inferiore (S1; S2; S3). Le 
misure sono state realizzate in cinque quadrati di 40 cm di lato posizionati casualmente in aree  
effettivamente occupate dalla prateria in ogni stazione. All'interno di ogni quadrato sono stati 
contati tutti i fasci presenti. Inoltre, la porzione di substrato ricoperto dalla prateria all'intorno  
del punto-stazione è stata valutata indipendentemente da due operatori che hanno espresso le 
loro stime in valori percentuali. Sia i risultati delle conte che le stime di copertura sono state  
annotate su lavagnette subacquee ed in barca riportate su log cartacei. Le indagini fenologiche 
hanno riguardato le strutture anatomiche visibili  della pianta; in ciascuna stazione sono stati  
prelevati  10  fasci  fogliari  ortotropi  distanti  almeno  50-100  cm l'uno  dall'altro,  evitando  di 
campionare i fasci dicotomici. Infine è stata segnalata l'eventuale presenza dell'alga  Caulerpa 
racemosa v. cylindracea  e del suo ricoprimento %, in ogni replica.
Per lo studio fenologico, su ciascun fascio fogliare e per ciascuna foglia sono stati  rilevati:  
larghezza,  lunghezza totale,  presenza della  ligula, lunghezza del  tessuto verde o del  lembo, 
lunghezza del tessuto bruno e del tessuto bianco (ove presenti) e stato dell'apice. A tal fine si è  
scomposto  il  fascio  nelle  singole  foglie  che  lo  costituiscono,  avendo  cura  di  numerarle  
progressivamente  dalla  più interna (più giovane),  a  quella  più esterna (quindi  più vecchia),  
rispettando l'ordine distico nel fascio. 
Per le misurazioni le foglie sono state separate nelle seguenti categorie:

• giovanili (senza parte verde e senza ligula);

• intermedie (con parte verde e senza ligula);

• adulte (con ligula).
Sulla base di questi dati sono stati stimati i seguenti parametri morfometrici: numero medio di  
foglie  per  fascio  (foglie  giovanili  escluse)  e  relativo  valore  medio  per  stazione;  superficie 
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fogliare media per fascio (cm2/fascio); indice di superficie fogliare di ciascuna stazione (m2/m2) 
(LAI);  coefficiente  “A”,  espresso  come  percentuale  di  apici  erosi  sul  totale  delle  foglie 
intermedie e adulte. Tutti i dati così ottenuti, compresi quelli stazionali rilevati in campo, sono 
stati riportati in tabelle fenologiche.
Dai dati raccolti sul campo è stato possibile calcolare la densità assoluta, ottenuta come valore 
medio dei dati rilevati nei singoli quadrati ed espressa in fasci/m 2 (Giraud, 1977), e la densità 
relativa, calcolata correggendo la densità assoluta in funzione del ricoprimento del substrato  
stimato in percentuali.
I dati di densità sono stati anche rapportati alle cinque classi proposte da Giraud (1977). Sulla  
base di  queste  classi  si  può individuare  la presenza di  gradienti  di  densità  all’interno  della 
prateria. Inoltre è stata utilizzata la classificazione delle praterie proposta da Buia et al. (2003) 
sulla base dei lavori di Pergent  et al.  (1995) e Pergent-Martini & Pergent (1996), che tiene 
conto, oltre che della densità assoluta anche della profondità della stazione, della torbidità e di  
eventuali altri fattori di disturbo, fornendo indicazioni sullo stato di salute del posidonieto.

RISULTATI

Transetto T1 – Muro vecchio
Il  transetto  ricade all'interno della zona C dell'AMP a nord di  Lampedusa,  ha orientamento 
Nord/Sud e una lunghezza di circa 70 m. Dal punto di vista batimetrico la prateria si sviluppa 
all'interno della fascia compresa tra 10-11 metri e 23-24 metri di profondità caratterizzata da un 
fondale  misto  sabbioso-roccioso.  In  questa  località  la  prateria  mostra  alcuni  segni  di 
discontinuità e radure  di  forma e dimensioni varie che rendono il  limite superiore  piuttosto  
frastagliato; quest’ultimo risulta compreso tra -10 e -11 metri.  Il  limite inferiore si  presenta 
alquanto sinuoso, con diverse “digitazioni”, e si sviluppa principalmente lungo l'isobata dei 25 
metri; tuttavia, a causa delle radure e delle digitazioni, la sua profondità oscilla tra -23 e -26  
metri ed è sempre di tipo netto (Fig. 2). La prateria nel suo insieme appare “molto densa” e 
spesso intercalata da affioramenti rocciosi.

Fig. 2. Limite inferiore della prateria di Muro Vecchio
Fig. 2. Lower limit of Muro Vecchio meadow
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La  STAZIONE T1S1 (N 35°31'36” E 012°33'11”, profondità 10 m) è situata su un fondale 
pianeggiante il cui substrato sabbioso è alternato con affioramenti rocciosi costituiti di massi  
sovrapposti. La prateria si insedia sia su roccia che sulla sabbia. In questa stazione (Tab. I) la 
prateria ha una densità assoluta di 917,5 ± 268,2 fasci/m2; essa appartiene alla classe I (praterie 
“molto dense”) della classificazione di Giraud (1977). Considerato che la copertura è del 40%, 
la  sua  densità  relativa  risulta  di  367,0  fasci/m2.  Non  è  stata  riscontrata  la  presenza  di  C. 
racemosa v. cylindracea in nessuna replica della stazione.

Tab. I. Dati di campionamento della prateria nella stazione T1S1
Tab. I. Sampling data of the meadow at T1S1station

 

In base alla classificazione delle praterie proposta da Buia  et al. (2003), la prateria di questa 
stazione, avendo un valore di densità assoluta superiore a 573 fasci/m2,  è da considerare fra 
quelle.“in equilibrio” e a “densità eccezionale”. I valori normali per una prateria “in equilibrio” 
a questa profondità, dovrebbero essere compresi fra 349 e 573 fasci/m2. L'analisi morfometrica 
dei fasci ha evidenziato una composizione media fogliare (foglie giovanili escluse) di 5,8 foglie 
per fascio.  La superficie fogliare media di  ciascun fascio è risultata di 206,7 cm2 mentre il 
coefficiente “A” è pari a 63,8%. Da notare che la percentuale di apici erosi sul totale delle foglie  
adulte è pari al 100%, mentre molto più bassa è quella delle foglie intermedie (12,5%). Il LAI  
(Leaf Area Index) della stazione è risultato di 18,96 m2/m2 (Tab. II). 

Tab. II. Dati fenologici della prateria nella stazione T1S1
Tab. II. Phenological data of the meadow at T1S1station
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La  STAZIONE T1S2 (N 35°31'38” E 012°33'11”, profondità 12 m) è situata in un'area con 
substrato  sub-orizzontale  caratterizzata  da  un  fondale  sabbioso  con frequenti  affioramenti  e 
pianori rocciosi coperti da un fine strato di sedimento sui quali si insedia P. oceanica. In questa 
stazione (Tab. III) la prateria ha una densità assoluta di 935,0 ± 248,3 fasci/m2 e ricade nel I tipo 
(praterie “molto dense”) della classificazione di Giraud (1977). Considerato che la copertura è 
del 50%, la densità relativa risulta di 467,5 fasci/m2. Non è stata riscontrata la presenza di  C. 
racemosa v. cylindracea in nessuna replica della stazione.

Tab. III. Dati di campionamento della prateria della stazione T1S2
Tab. III. Sampling data of the meadow at T1S2 station

Utilizzando la classificazione proposta da Buia et al. (2003) e tenuto conto della profondità, la 
prateria di  questa stazione,  avendo una densità assoluta superiore a 527 fasci/m 2,  ricade fra 
quelle “in equilibrio” e a “densità eccezionale”. L'analisi morfometrica dei fasci ha evidenziato 
una composizione media fogliare (foglie giovanili escluse) di 4,5 foglie per fascio. La superficie 
fogliare media di ciascun fascio è risultata di 163,1 cm2 mentre il coefficiente “A” è pari a 
57,8%, con una percentuale di apici erosi sul totale delle foglie adulte del 78,3% e di quelle  
intermedie del 36,4%. Il LAI della stazione è risultato 15,25 m2/m2 (Tab. IV).

Tab. IV. Dati fenologici della prateria della stazione T1S2
Tab. IV. Phenological data of the meadow at T1S2 station
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La STAZIONE T1S3 (N 35°31'40” E 012°33'11”, profondità 24m) è situata in un'area piuttosto 
pianeggiante nei pressi del limite inferiore della prateria che si presenta “netto” e con un fondale 
sabbioso. La prateria in questa stazione (Tab. V) mostra una densità assoluta di 741,3 ± 217,6  
fasci/m2;  essa  appartiene  al  I  tipo  (praterie  “molto  dense”)  della  classificazione  di  Giraud 
(1977). Considerato che la copertura è del 90%, la sua densità relativa è di 667,1 fasci/m2. Non è 
stata riscontrata la presenza di C. racemosa v. cylindracea in nessuna replica della stazione.

Tab. V. Dati di campionamento della prateria della stazione T1S3
Tab. V. Sampling data of the meadow at T1S3 station

Utilizzando la classificazione proposta da Buia et al. (2003) e tenuto conto della profondità, la 
prateria di  questa stazione,  avendo una densità assoluta superiore a 350 fasci/m 2,  ricade fra 
quelle “in equilibrio” e a “densità eccezionale”. L'analisi morfometrica dei fasci ha evidenziato 
una composizione media fogliare (foglie giovanili escluse) di 4,5 foglie per fascio. La superficie 
fogliare media di ciascun fascio è risultata di 323,8 cm2 mentre il coefficiente “A” è pari a 
24,4%, con una percentuale di apici erosi del 34,6% sul totale delle foglie adulte e del 10,5% sul 
totale delle foglie intermedie. Il LAI della stazione è risultato 24 m2/m2 (Tab. VI).

Tab. VI. Dati fenologici della prateria della stazione T1S3
Tab. VI. Phenological data of the meadow at T1S3 station

Transetto T2 – Cala Creta
Il  transetto  ricade  all'interno  della  zona  C  dell'AMP a  Est  di  Lampedusa,  ha  orientamento 
Est/Ovest e una lunghezza di circa 50 m. Dal punto di vista batimetrico la prateria si sviluppa 
all'interno della fascia compresa tra 9-10 metri e 15-16 metri di profondità; in questa fascia il  
fondale è di  tipo misto sabbioso-roccioso.  La prateria  è  intervallata,  soprattutto nella  fascia  
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intermedia,  da  affioramenti  rocciosi  con  popolamenti  vegetazionali  algali  di  infralitorale 
fotofilo. Il limite superiore risulta compreso tra -9 e -10 metri. Il limite inferiore si sviluppa 
principalmente lungo l'isobata dei 15 metri ed è di tipo netto con mattes. La prateria nel suo  
insieme appare “molto densa” e con estese formazioni di mattes. Lo spazio che intercorre tra il  
limite inferiore e il fondale sabbioso più profondo è spesso occupato da detrito fogliare e da C. 
racemosa v. cylindracea (Fig. 3). 

Fig. 3. Caulerpa racemosa v. cylindracea e detrito fogliare ai bordi della prateria di Cala Creta
Fig. 3. Caulerpa racemosa v. cylindracea and leaf debris at the edge of Cala Creta meadow

La STAZIONE T2S1 (N 35°30'37” E 012°37'35”, profondità 9,5 m) è situata su di una piccola 
scarpata rocciosa. In questa stazione (Tab. VII) la prateria ha una densità assoluta di 868,8 ±  
196,5 fasci/m2;  essa appartiene alla classe I (praterie “molto dense”) della classificazione di 
Giraud (1977). Considerato che la copertura stimata è dell’ 85%, la sua densità relativa risulta di 
738,4 fasci/m2. Non è stata riscontrata la presenza di  C. racemosa v.  cylindracea  in nessuna 
replica della stazione.

Tab. VII. Dati di campionamento della prateria della stazione T2S1
Tab. VII. Sampling data of the meadow at T2S1 station

Utilizzando la classificazione proposta da Buia et al. (2003) e tenuto conto della profondità, la 
prateria di  questa stazione,  avendo una densità assoluta superiore a 600 fasci/m 2,  ricade fra 
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quelle “in equilibrio” e a “densità eccezionale”. L'analisi morfometrica dei fasci ha evidenziato 
una composizione media fogliare (foglie giovanili escluse) di 5 foglie per fascio. La superficie 
fogliare media di ciascun fascio è risultata 214,3 cm2 mentre il coefficiente “A” è pari a 30%, 
con una percentuale di apici erosi del 57,7% sul totale delle foglie adulte e dello 0% sul totale 
delle foglie intermedie. Il LAI della stazione è risultato 18,62 m2/m2 (Tab. VIII).

Tab. VIII. Dati fenologici della prateria della stazione T2S1
Tab. VIII. Phenological data of the meadow at T2S1 station

La STAZIONE T2S2 (N 35°30'37” E 012°37'38”, profondità 12,5 m) è situata in un'area con 
fondale roccioso con avvallamenti e pianori ricoperti di sedimento sabbioso su cui è impiantata  
P. oceanica. In questa stazione (Tab. IX) la prateria ha una densità assoluta di 745,0 ± 282,2 
fasci/m2 e  ricade nel  I  tipo (praterie “molto dense”)  della  classificazione di  Giraud (1977). 
Considerato che la copertura è del 90%, la densità relativa risulta di 670,5 fasci/m2. Non è stata 
riscontrata la presenza di C. racemosa v. cylindracea in nessuna replica della stazione. 

Tab. IX. Dati di campionamento della prateria della stazione T2S2
Tab. IX. Sampling data of the meadow at T2S2 station

Utilizzando la classificazione proposta da Buia et al. (2003) e tenuto conto della profondità, la 
prateria  di  questa  stazione,  avendo  una  densità  assoluta  abbondantemente  superiore  a  506 
fasci/m2,  ricade fra quelle “in equilibrio” a “densità eccezionale”. L'analisi morfometrica dei  
fasci ha evidenziato una composizione media fogliare (foglie giovanili escluse) di 5,2 foglie per 
fascio. La superficie fogliare media di ciascun fascio è risultata 197,5 cm2 mentre il coefficiente 
“A” è pari a 38,5%, con una percentuale di apici erosi sul totale delle foglie adulte del 63,3% e 
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di quelle intermedie del 4,5%. Il LAI della stazione è risultato 14,71 m2/m2 (Tab. X). 

Tab. X. Dati fenologici della prateria della stazione T2S2
Tab. X. Phenological data of the meadow at T2S2 station

La  STAZIONE T2S3 (N 35°30'37” E 012°37'39”, profondità 15 m) è situata nei pressi del 
limite inferiore della prateria che si presenta “netto” e con un fondale misto di sabbia e mattes.  
La prateria in questa stazione (Tab. XI) mostra una densità assoluta di 635,0 ± 252,7 fasci/m2; 
essa appartiene al II tipo (praterie “dense”) della classificazione di Giraud (1977). Considerato  
che la copertura è del 95%, la sua densità relativa è di 603,3 fasci/m2. Non è stata riscontrata la 
presenza di C. racemosa v. cylindracea in nessuna replica della stazione.

Tab. XI. Dati di campionamento della prateria della stazione T2S3
Tab. XI. Sampling data of the meadow at T2S3 station

Utilizzando la classificazione proposta da Buia et al. (2003) e tenuto conto della profondità, la 
prateria di  questa stazione,  avendo una densità assoluta superiore a 470 fasci/m 2,  ricade fra 
quelle “in equilibrio” e a “densità eccezionale”. L'analisi morfometrica dei fasci ha evidenziato 
una composizione media fogliare (foglie giovanili escluse) di 5,4 foglie per fascio. La superficie 
fogliare media di ciascun fascio è risultata 214,0 cm2 mentre il coefficiente “A” è pari a 38,9%, 
con una percentuale di apici erosi del 60% sul totale delle foglie adulte e dello 0% sul totale  
delle foglie intermedie. Il LAI della stazione è risultato 13,59 m2/m2 (Tab. XII).
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Tab. XII. Dati fenologici della prateria della stazione T2S3
Tab. XII. Phenological data of the meadow at T2S3 station

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Sulla base delle osservazioni condotte in questo studio si rileva che la prateria esaminata risulta  
complessivamente in condizioni di equilibrio secondo la classificazione di Pergent et al. (1995) 
e Pergent-Martini & Pergent (1996) evidenziando un buono stato di salute ambientale dell'area. 
Nonostante siano aree costiere a forte vocazione diportistica non si rilevano segni evidenti di 
ripetuti ancoraggi.
Il  limite  superiore,  piuttosto  profondo  e  distante  rispetto  alla  linea  di  costa,  è  la  diretta 
conseguenza  della  geomorfologia  e  della  natura  rocciosa  del  fondale  nella  sua  parte  più 
prossima alla costa. In particolare, la presenza di radure più superficiali nella prateria di Muro 
Vecchio è da mettere in relazione alla conformazione della costa emersa dell'isola che in queste 
aree  è  caratterizzata  da  pareti  verticali  che  ombreggiano  i  fondali  prospicienti  impedendo 
probabilmente l'espansione della prateria verso la costa.
Il limite inferiore, di tipo netto, ha una collocazione batimetrica alquanto superficiale nonostante 
la notevole trasparenza delle acque, interrompendo la prateria in corrispondenza di un cambio 
netto di fondale che passa da prevalentemente roccioso ad esclusivamente sabbioso. 
Non  esistendo  osservazioni  storiche  sulla  prateria  in  esame  non  è  possibile  fare  alcuna 
considerazione circa l'attuale dinamica dei suoi limiti. Le cartografie esistenti, non rilevano a 
scala fine le praterie di posidonia; infatti la carta biocenotica prodotta a seguito degli studi per 
l’istituzione dell’Area Marina Protetta (Ministero Marina Mercantile, 1990-1993) non individua 
il  tratto  di  prateria di Cala Creta  esaminato mentre il  Rilievo morfo-batimetrico dei  fondali  
dell'Isola  di  Lampedusa (Coastal Consulting Exsploration SRL,  2006) connota  in modo più 
preciso il tipo di fondale piuttosto che la presenza di P. oceanica.
La densità assoluta registrata in ciascuna stazione, porta ad inquadrare le praterie come “molto 
dense”.  Correlando  le  densità  assolute  rilevate  in  ciascuna  stazione  con  le  corrispondenti 
profondità (Pergent  et al., 1995), la praterie sono risultate in “equilibrio” e con una “densità 
eccezionale” in tutte le stazioni. 
Secondo Buia et al., 2003 (che non prendono in considerazione le praterie situate a profondità 
intermedie), i valori normali dell'indice di superficie fogliare (LAI) per le praterie superficiali  
(cioè fra 3 e 8-10 metri di profondità) dovrebbero essere compresi tra 6,16 e 29 m2/m2 e quelli 
delle praterie profonde (oltre i 25 metri di profondità) tra 1,1 e 2,6 m 2/m2. Sulla base di questi 
intervalli di normalità, le praterie dell'AMP con valori di LAI di 18,96 m2/m2 (T1) e 18,62 m2/m2 

(T2) per lo strato superiore, di 15,25 m2/m2 (T1) e 14,71 m2/m2 (T2) per quello intermedio e 
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infine 24 m2/m2 (T1) e 13,59 m2/m2 (T2) per quello profondo, possono essere considerate, oltre 
che in equilibrio, con crescita fogliare ottimale.
Il  coefficiente  “A”,  che  esprime  principalmente  l'effetto  combinato  dell'azione  meccanica 
dell'idrodinamismo sulle foglie e del grazing degli erbivori, risulta coerente con la profondità  
delle stazioni per la prateria di Muro Vecchio. Infatti la percentuale di apici erosi risulta più alta 
nel livello superiore (63,8% S1), diminuisce nel livello intermedio (57,8% S2) e presenta il  
valore minimo nel livello inferiore (24,4% S3) dove minore è l'intensità dell'idrodinamismo. I  
valori del coefficiente “A” della prateria di Cala Creta (30% S1; 38,5% S2; 38,9% S3) sono 
invece più vicini tra loro con un valore più basso per la stazione superficiale; ciò può essere  
spiegato con l'esposizione a Est della prateria  la quale è riparata dai  venti  preponderanti  di  
maestrale.
Peirano et al. (2007) rilevano per la prateria di Muro Vecchio Est, ad una profondità di 14 metri  
[paragonabile alla stazione intermedia del transetto 1 (S2)], un valore di densità assoluta (582,7 
fasci/m2) decisamente inferiore rispetto a quello riscontrato nel presente lavoro (935 fasci/m 2) e 
un valore di LAI pari a 10,9 m2/m2,  anche questo inferiore ai 15,25 m2/m2 rispetto a quello 
riscontrato  nel  presente  lavoro.  Il  lavoro  di  Peirano  et  al.  (2007),  però,  non  fornisce  le 
coordinate geografiche dello studio ed è quindi difficilmente confrontabile con il nostro. 
L'alga  Caulerpa racemosa v. cylindracea,  la cui prima segnalazione per l'Italia si  è avuta a 
Lampedusa (Alongi  et al., 1993), non è mai stata rinvenuta nelle stazioni esaminate. E' stata 
individuata solamente ai bordi esterni del limite inferiore della prateria di Cala Creta. Nel corso 
degli ultimi vent'anni, grazie alle sue notevoli capacità di diffusione, l'alga ha colonizzato i  
fondali sia delle acque superficiali sia profonde dell'isola (fino a -45 m) ed è presente sia su  
substrato duro sia mobile ad eccezione della fascia compresa tra lo “zero biologico” e i primi 10 
metri di profondità dei fondali settentrionali e orientali poiché, probabilmente, condizionata e 
limitata dall'ombreggiatura delle alte coste retrostanti (osservazioni personali).
Le praterie di  P. oceanica in salute possono essere considerate una barriera naturale contro la 
colonizzazione di C. racemosa v. cylindracea contrastandola con un effetto di ombreggiatura e 
confinandola ai loro margini (Ceccherelli et al., 2000).
I risultati ottenuti e le valutazioni effettuate in questo studio rappresentano un utile strumento di  
confronto per i successivi studi di monitoraggio necessari per tenere sotto controllo la dinamica 
della prateria e individuare prontamente qualunque segnale di regressione. Avendo già una base 
cartografica di notevole valore (Ministero Marina Mercantile, 1990-1993) si auspica che questa 
possa essere implementata e integrata in futuro con azioni di monitoraggio che, attraverso la 
raccolta  di  dati  di  dettaglio,  sia  di  tipo  cartografico  che  sulle  caratteristiche  delle  diverse 
praterie, permettano di poter difendere nel futuro la grande valenza ecologica delle praterie di  
posidonia dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie”.
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