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INDAGINI SULLE SECCHE DI PUNTA MANARA: UN ESEMPIO DI APPROCCIO ECOTIPOLOGICO 
 

SURVEYS ON THE PUNTA MANARA SHOALS: AN ECOTIPOLOGICAL APPROACH 
 
Abstract - During the winter of 2005, five random dives were conducted on the Punta Manara shoals (Eastern Ligurian 
Sea) in order lo investigate on both the geomorphology and the hard bottom benthic assemblages. The study allowed to 
valorise the area using an ecotipological approach. The main biological character was found to be the coralligenous 
biocenosis, which in this area resulted to be a shelf coralligenous. 
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Introduzione - L'ambiente sommerso di Punta Manara (Mar Ligure) è stato recentemente riconosciuto 
di grande interesse ecologico (Diviacco, 1998; RaMoGe, 2000), ma le informazioni esistenti sono 
scarse (Relini et al., 1973; Morri et al., 1988). Nel presente lavoro vengono riportati i primi risultati di 
nuove indagini condotte con un approccio ecotipologico (Bianchi e Zurlini, 1984). 
 
Materiali e metodi - In seguito all'esame di tracciati Side Scan Sonar eseguiti dalla Regione Liguria 
sono state programmate immersioni scientifiche, effettuate nell'inverno del 2005. Sono state condotte 
quattro immersioni puntiformi ed un transetto di profondità (Bianchi et al., 2003) lungo 60 m. Le 
immersioni puntiformi sono state posizionate con tecnica random direttamente sulle secche, mentre il 
transetto (effettuato per descrivere l'ambiente meno profondo) è stato rilevato partendo dalla linea di 
costa sino a circa 20 m di profondità. Durante le immersioni sono state rilevate sia la topografia sia le 
caratteristiche geomorfologiche e bionomiche. 
 
Risultati - II transetto ha permesso di identificare la falesia nell'area di studio come "plunging cliff" 
(Carobene, 2004). Sulla falesia non ci sono evidenze erosive, ed il piccolo terrazzo presente alla 
profondità di 3 m è dovuto ad un'ampia litoclasi. La zona pianeggiante antistante la falesia è 
caratterizzata da depositi eterometrici di frana da crollo. Sotto tali depositi affiora in alcune zone il 
substrato. Alla profondità di circa 6 m l'inclinazione aumenta e la bedrock non è più rilevabile. Questa 
forma terrazzata è interpretabile come tettonica, ma non si esclude il ruolo dei processi erosivi nella sua 
formazione ed evoluzione, dato che l'arrotondamento dei ciottoli su di essa risulta essere alta. Per 
quanto riguarda i popolamenti rilevati sul transetto è da notare come, nonostante la scarsa profondità 
raggiunta dalle falesie (circa 4 m), siano individuabili popolamenti di grotta semi-oscura ritenuti habitat 
determinanti. Sono presenti piccole aree di sovrappascolo con conseguenti popolamenti RCEO. Di 
interesse biologico è la presenza, lungo le falesia, di Tricleocarpa fragilis, specie termofila. L'analisi 
dei sonogrammi ha permesso di riconoscere due importanti affioramenti rocciosi di fronte al 
promontorio, a profondità comprese tra 25 e 60 m. Le immersioni puntiformi, effettuate sulla parte di 
secche compresa tra i 25 ed i 45 m di profondità, hanno permesso di riconoscere una bedrock di natura  
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sedimentaria appartenente all'Unità delle Arenarie del Gottero. La bedrock affiora in modo continuo 
solo in alcune zone, mentre nella maggior parte delle secche è presente un potente strato di 
biocostruzione dovuto principalmente a Mesophyllum alternans. In una zona, a circa 30 m di 
profondità, è stato rilevato un terrazzo probabilmente di origine erosiva, e in quasi tutte le immersioni 
sono state rilevate fratture nel substrato in direzione prevalentemente antiappenninica. I sedimenti 
vicino agli affioramenti sono generalmente biodetritici. I popolamenti coralligeni presenti nelle zone 
profonde possono essere considerati in buono stato nonostante numerosi segni di impatto di origine 
antropica, ad esempio reti perse da pescherecci che in alcuni casi avvolgono quasi completamente gli 
affioramenti. È da notare come lo strato elevato, caratterizzato in questa zona perlopiù da Paramuricea 
clavata, non sembri aver subito l'impatto della pesca a strascico. Considerando le cospicue dimensioni 
di alcune Axinella polypoides che hanno colonizzato cime di alcune reti, probabilmente questo tipo di 
impatto è un fenomeno interrotto da alcuni anni. Si rileva anche la presenza di facies a grandi briozoi. 
Di interesse biologico è la notevole densità di filtratori nonostante l'elevato infangamento riscontrabile 
sulle stesse specie che costituiscono lo strato elevato. Probabilmente la torbidità dovuta ad apporti 
terrigeni consente al popolamento coralligeno di svilupparsi a basse profondità, intorno ai 26-27 m.  
 
Conclusioni - Sono state rinvenute a Punta Manara 6 specie contenute negli annessi II e III ASPIM e 
nell'appendice I della convenzione di Berna, 5 habitat rimarchevoli e 8 determinanti secondo l'annesso 
IV del documento UNEP(OCA)/MED WG 149/5 Rev. l (Relini, 2000). Dal punto di vista 
geomorfologico la presenza di terrazzi e la direzione antiappenninica delle fratture della roccia 
costituiscono elementi di interesse in quanto rappresentativi rispettivamente delle variazioni quaternarie 
del livello marino e dell'evoluzione del bacino. 
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