GLI HABITAT DEL MEDITERRANEO
La biodiversità si esprime a livello genetico (la gamma di geni condivisi dagli individui appartenenti ad una specie),
specifico (le specie) e sopraspecifico (le comunità, gli habitat, gli ecosistemi).
La caratterizzazione della biodiversità a livello genetico è agli inizi, e richiede tecnologie avanzate. L’inventario delle
specie è in corso, e moltissimo lavoro è ancora da fare. La caratterizzazione della biodiversità a livello di habitat è
operativamente molto conveniente, e l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Habitat per la protezione e la
gestione degli Habitat di interesse comunitario. Gli habitat marini coperti dalla direttiva sono molto pochi e sono
definiti genericamente. Nelle pagine seguenti sono descritti pittoricamente alcuni habitat importanti lungo la costa
della Penisola Salentina, ma la loro importanza può essere estesa a tutto il mar Mediterraneo.
La compilazione di una lista condivisa di habitat marini mediterranei di importanza strategica, e la loro successiva
mappatura per l’intero bacino, rappresenta una condizione imprescindibile per la protezione e la gestione della
biodiversità marina. La biodiversità del Mar Mediterraneo è la più alta in Europa e merita maggiore attenzione
rispetto a quella concessale dalla Direttiva Habitat.

65

Lagune costiere
Le acque di transizione sono tra gli ambienti di interesse comunitario inseriti nella direttiva Habitat dell’Unione
Europea. Un tempo considerate aree malsane, sono state sottoposte a continue azioni di bonifica che, nel nostro
paese, hanno portato all’eradicazione della malaria, ma hanno anche portato a un diffuso dissesto idrogeologico. Le
acque di transizione sono tra gli habitat più produttivi del pianeta e rivestono un interesse strategico per il
funzionamento degli ecosistemi. Esse sono utilizzate da tempo immemorabile per attività di acquacoltura estensiva,
a causa della facilità di controllo dei bacini e della già citata altissima produzione. La biodiversità di tali sistemi è
nettamente inferiore rispetto a quella del mare aperto, ma le poche specie presenti hanno grandissime biomasse.
Le specie più allevate in questi ambienti sono anguille, muggini, spigole e orate. La salinità è la variabile più
rilevante nella definizione delle acque di transizione e, al suo variare, si osservano diverse composizioni nelle
biocenosi.
Il paesaggio qui mostrato si riferisce agli stagni costieri del Salento, oggetto di numerosi studi da parte della nostra
Università.
In primo piano è rappresentato il pesce Aphanius fasciatus, un relitto tetideo del Mediterraneo, specie prioritaria
della direttiva Habitat dell’U.E.
Gli stagni costieri spesso ospitano praterie di Cymodocea e Zostera.
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Il sopralitorale, la zona intertidale, il Lithophyllum e le foreste di alghe
La zona intertidale è alternativamente coperta e scoperta dalla marea. Si tratta di una fascia di ampiezza esigua
lungo le coste del Mediterraneo, dove le escursioni di marea sono contenute. Al di sopra dell’intertidale (o
mesolitorale) si trova il piano sopralitorale. Sulle coste rocciose, questa zona, bagnata dalle onde più forti e dagli
spruzzi, ospita pochissime specie, soprattutto gli ctamali (crostacei cirripedi, sessili, a volte detti denti di cane), le
patelle, e le ligie (crostacei isopodi a vita libera). L’intertidale roccioso, e in parte anche la zona sottostante, lungo le
coste del Salento (in questo caso nel tratto Otranto-Santa Maria di Leuca) è spesso caratterizzato da biocostruzioni
di un’alga rossa, il Lithophyllum lichenoides, che forma una sorta di marciapiede su cui si può davvero camminare.
Le biocostruzioni sono estremamente importanti, in quanto formatrici di habitat originali, paragonabili alle formazioni
coralline dei tropici. Nella direttiva Habitat dell’Unione Europea, la voce “reefs” si riferisce a biocostruttori come i
litofilli. Sotto il marciapiede di litofilli si trovano le foreste di alghe, tra le quali spiccano le Cystoseira, rappresentate
da un’altissima diversità di specie, tutte formatrici di habitat, anche se non si tratta di biocostruttori come i litofilli. In
questa zona molto superficiale si possono trovare attinie rosse dette pomodori di mare (Actinia equina), numerose
specie di piccoli pesci (di solito ghiozzi e bavose). Essendo immediatamente sotto la superficie, questa zona è
molto sensibile all’inquinamento ed è anche la più facilmente visitabile con il “sea-watching”.
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Litorali sabbiosi e praterie di Posidonia oceanica
La Posidonia non è un’alga, ma una pianta superiore che produce fiori e frutti. Le praterie di Posidonia sono un
habitat prioritario nella lista della direttiva Habitat dell’UE. In Italia, gli unici Siti di Interesse Comunitario istituiti in
mare sono, praticamente, esclusivi di questa tipologia di habitat.
Lo strato dei rizomi della Posidonia forma una biocostruzione, generata dalla sovraccrescita delle varie generazioni
di rizomi, innalzando il fondo marino anche di diversi metri. Le foglie vecchie si staccano dalla pianta in ogni
momento dell’anno ma vengono ammassate lungo le rive solo nella stagione delle mareggiate formando dei banchi
che, pur essendo spesso maleodoranti, proteggono il litorale dall’erosione. La Posidonia è molto sensibile
all’inquinamento e, se scompare, i fenomeni erosivi aumentano; come accade anche a terra, dopo i disboscamenti.
Oltre ad avere un ruolo essenziale come consumatore di anidride carbonica e produttore di ossigeno, la Posidonia
ospita una ricchissima fauna e flora associate. La Posidonia cresce sia su substrati sabbiosi sia su substrati
rocciosi. Sulle sue foglie vivono specie di piccoli invertebrati che hanno scelto questo microhabitat come loro unico
ambiente di vita. Le praterie di Posidonia sono habitat elettivo per gli stadi giovanili di moltissime specie di pesci,
anche di interesse commerciale. Sono inoltre abitate dal più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, la Pinna
nobilis, chiamato cozza-pinna in Salento, che può raggiungere anche il metro di lunghezza. Questo mollusco
produce il bisso, proprio come fanno anche i mitili per attaccarsi agli scogli, e in passato questo materiale, simile
alla lana, veniva cardato, filato, e poi intessuto per confezionare paramenti sacri. Pinna nobilis attualmente è
protetta perché la pesca intensiva stava mettendo a repentaglio la sua esistenza. Come dovrebbe essere per tutte
le creature: guardare ma non toccare!
In questi ultimi anni, la Posidonia tende a fiorire molto frequentemente, mentre in passato il fenomeno era raro. Si
ipotizza che il riscaldamento delle acque, dovuto al cambiamento climatico globale, stia favorendo questa specie.
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Ambiente pelagico: il necton (l’ittiofauna)
Gli oceani e i mari, compreso il nostro Mediterraneo, costituiscono l’habitat più diffuso sull’intero pianeta. Un
ambiente tridimensionale, dove il paesaggio è di solito costituito da animali. I produttori primari (corrispondenti alle
piante a terra) sono microscopici unicellulari e non sono da noi percepibili. La colonna d’acqua è dominata dagli
animali, e i più cospicui appartengono al necton, gli animali in grado di muoversi controcorrente, in modo attivo.
L’uomo è ancora in grado di ottenere risorse da popolazioni naturali (con la pesca) come un tempo faceva con le
popolazioni terrestri (con la caccia). La pesca industriale, la distruzione degli habitat e l’inquinamento, però, stanno
depauperando sempre più le risorse ittiche a livello globale. I grandi tonni alla base dell’economia di molti paesi,
stanno diventando sempre più rari e, con loro, tutte le altre specie di grandi pelagici. I cetacei e i rettili marini sono
protetti da particolari direttive (anche se alcuni paesi non le rispettano).
Per far fronte alle carenze di pescato, l’uomo sta passando all’acquacoltura, allevando alcune specie di pesci di
interesse commerciale, proprio come fece migliaia di anni fa con gli animali che poi divennero domestici.
I grandi pesci che alleviamo, a differenza degli animali terrestri di cui ci cibiamo, non sono erbivori. Allevare un
carnivoro per poi mangiarlo è ecologicamente poco sostenibile. Dopo aver preso i pesci grandi, ora prendiamo i
pesci più piccoli per trasformarli in mangime da dare ai pesci grandi in allevamento. Una soluzione a breve termine
procurerà danni a lungo termine.
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Dai pesci alle meduse
Tutti gli oceani del globo stanno attraversando periodi di completa dominanza delle meduse. Dai fiordi della
Norvegia, alle acque del Mediterraneo, ai mari tropicali e subtropicali, le meduse diventano le dominatrici della
colonna d’acqua, prendendo il posto dei pesci. In inglese il fenomeno viene descritto con la frase: from a fish to a
jellyfish ocean (da un mare di pesci a un mare di meduse). Le proliferazioni di meduse sono di solito
monospecifiche e, in questa illustrazione, vediamo Aurelia aurita, molto comune in tutto il Mediterraneo e in
Atlantico.
Le meduse mangiano lo zooplancton a crostacei (cioè gli erbivori del mare, i piccoli animali, simili a gamberetti, che
mangiano le microalghe produttrici primarie) sottraendolo alle larve dei pesci, e quindi competendo con loro per le
risorse. Le meduse, inoltre, mangiano direttamente le uova e larve dei pesci. L’ittiofauna, a questo punto, si trova
tra due fuochi: noi catturiamo e mangiamo gli adulti, le meduse catturano e mangiano le uova e le larve, oltre a
nutrirsi del loro cibo.
Il risultato è una semplificazione degli ecosistemi che, da una dominanza di vertebrati, passano alla dominanza
degli animali attuali comparsi per primi nel corso dell’evoluzione. Gli animali di oggi, infatti, sono il risultato di una
esplosione di diversità che ebbe origine 500 milioni di anni fa: l’Esplosione del Cambriano. Le meduse sono
presenti anche nei reperti fossili antecedenti. La dominanza delle meduse, quindi, sta riportando gli oceani ad uno
stato Precambriano.
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Grotte marine
Le grotte marine sono prioritarie per la direttiva Habitat dell’Unione Europea. Si tratta di ambienti molto comuni
lungo le coste rocciose del Salento a causa del diffuso carsismo che caratterizza buona parte della penisola. La
presenza delle grotte marine conferisce altissima rilevanza naturalistica alle coste salentine. La mancanza di luce
già a pochi metri di distanza dall’ingresso fa sì che il mondo vegetale sia praticamente bandito dalle grotte, dove
sono gli animali a dominare. La fauna sessile è formata principalmente da spugne, idrozoi, antozoi, briozoi, vermi
tubicoli, ascidie. Il plancton di grotta, sino ad ora poco studiato, si sta rivelando di estremo interesse per la presenza
di specie particolari, apparentemente esclusive di tale habitat. Molte specie di pesci utilizzano le grotte come siti di
accrescimento degli stadi giovanili e in esse trovano rifugio anche come adulti.
Gli animali rinvenuti nelle grotte salentine appartengono a circa 500 specie, di queste almeno 50 sono risultate
nuove per la fauna italiana, inoltre, 15 di queste 50 sono risultate nuove per la scienza.
Gli ambienti di grotta sono molto spettacolari e costituiscono una grande attrattiva per il turismo subacqueo. La
intensa frequentazione, però, costituisce una minaccia all’integrità dei popolamenti che vivono nelle grotte.
Gli studi compiuti dall’Università del Salento nelle grotte marine mostrano come ogni grotta abbia una fisionomia
particolare e unica. L’originalità e l’unicità delle grotte marine rendono questi habitat particolarmente meritevoli di
protezione e gestione.
Nelle grotte si formano biocostruzioni assimilabili al coralligeno. In questo caso, però, sono gli animali a dominare, e
non le alghe coralline. Gli studi di Genuario Belmonte, e del suo gruppo di ricercatori, hanno evidenziato la
presenza, nelle grotte salentine, di vere e proprie stalattiti formate non dal carbonato di calcio derivante dal
gocciolamento dell’acqua ma dalla sovrapposizione dei tubi calcarei di vermi policheti sedentari (i serpulidi). Queste
strutture sono state chiamate “biostalattiti” e rappresentano una originalissima espressione della biodiversità marina
fino ad ora esclusiva delle grotte salentine. Le biostalattiti, lunghe fino a 2 m, possono essere ramificate e si
sviluppano anche orizzontalmente. Una attenta datazione del carbonio contenuto nei tubuli dei vermi responsabili
(Protula tubularia) ha dimostrato che ci sono voluti migliaia di anni per sviluppare queste strutture.
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I deserti causati dalla pesca del dattero di mare e dall’azione brucatoria dei ricci
Lungo le coste rocciose di alcune regioni italiane (Puglia, Campania, Sardegna, Calabria e, in minor misura,
Liguria) è stata praticata, e a volte è tuttora praticata, la pesca del mollusco bivalve Lithophaga lithophaga, il dattero
di mare. I datteri scavano gallerie nella roccia e si approfondano in essa man mano che crescono. Le gallerie sono
coniche, e la parte rivolta verso l’esterno è più piccola della camera interna. Per questo motivo i datteri possono
essere raccolti solo se si frantuma la roccia. Questa azione causa danni enormi ai popolamenti animali e vegetali
che colonizzano gli ambienti rocciosi: tutte le forme di vita, infatti, sono eradicate e le rocce restano bianche,
costellate di fori che, un tempo, erano gli alloggiamenti dei datteri. La ricolonizzazione di questi veri e propri deserti
potrebbe avvenire in pochi anni, con l’instaurarsi di nuovi popolamenti algali e animali, ma questo non avviene
perché le due principali specie di riccio di mare (Paracentrotus lividus e Arbacia lixula) impediscono la
ricolonizzazione “brucando” tutti le larve e gli stadi giovanili che, se lasciati indisturbati, porterebbero poi a forme
adulte che ricoprirebbero il substrato. Paracentrotus lividus, una delle due specie di ricci responsabili del
mantenimento dei deserti (erroneamente ritenute il maschio e la femmina della stessa specie), viene pescata
attivamente in alcune regioni (soprattutto la Puglia) e questo favorisce la proliferazione di Arbacia lixula, senza
quindi apportare alcun vantaggio alla ricolonizzazione dei substrati denudati.
Questo è un caso emblematico di distruzione dell’habitat e mostra come l’uomo possa utilizzare in modo dissennato
le risorse marine.
La legge dello stato proibisce la raccolta, la detenzione, la vendita e il consumo dei datteri di mare e, dopo anni di
sensibilizzazione della popolazione e di repressione dei bracconieri, il consumo di questa specie è radicalmente
diminuito. Il danno arrecato, però, rimane e ci vorranno decenni perché le ferite rimarginino. Le Aree Marine
Protette possono essere un sistema di restauro ambientale. Si è visto, infatti, che la diminuzione della pesca
favorisce i pesci che mangiano ricci (prima di tutto i saraghi) e, rimuovendo sia Paracentrotus che Arbacia, alleviano
la loro pressione sulle biocenosi bentoniche, con il risultato di una veloce ricolonizzazione dei substrati.
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Il coralligeno di parete
Il termine coralligeno fa venire in mente le barriere coralline, e i coralli in generale. Ma il coralligeno del
Mediterraneo non ha niente a che fare con le barriere coralline. Sono, invece, le alghe coralline, con tallo calcareo,
a formare questa biocostruzione di grandissima importanza ecologica. Il coralligeno è formato da specie che hanno
colonizzato un habitat (in questo caso le pareti rocciose) modificandolo a tal punto da farlo diventare un altro
habitat. La stessa parete rocciosa, infatti, assume caratteristiche molto diverse se è colonizzata dagli organismi che
formano il coralligeno o se, invece, ne è priva. Quell’habitat primario, quindi, diventa un habitat secondario, formato
dai viventi che hanno colonizzato l’habitat primario. Lo stesso avviene per le praterie di Posidonia, che trasformano
in modo radicale l’habitat primario in cui si sono insediate, dando origine ad un altro habitat.
Le alghe coralline si insediano sui substrati rocciosi e li rivestono con i loro talli calcarei. Lo abbiamo già visto nel
trottoir di Lithophyllum della zona di marea. I talli, una volta che l’alga muore, restano comunque sulla roccia e
vengono coperti da altri talli, di nuove alghe che si insediano sulle alghe ormai morte. Anche queste nuove alghe
moriranno e lasceranno i loro scheletri che, a loro volta, saranno ricoperti da altre alghe. Il lento susseguirsi di
generazioni di alghe che crescono le une sopra le altre porta, con il passare dei secoli, a una biocostruzione, una
costruzione biologica, risultato della sovrapposizione di scheletri. Assieme alle alghe coralline, molte altre specie
con scheletro calcareo, o di altra natura, concorrono alla formazione del coralligeno: poriferi, cnidari, briozoi,
molluschi, anellidi sono i più importanti. La matrice delle alghe ingloba gli animali e, tutti assieme, rivestono il
substrato primario con uno strato secondario che può avere anche metri di spessore. Il coralligeno ospita le
comunità bentoniche più spettacolari del Mediterraneo. E’ qui che si sviluppano le foreste di gorgonie (Eunicella e
Paramuricea) o le distese di spugne arborescenti (Axinella), e sono questi gli ambienti più attrattivi per le
immersioni subacquee. In generale la biodiversità del coralligeno è molto alta, sia per numero di specie sia per
numero di categorie tassonomiche di rango superiore, e gli organismi, soprattutto animali, hanno grandi dimensioni.
Una foresta di gorgonie alte un metro e più forma un paesaggio di grande impatto emotivo, un paesaggio fatto di
animali che sembrano alberi.
In Mediterraneo, gli habitat formati da biocostruttori meritano lo stesso rispetto e la stessa considerazione
normalmente attribuititi alle formazioni coralline tropicali. Sono il frutto di centinaia e centinaia di anni di
colonizzazione dei fondali e sono caratterizzati da una caratteristica che è facilmente compresa anche dai non
addetti ai lavori: la bellezza.
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Il coralligeno di piattaforma
In Puglia, e in altre parti del Mediterraneo, il coralligeno si esprime in modo molto originale. Le concrezioni di alghe
coralline e di altri organismi calcarei non si formano direttamente sulla roccia ma hanno inizio da piccoli aggregati di
ciottoli o conchiglie, su fondi incoerenti, ma anche su rocce piane. Tali aggregati, col passare dei secoli, si
espandono e diventano vere e proprie isole di bioconcrezioni, con specie in comune con il coralligeno di parete, ma
con una fisionomia generale molto diversa. Invece di una parete continua, ci sono isole di biocostruzione
inframmezzate da spazi sabbiosi, a fornire anfratti e rifugi per numerosi pesci, tra cui cernie, scorfani, e murene.
In Salento, il coralligeno di piattaforma è molto diffuso, soprattutto nel mare di Tricase, tra Otranto e Santa Maria di
Leuca. Si tratta di un habitat originalissimo, delicato, frutto di lunghissimi periodi di costruzione da parte di
numerosissimi animali e piante e, con questa fisionomia, è davvero un parallelo efficace alla famose barriere
coralline tropicali, non essendo una semplice aggiunta di substrato duro su un altro substrato duro, ma formando un
substrato duro dove prima il fondo era mobile, sabbioso.
Il coralligeno di piattaforma, in queste condizioni, diventa quasi un sostituto delle famosissime praterie di Posidonia
oceanica ma, a differenze di queste, non deriva dalla presenza di una sola specie strutturante alla quale, poi, si
accompagnano numerosissime altre specie. Il coralligeno di piattaforma è formato da una vasta gamma di
biodiversità animale e vegetale, è un prodotto della coesistenza di molte specie che, assieme, formano un habitat
originale che, a sua volta, diventa l’ambiente ideale, la “casa”, per numerosissime altre specie. La “passione” per le
praterie di Posidonia da parte degli enti preposti alla salvaguardia degli habitat, dovrebbe essere indirizzata anche
alle biocostruzioni in generale e, in primissima istanza, proprio al coralligeno di piattaforma.
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Le sabbie
Guardare una distesa di sabbia durante una nuotata con la maschera fa pensare al deserto. Si vede la sabbia e le
piccole dune parallele, causate dalle onde (tecnicamente dette “ripple marks”), e non è facile vedere una qualunque
forma di vita. Ben pochi amano fare immersioni sui fondi sabbiosi: “non c’è niente da vedere”.
E forse è proprio vero, se il mondo dei viventi, e questo habitat in particolare, è visto con i nostri soli occhi e alla
nostra scala. In effetti, però, le sabbie ospitano le comunità animali con la massima diversità biologica di “alto
livello”. Negli interstizi tra i granelli di sabbia, infatti, vivono animali stranissimi, e vivono solo lì. Molti sono specie di
gruppi noti, come cnidari, anellidi, nematodi, crostacei, ma altri sono originalissimi, tanto che i loro scopritori li
hanno assegnati a Phyla nuovi. Il Phylum è il rango tassonomico immediatamente inferiore al regno, e definisce
organizzazioni corporee molto originali, all’interno delle quali possono coesistere migliaia o addirittura milioni di
specie, come avviene per il Phylum degli artropodi, a cui sono riferiti insetti e crostacei. I Phyla che vivono solo
nelle sabbie hanno nomi che non dicono molto ai non zoologi, come Gnatostomulidi, Loriciferi, Chinorinchi,
Gastrotrichi, ma dietro questi nomi ci sono minuscoli animali (meno di 1 mm) che vivono solo tra i granelli di sabbia.
Questo mondo continua a riservarci sorprese, e l’esplorazione delle sabbie, anche quelle di casa nostra, porta a
sempre nuove e importanti scoperte.
Ovviamente, sulla sabbia vivono anche organismi di ben maggiori dimensioni. Molti, però, stanno di solito sotto la
sabbia, come le sogliole, i policheti, le oloturie, o i ricci irregolari. La notte, spesso, escono dai loro rifugi sotterranei
e vagano in cerca di cibo. Un’immersione subacquea sulla sabbia è un’esperienza poco entusiasmante durante il
giorno, ma può diventare una serie di eventi spettacolari se questo ambiente viene visitato la notte.
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Le formazioni coralline di mare profondo
Si dice comunemente che le formazioni coralline siano costituite esclusivamente da coralli con alghe simbionti e
che, quindi, al di sotto della profondità che permette la fotosintesi dei simbionti, i coralli non possano fare
biocostruzioni (formazioni più o meno “geologiche” costruite da organismi viventi). Ma come sempre le regole
hanno le loro eccezioni. Due specie di madreporari (lo stesso gruppo dei coralli delle formazioni coralline), Lophelia
pertusa e Madrepora oculata, a partire da 300 m di profondità e fino a più di 500 m, formano biocostruzioni. Questo
avviene nel mare del Nord, in Atlantico e anche nel nostro Mediterraneo. Fino a qualche tempo fa si pensava che
queste barriere coralline, di solito sviluppate lungo la scarpata continentale, fossero ormai morte e che ne
rimanessero soltanto i resti degli scheletri. L’uso dei sottomarini da ricerca ha permesso di esplorare con maggiore
accuratezza le profondità del mare e si sta sempre più verificando l’esistenza di vere e proprie barriere coralline
lungo la nostra scarpata continentale. La scoperta più importante, per il momento, è la formazione a coralli bianchi
(così si chiamano le formazioni coralline di profondità) situata a sud di Leuca, nella penisola salentina. Da Leuca
passa la corrente fredda, e ricca di nutrienti, che esce dall’Adriatico e va a rifornire di ossigeno e nutrienti le
profondità dello Ionio. E’ questa corrente che porta il cibo ai coralli e, assieme a loro, ad una grande diversità di
forme viventi che prosperano dove si pensava non ci fosse ormai che vita fossile.
L’esplorazione del mare profondo sta portando a sempre maggiori sorprese. Quello che un tempo veniva
considerato un quasi deserto di fango, che vive per la pioggia di materiali dalla superficie, si sta rivelando un
insieme complessissimo di habitat, con forme di vita molto originali. Le montagne sottomarine, i canyon, le risorgive
idrotermali, i vulcani di fango e chissà quali altri ambienti ancora impensati si paleseranno alla nostra esplorazione.
Nelle acque italiane sono stati trovati i primi animali che vivono in ambienti totalmente privi di ossigeno. Sono
loriciferi, e non hanno mitocondri. Dove si pensava che la vita animale fosse impossibile, nelle profondità non
ossigenate degli oceani, l’evoluzione ha portato a nuovi modi di espletare il metabolismo. E tutto a due passi da
casa nostra.
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