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Ricerca

Divulgazione

Didattica



TREMITI

un laboratorio a cielo aperto



Habitat prioritari



Elevata Biodiversità 

e specie di interesse 
conservazionistico

38 specie Aspim
Tremiti 



Decennale monitoraggio e studio delle praterie di 
Posidonia oceanica





SIC a 
mare







Ancoriamo più in… là

Oltre i 25 m

O su fondali 
sabbiosi senza 







Monitoraggio di specie 
in direttiva habitat

Pinna nobilis



384 
esemplari 
censiti e 
misurati
Sino a Luglio 
2019…

Valutazione 
degli impatti

Misurazione e 
valutazione 
dello stato di 
salute



Settembre 2019



Studio e monitoraggio delle 
foreste animali



Giardini sommersi con gorgonia rossa 
Paramuricea clavata

Epibiosi macroalgale molto 
probabilmente dovuta a un 
onda di calore nel 2018



Chimienti et al., 2020

Foresta di corallo nero Antipathella subpinnata







Fondali a rodoliti

Chimienti et al., 2020



effetto Spill-over
Migrazione di 

giovanili e 

riproduttori nelle 

aree limitrofe con 

continuo 

rifornimento per gli 

stock sfruttabili delle 

aree limitrofe



Network 
tra le AMP

AMP come corridoi 

ecologici per la 

biodiversità

Ruolo cardine delle Isole 

Tremiti tra medio e basso 

Adriatico

Ultimo baluardo per l’areale di 

Posidonia oceanica in 

Adriatico

Ponte naturale tra le due 

sponde dell’Adriatico



La Ricerca è 
…la base della 
pianificazione 
e gestione di 
nuove aree 
marine 
protette



…nel 2006 - 2007
General Fisheries Commission
for the Mediterranean

• Deep-sea Fisheries
Resticted Area (FRA) al 
largo di Santa Maria di 
Leuca

FRA

VMH

EFH
FRA

Agosto 2000

(Vulnerable Marine 
Ecosystem)

(Essential Fish 
Habitat )



4 DSF 
(Deep Sea Fishery) 
per la conservazione 
degli stock ittici

3 VME 
(Vulnerable Marine 
Ecosystems)

• Lophelia reef
• Eratosthenes

Seamount
• Nile Delta Area 



Coralli di acque 
fredde nei canyon

Cold-water corals

Bari Canyon



Facies a Isidella elongata e Aristeidi

Isidella elongata

Aristeus antennatus

Aristaemorpha  foliacea

Rinvenimento di importanti Facies 

epibatiali su fondi Strascicabili



…Aprile 2018 proposta alla 
GFCM per istutizioni di FRAs per 
salvaguardare le ultime faciesa
a Isidella elongata
IUCN (Otero M., IUCN, in progress)

CR = RIDUZIONE DELL’80% DELLE POPOLAZIONI DAGLI ANNI ‘60 AD 

OGGI (Impatto delle PESCA A STRASCICO PROFONDA)

GFCM: The General Fisheries Commission for the Mediterranean Sea

Nuove FRA

Fisheries Restricted Area (FRA)



Impatti dovuti all’attività di pesca



CANALE D’Otranto

Carbonara et al., 2020



BIOMAP

Biocostruzioni 
Marine in 
Puglia





La biocostruzione si estende per 2,5 km nel mar 

Adriatico, al largo della Puglia, alla 

quota batimetrica di −30/−55 m. 

Biocostruzioni coralligene mesofotiche

Madrepore strutturanti

Phyllangia americana mouchezii

Polycyathus muellerae, 

Corriero et al., 2019 

https://it.wikipedia.org/wiki/Phyllangia_americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Phyllangia_americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Polycyathus_muellerae


Biocostuzioni ad ostriche

Neopycnodonte cochlear

Cardone et al., 2020 




