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Introduzione 
L’habitat 1170 ai sensi della Direttiva Habitat accoglie più biocenosi/popolamenti afferenti a diversi Piani 
bionomici. La presente scheda prevede la raccolta di informazioni sulla potenziale estensione dell’habitat 
1170 sino alla batimetrica di 100m mediante impiego di multibeam e l’approfondimento sulla presenza 
dell’habitat coralligeno, popolamento proprio del Piano Circalitorale e presente, in enclave, anche nel Piano 
Infralitorale. Nell’ambito delle attività di studio del coralligeno è importante raccogliere anche informazioni 
utili per la rendicontazione relativa al corallo rosso (Corallium rubrum), specie elencata nell’Allegato V della 
Direttiva Habitat. 

 

 
Coralligenous 
Barcellona Convention UNEP(OCA): IV.3.1. – Biocenosi del coralligeno 
EUNIS 2007: A5.6 (Sublittoral biogenic reefs). 

 

 
 
 
 
 

Distribuzione di tutte e tre le componenti 
dell’habitat 1170 (fonte: III Rapporto ex 
Art.17) 

Descrizione. Il coralligeno è un popolamento caratterizzato dalla sovrapposizione dei talli di alghe calcaree 
incrostanti, che prosperano in condizioni ambientali specifiche del Piano circalitorale, contraddistinto da una 
ridotta intensità della luce, da una temperatura bassa e costante, e da un moderato tasso di 
sedimentazione. Sebbene il coralligeno sia tipico del piano Circalitorale, è presente anche in quello 
Infralitorale, dove forma delle “enclaves”. Le alghe calcaree più rappresentate nel coralligeno sono le 
rodoficee (alghe rosse) corallinacee come Lithophyllum stictaeforme, Neogoniolithon mamillosum e 
Mesophyllum lichenoides e le peyssonneliacee come Peyssonnelia rubra e altre, tutte però caratterizzate dal 
possesso di un tallo calcareo. Popolamenti tipici del coralligeno possono quindi trovarsi a partire dai 20 m di 
profondità per spingersi, in condizioni di particolare trasparenza delle acque anche oltre i 140 m, nella parte 
orientale del bacino. Il coralligeno di “piattaforma”, di origine principalmente biogenica, si sviluppa sia al 
margine del limite inferiore delle scogliere sommerse, sia su fondali pianeggianti, originariamente mobili, 
della piattaforma continentale. 
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Grazie alla grande complessità strutturale e alla molteplicità di microhabitat, il coralligeno è in grado di 
ospitare una straordinaria varietà faunistica e floristica, tanto da essere considerato il secondo più 
importante hot spot di biodiversità del Mediterraneo dopo la prateria di Posidonia oceanica. 

 

 
Criticità e impatti. Numerose sono le cause legate direttamente o indirettamente ad attività antropiche che 
concorrono al degrado e alla distruzione del coralligeno. Alcune, come le anomalie nel termoclino estivo 
legate al cambiamento climatico in atto, possono agire su vasta scala, mentre altre esercitano effetti su aree 
più o meno circoscritte. A questo proposito si possono ricordare: 
� la realizzazione di opere marittime e strutture portuali che possono agire negativamente sia in modo 

diretto, perché realizzate direttamente su tratti di fondale caratterizzati dalla presenza di coralligeno 
(ricoprimento del substrato), sia indiretto, come nel caso di attività di ripascimento delle spiagge con 
materiale non idoneo, con il conseguente aumento della torbidità, 

� l’inquinamento e l’eutrofizzazione, 
� gli ancoraggi e le opere di scavo per la posa di cavi e tubazioni, 
� le attività di pesca con un impatto meccanico negativo nel caso di interazione da parte da attrezzi 

trainati, quali ad esempio lo strascico e di lenze, e di soffocamento nel caso di attrezzi da pesca persi, 
� l’espansione di specie non indigene invasive (NIS). 

 
 

Area occupata dall’habitat. L’habitat può essere rilevato come elemento areale. 
 
 

Struttura e funzioni dell’habitat. Localizzazione ed estensione dell’habitat, Condizione dell’habitat – fare 
riferimento alla parte relativa alle “Tecniche di monitoraggio” 

 
Specie tipiche. Le specie "strutturanti epi-megazoobentoniche" riportate nella lista di cui all’Allegato I. 

 
 

Specie associate. Alghe: Cystoseira usneoides, Cystoseira zosteroides, Lithophyllum stictaeforme, 
Mesophyllum lichenoides, Neogoniolithon mamillosum, Peyssonelia rubra; Briozoi: Hornera lichenoides,; 
Policheti: Sabella spallanzani, Serpula vermicularis; Molluschi: Hiatella arctica, Lithophaga lithophaga, Pteria 
hirundo, Serpulorbis arenaria, Spondylus gaederopus; Crostacei: Homarus gammarus, Palinurus elephas, 
Scyllarides latus; Echinodermi: Asterina pancerii, Centrostephanus longispinus, Echinus melo, Ophidiaster 
ophidianus, Paracentrotus lividus; Osteitti: Anthias anthias, Acantholabrus palloni, Conger conger, 
Epinephelus marginatus, Gobius auratus, Hippocampus guttulatus, Labrus mixtus, Lappanella fasciata, Phycis 
phycis, Sciaena umbra, Scorpaena scrofa. 

 

 
Tecniche di monitoraggio. Per i criteri per la scelta delle aree e i protocolli di indagine, si rimanda alla 
scheda 7 di seguito illustrata. La lista delle specie "strutturanti epi-megazoobentoniche" per le quali è 
richiesto il calcolo di parametri specifici è riportata in allegato (Allegato I). 

 

 
Indicazioni operative. Nelle aree marine protette (AMP) la selezione delle aree di indagine deve prevedere il 
monitoraggio di siti sottoposti a diverso livello di protezione. A scala di Regione deve invece essere prevista la 
conduzione di attività di monitoraggio nei siti N2000 per i quali è dichiarata la presenza dell’habitat. 
Nelle AMP e nei siti N2000, nel caso in cui non si disponga di informazioni cartografiche di dettaglio, sarà 
necessario acquisire dati morfobatimetrici sulla natura e la conformazione del substrato mediante indagini con 
ecoscandaglio multifascio (multibeam echosounder) o, eventualmente qualora le informazioni 
morfobatimetriche consentano di lavorare in sicurezza, mediante sonar a scansione laterale (Side Scan Sonar – 
SSS); queste attività andranno condotte solo per le superfici afferenti alle AMP o ai siti N2000. In questi casi non 
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sarà quindi necessario applicare quanto richiesto nella scheda metodologica elaborata per l’implementazione 
dei Programmi di Monitoraggio per la Strategia Marina, che prevede la conduzione di indagini multibeam su 
aree di dimensioni pari a 25 km2 (eventualmente frazionabili). 
Le attività di monitoraggio lungo transetti ROV di lunghezza non inferiore a 200 m identificati in ciascuna area 
di indagine dovranno essere eseguite almeno ogni 3 anni; in questo caso dovranno essere ripercorsi gli stessi 
transetti già indagati in precedenza. 

 
 
Tabella Parametri 
Elenco dei parametri da determinare con indicazione della metodologia di riferimento e del relativo 
strumento di indagine 

 
 

TIPOLOGIA 
 

PARAMETRO 

 

STRUMENTO DI 
INDAGINE 

METODOLOGIA DI 
RIFERIMENTO 

 

 
 
 
 
 
 

Presenza ed 
estensione dell'habitat 

 
Morfo-batimetria 

Potenziale estensione 
habitat 1170 

Multibeam 
echosounder / Side 

Scan Sonar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda 7 

 
 
 

Area di presenza di 
coralligeno 

ROV (Remotely 
Operated Vehicle) - 
con ottiche ad alta 

definizione e sistema 
di posizionamento 

subacqueo 

 
 
 
 
 
Condizione dell'habitat 

 
Abbondanza e condizione 

specie sessili 

ROV (Remotely 
Operated Vehicle) - 
con ottiche ad alta 

definizione e sistema 
di posizionamento 
subacqueo/Analisi 
quali-quantitative 

delle immagini 

 
 

Struttura dei popolamenti 
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Scheda 7 
 

Habitat coralligeno 
 
Scelta delle aree di indagine 
CRITERI PER LA SCELTA DELLE AREE DI INDAGINE 
� Aree per cui non si hanno informazioni di presenza, estensione e condizione dell’habitat: 

le aree di indagine devono essere individuate in modo tale da poter acquisire dati e informazioni relativi 
all’habitat coralligeno, privilegiando quello presente su tratti di fondale a ridotta pendenza, in particolare 
nelle aree Natura 2000 e nelle aree funzionali alla individuazione dei nuovi siti marini necessari alla 
chiusura dell’EU Pilot 8348/16/ENVI. Esse devono essere posizionate su fondali marini posti entro la 
batimetrica dei 100m ed il limite delle 12 Mn verificando preliminarmente, direttamente o sulla base di 
dati geomorfologici o di dati di letteratura, che l’habitat sia sufficientemente esteso e che le condizioni di 
visibilità (trasparenza delle acque) nell’area rendano possibile l’indagine. Ove possibile, le aree dovranno 
essere localizzate anche all’interno di Aree Marine Protette (priorità dovrà essere data a quelle località per 
le quali si dispone di serie storiche consolidate). Le aree, inoltre, devono essere selezionate in modo da 
essere rappresentative di diverse condizioni ambientali della sottoregione e di impatti di intensità 
differenti. 

� Aree per cui sono  note presenza ed estensione dell’habitat  e in cui svolgere il monitoraggio  della 
condizione dell’habitat: 
le aree da monitorare devono essere preferibilmente individuate tra quelle indagate in precedenza nel 
programma di monitoraggio 2015-2017, privilegiando le aree Natura 2000, quelle funzionali 
all’individuazione dei nuovi siti marini necessari alla chiusura dell’EU Pilot 8348/16/ENVI e quelle 
localizzate all’interno di Aree Marine Protette. Le aree, inoltre, devono essere selezionate in modo da 
essere rappresentative di diverse condizioni ambientali della sottoregione e di impatti di intensità 
differenti. 

 
Strategia e metodo di campionamento nell’area di indagine 

 
 

PROTOCOLLO DI INDAGINE 
Nelle aree per le quali non si dispone di informazioni cartografiche di dettaglio è necessario 

1. acquisire dati morfobatimetrici sulla natura e la conformazione del substrato mediante indagini con 
ecoscandaglio multifascio (multibeam echosounder) o, eventualmente qualora le informazioni 
morfobatimetriche consentano di lavorare in sicurezza, mediante sonar a scansione laterale (Side 
Scan Sonar – SSS) su aree di dimensioni pari a 25 km2 (eventualmente frazionabili). 

 

 
Successivamente, in ciascuna area di indagine si deve procedere alla: 

 

2. individuazione dell’habitat e dei popolamenti presenti mediante veicoli operati da remoto, lungo 
percorsi di indagine funzionali all’identificazione di transetti dove condurre le attività di monitoraggio; 

3. raccolta di documentazione video-fotografica ad alta definizione e georeferenziata per il monitoraggio 
dei popolamenti presenti (condizione dell’habitat). 

 
 

Acquisizione dati morfobatimetrici di dettaglio dell’area di indagine 
L’acquisizione  dei  dati  morfobatimetrici  di  dettaglio  deve  essere  eseguita  utilizzando  un  multibeam 
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echosounder, preferibilmente con installazione a scafo e in grado di acquisire dati di backscatter, e che 
permetta di restituire dati batimetrici e morfologici con un dettaglio elevato dei tratti di fondale d’interesse. 
L’utilizzo del multibeam echosounder è da considerarsi prioritario per le indagini sull’habitat coralligeno, 
tuttavia, in via secondaria può essere utilizzato un Side Scan Sonar. In ogni caso dovranno essere generati 
modelli digitali del terreno (DTM) alla miglior risoluzione possibile e comunque non inferiore a 2x2 m. 

 

 
Requisiti tecnici minimi degli strumenti: 

- Multibeam echosounder: frequenza operativa non inferiore a 200 kHz 
- Side Scan Sonar: frequenza operativa non inferiore a 400 kHz 

 
 

Individuazione dell’habitat e dei popolamenti presenti 
Le indagini sono finalizzate alla determinazione della localizzazione e dell’estensione dell’habitat attraverso la 
verifica della sua presenza nell’area di indagine e l’individuazione dei popolamenti presenti, a partire dalla 
cartografia prodotta con multibeam echosounder o Side Scan Sonar. 
Sulla base dei dati morfobatimetrici di dettaglio acquisiti, in ciascuna area devono essere individuati 3 siti di 
indagine, possibilmente distanti non meno di 500 m l’uno dall’altro e in ciascun sito devono essere posizionati 
3 transetti, possibilmente distanti non meno di 50 m l’uno dall’altro (nel caso in cui il fondale sia a ridotta 
pendenza), lungo i quali effettuare le indagini per l’individuazione dei popolamenti presenti. La posizione e le 
dimensioni dei transetti devono essere tali da rappresentare l’estensione (sia in orizzontale sia in verticale), la 
continuità e il range batimetrico al cui interno è compreso l’habitat coralligeno. 
Le indagini devono essere eseguite con piattaforma remota georeferenziata (acquisendo foto o filmati in alta 
definizione). Fino alla profondità di 40 m, al rilievo mediante l’impiego di veicoli operati da remoto, è possibile 
affiancare l’attività aggiuntiva e non obbligatoria di rilievo fotografico georeferenziato con operatore 
subacqueo. 
Ciascun rilievo video e fotografico deve essere associato a coordinate geografiche univoche nel datum WGS84 
(espresse in gradi sessadecimali al quinto decimale: GG,GGGGG°). 
Per ciascun transetto di 200m deve essere prodotta una restituzione cartografica (file GIS) dei dati relativi alla 
localizzazione ed estensione dell’habitat. 

 

 
Monitoraggio dei popolamenti presenti mediante impiego di veicoli operati da remoto (ROV) 
Il monitoraggio dei popolamenti presenti, ai fini della valutazione della condizione dell’habitat, mediante 
l’impiego di ROV (Remotely Operated Vehicle) deve essere eseguito da idonea imbarcazione di appoggio su 
cui sia presente una consolle per il controllo remoto di tutti i sistemi (motori, luci, manipolatore, 
strumentazione), che sia munita di monitor per il controllo e la registrazione in tempo reale delle immagini, 
delle informazioni di profondità, della rotta e dei tempi di percorrenza. 

 

Inoltre, occorre prevedere che il ROV sia dotato della seguente strumentazione: 
• sistema di posizionamento geografico acustico subacqueo (USBL); 
• sistema di regolazione automatica di profondità (auto depth); 
• bussola; 
• videocamera con sensore HD; 
• fotocamera con sensore HD, risoluzione minima 1920 x 1080 pixel (opzionale solo qualora la 

videocamera assicuri l’acquisizione delle immagini con la medesima risoluzione), posta 
preferibilmente sulla parte superiore del veicolo (ROV), con un’inclinazione di circa 10°; 

• 2  puntatori  led  di  posizionamento  (distanziati  tra  loro  10  cm,  posti  sulla  fotocamera  o  sula 
videocamera) per il calcolo delle dimensioni dell’area coperta dal singolo fotogramma acquisito; 

• fari per l’illuminazione. 
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La rotta che il ROV deve seguire è decisa sulla base del gradiente batimetrico e in funzione delle 
caratteristiche morfologiche del fondale. Il  ROV  deve procedere quanto  più possibile ad  una distanza 
costante dal fondale, ad un’altezza di circa 1,5 m dallo stesso, e a velocità costante, max 1 nodo o comunque 
tale da consentire una adeguata analisi delle immagini acquisite ai fini dello studio della condizione 
dell’habitat. 
Le coordinate iniziali e finali di ciascun transetto e quelle dell’intero percorso dovranno essere registrate 
nel datum WGS84 (espresse in gradi sessadecimali al quinto decimale: GG,GGGGG°). 

 
 

Identificazione dei transetti ROV 
L’habitat coralligeno difficilmente copre parti di fondale omogenei che permettono di effettuare transetti di 
lunghezza definita in modo continuo, in particolar modo quando l’habitat è presente su blocchi di roccia 
intervallati a fondo mobile. Pertanto, dovrà essere effettuato un “percorso ROV esplorativo” dal quale verrà 
estrapolato il transetto utilizzato in seguito per l’analisi dei dati. Quindi, con il termine percorso ROV (o 
percorso esplorativo ROV), si intende tutta la durata dell’immersione del ROV. 
I transetti ROV devono avere lunghezza non inferiore a 200 m ciascuno ed eseguiti in modo standardizzato a 
partire dai percorsi ROV. I transetti dovranno essere eseguiti alla stessa quota batimetrica ed in ambienti 
omogenei dal punto di vista topografico. 
I transetti devono essere identificati in modo da garantire, in primo luogo la presenza dell’habitat coralligeno 
(riducendo l’eventuale presenza di fondi mobili), privilegiando la presenza delle specie strutturanti, utilizzate 
per valutare lo stato dell’habitat, e facendo in modo che per ogni sito, quando possibile, siano previsti 
transetti rappresentativi di range batimetrici differenti. 
L’acquisizione dei video deve essere eseguita lungo tutta l’estensione del percorso ROV. 

 

 
Processamento dei dai acquisiti 

 
Procedura per la valutazione dell’estensione dell’habitat a partire dai dati morfobatimetrici ed acustici. 
La presenza e l’estensione dei fondi duri primari e secondari, potenzialmente interessati dall’habitat 
coralligeno, può essere valutata a partire dai dati multibeam attraverso la costruzione di tematismi 
derivati dal DTM: 

 
� pendenza: i fondi duri sono generalmente caratterizzati da pendenze significative rispetto 

all’andamento generale dell’area di indagine; 
� rugosità: i fondi duri sono generalmente caratterizzati da valori di rugosità più elevati rispetto ai 

valori generalmente rilevati nell’area di indagine; 
� BPI (bathymetric position index): questo parametro permette di identificare pixel (o gruppi di pixel) 

caratterizzati da valori di batimetria diversi rispetto a quelli dei pixel (o dei gruppi di pixel) 
adiacenti. Anche per questo parametro, valori elevati possono indicare presenza di fondi duri. 

 
Il risultato di queste elaborazioni può fornire indicazioni sulla potenziale presenza di fondi duri. È quindi 
fondamentale affiancare all’analisi del dato batimetrico anche quella del backscatter (o eventualmente del 
dato SSS). L’individuazione dell’intervallo di risposta acustica relativo alla presenza di fondi duri può essere 
generato in modo automatico attraverso un’operazione di clasterizzazione. In questo modo saranno 
individuate n classi di risposta acustica, ciascuna corrispondente a diversi tipi di fondale/substrato. 

 
Le aree di potenziale presenza di fondi duri, individuate con le procedure sopra descritte, dovranno essere 
restituite in formato vettoriale (shape file). 
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La selezione delle aree di potenziale presenza dell’habitat coralligeno deve essere quindi effettuata 
incrociando le classi di risposta acustica del backscatter con i risultati delle elaborazioni fatte sui dati 
morfobatimetrici descritte sopra, e con le informazioni video raccolte tramite ROV. 

 
Le aree di potenziale presenza di coralligeno, individuate con le procedure sopra descritte, dovranno essere 
restituite in formato vettoriale (shape file). 

 
 
 

Procedure e criteri per l’identificazione di transetti di 200 m nell’ambito di un percorso ROV 
� Posizionare il tracciato del percorso ROV sulla carta morfobatimetrica del MB o sul foto-mosaico del 

SSS, in modo da visualizzarlo rispetto all’allocazione delle aree che potenzialmente ospitano l’habitat 
oggetto di studio. 

� Utilizzare il video acquisito dal ROV per identificare presenza/assenza dell’habitat coralligeno. 
� Selezionare, sulla carta “tipologia di substrato” (parete rocciosa, blocchi, formazioni biogeniche) e 

“presenza/assenza di specie strutturanti”, i punti di inizio e fine dei transetti. 
� Privilegiare la scelta di transetti con maggiore presenza di coralligeno e di specie strutturanti. 

 
 

Procedure per l’analisi di un transetto video georeferenziato e parametri richiesti 
 

Localizzazione ed estensione dell’habitat 
 

Localizzazione dei singoli transetti identificati a scala 1:1500/1:2000, con riportate la presenza di fondo duro 
o fondo mobile (indicando, qualora presenti, i fondi a rodoliti), e la presenza di specie riconducibili al 
coralligeno e/o strutturanti. 

 

 
Condizione dell’habitat 
Con riferimento all’analisi dei video georeferenziati, è richiesto il calcolo dei seguenti parametri: 

� Ricchezza specifica e/o tassonomica, ovvero numero totale dei taxa megabentonici sessili e sedentari 
di fondo duro (vedi lista specie nello Standard Informativo) identificati al maggior dettaglio 
tassonomico possibile, rinvenuti lungo il transetto e loro lista, con l’indicazione di quelli che, con la 
loro presenza/abbondanza, arrivino a strutturare l’habitat; 

� Abbondanza e tipologia dei rifiuti antropici per 100m2, considerando le classi indicate nello standard 
informativo. L’abbondanza dei rifiuti si ottiene rapportando il numero di questi per l’area del transetto. 

 

 
Per le specie strutturanti epi-megazoobentoniche indicate nello Standard Informativo e nell’Allegato alla 
presente scheda è richiesto il calcolo dei seguenti parametri: 
� Abbondanza specifica, di ogni singola specie strutturante, espressa in numero di colonie/individui 

per m2 (densità relativa all’area standard del transetto di 100m2, ottenuta considerando 200m di 
transetto per un ampiezza del campo visivo pari a circa 50cm). Nel caso in cui il transetto non si 
sviluppi solo su fondo duro, bisognerà calcolare la densità facendo riferimento al solo fondo duro; 

� Stato di salute, calcolato come percentuale di epibiosi e/o necrosi e intrappolamento, rilevando i 
seguenti aspetti: 
o percentuale di colonie/individui che presentano il fenomeno sul totale del popolamento; 
o percentuale di colonie/individui delle singole specie che presentano il fenomeno sul totale della 

singola popolazione; 
o entità del fenomeno sulle singole colonie/individui come percentuale di superficie interessata, 

per singola specie (<25%, 25%-50%; 50%-75%; 75%>); 



 

o numero di colonie/individui di specie strutturanti evidentemente interessate dalla presenza di 
attrezzi da pesca (intrappolamento) 

� Struttura dei popolamenti (morfometria delle specie strutturanti), come calcolo dell’altezza delle 
colonie/individui, presenti lungo il transetto, che risultano colpite dai led (misurando, se presenti, un 
minimo di 30 ed un massimo di 100 colonie/individui per ciascuna specie). 

 
Per i due generi di macrofite bentoniche (Lithophyllum spp e Mesophyllum spp) strutturanti indicati nello 
Standard Informativo e nell’Allegato alla presente scheda è richiesto il calcolo dei parametri: 
� Percentuale di copertura; 
� Stato di salute, calcolato come percentuale di superficie di ogni campione rilevato soggetto a epibiosi 

e/o necrosi rispetto alla percentuale di copertura totale. 
 

 
Lungo tutto il transetto, oltre all’acquisizione della traccia video, devono essere raccolte fotografie ad 
alta risoluzione del fondale; le fotografie possono essere raccolte tanto con la videocamera quanto con 
la fotocamera eventualmente presente sul ROV. 
L’ampiezza dell’area fotografata rappresenta le dimensioni del campione (“area rilievo”). 
Utilizzando 20 immagini georeferenziate, ricavate dai dati fotografici o da quelli del fermo immagine del 
video HD verranno calcolati secondo un approccio metodologico standardizzato i seguenti parametri: 
� Profondità 
� Morfologia del substrato (parete rocciosa, blocchi, formazioni biogeniche); 
� Presenza di coralligeno sensu strictu sulla base di 3 categorie: assente, coralline sparse, copertura a 

coralline; 
� Inclinazione del substrato fotografato (<30°, 30-80°, >80°); 
� Esposizione (valore medio); 
� Copertura sedimentaria (stima qualitativa di composizione e tessitura); 
�  Stim a  qualitat iv a  del  “ biocoverage” , intesa come la presenza di organismi incrostanti o a 

modesto sviluppo sul fondo, rispetto al substrato nudo o sedimentato. Si distinguono 4 categorie 
(0, +, ++, 
+++), dalla più bassa (0) che indica la quasi totale dominanza di substrato nudo o sedimentato, 
rispetto alla presenza di organismi incrostanti o a modesto sviluppo sul fondo, alla più alta (+++) che 
indica la dominanza di organismi incrostanti o a modesto sviluppo sul fondo, rispetto al substrato 
nudo o sedimentato. 

 
Strumenti di campionamento e indagine 
Ecoscandaglio multifascio (Multibeam echosounder) 
Sonar a scansione laterale (Side Scan Sonar) 
ROV (Remotely Operated Vehicle) 

 
Dati e informazioni da raccogliere 
I dati devono essere restituiti attraverso gli standard informativi predefiniti. 
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Allegato I: Lista di specie del coralligeno indicazione di quelle "strutturanti epi-megazoobentoniche" per le 
quali è previsto il calcolo di specifici parametri 

 
Phylum Classe Taxon Strutturanti epi-megazoobentoniche 

Chlorophyta Ulvophyceae Caulerpa cylindracea  
Chlorophyta Ulvophyceae Flabellia petiolata  
Chlorophyta Ulvophyceae Halimeda tuna  
Chlorophyta Pyramimonadophyceae Palmophyllum sp  
Ochrophyta Phaeophyceae Cystoseira spp  
Ochrophyta Phaeophyceae Laminaria ochroleuca  
Ochrophyta Phaeophyceae Sargassum spp  
Ochrophyta Phaeophyceae Zanardinia sp  
Rhodophyta Florideophyceae Lithophyllum spp  
Rhodophyta Florideophyceae Mesophyllum spp  
Rhodophyta Florideophyceae Osmundaria volubilis  
Rhodophyta Florideophyceae Peyssonnelia spp  
Rhodophyta Florideophyceae Polysiphonia sp  
Rhodophyta Florideophyceae Spongites fruticulosus  
Porifera Calcarea Clathrina clathrus  
Porifera Demospongiae Acanthella acuta  
Porifera Demospongiae Aplysina cavernicola  
Porifera Demospongiae Axinella damicornis  
Porifera Demospongiae Axinella cannabina X 
Porifera Demospongiae Axinella polypoides X 
Porifera Demospongiae Calyx nicaeensis X 
Porifera Demospongiae Chondrosia reniformis  
Porifera Demospongiae Cliona spp  
Porifera Demospongiae Cliona viridis  
Porifera Demospongiae Geodia spp  
Porifera Demospongiae Haliclona citrina  
Porifera Demospongiae Haliclona mediterranea  
Porifera Demospongiae Spongia lamella X 
Porifera Demospongiae Spongia officinalis  
Porifera Demospongiae Petrosia ficiformis  
Porifera Demospongiae Sarcotragus foetidus X 
Porifera Homoscleromorpha Oscarella laburalis  
Cnidaria Hydrozoa Hydrozoa ind  
Cnidaria Hydrozoa Errina aspera X 
Cnidaria Hydrozoa Eudendrium spp  
Cnidaria Anthozoa Acanthogorgia hirsuta X 
Cnidaria Anthozoa Alcyonium acaule  
Cnidaria Anthozoa Alcyonium coralloides  
Cnidaria Anthozoa Antipathella subpinnata X 
Cnidaria Anthozoa Antipathes dichotoma X 
Cnidaria Anthozoa Callogorgia verticillata X 
Cnidaria Anthozoa Caryophyllia sp  
Cnidaria Anthozoa Cladocora caespitosa X 
Cnidaria Anthozoa Corallium rubrum X 
Cnidaria Anthozoa Dendrophyllia cornigera X 



11  

Allegato   I   (continua):   Lista   di   specie   del   coralligeno   indicazione   di   quelle   "strutturanti   epi- 
megazoobentoniche" per le quali è previsto il calcolo di specifici parametri 

 
Phylum Classe Taxon Strutturanti epi-megazoobentoniche 

Cnidaria Anthozoa Dendrophyllia ramea X 
Cnidaria Anthozoa Ellisella paraplexauroides X 
Cnidaria Anthozoa Eunicella cavolinii X 
Cnidaria Anthozoa Eunicella singularis X 
Cnidaria Anthozoa Eunicella verrucosa X 
Cnidaria Anthozoa Leptogorgia sarmentosa X 
Cnidaria Anthozoa Leptopsammia pruvoti  
Cnidaria Anthozoa Paramuricea clavata X 
Cnidaria Anthozoa Paramuricea macrospina X 
Cnidaria Anthozoa Parazoanthus axinellae  
Cnidaria Anthozoa Savalia savaglia X 
Cnidaria Anthozoa Viminella flagellum X 
Cnidaria Anthozoa Parantipathes larix X 
Cnidaria Anthozoa Leiopathes glaberrima X 
Annelida Polychaeta Hydroides spp  
Annelida Polychaeta Salmacina-Filograna complex  
Annelida Polychaeta Polychaeta ind  
Annelida Polychaeta Serpula vermicularis  
Mollusca Bivalvia Chama gryphoides  
Mollusca Bivalvia Manupecten pesfelis  
Mollusca Grastropoda Vermetus sp  
Bryozoa Staenolemata Hornera frondiculata  
Bryozoa Gymnolaemata Adeonella spp  
Bryozoa Gymnolaemata Caberea boryi  
Bryozoa Gymnolaemata Cellaria fistulosa  
Bryozoa Gymnolaemata Margaretta cereoides  
Bryozoa Gymnolaemata Myriapora truncata X 
Bryozoa Gymnolaemata Pentapora fascialis X 
Bryozoa Gymnolaemata Reteporella spp  
Bryozoa Gymnolaemata Turbicellepora spp  
Bryozoa Gymnolemata Smittina cervicornis  
Echinodermata Crinoidea Antedon mediterranea  
Echinodermata Ophiuroidea Astrospartus mediterraneus  
Chordata Ascidiacea Ciona edwardsi  
Chordata Ascidiacea Cystodytes dellechiajei  
Chordata Ascidiacea Halocynthia papillosa  
Chordata Ascidiacea Microcosmus sabatieri  
Chordata Ascidiacea Rhodosoma callense  

 


