
La ZCS interessa i fondali, tra i 5 e i 50 metri di pro-
fondità, dell’area cos era del Comune di Ricadi (VV),
cara erizzata dalla presenza del Promontorio di Capo
Va cano. 

Il territorio presenta una par colare morfologia,
con valli e profonde incisioni fluviali, con il pico “ter-
razzamento a gradoni”. Si tra a di pia aforme, di di-
versa estensione, modellate dal mare, durante le
“fasi di riposo” e di “intenso sollevamento”, che
hanno cara erizzato l’era Quaternaria. Fenomeno di
sollevamento che è ancora in corso, come dimo-
strano dall’assenza di una “vera e propria pia aforma
con nentale” e dai numerosi fossili marini presen
sulle rocce e sulle scarpate di Capo Va cano.

L’area cos era, quindi, presenta ampi tra  a falesia, cos tuita da rocce gra-
ni che, che prosegue ver calmente al di so o del livello del mare, intervalla
da piccole spiagge.

I fondali hanno una generale forte acclività, raggiungendo, di fronte al Tor-
rente Santa Maria, la ba metrica dei 50 metri a soli 150 metri di distanza dalla
ba gia. Più a nord, di fronte al Capo (località Va canello) e alla Spiaggia del
Tuono il fondale è meno ripido. 

L’area risulta cos tuita principalmente da popolamen  eterogenei, tranne
che nella zona infralitorale superiore e mesolitorale, dove l’ambiente marino è
cara erizzato dall’insieme delle biocenosi di substrato duro.
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Habitat
Dir.92/43 Descrizione Sup. 

(ha)

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di 
acqua marina

643

1120* Praterie di Posidonia oceanica 118

1170 Scogliere 1

8330 Gro e marine sommerse o semisommerse 0,5

Fondali di Capo Va cano (IT9340093)

SUPERFICIE (ha) 802

COMUNI Ricadi

Quota min/max 
(m slm) -5/-50

AREA PROTETTA Parco marino regionale

Fondali della spiaggia del Tono - Ricadi (Archivio Regione Calabria)



Fauna

Rela vamente alla fauna, oltre alle specie picamente associate alle praterie
delle fanerogame e alle scogliere più in superficie, par colare importanza, a
par re dai 25 metri di profondità, assume la presenza del coralligeno su con-
crezioni di origine sia biogenica che geogenica.

In par colare, tra le specie piche di fauna si evidenziano i croma smi di
varie specie di Poriferi, distribuite su substrato duro in tu e le fasce ba metri-
che. Tra queste, Cliona sp., Axinella polypodes, Axinella cannabina, Spongia offi-
cinalis, Tethya auran um, Crambe crambe, Agelas oroides, Petrosia ficiformis,
Acanthella acuta, Condrosia reniformis, Chondrilla nucula. Tra i celentera  si
rinvengono, nella zona inter dale, Astroides calycularis, e Ac nia equina, men-
tre, nella zona sub dale, Eunicella cavolinii, Eunicella singularis, Anemonia sp.,
Aiptasia mutabilis, Parazoanthus axinellae, Balanophylla europea, Caryophyllia
sp., Plumularia sp., Paramuricea clavata e Gerardia savaglia. Tra i tunica , Cla-
velina lepadiformis e Pyuridae Halocynthia, ascidiaceo noto come “patata di
mare” e Microcosmus sp. Tra i briozoi, Reptadeonella violacea, Sertella spp., My-
riapora truncata, Pentapora fascialis. Decisamente importante è anche il po-
polamento di molluschi, che comprende anche Gastrochaena dubia, Lima lima,
Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Arca noae, Octopus vulgaris, Octopus ma-
cropus, il nudibranco Flabellina affinis (flabellina rosa) e il “Platelminta rosa”
(Prostheceraeus roseus).   

Tra gli echinodermi, Paracentrotus lividus (riccio femmina), Arbacia ligula,
Echinaster sepositus, Centrostephanus longispinus, Arbacia lixula (riccio ma-
schio), Sphaerechinus granularis (riccio di prateria), Holothuria spp., Ophiothrix
fragilis (stella serpen na spinosa), Antedon mediterranea, Astropecten spinu-
losus (stella spinosa), Asterina gibbosa (stella grassa).

Tra i crostacei, Palinurus Elephas, Scyllarides latus, Pachigrapsus marmoratus,
Palaemon spp, Anapagurus spp., Chthamalus stellatus, Patella spp., Eriphia ver-

rucosa e, tra le specie aliene, Percnon gibbesi (granchio corridore atlan co).
Estremamente ricca, anche la fauna i ca, sia stanziale, che comprende le

specie associate alla posidonia e ai fondali rocciosi nelle diverse fasce ba me-
triche, sia migratoria, che comprende le specie che frequentano l’area per mo-

vi trofici e riprodu vi. Anche nell’ambito dei popolamen  i ci, sono
diffusamente presen  alcune specie prote e quali l’ombrina, la corvina, la cer-
nia bruna e il cavalluccio marino.  

Nella ZCS è stata segnalata anche la presenza occasionale di specie di re li
quali Care a care a e Dermochelys coriacea (tartaruga liuto) e di cetacei quali
Physeter macrocephalus, Stenella coeruleoalba e Tursiops truncatus (specie
prioritarie ai sensi della Dire va Habitat). 

L’habitat 1110 è cara erizzato principalmente da sabbie, con scarse peli  e
dalle corrisponden  biocenosi (SFBC, SFS, SGCF, SGRO, GI).

I fondali al largo di questo promontorio ospitano importan  aree a Posidonia
oceanica e sono sogge  a intensi processi idrodinamici ad opera di corren  ed
onde.

Rela vamente all’habitat 1120*, nell’area se entrionale della ZCS, di fronte
alla spiaggia di Formicoli, è presente una importante prateria di Posidonia ocea-
nica, su ma e e sabbia, che si estende fino alla ba metrica dei 25 metri. Verso
Sud, oltrepassato Capo va cano, la posidonia ha una distribuzione discon nua,
con la presenza di chiazze e ciuffi su ma e e sabbia, mentre so o costa si pre-
senta tra gli affioramen  rocciosi.

La Cymodocea nodosa è, invece, presente prevalentemente nei fondi mobili
del tra o cos ero a Nord del Capo, frammista o vicaria alla posidonia.

Sui fondali fotofili, tra le alghe verdi, sono presen  Caulerpa prolifera, Cau-
lerpa racemosa cylindracea, Halimena tuna, Halymenia flores , Acetabularia
acetabulum, Valonia macrophysa, Codium bursa. Tra le alghe brune, si notano
Stypocaulon scaparium, Cystoseira sp, Cystoseira amentacea, Padina pavonia,
Dictyota dicotoma, mentre, a maggiori profondità, tra le alghe rosse, Corallina
sp., Corallina elongata, Jania rubens, Lithophyllum lichenoides, Pseudolithophyllu
mexpansus.
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Habitat - vegetazione - flora

Habitat 8330  (F. Fabroni)

Bavosa pavone  (F. Fabroni)



L’area cos era della ZCS è sogge a a diverse pologie di pressione, in ragione

della par colare vocazione del sito che è considerato una delle mete privilegiate

del turismo balneare, a livello nazionale ed internazionale. Non va so ovalutata,

inoltre, la notevole instabilità ambientale di origine naturale, con eviden  per-

turbazioni delle comunità bentoniche, che appaiono fortemente destru urate

in par colar modo nella parte più se entrionale della ZCS. I principali fa ori di

pressione sugli habitat marini e sulle importan  biocenosi che li cara erizzano

possono, comunque, essere iden fica  nella pesca illegale, anche subacquea, e

nel prelievo incontrollato di fauna marina, nell’ancoraggio indiscriminato dei na-

tan  nelle aree sensibili, nelle sorgen , puntuali e diffuse, di inquinamento, delle

acque e dei sedimen , di origine domes ca ed agricola, nelle diverse forme delle

a vità turis che e residenziali, nella presenza di specie aliene. Infine, da non

so ovalutare, le minacce rappresentate dall’erosione cos era, dalle opere di di-

fesa a mare e dagli interven  di ripascimento delle spiagge, dall’inquinamento

da rifiu  antropici, con par colare riferimento alle plas che, nel fenomeno del-

l’abusivismo edilizio.

Al fine di migliorare lo stato di conservazione degli habitat presen  nel sito,

in par colar modo delle fanerogame marine, e delle variegate e significa ve

specie ed essi associate, è necessario me ere in a o poli che ges onali per at-

tenuare i fa ori di pressione presen  l’area. Ciò, naturalmente, cercando di

avere il massimo coinvolgimento della comunità locale, in par colare, delle as-

sociazioni sociali e culturali, le coopera ve di pescatori, i circoli subacquei. 

Nello specifico, andrebbero ado ate misure quali il divieto assoluto di anco-

raggio nell’area del ZSC, con l’is tuzione di adegua  campi boe, il divieto di esca-

vazione di materiali, la posa in opera di “dissuasori”, per impedire la pesca a

strascico illegale in prossimità del limite inferiore della prateria di posidonia,

una severa regolamentazione della pesca professionale e spor va. Infine,

avrebbe un’importanza assoluta, sulla conservazione degli habitat in uno stato

soddisfacente, il completamento e l’efficientamento delle re  fognari e depu-

ra ve, con la rimozione degli scarichi abusivi dei reflui.

Pressioni/minacce

Obie vi di conservazione
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Vacche a di mare (F. Fabroni) Sciarrano (F. Fabroni) Conchiglia Piede di pellicano (F. Fabroni)

Salpe (F. Pacienza) Spugna gialla (A. Tricoli) Margherite di mare  (F. Fabroni)


