Fondali Isola di Cirella Diamante (IT9310036)
SUPERFICIE (ha)

324

COMUNI

Diamante, Cirella

Quota min/max
(m slm)

-5/-30

AREA PROTETTA

Parco marino Regionale “Riviera dei Cedri”.

Cintura a Cystoseira (F.S. Rende)

L’area cos era del sito è cara erizzata da una sequenza di scogliere di formazione vulcanica che si alternano ad estesi tra di spiaggia sabbiosa. Le due
scogliere dimensionalmente più importan si conﬁgurano come promontori, sensibilmente eleva sulla
quota del mare, che accolgono i nuclei storici di Diamante e Cirella. La pianura cos era, profonda circa
un chilometro in corrispondenza della valle del torrente Vaccata, a Nord di Cirella, si restringe sempre
più, costre a tra la linea di costa ed i sinuosi rilievi
collinari, ﬁno a raggiungere nella zona meridionale
del territorio del Comune di Diamante la larghezza di
appena 100 metri. Se si esclude il sudde o ambito di
pianura, posto in corrispondenza della foce del torrente Vaccata, a Nord di Cirella, in cui prevale ancora l’uso agricolo del territorio,
il resto della fascia cos era si presenta quasi totalmente urbanizzata. Infa , alla
trama agricola, che si sviluppava a ridosso degli insediamen storici ﬁno agli
anni ‘70, si è andata via via sovrapponendo un’edilizia eterogenea che ha ormai
quasi del tu o cancellato le tracce residuali del sistema dunale e retrodunale
originario.
L’area, di notevole pregio ambientale e paesaggis co, sopra u o durante il
periodo es vo, cos tuisce un rilevante polo di a razione, per la costa se entrionale della Calabria, grazie anche alla sua variegata oﬀerta di servizi ed alla
presenza di un por cciolo turis co a Diamante.

Habitat
Dir.92/43

Descrizione

Sup.
(ha)

1110

Banchi di sabbia a debole copertura
permanente di acqua marina

196

1120*

Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)

127

1170

Scogliere

0,5

8330

Gro e marine sommerse o semisommerse

1

Rete Natura 2000

Descrizione

67

Habitat - vegetazione - ﬂora

Rete Natura 2000

Il sito è cara erizzato dalla presenza di habitat d’interesse comunitario quali i
Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, le Praterie di
Posidonia oceanica, le Scogliere e le Gro e marine sommerse o semisommerse.
In par colare, le praterie di Posidonia o. sono presen a orno all’Isola di Cirella e, nella parte meridionale della ZCS, dal fondale an stante il por cciolo,
proseguendo verso Sud. Inoltre, stre amente a orno all’Isola e in alcune zone
della parte cos era, la pianta si presenta degradata a chiazze e ciuﬃ, mentre,
nella parte cos era più meridionale, P. oceanica è frammista a Cymodocea nodosa. La copertura dei fondali a Cymodocea è molto signiﬁca va, essendo distribuita in maniera irregolare in tu a la parte centrale e nella parte
se entrionale della SCZ. In generale, si può osservare di come la copertura a
Posidonia sia più con nua e consistente sui fondali rocciosi o comunque a sedimento più grossolano e maggiormente ossidato, mentre la Cymodocea è maggiormente presente nel tra o centrale, con fondali a sedimento più ﬁne. I tra
scoper dalle fanerogame, in prevalenza nelle fasce più profonde e più cos ere,
hanno una copertura a fondi mobili e blocchi di roccia sparsi. Nei cosidde
fondi mobili, in par colare dentro l’isobata dei – 20 metri, è diﬀusamente pre-
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Habitat 1120* - Praterie di Posidonia (F. Pacienza)

sente l’habitat 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua
marina, che comprende varie biocenosi, quali quelle delle SFBC (Sabbie Fini Ben
Classate), delle SGCF (Sabbie Grossolane e cio oli ﬁni so o l’azione delle Corren
di Fondo), delle SGRO (Sabbie grossolane e dei piccoli cio oli rimossi dalle
onde) e delle Ghiaie infralitorali (GI), in funzione dell’idrodinamismo locale.
La ZCS si estende nel piano infralitorale, comprendendo i fondali tra – 5 e –
30 metri. In tale piano, le praterie a Posidonia oceanica si trovano in conta o
con le ﬁtocenosi fotoﬁle dell’ordine Cystoserietalia Cystoserietalia, tra le quali
si segnala Cystoseira amentacea e dell’ordine Caulerpetalia e con quelle sciaﬁle
dell’ordine Rhodymenietalia. Tra gli stadi di successione dinamica si ipo zza che
il Cymodoceetum nodosae cos tuisca lo stadio iniziale della serie dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva, oltre al Cymodoceetum
nodosae, il Thanato-Posidonietum oceanicae, il Nanozosteretum nol i nol i ed
il Caulerpetum proliferae.

Cymodocea nodosa (F. Pacienza)

Fauna
par colarmente diﬀusa, sui fondali della ZCS, è la Posidonia oceanica, specie
fondamentale anche per l’ossigenazione dell’ambiente sommerso, habitat di
molte specie animali. Tra le foglie di Posidonia, ad esempio, depongono le uova
molte specie di pesci, che trascorrono il resto del loro ciclo vitale su fondali di
po diverso, come molte specie del genere Cremilabrus. Anche la salpa (Boops
salpa), che è vegetariana, predilige ques fondali in quanto sono ricchi di alghe.
Nei fondali sabbiosi è riscontrata la presenza della tracina (Trachinus draco),
della sogliola (Solea vulgaris), della sogliola ispida (Solea hispida), specie pica
della prateria di Posidonia, insieme a diverse specie di pesce ago (Syngnathus
spp.) e di cavallucci marini (Hippocampus spp.). Inoltre, immersa nelle praterie,
spicca anche Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo.
Inﬁne, nell’area della ZCS, si segnalano diversi avvistamen di cetacei, tra i
quali Stenella coeruleoalba e Tursiops truncatus.

Delﬁni (F. Fabroni)

Polpo (Associazione Subacquea “Le Tonnare” - M. Fazzari)

Gorgonia bianca (F. Pacienza)

Lumaca pellegrina (F. Pacienza)

Rete Natura 2000

Le scogliere adiacen l’isola di Cirella si sviluppano tra le esplosioni dei colori
di spugne e anemoni, in cui si mime zzano lo scorfano o (Scorpaena notata),
la cernia bruna (Epinaphelus marginatus) e la castagnola rossa (Anthias anthias).
Nelle cavità dei fondali rocciosi possiamo trovare la murena (Murena helena),
il polpo (Octopus vulgaris) e l’aragosta europea (Palinurus elaphas). Inoltre, vi
è una grande quan tà di altre specie come la corvina (Sciaena umbra), la donzella (Coris julis), la donzella pavonina (Thalassoma pavo), l’occhiata (Oblada
melanura), insieme a varie specie di sarago (Diplodus spp.). Sono, inoltre presen , l’ascidia (Clavelina lapadiformis), la madrepora arancione (Astroides calycularis), la ciprea (Luria lurida) e lo spirografo (Spirographis spallanzani), tra
gli Echinodermi, il riccio melone (Echinus melo), Spaerechinus granularis, Paracentrotus lividus e Centrostephanus longispinus, nonché molte specie di Tunica , Crostacei e Anellidi. Sui fondali rocciosi, inoltre, è presente l’avicula, Pteria
hirundo, bivalve dalla grande pinna obliquamente allungata. Come già de o,
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Pressioni/minacce
Il sito, che insiste in un’area intensamente urbanizzata, è cara erizzato da un
alto grado di vulnerabilità dovuto a numerosi fa ori, tu lega alla fruizione
turis co-ricrea va dell’ambiente marino. Uno dei principali problemi è rappresentato dalla pesca illegale, sia spor va che a ﬁni commerciali, con par colare
riferimento alla pesca a strascico so o costa.
L’area cos era, inoltre, sopra u o nel periodo es vo, è sogge a ad un’elevata pressione antropica, a fronte di una generale inadeguata rete fognaria e
depura va dei reﬂui domes ci. Sempre nel periodo es vo, non sono da so ovalutare neanche i fenomeni di disturbo, lega all’u lizzo del porto di Diamante
e all'ancoraggio dei natan senza boe ﬁsse, nell’area delle ZCS.

Rete Natura 2000

Gallinella (F. Pacienza)
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Un ulteriore fa ore di pressione, sugli equilibri sedimentari dell’area cos era,
che unisce i due nuclei storici di Diamante a Cirella, è dato dalla presenza di
opere a mare.
Inoltre, i fondali delle ZCS, proprio per le loro peculiari cara eris che, sono ogge o di prelievi incontrolla di organismi e ad un’intensa a vità subacquea.
Da non so ovalutare, inﬁne, le minacce insite nei proge di ripascimento
delle spiagge, la citata raccolta di organismi marini per collezionismo e l’inquinamento diﬀuso, nonché da sorgen pun formi, delle acque superﬁciali, anche
causato da a vità agricole e forestali.

Medusa vespa (F. Pacienza)

Obie vi di conservazione
Per conservare in uno stato soddisfacente il complesso di habitat marini e la

raccolta diﬀerenziata dei riﬁu e il divieto di u lizzo sulle spiagge di contenitori

ricca biodiversità marina della ZSC è necessario avviare azioni che mantengono

e stoviglie monouso, a favore di materiale biodegradabile e compostabile. Inol-

gli equilibri ecologici e riducono i fa ori di pressione che insistono nell'area. In

tre realizzare un organico piano di ges one della fascia cos era, per fronteggiare

par colare è necessario a uare azioni di contrasto alle a vità illegali, di pesca

l’erosione delle spiagge e la contaminazione dell’ambiente marino.

e di prelievo di organismi marini, con una severa regolamentazione della pesca
professionale e spor va, di controllo degli scarichi dei reﬂui in mare, a raverso
il completamento e l’eﬃcientamento delle re fognari e depura ve. Azioni di

