
La ZCS si trova nella parte meridionale del Golfo
di S’Eufemia subito a Nord Ovest del promontorio
di Capo Va cano. Comprende i fondali, compresi
tra i 5 e i 50 metri di profondità, an stan  la costa
di Pizzo Calabro, iniziando all’altezza dell’Is tuto
Tecnico Nau co, proseguendo fino a Vibo Valen a
Marina.

Nell’area meridionale, il fondale è so o costa si-
gnifica vamente più acclive e scende da -5 a -10 metri
in soli 120 metri, per poi arrivare alla ba metrica di
50 metri nei successivi 700 metri. I fondali della parte
centrale della ZCS, passano da -10 a -50 metri in soli
400 metri, mentre, nella parte se entrionale, questo
passaggio avviene in 1400 metri circa.

Il sito, in prossimità di Pizzo Calabro, risulta in-
teramente cara erizzato da popolamen  eterogenei e i sedimen  sono cos -
tui  da sabbie con diverse componen  peli che. 

La costa si presenta per larghi tra  alta, con i fondali che hanno ampie aree
rocciose e scogli anche emersi, con la presenza di significa ve biocenosi del co-
ralligeno, a par re dai ven  metri di profondità.
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Habitat
Dir.92/43 Descrizione Sup. 

(ha)

1110
Banchi di sabbia a debole copertura permanente di

acqua marina 982

1120* Praterie di Posidonia oceanica 190

1170 Scogliere 28

Fondali di Pizzo  Calabro (IT9340092) 

SUPERFICIE (ha) 1216

COMUNI Pizzo Calabro

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

AREA PROTETTA Parco Marino Regionale

Panorama (Archivio Regione Calabria)



Fauna

Come accennato, sui fondali rocciosi del sito, nell’infralitorale, a par re dai
ven  metri di profondità, si trovano significa ve biocenosi del coralligeno, con
la presenza di corallo rosso (Corallium rubrum) e corallo nero (An pathella sub-
pinnata). Inoltre, sono state descri e diverse facies, tra le quali si possono citare
quelle a Cystoseira usneoides, ad Eunicella cavolinii (gorgonia gialla), a Paramu-
ricea clavata, (gorgonia rossa), etc..

Tra i poriferi, si possono ammirare Cliona sp., Axinella polipoydes, Spongia
agaricina, Spongia officinalis, Tethya auran um, Crambe crambe, Agelas oroi-
des, Petrosia ficiformis, Acanthella acuta, Condrosia reniformis. Tra i celentera ,
inoltre, Astroides calycularis, Ac nia equina, Aiptasia mutabilis, Parazoanthus
axinellae, Plumularia sp., Gerardia savaglia. Tra i molluschi, Gastrochaena dubia,
Lima lima, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Arca noae, Octopus vulgaris,
Octopus macropus. Tra gli echinodermi, Paracentrotus lividus, Centrosphenus
longispinus, Arbacia ligula, Echinaster sepositus, Diadema setosum. Tra i briozoi,
Reptadeonella violacea, Sertella spp., Myriapora truncata, Pentapora fascialis.
Tra i tunica , Clavelina lepidiformis, Halocinthya papillosa, Microcosmus sp. Tra
i crostacei, Palinurus elephas, Syllarides latus, Pachigrapsus marmoratus, Pa-
laemon spp, Anapagurus spp., Chthamalus stellatus, Patella spp., Eriphia ver-
rucosa, oltre a numerose specie i che, tra le quali quelle sogge e a protezione
come la corvina, l’ombrina, il cavalluccio marino, la cernia bruna.

Anche altre delle specie citate sono sogge  a diversi “Sta  di protezione” (Pro-
tocollo ASPIM - Specially Protected Areas and Biological Diversità in the Mediter-
ranean, Convenzione di Barcellona, Convenzione di Berna): corallo nero, corallo
rosso, falso corallo nero, gorgonia gialla, gorgonia rossa, madrepora arancione,
nacchera, aragosta, cicala, da ero di mare, riccio femmina, riccio diadema.

È segnalata, infine, anche la presenza di cetacei comprese tra le specie prio-

ritarie, sulla base degli allega  della Dire va Habitat, quali Tursiops truncatus,
Globicephala melas, Grambus griseus, Stenella coeruleoalba.

L’habitat 1110, che comprende i fondi mobili entro l’isobata dei – 20 metri,
presenta biocenosi differenziate, sulla base della diversa tessitura granulome-
trica dei sedimen  e del regime idrodinamico. 

La ZCS è cara erizzata anche dalla presenza delle Magnoliofite Posidonia
oceanica e Cymodocea nodosa che ricoprono ampi tra  di fondale. In par co-
lare, la Posidonia o. è presente, anche sul substrato roccioso, sul lato se en-
trionale, tra i 10 e i 30 metri di profondità, mentre, più a costa, essa è frammista
ad una prateria di Cymodocea nodosa. Nell’area centrale, invece, la posidonia
appare con formazioni a mosaico, chiazze, ciuffi e ma e morta. Infine, nella
parte centro-meridionale della ZCS, in par colare nell’area limitrofa al porto di
Vibo Marina, sono presen  estese praterie di posidonia su ma e e/o sabbia e
di Cymodocea nodosa.  Inoltre, occorre so olineare che i fondali rocciosi più
cos eri sono coper  da un’abbondante vegetazione fotofila, tra cui spiccano
Cystoseira spp., Dictyota dicotoma, Stypocauletosum scopariae e Halopitys in-
curvae, Padina pavonia, Halimeda tuna, Codium bursa, Acetabularia acetabu-
lum. Mentre, a maggiori profondità, nelle aree più ombreggiate, come quelle
coperte dalle Fanerogame, e sui substra  rocciosi, si trovano varie specie scia-
file, quali Corallina sp., Corallina elongata, Jania rubens, Lithophyllum lichenoi-
des, Pseudolithophyllum expansus, Peyssonella spp. 
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Habitat - vegetazione - flora

Alga bruna (F. Pacienza)

Gorgonia rossa (Associazione subacque “Le Tonnare” -M. Fazzari)



Pressioni/minacce

Obie vi di conservazione
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L’area cos era della ZCS è sogge a a diverse pologie di pressione, in ra-

gione della par colare vocazione del sito che è considerato una delle mete pri-

vilegiate del turismo balneare, a livello nazionale ed internazionale. L’area,

inoltre, già densamente urbanizzata, è dire amente interessata dal porto in-

dustriale/commerciale/turis co di Vibo Marina e dallo stesso agglomerato in-

dustriale di Vibo Marina-Porto salvo, con la presenza, tra l’altro, di deposi  co-

s eri di idrocarburi. 

Al fine di mi gare le alterazioni degli habitat marini, a ualmente presen

nella ZCS, è necessario a uare una serie di misure ges onali che, nello speci-

fico, devono riguardare: il controllo degli scarichi dei reflui in mare, con il com-

pletamento e l’efficientamento delle re  fognari e depura ve, nell’intero

bacino versante; la corre a ges one dei rifiu  solidi urbani che finiscono in

mare;   il contrasto alle a vità illegali, di pesca e di prelievo di organismi marini,

con una severa regolamentazione della pesca professionale e spor va; la rea-

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

l’erosione delle spiagge e la contaminazione dell’ambiente marino e l’is tu-

zione di aree di ormeggio, esterne al porto di Vibo M., appositamente a rez-

zate. 

Madrepora arancione (Associazione subacque “Le Tonnare” -M. Fazzari)

Corallo rosso (F. Pacienza)

Corallo nero (F. Pacienza)

Trapania lineata (F. Pacienza)


