Descrizione

Fondali Scogli di Isca (IT9310039)
SUPERFICIE (ha)

72

COMUNI

Amantea, Belmonte

Quota min/max
(m slm)

-5/-25

AREA PROTETTA

Parco Marino Regionale

Area marina dei Fondali di Isca (C. Gangale)

Habitat
Dir.92/43

Descrizione

Sup.
(ha)

1110

Banchi di sabbia a debole copertura permanente
di acqua marina

65

1170

Scogliere

4,35

Rete Natura 2000

Si tra a di una ZCS con una superﬁcie modesta, che
si sviluppa in un tra o di mare prospiciente l’estremità
meridionale della Catena Cos era, in provincia di Cosenza, compresa tra la ci à di Amantea e il paese di
Belmonte Calabro. A circa 800 metri dalla costa, aﬃorano due scogli, che rappresentano i res di un an co
promontorio, di cui il più piccolo, a Sud, è denominato
Isca piccola, ed il più grande, a Nord, Isca Grande.
Nell’area, inoltre, sono presen altre formazioni rocciose sommerse, tra cui la Secca della Limoncella, situata a circa un miglio da Isca e, in corrispondenza
dell’abitato di Amantea, sul fondale, dai – 16 ai -22
metri di profondità, vi sono tre scogli sommersi, denomina il Villaggio dei saraghi. L’area marina, nel suo
insieme, pertanto, rappresenta un luogo di grande interesse, anche per la fotograﬁa subacquea, potendo ammirare tra l’altro numerose margherite di mare,
madrepore arancioni, ricci e stelle marine, di sugges va bellezza.
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Habitat - vegetazione - ﬂora
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Il sito, che si estende nel piano infralitorale, tra i 10 e i 25 metri di profondità,
è cara erizzato sopra u o dalla presenza dell’habitat Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di acqua marina e dall’habitat Scogliere, mentre l’habitat
Praterie di Posidonia oceanica è gravemente compromesso, rinvenendosi solo
sporadici ciuﬃ di P. oceanica, su roccia, in corrispondenza di Isca Piccola.
Nei fondi mobili, lungo l’intera fascia cos era corrispondente agli scogli, è

presente una prateria pressoché con nua di Cymodocea nodosa.
Le coperture vegetali dei fondi duri, invece, sono cara erizzate dalla presenza
di varie specie di alghe brune, tra cui Cystoseira spp., Stypocaulon scoparium,
Dictyota dichotoma, alghe verdi, tra cui Codium bursa, Chaetomorpha sp, alghe
rosse, tra cui Lithophyllum sp.

Dicotoma (F.S. Rende)

Margherite di mare (Archivio Arpacal)

Alga calcarea (Archivio Arpacal)

Crambe crambe (Archivio Arpacal)

Fauna
(Echinaster Sepositus).
Negli anfra delle rocce, trovano rifugio numerose specie di pesci, tra cui gli
scorfani (Scorpaena sp.), la Cernia (Epinephelus marginatus), la Castagnola rossa
(Anthias anthias), la Castagnola nera (Chromis chromis), la murena (Murena helena), il Polpo (Octopus vulgaris). Inoltre, è possibile osservare i saraghi (Diplodus
spp.), la Corvina (Scaiena umbra), la Donzella (Coris julis), la Donzella pavonina
(Thalassoma pavo), l’Occhiata (Oblada melanura). Nei fondali sabbiosi, tra le
varie specie, si riscontra la Tracina (Trachinus draco), la Sogliola (Solea vulgaris),
il pesce pe ne (Xyrichtys novacula).
Inﬁne, nell’area della ZCS, si segnalano diversi avvistamen di cetacei, tra i
quali Stenella coeruleoalba e Tursiops truncatus.

Rombo di rena (F. Pacienza)

Stella marina rossa (Associazione subacquea “Le Tonnare” - M. Fazzari)

Castagnola (F. Pacienza)

Riccio di mare (Archivio Arpacal)
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Le pare rocciose sono colonizzate da tan ssime specie animali, tra cui spiccano i vivaci colori delle demospongiae, quali le spugne a candelabro (Axinella
cannabina, Axinella sp.), l’arancia di mare (Tethya auran um), le spugne incrostan , quali l’orecchia di elefante (Spongia agaricina), il rognone di mare (Chondrosia reniformis) e altre spugne rosse, gialle e nere. Vi sono poi varie specie di
tunica , tra le quali la Clavelina (Clavelina lepadiformis), la patata di mare (Halocynthia papillosa), di Cnidari, quali le madrepore (Astroides calycularis, Astroides sp.), anemoni (Anemonia viridis), diversi Platelmin , tra cui Platelminta
rosa, Anellidi, quali lo Spirografo (Spirographis spallanzani), Echinodermi, quali
il riccio nero (Arbacia lixula), il riccio femmina (Paracentrotus lividus) e il riccio
corona (Centrostephanus longispinus), le stelle marine, tra cui la stella rossa
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Pressioni/minacce
L’area cos era corrispondente alla ZCS è so oposta a notevole pressione turis ca, sopra u o a cara ere stagionale. Sono presen for problema che legate all’erosione delle spiagge e alle foci dei corsi d’acqua che, nei periodi di
piena, apportano signiﬁca vi carichi di materiale solido e innescano crisi di torbidità delle acque, che, probabilmente hanno avuto un ruolo secondario nella
regressione della prateria di Posidonia oceanica.
Anche per questo sito si segnala la scorre a e dannosa pra ca, di pulizia mec-
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Catena di Salpa maxima (F. Pacienza)
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canica e dello spianamento delle spiagge, che avviene all’inizio della stagione
balneare. Da non so ovalutare, inﬁne, le minacce insite nei proge di ripascimento delle spiagge, nella raccolta di organismi marini per collezionismo e l’inquinamento diﬀuso, e da sorgen pun formi, delle acque superﬁciali, anche
causato da a vità agricole e forestali.

Medusa (F. Pacienza)

Obie vi di conservazione
Per la conservazione del sito è necessario realizzare uno speciﬁco ed organico
studio, per deﬁnire le esa e cause che hanno innescato ed alimentato la regressione delle praterie della fanerogama marina nell’area.
Per il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi marini è necessario attuare misure ges onali ﬁnalizzate al controllo degli scarichi dei reﬂui in mare,
completare l’eﬃcientamento delle re fognari e depura ve; a uare azioni di
contrasto alle a vità illegali, di pesca e di prelievo di organismi marini, con una

severa regolamentazione della pesca professionale e spor va. Realizzare un organico piano di ges one della fascia cos era, per fronteggiare l’erosione delle
spiagge e la contaminazione dell’ambiente marino.

