
La ZCS riguarda i fondali dell’area cos era, com-
presa tra Capo Paci (a Sud) e la località Favazzina (a
Nord), del Comune di Scilla (RC).

Nel tra o cos ero in esame ricadono l’abitato di
Scilla, l’area portuale, l’abitato di Chianalea (cara e-
ris co e ben conservato borgo marinaro) e, a Nord,
l’abitato di Favazzina, oltre le importan  stru ure
viarie rappresentate dalla Statale 18 e dal tracciato
ferroviario. 

La fascia cos era è prevalentemente alta e roc-
ciosa, fa a eccezione per i brevi tra  in corrispon-
denza dell’abitato di Scilla e dell’abitato di Favazzina,
dove la costa si abbassa, con la presenza di una
spiaggia sabbiosa e cio olosa. 

I fondali interessa  vanno dalla ba gia fino all’isobata dei 50 metri e sono
cara erizza  da alcune secche, quali la secca rocciosa della Montagna e la secca
della Sirena, che ospitano biocenosi di rilevante interesse naturalis co. 
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Habitat
Dir.92/43 Descrizione Sup. 

(ha)

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 219

1120* Praterie di Posidonia oceanica 71,9

1170 Scogliere 19,7

Fondali di Scilla (IT9350173)

SUPERFICIE (ha) 375

COMUNI Scilla

Quota min/max 
(m slm) 0 /-50

AREA PROTETTA —

Panorama (Archivio Regione Calabria)

Stella gorgone (F. Pacienza)



I fondali presentano una significa va copertura a Posidonia o., rilevata uni-
camente sul substrato roccioso, cui si accompagnano varie specie epifite e sim-
bion . Nella parte più a Nord della ZCS, la prateria di Posidonia o. presenta
eviden  segnali di degrado.

Inoltre, è del tu o evidente che la pressoché totale assenza della Posidonia,
sui fondi mobili, è legata alle intense e par colari cara eris che idrodinamiche
dell’area, influenzate dallo Stre o. 

Nella fascia meno profonda, l’infralitorale superiore, sono presen  popola-
men  fitali. Abbondante risulta la copertura dell’alga rossa, Corallina mediter-

ranea, e della alga bruna, Feldmania sp., cui si accompagnano alghe fotofile
quali Dictyota dichotoma, Dictyota sp, Padina pavonia, Acetabularia acetabu-
lum, Halimeda tuna, etc,. Nello strato prossimo alla fascia inter dale, sono ab-
bondan  le Cistoseire spp, tra cui Cystoseira amentacea, la cui presenza indica
un’elevata qualità ambientale.

Già dai -15 metri, la comunità vegetale presenta cara eris che sciafile, ed è
rappresentata da alghe rosse incrostan , quali Lithophyllum spp, e altri taxa

pici del circalitorale. 
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Habitat - vegetazione - flora

Rizomi di  Posidonia (F.S. Rende)Habitat 1120* - Praterie di Posidonia su ma e (F.S. Rende)

Fauna

Rela vamente alla fauna, è senz’altro da so olineare nell’area la presenza
del corallo nero, An phatella subpinnata, specie in genere poco segnalata. In
questo caso, invece, l’Ispra, nei fondali rocciosi tra i 50 e i 110 metri, ha rilevato
la presenza di ben 773 colonie dello cnidario. Si so olinea, pertanto, che questa
specie è stata rinvenuta ben al di sopra del suo limite ba metrico usuale, indi-
cato in le eratura a 90 metri di profondità. A. subpinnata sos tuisce alle mag-
giori profondità la Paramunicea clavata, che domina il fondale a coralligeno
dell’area fino ai 50 metri di profondità. 

Le par colari condizioni idrodinamiche del sito, spiegano la distribuzione
della popolazione di coralli neri. In par colare, An phatella subpinnata sembra
essersi meglio ada ata al regime di corren  for  più profonde, rispe o a P. cla-
vata, grazie al suo   scheletro chi noso e flessibile.

Un’altra par colarità del sito è rappresentata dall’emersione di stru ure roc-
ciose, con facies a Paramuricea clavata bicolore (giallo-rossa). 

Inoltre, di estremo interesse è la secca grani ca della Montagna, che si erge
con pare  ver cali, dai 40 ai 18 metri di profondità che, a par re dai -25 metri
fino al fondo, sono ricoperte da popolazioni di Paramuricea clavata e gorgonie.

Tunica  su gorgonia rossa (Associazione subacquea “Le Tonnare”- M. Fazzari)



Fauna
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Corallo nero e gorgonie (Associazione subacquea “Le Tonnare”- M. Fazzari)

Alle profondità inferiori, le pare  rocciose sono inoltre colonizzate dall’esacorallo
Astroides calicularis e da Gerardia savaglia (cd. falso corallo nero). 

Più a largo della “Montagna”, si trova un altro sperone di roccia, con biocenosi
a coralligeno e facies a Paramuricea clavata, che discende ripidamente fino a
profondità molto elevate. 

Inoltre, al limite Nord della spiaggia di Marina Grande, a par re da -16 metri
di profondità, si eleva lo Scoglio delle Sirene, con la presenza di chiazze di Posi-
donia e di molte altre specie animali, sopra u o Poliche  e Crostacei.

Tra i poriferi, si possono ammirare Cliona sp., Axinella cannabina, Axinella poli-
poydes, Spongia agaricina, Spongia officinalis, Tethya auran um, Crambe crambe,
Agelas oroides, Petrosia ficiformis, Acanthella acuta, Condrosia reniformis.

Sui fondi mobili (habitat 1110), in ragione delle for  corren  che cara eriz-
zano l’area, è significa vamente estesa la biocenosi delle Sabbie grossolane sot-
toposte alle Corren  di Fondo (SGCF), in par colare di fronte a Favazzina. Tale
biocenosi si presenta ricca in meiofauna e con specie cara eris che, anche poco
conosciute, ma di grande importanza per l’alimentazione di altri organismi. 

Tra gli Cnidari, ricordiamo, inoltre, la gorgonia gialla (Eunicella cavolinii) e, tra
gli Echinodermi, Astrospartus mediterraneus, Paracentrotus lividus e varie altre
specie sia di asteroidei che di ofiuridei. 

Da segnalare, infine, il mollusco Pinna nobilis e la significa va fauna di Ser-
pulidi e Verme di.

Estremamente ricca, come a eso, la fauna i ca e di crostacei che, tra le altre,
comprende diverse specie prote e, quali la cernia bruna, l’ombrina, la corvina,

il cavalluccio marino, l’aragosta, la cicala. 
Si so olinea, infine, che nell’area (corridoio strategico di migrazione di tu o

il mar Mediterraneo), sono frequen  le segnalazioni della presenza di diversi
cetacei, quali Tursiops truncatus, Stenella coeruleoalba, Grambus Griseus, Phy-
seter macrocephalus e Balaenoptera physalus. 

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

Bavosa ruggine (Associazione subacquea “Le Tonnare”- M. Fazzari)



L’area ha un’elevata instabilità ambientale, in parte di origine naturale (le par-

colari cara eris che geologiche, l’elevato idrodinamismo dello Stre o, etc.)

e, in parte, a causa della forte pressione antropica. In par colare, occorre evi-

denziare che, nel tra o di costa alta tra Scilla e Bagnara, il litorale è stato pro-

fondamente modificato, a seguito della costruzione della ferrovia e delle

infrastru ure stradali (gallerie, viado ), quando tu o il materiale di risulta dallo

scavo è stato ge ato in mare, finendo per variare il profilo originario della costa

e la morfologia dei suoi fondali. Inoltre, occorre so olineare che i fondali di Fa-

vazzina, cos tuiscono il punto di approdo sul Con nente, di cavi e condo e sot-

tomarine, che, provenien  dalla Sicilia, trasportano gas ed energia ele rica.  

In ogni caso, di seguito, vengono elenca  gli altri fa ori di pressione che gra-

vitano sugli habitat marini e cos eri dell’area: Intenso traffico mari mo, pro-

veniente dallo Stre o di Messina; pesca illegale, anche subacquea, con raccolta

di organismi, anche per collezionismo;macro-inquinamento marino (es. buste

di plas ca, schiuma di polis rene);specie eso che invasive (animali e vegetali).

In par colare, il fondale roccioso, in diversi tra , è colonizzato dalle alghe al-

loctone Caulerpa taxifolia e Caulerpa mexicana.

Da non so ovalutare le for  minacce rela ve al rischio di inciden  navali,

anche con il coinvolgimento di “petroliere”, con il potenziale sversamento in

mare di idrocarburi e altri contaminan ; al rischio di morte o di lesioni da col-

lisione dei numerosi mammiferi e re li marini  che frequentano la ZCS.

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 specifico, de-

vono riguardarel’adozione di un adeguato piano di ges one del traffico navale

nell’area dello Stre o di Messina; 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 orga-

nismi marini, con una severa regolamentazione della pesca professionale e spor-

va;la realizzazione di un organico piano di ges one della fascia cos era, per

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

Pressioni/minacce

Obie vi di conservazione
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Alcionario “mano di morto” (F. Pacienza) Falso corallo nero (F. Pacienza)


