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Elenco e superficie biocenosi 

Di seguito viene riportato l’elenco, ordinato per anno di realizzazione, delle ricerche utilizzate per la 

cartografia, l’elenco e le superficie delle biocenosi: 

1.  “Indagine conoscitiva sull’Area Marina Protetta Torre del Cerrano” Tiscar et al.  Facoltà di 

Medicina Veterinaria Università di Teramo  (2001); 

2. ” L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano: un modello di studio per la risoluzione dei 

problemi di mortalità e mancato accrescimento della risorsa Chamelea gallina (Linneo 1758) 

nel Medio Adriatico” - Cargini D.  - tesi di dottorato - Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università di Teramo (2008); 

3.  “Studio e analisi del benthos di fondale sabbioso e fondale roccioso e del necton presente 

nel SIC IT7120215” - Tiscar et al. Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Teramo (2014); 

4. “Indagini biocenotiche sui popolamenti bentonici di substrato duro dei fondali marini 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano” F. Gadaleta, M. Mercurio, F. Cardone e G. 

Corriero Dipartimento di Biologia Università di Bari (2014); 

5. “Valutazione dell’effetto parco tramite lo studio delle biocenosi bentoniche” Cerrano et al. 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Università Politecnica delle Marche 

(2014). 

 

Nello specifico sono state elaborate n.6 carte delle biocenosi e delle zoocenosi caratterizzanti per 

singola ricerca, quindi dal 2001 al 2014, oltre che una carta biocenotica relativa alla situazione 

attuale dell’AMP. 

 

Di seguito l’elenco degli elaborati disponibili al seguente link: 

http://www.torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/fotografia-della-

disponibilita-di-dati-relativi-al-rendiconto-naturalistico-delle-amp.html 

 

Allegato1 

Elaborazione cartografica risultati studio “Indagine conoscitiva sull’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano” Tiscar et al.  Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Teramo  (2001) 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

Allegato 2 

Elaborazione cartografica risultati studio “L’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”: un modello di 

http://www.torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/fotografia-della-disponibilita-di-dati-relativi-al-rendiconto-naturalistico-delle-amp.html
http://www.torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/fotografia-della-disponibilita-di-dati-relativi-al-rendiconto-naturalistico-delle-amp.html
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studio per la risoluzione dei problemi di mortalità e mancato accrescimento della risorsa Chamelea 

gallina (Linneo 1758) nel Medio Adriatico” - Cargini D.  Facoltà di Medicina Veterinaria Università di 

Teramo (2008). 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

Allegato 3 

Elaborazione cartografica risultati “Studio e analisi del benthos di fondale sabbioso e fondale 

roccioso e del necton presente nel SIC  IT7120215” - Tiscar et al. Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università di Teramo (2014) e “Indagini biocenotiche sui popolamenti bentonici di substrato duro 

dei fondali marini dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano” F. Gadaleta, M. Mercurio, F. Cardone 

e G. Corriero Dipartimento di Biologia Università di Bari (2014). 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

Allegato 4 

Elaborazione cartografica risultati studio “Valutazione dell’effetto parco tramite lo studio delle 

biocenosi bentoniche” Cerrano et al. Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Università 

Politecnica delle Marche (2014) 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

Allegato 5 

Inquadramento cartografico dei punti e delle aree di campionamento relativi agli studi analizzati 

sovrapposti alla mappa delle Biocenosi Marine Costiere del M.A.T.T.M. 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

Allegato 6 

Inquadramento Area di Studio mediante Reticolo Geografico 500 m. x 500 m. sovrapposto 

all’andamento batimetrico. 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

Allegato 7 

Carta Preliminare delle Biocenosi dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Gruppo di lavoro: Alessandro Lombardi & Daniele Cargini 

 

La metodologia adottata per la realizzazione delle carte ricalca le indicazioni di Bianchi C.N. ( “Dalla 

cartografia bionomica alla cartografia territoriale, ovvero dalla conoscenza alla gestione delle aree 

marine protette”  Biol. Mar. Mediterr. (2007), 14 (2): 22-51). 
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Il territorio dell’AMP è stato suddiviso in un reticolo costituito da particelle (500 x 500 metri) al quale 

si forniscono informazioni territoriali puntuali (relative alle stazioni di campionamento riferita alle 

ricerche scientifiche) con una valenza confrontabile ai fini della valutazione ambientale. Inoltre le 

particelle sono facilmente rappresentabili in un sistema cartografico in maniera uniforme, in modo 

da rendere  possibile anche la costruzione di basi di dati relazionali integrabili con i dati relativi alla 

batimetria (allegato7 – elaborazione del reticolo dell’AMP). 

 

Ad ogni particella si è trasmessa geometricamente l’informazione desunta dai punti di 

campionamento relativa alla biocenosi ed alla zoocenosi dominante. Questa metodologia esalta 

sicuramente la zoocenosi di maggior presenza ma di contro non tiene in considerazione la 

biodiversità della zona. Questo aspetto verrà superato una volta acquisiti tutti i dati di abbondanza 

(N° individui/ mq) e biomassa (g/mq) relativi alle ricerche scientifiche studiate, questo in modo da 

interpolare le informazioni ed elaborare una carta delle biocenosi più dettagliata ed estesa anche 

alle zone non coperte da stazioni di campionamento. 

 

Le cartografie sono state elaborate utilizzando il software GIS Open Source QGIS 2.18.0 – Las Palmas 

in ambiente Windows. Dunque il lavoro svolto ha attinto sia ai dati degli studi precedentemente 

elencati presenti sul sito internet dell’ A.M.P. Torre del Cerrano ( http://www.torredelcerrano.it/) sia 

alle banche dati geografiche presenti sui seguenti portali: 

 http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoStrato/5127f9e0-89a3-0942-

9176-965eb1443e6f 

 http://www.emodnet-hydrography.eu/ 

 http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet 

 

http://www.torredelcerrano.it/
http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoStrato/5127f9e0-89a3-0942-9176-965eb1443e6f
http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoStrato/5127f9e0-89a3-0942-9176-965eb1443e6f
http://www.emodnet-hydrography.eu/
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet
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Elenco delle biocenosi cartografate e dati di estensione in Km2 ed ettari: 

1. Sabbie Fini Superficiali (SFS) 
2. Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC) 
3. Biocenosi del Misto (M) 
4. Biocenosi delle Alghe dell’Infralitorale 
5. Biocenosi dei fanghi terrigeni costieri  (esterna al confine dell’Area Marina Protetta) 

 

Dati superfici per ogni Biocenosi (riferite al totale delle zone B+C+D+Contigua) 

 BIOCENOSI Km2 ha 

1 Sabbie Fini Superficiali (SFS) 2,68 268,00 

2 Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC) 29,58 2958,00 

3 Biocenosi del Misto (M) 63,01 6301,00 

4 Biocenosi delle Alghe dell’Infralitorale 0,04 3,80 

5 
Biocenosi dei fanghi terrigeni costieri 
(esterna al confine dell’Area Marina 
Protetta) 

11,97 1197,00 

 TOTALE 107,28 10727,80 
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Elaborato 1: Cartografia relativa allo studio “Indagine conoscitiva sull’Area Marina Protetta Torre 

del Cerrano” Tiscar et al.  Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Teramo  (2001) 
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Elaborato 2: Cartografia relativa allo studio “L’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”: un 

modello di studio per la risoluzione dei problemi di mortalità e mancato accrescimento della 

risorsa Chamelea gallina (Linneo 1758) nel Medio Adriatico” - Cargini D.  Facoltà di Medicina 

Veterinaria Università di Teramo (2008) 
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Elaborato3: Cartografia relativa agli studi “Studio e analisi del benthos di fondale sabbioso e 

fondale roccioso e del necton presente nel SIC  IT7120215” - Tiscar et al. Facoltà di Medicina 

Veterinaria Università di Teramo (2014) e “Indagini biocenotiche sui popolamenti bentonici di 

substrato duro dei fondali marini dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano” F. Gadaleta, M. 

Mercurio, F. Cardone e G. Corriero Dipartimento di Biologia Università di Bari (2014). 
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Elaborato 4: Cartografia relativa allo studio “Valutazione dell’effetto parco tramite lo studio delle 

biocenosi bentoniche” Cerrano et al. Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Università 

Politecnica delle Marche (2014) 
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Elaborato 5: Inquadramento cartografico dei punti e delle aree di campionamento relativi agli 

studi analizzati sovrapposti alla mappa delle Biocenosi Marine Costiere del M.A.T.T.M. 
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Elaborato 6: Inquadramento Area di Studio mediante Reticolo Geografico 500 m. x 500 m. 

sovrapposto all’andamento batimetrico. 
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Elaborato 7: Carta Preliminare delle Biocenosi dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

 

 

Tutte le attività che saranno svolte nell’ambito del programma di ECORENDICONTO, saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” al seguente indirizzo: 

http://www.torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/ecorendiconto.html 

http://www.torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/ecorendiconto.html

