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Pressione di pesca e difesa delle 
popolazioni di Strombus gigas

nei Caraibi

Un esempio di effetto
di un’Area Marina Protetta

Strombus gigas Linnaeus, 1758
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• Comune in praterie di Thalassia e Cymodocea e su fondi 
sabbiosi fino a 30 m, ma presente fino a 100 m.

• Specie erbivora a sessi separati.

• Le femmine depongono strisce di uova mimetizzate nella 
sabbia.

• La maturità sessuale è raggiunta a circa 3 anni.

• Taglia massima 32 cm (circa 3 kg), comune intorno a 24 cm.
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I cumuli di 
conchiglie di 

Strombus gigas più
antichi (middens, in 
inglese) risalgono a 
circa 5000 anni fa.
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• Dal 1992 Strombus gigas è stata inserita nella 
Appendice II dalla Convention on International 
Trade in Endangered Species (CITES)

• La specie non sembra essere realmente a rischio 
di estinzione, ma lo sfruttamento incontrollato può 
compromettere la sua redditività economica

• Altri fattori che minacciano la specie sono legati a 
cause di degrado ambientale o alla pesca con 
attrezzi a traino, dannosa per le uova ed i giovani

• Gli stadi giovanili sono abbondanti a bassa 
profondità, dove è più elevata la possibilità di 
impatti antropici ed inquinamento
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Taglia media nelle aree di pesca > taglia media nell’AMP
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Effetto profondità

Effetto habitat

Competizione intraspecifica
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Cosa abbiamo imparato?
• Rimuovere la pressione di pesca è un’opzione, 

non una necessità assoluta.
• Le interazioni biotiche devono essere sempre 

considerate (e non è sempre così facile –
alcune non le immaginiamo neppure).

• La scala spaziale è sempre un fattore 
importante (si sarebbe avuto lo stesso risultato 
con più aree di piccola dimensione?

• Non diamo per scontato nessun risultato.



16

Domande aperte

• Se invece che di un erbivoro si fosse trattato 
di un predatore, il risultato sarebbe stato 
diverso?

• Se lo studio fosse stato replicato nel tempo, 
cosa avremmo potuto sapere di più?

• Che effetti possono determinarsi nel caso di 
organismi più mobili di Strombus gigas?

• Le nostre AMP possono incorrere in questo 
tipo di problemi?


