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Con la produzione di questo piccolo opuscolo il 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta 
Capo Gallo Isola delle Femmine, continua la sua 
opera di divulgazione ed educazione ambientale a 
fianco del Dipartimento delle Scienze della Terra e 
del Mare (Università di Palermo) con cui dal 2014 
ha intrapreso una fattiva collaborazione. In 
particolare con questo contributo, l’AMP intende 
sensibilizzare il maggior numero possibile di 
persone sulla spinosa tematica della gestione e 
conservazione del riccio di mare edule, 
Paracentrotus lividus.  
 



Su larga scala questa specie non può essere 
considerata a rischio poiché il prelievo non è 
diffuso su tutte le coste del Mediterraneo; 
tuttavia nel palermitano ed anche all’interno 
dell’AMP, in risposta ad un prelievo troppo 
intenso, sono stati osservati effetti che vanno 
dalla riduzione delle abbondanze e/o taglie 
medie, riduzione del successo riproduttivo, fino al 
rischio di estinzione delle taglie ≥ 50 mm. Questo 
opuscolo informa i lettori sulla biologia e stato di 
salute di questa preziosa risorsa all’interno 
dell’AMP. 
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.  

INTRODUZIONE 
 Gli echinidi fanno parte del Phylum 
Echinodermata (dal greco ‘echinos’, spinoso, e 
‘derma’, pelle) con circa 7000 specie viventi e ben 
13000 fossili. Gli echinodermi vengono suddivisi 
in due Subphylum: Pelmantozoa ed Eleutherozoa. 
La classe Crinoidea, di cui fa parte per esempio il 
giglio di mare, è l’unica che fa capo al Subphylum 
Pelmantozoa; l’altro viene invece suddiviso in 
cinque classi: Asteroidea (stelle di mare); 
Concentricycloidea (margherite di mare); 
Ophiuroidea (stelle serpentine); Echinoidea (ricci 
di mare) e Holothuroidea (cetrioli di mare): 



.  

CARATTERISTICHE DI  PARACENTROTUS LIVIDUS 
Lamarck, 1816. 
 

Distribuzione: comune in tutto il Mar Mediterraneo 
e  nell‘ Atlantico  nord-orientale  
Profondità: reperibile dalla superficie fino a circa 80 
m, più frequente nei primi 10 m.  
Habitat: specie bentonica tipicamente infralitorale, 
presente principalmente su fondi rocciosi,  ricoperti 
da  
alghe fotofile e su praterie di Posidonia oceanica.  
Morfologia: P. lividus è un echinide regolare, dal 
corpo ovoidale. L’adulto presenta una simmetria 
raggiata: ossia il corpo è suddiviso in cinque parti.  
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Il corpo è ricoperto da spine robuste, che  
ricoprono un endoscheletro costituito da piastre 
calcaree e derma. Oltre alle spine si notano sulla  
superficie esterna cinque doppie file di pedicelli, 
che si estendono dalla regione orale a quella 
apicale in perfetta simmetria pentaradiata. I 
pedicelli delimitano così cinque aree ambulacrali 
fra le quali si trovano le cinque aree 
interambulacrali, di solito più ampie. All’interno vi 
è un sistema di circolazione di acqua marina 
chiamato «sistema acquifero» il cui compito è 
quello di distribuire l’acqua nel corpo fino alle 
espansioni terminali, i cosiddetti «pedicelli 
ambulacrali». Questi sono appendici cave 
filiformi, costituite da epitelio, tessuto connettivo 
e muscoli, che presentano una ventosa 
all’estremità.   



I pedicelli ambulacrali sono dei prolungamenti 
che si diramano da un sistema di canali ripieni 
d'acqua, chiamato sistema vascolare acquifero , 
esclusivo degli echinodermii. I pedicelli hanno la 
forma di piccoli tubi dotati di ventosa, e vengono 
utilizzate dai ricci per la deambulazione sui fondali 
marini, oltre che per la manipolazione del cibo e 
l’alimentazione. Sono dotati anche di funzione 
respiratoria e recezione sensoriale. Operano 
tramite pressione idraulica, piegandosi ed 
irrigidendosi quando le ampolle collegate si 
riempiono o svuotano d'acqua, provocando un 
moto sulla superficie dell'animale che convoglia 
verso la bocca il cibo. Allo stesso modo, aderendo 
alle superfici tramite le ventose e piegandosi 
consentono il lento movimento strisciante degli 

echinodermi. 
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Sul corpo sono inoltre distribuiti le 
pedicellarie: organi particolari che il riccio usa 
per difendersi e per pulirsi.  Queste in genere 
sono costituite da una pinza tridattila 
articolata su un lungo peduncolo flessibile. Il 
riccio ne possiede a dozzine, tutte sparse fra le 
spine e le usa per proteggersi contro corpi 
estranei, eventuali parassiti o per catturare 
piccole prede. 
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Movimento: I ricci si muovono sia tramite 
l’utilizzo degli aculei che dei pedicelli 
ambulacrali. Gli aculei sono spine calcaree che 
ricoprono il dermascheletro degli echinoidi. I 
pedicelli, invece, sono appendici cave filiformi, 
costituite da epitelio, tessuto connettivo e 
muscoli, che presentano una ventosa 
all’estremità. I ricci utilizzano i loro aculei come 
leve per ottenere un rapido movimento su 
substrati orizzontali. I pedicelli ambulacrali, 
invece, costituiscono un vero e proprio sistema 
di trazione, la cui funzione si basa sulla tenacità 
di attacco che riescono a generare, e sono 
utilizzati come ventose su substrati inclinati. I 
pedicelli, inoltre, possono essere differenziati in 
orali e aborali, e possono svolgere funzioni 
differenti. Anche il tipo di substrato può 
determinare una preferenza per l’utilizzo degli 
aculei e dei pedicelli. Ad esempio quando i ricci 
si muovono su di un fondale sabbioso utilizzano 
per lo più gli aculei, quando, invece, si 
muovono su un substrato duro utilizzano i 
pedicelli ambulacrali.  



Riproduzione e Sviluppo: E’ una specie gonocorica, 
a sessi separati e priva di dimorfismo sessuale. 
L’unica maniera per stabilire il sesso di un individuo 
è quello di vedere, se pungendo una delle sue 
cinque gonadi viene prodotto un liquido biancastro 
(gli spermatozoi del maschio) o arancio-rossastro 
(le uova della femmina). Raramente sono stati 
riscontrati dei casi di ermafroditismo in cui erano 
presenti sia gonadi maschili che femminili. 

 Le gonadi sono situate in posizione radiale ed 
occupano una buona parte del celoma, ove sono 
alloggiate tra le anse intestinali.  
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Esse sono sempre in numero di cinque; sono 
particolarmente evidenti le ovaie mature in 
quanto costituiscono voluminose masse di colore 
aranciato, giallo o rossastro. L’emissione dei 
gameti avviene da aprile a settembre, e la 
fecondazione è esterna. Le uova sono piccole (Ø = 
0.1 mm ca.) e trasparenti; possono sopravvivere 
24h o poco più, almeno in condizioni 
sperimentali, e la probabilità che avvenga 
fecondazione diminuisce drasticamente dopo le 
prime ore di vita.  
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In Mar Mediterraneo il ciclo riproduttivo di P. 
lividus segue prevalentemente un andamento 
annuale. Le gonadi iniziano il loro sviluppo 
durante i primi mesi d’autunno e maturano 
durante l’inverno, periodo in cui si osserva un 
elevato indice gonado-somatico. Lo sviluppo delle 
gonadi è influenzato prevalentemente dalla 
temperatura; la diffusione dei gameti, avviene 
durante la primavera o l’inizio dell’estate, quando 
la temperatura dell’acqua raggiunge i 20°C circa. 
Tuttavia è provato che, in condizioni ambientali 
favorevoli, le gonadi possono essere velocemente 
rigenerate, permettendo un duplice rilascio di 
gameti nell’arco di un anno (Primavera-Autunno).  
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Le larve, dette echinoplutei, a differenza degli 
adulti, hanno una simmetria bilaterale, molto più 
evoluta e paragonabile a quella della specie 
umana. L’echinopluteo natante e planctontrofico, 
ha una forma conica e alquanto compressa così 
da risultare generalmente più alta che larga; vi si 
osservano stomaco sacciforme, bocca sul lato 
dorsale e ano su quello ventrale; le braccia sono 
disposte in 2-6 paia. Lo sviluppo di P. lividus è 
complesso: stadio di morula, blastula natante, 
gastrula, prisma, pluteo, larva competente, 
pluteo a 4 braccia, poi a 6, poi a 8 braccia, infine 
giovanile pochi giorni dopo la metamorfosi. 
 



Alimentazione: Si nutre soprattutto di alghe 
fotofile  e di  Posidonia oceanica della quale 
consuma tutte le parti, in particolare quelle più 
ricche di epifiti, non disdegna però altre fonti di 
nutrimento, come ad esempio i poriferi. Per 
quanto riguarda le strategie messe in atto per 
procurarsi il cibo l’azione erbivora viene effettuata 
tramite un complesso apparato masticatore che 
giace subito all’interno della bocca e che è dotato 
di cinque denti calcarei protrattili. Tale apparato è 
la lanterna di Aristotele; si tratta di un complesso 
di piastre dure e di muscoli che controllano la 
protrusione, la retrazione ed i movimenti 
afferranti dei cinque denti.  
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Le principali piastre dure sono cinque e sono 
dette piramidi; queste ultime sono poste negli 
spazi interambulacrali e sono adese l’una all’altra 
da muscoli interpiramidali che ne permettono le 
oscillazioni. I denti sono posizionati uno per ogni 
piramide all’interno di un apposito canale; tramite 
i denti i ricci brucano materiale algale dal 
substrato oppure strappano pezzetti di cibo in 
particelle delle dimensioni di un boccone; essi 
scavano fossi in substrati e poi si nutrono della 
pellicola algale che si sviluppa sulle pareti del 
fosso oppure si cibano di particelle sospese o di 
alghe alla deriva che entrano nella camera. 

 

 



.  

Colorazione: dal marrone 
scuro, al violaceo, al verde, in 
funzione degli spinocromi 
contenuti. 
Longevità: 10-12  anni  
Taglia massima: 90 mm 
(diametro della teca senza 
spine 
 



.  

Predatori : stelle marine, saraghi, tordi, gasteropodi, 
aragoste e uomo  

Martasterias glacialis 

Palinurus elephas 

Hexaplex trunculus 

Homo sapiens 

Diplodus vulgaris 
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LA PESCA DI PARACENTROTUS LIVIDUS. 
 

Paracentrotus 
lividus, è considerato 
sin dalla più remota 
antichità (vedi il 
poema intitolato 
“Hedypàtheia” “Le 
delizie della vita” di 
Archestrato di Gela), 
uno dei frutti di mare 
più ricercati per la 
delicatezza delle sue 
gonadi rivestendo così 
da sempre un 
importantissimo ruolo 
commerciale.  

La pesca del riccio di mare in Sicilia e il mercato 
che, nel tempo, si è sviluppato attorno alla 
commercializzazione di questo echinoderma sono 
stati protagonisti, negli ultimi decenni, di molti ed 
incisivi cambiamenti. 
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Nei secoli passati, le gonadi di questa specie 
venivano consumate in un arco temporale 
ristretto. La tradizione siciliana ad esempio voleva 
che i ricci  migliori si consumassero nei mesi “con 
la r” e soprattutto in prossimità del plenilunio. 
Anticamente, in molte aree della Sicilia si praticava  
la pesca artigianale di P. lividus. Questa era 
rispettosa del ciclo vitale della specie e veniva 
praticata con attrezzi a basso impatto, come lo 
“specchio” ed il “coppo”, che permetteva la 
sopravvivenza degli stocks locali.  
 



La continua e crescente domanda sul mercato di 
questa prelibatezza, ha trasformato però la 
raccolta del Paracentrotus in un’attività 
economica rilevante che seguendo una logica di 
prelievo indiscriminata spesso sfocia nella pura 
illegalità. Sino a venti anni fa, il fenomeno della 
pesca era limitato. Raramente si facevano scorte, 
meno che mai si organizzavano raid per maxi 
pescate quotidiane da destinare ai ristoranti o alla 
vendita diretta. Da qualche anno a questa parte, 
invece, il valore di scambio prevale sul valore 
d’uso. Si pesca per vendere ed il business è 
miliardario Con quel che ne segue sul piano delle 
eventuali devastazioni sul piano naturalistico e 
ambientale.  
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Non bisogna dimenticare che P. lividus è a tutti gli 
effetti una specie protetta: è uno dei pochi 
invertebrati mediterranei che compare nella lista 
II del protocollo della Convenzione di Barcellona 
sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità 
in Mediterraneo (protocollo ASPIM o SPAMI) e che 
la sua pesca è attualmente regolamentata dal 
D.M. delle Politiche Agricole 12 gennaio 1995 che 
disciplina la pesca del riccio di mare -Gazz. Uff. 25 
gennaio 1995, n. 20). 
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L’art. 1, stabilisce che la pesca del riccio di mare è 
consentita a pescatori subacquei professionisti e 
sportivi, che possono effettuarla solo per 
immersione e manualmente, utilizzando attrezzi 
da raccolta limitati all’asta a specchio e al 
rastrello. 
L’art. 2, precisa che il pescatore professionista non 
può catturare giornalmente più di 1000 esemplari; 
al contrario il limite giornaliero per il pescatore 
sportivo è fissato in 50 ricci. 
L’art. 3, fissa la taglia minima di cattura del riccio 
di mare: non inferiore a 7 cm di diametro totale 
compresi gli aculei. 
L’art. 4, precisa che la pesca professionale e 
sportiva del riccio di mare è vietala nei mesi di 
maggio e giugno. 
L’art. 5, stabilisce le sanzioni che scaturiscono 
dall’inosservanza delle precedenti norme, ai sensi 
degli articoli 15, lettera a, e 26 della legge 14 
luglio 1965, n. 963. 
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La crescente pressione sulla risorsa provocata 
dall'aumento dei consumi ha suscitato, come era 
logico, seri interrogativi in termini di sostenibilità. 
La crescita di P. lividus risulta piuttosto lenta (il 
ciclo vitale dura 10-12 anni), per raggiungere la 
taglia commerciale (mm 70 aculei inclusi) impiega 
4-5 anni. Per questi motivi si comprende come 
tale risorsa risulti particolarmente sensibile alla 
sovrappesca. La mancata sostituzione degli 
esemplari pescati con le nuove reclute, porta i 
pescatori a prelevare anche gli esemplari sotto 
taglia provocando un rapido declino della risorsa. 
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Il prelievo non regolamentato ed illegale di questa 
risorsa può quindi generare: 
• 1) impatti che vanno dalla riduzione numerica 

delle popolazioni e delle taglie medie della 
specie, del successo riproduttivo, fino al 
rischio di estinzione locale delle taglie 
commerciali nel territorio regionale. La legge 
regionale (DR 7 Luglio1995) permette il 
prelievo di esemplari di P. lividus aventi taglia 
(diametro della teca con spine) non inferiore 
ai 70 mm durante tutto l’anno esclusi i mesi di 
maggio e giugno. La pesca di frodo tuttavia, 
praticata in modo diffuso durante tutto l’anno 
interessa anche i giovanili (diametro della teca 
senza spine < 40 mm) in violazione al DM 
1995 che disciplina la suddetta pesca.  
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2) Aumento consistente della specie di riccio 
non target Arbacia lixula. Studi recentemente 
condotti in Aree Marine Protette hanno 
evidenziato, come anche in risposta ad un 
prelievo ricreativo e regolamentato (50 individui 
al giorno di Paracentrotus per persona in zona 
C) si assista all’ incremento numerico di A. lixula 
una specie erbivora il cui pascolo ha degli effetti 
devastanti sulle coperture algali degli ecosistemi 
di fondo duro (i.e. desertificazione dei substrati 
rocciosi vedi i casi dei fondali di Ustica, del 
Siracusano).  
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3) Presenza di un nuovo mercato illegale: quello 
della vendita per strada o della ristorazione di 
conserve di “polpa di riccio”. Questa infatti non 
godendo di severi controlli igienico-sanitari da 
parte degli organi di vigilanza competenti, previsti 
dal pacchetto igiene (Reg.CE 852,853,854/2004) 
mette a serio rischio la salute dei tanti 
consumatori.  
A completa tutela del consumatore di riccio va 
quindi segnalata l’importanza di una corretta 
tracciabilità e rintracciabilità del prodotto (metodo 
di produzione, salubrità delle acque delle zone di 
cattura, impresa autorizzata che effettua la 
raccolta, etc…). 



Sistema Legale 

Sistema illegale 

In particolare Sferracavallo, Capo Gallo ed Isola 
delle Femmine, località attualmente ricadenti 
all’interno dell’omonima area marina protetta, 
sono per tradizione i luoghi dove il riccio di mare 
gode di un mercato costantemente fiorente. 



Il difficile compito di conciliare conservazione 
dell’ambiente e della risorsa con l’attività 
economica, passa necessariamente attraverso i 
numeri: numero di pescatori, quantità prelevabili, 
periodo di pesca devono essere regolati in 
funzione della disponibilità della risorsa. 
 
Non può essere diversamente se si vuole garantire 
la sostenibilità e la durabilità dell’attività.  
 
Ai fini della gestione e conservazione della 
preziosa risorsa “riccio di mare” risulta 
necessario reperire informazioni cruciali quali: 
• 1) quantificazione degli stock naturali; 
• 2)  valutazione dello sforzo di pesca, 

considerando non solo il prelievo della 
raccolta professionale (pescatori autorizzati), 
ma anche quella illegale e ricreativa. 

• 3) approfondire la conoscenza sul ciclo 
riproduttivo e la taglia minima di riproduzione 
di questa specie al fine di potere modificare il 
calendario di fermo biologico ad oggi vigente.  

• 4) comprensione modalità di dispersione e sul 
destino delle larve planctoniche e sulla entità 
ed il successo del reclutamento (i.e. 
insediamento dei giovanili di riccio di mare). 
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• Numero blu emergenze in mare  

• Direzione Marittima di Palermo 

• Direzione Marittima Ufficio Pesca  

• Direzione Marittima CCAP  

• Capitaneria di Porto di Palermo 

• Delegazione di Spiaggia di 

• Delegazione di Spiaggia 

• Vigili del Fuoco  

• Centrale operativa emergenza sanitaria  

• Ente Gestore Area Marina Protetta Capo Gallo Isola 
delle Femmine 

• Comune di Palermo 
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NUMERI UTILI  


