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D.D.G. n. 584 

 
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
Il Dirigente Generale 

 

VISTO  lo Statuto della regione Siciliana;  

VISTA la L.R. 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 – Legge 
di stabilità” ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98, che prescrive la pubblicazione per 
esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine 
perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi; 

VISTO il D.P.R.S. n. 708 del 16/02/2018, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 
13/2/2018, con il quale il Presidente della Regione ha conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia; 

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, 
«Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 aprile 2000, che individua i 
proposti Siti d’Importanza Comunitaria ITA070008 “Isole Ciclopi”, ITA090026  - “Fondali di 
Brucoli – Agnone ”, ITA090027  - “Fondali di Vendicari”, ITA090028 - “Fondali dell'isola di Capo 
Passero”, ITA040012  - “Fondali di Capo San Marco - Sciacca”, ITA080010 - “Fondali Foce del Fiume 
Irminio”, ITA010025 - “Fondali del Golfo di Custonaci”, ITA030040 - “Fondali di Taormina - Isola 
Bella”, ITA030041 - “Fondali dell'isola di Salina”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee 
guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 
settembre 2002; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete 
Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 

VISTA  la  decisione  della Commissione europea n C(2008) 1148 def. del  28 marzo 2008 che 
stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del  Consiglio,  un  primo  elenco  aggiornato  di 
siti di importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica mediterranea e abroga la decisione 
2006/613/CE; 

VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare del 3 luglio 
2008, pubblicato sul supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  n.  170 
del 24 luglio  2007, recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC)  per  la regione 
biogeografia mediterranea in Italia stabilito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione 
della Commissione 2006/613/CE del 14 luglio 2006; 
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VISTA la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio 
de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla 
quale la Conferenza Stato - regioni ha sancito l’intesa il 7 ottobre 2010; 

CONSIDERATO che i criteri minimi uniformi di cui all’art. 2, comma 4, del citato decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le 
Zone Speciali di Conservazione; 

VISTI gli obiettivi e le misure di conservazione dei SIC ITA090026  - “Fondali di Brucoli – Agnone ”, 
ITA090027  - “Fondali di Vendicari”, ITA090028 - “Fondali dell'isola di Capo Passero”, ITA040012  
- “Fondali di Capo San Marco - Sciacca”, ITA080010 - “Fondali Foce del Fiume Irminio”, ITA010025 - 
“Fondali del Golfo di Custonaci”, ITA030040 - “Fondali di Taormina - Isola Bella”, ITA030041 - 
“Fondali dell'isola di Salina” predisposte dagli uffici di questo dipartimento; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 375 del 24.05.2019 con il qual è stato approvato il Piano di 
gestione del SIC Isole Ciclopi e gli obiettivi e le misure di conservazione, di cui all’Allegato A 
allo stesso, dei Siti d’Importanza Comunitaria, ITA090026  -  “Fondali di Brucoli – Agnone ”, 
ITA090027  - “Fondali di Vendicari”, ITA090028 - “Fondali dell'isola di Capo Passero”, ITA040012  
- “Fondali di Capo San Marco - Sciacca”, ITA080010 - “Fondali Foce del Fiume Irminio”, ITA010025 - 
“Fondali del Golfo di Custonaci”, ITA030040 - “Fondali di Taormina - Isola Bella”, ITA030041 - 
“Fondali dell'isola di Salina” 

CONSIDERATO che il suddetto allegato A riporta erroneamente i riferimenti al SIC ITA010025 - 
“Fondali del Golfo di Custonaci”, nella parte relativa alle pressioni e minacce del SIC ITA090027  - 
“Fondali di Vendicari”; 

RITENUTO di dover correggere il suddetto errore, sostituendo integralmente l’Allegato A con quello 
allegato al presente decreto che riporta in modo corretto gli obiettivi e le misure di 
conservazione dei SIC sopra richiamati; 

DECRETA 

Art. 1 – Le  premesse fanno parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 – L’Allegato A al Decreto del Dirigente Generale n. 375 del 24.05.2019, è integralmente 
sostituito dall’allegato A al presente decreto. 

Art. 3 – Il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato in ossequio 
all’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 
07.05.2015 e per estratto sulla G.U.R.S. 

Art. 4 – Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell’Ambiente, perché possa provvedere 
alla designazione dei siti di importanza comunitaria quali Zone Speciali di Conservazione. 

 

Palermo, 09/07/2019      f.to 
          Il Dirigente Generale 
       Dott. Giuseppe Battaglia 



ALLEGATO A - MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC ITA090026  - “Fondali di Brucoli 

– Agnone ”, ITA090027  - “Fondali di Vendicari”, ITA090028 - “Fondali dell'isola di Capo 

Passero”, ITA040012  - “Fondali di Capo San Marco - Sciacca”, ITA080010 - “Fondali Foce 

del Fiume Irminio”, ITA010025 - “Fondali del Golfo di Custonaci”, ITA030040 - “Fondali di 

Taormina - Isola Bella”, ITA030041 - “Fondali dell'isola di Salina” 

 

______________________________________ 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali di 

Brucoli – Agnone” ITA090026 

Il SIC, Sito di Interesse Comunitario, “Fondali di Brucoli – Agnone” ITA090026 proposto nel 

1995, aggiornato nel 2013, rientra nella regione biogeografica Mediterranea. L’area comprende 

fondali prevalentemente sabbiosi, a tratti fangosi. I fondali presso la baia di Brucoli sono 

densamente popolati da un'ampia e ben strutturata prateria a Posidonia oceanica. In aree limitrofe la 

prateria a Posidonia diventa discontinua e su piccoli massi rocciosi si insedia una scarsa copertura 

algale costituita prevalentemente da Cystoseira spp. e Padina pavonica.  

 

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali di Brucoli – Agnone” (ITA090026), ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, sono presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- Habitat 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina  

- Habitat 1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 

- Habitat 1170 Scogliere  

 

 

Codice 

Habitat 

Copertura 

(ha) 

Rappresentatività Superficie relativa Stato di 

Conservazione 

Globale 

1110 309,02 BUONA 2>=P>0% GRADO DI 

CONSERVAZIONE 

DELLE FUNZIONI 

BUONO 

1120 682,5 ECCELLENTE 2>=P>0% GRADO DI 

CONSERVAZIONE 

DELLA STRUTTURA 

ECCELLENTE 

1170 136,5 SIGNIFICATIVA 2>=P>0% POSSIBILITÀ’ DI 
RIPRISTINO 

SIGNIFICATIVO 

 

Tra le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 



Comunitario che richiedono una protezione rigorosa” sono presenti nel SIC: 
- Tursiops truncatus (cod. 1349) 

 

 

Tra le altre specie importanti di flora e fauna (art. 3.3) 

SPECIE MOTIVAZIONE 

Cymodocea nodosa  
Convenzioni internazionali  

Hippocampus hippocampus Convenzioni internazionali  

Paracentrotus lividus Convenzioni internazionali  

Pinna nobilis (1028) ALLEGATO IV  

Posidonia oceanica Convenzioni internazionali  

 
Particolarmente degna di nota è la presenza dell’alga bruna Laminaria rodriguezii . La specie è 

inserita nell’allegato I della Convenzione di Berna e nell’allegato II del Protocollo SPA/BIO della 
Convenzione di Barcellona. 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

Le pressioni antropiche che insistono sul sito “Fondali di Brucoli – Agnone” (ITA090026), sono 

sostanzialmente legate alle attività del turismo e del diporto nautico. Non trascurabile, inoltre, è 

l’impatto provocato dalla pesca commerciale con attrezzi da posta e dalla pesca sportiva.   

Non si segnalano, al contrario, impatti derivanti da attività industriali. 

Le tipologie e fonti di pressione e le esigenze di conservazione sono individuate sia per habitat e 

habitat prioritari che per le specie sensibili ad essi strettamente associate. I Fondali di Brucoli – 

Agnone” (ITA090026), presentano complessivamente una buona condizione ambientale. 

 

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

SPECIE STATO DI CONSERVAZIONE 

Tursiops truncatus (cod. 1349) Dati insufficienti 



4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  

11: calpestio, turismo balneare 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

 1170, 1120, 1110 Tursiops 

truncatus 

Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   

F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 

F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito 

di profondità 

X X Basso 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Medio 

G05.02-Abrasione in acque 

poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

X X Medio 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

metalli pesanti, idrocarburi) 

X X Basso 

H03.03-macro-inquinamento X X Basso 



marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   

J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di 

materiali dragati 

X X Non 

presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Non 

presente 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

habitat 

X X Basso  

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Basso 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Basso 

K-Processi biotici ed abiotici 

naturali (escluse catastrofi) 

   

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    

M02.01 –Cambiamenti nelle 

condizioni biotiche 

X X Basso 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle 

specie.. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione delle scogliere, con 

particolare riferimento agli 

habitat coralligeni 

Scogliere 1170  

Miglioramento dello stato di Praterie di Posidonia oceanica 



conservazione, incremento del 

regime di tutela, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con le praterie  

1120 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente 

Banchi di sabbia a debole 

copertura permanente di acqua 

marina 1110 

 

 

Obiettivo di conservazione Specie 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con questa 

specie 

Tursiops truncatus (cod. 1349) 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia, nei capitoli successivi, sono analizzate le misure di 

conservazione relativamente ad ogni habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, 

come riportato di seguito: 

 

REGOLAMENTAZIONI 

RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  

RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia oceanica  

e 1170 - Scogliere; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 



RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 

sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 

attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 
o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 
di sostanze tossiche o inquinanti;  

RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  

RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  

RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 
calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

RE13. è obbligatoria la regolamentazione dell’attività del dolphing whatching. 

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  



IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1170 Scogliere e 1120 Praterie a fanerogame 

marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  

IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 

AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 
center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  

IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 

IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 
di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi; 

IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 

IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 

pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 



PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli ambienti 

sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 
attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  

PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 
quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  

MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 

MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 

MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario. 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentat

ività 

Priorità di 

conservazione 

Stato di 

Conservazione 

Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazi

one 

1110 ALTA BASSA BUONO CONSERVAZIONE E03.02, 

E03.03, 

F02.01, 

F02.02.0

1, 

G01.01,

G05.01, 

M02.01  

 

PD1, 

PD2, 

RE01-13 

1120 ALTA ALTA BUONO MIGLIORAMENTO F02.02.01, 

F02.02.03,  

MR0, MR1, 

MR2, IA1, 



I01, IA2, IA3, 

IA4, PD1, 

PD2, 

RE01-13 

1170 BASSA ALTA BUONO MIGLIORAMENTO G01.07, 

I01, 

F02.02.03 

MR1, MR2, 

PD1, PD2, 

RE01-13 

 

Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce 

 

Specie Sato Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Tursiops truncatus 

(cod. 1349) 

Dati 

insufficienti 

Conservazione D03.02.02, 

E03.01, E03.03, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F03.02.05, 

G.01.01 

MR5 

PD1,PD2,PD3;PD4, 

RE01-13 

 

Norme nazionali e regionali  

DPR n. 357 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali di Capo 

San Marco – Sciacca” (ITA040012) 

Il Sito di Interesse Comunitario, SIC, “Fondali di Capo San Marco – Sciacca” ITA040012 proposto 
nel 1995 ed aggiornato nel 2013; gestito dalla Regione Siciliana Dipartimento Regionale 

dell’Ambiente. 

Il litorale è caratterizzato da un'ampia spianata in dolce declivio costituita da un mantello di 

sedimenti costieri o subcostieri. La scarpata argillosa precipita rapidamente oltre i -20 m di 

profondità. A circa 700 metri dalla riva in direzione SE il prolungamento della formazione di Capo 

San Marco dà origine alla "Secca di Capo S. Marco" di estensione assai ampia, con una profondità 

minima di 9 metri. Circa 1.500 metri più al largo, in direzione SW, un nuovo rilievo roccioso si erge 

sino alla profondità di -28 metri, separato dalla prima secca da uno stretto canalone fangoso 

compreso tra i 35 ed i 40 metri di profondità. Il promontorio di Capo San Marco degrada più 

dolcemente verso levante ed il litorale è circondato da alcuni scogli che racchiudono un bassofondo 

con caratteristiche lagunari spiccate popolate da distese di Posidonia oceanica e Cymodocea 

nodosa. 

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali di Capo San Marco – Sciacca” (ITA040012), ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, sono presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

- 1170 Scogliere 

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

 

Il totale di superficie sottoposta a tutela (6302.0 ha) è risultato caratterizzato per il 23.2% da 

banchi di sabbia (Habitat 1110), e per il 25.1% da praterie di P. oceanica (Habitat 1120) e per 

il 0.02% di scogliere (Habitat 1170). 

 

Codice 

Habitat 

Copertura (HA) Ruolo/ 

Rappresentatività 

Stato di Conservazione Globale 

1120* 1582.53 SIGNIFICATIVA BUONO BUONO 

1170 91.55 BUONA BUONO BUONO 

1110 1464.8 SIGNIFICATIVA BUONO BUONO 

 

Tra le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione” sono 

indicate nel SIC: 

- Caretta caretta * (cod. 1224) 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Caretta caretta  (cod. 1224) Dati insufficienti 



 

Tab1 stato di conservazione complessivo delle specie 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Pinna nobilis (1028) Allegato IV 

Cymodocea nodosa Convenzioni 

internazionali 

Posidonia oceanica Endemica 

Zostera noltii 
Convenzioni 

internazionali 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati, che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

Le pressioni antropiche che insistono sul sito “Fondali di Capo San Marco – Sciacca” (ITA040012),  

sono legate all’intensa attività di pesca commerciale con attrezzi da traino. In particolare, le 
marinerie di Sciacca e Porto Palo operano intensamente su tale tratto di costa ed in particolare sui 

fondali sabbiosi e sulle praterie di fanerogame marine.  

Poco intenso il diportismo nautico e la pesca sportiva. Trascurabili l’inquinamento industriale, 
mentre è da valutare l’effetto delle attività agricole diffusamente praticate nell’area. 
 

Le tipologie e fonti di pressione e le esigenze di conservazione sono individuate sia per habitat e 

habitat prioritari che per le specie sensibili ad essi strettamente associate. I “Fondali di Capo San 

Marco – Sciacca” (ITA040012) presentano complessivamente una buona condizione 

ambientale.  

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  



11: calpestio, turismo balneare 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

 1170, 1120, 1110 Caretta caretta Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   

F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 

F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito 

di profondità 

X X Basso 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Medio 

G05.02-Abrasione in acque 

poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

X X Medio 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

metalli pesanti, idrocarburi) 

X X Basso 

H03.03-macro-inquinamento 

marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

X X Basso 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   



J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di 

materiali dragati 

X X Non 

presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Non 

presente 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

habitat 

X X Basso  

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Basso 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Basso 

K-Processi biotici ed abiotici 

naturali (escluse catastrofi) 

   

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    

M02.01 –Cambiamenti nelle 

condizioni biotiche 

X X Basso 

 

 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione delle scogliere, con 

particolare riferimento agli 

habitat coralligeni 

Cod. 1170 

Miglioramento dello stato di 

conservazione, incremento del 

regime di tutela, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con le praterie 

Cod. 1120* 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente 

Cod. 1110 

 



Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree di ovo 

deposizione e delle relative aree 

di accesso. 

Aumento della sensibilizzazione 

delle comunità che interferiscono 

con questa specie. 

Caretta caretta (cod. 1224) 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia sono analizzate le misure di conservazione relativamente ad ogni 

habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, distinte in macroaree di intervento, 

come riportato nella legenda seguente: 

 

REGOLAMENTAZIONI 

RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  

RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia oceanica  

e 1170 - Scogliere; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 



sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 

sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 

attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 
o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 

di sostanze tossiche o inquinanti;  

RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  

RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  

RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 
calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

RE13. è obbligatoria la regolamentazione dell’attività del dolphing whatching. 

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1170 Scogliere e 1120 Praterie a fanerogame 

marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  



IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 

AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 
center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  

IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 

IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 

di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi; 

IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 

IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 
pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 

PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli ambienti 

sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 
attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  



PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 

quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  

MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 

MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 

MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario. 

 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentat

ività 

Priorità di 

conservazione 

Stato di 

Conservazione 

Obbiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazi

one 

1110 NON 

SIGNIFICATI

VA 

BASSA ALTO CONSERVAZIONE E03.04.0

1, 

E03.02, 

E03.03, 

F02, 

G01.01,

G05.01, 

M02.01  

 

MR2, 

MR5, 

PD3 

1120 ALTA ALTA ALTO MIGLIORAMENTO E03, 

F02.01, 

F02.03, 

G05.02, 

G05.03, 

I01, 

J02.05.0

6, 

J03, 

MR0, 

IA1, IA2, 

PD1, PD4 

RE01-13 

1170 ALTA ALTA ALTO CONSERVAZIONE F02, 

F02.03, 

MR2, 

MR3, 



F03.02.0

5, 

F05, 

F05.06, 

F05.07, 

G01, 

G01.01, 

G01.07, 

G02, 

PD1, 

PD2, PD3 

RE01-13 

 

 

Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce. 

 

Specie Sato Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Caretta caretta * 

(cod. 1224) 

Dati insufficienti Conservazione D03.02.02, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F02.02.02, 

F03.02.05, 

G.01.01  

 

MR2, MR3, MR4, 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01-13 

 

 

Norme nazionali e regionali 

DPR n. 957 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 

  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali del 

Golfo di Custonaci” (ITA010025) 

Il Sito di Interesse Comunitario “Fondali del Golfo di Custonaci” (ITA010025) rientra nella regione 
biogeografica Mediterranea. Il SIC si estende dalla Tonnara di Bonagia ad Ovest sino a Monte 

Cornino ad Est per un totale di 444.3 ha, ed è localizzato nel Comune di Custonaci (Trapani). Il 

SIC è stato proposto nel 1995, aggiornato nel 2013; gestito dalla Regione Siciliana – Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente. 

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali del Golfo di Custonaci” (ITA010025), ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, sono presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

- 1170 Scogliere 

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

- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 

 

 

Codice 

Habitat 

Copertu

ra (ha) 

Ruolo/ 

Rappresenta

tività 

Superficie relativa Stato di 

Conservazione 

Globale 

1120* 1575.19 SIGNIFICA

TIVA 

2 > = p > 0% GRADO DI 

CONSERVAZI

ONE DELLE 

FUNZIONI 

BUONO 

1170 225.6 ECCELLEN

TE 

2 > = p > 0% GRADO DI 

CONSERVAZI

ONE DELLE 

FUNZIONI 

BUONO 

1110 56.4 SIGNIFICA

TIVA 

2 > = p > 0% GRADO DI 

CONSERVAZI

ONE DELLE 

FUNZIONI 

BUONO 

8330  SIGNIFICA

TIVA 

2 > = p > 0% GRADO DI 

CONSERVAZI

ONE DELLE 

FUNZIONI 

BUONO 

 

Tra le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione” sono 

indicate nel SIC: 

- Caretta caretta * (cod. 1224) 

- Tursiops truncatus (cod. 1349) 

 

Tab 1 Stato di conservazione complessivo delle specie 



SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Caretta caretta  (cod. 1224) Dati insufficienti 

Tursiops truncatus (cod. 1349) 

 
Dati insufficienti 

 

Tra le altre specie importanti di flora e fauna (art. 3.3) 

SPECIE MOTIVAZIONE 

Centrostephanus Longispinus (1008) 
ALLEGATO IV 

Corallium Rubrum (1001) 
ALLEGATO V 

Delphinus delphis (1350) ALLEGATO IV 

Lithophaga lithophaga (1027) ALLEGATO IV 

Pinna nobilis (1028) ALLEGATO IV  

Scyllarides latus (1090) ALLEGATO V 

 

 
Tra le specie inserite nell'Allegato IV della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario che richiedono una protezione rigorosa” si segnala la presenza nel SIC: 
- Stenella ceruleoalba (cod. 2034) 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

Le pressioni antropiche che insistono sul sito “Fondali del Golfo di Custonaci” (ITA010025), 
derivano fondamentalmente dalle attività legate al turismo; pesca sportiva e balneazione.  Rilevante 

è la pesca professionale svolta nell’area con imbarcazioni provenienti da San Vito lo Capo e 
Trapani. 

Le tipologie e fonti di pressione e le esigenze di conservazione sono individuate sia per habitat e 

habitat prioritari che per le specie sensibili ad essi strettamente associate. Tra le suddette specie le 

principali sono Astroides calycularis, Paracentrotus lividus, Dendropoma petraeum, Cystoseira 

spp., Scyllarides latus (cod. 1090), Palinurus elephas, Epinephelus marginatus. 

I Fondali del Golfo di Custonaci” (ITA010025)  presentano complessivamente una buona 
condizione ambientale. Nonostante gli scarichi di sedimenti fini originati dalle industrie per la 

lavorazione del marmo gli effetti sugli habitat marini non sono evidenti.  



Fra le specie aliene segnalate rilevante è la presenza di Percnon gibbesi (granchio corridore 

atlantico), molto comune nei bassi fondali ciottolosi della Baia.  

 

 

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  

11: calpestio, turismo balneare 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

 1170, 1120, 1110, 

8330 

Caretta caretta e 

Tursiops 

truncatus 

Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   

F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 

F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito 

di profondità 

X X Basso 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Medio 

G05.02-Abrasione in acque X X Medio 



poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

metalli pesanti, idrocarburi) 

X X Basso 

H03.03-macro-inquinamento 

marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

X X Basso 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   

J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di 

materiali dragati 

X X Non 

presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Non 

presente 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

habitat 

X X Basso  

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Basso 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Basso 

K-Processi biotici ed abiotici 

naturali (escluse catastrofi) 

   

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    

M02.01 –Cambiamenti nelle X X Basso 



condizioni biotiche 

 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE  

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione delle scogliere, 

con particolare riferimento agli 

habitat coralligeni 

Scogliere 1170  

Miglioramento dello stato di 

conservazione; incremento del 

regime di tutela; aumento della 

sensibilizzazione delle 

comunità locali sul valore 

ecologico delle praterie  

Praterie di Posidonia oceanica 1120 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente 

Banchi di sabbia a debole copertura 

permanente di acqua marina 1110 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente  

Grotte sommerse 8330 

 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle 

comunità che interferiscono 

con questa specie 

Caretta caretta (cod. 1224) 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle 

comunità che interferiscono 

con la tutela di questa specie 

Tursiops truncatus (cod. 1349) 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia sono analizzate le misure di conservazione relativamente ad ogni 

habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, come riportato di seguito: 

 

REGOLAMENTAZIONI 

RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  



RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia oceanica  

e 1170 - Scogliere; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 

sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 

attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 

o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 

di sostanze tossiche o inquinanti;  

RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  

RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  



RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 
calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

RE13. è obbligatoria la regolamentazione dell’attività del dolphing whatching. 

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1170 Scogliere e 1120 Praterie a fanerogame 

marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  

IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 

AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 

center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  

IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 

IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 
di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi; 

IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 



IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 
pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 

PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli ambienti 

sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 

attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  

PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 
quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  

MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 

MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 

MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario. 



Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentat

ività 

Priorità di 

conservazione 

Stato di 

Conservazione 

Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazi

one 

1110 NON 

SIGNIFICATI

VA 

BASSA ALTO CONSERVAZIONE E03.02, 
E03.03, 
F02.01, 
F02.02.01, 
G01.01,G
05.01, 
M02.01  

 

PD1, PD2 
RE01-13 

1120 ALTA ALTA ALTO MIGLIORAMENTO F02.02.0

1, I01, 

MR0, MR1, 
MR2, IA1, 
IA2, IA3, 
IA4, PD1, 
PD2 RE01-
13 

1170 ALTA ALTA ALTO CONSERVAZIONE G01.07, 

I01, 

MR1, MR2, 
PD1, PD2 
RE01-13 

8330 MEDIA ALTA ALTA CONSERVAZIONE G01.07, 

I01, 

MR1, MR2, 
PD1, PD2 
RE01-13 

6. Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce. 

 

Specie Sato Obbiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Caretta caretta  (cod. 

1224) 
Dati 

insufficienti 

Conservazione  D03.02.02, 
F02.01.02, 
F02.01.04, 
F02.02.02, 
F03.02.05, G.01.01  

 

MR2, MR3, MR4, 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01, RE03, RE13 

Tursiops truncatus 

(cod. 1349) 

 

Dati 

insufficienti 

Conservazione D03.02.02, 

E03.01, E03.03, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F03.02.05, 

G.01.01 

MR5 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01, RE03, RE13 

 

Norme nazionali e regionali 

DPR n. 957 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 



  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO Fondali di 
Taormina - Isola Bella (ITA030040) 
 
INTRODUZIONE  
Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al Sito di 
Interesse Comunitario Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040) ai fini della designazione dello stesso a 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  
A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, le misure 
di conservazione e gli indirizzi di gestione, come definiti, si applicheranno, pertanto, al Sito di Interesse 
Comunitario Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040).  
I criteri minimi garantiranno la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l’adeguatezza della sua gestione 
sul territorio nazionale. L’individuazione dei criteri, inoltre, è finalizzata ad assicurare il 
mantenimento/ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario 
e degli habitat di specie di interesse comunitario, e a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle 
specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 
92/43/CEE.  
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO  
Il Sito di Interesse Comunitario Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040) rientra nella regione 
biogeografica Mediterranea. Il SIC si estende da Capo Taormina a Mazzeo su una superficie di circa 140 ha, 
ed è localizzato nel Comune di Taormina (Messina) (Fig.1).  
L’area adiacente al SIC “Fondali di Taormina - Isola Bella” è interessata dalla ZSC ITA030031 “Isola Bella, 
Capo Taormina e Capo S. Andrea” e dalla R.N.O. Isola Bella (sensu L. 394/1991). 

 
Fig. 1 – Perimetro del SIC Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040)  
 



Il Sito di Interesse Comunitario, SIC, “Fondali di Taormina - Isola Bella” ITA030040 è stato 
istituito nel 1995, compilato nel 1998 ed aggiornato nel 2013 per un totale di 140 ha soggetti a 

protezione.   

I fondali di tale sito sono caratterizzati da una notevole varietà morfologica, come ad esempio, le 

falesie dell'isola Bella, di Capo Taormina e di Capo S. Andrea e le franate di grandi massi che da 

pochi metri digradano fino ai sessanta metri di profondità nella parte centrale dell'insenatura.  

Due piccole spiagge di ghiaia mista a sabbie grossolane che proseguono sott'acqua con ampie 

spianate di sabbie fini sono presenti tra l'isola e i due promontori che delimitano la baia sono 

presenti.  

Tale diversità morfologica sostiene una notevole biodiversità algale ed animale. Ad esempio su 

substrato mobile Posidonia oceanica forma prati ben strutturati mentre su substrato roccioso la 

copertura vegetale è caratterizzata da popolamenti fotofili (Cystoseira sp.). 

 

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC ITA030040 “FONDALI DI TAORMINA - ISOLA BELLA” ricadono le 

seguenti tipologie di habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: 

cod. Habitat 

Copert

ura 

[ha] 

 

Rappresenta

tività 

(A/B/C/D) 

Priorita' di 

conservazio

ne 

 Stato di 

Conservazio

ne (A/B/C) 

Valutazione 

Globale 
(A/B/C) 

 

Obiettivo 

1120* 
Praterie di Posidonia 

(Posidonion oceanicae) 
0.92 

A – 

Eccellente 
Alta 

A – 

Eccellente 

A – 

Eccellente 

Conservazio

ne 

1170 Scogliere 106.5 
A – 

Eccellente 
Alta B – Buono B – Buono 

Miglioramen

to 

 

In riferimento all’Allegato IV “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono 
una protezione rigorosa”, si annoverano:  

- Pinna nobilis (cod. 1028) - Abundance categories: Present  

- Lithophaga lithophaga (cod. 1027) - Abundance categories: Present 

 

Tra le specie elencate all’interno dell’Allegato V “Specie animali e vegetali di interesse 
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di 

gestione” si segnala: 

- Phymatholithon calcareum (cod.1377) - Abundance categories: very rare 

 

Le specie di pregio elencate al presente capitolo sono tutte strettamente correlate con gli habitat 

sensibili individuati, in termini di minacce e misure di conservazioni attuabili, da un punto di vista 

gestionale. 

 

Degna di nota nei Fondali di Taormina è anche la presenza dell’habitat “Grotte marine sommerse o 

semisommerse” (cod. 8330) non indicato nel formulario, come pure di diverse specie non inserite 

nel formulario ma presenti nel sito, come Scyllarides latus, Centrostephanus longispinus, 

Hippocampus hippocampus, Pinna rudis, Parazoanthus axinellae, Leptopsammia pruvoti, Echinus 

melo, Paramuricea clavata, Astroides calycularis, Eunicella cavolinii, Eunicella singularis, 

Ophisurus serpens, Ephinephelus costae, Aplysina aerophoba, Aplysina cavernicola, Axinella 



cannabina, Spongia officinalis, Spongia agaricina, Balanophyllia cellulosa, Caryophyllia smithii, 

Cladocora caespitosa, Paracyathus pulchellus, Scyllarus arctus, Charonia lampas, Cymatium 

parthenopeum, Dendrapoma petraeum, Erosaria spurca, Mitra zonata, Tonna galea, Zonaria 

pyrum, Ophidiaster ophidianus, Dasyatis pastinaca, Scyliorhinus stellaris, Pomatoschistus minutus, 

Epinephelus marginatus, Sciaena umbra, Lytophyllum byssoides. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

 

Per i Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040) si evidenza un significativo degrado delle 

praterie di Posidonia oceanica. Tale deterioramento risulterebbe causato essenzialmente 

dall’alterazione dei regimi fluviali, con conseguente alterazione del trasporto solido, ma anche dagli 

scarichi urbani non depurati. Ciò si traduce in un incremento della torbidità delle acque marine 

costiere che impedisce la fotosintesi delle praterie di Posidonia. Inoltre altri fattori di minaccia sono 

gli ancoraggi indiscriminati, le attività di pesca e le immersioni subacquee. 

 

Nell’area si evidenzia la presenza di alcune specie aliene, come Caulerpa racemosa, C. prolifera, 

Fistularia commersonii (pesce flauto), Aplysia dactylomela (lepre di mare degli anelli), che 

comportano una continua alterazione/degradazione degli habitat marini, in termini di struttura e 

funzionalità.  

Altre specie aliene sono la bavosa africana (Parablennius pilicornis), molto diffusa e l’alga rossa 
Asparagopsis armata, tossica per gli erbivori e quindi in continua espansione. 

Rilevante è anche la presenza di Percnon gibbesi (granchio corridore atlantico), molto comune nei 

bassi fondali ciottolosi della Baia. 

 

A causa dell’innalzamento delle temperature delle acque superficiali registrato nel corso degli 
ultimi 10 anni, anche per i fondali di Taormina si assiste all’esplosione numerica del verme cane, il 
polichete Anfinomide Hermodice carunculata. La specie si localizza preferibilmente nell’habitat 
delle scogliere (1170). Il suo successo deriva, oltre che dalla mancanza di predatori, anche 

dall’evoluzione nelle strategie alimentari, da saprofago a predatore. 

 

Inoltre si attesta la presenza di Ostreopsis ovata, microalga marina tossica appartenente alla 

famiglia delle Ostreopsidaceae. Nei periodi estivi, tra Mazzarò e Isola Bella, l’alga raggiunge livelli 

significativi, ma comunque sempre al disotto dei valori soglia (Arpa 2016). 

 

Di seguito sono riportate per ciascun habitat le pressioni/minacce presenti nel sito. 

 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT HABITAT Tot. 

Codici di habitat e specie riscontrati nel sito 1120* 1170  

F - Risorse biologiche escluse agricoltura e 

silvicoltura 

   

F02.02-Pesca professionale attiva  1 1 2 

F02.03.02-pesca con la canna da punta  1 1 

F02.03.03-pesca subacquea 1 1 2 



F05.02-Raccolta di datteri di mare  1 1 

F05.06-Raccolta per collezionismo 1 1 2 

F06-Caccia, pesca o attività di raccolta non elencate (es. raccolta di 

molluschi) 

1 1 2 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01-sport nautici motorizzati 1 1 2 

G01.07-Immersioni con e senza autorespiratore 1 1 2 

G01.08-Altri sport all'aria aperta e attività ricreative  1 1 

G05.03 -Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. 

ancoraggio sulle scogliere, praterie di posidonia) 
1 1 2 

G05.01-Calpestio eccessivo  1 1 

G05.02-Abrasione in acque poco profonde/danno meccanico al fondale 

marino 

 1 1 

G05.05-Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle 

spiagge 

 1 1 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da composti sintetici (inclusi pesticidi, 

antivegetativi, prodotti farmaceutici) 
1 1 2 

H03.02.01-contaminazione da composti non sintetici (inclusi metalli 

pesanti, idrocarburi) 

1 1 2 

H03.03-macro-inquinamento marino (es. buste di plastica, schiuma di 

polistirene) (ingestione accidentale da parte di tartarughe marine, 

mammiferi e uccelli marini) 

1 1 2 

I - Altre specie e geni invasivi o problematici    

I01 -Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 1 1 2 

J - Modificazioni dei sistemi naturali    

J02.11.02 -altri tipi di modifiche 1 1 2 

J03.01-Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat 1  1 

J03.02-Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) 1  1 

J03.03-Riduzione o mancanza di prevenzione dell'erosione  1 1 

K-Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi)    

K01.01-Erosione  1 1 



K02.01-Modifica della composizione delle specie (successione) 1 1 2 

K02.02-Accumulo di materiale organico 1 1 2 

K03.05-Antagonismo dovuto all'introduzione di specie 1 1 2 

K04.05-Danni da erbivori (incluse specie cacciabili) 1 1 2 

M-Cambiamenti climatici    

M01.01-Modifica delle temperature (es. aumento delle 

temperature/estremi) 

1 1 2 

M02.04-Migrazione delle specie (arrivo naturale di specie nuove) 1 1 2 

Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie 20 26  

 

2. OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

L’obiettivo generale di gestione del SIC Fondali di Taormina - Isola Bella (ITA030040) è garantire 

la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti e della 

biodiversità in generale, mantenendo o, laddove necessario, ripristinando gli equilibri biologici in 

atto, preservando il ruolo ecologico funzionale complessivo del sito stesso nell’ambito della Rete 
Natura 2000, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 92/43/CEE (Tab. 1). 

Ulteriore obiettivo di conservazione del sito è garantire/migliorare lo stato di conservazione delle 

specie di interesse comunitario presenti e identificati come a bassa priorità di conservazione (Tab. 

2), favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. 

sezione 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000). 

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, 

la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito 

medesimo. 

 

Valutazione e obiettivi di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito 

Codice HABITAT/SPECIE 

 

Valutazione 

complessiva 

Priorità 

 

OBIETTIVO DI 

CONSERVAZIONE 

1120* Praterie di Posidonia 

(Posidonion oceanicae) 

2=medio 3=alta 

 

Mantenimento della struttura e 

funzionalità della prateria, 

attraverso la mitigazione degli 

impatti presenti.  

Ripristino, attraverso 

interventi mirati, ove la 

prateria mostra segnali di 

sofferenza; Valutazione dello 

stato di conservazione del 

Posidonieto tramite 

monitoraggio dei limiti del 

posidonieto e misurazioni sulla 

densità e dimensione dei fasci 

con individuazione dei siti per 

il monitoraggio della fauna 

associata e raccolta dati: 



-Monitoraggio dell’estensione 
del limite inferiore e del limite 

superiore; 

- Misura della densità %; 

- Prelievo di fasci per 

misurazioni; 

- Monitoraggio fauna associata 

alla prateria 

1170 Scogliere 2=medio 3=alta Miglioramento dello stato 

dell’habitat, mediante 
riduzione degli impatti 

antropici, ove presenta segnali 

di degrado. Prevenzione e 

mantenimento condizioni 

generali dell’habitat ove non vi 
siano segnali di sofferenza; 

Valutazione degli impatti 

diretti ed indiretti della 

subacquea con valutazione del 

briefing educativo e 

somministrazione di 

questionari: 

- Monitoraggio degli impatti 

indiretti sulle specie 

bioindicatrici. 

 

 

Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000 

Codice SPECIE Allegato IV/V 

 

Population 

(abundance) 

OBIETTIVO DI 

CONSERVAZIONE 

 Cymodocea nodosa  R – rara Acquisizione 

conoscenze sulle 

popolazioni presenti e 

valutazione dello stato 

di conservazione. 

Prevenzione e 

mitigazione impatti e 

fonti di disturbo 

potenziali 

 Cystoseira amentacea  C – comune Prevenzione e 

mitigazione degli 

impatti e fonti di 

disturbo potenziale 

 Cystoseira brachycarpa  C – comune 

1027 Lithophaga lithophaga IV P – presente Prevenzione e 

mitigazione degli 

impatti e fonti di 



disturbo potenziale 

1377 Phymatolithon 

calcareum 

V V – rarissima Prevenzione e 

mitigazione degli 

impatti e fonti di 

disturbo potenziale 

1028 Pinna nobilis IV P – presente Acquisizione 

conoscenze sulle 

popolazioni presenti. 

Prevenzione e 

mitigazione degli 

impatti e fonti di 

disturbo potenziale 

 Posidonia oceanica  R – rara Acquisizione 

conoscenze sulle 

popolazioni presenti e 

valutazione dello stato 

di conservazione. 

Prevenzione e 

mitigazione impatti e 

fonti di disturbo 

potenziali 

 
 MISURE DI CONSERVAZIONE  
Le misure di conservazione si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con 
riferimento alla tutela della biodiversità. Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a 
disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive.  

RE: regolamentazione (obblighi e divieti) 

- RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da 
natante, sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle 

praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del 
regolamento (CE) n. 1967/06;  

- RE02. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti 

analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all’art. 4 
del regolamento (CE) n. 1967/06;  

- RE03. sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali 

delle specie marine di cui all’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 
concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del 
regolamento (CE) n. 1967/06.  

- RE04. Divieto di prelievo e movimentazione dei sedimenti presenti sui fondali del Sito.  

- RE05. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza degli habitat 1120*, 1170; 
- RE06. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo 
di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici 
similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; 



- RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di 

reperti archeologici e di formazioni geologiche;  

- RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di 
qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquacoltura, 
l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla 
normativa vigente;  

- RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, 

nonché di sostanze tossiche o inquinanti;  

- RE10. è vietato l’uso di prodotti chimici, quali saponi, detergenti, cosmetici e creme solari.  
- RE11. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 

ancoraggio a corpo morto;  

- RE12. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del 
SIC, il Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni 

prospicienti il Sito, provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale 

e visivo variabili a seconda delle caratteristiche del fondale (es: “Harmony” per praterie di 
fanerogame su fondi sabbiosi; “Manta ray” per praterie di fanerogame su fondi fangoso-

sabbiosi, “Halas” per fondi rocciosi). Si raccomanda l’impiego di una boa sommersa per 
mantenere in tensione il tratto di catenaria fissato all’ancoraggio, o in alternativa, l’uso di un 
cavo elastico tra ancoraggio e gavitello; 

- RE13. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure 

contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-

balneare all’interno delle zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che 
preveda il divieto di danneggiamento e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree 
d’interesse presenti nel SIC secondo un calendario specifico da definire e il divieto 
d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più sensibili presenti nel Sito.  

- RE14. Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere 

attuata in ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di 

gestione del Sito e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

- RE15. Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e 
subacquea, è obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, 

con particolare attenzione alle aree di maggior pregio ambientale presenti nel SIC. Gli 

obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di salvaguardia degli habitat e delle 

specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita o dell’abbandono di reti 
sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 
 

 

MR: Programmi di Monitoraggio e Ricerca 

- MR1: Attività di monitoraggio periodico dello stato degli habitat a fanerogame marine e 

della risorse ittiche 

- MR2: Monitoraggi della pesca sportiva e professionale tramite correlazione tra dati statistici 

e indagini di campo in particolare sul pescato. 

- MR3: attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli 

habitat a seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 



- MR4: Studio preliminare per l’acquisizione di informazioni su specie target correlate agli 
habitat di interesse. 

- MR5: Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie 

e numero di individui di specie di interesse prioritario, quali Caretta caretta e cetacei. 

 

PD: Programma Didattico 

- PD1: Azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte ai turisti, ai subacquei e 

ai diportisti. 

- PD2: attività di informazione e approfondimento rivolte agli operatori della pesca 

professionale, agli operatori turistici e ai diving. 

- PD3: attività didattiche e iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole. 

- PD4: Azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte alle popolazioni locali. 

 
 
INTERVENTI ATTIVI E AZIONI DA INCENTIVARE  
Ai fini della gestione del SIC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare,  
la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito:  

- 1. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

- 2. Realizzazione di una mappatura di dettaglio delle grotte, con la relativa topografia e 

descrizione di specie e biocenosi presenti, secondo i protocolli Ispra.  

- 3. Monitoraggio annuale sullo stato di salute degli habitat.  

- 4. Realizzazione di dissuasori e barriere antistrascico per la protezione delle praterie di 

fanerogame marine (1120*);  

- 5. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero 

delimitate da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat protetti;  

- 6. Regolamentazione dell’uso del litorale della Baia di Isola Bella, Mazzarò e Mazzeo;  
- 7. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

- 8. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto 

con gli Enti competenti;  

- 9. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca 

le informazioni sul Sito stesso;  

- 10. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i 

porti turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli 
ambienti sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

- 11. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di 

estendere la comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, 
con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della biodiversità e alla 

prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  
- 12. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di  
- sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale 

naturale spiaggiato;  



- 13. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, 

agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza di specie 

alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 
- 14. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per 

l'attuazione di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni di specie aliene;  

- 15. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai 

diving center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti 

basata sulla citizen science;  

- 16. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;  

- 17. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia 

di rifiuti e inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.  

 
AZIONI SPECIFICHE SULLE SPECIE  
I fondali del SIC ITA030040 Fondali di Taormina - Isola Bella sono caratterizzati dalla presenza di 
ambienti variegati, dati dall’alternanza di sabbia e roccia (di origine calcarea e/o vulcanica), con 
conseguente elevata biodiversità. Intense attività antropiche, legate allo sfruttamento turistico, 
all’inquinamento e alla pesca eccessiva, insieme all’arrivo di alcune specie aliene determinano l’esigenza 
di azioni di tutela di questo delicato ecosistema.  
In particolare, i fondi misti roccia-sabbia, più superficiali, ospitano la prateria di Posidonia oceanica e 
alcuni importanti molluschi, come il grosso bivalve Pinna nobilis, insieme alla congenere ma più rara P. 
rudis e il perforatore Lithophaga lithophaga.  
Più in profondità i fondi duri del pre-Coralligeno ospitano il crostaceo Scyllarides latus e 
dell’echinoderma Centrostephanus longispinus.  
Tutte queste specie, un tempo abbondanti, sono oggi in regressione, perché ampiamente predate dai 
subacquei a scopo collezionistico o alimentare e gli stock si sono fortemente ridotti.  
Tra le specie aliene nell’area è stato segnalato il mollusco nudibranco Aplysia dactylomela, l’alga verde Caulerpa 
racemosa e C. taxifolia, l’alga rossa Asparagopsis armata, il crostaceo decapode Percnon gibbesi e il pesce flauto, 
Fistularia commersonii.  
L’arrivo, l’insediamento e il successo di queste specie è fortemente influenzato dall’aumento delle 
temperature legate alla tropicalizzazione del Mediterraneo, ma è anche favorito dal disturbo esercitato 
dalle attività antropiche (pesca sportiva e professionale, immersioni subacquee, navigazione e 
balneazione).  
Le azioni sotto indicate si prefiggono di ripristinare le condizioni originarie dell’ecosistema marino in 
linea con la Direttiva quadro del 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino (Marine Strategy). 
 

1- Azioni su Pinna nobilis e Pinna rudis  
1.a – Individuazione, caratterizzazione genetica e marcatura degli esemplari presenti nell’area;  
1.b – Valutazione della qualità dei fondi marini interessati e adozione di azioni di ripristino (rimozione 
di specie vegetali alloctone);  
1.c – Ampliamento dell’areale della specie attraverso il trapianto e/o reimpianto di giovanili autoctoni;  
1.d – Azioni di sensibilizzazione;  
1.e – Monitoraggio delle azioni. 
 
2- Azioni su Lithophaga lithophaga  
2.a – Individuazione e caratterizzazione genetica degli esemplari presenti nell’area;  
2.b – Creazione e messa in posa di substrati artificiali per l’impianto di giovanili (veliger), in aree 
appositamente individuate e perimetrate;  



2.c – Azioni di sensibilizzazione;  
2.d - Monitoraggio delle azioni. 
 
3- Azioni sul preCoralligeno  
3.a – Azioni su Centrostephanus longispinus  
3.a.1 – Individuazione, caratterizzazione genetica e marcatura degli esemplari presenti nell’area;  
3.a.2 – Riproduzione in laboratorio e reimpianto dei giovanili in aree individuate e delimitate;  
3.a.3 – Monitoraggio delle azioni (ROV e immersioni).  
3.b – Azioni su Scyllarides latus  
3.b.1 – Acquisizione di esemplari giovanili (sotto taglia) pescati accidentalmente dalla marineria locale, 
studio biometrico, caratterizzazione genetica e marcatura con tag; 
3.b.2 – Reimmissione in aree precedentemente individuate;  
3.b.3 – Monitoraggio degli spostamenti degli esemplari;  
3.b.4 – Azioni di sensibilizzazione degli operatori della Piccola pesca.  
3.c - Monitoraggio delle azioni. 
 
4- Azioni sulle specie aliene  
4.a – Azioni su Aplysia dactylomela  
4.a.1 – Rimozione fisica delle ovature.  
4.b – Azioni su Caulerpa prolifera e C. taxifolia  
4.b.1 – Mappatura delle due specie e monitoraggio delle popolazioni  
4c - Azioni di sensibilizzazione;  
 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce  
CODIC

E 

HABITA

T 

RUOLO/RA

PPRESENT

ATIVITA' 

PRIORITA' DI 

CONSERVAZI

ONE 

STATO DI 

CONSERVA

ZIONE 

OBIET

TIVO 

PRESSIONI/MIN

ACCE 

MISURE DI 

CONSERVAZI

ONE 

1120* ALTA ALTA OTTIMO 

MIGLI

ORAM

ENTO 

F02.02, F02.03.03, 

F05.06, F06, 

G01.01.01, 

G01.07, G05.03, 

H03.02.02, 

H03.02.01, 

H03.03, I01, 

J02.11.02, 

J03.01, J03.02, 

K02.01, K02.02, 

K03.05, K04.05, 

M01.01, M02.04. 

IA1, IA2, IA3, 

MR0, MR2, 

MR3,  

MR4, PD1, 

PD2, PD3, 

PD4, RE01-15 

1170 ALTA ALTA OTTIMO 

CONS

ERVA

ZION

E 

F02.02, F02.03.02, 

F02.03.03, 

F05.02, F05.06, 

F06, G01.01.01, 

G01.07, G01.08, 

G05.03, G05.01, 

G05.02, G05.05, 

H03.02.02, 

H03.02.01, H03.03, 

I01, J02.11.02, 

J03.03, K01.01, 

K02.01, K02.02, 

K03.05, K04.05, 

M01.01, M02.04. 

IA1, IA2, IA3, 

MR1, MR2, 

MR3,  

PD1, PD2, 

PD3, PD4, 

RE01-15 

 

Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce 



SPECIE STATO PRESSIONI/MINACCE 
MISURE DI 

CONSERVAZIONE 

Pinna nobilis ottimo 

F02.02, F02.03.03, 

F05.06, F06, 

G01.01.01, G01.07, 

G05.03, H03.02.02, 

H03.02.01, H03.03, 

I01, J02.11.02, 

J03.01, J03.02, 

K02.01, K02.02, 

K03.05, K04.05, 

M01.01, M02.04. 

IA1, MR3, MR4, PD1, 

PD2, PD3, PD4, RE01-

15 

Lithophaga lithophaga ottimo 

F02.02, F02.03.02, 

F02.03.03, F05.02, 

F05.06, F06, 

G01.01.01, G01.07, 

G01.08, G05.03, 

G05.01, G05.02, 

G05.05, H03.02.02, 

H03.02.01, H03.03, 

I01, J02.11.02, 

J03.03, K01.01, 

K02.01, K02.02, 

K03.05, K04.05, 

M01.01, M02.04. 

IA2, MR1, MR2, PD1, 

PD2, PD3, PD4, RE01-

15 

Phymatolithon calcareum da verificare 

F02.02, F02.03.02, 

F02.03.03, F05.02, 

F05.06, F06, 

G01.01.01, G01.07, 

G01.08, G05.03, 

G05.01, G05.02, 

G05.05, H03.02.02, 

H03.02.01, H03.03, 

I01, J02.11.02, 

J03.03, K01.01, 

K02.01, K02.02, 

K03.05, K04.05, 

M01.01, M02.04. 

IA2, MR1, MR2, PD1, 

PD2, PD3, PD4, RE01-

15 

 

 

Normativa 

DPR n. 357 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 

  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali di 

Vendicari” (ITA090027) 

Il Sito di Interesse Comunitario, SIC, “Fondali di Vendicari” ITA090027 è stato proposto nel 1995, 

aggiornato nel 2013 per un totale di 3901.0 ha soggetti a protezione; gestito dalla Regione Siciliana 

- Dipartimento regionale dell’Ambiente.  

L'area è caratterizzata da fondali rocciosi di natura calcarea, sabbie organogene sono presenti lungo 

le zone di accumulo, al di sotto dei 10 metri il fondale è prevalentemente sabbioso dominato da 

Posidonia oceanica che forma estese praterie anche sui substrati duri poco profondi e ricoperti da 

sedimenti. 

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali di Vendicari” (ITA090027), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, sono 

presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

- 1170 Scogliere 

 

Codice 

Habitat 

Copertura (ha) Ruolo/ 

Rappresentatività 

Stato di Conservazione Globale 

1120* 1740.85 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE 

1170 808.0 ECCELLENTE ECCELLENTE ECCELLENTE 

 

Nel formulario standard non sono presenti specie di Allegato II, tuttavia si segnala al 2018 la 

presenza di: 

- Caretta caretta,  

- Tursiops truncatus,  

Tra le specie inserite nell'Allegato IV e V della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali 
d'Interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa” sono presenti nel SIC: 
 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Phymatolithon calcareum (1377) Allegato V 

Lithophaga lithophaga (cod. 

1027) 
Allegato IV 

Pinna nobilis (1028) Allegato IV 

 

 
Tra le specie inserite nell'Allegato IV della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario che richiedono una protezione rigorosa” si segnala la presenza nel SIC: 



- Stenella coeruleoalba 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

Le pressioni antropiche che insistono sul sito “Fondali di Vendicari” ITA090027, derivano 
fondamentalmente dalle attività legate al turismo e di conseguenza la balneazione, molto rilevante 

nell’area circostante, nonché la pesca sportiva e il diportismo.   
I Fondali di Vendicari complessivamente una buona condizione ambientale soprattutto per il livello 

di tutela garantito dalla Riserva Naturale Orientata di Vendicari, antistante il SIC.  

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  

11: calpestio, turismo balneare 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 

 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

 1170, 1120 Caretta caretta,  

Tursiops 

truncatus 

Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   

F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 

F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito X X Basso 



di profondità 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Medio 

G05.02-Abrasione in acque 

poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

X X Medio 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

metalli pesanti, idrocarburi) 

X X Basso 

H03.03-macro-inquinamento 

marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

X X Basso 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   

J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di 

materiali dragati 

X X Non 

presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Non 

presente 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

habitat 

X X Basso  

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Basso 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Basso 

K-Processi biotici ed abiotici    



naturali (escluse catastrofi) 

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    

M02.01 –Cambiamenti nelle 

condizioni biotiche 

X X Basso 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE  

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione delle scogliere, con 

particolare riferimento agli habitat 

coralligeni 

Scogliere 1170  

Miglioramento dello stato di 

conservazione; incremento del regime di 

tutela; aumento della sensibilizzazione 

delle comunità locali sul valore 

ecologico delle praterie  

Praterie di Posidonia oceanica 1120 

 

Miglioramento del livello di tutela e 

dello stato di conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità che 

interferiscono con questa specie 

Caretta caretta (cod. 1224) 

Miglioramento del livello di tutela e 

dello stato di conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità che 

interferiscono con questa specie 

Tursiops truncatus (cod. 1349) 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia sono analizzate le misure di conservazione relativamente ad ogni 

habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, come riportato di seguito: 

 

REGOLAMENTAZIONI 



RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  

RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia oceanica  

e 1170 - Scogliere; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 

sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 

attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 
o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 

di sostanze tossiche o inquinanti;  

RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  



RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  

RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 

calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

RE13. è obbligatoria la regolamentazione dell’attività del dolphing whatching. 

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1170 Scogliere e 1120 Praterie a fanerogame 

marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  

IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 

AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 

center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  

IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 

IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 

di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi; 



IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 

IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 
pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 

PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli ambienti 

sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 

attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  

PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 
quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  

MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 

MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 



MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario. 

 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentat

ività 

Priorità di 

conservazione 

Stato di 

Conservazione 

Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazi

one 

1120 ALTA ALTA ALTO MIGLIORAMENTO F02.02.0

1, I01, 

MR0, MR1, 
MR2, IA1, 
IA2, IA3, 
IA4, PD1, 
PD2 RE01-
13 

1170 ALTA ALTA ALTO CONSERVAZIONE G01.07, 

I01, 

MR1, MR2, 
PD1, PD2 
RE01-13 

 

Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce. 

 

Specie Sato Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Caretta caretta  (cod. 

1224) 
Dati 

insufficienti 

Conservazione  D03.02.02, 
F02.01.02, 
F02.01.04, 
F02.02.02, 
F03.02.05, G.01.01  

 

MR2, MR3, MR4, 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01, RE03, RE13 

Tursiops truncatus 

(cod. 1349) 

 

Dati 

insufficienti 

Conservazione D03.02.02, 

E03.01, E03.03, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F03.02.05, 

G.01.01 

MR5 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01, RE03, RE13 

Phymatolithon 

calcareum 
Da verificare 

Conservazione D3.01, E03.01, 

E03.03, 

F02.01.02, 

F02.02.01, 

G01.01, G01.07, 

J02.02, M02.01  

 

IA1 

MR1, MR2, MR3 

PD1,PD2,PD3;PD4 

Lithophaga 

lithophaga (cod. 

1027) 

Buono 

Conservazione D3.01, E03.01, 

E03.03, 

F02.01.02, 

F02.02.01, 

F05.06, F06, 

G01.01, G01.07, 

J02.02, M02.01  

PD1,PD2,PD3;PD4 



 

Pinna nobilis Da verificare 

Conservazione D3.01, E03.01, 

E03.03, 

F02.01.02, 

F02.02.01, 

F05.06, F06, 

G01.01, G01.07, 

J02.02, M02.01  

 

IA1 

MR1, MR2, MR3 

PD1,PD2,PD3;PD4 

 

Norme nazionali e regionali 

DPR n. 357 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 

  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali della 

Foce del Fiume Irminio” (ITA080010) 

Il Sito di Interesse Comunitario “Fondali della Foce del Fiume Irminio” (ITA080010) proposto 

nel 1995, aggiornato nel 2013; gestito dalla Regione Siciliana Dipartimento Regionale 

dell’Ambiente. 

La foce del fiume Irminio si colloca lungo il litorale sabbioso compreso tra Marina di Ragusa e 

Donnalucata, caratterizzato da un magnifico sistema dunale e retrodunale. L'area marina antistante 

la foce ospita un Posidonieto, ben strutturato sia nelle componenti dello strato elevato che del 

sottostrato (Giaccone et al.,1985), che si estende fino a Donnalucata. Sporadicamente sono presenti 

anche ciuffi sparsi di Cymodocea nodosa. 

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali della Foce del Fiume Irminio” (ITA080010), ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, sono presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

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

 

Il totale di superficie sottoposta a tutela (1514.0 ha) è caratterizzato da banchi di sabbia (Habitat 

1110) e da praterie di P. oceanica (Habitat 1120). 

 

 

 

Codice 

Habitat 

Copertura (HA) Ruolo/ 

Rappresentatività 

Stato di Conservazione Globale 

1120* 70.58 BUONA  BUONO BUONO 

1110 38.7 BUONA BUONO BUONO 

 

Tra le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione” sono 

indicate nel SIC: 

- Caretta caretta * (cod. 1224) 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Caretta caretta  (cod. 1224) Dati insufficienti 

 

Tab 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Cymodocea nodosa Convenzioni 



internazionali 

Posidonia oceanica Endemica 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati, che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

Le tipologie e fonti di pressione e le esigenze di conservazione sono individuate sia per habitat e 

habitat prioritari che per le specie sensibili ad essi strettamente associate. I “Fondali della Foce del 
Fiume Irminio” (ITA080010) presentano complessivamente una buona condizione ambientale.  

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  

11: calpestio, turismo balneare 

 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 

 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

Codici di habitat riscontrati nel 

sito 

1110 e 1120 Caretta caretta Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   

F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 



F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito 

di profondità 

X X Basso 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Non 

presente 

G05.02-Abrasione in acque 

poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

X X Medio 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

metalli pesanti, idrocarburi) 

X X Basso 

H03.03-macro-inquinamento 

marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

X X Medio 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   

J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di X X Non 



materiali dragati presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Medio 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

habitat 

X X Basso  

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Medio 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Medio 

K-Processi biotici ed abiotici 

naturali (escluse catastrofi) 

   

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    

M02.01 –Cambiamenti nelle 

condizioni biotiche 

X X Bassa 

 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione, incremento del 

regime di tutela, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con le praterie 

Cod. 1120* 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente 

Cod. 1110 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 



Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree di ovo 

deposizione e delle relative aree 

di accesso. 

Aumento della sensibilizzazione  

delle comunità che interferiscono 

con questa specie. 

Caretta caretta (cod. 1224) 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia, nei capitoli successivi, sono analizzate le misure di 

conservazione relativamente ad ogni habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, 

distinte in macroaree di intervento, come riportato nella legenda seguente: 

 

REGOLAMENTAZIONI 

RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  

RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia 

oceanica; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 



sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 

attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 
o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 

di sostanze tossiche o inquinanti;  

RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  

RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  

RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 

calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1120 Praterie a fanerogame marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  

IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 



AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 
center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  

IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 

IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 
di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi e delle tartarughe 

marine; 

IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 

IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 
pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 

PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 
attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  



PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 
quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  

MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 

MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 

MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario, quali Caretta caretta e cetacei. 

 

 

 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentat

ività 

Priorità di 

conservazio

ne 

Stato di 

Conservazione 

Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

1110 NON 

SIGNIFICATI

VA 

BASSA ALTO CONSERVAZION

E 
E03.04.01, 

E03.02, 

E03.03, F02, 

G01.01,G05.

01, M02.01  

 

Tutte 

1120 ALTA ALTA ALTO MIGLIORAMENT

O 
E03, F02.01, 

F02.03, 

G05.02, 

G05.03, I01, 

J02.05.06, 

J03, 

MR1, MR2, 

MR4, IA1 – 

IA05, PD01-, 

PD04, IN01-

IN08, RE01, 

RE03, RE05, 

RE08, RE10. 

 

 



 

 

 

 

Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce. 

 

Specie Sato Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Caretta caretta * 

(cod. 1224) 

Dati insufficienti Conservazione D03.02.02, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F02.02.02, 

F03.02.05, 

G.01.01  

 

MR2, MR3, MR4, 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01-12 

 

 

Norme nazionali e regionali 

DPR n. 357 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 

  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali di Capo 

Passero” (ITA090028) 

Il Sito di Interesse Comunitario “Fondali di Capo Passero” ITA090028 proposto nel 1998 ed 

aggiornato nel 2013; gestito dalla Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 

L'Isola di Capo Passero, posta a poche centinaia di metri dalla costa nell'estrema propaggine sud 

orientale della Sicilia, insieme alla vicina Isola delle Correnti rappresenta un spartiacque tra due 

mari: lo Ionio e la Stretto di Sicilia. Questa sua particolare collocazione rende tale sito di grande 

interesse biologico e naturalistico. L'andamento delle linee batimetriche segue fedelmente ed in 

maniera uniforme, la linea di costa. Le coste dell'lsola di Capo Passero, costituite prevalentemente 

da rocce calcaree, sono ricchissime di piccole e grandi fessurazioni della roccia che in alcuni punti 

hanno dato vita a caverne sottomarine, anche di discreta ampiezza. Questa varietà di morfologie 

della linea di costa ha favorito il notevole diversificarsi degli habitat disponibili per gli organismi 

animali e vegetali. La vegetazione del fondo roccioso è dominata dai popolamenti a Cystoseira in 

particolare quello a Cystoseira amentacea v. stricta e a Cystoseira brachycarpa. Sui sustrati mobili 

costituiti da sabbia mista a fango troviamo Cymodocea nodosa, che negli ultimi anni è stata 

parzialmente sostituita dalla specie alloctona Caulerpa racemosa. Le grandi distese sabbiose che 

caratterizzano i fondali del lato orientale dell'isola, sono colonizzati Posidonia oceanica che forma 

vaste praterie ancora in buono stato di salute.  

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali di Capo Passero” ITA090028, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, sono 

presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

- 1170 Scogliere 

- 8330 Grotte marine sommerse e semisommerse 

 

Il totale di superficie sottoposta a tutela (5.367.0 ha) è risultato caratterizzato per 673,4 ha da 

praterie di P. oceanica (Habitat 1120) e per 488,0 ha di scogliere (Habitat 1170). 

 

Codice 

Habitat 

Copertura (HA) Ruolo/ 

Rappresentatività 

Stato di Conservazione Globale 

1120* 673,4 ECCELLENTE  ECCELLENTE  ECCELLENTE  

1170 488,4 BUONO BUONO BUONO 

8330  BUONO BUONO BUONO 

 

 

Tra le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione” sono 

indicate nel SIC: 

- Caretta caretta * (cod. 1224) 



SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Caretta caretta  (cod. 1224) Dati insufficienti 

Tursiops truncatus (cod.1349) Dati insufficienti 

 

Tab 3.3 FS  Altre specie importanti di flora e fauna 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Lithophaga lithophaga (1027) Allegato IV 

Phymatolithon calcareum (1377) Allegato V 

Pinna nobilis (1028) Allegato IV 

Scyllarides latus Allegato V 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati, che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

 

Le tipologie e fonti di pressione e le esigenze di conservazione sono individuate sia per habitat e 

habitat prioritari che per le specie sensibili ad essi strettamente associate. I “Fondali di Capo 
Passero” ITA090028 presentano complessivamente una buona condizione ambientale.  

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  

11: calpestio, turismo balneare 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 



 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

 1170, 1120, 8330 Caretta caretta e 

Tursiops 

truncatus 

Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   

F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 

F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito 

di profondità 

X X Basso 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Medio 

G05.02-Abrasione in acque 

poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

X X Medio 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

X X Basso 



metalli pesanti, idrocarburi) 

H03.03-macro-inquinamento 

marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

X X Basso 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   

J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di 

materiali dragati 

X X Non 

presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Non 

presente 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

habitat 

X X Basso  

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Basso 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Basso 

K-Processi biotici ed abiotici 

naturali (escluse catastrofi) 

   

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    



M02.01 –Cambiamenti nelle 

condizioni biotiche 

X X Non 

presente 

 

 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle specie. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione delle scogliere, con 

particolare riferimento agli 

habitat coralligeni 

Cod. 1170 

Miglioramento dello stato di 

conservazione, incremento del 

regime di tutela, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con le praterie 

Cod. 1120* 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente 

Cod. 8330 

 

Obiettivo di conservazione Specie 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree di ovo 

deposizione e delle relative aree 

di accesso. 

Aumento della sensibilizzazione 

delle comunità che interferiscono 

con questa specie. 

Caretta caretta (cod. 1224) 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con questa 

specie 

Tursiops truncatus (cod. 1224) 

 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia, nei capitoli successivi, sono analizzate le misure di 

conservazione relativamente ad ogni habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, 

come riportato di seguito: 

 



REGOLAMENTAZIONI 

RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  

RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia oceanica  

e 1170 - Scogliere; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 

sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 

attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 
o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 

di sostanze tossiche o inquinanti;  



RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  

RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  

RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 

calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

RE13. è obbligatoria la regolamentazione dell’attività del dolphing whatching. 

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1170 Scogliere e 1120 Praterie a fanerogame 

marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  

IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 

AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 

center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  

IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 



IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 

di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi; 

IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 

IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 
pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 

PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli ambienti 

sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 

attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  

PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 
quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  

MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 



MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 

MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario. 

 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentat

ività 

Priorità di 

conservazione 

Stato di 

Conservazione 

Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazi

one 

1120 ALTA ALTA ALTO MIGLIORAMENTO F02.02.01

, G, H, J, Z 
MR1, 

MR2, 

MR4, IA1 

– IA05, 

PD01-, 

PD04, 

IN01-

IN08, 

RE01, 

RE03, 

RE05, 

RE08, 

RE10, 
8330 NON 

SIGNIFICATI

VA 

ALTA ALTO CONSERVAZIONE E03.04.0

1, 

E03.02, 

E03.03, 

F02, 

G01.01,

G05.01, 

M02.01  

 

MR2, 

MR5, 

PD3 

1170 ALTA ALTA ALTO CONSERVAZIONE F02, 

F02.03, 

F03.02.0

5, 

F05, 

F05.06, 

F05.07, 

G01, 

G01.01, 

G01.07, 

G02, 

MR2, 

MR3, 

PD1, 

PD2, PD3 

RE01-15 

 

 



Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce. 

 

Specie Sato Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Caretta caretta * 

(cod. 1224) 

Dati insufficienti Conservazione D03.02.02, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F02.02.02, 

F03.02.05, 

G.01.01  

 

MR2, MR3, MR4, 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01-13 

Tursiops 

truncatus (cod. 

1224) 

Dati insufficienti Conservazione D03.02.02, 

F02.01.02, 

F02.01.04, 

F02.02.02, 

F03.02.05, 

G.01.01  
 

MR2, MR3, MR4, 

PD1,PD2,PD3;PD4 

RE01-13 

 

 

Norme nazionali e regionali 

DPR n. 357 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

  



MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali 

dell’isola di Salina” (ITA030041) 

Il Sito di Importanza Comunitaria “Fondali dell’isola di Salina” (ITA030041) proposto nel 1995 ed 

aggiornato nel 2013; gestito dalla Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 

L'isola di Salina, seconda isola dell'arcipelago delle Eolie per estensione, presenta falesie sul 

versante settentrionale e occidentale mentre il versante orientale e gran parte di quello meridionale è 

caratterizzato da spiagge e ciottoli. L'andamento batimetrico dei fondali è invece piuttosto uniforme 

digradando dolcemente verso il largo (Cormaci et al. 1992, 1994). I fondali sabbiosi sono 

caratterizzati della presenza di estese praterie ben strutturate di Posidonia oceanica (Pessani et al., 

1984). Su substrati rocciosi è invece presente la tipica zonazione bentonica del Mediterraneo, 

caratterizzata dalla successione batimetrica di popolamenti a Cystoseira (Cormaci et al., 1992; 

Giaccone et al., 1999). L'isola di Salina, così come l'intero arcipelago delle Isole Eolie, rappresenta 

uno dei pochi siti in Sicilia dove i popolamenti a Cystoseira sp.pl. si presentano ben strutturati ed 

inalterati a differenza di altre aree del settore orientale del Mediterraneo in cui si osserva una netta 

regressione soprattutto dei popolamenti di infralitorale medio ed inferiore (Alongi et al. 2004).  

HABITAT E SPECIE PRESENTI 

All’interno del SIC “Fondali dell’isola di Salina” (ITA030041), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, 

sono presenti le seguenti tipologie di habitat (formulario standard Natura 2000): 

 

- 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

- 1170 Scogliere 

- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 

 

Il totale di superficie sottoposta a tutela (1565.0 ha) è risultato caratterizzato per 298,73 ha da 

praterie di P. oceanica (Habitat 1120) e per 200,25 da scogliere (Habitat 1170). 

 

Codice 

Habitat 

Copertura (HA) Ruolo/ 

Rappresentatività 

Stato di Conservazione Globale 

1120* 298,73 ECCELLENTE  ECCELLENTE ECCELLENTE 

1170 200,25 ECCELLENTE BUONO BUONO 

8330 1  NON 

SIGNIFICATIVA 

  

 

Tra le specie inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali d'Interesse 

Comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione” sono 

indicate nel SIC: 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Tursiops truncatus  (cod. 1349) Dati insufficienti 

 



Tab3.3 FS Altre specie importanti di flora e fauna 

SPECIE 
STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Pinna nobilis (1028) Allegato IV 

Delphinus delphis (1350) Allegato IV 

Cystoseira amentacea International Conventions 

Cystoseira spinosa International Conventions 

Palinurus elephas International Conventions 

 

Gli obiettivi e le misure di conservazione e gestione di seguito individuati per il SIC in relazione a 

pressioni e minacce, riguardano gli habitat segnalati e le specie ad essi correlate. Le specie 

coinvolte sono sia quelle indicate negli allegati, che altre specie di pregio riportate nel Formulario 

Standard Natura 2000 del SIC. 

 

PRESSIONI/MINACCE SU HABITAT E SPECIE 

Le tipologie e fonti di pressione e le esigenze di conservazione sono individuate sia per habitat e 

habitat prioritari che per le specie sensibili ad essi strettamente associate. I “Fondali dell’isola di 
Salina” (ITA030041) presentano complessivamente una buona condizione ambientale.  

Le minacce che interessano o potrebbero interessare il SIC, sono inquadrabili nei seguenti codici 

secondo l’elenco “Reference list Threats, Pressures and Activities” scaricabile al punto 12 del link 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal.: 

 

PRESSIONI/MINACCE:  

1: ripascimento delle spiagge  

2: opere portuali e attività connesse  

3: riempimenti costieri  

4: barriere artificiali e impianti di maricoltura  

5: scarichi di acque reflue in acque marine  

6: attrezzi da pesca  

7: ancoraggi e ormeggi  

8: subacquea ed attività connesse  

9: diporto  

10: specie aliene  

11: calpestio, turismo balneare 

 

 

Codifica delle pressioni/minacce sugli habitat del SIC 

PRESSIONI / MINACCE HABITAT SPECIE  

 1170, 1120, 8330 Tursiops 

truncatus 

Livello di 

incidenza 

F - Risorse biologiche escluse 

agricoltura e silvicoltura 

   



F01-Acquacoltura marina e 

d’acqua dolce 

X X Basso 

F02.01.01- Pesca con sistemi 

fissi  

X X Basso 

F02.01.02- Pesca con reti 

derivanti 

X X Basso 

F02.01.03- Pesca con palamito 

di profondità 

X X Basso 

F02.01.04- Pesca con palamito 

di superficie 

X X Basso 

F02.02-Pesca professionale 

attiva  

X X Basso 

G - Intrusione umana e disturbo    

G01.01.01 –sport nautici X X Medio 

G05.03 -Penetrazione/disturbo 

sotto la superficie del fondale 

(es. ancoraggio sulle scogliere) 

X X Medio 

G05.02-Abrasione in acque 

poco profonde/danno meccanico 

al fondale marino 

X X Medio 

H - Inquinamento    

H03.02.02 -contaminazione da 

composti sintetici (inclusi 

pesticidi, antivegetativi, prodotti 

farmaceutici) 

X X Basso 

H03.02.01-contaminazione da 

composti non sintetici (inclusi 

metalli pesanti, idrocarburi) 

X X Basso 

H03.03-macro-inquinamento 

marino (es. buste di plastica, 

schiuma di polistirene) 

(ingestione accidentale da parte 

di tartarughe marine, mammiferi 

e uccelli marini) 

X X Basso 

J - Modificazioni dei sistemi 

naturali 

   

J02.01 –interramenti, bonifiche 

e prosciugamenti in genere 

X X Non 

presente 

J02.11.01 -scarico e deposito di 

materiali dragati 

X X Non 

presente 

J02.11.02 -altri tipi di modifiche X X Non 

presente 

J03.01-Riduzione o perdita di 

specifiche caratteristiche di 

X X Basso  



habitat 

J03.02-Riduzione della 

connettività degli habitat 

(frammentazione) 

X X Basso 

J03.03-Riduzione o mancanza di 

prevenzione dell'erosione 

X X Basso 

K-Processi biotici ed abiotici 

naturali (escluse catastrofi) 

   

K01.01-Erosione X X Medio 

K02.01-Modifica della 

composizione delle specie 

(successione) 

X X Basso 

K02.02-Accumulo di materiale 

organico 

X X Basso 

K03.05-Antagonismo dovuto 

all'introduzione di specie 

X X Non 

presente 

M-Cambiamenti climatici    

M02.01 –Cambiamenti nelle 

condizioni biotiche 

X X Basso 

 

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 

Nella tabella che segue sono illustrati gli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle specie. 

 

Obiettivo di conservazione Habitat 

Miglioramento dello stato di 

conservazione, incremento del 

regime di tutela, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con le praterie 

Cod. 1120* 

Miglioramento dello stato di 

conservazione delle scogliere, con 

particolare riferimento agli 

habitat coralligeni 

Cod. 1170 

Mantenimento dello stato di 

conservazione soddisfacente 

Cod. 8330 

 

 

 

Obiettivo di conservazione Specie 

Miglioramento del livello di 

tutela e dello stato di 

conservazione delle aree 

utilizzate, aumento della 

sensibilizzazione delle comunità 

che interferiscono con questa 

Tursiops truncatus (cod. 1224) 



specie 

 

 

MISURE DI CONSERVAZIONE 

Per ciascuna pressione e minaccia sono analizzate le misure di conservazione relativamente ad ogni 

habitat o specie interessati e allo stato e criticità in cui versano, come riportato di seguito: 

 

REGOLAMENTAZIONI 

RE01. è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e da natante, 
trappole, ciancioli, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni, letti di maerl e 

praterie di Posidonia oceanica e altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 
1967/06;  

RE02 .sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie 

marine di cui all’allegato IV e dell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga 

concessa in conformità dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, di cui all’art. 3 del Regolamento 
(CE) n. 1967/06.  

RE03. è vietato l’uso dell’ancora in corrispondenza dell’habitat 1120 praterie di Posidonia oceanica  

e 1170 - Scogliere; 

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca 
subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;  

RE05. sono vietate altre attività che possano costituire pericolo o turbamento delle specie 

vegetali/animali e habitat quali l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica 
dello sci nautico e sport acquatici similari; 

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie 

animali e vegetali, ivi compresa la pesca;  

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti 

archeologici e di formazioni geologiche;  

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi 
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi 

sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni 
previste dalla normativa vigente.  

Qualora risulti necessario, la realizzazione di attività di acquacoltura potrà essere attuata in 

ottemperanza degli art. 6.3 e 6.4 della direttiva 92/43/CEE Habitat, al piano di gestione del Sito e 

all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

Qualora sia consentita l’attività della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, è 

obbligatoria la regolamentazione, definendo la tipologia di attrezzi utilizzabili, con particolare 



attenzione agli habitat presenti nel SIC. Gli obiettivi di tale regolamentazione dovranno essere di 

salvaguardia degli habitat e delle specie d’interesse unionale e di riduzione al minimo della perdita 
o dell’abbandono di reti sui fondali all’interno del SIC e con riferimento dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 
1967/2006 e all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1380/2013; 

RE09. è vietata l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché 

di sostanze tossiche o inquinanti;  

RE10. è vietato realizzare all’interno del SIC campi di ormeggio che utilizzino sistemi di 
ancoraggio a corpo morto;  

RE11. qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all’interno del SIC, il 
Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, 

provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale a seconda delle 

caratteristiche del fondale (es. “Halas” per fondi rocciosi se ecosostenibile nel sito in questione);  

RE12. è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali 

con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico-balneare all’interno delle 
zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento 

e/o prelievo di organismi marini, l’utilizzo delle aree d’interesse presenti nel SIC secondo un 

calendario specifico da definire e il divieto d’accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più 
sensibili presenti nel Sito;  

RE13. è obbligatoria la regolamentazione dell’attività del dolphing whatching. 

INTERVENTI ATTIVI  

IA01. realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio e di uno studio approfondito sulle 

biocenosi, compresa la redazione della lista floro-faunistica.  

IA02. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate 

da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1170 Scogliere e 1120 Praterie a fanerogame 

marine; 

IA03. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per 

contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;  

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le 

informazioni sul Sito stesso;  

IA05. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di 

rifiuti e inerti presenti nel SIC e nelle aree costiere prospicienti; 

AZIONI DA INCENTIVARE  

IN01. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni 

necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori volontari (con particolare attenzione ai diving 

center) per la sorveglianza delle specie aliene o per il monitoraggio di specie urticanti basata sulla 

citizen science;  



IN02. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti e attrezzi da pesca 

abbandonati;  

Incentivi per l’acquisto e installazione di pingers per limitare le collisioni accidentali da parte dei 

cetacei; 

IN03. Definizione e adozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di un protocollo di 

biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l’introduzione di specie aliene e per l'attuazione 

di misure di risposta rapida in caso di nuove segnalazioni;  

IN04. Incentivi per sistemi che proteggono gli attrezzi e le catture dai tursiopi; 

IN05. Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi; 

IN06. Incentivi per l’adozione e l’acquisto di strumenti per ridurre il by-catch 

IN07. Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei 
pescherecci con motori a basso impatto ambientale; 

IN08. Promozione della fruizione sostenibile del Sito, in integrazione con le altre aree naturali 

protette esistenti e con il sistema dei siti culturali. 

IN09. Incentivi per la diversificazione dello sforzo di pesca e conversione degli operatori della 

pesca professionale verso attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di 

pesca maggiormente sostenibili.  

IN10. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli 

Enti competenti;  

PROGRAMMI DIDATTICI 

PD01. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai pescatori, ai diportisti e ai centri 

immersione, attraverso la fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti 

turistici, per spiegare l’importanza della Posidonia oceanica, del Coralligeno e degli ambienti 

sciafili delle Grotte e prevenirne i danni;  

PD02. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e alle scuole locali al fine di estendere la 

comprensione dell’importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare 

attenzione alla Posidonia oceanica, al Coralligeno, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione 

da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all’ecosistema marino;  

PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi 

bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o 
quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;  

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari 

portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla 

presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 

AZIONI DI MONITORAGGIO  



MR01. Monitoraggio periodico delle specie di flora e degli habitat marini di cui al Formulario 

standard Natura 2000; 

MR02. Monitoraggio periodico delle specie di fauna marina di cui al Formulario standard Natura 

2000; 

MR03. Monitoraggio delle attività di piccola pesca e studi sperimentali per la riduzione del by-

catch; 

MR04. attività di monitoraggio nei siti di massima fruizione per verifica dello stato degli habitat a 

seguito di ancoraggi e passaggio subacquei 

MR05. Indagine conoscitiva e monitoraggi per caratterizzare la presenza in termini di specie e 

numero di individui di specie di interesse prioritario. 

Misure di conservazione habitat specifiche, in funzione delle minacce 

 

Codice 

Habitat 

Ruolo/ 

Rappresentati

vità 

Priorità di 
conservazione 

Stato di 
Conservazione 

Obiettivo Pressioni 
/Minacce 

Misure di 
Conservazion

e 

1120 ALTA ALTA ALTO CONSERVAZIONE F02.02.01, 

G, H, J, Z 

MR1, MR2, 

MR4, IA1 – 

IA05, PD01-, 

PD04, IN01-

IN08, RE01, 

RE03, RE05, 

RE08, RE10, 

1170 BASSA ALTA ALTO CONSERVAZIONE G01.07, 

I01, 

MR1, MR2, 

PD1, PD2, 

RE01-15 

8330 BASSA ALTA ALTO CONSERVAZIONE H03.03, 

J03.01, 

G05.03 

MR1, MR2, 

PD1, PD2, 

RE01-15 

 

 

Misure di conservazione specie specifiche, in funzione delle minacce. 

 

Specie Sato Obiettivo Pressioni 

/Minacce 

Misure di 

Conservazione 

Tursiops truncatus 

(cod. 1349) 

 

Dati 

insufficienti 

Conservazione F02.02.01, G, H, J, 

Z 
MR1, MR2, PD1, 
PD2, RE01-15 

 

 



Norme nazionali e regionali 

DPR n. 357 del 08/09/1997 e successiva modificazione con DPR n. 120 del 12/03/2003 che 

sanciscono necessità di esperire preventiva procedura di Valutazione di Incidenza per tutte le 

attività ricadenti o nei pressi di SIC e ZPS. 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

 

 


