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I PARTE – CARATTERIZZAZIONE GENERALE

1

Introduzione

La Rete Natura 2000 rappresenta l’obiettivo strategico dell’Unione Europea per salvaguardare e
tutelare la biodiversità negli Stati Membri. E’ costituita dall’insieme interconnesso di aree naturali
denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), che
ospitano almeno un habitat o una specie animale o vegetale di interesse comunitario. Nello
specifico, i Siti di Importanza Comunitaria sono stati designati per la tutela di specie ed habitat
elencati negli allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE), mentre le Zone di Protezione
Speciale sono state individuate per la tutela delle specie di Uccelli elencate nell’ allegato I della
Direttiva Uccelli (79/409/CEE).
Informazioni specifiche sulle caratteristiche ambientali dei Siti Natura 2000 così individuati sono
riportate nei Formulari Standard Natura 2000 (cfr. §3.2), schede specifiche per ogni sito contenenti
dati ufficiali a cui sia l’Unione Europea che la Direzione per la Protezione della Natura del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) fanno riferimento per
impostare e verificare l’attuazione delle direttive comunitarie nei territori interessati.
Gli scopi delle due direttive sono:
‐ contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della
flora e della fauna selvatiche;
‐ adottare misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno “stato di conservazione
soddisfacente” degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario;
‐ tener conto di esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali.
Per assicurare che questo avvenga, gli Stati Membri possono adottare in ciascun sito Natura 2000
una regolamentazione specifica oppure redigere un Piano di Gestione (PdG); in entrambi i casi
vengono definite le modalità e le linee gestionali atte a garantire la conservazione della
biodiversità e lo sviluppo economico sostenibile del territorio. Piani, programmi e progetti non
direttamente finalizzati alla tutela della biodiversità che interessano i Siti Natura 2000 devono
invece essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ecologica, per verificare che non influenzino
negativamente gli habitat e le specie che hanno determinato la designazione dei siti stessi.
Nel caso in cui un Sito Natura 2000 ricada all’interno di un’Area Protetta, il Piano di Gestione può
non essere redatto esclusivamente se il Piano esistente (Piano del Parco, Riserva,ecc.) garantisce il
rispetto delle finalità delle Direttive Habitat e Uccelli.
Nel caso del PNCVD, il Piano del Parco (PP) non comprende specifiche misure di conservazione
per i Siti Natura 2000, pertanto l’Ente Parco ha deciso di redigere i Piani di Gestione di tutti i Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti al suo interno, allo scopo
di:
- identificare le “misure minime di conservazione” da adottare all’interno dei Siti Natura
2000 e da recepire nel Piano del Parco;
-

rendere la presenza dei Siti Natura 2000 elemento qualificante e trainante dei territori
interessati, identificando una serie di interventi necessari alla conservazione e allo sviluppo
economico delle aree interessate, da finanziare con fondi comunitari.

Questo Piano di Gestione interessa il Sito Natura 2000 “Parco marino di S. Maria di Castellabate”
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(IT8050036, SIC e ZPS)) che occupa il tratto di mare, con relativi fondali, prospiciente la costa
compresa tra Punta Tresino e Ripe Rosse fino all’isobata di 50 metri, per un totale di 5.019 ha.
I fondali sono principalmente sabbiosi e, su piccole superfici, fangosi. Nei tratti costieri intorno
l’isolotto di Licosa e i promontori di Punta Licosa e Monte Tresino sono viceversa rocciosi.
Due gli habitat della Direttiva CEE 92/43 presenti: le praterie di Posidonie (Posidonia oceanica) (cod.
*1120),considerato prioritario nell’allegato I della Direttiva e le scogliere (cod. 1170). Sui tratti di
scogliera e sui fondali rocciosi si rinvengono anche comunità algali formate per lo più da alghe
verdi e alghe brune.
Le praterie di Posidonia, sulle cui foglie vivono come epifite una gran quantità di alghe
bentoniche, si sviluppano a partire da 10 metri di profondità; le zone di maggiore densità si
trovano a largo del promontorio di Punta Licosa e della zona denominata “Lago”, a Santa Maria di
Castellabate.
Le comunità ittiche sono quelle tipiche degli ambienti marini costieri del Tirreno. Da segnalare le
presenze di specie ittiche di un certo interesse naturalistico, quali la cheppia (Alosa fallax), riportata
in allegato I della Direttiva CEE 92/43 e di alcune specie di cernie come la cernia bianca
(Epinephelus aeneus), la cernia dorata (E.alexandrinus) e la cernia nera (E.caninus).
Il SIC/ZPS si trova inoltre sulla rotta migratoria di alcuni uccelli elencati in allegato I della
Direttiva 79/409/CEE quali il mignattino (Chlidonias niger) ed il beccapesci (Sterna sandvicensis),
costituisce un’area di foraggiamento per la berta maggiore (Calonectris diomedea) ed è interessato
dalla nidificazione del gabbiano corso (Larus audouinii).
Per quanto riguarda gli altri vertebrati, da segnalare la presenza sporadica della tartaruga marina
(Caretta caretta) e la presenza del tursiope (Tursiops truncatus). Entrambe le specie sono inserite
nell’allegato II della Direttiva CEE 92/43, con la prima considerata specie prioritaria.
Per quanto riguarda gli invertebrati si segnalano le presenze di rilevante interesse naturalistico del
riccio corona (Centrostephanus longispinus), dei molluschi Charonia lampas lampas e Pinna nobilis,
nonché del corallo rosso (Corallium rubrum).
Oltre ad essere stato segnalato per la presenza di estese praterie di Posidonia oceanica, il sito è stato
incluso nella Rete Natura 2000 per la sua posizione geografica, per il suo discreto stato di
conservazione, per l’idoneità alla nidificazione del gabbiano corso (Larus audouinii) delle aree
costiere prospicienti e per l’importanza per la sosta degli uccelli migratori.

2

Metodologia

Per l’elaborazione di questo Piano di Gestione si è fatto riferimento ai documenti metodologici
dell’Unione Europea, del MATTM e della Regione Campania elaborati per la redazione dei Piani
di gestione dei Siti Natura 2000 (cfr. Bibliografia). La definizione del Piano di Gestione (PdG) ha
tratto ispirazione soprattutto dalle conclusioni del seminario tenutosi sull’argomento tenutosi a
Galway nel 1996 e dal processo logico‐decisionale definito dal Ministero dell’Ambiente e del
Territorio nelle “Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione di SIC e di ZPS”.
Questo processo si articola in due fasi distinte:
a) elaborazione di uno Studio Generale, propedeutico all’elaborazione delle strategie di
gestione, in cui si caratterizza il sito mediante un processo di definizione, organizzazione
ed analisi di tutte le informazioni disponibili sul sito,
b) elaborazione del PdG vero e proprio, che contiene gli obiettivi, le strategie e gli interventi
individuati per garantire la conservazione di specie ed habitat di importanza comunitaria
presenti nel sito.
Lo schema metodologico a cui si fa riferimento per la redazione dei Piani di Gestione è illustrato
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nella figura seguente.
Figura 2.1 Schema metodologico per la redazione del PdG.

Dalla figura si evince che lo Studio Generale si articola in diversi settori di indagine ed ha la
finalità di definire un quadro conoscitivo dettagliato sulla situazione ecologica, socio‐economica e
territoriale‐amministrativa del Sito Natura 2000 per valutare:
-

presenza, localizzazione e status di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario;
interrelazioni tra la biodiversità di interesse comunitario e le attività umane presenti nel Sito
e nelle aree circostanti;
presenza/assenza di un regime vincolistico adeguato per il mantenimento in condizioni
soddisfacenti degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Particolare cura è stata posta nel selezionare, per ciascuna componente, soltanto gli aspetti
effettivamente correlati alla conservazione della biodiversità di interesse comunitario, nonché
indicatori univocamente misurabili e facilmente aggiornabili, al fine di perseguire in maniera
chiara il processo metodologico.
Questo approccio ha portato ad analizzare, valutare ed in alcuni casi ad aggiornare i dati riportati
nel Formulario Standard del Sito; ciò è stato possibile utilizzando dati provenienti da
pubblicazioni scientifiche e ricavati dalle indagini di campo appositamente svolte.
L’elaborazione dello Studio Generale ha permesso quindi di delineare un quadro sintetico ma
dettagliato del sito, atto a costituire il punto di partenza per l’elaborazione degli obiettivi, delle
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strategie e degli interventi gestionali.
La figura 2.1 sintetizza il percorso logico che, dalla valutazione dello status di conservazione di
specie ed habitat di interesse comunitario e degli elementi di pressione e minaccia che lo
determinano, ha portato a definire obiettivi e strategie di gestione nonché misure regolamentari,
amministrative e contrattuali, e interventi di gestione attiva, necessari per il loro perseguimento.
Sono stati quindi definiti un Programma di Monitoraggio dell’attuazione del PdG stesso e della
sua efficacia in termini di conservazione, individuando indicatori specifici e un Piano d’Azione per
l’attuazione delle misure di conservazione secondo criteri di priorità.
Piano d’Azione e Programma di Monitoraggio, che fornirà gli elementi per un aggiornamento
periodico dei contenuti del PdG, conferiscono al Piano di Gestione un carattere prettamente
dinamico e programmatico.

2.1 Elaborati cartografici
Per illustrare efficacemente gli aspetti ambientali e territoriali dell’area oggetto dello Studio, in
allegato al Piano sono state prodotte una serie di carte tematiche. Tali cartografie sono state
realizzate attraverso acquisizione dei dati geografici, osservazioni dirette sul campo ed
elaborazione finale.
Oltre alle elaborazioni cartografiche relative allo Studio Generale, è stata prodotta anche una carta
degli interventi, che illustra la collocazione sul territorio degli interventi proposti dal PdG.
Di seguito si fornisce un elenco delle elaborazioni cartografiche prodotte, con brevi cenni alla
metodologia ed agli strumenti cartografici utilizzati.
Per illustrare la caratterizzazione abiotica dell’area è stata prodotta una carta di inquadramento
territoriale (TAV. 1) che riporta l’ubicazione del SIC/ZPS su base IGM (scala 1:25.000, a colori) e ne
illustra la posizione relativa del SIC/ZPS all’interno del P.N. del Cilento e Vallo di Diano nonché la
posizione rispetto alle aree di importanza naturalistica circostanti.
Per la caratterizzazione biotica dell’area è stata prodotta la carta degli habitat Natura 2000 (TAV.
2), che descrive la copertura dell’habitat “Praterie di posidonia” (Posidonion oceanicae)” presente nel
SIC/ZPS e riportato nel Formulario Standard Natura 20001. Per la realizzazione di questa carta
sono stati utilizzati i dati bibliografici a disposizione del PNCVD e in particolare i risultati dello
“Studio di fattibilità propedeutico all’istituzione delle Area Marina Protetta denominata “S. Maria
di Castellabate”‐ Relazione di Seconda Fase Contesto Ambientale e Popolamenti planctonici e
bentonici”( CoNISMa Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano).
Viene infine prodotta la Carta degli interventi (TAV. 3) che localizza gli interventi previsti da
questo Piano sul territorio del SIC/ZPS.

3 Inquadramento generale del Sito Natura 2000
3.1 Inquadramento territoriale ed ambientale
Il SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” (IT8050036) occupa un’area di 5.019 ha nello
specchio di mare prospiciente i comuni di Castellabate e Montecorice. Il Sito è parzialmente
sovrapposto allʹArea Marina Protetta “Santa Maria di Castellabate”. La linea di costa che si affaccia

1

non è stato possibile cartografare l’habitat “Scogliere” riportato nel Formulario Standard.
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sul SIC/ZPS ha una lunghezza di 18,3 Km (14,8 Km nel comune di Castellabate e i restanti in quello
di Montecorice).
Figura 3.1 Collocazione geografica del SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Date la sua posizione e le sue caratteristiche ecologiche, il sito è incluso nella tipologia dei siti
marino‐costieri definiti nella proposta di progetto LIFE.
Nel sito risulta predominante l’habitat marino dei posidonieti e sono presenti scogliere sommerse
ricche di canali, valloni e grotte.
La sua qualità ed importanza è legata alla presenza della Posidonia oceanica e del gabbiano corso,
che nidifica sulla costa antistante il sito.
Il Sito Natura 2000 si inserisce in un contesto ecologico caratterizzato dalla presenza di altre aree di
interesse naturalistico, appartenenti sia al sistema delle Aree Protette che alla Rete Natura 2000,
con le quali costituisce un nodo interconnesso, importante ai fini della costituzione di una rete
ecologica locale.
A tal proposito si elencano i siti contermini, presenti nelle vicinanze del sito oggetto del Piano di
Gestione:
• Area Marina Protetta “Santa Maria di Castellabate” (parzialmente sovrapposta al SIC/ZPS);
• SIC “Monte Licosa e dintorni” (IT8050026);
• SIC “Monte Tresino e dintorni” (IT8050032);

5

Piano di Gestione del SIC/ZPS ”Parco Marino di S. Maria di Castellabate” (IT8050036)

• ZPS “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse” (IT8050048).

3.2 Inquadramento ecologico
Il sito è compreso nel tratto di mare che si estende dall’area costiera di Monte Licosa fino
all’isobata dei 50 m. I fondali del Parco Marino di S. Maria di Castellabate, ospitano un’estesa
prateria di Posidonia (Posidonia oceanicae), habitat di particolare interesse conservazionistico, in
quanto ad alta biodiversità. Le praterie di Posidonia, oltre ad essere ambienti idonei alla
permanenza di una comunità animale e vegetale molto ricca e diversificata, sono in grado di
stabilizzare i fondali marini.
Il sito annovera, inoltre, la presenza di scogliere (cod. 1170) caratterizzate da una ricca fauna
bentonica tra la quale spiccano invertebrati di importanza comunitaria quali il corallo rosso
(Corallium rubrum) e la nacchera (Pinna nobilis).
Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario, la costa prospiciente il SIC/ZPS costituisce
un ambiente ideale per la nidificazione dei gabbiani (Laurus audouinii, Laurus genei,), ed è
interessata dalla presenza del mignattino (Chlidonias niger), del beccapesci (Sterna sandvicensis) e
della berta maggiore (Calonectris diomedea).
Tra le specie marine, è stata segnalata la presenza del tursiope (Tursiops truncatus) e della cheppia
(Alosa fallax).
Si riassumono nel seguente elenco le specie e gli habitat di importanza comunitaria che
caratterizzano il SIC/ZPS, secondo quanto indicato nel Formulario Standard Natura 2000; ad ogni
specie ed habitat è associato un codice a quattro cifre (codice Natura 2000) che contraddistingue
univocamente le singole specie ed i singoli habitat tutelati negli allegati delle Direttive Habitat e
Uccelli.
Tale elenco intende dare un quadro sintetico iniziale delle emergenze naturalistiche presenti nel
sito ed è stato la base di partenza per la programmazione delle indagini di campo volte
all’approfondimento della conoscenza degli elementi naturalistici di rilievo.
Habitat di importanza comunitaria (all. I della Direttiva Habitat) presenti nel SIC/ZPS (fonte:
Formulario Standard).
1170 Scogliere
*1120 Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
Specie faunistiche di importanza comunitaria (all. I della Direttiva Uccelli ed all. II della
Direttiva Habitat) presenti nel SIC/ZPS (fonte: Formulario Standard).
Uccelli
A010 Calonectris diomedea
A180 Larus genei
A181 Larus audouinii
A081 Circus aeroginosusus
A191 Sterna sandvicensis
A197 Chlidonias niger
Mammiferi
1349 Tursiops truncatus
Pesci
1103 Alosa fallax
Questi habitat e specie sono stati oggetto di studi bibliografici e di una serie di indagini di campo
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volte ad indagarne la presenza e lo stato di conservazione nel SIC/ZPS. I risultati di tali indagini
sono riportati nel capitolo 6.

3.3 Inquadramento secondo il Manuale per la gestione dei siti Natura
2000
Il Manuale per la Gestione dei Siti Natura 2000, redatto dal MATTM, contiene le Linee Guida per
l’individuazioni di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 a seconda
delle tipologie ambientali di riferimento, fornendo per ciascuna tipologia la caratterizzazione
ecologica e fisica, le possibili minacce e le indicazioni per la gestione. Di seguito vengono riportati
sinteticamente le indicazioni del Manuale in riferimento alla tipologia di appartenenza del
SIC/ZPS oggetto del PdG.
Tipologia di Riferimento

“Siti a dominanza di Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)”

Caratterizzazione Ecologica
e Fisica della Tipologia

I siti di questa tipologia sono caratterizzati dall’habitat sommerso delle Praterie di
Posidonia e da altri habitat, tipici della costa, che sono presenti in maniera molto più
sporadica, come le dune mobili (2120), i pascoli inondati mediterranei (1410), le steppe
salate mediterranee (*1510), le dune costiere con Juniperus spp. (*2250), la vegetazione
annua delle linee di deposito marine (1210) e lagune costiere (*1150).
L’habitat principale si colloca nel piano infralitorale della zonazione del sistema fitale del
Mediterraneo. La caratterizzazione fisionomica e strutturale dell’habitat è data dalla
fanerogama Posidonia oceanica, ma fanno parte della comunità anche alghe rosse e alghe
brune. Queste cenosi offrono riparo e sostentamento a numerose specie animali,
prevalentemente idroidi, briozoi, policheti, molluschi, anfipodi, isopodi, decapodi,
echinodermi e anche pesci. Si tratta di biocenosi bentoniche marine che, in genere,
s’insediano su sabbie grossolane; esse tollerano variazioni anche ampie di temperatura,
irradiazione e idrodinamismo, ma sono sensibili alla diminuzione della salinità (che
generalmente è compresa tra il 36 e il 46 per mille) e alla variazione del regime
sedimentario.
• Localizzati fenomeni di disturbo del fondo, innescati dalla posa di ancore che vi
creano buchi, fenomeno che si accentua per la deriva dei natanti ormeggiati, che
determina l’aratura del fondo.
• Inquinamento del mare.
• Azioni di disturbo, come ad esempio pesca a strascico.
• Alterazione strutturale del complesso sistema di habitat presenti nel tratto di
spiaggia mobile e consolidato
• Eccesso di frequentazione per balneazione.
• evitare le attività umane dannose per questo habitat, che è molto importante per
la biodiversità marina e per la stabilità dei litorali sabbiosi;
• ridurre l’inquinamento;
• evitare attività di pesca (ed eventualmente minerarie) che provochino l’asporto o
il danneggiamento delle fitocenosi;
• predisporre un piano di monitoraggio (aree permanenti e transetti) per
evidenziare alterazioni della struttura e della composizione che possano
preludere alla definitiva alterazione delle praterie di Posidonia;
• installare boe fisse, per l’ormeggio di natanti.

Possibili Minacce

Indicazioni per la Gestione

Si tenga di conto che le indicazioni gestionali sono specifiche per gli habitat presenti in questa
tipologia di Siti, anche se non possono evidentemente tenere conto delle situazioni particolari
presenti in ciascuno di essi.
Partendo dalle suddette categorie di riferimento, il PdG ha permesso di individuare, valutare e
contestualizzare sul territorio le criticità specifiche che minacciano lo status di conservazione di
specie ed habitat di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS consentendo dunque di
individuare idonee misure di conservazione regolamentari, contrattuali, amministrative.
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4 Quadro di riferimento normativo
Nel redigere il Piano di Gestione si è tenuto conto del quadro dei riferimenti normativo vigente
sul territorio.
In particolare si è fatto riferimento agli aspetti riguardanti la tutela del territorio e la conservazione
della natura contenuti in:
‐ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ‐ Legge Quadro per le aree naturali protette;
‐ D.P.R. 5/6/1995, istitutivo dell’Ente Parco;
‐ Decreto 21 ottobre 2009 del Ministero dellʹAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare
“Istituzione dellʹArea Marina Protetta denominata «Santa Maria di Castellabate»”;
‐ Decreto 28 luglio 2009, n. 220 del Ministero dellʹAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Mare “Regolamento recante la disciplina delle attivitaʹ consentite nelle diverse zone
dellʹarea marina protetta «Santa Maria di Castellabate»”;
‐ Piano del Parco (PNCVD), approvato dalla Regione Campania in data 24/12/2009 e
pubblicato sul BURC n.9/2010;
‐ Direttiva Habitat (92/43/CEE): essa ha come obiettivo il mantenimento in uno “stato
soddisfacente di conservazione” di habitat e specie di interesse comunitario individuati in
una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
‐ Direttiva Uccelli (79/409/CEE): essa ha come obiettivo primario la tutela di determinate
specie ornitiche, utilizzando come strumento prioritario l’individuazione e la protezione di
aree denominate ZPS, Zone di Protezione Speciale, in cui tali specie hanno il proprio
ambiente vitale;
‐ Direttiva Quadro sulla strategia per l’ambiente marino (08/56/CEE): istituisce un quadro
per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino ; ha come obiettivo
la tutela delle acque marine soggette alla giurisdizione degli Stati Membri dell’Unione
Europea e riconosce nell’istituzione di SIC e ZPS marini uno degli strumenti principali per
l’attuazione di tale tutela.
Con l’adozione delle Direttive Habitat e Uccelli gli Stati Membri hanno consentito l’istituzione di
Natura 2000, ossia una rete ecologica di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul
territorio dell’Unione Europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
Si riportano di seguito altri riferimenti normativi a livello nazionale, comunitario, internazionale,
alcuni dei quali di recepimento ed adeguamento di quelli sopra elencati.
Normativa comunitaria
Direttive riguardanti la rete Natura 2000:
‐ Direttiva 97/62/CEE ‐ adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva
92/43/CEE;
‐ Direttiva 91/244/CEE, che modifica la direttiva 79/409/CEE (in particolare, sostituisce gli
allegati I e III);
‐ Direttiva 94/24/CEE, che modifica lʹallegato II della direttiva 79/409/CEE;
‐ Decisione 95/1/CEE, recante adattamento degli atti relativi allʹadesione di nuovi Stati
membri allʹUnione europea (Atto di adesione dellʹAustria, della Finlandia e della Svezia);
‐ Direttiva 97/49/CEE che sostituisce lʹallegato I della direttiva Uccelli.
Direttive comunitarie riguardanti la tutela degli ambienti marini:
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‐
‐
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‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐

Direttiva 2000‐59‐CE del 27 novembre 2000 ‐ Impianti portuali raccolta rifiuti;
Direttiva 2001‐25‐CE del 4 aprile 2001 del Parlamento Eur. e del Cons. concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Direttiva 2002‐59‐CE ‐ allʹistituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e dʹinformazione e che abroga la direttiva 93‐75‐CE;
Direttiva 2005‐33‐CE del 6 luglio 2005 ‐ Modifica la direttiva 1999‐32‐CE in relazione al
tenore di zolfo dei combustibili;
Direttiva 12‐06‐CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Direttiva 2007‐71‐CE del 13 dicembre 2007 recante modifica dellʹallegato II della direttiva
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
Direttiva 2008‐99‐CE del 19 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio in
Materia Penale Ambientale;
Direttiva 2009‐15‐CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Direttiva 2009‐16‐CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al
controllo da parte dello Stato di approdo;
Direttiva 2009‐17‐CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeoe del Consiglio recante
modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d’informazione;
Direttiva 2009‐18‐CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Direttiva 2009‐20‐CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;
Direttiva 2009‐21‐CE del 23 aprile 2009 del parlamento Europeo e del Consiglio relativa al
rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Decisione 2009‐491‐CE della Commissione del 16 giugno 2009 sui criteri da rispettare per
decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di
bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e
l’ambiente.

Regolamenti riguardanti la tutela degli ambienti marini:
‐ Regolamento CE N°. 417‐2002 del 18 febbraio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sullʹintroduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia
equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del
Consiglio;
‐ Regolamento CE N°. 1774‐02 del 3 ottobre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati consumo
umano;
‐ Regolamento CE N°. 782‐2003 del 14 aprile 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul divieto dei composti organostannici sulle navi;
‐ Regolamento CE N°. 1726‐03 del 22 luglio 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sullʹintroduzione accelerata delle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo;
‐ Regolamento CE N°. 1013‐06 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo alle spedizioni di rifiuti;
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‐
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‐

‐

‐

Regolamento CE N°. 1418‐07 del 29 novembre 2007 della Commissione Europea relativo
all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi
ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
rifiuti;
Regolamento CE N°. 669‐08 del 15 luglio 2008 della Commissione Europea che integra
lʹallegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle spedizioni di rifiuti;
Regolamento CE N°. 740‐08 del 29 luglio 2008 della Commissione Europea che modifica il
regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per
lʹesportazione di rifiuti in alcuni paesi;
Regolamento CE N°. 308‐09 del 15 aprile 2009 della Commissione Europea recante
modifica, ai fini dellʹadeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI
del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti;
Regolamento CE N°.391/2009 del 23 aprile 2009 della Commissione Europea relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi.

Normativa nazionale
‐ Legge n.220‐1992 ‐ Interventi per la difesa del mare;
‐ Legge n. 662 del 29 settembre 1980 ‐ Ratifica della Convenzione internazionale per la
prevenzione dellʹinquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973;
‐ Legge n. 743 del 24 ottobre 1980 ‐ Approvazione ed esecuzione dell’accordo italo‐franco‐
monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco
il 10 maggio 1976;
‐ Legge n. 979 del 31 dicembre 1982 ‐ Disposizioni per la difesa del mare;
‐ Legge n. 349 del 8 luglio 1986 ‐ Istituzione del Ministero dellʹambiente e norme in materia
di danno ambientale;
‐ Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 Numero 95 ‐ Attuazione delle direttive 75/439/CEE e
87/101/CEE, relative alla eliminazioni degli oli usati;
‐ Decreto Ministeriale del 24 gennaio 1996 ‐ Direttive inerenti le attività istruttorie per il
rilascio delle autoriz. di cui all’art.11 della legge 10 maggio 1976, N°.319 e successive
modifiche;
‐ Decreto Ministeriale 392‐96 del 16 maggio 1996 ‐ Regolamento recante norme tecniche
relative alla eliminazione degli olii usati;
‐ Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 ‐ recepimento della
Direttiva Habitat in Italia;
‐ Legge n. 239 del 16 luglio 1998 ‐ Risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per
lʹevento Haven e destinazione;
‐ Decreto Ministeriale n. 370 del 3 settembre 1998 ‐ Garanzia finanziaria per trasporto
transfrontaliero rifiuti;
‐ Legge n. 51 del 14 marzo 2001 ‐ Disposizioni per la prevenzione dellʹ inquinamento
derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo;
‐ Decreto Ministeriale n. 293 del 16 maggio 2001 ‐ Regolamento di attuazione della direttiva
9682CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose;
‐ Legge n. 179 del 31 luglio 2002 ‐ Disposizioni in materia ambientale;
‐ Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 n. 224 ‐ “Linee guida per la gestione dei siti Natura
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‐

2000”;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n. 120 ‐ Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. GU n. 124 del 30
maggio 2003, serie generale;
Decreto Legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 ‐ Attuazione della Direttiva 200‐59‐CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico;
Legge n. 172 del 8 luglio 2003 ‐ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
Decreto Ministeriale n. 305 del 13 ottobre 2003 ‐ Regolamento recante attuazione della
direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che
abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa
allʹattuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dellʹinquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle
direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Decreto Legislativo n. 196 del 19 agosto 2005 ‐ Attuazione della Direttiva 2002‐59‐CE
Iistituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Legge n. 61 del 8 febbraio 2006 ‐ Istituzione di zone di protezione ecologica (Z.P.E.) oltre il
limite esterno del mare territoriale;
Legge n. 87 del 13 febbraio 2006 ‐ Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996
alla Convenzione 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato
dall’immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 Numero 152 ‐ Norme in Materia Ambientale (Testo
aggiornato, da ultimo, al d.l. n. 208 del 30 dicembre 2008 pubblicato nella G.U.n. 304 del 31‐
12‐2008, al D.L. 171/2008, nel testo risultante a seguito della conversione in legge (L. n.
205/2008, pubblicata nella GU n. 303 del 30‐12‐2008), nonchè al d.l. n.172/2008, nel testo
risultante a seguito della conversione in legge (L. 30 dicembre2008, n. 210, pubblicata nella
G.U. n. 2 del 3‐1‐2009);
Decreto Leislativo n.205 del 6 novembre 2007 ‐ Attuazione della Direttiva 2005‐33‐CE che
modifica la Direttiva 1999‐32‐CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 ‐ Attuazione della Direttiva 2005‐35‐CE
relativa allʹinquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Decreto 17 ottobre 2007 (GU n. 258 del 6‐11‐2007 ) ‐ “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS)”;
Decreto 19 marzo 2008 ‐ Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari
da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai
sensi dellʹarticolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Decreto Direttoriale del 24 aprile 2008 recante adempimenti derivanti dallʹattuazione della
legge n°. 979/1982, attuazione della Convenzione internazionale Marpol 73/ 78 e delle altre
convenzioni IMO per la tutela dell’ambiente marino. Delega al capo del Reparto
Ambientale Marino della presidenza dell’unità di crisi di cui all’art. 6 della legge 28
febbraio 1992, n. 220. (G.U. n. 181 del 4.08.2008)”;
Decreto Ministeriale 7 novembre 2008 ‐ Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di
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bonifica di interesse nazionali;
Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 ‐ ʺAttuazione della direttiva 2006/66/CE
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEEʺ;
Decreto Legge n.208 del 30 dicembre 2008 ‐ Misure Straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dellʹambiente;
Legge n.13 del 27 febbraio 2009 ‐ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge
30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dellʹambiente;
Decreto Legislativo n. 30 del 16 marzo 2009 ‐ Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezionedelle acque sotterranee dallʹinquinamento e dal deterioramento;
Decreto Direttoriale del 31 marzo 2009 ‐ Impiegabilità in mare di prodotti composti da
materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla
contaminazione da idrocarburi petroliferi;
Decreto del Presidente della Repubblica n.140 del 3 agosto 2009. Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio e del mare (GU n.
228 del 1‐10‐2009 ).

Inoltre il Piano di Gestione rispetta le indicazioni delle seguenti Convenzioni internazionali e dei
seguenti atti:
‐ Convenzione di Parigi, sulla protezione degli uccelli firmata a Parigi il 18/10/1950,
notificata in Italia con Legge n. 812 del 24/11/1978;
‐ Convenzione di Berna, relativa alla conservazione degli ambienti naturali in Europa,
firmata a Berna il 19/11/79, ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81;
‐ Convenzione di Bonn, sottoscritta nel 1982, che ha come obiettivo lo sviluppo della
cooperazione internazionale allo scopo di conservare le specie migratrici della fauna
selvatica;
‐ Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica, firmata dalla Comunità Europea e
da tutti gli Stati Membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sullʹambiente e lo
sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992.
‐ Convenzione di Barcellona del 1976, sulla protezione dell’ambiente marino del
Mediterraneo
‐ Convenzione Marpol 73/78, per la prevenzione dellʹinquinamento a mare causato dal
traffico navale;
‐ Protocollo sulla Gestione Integrata delle zone Costiere del Mediterraneo (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2009);
‐ Linee guida per l’istituzione della rete Natura 2000 nell’ambiente marino. Applicazione
delle direttive “Habitat” e “Uccelli selvatici”.
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PARTE II – QUADRO CONOSCITIVO

5 Caratterizzazione abiotica
5.1 Aspetti climatici
5.1.1 Premessa
In generale, il territorio del PNCVD gode di un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti
ed estati calde. Nelle regioni costiere le condizioni climatiche sono mitigate dalla brezza marina,
ma anche nelle zone interne raramente le temperature massime e minime raggiungono valori
elevati.
Il territorio del Parco trae vantaggio, oltre che
Figura 5.1 Collocazione del SIC/ZPS rispetto alle
dell’esposizione al mar Tirreno, della presenza di
zone macroclimatiche del PNCVD
ampie e profonde valli, che dalle pianure
litoranee si incuneano fra le montagne facilitando
la penetrazione degli influssi di origine
marittima.
Tuttavia
condizioni
di
semicontinentalità, caratterizzate soprattutto da
inverni più rigidi, sono proprie in alcune zone
più interne, nelle quali i rilievi agiscono da
barriera climatica.
Studi di settore (Blasi et al., 2005) evidenziano nel
territorio del Cilento la presenza di due Regioni
macroclimatiche: Mediterranea e Temperata.
Il clima della Regione Mediterranea, ampiamente
diffuso nel territorio del parco fino ai 600m s.l.m.
ed in prossimità della costa, ma presente anche
nelle zone più interne, è caratterizzato da inverni
e autunni miti e umidi ed estati calde e asciutte;
la temperatura media del mese più caldo è
generalmente compresa tra i 22‐28°C. La
vegetazione mediterranea tipica, il cui sviluppo
massimo coincide con la primavera, è
rappresentata dal bosco sempreverde e dalla macchia mediterranea.
Essa è per lo più di tipo xerofilo, cioè adatta all’aridità stagionale.
Come si può notare nella figura seguente, il SIC/ZPS si affaccia
interamente su questa zona.

5.1.2 Parametri termopluviometrici
Per la descrizione dei parametri termopluviometrici del SIC/ZPS si fa riferimento ai dati dalla
stazione meteorologica di Capo Palinuro (SA), situata ad una quota di 184 m s.l.m. a 40 Km circa
dal territorio del sito. La tabella seguente è un’elaborazione statistica su base trentennale per le
variabili meteorologiche (temperatura massima, temperatura minima, piovosità) monitorate dalla
stazione al suolo ed è stata ricavata da dati riferiti al periodo 1961‐1990.
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Come si può notare dal grafico, le temperature massime, che non superano mai i 30°, si registrano
in luglio e agosto, le minime in gennaio e febbraio. La temperatura non scende mai sotto lo zero.
Per quanto risuarda le precipitazioni, esse si concentrano nel periodo tra settembre e dicembre,
mentre sono quasi inesistenti d’estate, quando assumono molto facilmente carattere di devastanti
temporali (vedi Fig.5.3).
Il mese più piovoso è ottobre; il più secco è luglio.
Figura 5.2 Andamento delle temperature minime e massime registrate dalla stazione meteorologica di
Capo Palinuro (184 m s.l.m.), periodo 1961‐1990.

Fonte: servizio meteorologicodell’Aeronautica Militare, Ministero della Difesa.

Figura 5.3 Valore delle precipitazioni medie (mm) registrate dalla stazione meteorologica di Capo
Palinuro (184 m s.l.m.), periodo 1961‐1990.

Fonte: servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, Ministero della Difesa.

In conclusione, il SIC/ZPS presenta un clima tipicamente mediterraneo, con estati calde e secche ed
inverni freschi ed umidi; la piovosità è concentrata nei mesi autunnali, da settembre a dicembre.

5.2 Descrizione fisica della fascia costiera
Il SIC/ZPS “Parco Marino di S.Maria di Castellabate (IT8050036)” si estende su una superficie a
mare di 5.019 ha di fronte la costa dei Comuni di Castellabate e Montecorice. Circonda il Monte
Licosa fino a poco oltre l’isobata dei 50 m in una zona caratterizzata da fondali compresi tra 0 e gli
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80 metri di profondità. Le isobate in questo tratto del litorale seguono le morfologie del Monte
Licosa fino a costituire una lingua stretta in corrispondenza delle secche di Licosa.
Il SIC/ZPS è caratterizzato dalla presenza di un esteso posidonieto (habitat prioritario 1120*) che
occupa una superficie pari al 60% dell’intera area. La Posidonia oceanica risulta essere la specie
strutturante di uno degli ecosistemi più bio‐diversi del Mar Mediterraneo. Per la sua estensione e il
suo stato di conservazione il sito riveste un importante ruolo nella conservazione di questo habitat.
Inclusa nel perimetro del SIC/ZPS è presente l’isola di Licosa, che costituisce un altro sito di
interesse comunitario.
La fascia costiera compresa tra la foce del Fiume Sele a nord ed il comune di Sapri a sud,
comprendente il SIC/ZPS in esame, presenta uno sviluppo di circa 140 km di lunghezza, ed è
caratterizzata dall’alternanza di coste alte (falesie e pendii variamente acclivi) e di spiagge, queste
ultime presenti con estensioni considerevoli soprattutto lungo la piana del Sele, a S. Maria di
Castellabate e nella piana del Fiume Alento.
Le differenze orografiche della costa sono legate alla complessa storia geologica di questo settore
dell’Appennino meridionale. Fasi tettoniche compressive mio‐plioceniche hanno articolato la costa
per l’accostamento e la sovrapposizione di terreni appartenenti a diversi domini paleogeografici
che, successivamente, sono stati interessati da faglie con prevalenti movimenti verticali durante il
Plio‐Quaternario. Le diverse fasi di sollevamento hanno lasciato le loro tracce in numerosi terrazzi
marini correlabili ad antichi stazionamenti del livello del mare che, attualmente, sono dislocati a
diverse quote (diversi esempi nei pressi del Monte Bulgheria e del promontorio di Punta Licosa).

5.3 Inquadramento geologico e geomorfologico
Nel complesso tutti i terreni affioranti nei graben costieri e sugli alti strutturali dell’area vasta in
cui è compreso il SIC/ZPS in esame fanno capo a diversi domini geologici che possono essere così
brevemente elencati:
 Unità del Flysch del Cilento
 Unità Liguridi e Sicilidi
 Unità di Piattaforma carbonatica
 Depositi quaternari marini e transizionali.
I terreni riferibili al Flysch del Cilento affiorano diffusamente nel tratto compreso tra il
promontorio di Agropoli ed Acciaroli; essi fanno capo prevalentemente a due note formazioni
geologiche mioceniche: la formazione di San Mauro e quella di Pollica. A Castellabate in
particolare, affiorano la formazione di Pollica, flysch arenaceo costituito da conglomerati con
elementi di rocce cristalline e carbonatiche, arenarie quarzose e quarzoso micacee, del Paleocene‐
Cretacico superiore e quella di San Mauro, flysch marnoso‐arenaceo‐conglomeratico
dell’Oligocene‐Paleocene.
I terreni appartenenti alla formazione di San Mauro sono quelli stratigraficamente più alti e sono
costituiti da paraconglomerati, spesso a clasti poligenici, anche cristallini, che passano verso il
basso ad intervalli prevalentemente arenacei alternati da intervalli arenaceo‐marnosi e
francamente marnosi (marna “fogliarina”). Affiorano prevalentemente nella zona di Agropoli e di
S. Maria di Castellabate; lo spessore è di diverse centinaia di metri. La formazione di Pollica, più
antica della sovrastante formazione di San Mauro, affiora prevalentemente nella zona di Monte
Tresino e Monte Licosa; si presenta con strati arenacei di alcuni decimetri, costantemente
intervallati a livelli pelitici nel complesso con spessori di alcune centinaia di metri. Talora è
presente una facies più pelitica costituita da sottili strati arenacei (di alcuni centimetri di spessore)
alternati a siltiti argillose, marne e argille nell’insieme fortemente fratturate; localmente, le arenarie
fanno passaggio ad intervalli conglomeratici fortemente cementati, dello spessore di alcuni metri.
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Nel settore compreso tra Acciaroli e Ascea affiorano terreni più antichi del Cretacico‐Oligocene, la
formazione di Ascea e quella delle Crete Nere. I terreni facenti capo all’unità di piattaforma
carbonatica sono localizzati tra Palinuro e Scario e nel comune di Sapri.
I depositi quaternari affiorano infine prevalentemente nei principali golfi che a loro volta si sono
impostati in depressioni di origine strutturale. Nei golfi di S. Maria, San Marco di Castellabate, ad
Acciaroli, a Palinuro e a Sapri affiorano, in modo discontinuo, depositi marini quaternari costituiti
da arenarie, calcareniti, e sabbie a cui fanno spesso passaggio corpi sabbiosi di natura eolica (dune
antiche e recenti).
Per quanto riguarda l’assetto tettonico generale, si può affermare che i terreni delle formazioni di
Ascea e Crete Nere si presentano costantemente molto deformati con pieghe visibili anche alla
scala dell’affioramento; i depositi di San Mauro e Pollica e quelli di Piattaforma carbonatica sono
anch’essi deformati in pieghe visibili però solo alla mesoscala. Nell’insieme queste ultime
formazioni sono generalmente ben stratificate presentando una generale immersione verso nord‐
nord est ed originano alcune strutture monoclinaliche come quelle del Monte Licosa (326 m sl.m.) e
di Monte Tresino (356 m s.l.m.) che risultano fagliate sui versanti meridionali, da linee tettoniche
ad andamento prevalentemente appenninico.
Questo motivo strutturale ha fatto sì che alle varie monoclinali si alternino alcune depressioni
tettoniche nelle quali sono conservati depositi clastici e marini di età quaternaria (graben costieri di
S. Maria di Castellabate, di San Marco e dell’Alento).
Per quanto riguarda la parte sommersa, compresa tra Punta Licosa e Capo Palinuro, l’area a largo
del Cilento rappresenta un alto strutturale che separa due depressioni, il Golfo di Salerno e il Golfo
di Policastro. L’ampiezza massima della piattaforma continentale si rileva all’altezza di punta
Licosa (23 km circa) e si riduce verso sud.
L’attuale conformazione morfologica del tratto costiero dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele è il
risultato delle intense attività tettoniche plio‐quaternarie che hanno accostato terreni a diverso
grado di erodibilità e che hanno sensibilmente condizionato l’orografia, il reticolo fluviale e quindi
le fasi erosive e deposizionali.
In corrispondenza degli alti strutturali si sono originati alcuni promontori caratterizzati dalla
presenza di numerose falesie attive (Agropoli, Punta del Pagliarolo, Tresino, ecc.) frequentemente
soggette a fenomeni di erosione e frane. In corrispondenza delle depressioni tettoniche, invece, si
sono formati dei profondi golfi nei quali si sono accumulati e conservati depositi marini antichi,
spiagge e corpi dunari (Litorale di San Marco ad Agropoli; zona di S. Maria di Castellabate), molto
spesso in accentuata erosione. Su entrambe le tipologie costiere, il motivo geomorfologico
ricorrente è quello della presenza di alcuni terrazzi marini, sia deposizionali che erosionali, sui
quali spesso si sono sviluppati i principali centri abitati. E’ il caso dei terrazzi marini di Santa
Maria e San Marco di Castellabate che si estendono nell’entroterra per oltre un chilometro e sono
costituiti da areniti cementate di antichi depositi marini la cui età è da riferirsi molto
probabilmente al Pleistocene. Più recenti invece sono le piattaforme di abrasione marina ben
evidenti soprattutto lungo tutto il tratto costiero compreso tra Punta Licosa e la Baia di Ogliastro;
esse risultano intagliate nelle arenarie della formazione di Pollica, terrazzate in più ordini e
riferibili al tirreniano. Analoghi terrazzi sono ben visibili lungo il tratto costiero di Palinuro; essi
sono intagliati sui calcari anche al Monte Bulgheria e a Sapri.
Tutto il tratto di costa alta è caratterizzato da falesie impostate sia in flysch che nei calcari; le falesie
impostate nei flysch lapidei come quelli della formazione di Pollica e nei calcari, sono in lento ma
progressivo arretramento ad opera di frane da crollo generalmente di modeste dimensioni.
Diversa è la situazione dei tratti di falesie intagliate nei flysch a maggiore componente pelitica (ad
esempio, “Crete nere”) dove si assiste a notevoli arretramenti della scarpata operata dalla
frequente riattivazione di scorrimenti rotazionali e colate lente che possono presentare anche
notevoli dimensioni. In tutto il tratto costiero, sono state censite numerose frane riconducibili per
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lo più a scorrimenti rotazionali, che evolvono a colata, e crolli. Molte di queste frane si sono
chiaramente riattivate per l’azione erosiva di scalzamento al piede operata dal moto ondoso; sono
numerose le evidenze lungo costa di tali riattivazione, come la presenza di numerosi cumuli che
hanno ricoperto la spiaggia ciottolosa e le numerose anomalie nella vegetazione lungo le falesie. I
piani di scorrimento presentano profondità variabili da pochi metri sino a più di 10 m; i cumuli,
spesso reincisi dal moto ondoso lungo costa, hanno mostrato spessori anche dell’ordine di 10‐15 m.
Uno degli aspetti più interessanti di quest’area è il carsismo costiero: in questa porzione del
Cilento vi è una grande abbondanza di cavità naturali poste a livello del mare (o poco al di sotto di
questo) cui fa da contraltare un numero relativamente ristretto di cavità che si sviluppano
nellʹentroterra. Ciò è legato alle caratteristiche di evoluzione morfologica dellʹarea e, soprattutto, al
fatto che le grotte costiere mostrano una evoluzione particolare. Le grotte marine sono infatti di
tipo misto: originate da miscele di acque marine e carsiche, sono state ampliate dalla forza
distruttiva del mare. La stessa attività marina evita lʹaccumulo di sedimenti che invece occludono
gran parte delle grotte dellʹentroterra.

6 Caratterizzazione biotica
6.1 Analisi della vegetazione
6.1.1 Inquadramento floristico‐vegetazionale ed ecosistemi marini2
Il territorio del sito coincide con il tratto di mare che circonda il Monte Licosa fino alla profondità
di 50 m, pertanto le comunità vegetali sono rappresentate esclusivamente da popolamenti
bentonici litorali presenti lungo i fondali che caratterizzano questo tratto costiero.
Particolarmente importante è la presenza all’interno del sito di estese praterie a Posidonia
oceanica che ne caratterizzano il piano infralitorale.
In generale, la fisionomia di questa cenosi è determinata dalla dominanza assoluta di Posidonia
oceanica, pianta fanerogama marina appartenente alla famiglia delle Posidoniaceae ed endemica del
Mediterraneo (altre specie del genere Posidonia sono presenti lungo le coste dell’Australia
meridionale).
Ad eccezione dell’alto e medio Adriatico, i posidonieti sono presenti lungo tutte le coste italiane,
colonizzando principalmente i fondali sabbiosi e disponendosi parallelamente alle linee
batimetriche a profondità comprese tra 0 e 40 m (il limite inferiore è determinato dalla trasparenza
delle acque).
Posidonia oceanica tollera variazioni abbastanza ampie di temperatura ed idrodinamismo, è
particolarmente sensibile al regime sedimentario, che ne condiziona la crescita, e non si rinviene in
acque salmastre o negli estuari, mostrando una tolleranza massima di salinità pari al 460/00 .
Nel bacino del Mediterraneo queste biocenosi costituiscono lo stadio finale di un processo
successionale (climax), che in determinate condizioni ambientali e in tempi relativamente lunghi,
ha dato luogo ad un ecosistema particolarmente complesso da un punto di vista sia strutturale che
funzionale.

2

Parte di questo paragrafo è stata tratta dal documento ufficiale : Studio di fattibilità propedeutico all’istituzione
delle Area Marina Protetta denominata “Santa Maria di Castellabate”‐ Relazione di Seconda Fase Contesto Ambientale
e Popolamenti planctonici e bentonici ‐ CoNISMa Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
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I rizomi della Posidonia formano una zolla compatta (matte) che svolge un’azione stabilizzante sul
substrato sabbioso e che, in assenza di disturbo, si solleva progressivamente di circa un metro al
secolo (ciò dà una misura della difficoltà di ottenere l’impianto di una prateria adulta).
L’elevata produzione di ossigeno (20 l/m2/giorno) e l’ampia disponibilità di biomassa vegetale (30
t/ha/anno) fanno sì che questa cenosi costituisca un ambiente di notevole interesse trofico e
riproduttivo caratterizzato da un’elevata variabilità biologica: si stima infatti che prendano parte a
questa biocenosi circa 600 specie vegetali e 1000 specie animali, di cui molte di interesse
economico.
Inoltre, in seguito all’accumulo di banchi di detrito fogliare (banquette) lungo alcuni tratti della
costa, altri organismi, dai funghi marini, responsabili della degradazione dei tessuti vegetali, agli
invertebrati detritivori, fino ai loro predatori, trovano le condizioni ideali per sopravvivere e
riprodursi.
Una vasta letteratura dimostra come alla scomparsa della posidonia siano frequentemente associati
fenomeni di erosione costiera: le praterie a posidonia costituiscono infatti un importante fattore di
stabilità dei fondali costieri, sia tramite l’azione di consolidamento dei rizomi, sia riducendo
l’azione del moto ondoso con l’azione frenante delle foglie.
All’interno del sito ampi e densi posidonieti ricoprono gran parte dei substrati incoerenti dell’area,
tra ‐6 m e ‐35 m di profondità, come quelli presenti davanti alle spiagge del Pozzillo, del Lago e di
Ogliastro, nonché sul bassofondo che si estende per oltre tre miglia davanti a Punta Licosa ed
all’isoletta omonima. I posidonieti sono per lo più impiantati su matte nella loro parte più
superficiale (da circa –20 m di profondità alla superficie). Le matte sono imponenti e
profondamente incise da canali intermatte di più di 2 m di altezza, risultato dell’azione delle
correnti sul fondo. Tale incisione delle praterie rende il substrato molto vario ed idoneo al rifugio e
all’alimentazione di specie ittiche pregiate.
Per quanto riguarda le altre comunità marine presenti all’interno del sito, di seguito si riporta una
breve descrizione delle principali biocenosi bentoniche rilevate:
Biocenosi fotofila della roccia infralitorale
Questa biocenosi, presente generalmente nei livelli più superficiali entro la batimetrica dei ‐20 m, è
molto estesa soprattutto nella zona di Licosa, dove si trova un’ampia piattaforma rocciosa
caratterizzata dal susseguirsi di costoni di flysch, estendendosi per oltre cinque miglia verso il
largo, ad una profondità media di circa –16 m. I costoni di flysch rappresentano l’elemento
geomorfologico più originale ed interessante della parte più superficiale (entro i –20m di
profondità) di quest’area, caratterizzando fortemente il substrato ed il popolamento biologico su di
esso insediato. L’erosione e lo sfaldamento ineguale di tali formazioni sedimentarie (formate da
strati di diversa consistenza) determina il formarsi di numerosissime cavità e spaccature della
roccia, colonizzate da organismi coloniali sciabili, tra i quali il più caratteristico è il raro alcionaceo
Maasella edwardsi, invece comunissimo nelle spaccature del flysch. Tali spaccature, inoltre, offrono
rifugio a numerose specie pregiate per la pesca (ad es. cernie, saraghi, murene, aragoste), che
hanno reso questi fondali rinomatissimi soprattutto tra i pescatori subacquei.
Biocenosi dei fondi coralligeni
Si tratta di popolamenti sciafili presenti ad una certa profondità (oltre i –20m) soprattutto nella
zona di Tresino e di Licosa. Tale tipo di biocenosi si presenta principalmente come grossi
bioconcrezionamenti isolati (“mamilloni”) e circondati da fondi molli, formando il caratteristico
“coralligeno di piattaforma”. Popolamenti sciafili poco o per nulla concrezionati, il
“precoralligeno”, o il classico “coralligeno di orizzonte inferiore della roccia litorale”, sono
scarsamente rappresentati, date le peculiari condizioni mesologiche presenti in questa zona. Tali
condizioni sono principalmente caratterizzate, da un lato, da un notevole regime di correnti, che
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favorisce il trasporto e la diffusione del particellato in sospensione (principale alimento degli
organismi filtratori del coralligeno) e, dall’altro, dalla scarsa presenza in profondità di substrati
rocciosi laddove, invece, frequenti sono le sabbie grossolane e ghiaie organogene soggette a
correnti di fondo, che consentono l’insediamento dei primi nuclei di colonizzazione e di
biocostruzione del “coralligeno di piattaforma”. I fondali di queste due zone (Tresino e Licosa),
quindi, sono particolarmente interessanti per il turismo subacqueo, dato che a profondità poco
impegnative il paesaggio è caratterizzato da popolamenti con specie sessili molto appariscenti per
forma e colore (madrepore, gorgonie, spugne, briozoi ecc.).
Biocenosi delle sabbie fini
E’ l’associazione biologica, in massima parte fossoria e sospensivora, che abita i fondi incoerenti
più superficiali, in continuità con le spiagge del Lago, del Pozzillo e di Ogliastro Marina. In
assenza di copertura a fanerogame marine (soprattutto in zona Lago), si estende verso il largo, con
un progressivo aumento delle componenti pelofile, fino a circa –25/‐30m di profondità, dov’è
sostituita dalla biocenosi dei fanghi terrigeni costieri. Tuttavia, in quasi tutta la zona di S. Maria di
Castellabate e nella baia di Ogliastro, a profondità variabili tra –6 e –8m, le sabbie fini costituiscono
il substrato d’impianto dei vasti posidonieti su “matte” e dei più limitati cymodoceti (Savuco e
Lago).
Biocenosi delle sabbie grossolane e delle ghiaie fini soggette a correnti di fondo
Si tratta di sabbioni biodetritici, col loro corredo faunistico, presenti soprattutto nella zona di
Licosa e, in maniera più ridotta, alla base della falesia di Tresino, a profondità variabili dai –25 ai –
50m. La consistenza grossolana del sedimento è dovuta all’azione di forti correnti di fondo che
trasportano verso la parte più interna del Golfo gli elementi più fini, che decantano laddove un
ridotto idrodinamismo lo consente. Questi sabbioni ospitano comunità alquanto particolari, come
quelle caratterizzate dalla presenza dell’Anfiosso (Branchiostoma lanceolatum), ormai sempre più
raro, o quelle più profonde associate alle alghe calcaree (Melobesie) che, incrostando le particelle di
sedimento, si accrescono a formare quei veri e propri ciottoli ‘viventi’ che costituiscono la
cosiddetta formazione a pralines. Da una particolare evoluzione delle pralines (assenza di
rotolamento), deriva il coralligeno di piattaforma, caratteristico di queste zone.
Biocenosi dei fanghi terrigeni costieri (VTC)
Si tratta di fanghi terrigeni costieri caratterizzati da associazioni biologiche, che hanno nel
polichete Sternaspis scutata e nel gasteropode Turritella communis le specie detritivore più
rappresentative; sono presenti lungo la costa di Santa Maria oltre i ‐30 m di profondità (limite delle
sabbie fini) e più in profondità nella zona di Licosa, oltre i –50 m (limite delle sabbie grossolane
organogene). Tali fanghi derivano dalla decantazione delle frazioni più fini del materiale terrigeno
scaricato in mare dai corsi d’acqua, in primo luogo il fiume Sele, la cui foce è localizzata una decina
di miglia più a Nord.

6.1.2

Caratterizzazione degli habitat di interesse comunitario

Il Formulario Standard Natura 2000 indica, per il SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di
Castellabate” (IT8050036), la presenza di due habitat di interesse comunitario di cui uno
prioritario:
− Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) (cod. 1120*)
− Scogliere (cod. 1170);
Di seguito sono elencati gli habitat di interesse comunitario segnalati dal Formulario Standard
Natura 2000 con le relative caratteristiche principali.
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Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) (cod. 1120*)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel sito
Habitat prioritario costituito da praterie sommerse di Posidonia oceanic, caratteristiche del piano infralitorale del Mar
Mediterraneo, dove si insediano soprattutto su substrati mobili (sabbie) con acque ben ossigenate profonde, da pochi
centimetri fino a 40 m di profondità; generalmente richiedono salinità compresa tra 36 e 39‰.
Le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo
fondamentale nell’ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, l’equilibrio della dinamica di
sedimentazione costiera e sopratutto per la biodiversità: queste cenosi infatti offrono riparo e sostentamento a numerose
specie animali, tra cui idroidi, briozoi, policheti, molluschi, anfipodi, isopodi, decapodi, echinodermi e pesci.
Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dellʹambiente marino nel suo complesso.
La caratterizzazione fisionomica e strutturale dell’habitat è data dalla fanerogama Posidonia oceanica, ma fanno parte
della comunità anche alghe rosse e alghe brune.
.Posidonia oceanica tollera variazioni relativamente ampie di temperatura, irradianza e idrodinamismo, ma è molto
sensibile agli apporti di acque dolci, all’inquinamento, all’ancoraggio di natanti, alla posa di cavi sottomarini,
all’invasione di specie rizofitiche aliene e all’alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti
sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, possono provocare
una regressione di queste praterie.
Le cause più comuni della riduzione dei posidonieti sono le seguenti:
¾ la costruzione di porti e dighe con conseguente alterazione delle correnti litoranee, dei ritmi e degli
apporti sedimentari;
¾ le discariche e in generale l’intorbidimento delle acque;
¾ la pesca a strascico illegale;
¾ l’ormeggio dei natanti con conseguenti localizzati fenomeni di disturbo del fondo, innescati dalla posa
di ancore che vi creano buchi; fenomeno che si accentua per la deriva dei natanti ormeggiati, che
determina l’aratura del fondo.
¾ eccesso di frequentazione legato alla balneazione
Status
In base a quanto riportatato dal Formulario Standard Natura 2000, nel territorio del sito questo habitat è presente con un
grado di copertura di circa il 60%, con una rappresentatività eccellente, una superficie relativa compresa tra lo 0% e il 2%
della popolazione nazionale e un buon grado di conservazione. Ne deriva una valutazione globale di valore buono

Scogliere (cod. 1170)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel sito
Si tratta di substrati duri e compatti su fondi solidi e morbidi, che emergono dal fondo marino nella zona sublitoranea e
litoranea. Questo habitat può essere costituito da concrezioni sia di origine biogenica che di origine geogenica, e ospitare
una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie animali nonché concrezioni e concrezioni corallogeniche.
Le scogliere di origine biogenica sono concrezioni e incrostazioni prodotte da organismi diversi (alghe a tallo calcificato,
coralli, bivalvi, policheti). Le scogliere di origine geogenica sono formate da substrati non biogenici che si innalzano dal
fondo marino e sono topograficamente distinti da questo. In questo habitat sono inclusi elementi topografici diversi quali
bocche idrotermiche, monti marini, pareti rocciose verticali, scogli sommersi orizzontali, sporgenze, pinnacoli, canaloni,
dorsali, pendenze o rocce piatte, rocce fratturate e distese di sassi e ciottoli.
L’habitat si estende dalla zona sublitorale a quella circalitorale. Le scogliere biogeniche mediolitorali sono le piattaforme
calcaree edificate dalle Corallinacee Lithophyllum byssoides, Neogoniolithon brassica‐florida, Lithopyllum (Titanoderma)
trochanter, Tenarea tortuosa, da sole o in associazione con organismi animali.
Nell’infra‐ e circalitorale del Mediterraneo le scogliere biogeniche sono edificate dalle Biocenosi del Coralligeno, il cui
concrezionamento, per quanto riguarda la componente algale, è opera di alghe incrostanti quali Halimeda tuna,
Lithophyllum stictaeforme, Mesophyllum lichenoides, Mesophyllum alternans, Spongites fruticulosus, Peyssonnelia polymorpha,
Peyssonnelia rosa‐marina. Gli organismi animali costruttori di scogliere biogeniche sono Policheti (ad e Sabellaria alveolata)
Policheti Serpulidi e molluschi bivalvi (e.g. Modiolus sp., Mytilus sp. e Ostriche).
Le scogliere inoltre ospitano associazioni algali che non partecipano alla costruzione delle stesse: associazioni a
Cystoseira, Sargassum, Fucus, Laminaria miste ad altre alghe (rosse: Ceramiales, Gelidiales, Gigartinales, Rhodymeniales, etc.,
brune: Chordariales, Dictyotales, Ectocarpales, Spacelariales, etc. e verdi: Bryopsidales, Cladophorales, Dasycladales, Ulvales, etc.).
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Animali fissati a queste scogliere ma che non partecipano alla loro formazione sono: Cirripedi, Idroidi (Eudendrium,
Halecium, Aglaophenia, etc.), Briozoi, Ascidie, Spugne, Gorgonie e Policheti. Diverse specie bentoniche mobili di Crostacei
e di Pesci possono rinvenirsi su queste formazioni.
Tra le possibili minacce si segnalano:
− inquinamento marino;
− disturbo antropico legato al turismo balneare.
Status
In base a quanto riportatato dal Formulario Standard Natura 2000, nel territorio del sito questo habitat è presente con un
grado di copertura di circa il 40%, con una rappresentatività eccellente, una superficie relativa compresa tra lo 0% e il 2%
della popolazione nazionale e un buon grado di conservazione. Ne deriva una valutazione globale di valore buono.

6.2 Analisi della componente faunistica
6.2.1 Inquadramento faunistico, con particolare riferimento alle specie di
interesse comunitario
In generale, il SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” risulta essere importante dal
punto di vista faunistico perché comprende tipologie di habitat che sostengono associazioni
biotiche distinte, ma fortemente interagenti tra di loro.
Nel SIC/ZPS si coesistono infatti sia la comunità infralitorale associata alle praterie a Posidonia
oceanica, che i popolamenti bentonici intertidali e le specie ornitiche migratrici e stanziali associate
agli ambienti pelagici, ma anche agli habitat rocciosi circa e supralitorali.
Per confermare la presenza delle specie indicate nel Formulario Standard del SIC/ZPS, ed
eventualmente individuarne di nuove per procedere ad un aggiornamento del Formulario, sono
stati effettuati alcuni studi faunistici mirati su ogni gruppo tassonomico presente nel sito
(avifauna, mammalofauna, ittiofauna ed invertebrati).
L’indagine conoscitiva effettuata si è basata su:
a) l’analisi della bibliografia esistente (atlanti faunistici, pubblicazioni scientifiche etc.),
b) una campagna di sopralluoghi e indagini effettuate in situ.
Per ciascuna specie rilevata è stato riportato, quando disponibile, lo status di conservazione
secondo le categorie di minaccia proposte dall’IUCN (1994), e riprese nel “Libro Rosso degli
Animali d’Italia ‐ Vertebrati” (Bulgarini et al., 1998).
Le categorie riconosciute dall’IUCN, in base a criteri specifici per la classificazione del grado di
pericolo delle specie, sono le seguenti:
-

-

-

-

estinta = EX (extinct): una entità (specie o taxon) è considerata tale quando non vi
sono validi motivi di dubitare che l’ultimo individuo sia morto;
gravemente minacciata = CR (critically endangered): una entità (specie o taxon) è
considerata tale quando, sulla base di criteri definiti, si trova esposta, nell’immediato
futuro, a rischio di estinzione in natura;
minacciata = EN (endangered): una entità (specie o taxon) è considerata tale quando,
pur non essendo ʺgravemente minacciataʺ, è tuttavia esposta a grave rischio di
estinzione in natura in un prossimo futuro;
specie vulnerabile = VU (vulnerable): una entità (specie o taxon) è considerata tale
quando, pur non essendo ʺgravemente minacciataʺ o ʺminacciataʺ, è tuttavia esposta
a grave rischio di estinzione in natura in un futuro a medio termine;
a minor rischio = LR (lower risk): una entità (specie o taxon) è considerata tale quando
non soddisfa i criteri delle precedenti categorie di rischio.
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-

-

dati insufficienti = DD (data deficient): è una entità (specie o taxon) della quale
mancano informazioni adeguate sulla distribuzione e/o sullo stato delle popolazioni
per una valutazione diretta o indiretta del pericolo di estinzione.
non valutata = NE (not evaluated): una entità (specie o taxon) è considerata tale
quando ad essa non sono stati ancora applicati i criteri sopra elencati.

In generale, una specie viene definita minacciata di estinzione quando rientra in una delle seguenti
categorie: CR, EN, VU, NT.
Oltre al grado di minaccia, per ciascuna specie è stato indicato lo status di tutela su scala europea,
con riferimento alla Direttiva 92/43 “Habitat”, alla Direttiva 79/403 “Uccelli” ed ai principali
accordi internazionali per la tutela delle specie selvatiche (convenzione di Berna, convenzione di
Washington e convenzione di Bonn).

6.2.2 Avifauna
6.2.2.1 Inquadramento ornitologico generale
Trattandosi di un territorio completamente marino, il SIC/ZPS è frequentato da specie ornitiche
che frequentano abitualmente le acque pelagiche per nutrirsi (procellariformi, pelecaniformi,
laridi, sternidi, ecc.) e da altre che lo utilizzano, oltre che per nutrirsi, anche per la sosta in mare o
lungo la costa (podicipediformi, anseriformi, limicoli, ardeidi, martin pescatore e passeriformi). A
questi si aggiungono anche pellegrino, falco della regina, rondone e irundinidi che nidificano
lungo la costa e sorvolano la superficie del mare per alimentarsi.
Si segnala infine la nidificazione del gabbiano còrso (Larus audouinii) nel tratto costiero
prospiciente il sito, che potrebbe interessare l’isola di Licosa.
La check – list dell’avifauna del sito, presentata di seguito, è stata elaborata tenendo conto dei
sopralluoghi ornitologici effettuati, nel corso della primavera 2008 e in anni precedenti, delle
attività di inanellamento condotte nell’ambito del progetto internazionale “Piccole Isole”3, nonché
dei risultati acquisiti negli anni sia sotto forma di pubblicazioni scientifiche che di semplice
archiviazione dati.
La lista riporta l’elenco delle specie, con relativa classificazione sistematica, le categorie
fenologiche, l’eventuale inserimento negli allegati della Direttiva comunitaria “Uccelli selvatici”,
l’eventuale inserimento in una delle categorie della Lista Rossa, la categoria corologica e una stima
quantitativa delle dimensioni di popolazione.
Le specie dell’Allegato I della Direttiva “Uccelli selvatici”sono indicate in grassetto.
Tabella 6.1 Checklist delle specie ornitiche del SIC/ZPS.
Ordine, Famiglia e Specie

Fenologia

Dir.UE

Mirr, Wirr

I

L.R.

Corologia

Stima
Quantitativa

Oloartica

Molto rara

ORDINE GAVIIFORMES
FAMIGLIA GAVIIDAE
Strolaga mezzana Gavia artica

Il “Progetto Piccole Isole, a cui il PNCVD ha aderito fin dal 2001, è stato promosso e coordinato dall’ex-INFS (ora ISPRA) fin dal 1988
con lo scopo di studiare il flusso migratorio degli uccelli, con particolare attenzione ai transahariani, durante il periodo della migrazione
primaverile. Tale progetto si basa su metodiche di cattura ed inanellamento standardizzato (Spina, 1997) e viene attuato
contemporaneamente, nel periodo metà aprile-metà maggio, in tutte le stazioni coinvolte (circa 20, ubicate sulle piccole isole o in siti
costieri del Mediterraneo). La stazione di riferimento per il presente PdG è quella di Capo Palinuro, attiva dal 2005.

3
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Ordine, Famiglia e Specie

Fenologia

Dir.UE

L.R.

Corologia

Stima
Quantitativa

ORDINE PODICIPEDIFORMES
FAMIGLIA PODICIPEDIDAE
Svasso maggiore Podiceps cristatus
Svasso piccolo Podiceps nigricollis
Tuffetto Tachybaptus ruficollis

Mreg, W

Paleartico‐paleotr.‐
australasiana
Subcosmopolita

Mreg, W
Mreg, Wirr

Paleartico‐paleot.‐
australasiana

ORDINE PROCELLARIFORMES
FAMIGLIA PROCELLARIDAE
Berta maggiore Calonectris diomedea

Mreg

Berta minore Puffinus puffinus

Mreg

Mediterraneo‐
macaronesica
Mediterranea

Mreg

Boreoanfiatlantica

I

VU

Rara

ORDINE PELECANIFORMES
FAMIGLIA SULIDAE
Sula Morus bassanus
FAMIGLIA PHALACROCORACIDAE
Cormorano Phalacrocorax carbo
Marangone
aristotelis

dal

ciuffo

Mreg, W
Phalacrocorax

Mirr

I

Nitticora Nycticorax nycticorax

Mreg

I

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides

Mreg

I

Garzetta Egretta garzetta

Mreg

I

Airone cenerino Ardea cinerea

Mreg

EN

Subcosmopolita

LR

Mediterraneo‐atlantica

Molto raro

Subcosmopolita

Rara

ORDINE CICONIIFORMES
FAMIGLIA ARDEIDAE
VU

Paleoartico‐afrotropicale

Rara
Rara

LR

Paleartico‐paleotr.‐
australasiana
Paleoartico‐paleotropicale

ORDINE ANSERIFORMES
FAMIGLIA ANATIDAE
Fischione Anas penelope

Mreg

II!1

NE

Euroasiatica

Alzavola Anas crecca

Mreg

II/1

EN

Oloartica

Germano reale Anas platyrhynchos

Mreg

II/1

Marzaiola Anas querquedula

Mreg

II/1

VU

Euroasiatica

Oloartica

Mestolone Anas clypeata

Mreg

II/1

EN

Oloartica

Moriglione Aythia ferina

Mreg

II/1

VU

Euroasiatica

Moretta Aythya fuligula

Mreg

II/2

CR

Euroasiatica

Orchetto marino Melanitta nigra

Mirr

II/2

Artica

Smergo minore Mergus serrator

Mreg

II

Oloartica

Mreg

I

EN

Paleartico‐paleotr.‐
australasiana

Rara

Mreg

I

EX

Subcosmopolita

Raro

Mreg

I

VU

Mediterraneo‐
macaronesica

Molto raro

ORDINE ACCIPITRIFORMES
FAMIGLIA ACCIPITRIDAE
Falco di palude Circus aeruginosus
FAMIGLIA PANDIONIDAE
Falco pescatore Pandion haliaetus

ORDINE FALCONIFORMES
FAMIGLIA FALCONIDI
Falco della regina Falco eleonorae
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Ordine, Famiglia e Specie
Falco pellegrino Falco peregrinus

Fenologia

Dir.UE

L.R.

Corologia

S, Mreg, W

I

VU

Cosmopolita

Mreg

II/2

Stima
Quantitativa
Comune

ORDINE CHARADRIIFORMES
FAMIGLIA HAEMAPOTIDAE
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus

Euroasiatica

FAMIGLIA CHARADRIIDAE
Corriere piccolo Charadrius dubius

Mreg

LR

Paleartico‐orientale

Corriere grosso Charadrius hiaticula

Mirr

Fratino Charadrius alexandrinus

Mirr

LR

Sucosmopolita

Piviere dorato Pluvialis apricaria

Mirr

Pivieressa Pluvialis squatarola

Mirr

Artica

Mreg

Artica

Piovanello tridattiolo Calidris alba

Mreg

Oloartica

Gambecchio Calidris minuta

Mreg

Artica

Piovanello Calidris ferruginea

Mreg

Artica

Piovanello pancianera Calidris alpina

Mreg

Artica

Chiurlo piccolo Numenius phaeopus

Mreg

Totano moro Tringa erythropus

Mreg

Artica

Pettegola Tringa totaanus

Mreg

Euroasiatica

Albastrello Tringa stagnalis

Mreg

Eurosibirica

Pantana Tringa nebularia

Mreg

Piro piro culbianco Tringa ochropus

Mreg

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos

Mreg

Voltapietre Arenaria interpres

Mirr

Artica

Mir

Eurosibirica

Artica
I

Eurosibirica

Raro

FAMIGLIA SCOLOPACIDAE
Piovanello maggiore Calidris canutus

II/2

II/2

Oloartica

Eurosibirica
Eurosibirica

VU

Euroasiatica

FAMIGLIA LARIDAE
Gabbianello Larus minutus
Gabbiano comune Larus ridibundus
Gabbiano roseo Larus genei

Mreg, W

II/2

VU

Euroasiatica

Mir

I

EN

Mediterraneo‐turanica

Raro

EN

Olomediterranea

Raro

Gabbiano corso Larus audouinii

Mreg, W

I

Gavina Larus canus

Mreg, W

II

Zafferano Larus fuscus
Gabbiano reale nordico Larus argentatus
Gabbiano reale medit. Larus michaellis
Mugnaiaccio Larus marinus
Gabbiano corallino Larus melanocephalus

Oloartica

Mreg, W

II

Eurosibirica

Mirr, Wirr

II/2

Boreoanfiatlantica

S, W, E, Mreg

II/2

Eurocentroasiatico‐
mediterranea
Boreoanfiatlantica

Mirr, Wirr
Mreg, W

VU

Mediterraneo‐pontica

FAMIGLIA STERNIDAE
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica

M irr

I

EN

Subcosmopolita

Rara

Mreg, W

I

VU

Boreoanfiatlantica

Comune

Fraticello Sterna albifrons

M reg

I

VU

Cosmopolita

Comune

Sterna comune Sterna hirundo

M reg

Mignattino Chlidonias niger

Mreg

Beccapesci Sterna sandvincensis

Oloartica
I

CR

Oloartica

Comune

FAMIGLIA STERCORARIIDAE
Labbo Stercorarius parassiticus
Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus

Mreg, W

Artica

Mirr

Artica

Mreg

Olopaleartica

ORDINE APODIFORMES
FAMIGLIA APODIDAE
Rondone Apus apus
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Ordine, Famiglia e Specie

Fenologia

Dir.UE

L.R.

Corologia

Stima
Quantitativa

Mreg, W

I

LR

Paleartico orientale

Raro

ORDINE CORACIIFORMES
FAMIGLIA ALCEDINIDAE
Martin pescatore Alcedo atthis
ORDINE PASSERIFORMES
FAMIGLIA HIRUNDINIDAE
Topino Riparia riparia

Mreg

Oloartica

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris

Mreg

Rondine Hirundo rusitca

Mreg

Eurocentroasiatico‐
mediterranea
Oloartica

Rondine rossiccia Hirundo daurica

Mreg

Oloartica

Balestruccio Delichon urbica

Mreg

Paleartico‐orientale

Mreg, W, S

Paleartico‐orientale

FAMIGLIA MOTACILLIDAE
Ballerina bianca Motacilla alba
FAMIGLIA CORVIDAE
Cornacchia grigia Corvus corone cornix

S

II/2

Olopaleartica

FAMIGLIA PASSERIDAE
Passera dʹItalia Passer italiae
Passera sarda Passer hispaniolensis

S

Endemica italica

Mreg

Mediterraneo‐turanica

LEGENDA: Categorie fenologiche – S: Sedentaria o Stazionaria; B: Nidificante; M: Migratrice; W: Svernante; E: Estivante; A:
Accidentale; reg : frequenza annuale; irr: frequenza saltuaria; ?: dato incerto. (fonte: Fasola e Brichetti, 1984). Allegati
79/409/CEE – I: specie strettamente protette; II/1 e II/2: specie di cui è consentita la caccia regolata; III/1 e III/2: specie di cui
è consentita la vendita regolata (fonte: Dir. 79/409/CEE, Comunità europea, DG ambiente). Lista Rossa Italiana – EX:
estinto; EW: estinto allo stato selvatico; CR:in pericolo critico; EN:in pericolo; VU:vulnerabile; LR: a più basso rischio; DD:
carenza di informazioni; NE: non valutato (fonte: Bulgarini et al., 1998).

Le specie riportate nella precedente check‐list sono 72, delle quali 17 rientrano nell’allegato I della
Direttiva CEE/79/409. Delle specie in Direttiva una (il gabbiano corso) è nidificante; il falco
pellegrino, nidificante sulle pareti rocciose dell’area costiera, predilige ragionevolmente le pareti a
quote più alte che stanno al di fuori del SIC/ZPS, ma utilizza comunque il sito come area trofica o
di passaggio.
La scarsezza di specie nidificanti impedisce considerazioni valutative sullo status
conservazionistico o sul valore ornitologico dell’area. Si possono, però, ugualmente fare delle
osservazioni sulle presenze invernali e migratorie del sito da parte di specie importanti, quali
gabbiano còrso e gabbiano roseo, di tanti limicoli, delle diverse specie di sterne inserite
nell’allegato I della Direttiva CEE/79/409.
Molte di queste sono frequentatrici invernali o del periodo migratorio e non soffrono quindi del
forte disturbo derivante dall’intensa attività balneare estiva. Di questa può soffrire però il gabbiano
còrso, che risulta invece nidificante nei tratti costieri prospicienti l’area marina e probabilmente
nell’isola di Licosa. Il disturbo della nautica da diporto per questa specie agisce sia sulla
tranquillità dei siti riproduttivi che sull’attività trofica nel SIC/ZPS.
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6.2.2.2 Schede delle specie ornitiche di interesse comunitario

Nome comune: STROLAGA MEZZANA
Famiglia: Gaviidae
Specie: Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A002
Categorie di minaccia : LC (Birdlife, 2004); SPEC‐3 (Tucker &Heath,
1994)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409/CEE, All. I ‐
BERNA All.2 – BONN All.II
Specie a corologia oloartica il cui areale riproduttivo è localizzato nella Scandinavia, nella Russia
settentrionale e in Scozia, per un totale di 51.000 – 92.000 coppie che nidificano in ambienti lacustri o in baie
costiere riparate dove costruire il nido nei pressi dell’acqua. E’ considerata SPEC3. In inverno sverna più a
sud lungo le coste atlantiche, del Mediterraneo e del Mar Nero. In questo contesto è di comparsa irregolare
lungo le coste campane. Pur non essendoci segnalazioni per le coste cimentane, non si può escludere il
transito invernale di individui, soprattutto giovani in erratismo. Specie prettamente pelagica è da
considerare quindi solo quale migratrice irregolare per il sito in oggetto.

Nome comune: BERTA MAGGIORE
Famiglia: Procellariidae
Specie: Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)
Cod. Natura 2000: A010
Categorie di minaccia: SPEC‐2 (Birdlife, 2004); VU (IUCN, Calvario
et al. 1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ BERNA
All.2
Specie a corologia mediterraneo – macaronesica, distribuita in periodo riproduttivo in colonie localizzate su
pareti rocciose di isole e coste del Mediterraneo e degli arcipelaghi delle Azzorre e delle Canarie, per una
popolazione complessiva compresa tra le 270.000 ‐ 290.000 coppie circa; in inverno, invece, è distribuita in
tutto il Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico. In Italia si trovano popolazioni nidificanti nelle Isole Tremiti,
nel Canale di Sicilia, nel Mar Tirreno ed in Sardegna (Massa e Lo Valvo, 1986; Lo Valvo e Massa, 1992).
Si tratta di una specie dal carattere piuttosto socievole, che nel periodo riproduttivo forma colonie molto
concentrate, oppure, nella maggior parte dei casi, costituite da grandi gruppi sparsi. Prettamente pelagica e
poco adatta a muoversi sulla terra ferma, costituisce grossi stormi che volano sul mare aperto e si avvicinano
alla costa soltanto durante la migrazione o nel periodo riproduttivo.
E’ classificata come specie SPEC2 e considerata “Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana.
Specie prettamente pelagica, viene osservata regolarmente al largo nel sito, soprattutto nella stagione
invernale, impegnata in movimenti erratici di natura trofica. Raramente si spinge sotto costa per cui il
SIC/ZPS è interessato solo marginalmente dalla presenza della specie.
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Nome comune: MARANGONE DAL CIUFFO
Famiglia: Phalacrocoracidae
Specie: Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Payraudeau, 1826)
Cod. Natura 2000: A392
Categorie di minaccia: Lista rossa:LR
Legislazione di protezione: Dir. Habitat 79/409/CEE All.I – L.157/92
art.2 – BERNA all.III

Specie a corologia mediterraneo – atlantica, distribuita in periodo riproduttivo in colonie poste su pareti
rocciose di isole e coste del Mediterraneo, della costa atlantica, del Mare del Nord e del Mar Nero. In Europa
viene stimata una popolazione nidificante di circa 75.000 – 81.000 coppie. E’ classificata come specie NON
SPECE e considerata “A più basso rischio” nella Lista Rossa italiana.
Specie prettamente costiera, che sosta sulle scogliere per il riposo e la nidificazione, è da considerarsi solo
quale migratrice irregolare per il sito in oggetto.

Nome comune: NITTICORA
Famiglia: Ardeidae
Specie: Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A023
Categoria di minaccia: SPEC 3
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2

Specie a corologia subcosmopolita, la cui distribuzione europea, pur se di ampia portata territoriale, è
alquanto frammentata in funzione dei siti ecologicamente idonei, costituiti da zone umide dotate anche di
buona copertura arborea. I quartieri di svernamento sono localizzati nell’Africa tropicale. Dalla metà degli
anni ’80 è divenuto piuttosto regolare lo svernamento anche nel nostro paese. Nel continente europeo viene
stimata una popolazione nidificante di 63.000 – 87.000 coppie, di cui in Italia 12.000 – 14.000 coppie. E’
classificata come SPEC3.
La frequentazione del sito è limitata al periodo del transito migratorio.

Nome comune: SGARZA CIUFFETTO
Famiglia: Ardeidae
Specie: Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Cod. Natura 2000: A024
Categorie di minaccia: VU (Calvario et al., 1999), SPEC‐3
(Tucker&Heath, 1994)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE, all. I; BERNA All.II
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Specie a corologia paleartico ‐ afrotropicale, la cui distribuzione europea risulta localizzata nelle zone umide
dell’area del Mediterraneo e del Mar Nero, con una popolazione complessiva di 18.000 – 27.000 coppie, di
cui 550 – 650 in Italia. Lo svernamento avviene prevalentemente in zone umide situate nella parte
settentrionale dell’Africa tropicale, sebbene fenomeni di svernamento vengono osservati anche nel bacino
del Mediterraneo. E’ classificata come SPEC3 e considerata “Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. La
frequentazione del sito è limitata al periodo migratorio, allorquando la specie sosta sulle scogliere.

Nome comune: GARZETTA
Famiglia: Ardeidae
Specie: Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Cod. Natura 2000: A026
Categorie di minaccia: LC (Birdlife, 2004)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All. I – BERNA All.II –
CITES App. I

Specie a corologia paleartico – paleotropicale ‐ australasiana, con un areale riproduttivo ampio, che interessa
le zone umide dell’Europa centrale e meridionale. La popolazione nidificante è compresa tra le 68.000 e le
94.000 coppie, di cui 15.000 – 16.000 in Italia, con un trend in aumento. Lo svernamento avviene
principalmente in Africa, ma un discreto numero di individui (superiore a 10.000) sverna regolarmente nel
Mediterraneo, Italia inclusa. La frequentazione del sito è limitata al periodo del transito migratorio,
allorquando la specie sosta lungo la costa per il riposo e la caccia, beneficiando della tranquillità garantita
dal PNCVD.

Nome comune: FALCO DI PALUDE
Famiglia: Acciptridae
Specie: Circus aeroginosus
Cod. Natura 2000 A081:
Categoria di minaccia: EN
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L.
157/92 ‐ BERNA Ap.2 ‐ BONN Ap.2.

Specie a corologia paleartico – paleotropicale ‐ australasiana, con un areale riproduttivo europeo alquanto
ampio che copre la quasi totalità della parte centrale e orientale del continente. Diviene più frammentato,
invece, a ovest, a sud e a nord. Lo svernamento interessa sia l’Europa mediterranea che le coste atlantiche
francesi e iberiche. In inverno comunque una parte consistente sverna anche nell’Africa sub‐sahariana. In
Europa nidificano 93.000 – 140.000 coppie, di cui 170‐220 in Italia. E’ considerata “In pericolo” nella Lista
Rossa italiana. Nidifica in zone umide costiere o interne dotate di fitta vegetazione palustre emergente,
soprattutto fragmiteti. Habitat non presente nel sito in questione, in cui pertanto la specie risulta essere di
solo transito migratorio regolare, giovando del divieto di caccia vigente.
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Nome comune: FALCO PESCATORE
Famiglia: Pandionidae o Accipitridae
Specie: Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A094
Categorie di minaccia: SPEC‐3 (Tucker&Heath, 1994), Lista Rossa
Italiana: E (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: L.157/92, art 2 – dir 79/409/CEE All. I –
BERNA All. II – BONN All. II – CITES App. I
Specie a corologia subcosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo è concentrato soprattutto nella parte
settentrionale ed orientale del continente. Popolazioni isolate si riproducono anche nell’Europa centrale e nel
Mediterraneo (Corsica). Alcune zone del Mediterraneo (Baleari, Sardegna, sud della penisola iberica)
ospitano piccoli nuclei svernanti. La gran parte della popolazione europea sverna, però, in una fascia di
territorio del continente africano che si estende dalle zone subsahariane all’equatore. In Europa nidificano
7.600 – 11.000 coppie. In Italia è estinto come nidificante, sebbene di recente si siano registrati alcuni tentativi
di nidificazione nel Parco regionale dell’Uccellina in Toscana. E’ classificata come SPEC3.
Nidifica su
grandi alberi o scogliere in vicinanza del mare o di zone umide ampie e pescose. Il sito è interessato dal
transito di individui in migrazione.

Nome comune: FALCO DELLA REGINA
Famiglia: Falconidae
Specie: Falco eleonorae (Genè, 1839)
Cod. Natura 2000: A100
Categorie di minaccia: SPEC‐2 (Tucker&Heath); VU (Calvario et al.,
1999)
Legislazione di protezione: Dir.79/409/CEE All.I – BERNA, All. II –
BONN All. II – L.157/92 Art.2 – CITES App.I.
Specie a corologia mediterraneo ‐ macaronesica, il cui areale riproduttivo europeo è limitato ad alcune
località costiere, continentali e insulari, del Mediterraneo, dalla Spagna all’isola di Cipro. In Italia nidificano
500 – 600 coppie distribuite in una decina di colonie, localizzate in Sardegna e nelle isole Pelagie ed Eolie in
Sicilia. In Europa nidificano 5.900 – 6.200 coppie. E’ classificata come SPEC2 e considerata “Vulnerabile”
nella Lista Rossa italiana. ll sito è fuori dall’areale riproduttivo ed è interessato quindi solo dal transito
migratorio, offrendo alla specie la tutela del divieto di caccia garantito dal PNCVD.

Nome comune: FALCO PELLEGRINO
Famiglia: Falconidae
Specie: Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Cod. Natura 2000: A103
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All.I – CITES App. I ‐ L.
157/92 art. 2 ‐ Berna Ap. 2 ‐ Bonn Ap. 2
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Specie a corologia cosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo è alquanto articolato, interessando, infatti, le
isole britanniche, la Scandinavia del sud e del nord, l’intero bacino del Mediterraneo, la Francia e la Germania
centro‐meridionali, i Balcani e la Russia centro‐settentrionale. Regioni in cui la specie è assente sono localizzate
invece in buona parte dell’Europa centro‐orientale, dove si rinvengono solo piccole popolazioni isolate. In
inverno le popolazioni più settentrionali svernano nell’Europa centrale e occidentale o nel bacino del
Mediterraneo. In Europa si stima una popolazione nidificante di 12.000 – 25.000 coppie. In Italia l’ultima stima
riporta una popolazione nidificante di 900 – 1.100 coppie, con tendenza all’incremento. E’ considerata
“Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. La frequentazione del sito è a carico degli individui nidificanti sulle
rocce della adiacente ZPS “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse” che frequentano il mare aperto per la
caccia.

Nome comune: PIVIERE DORATO
Famiglia: Charadriidae
Specie: Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A140
Categorie di minaccia: SPEC 4
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE all.I ‐ L. 157/92 ‐ Berna
Ap. 3 – Bonn Ap. 2
Specie a corologia eurosibirica, il cui areale riproduttivo europeo interessa le regioni settentrionali del
continente: Islanda, Scozia, Scandinavia, paesi baltici, Russia settentrionale e alcune località dell’Irlanda
settentrionale, Inghilterra centrale e Germania settentrionale. La popolazione nidificante in Europa è stimata
in 460.000 – 740.000 coppie. E’ considerata NON SPEC. Nidifica in ambienti artici, artico‐alpini e di tundra,
con qualche eccezione in zone a clima temperato oceanico. La quasi totalità delle popolazioni europee sono
migratrici (fanno eccezioni quelle dell’Inghilterra centrale) e sverna lungo le coste atlantiche, mediterranee e
del Mar Nero e del Mar Caspio. Nel sito la specie è da considerare migratrice irregolare, frequenta le spiagge
e la zona dei frangiflutti alla ricerca di invertebrati di cui nutrirsi. L’importanza del sito per la conservazione
della specie è legata quindi alla presenza di un tratto di costa integro in cui vige, per la presenza del PNCVD,
il divieto di caccia.
Nome comune: GABBIANO ROSEO
Famiglia: Laridae
Specie: Larus genei (Breme, 1839)
Cod. Natura 2000: A181
Categoria di minaccia: EN
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92
Art.2‐ BERNA All.2
Specie a corologia mediterraneo ‐ turanica, il cui areale riproduttivo europeo è concentrato nella regione
anatolica e lungo le coste del Mar Nero, sebbene sotto forma di colonie localizzate e con una distribuzione
alquanto puntiforme. Di recente ha iniziato un processo di espansione nella parte centrale e occidentale del
Mediterraneo, con colonie lungo le coste spagnole, francesi, italiane e greche. In inverno il Mediterraneo è
interessato anche da fenomeni di dispersione, sebbene la maggior parte delle popolazioni orientali sverni nel
Mar Rosso e nell’Oceano Indiano. La popolazione nidificante in Europa è di 37.000 – 56.000 coppie. In Italia
ha iniziato a nidificare nel 1972 in Sardegna, con successivo rapido aumento: è passato dalle 34 coppie del
1976 alle 3.350‐3.355 del 2001. Nidifica in Sardegna, Emilia Romagna e Puglia. E’ classificata come SPEC3 e
considerata “In pericolo” nella Lista Rossa italiana. Specie costiera e marina, è da considerare solo quale
migratrice irregolare per il sito in oggetto.
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Nome comune: GABBIANO CORSO
Famiglia: Laridi
Specie: Larus audouinii (Payraudeau, 1826)
Cod. Natura 2000: A181
Categoria di minaccia IUCN: EN (Calvario et al. 1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92
art.2 ‐ BERNA Ap.2 ‐ BONN Ap.1 ,2.

Specie a corologia olomediterranea, il cui areale riproduttivo consiste in una serie di colonie localizzate
lungo le coste spagnole, italiane, corse, sarde, greche, turche e cipriote. In inverno gli individui si disperdono
su di un areale, sempre mediterraneo, ma più ampio. La popolazione nidificante è di 18.000 – 19.000 coppie.
In Italia la popolazione nidificante si aggira intorno alle 500 coppie, con oscillazioni annuali. E’ classificata
come SPEC1 e considerata “In pericolo” nella Lista Rossa italiana. Specie costiera e marina, è residente,
migratrice regolare e svernante nel sito. Nei tratti di costa prospicienti il mare sono situate alcune colonie
costiere cilentane e quindi gli adulti utilizzano il tratto di mare del SIC/ZPS per le attività trofiche e per la
ricerca del cibo per i nidiacei.
Nome comune: STERNA ZAMPENERE
Famiglia: Sternidae
Specie: Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
Cod. Natura 2000: A189
Categoria di minaccia IUCN: EN (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92 ‐
BERNA Ap.2 ‐ BONN Ap.2.
Specie a corologia subcosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo consiste in una serie di colonie
localizzate in zone umide spagnole, italiane, greche, turche e della costa del Mar Nero. In inverno la specie
spazia, invece, lungo le coste dell’intero bacino del Mediterraneo. In Europa si stima una popolazione
nidificante di 12.000 – 22.000 coppie; in Italia, dove nidifica dal 1954, di 543–551 coppie nel 2002. E’
classificata come SPEC3 e considerata “In pericolo” nella Lista Rossa italiana. Il regime alimentare è molto
diversificato e con notevole variabilità geografica e stagionale; basato relativamente meno sui pesci rispetto
alle congeneri e comprendente in alta percentuale gli invertebrati (Insetti, Crostacei, Molluschi e Anellidi),
ma anche Vertebrati, specialmente Rettili e micromammiferi, oltre ad Anfibi e piccoli Uccelli. Specie costiera
e marina, è da considerare solo quale migratrice irregolare per il sito in oggetto.

Nome comune: BECCAPESCI
Famiglia: Sternidae
Specie: Sterna sandvichensis (Latham, 1787)
Cod. Natura 2000: A191
Categoria di minaccia IUCN: VU (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92
art.2 ‐ BERNA All.2 – BONN All.2
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Specie a corologia boreoanfiatlantica, il cui areale riproduttivo è costituito da una serie di colonie costiere
localizzate sulle coste mediterranee (Spagna, Italia peninsulare, Grecia, coste del Mar Nero), atlantiche
(Francia), settentrionali (Olanda, Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Danimarca e Svezia) e baltiche (Estonia).
In inverno la specie vaga nel Mediterraneo e lungo le coste atlantiche e settentrionali del continente.
Nidificano 82.000–130.000 coppie, di cui oltre 1.300 in Italia. E’ classificata come SPEC2 e considerata
“Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. Specie costiera e marina, frequenta le coste del SIC/ZPS sia in
inverno, che in periodo migratorio. Non ci sono particolari indicazioni da fornire per la sua conservazione
perché la specie in inverno è alquanto ubiquitaria e non sembra avere particolari esigenze ambientali.

Nome comune: FRATICELLO
Famiglia: Sternidae
Specie: Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Cod. Natura 2000: A195
Categoria di minaccia IUCN: VU (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92
‐ BERNA Ap.3 ‐ BONN Ap.2.

Specie a corologia cosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo è abbastanza diffuso, nidificando, infatti,
lungo i corsi di molti fiumi continentali, nonché lungo le coste mediterranee e settentrionali. In inverno le
popolazioni si disperdono in tutto il bacino del Mediterraneo, lungo le coste atlantiche e settentrionali. La
popolazione nidificante in Europa è di 35.000–55.000 coppie, di cui 2.000‐3.500 in Italia, ma con un tendenza
al decremento. E’ classificata come SPEC3 e considerata “Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. Specie
costiera e marina, frequenta le coste del SIC/ZPS in periodo migratorio. Non ci sono particolari indicazioni
da fornire per la sua conservazione perché la specie in inverno è alquanto ubiquitaria e non sembra avere
particolari esigenze ambientali. Mostra infatti considerevoli variazioni nellʹutilizzo dei siti per
lʹalimentazione, sia durante differenti periodi dellʹanno, sia in relazione alla situazione geografica e
disponibilità locale.

Nome comune: MIGNATTINO COMUNE
Famiglia: Sternidae
Specie: Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A197
Categorie di minaccia: SPEC‐3 (Birdlife 2004); CR (WWF‐LIPU,
1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ BERNA
All.3 ‐ BONN All.2.
Specie a corologia oloartica, il cui areale riproduttivo europeo si presenta ampio e continuo nella parte
orientale del continente e più frammentato e puntiforme al centro, a ovest e a nord. In Italia, dove nidificano
120 coppie, colonie riproduttive sono localizzate soprattutto nelle risaie del vercellese. In Europa il numero
di coppie nidificanti è compreso le 83.000 e le 170.000 coppie. E’ classificata come SPEC3 e considerata “In
pericolo in modo critico” nella Lista Rossa italiana, per la tendenza alla riduzione della superficie coltivata a
risaia nel nostro paese e per le modifiche nelle tecniche tradizionali di coltivazione. Specie costiera e
marina, frequenta le coste del SIC/ZPS nel periodo migratorio. Non ci sono particolari indicazioni da fornire
per la sua conservazione perché la specie in inverno è alquanto ubiquitaria e non sembra avere particolari
esigenze ambientali.
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Nome comune: MARTIN PESCATORE
Famiglia: Alcedinidae
Specie: Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A229
Categoria di minaccia: Lista Rossa: LR (Calvario et al., 1999) ‐ SPEC 3
Legislazione di protezione: Dir.Habitat 79/409, All.I ‐ Berna All. 2

Specie a corologia paleartico ‐ orientale, il cui areale riproduttivo europeo interessa l’intero continente con le
sole eccezioni delle zone più settentrionali. La popolazione è stimata in 79.000–160.000 coppie, di cui 6.000–
16.000 coppie in Italia, ed è considerata SPEC3 e “A più basso rischio” nella Lista Rossa italiana. Nidifica
lungo le rive di corsi d’acqua dolce pescosi. In alcuni casi può nidificare anche lungo le coste marine riparate
(insenature, porti, ecc.). Nel SIC/ZPS è migratore e svernante regolare. Utilizza le scogliere quale posatoio da
cui partire per cacciare i pesci e gli invertebrati del tratto di mare circostante.

6.2.3 Mammalofauna
Considerata la tipologia del SIC/ZPS (posidonieti e scogliere), la mammalofauna presente è
limitata ai cetacei. Il Formulario Standard riporta, infatti, la presenza del tursiope (Tursiops
truncatus), presente nell’area con una popolazione che gode di un buono stato di conservazione.
Altre segnalazioni, reperite sulla base della banca dati del MATTM (Ck Map), riguardano il delfino
comune (Delphinus delphis). Entrambe le specie, che frequentano occasionalmente il SIC/ZPS per
finalità trofiche, sono elencate nella Lista Rossa delle specie italiane (Bulgarini et al., 1998) nella
categoria DD (mancanza di dati) per il tursiope ed EN (in pericolo) per il delfino comune.
Di seguito si presenta una scheda di approfondimento sul tursiope, cetaceo di interesse
comunitario inserito nell’allegato II della Direttiva Habitat.
Nome comune: TURSIOPE
Famiglia: Delphinidae
Specie: Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Cod. Natura 2000: 1349
Categorie di minaccia IUCN: DD (Min. Ambiente)
Legislazione di protezione: Dir. 92/43/CEE, All.II
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E’ il delfinide più frequentemente avvistato sotto costa. Si differenza dalle altre specie per le dimensioni
certamente maggiori (fino a 3 mt), per la colorazione relativamente uniforme sulle tonalità del grigio, il muso
tozzo, il nuoto generalmente più lento ed i branchi di piccole dimensioni (max 20 individui).
E’ specie adattabile ad habitat differenti e può vivere in acque costiere, a volte negli estuari, ma frequenta
anche le acque pelagiche. Gli accoppiamenti e le nascite avvengono nella stagione calda. Dopo circa 12 mesi
di gestazione, la femmina partorisce un piccolo lungo circa 1 m, il quale viene svezzato al 2° anno di età. La
maturità sessuale viene raggiunta a circa 10 anni nelle femmine e a 12 nei maschi. E’ specie prevalentemente
ittiofaga, ma può nutrirsi anche di cefalopodi, crostacei e altri invertebrati. I grandi squali sono i predatori di
questa specie. E’ specie diffusa in tutti i mari e gli oceani temperati e tropicali del mondo. E’ molto comune
ed ampiamente distribuita anche nelle acque italiane. La sua presenza è continua dal Mar Ligure, al Tirreno,
al Canale di Sicilia e diventa specie preponderante nell’Adriatico, dove, in particolare nella parte
settentrionale, è l’unico cetaceo abitualmente presente.
Non esistono dati riguardanti un eventuale declino della specie. Nel Mediterraneo la specie può essere
vittima di catture accidentali nelle reti da pesca ed è stata colpita da moria causata da infezioni virali.
Secondo la IUCN è classificata come Data Deficient (DD).

Non è da escludere che il tratto di mare compreso nel SIC/ZPS venga frequentato saltuariamente
anche da altre specie di mammiferi marini: è pertanto auspicabile una campagna di monitoraggio
dei cetacei.

6.2.4 Ittiofauna
Nel SIC/ZPS sono state segnalate specie ittiche rare nelle acque mediterranee quali la cernia dorata
(Epinephelus alexandrinus), la cernia bianca (Epinephelus aeneus) e la cernia nera (Epinephelus caninus).
Altra specie ittica segnalata nel Formulario Standard del SIC/ZPS è la cheppia Alosa fallax, elencata
nell’allegato II della Direttiva Habitat 93/42/CEE.
Le indagini di campo effettuate per il PdG, non confermando la presenza di queste specie, non
consentono di fare considerazioni sul loro status di conservazione. Si tenga conto però che il
mancato rilevamento non ne esclude la presenza nel sito.
Pertanto, in assenza di studi di dettaglio riguardanti l’ittiofauna del SIC/ZPS, di seguito si riporta
l’elenco delle specie ottenute dal Formulario Natura 2000 del sito e dalla Banca Dati del MATTM
“CKmap”.
La check‐list ottenuta non è da ritenersi esaustiva, poiché riporta solamente 7 specie. Per ottenere
una descrizione soddisfacente della comunità ittica del SIC/ZPS, sarà necessario avviare uno
studio specifico, coinvolgendo anche le associazioni di pescatori locali.
Tabella 6.2 Checklist parziale delle specie ittiche del SIC/ZPS.
Status di conservazione

1
2
3
4
5
6
7

Nome scientifico

Nome comune

Alosa fallax
Alosa alosa
Epinephelus aeneus
Epinephelus alexandrinus
Epinephelus caninus
Sciaena umbra
Umbrina cirrosa

Cheppia
Alosa
Cernia bianca
Cernia dorata
Cernia nera
Corvina
Ombrina

Allegati
92/43 CEE
II
II
IV
IV
IV

Lista Rossa
Nazionale
LR

LEGENDA: ° specie elencata nel Formulario Standard del SIC/ZPS (le altre specie sono da considerarsi
aggiunte in seguito alle indagini di campo e/o alle ricerche bibliografiche). Allegati 92/43/CEE – II: specie di
interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione; IV:
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specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa; V: specie di interesse comunitario il
cui prelievo in naturae il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione (fonte: Dir.
92/43/CEE e DPR 8 settembre 1997, n.357). Lista Rossa Italiana – EX: estinto; EW: estinto allo stato
selvatico; CR: in pericolo critico; EN: in pericolo; VU: vulnerabile; LR: a più basso rischio; DD: carenza di
informazioni; NE: non valutato (fonte: Bulgarini et al., 1998).

Ittiofauna di allegato II della Direttiva Habitat: la cheppia (Alosa fallax)
La cheppia è presente in tutti i mari italiani e risale i principali corsi d’acqua della penisola, sia
tirrenici, sia adriatici, e delle due isole maggiori. In Italia meridionale Zerunian e De Ruosi (2002)
segnalano il Sele ed il Fortore come limite meridionale per i corsi d’acqua interessati dalla
migrazione delle cheppie.
Lo stato di conservazione della specie non desta preoccupazione (LC = Least concern; 2008 IUCN
Red List) a livello globale, grazie soprattutto alla crescita delle popolazioni dei mari settentrionali e
delle coste atlantiche francesi. Comunque, nel resto d’Europa, la distribuzione della specie è
piuttosto localizzata. Le popolazioni europee di cheppia hanno infatti subito un certo declino negli
ultimi 20 anni, dovuto soprattutto alla creazione di dighe e sbarramenti, che hanno ridotto
progressivamente l’accesso alle aree di deposizione.
Il quadro delineato a livello europeo dall’insieme delle valutazioni nazionali, prodotte dagli Stati
Membri nell’ambito del report sull’implementazione della Direttiva Habitat, contrasta in parte con
la valutazione prodotte nella Lista Rossa della IUCN. Infatti, secondo i report degli Stati Membri lo
stato di conservazione della cheppia risulterebbe cattivo nelle regioni Atlantica e Continentale,
insoddisfacente nella regione Mediterranea, mentre non ci sarebbero sufficienti informazioni per
quanto concerne la regione Boreale. In Italia la specie è considerata “Vulnerabile” (Calvario e
Sarrocco eds. 1997, Bulgarini et al. eds. 1998). Come nel resto d’Europa, la principale minaccia per
la cheppia è rappresentata dagli sbarramenti che limitano la risalita dei corsi d’acqua. A questo si è
aggiunta almeno in passato un’eccessiva pressione di pesca sui gruppi in migrazione (Zerunian e
De Ruosi 2002).
Di seguito si fornisce una scheda monografica con un approfondimento sulla biologia della specie.

Nome comune: ALOSA/CHEPPIA/AGONE
Famiglia: Clupeidae
Specie: Alosa fallax (Lacépède, 1803)
Cod. Natura 2000: 1103
Categorie di minaccia IUCN: VU, EN (Min Ambiente)
Legislazione di protezione: Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, All.
II e V‐ BERNA All.3.
E’ la sola specie della famiglia Clupeidae presente nelle acque dolci italiane. Si tratta di una specie eurialina
migratrice facoltativa, molto plastica, in grado di manifestare rapidi adattamenti genotipici, e con una
diversificazione ecologica intraspecifica che distingue popolazioni stanziali in ambienti d’acque dolci lacustri e
popolazioni migratrici anadrome in acqua correnti. La diversa ecologia di queste popolazioni è stata ritenuta da
alcuni autori (Tortonese 1970), sufficiente per distinguere la specie in due distinte sottospecie, la lacustris e la nilotica.
Al momento appare tuttavia prevalente la posizione di coloro che ritengono le popolazioni a diversa ecologia
appartenenti alla medesima specie (Zerunian e De Ruosi 2002). La specie ha comunque assunto un diverso nome
volgare nel caso della forma migratrice, denominata cheppia, e di quella stanziale, denominata agone.
La cheppia è un pesce di media taglia (può raggiungere i 55 cm di lunghezza per oltre 2 Kg di peso), migratrice
anadroma con un ciclo vitale di circa 8‐9 anni. La fase adulta è svolta in mare dove la specie è pelagica e ha abitudini
gregarie. Al momento della riproduzione gruppi numerosi, composti di maschi di 3‐4 anni e femmine di 4‐5 anni,
risalgono i principali corsi d’acqua per decine, e talvolta centinaia, di chilometri, alla ricerca di un substrato ghiaioso
o sabbioso adatto alla deposizione dei gameti. La deposizione avviene quando la temperatura dell’acqua supera i 15°
C. La risalita comincia quando la temperatura dell’acqua raggiunge i 10‐12° C, ed avviene in febbraio in Sardegna,
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tra marzo e maggio nei corsi d’acqua settentrionali e centro‐meridionali. Durante la risalita i riproduttori non si
alimentano. A deposizione avvenuta gli esemplari di età o taglia maggiori muoiono, mentre gli altri ridiscendono in
mare già a partire da luglio. Gli adulti possono riprodursi per circa 3‐4 stagioni riproduttive successive. I giovani
cominciano la discesa a mare in autunno, o appena raggiunta la taglia di 10‐15 cm. La cheppia si alimenta in mare di
crostacei e piccoli pesci, mentre i giovani si nutrono di piccoli invertebrati planctonici o bentonici (Zerunian e De
Ruosi 2002).

6.2.5 Invertebrati marini
L’area del SIC/ZPS è stata poco studiata per quanto riguarda le comunità di invertebrati marini,
tuttavia i pochi studi effettuati hanno messo in risalto la presenza di organismi di piccole
dimensioni (< 1 cm) che, essendo rari e/o poco noti, meriterebbero una particolare attenzione.
Questo è il caso di Siriella castellabatensis, crostaceo misidiaceo descritto esclusivamente nel sito
Natura 2000 oggetto di questo PdG.
Altre specie invertebrate di particolare interesse rilevate nell’area sono i micro‐molluschi Alvania
colossophilus, Crisilla semistriata e Diplodonta apicalis; i policheti Nereis usticensis, Demonax langerhansi
e Syllis gerlachi e l’alcionaceo Maasella edwarsi.
Una particolare attenzione meritano le bioconcrezioni formate dal vermetide Dendropoma petraeum
sui fondi circostanti l’isolotto di Licosa. Si tratta di una delle poche specie del Mediterraneo
formanti biocostruzioni superficiali, analoghe a quelle dei reef tropicali. Trattandosi di una specie
ad affinità calda, la zona del SIC/ZPS costituisce l’estremo settentrionale del suo areale di
distribuzione.
Dalle indagini effettuate per il PdG, si evince che il SIC/ZPS è estremamente interessante per futuri
studi sulla biodiversità, che dovranno prevedere acquisizioni di dati più particolareggiati per
peridi di tempo di durata opportuna.
Ciò premesso, le specie di invertebrati marini presenti di particolare interesse, sia per l’inclusione
negli allegati IV‐V della Direttiva Habitat, sia per la loro rarità e limitata distribuzione nel
Mediterraneo, sono elencati nella tabella seguente.
Tabella 6.3 Checklist degli invertebrati del SIC/ZPS.
Nome scientifico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Centrostephanus longispinus
Corallium rubrum
Maasella edwarsi
Alvania colossophilus
Crisilla semistriata
Dendropoma petraeum
Charonia lampas lampas
Pinna nobilis
Diplodonta apicalis
Nereis usticensis
Demonax langerhansi

12 Syllis gerlachi

Nome comune

Classe

Riccio diadema
Corallo rosso
‐
‐
‐
‐
Tritone
Nacchera
‐
‐
‐

Echinoidei
Antozoi
Antozoi
Gasteropodi
Gasteropodi
Gasteropodi
Gasteropodi
Bivalvi
Bivalvi
Policheti

‐

Policheti

Allegati
92/43 CEE
IV
V

IV
IV

Policheti

LEGENDA: Allegati 92/43/CEE – II: specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la
designazione di zone speciali di conservazione; IV: specie diinteresse comunitario che richiedono una
protezione rigorosa; V: specie di interesse comunitario il cui prelievo in naturae il cui sfruttamento
potrebbero formare oggetto di misure di gestione (fonte: Dir. 92/43/CEE e DPR 8 settembre 1997, n.357).
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6.3 Aggiornamento del Formulario Standard Natura 2000
In base ai risultati della caratterizzazione biotica del Sito, è stato elaborato un aggiornamento del
Formulario Standard Natura 2000.
Questo prevede una modifica a carico componente faunistica, con l’inserimento di 7 nuove specie
di uccelli, presenti nel SIC/ZPS come migratori regolari e l’aggiornamento sullo status di una
specie. Per gli habitat non si prevedono modifiche.
Di seguito si riporta in dettaglio la proposta di aggiornamento delle specie ornitiche del SIC/ZPS
ed infine il Formulario Standard completato con gli aggiornamenti proposti, indicati in grassetto
sottolineato e recanti la dicitura “I” (inserimento), in blu.
Aggiornamenti proposti per le specie faunistiche
In base alle indagini effettuate, si segnala la presenza di tre specie di ardeidi (nitticora Nictycorax
nycticorax, garzetta Egretta garzetta, sgarza ciuffetto Ardeola ralloides) ed un falconide (falco
pescatore Pandion haliaetus) non elencati nel Formulario Standard, che frequentano le scogliere del
SIC/ZPS in periodo migratorio per alimentarsi.
Alla lista di sternidi che sostano sulla costa prospiciente il sito o cacciano nelle sue acque si
propone di aggiungere anche il fraticello (Sterna albifrons), che risulta essere comune nel SIC/ZPS.
Il sito è inoltre frequentato dal falco pellegrino (Falco peregrinus), che nidifica sulle pareti rocciose
prospicienti il Sito e si sposta fino in mare aperto per cacciare.
Infine, si propone l’inserimento del martin pescatore (Alcedo atthis), che deve essere riportato anche
come svernante e la modifica dello status del falco pescatore (Circus aeruginosus) da comune a
raro.

FORMULARIO STANDARD NATURA 2000
Sito di Importanza Comunitaria
“Parco marino di S. Maria di Castellabate” (IT8050036)
IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL SITO:
‐ Area: 4914 ha; Longitudine: E 15° 22’ 24’’; Latitudine: N 39° 59’ 32’’
‐ Alt. min: 0 m; Alt.Max: 0 m; Alt.media: 0 m
‐ Regione Biogeografica: Mediterranea
INFORMAZIONI ECOLOGICHE
HABITAT
Cod.
1120
1170

Nome Habitat
* Praterie di Posidonie
(Posidonion oceanicae)
Scogliere

Copertura %

Rappre‐
sentatività

Superficie
Grado di
Valutazione
relativa conservazione
globale

60

A

C

B

B

40

A

C

B

B

LEGENDA: Rappresentatività: A=rappresentatività eccellente, B=buona rappresentatività, C=rappresentatività
significativa, D=presenza non significativa. Superficie relativa: A=% compresa tra il 15,1% e il 100% della superficie che
l’habitat ricopre sul territorio nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della superficie che l’habitat ricopre sul
territorio nazionale; C=% compresa tra lo 0% e il 2% della superficie che l’habitat ricopre sul territorio nazionale. Stato
conservazione: A=conservazione eccellente, B=buona conservazione, C=conservazione media o ridotta. Valutazione
globale: A=valore eccellente, B=valore buono, C=valore media significativo.
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SPECIE
Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Pop.
Ripr. Sver. Staz.
A010
Calonectris
C
C
diomedea
(I)A023
Nycticorax
R
nycticorax
R
(I)A024 Ardeola ralloides
R
(I)A026
Egretta garzetta
(M)
Circus
C
R
A081
aeruginosus
R
(I)A094 Pandion haliaetus
1p
(I)A103
Falco peregrinus
A180
Larus genei
R
C
A181
Larus audouinii
6‐10i 11‐50i
C
A191
Sterna sandvicensis
R
C
C
C
(I)A195
Sterna albifrons
A197
Chlidonias niger
C
C
R
(I)A229
Alcedo atthis
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Pop.
Ripr. Sver. Staz.
A184
Larus argentatus
C
C
A182
Larus canus
R
C
A179
Larus ridibundus
C
C
A069
Mergus serrator
R
C
A183
Larus fuscus
R
C
C
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Ripr. Sver. Staz.
1349
Tursiops truncatus
C

Pop.

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Ripr. Sver. Staz.
1103
Alosa fallax
P

Pop.

B

C

Valutazione sito
Cons.
Isolam. Globale
B

C

B

B

C

B

C
C
B

C
C
C

B
B
B

B

C

B

Valutazione sito
Cons.
Isolam. Globale
A
B
A
A
B

C
C
C
C
C

A
B
A
A
B

Valutazione sito
Cons.
Isolam. Globale
A

C

A

Valutazione sito
Cons.
Isolam. Globale
A

C

A

LEGENDA: POPOLAZIONE: P=presente nel sito (mancanza di informazioni numeriche); p=n. coppie; i=n. esemplari;
C=comune; R=rara; V=molto rara. VALUTAZIONE SITO: Popolazione: A=% compresa tra il 15,1% e il 100% della
popolazione nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della popolazione nazionale; C=% compresa tra lo 0% e il 2%
della popolazione nazionale; D=non significativa. Conservazione: A=conservazione eccellente, B=buona conservazione,
C=conservazione media o ridotta. Isolamento: A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai
margini dellʹarea di distribuzione; C: popolazione non isolata allʹinterno di una vasta fascia di distribuzione.
Valutazione globale: A=valore eccellente, B=valore buono, C=valore media significativo.
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7

Caratterizzazione socio‐economica
7.1 Introduzione

L’area del SIC/ZPS è costituita da circa 5.000 ha di mare prospicienti il territorio dei comuni di
Castellabate e Montecorice. La caratterizzazione socio‐economica ha dunque come obiettivo la
definizione delle principali caratteristiche economiche e sociali di questi due comuni.
L’analisi delle variabili socio‐economiche, oltre a rappresentare un elemento fondamentale nella
definizione del contesto di riferimento, ha come obiettivo anche quello di evidenziare eventuali
criticità del sistema territoriale in termini di sviluppo e di squilibri.
L’analisi si basa sulla determinazione di una serie di indicatori, raggruppabili nelle seguenti classi:
- indicatori demografici;
- indicatori della struttura abitativa;
- indicatori della struttura economico‐produttiva;
- indicatori di fruizione turistica.
Gli indicatori demografici rappresentano un’informazione utile alla comprensione della
composizione, del comportamento e delle tendenze evolutive (invecchiamento, spopolamento,
ecc.) della popolazione residente.
Gli indicatori della struttura abitativa forniscono dati sulle scelte abitative e sull’attitudine della
popolazione a risiedere in aree più o meno urbanizzate. In particolare, con riferimento al SIC/ZPS,
si cerca di valutare l’evoluzione della componente antropica che insiste sull’area.
Attraverso gli indicatori della struttura economico‐produttiva si definisce la condizione del
sistema locale in termini di vocazione produttiva e dinamicità imprenditoriale, anche in merito alle
possibilità di creare nuova occupazione con attività connesse alla gestione del SIC/ZPS e delle
attività (valorizzazione turistica eco‐compatibile, fruizione, educazione ambientale, …) da esso
indotte.
Un’ulteriore classe di indicatori è quella relativa alla fruizione turistica del territorio e del Sito,
aspetto strettamente legato alle risorse locali, alle potenzialità di attrazione e al livello di domanda
e di offerta ricettiva presente nel territorio.
Per tutti i suddetti indicatori sono stati considerati anche i dati relativi all’intero territorio del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD)4 in modo da fornire un quadro di riferimento
più ampio ed evidenziare eventuali disomogeneità e criticità specifiche.
Di ogni indice adottato vengono riportati nella tabella seguente la definizione, la motivazione che
ne ha determinato l’adozione in termini di incidenza (diretta o indiretta) sul SIC/ZPS, la fonte
dell’informazione (ISTAT, Ancitel, ecc.) ed il riferimento, inteso come soggetto che ne ha ritenuto
significativa l’adozione (“Linee Guida” e/o gli Autori del seguente Piano).

4 I valori totali sono stati calcolati elaborando i dati relativi agli 83 comuni del Parco il cui territorio è interessato dalla presenza di
SIC/ZPS
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Tabella 7.1 Indicatori socio‐economici presi in esame per le analisi.
INDICATORI
Indicatori demografici
Popolazione residente
Densità demografica
Variazione della popolazione
legale ‘81‐‘91 (%)
Variazione della popolazione
legale ‘91‐‘01 (%)

DEFINIZIONE
numero totale di residenti censiti
rapporto tra la popolazione residente e la
superficie territoriale
rapporto percentuale tra la popolazione totale
censita nel 1981 e nel 1991

MOTIVAZIONE
indicazione della consistenza demografica

FONTE

RIFERIMENTO

ISTAT (1), dato al
Linee Guida
31/12/2007

indicazione del livello di pressione antropica sull’ecosistema ISTAT (1)

Linee Guida

indicazione della dinamica temporale della popolazione

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee Guida

rapporto percentuale tra la popolazione totale censita nel 1991 e nel 2001

suddivisione della popolazione per fasce d’età. Le quote
rapporto percentuale tra la popolazione giovane delle tre classi forniscono un’indicazione puntuale sulla
% popolazione 0‐14
e la popolazione totale
struttura sociale utili ad individuare la tipologia di fruizione
del territorio
rapporto percentuale tra la popolazione appartenente alle fasce di età centrali (produttive) e la popolazione
% popolazione 15‐64
totale
% popolazione 65+
rapporto percentuale tra la popolazione anziana e la popolazione totale
rapporto tra la popolazione di 0‐14 anni e la
indicazione del processo d’invecchiamento della popolazione
Indice di ricambio generazionale popolazione ultrasessantacinquenne,
e dello stato del ricambio tra generazioni
moltiplicato per 100
rapporto tra la popolazione in età non attiva (0‐
dipendenza delle classi non attive sul reddito prodotto dalla
Indice di dipendenza
14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età
popolazione in età produttiva
attiva (15‐64 anni), moltiplicato per 100
indicazione delle condizioni sociali del sistema locale anche
Indice di scolarizzazione
rapporto tra laureati e diplomati sulla
in relazione ad una maggiore attenzione alle tematiche
superiore
popolazione di età superiore a 6 anni
ambientali
Indicatori della struttura abitativa
indicazione del livello di urbanizzazione del territorio
Abitazioni totali
numero abitazioni totali censite
interessato e della sua pressione sugli ambiti naturali

ISTAT (1)

Abitazioni occupate

numero abitazioni occupate

ISTAT (1)

Abitazioni non occupate

numero abitazioni non occupate

ISTAT (1)

Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI

Indicatori della struttura economico‐produttiva
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INDICATORI
Popolazione occupata
Popolazione in cerca di
occupazione
Popolazione attiva
Popolazione attiva nel settore
agricoltura

DEFINIZIONE
numero totale di occupati

MOTIVAZIONE
indicazione sulle condizioni del sistema economico locale e
possibilità di creare occupazione attraverso attività
all’interno del SIC/ZPS

FONTE

RIFERIMENTO

ISTAT (1)

Linee Guida

numero totale in cerca di occupazione

ISTAT (1)

Linee Guida

somma della popolazione occupata e in cerca di occupazione
indicazione sulla vocazione e sulle tipologie produttive del
distribuzione degli attivi in condizione
territorio che possono influenzare gli habitat e le specie di
professionale tra i vari settori
interesse Comunitario del SIC/ZPS

ISTAT (1)

Linee Guida

ISTAT (1)

Linee
Guida/TEMI

Popolazione attiva nel settore
industria

ISTAT (1)

Popolazione attiva in altre attività (settore terziario)

ISTAT (1)

Indicatori di fruizione turistica
Posti letto negli esercizi
alberghieri

indicazione dell’offerta ricettiva del territorio

Ancitel (2)

Presenze negli esercizi alberghieri numero di notti trascorse dai clienti

indicazione della domanda turistica e della permanenza nel
territorio

Ancitel (2)

Posti letto nelle case vacanza

indicazioni sulla domanda e sull’offerta nelle seconde case

Ancitel (2)

Presenze nelle case vacanza

Ancitel (2)

Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI
Linee
Guida/TEMI

(1) XIV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni (ottobre 2001)
(2) Dato anagrafico al 31 dicembre
2002
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7.2 Inquadramento socio‐economico
La valutazione degli aspetti socio‐economici è stata condotta a partire dall’elaborazione dei dati
statistici di tipo socio‐economico disponibili a livello comunale. L’analisi è stata condotta sulla base di
diverse fonti statistiche, riconducibili principalmente a dati ISTAT (censuari e non) ed ANCITEL.
Deve essere premesso, inoltre, che le informazioni ricavate fanno riferimento a fonti e a periodi
diversi (XIV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2001, dati anagrafici al 31 dicembre
2002 e 2007).
Di seguito saranno indicati i dati relativi agli indicatori presi in esame per la redazione dello studio.

7.2.1 Indicatori demografici
Per una miglior comprensione delle dinamiche socioeconomiche è opportuno partire dall’analisi delle
caratteristiche della popolazione che vive nell’area.
Tabella 7.2 ‐ Indicatori demografici
Comune

Popolazione (2007)

7.992
2.568
232.084

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Popolazione
(2001)

Superficie
(Km2)

7.775
2.474
231.742

Densità
(ab./Km2)

36,6
21,9
2.878

Var. Pop.%
‘81‐‘91

212,7
112,9
80,5

7,2
2,5
4,2

Var.Pop.%
‘91‐‘01

4,9
1,4
‐3,3

La popolazione dei comuni interessati dalla presenza del SIC/ZPS ammonta, al 2007, a poco più di
10.500 abitanti, residenti principalmente nel comune di Castellabate. La densità abitativa risulta
essere piuttosto alta e decisamente superiore a quanto registrato a livello di Parco. A Castellabate, in
particolare, risulta essere superiore a 210 ab./Km2.
Le tendenze in atto (e gli eventuali squilibri) per ciò che concerne sia il movimento della popolazione
che la sua struttura, sono state studiate analizzando l’evoluzione demografica.
In entrambi i decenni intercensuari si sono registrati andamenti positivi della popolazione, che è
andata aumentando in maniera più sensibile nel comune di Castellabate.
Anche dal confronto tra i dati relativi all’ultimo censimento e quanto registrato nell’anno 2007, si
nota come la popolazione dell’area in esame sia in leggero aumento.
Altro elemento molto importante per l’analisi della struttura demografica dell’area riguarda la
composizione della popolazione complessiva dei comuni per fasce di età. Dal XIV Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni (ottobre 2001), emergono i dati riportati nella seguente tabella,
contenente un estratto della suddivisione per fasce di età a livello comunale e dell’intero PNCVD.
Tabella 7.3 ‐ Popolazione per classi di età
%
popolazione
0‐14

%
popolazione
15‐64

%
popolazione
65+

CASTELLABATE

15,8

66,4

17,8

MONTECORICE

15,8
15,5

64,8
63,8

19,4
20,7

Comune

TOTALE PNCVD
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Analizzando la composizione della popolazione per classi di età, si rileva che l’area presenta una
popolazione relativamente giovane, se confrontata con il dato medio del Parco.
Di fatto nella classe con età superiore o uguale a 65 anni si registrano valori leggermente inferiori alla
media stessa mentre più numerose risultano la classe dei “giovani”, vale a dire fino a 14 anni e quella
intermedia (15‐64 anni).
Per delineare un quadro più rappresentativo della dinamica demografica e delle caratteristiche della
popolazione del comune oggetto dell’analisi socioeconomica vengono inoltre considerati i seguenti
indici:
• indice di ricambio generazionale;
• indice di dipendenza.
Tabella 7.4 ‐ Indice di ricambio generazionale
Comune
CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Indice
ric.gen.

88,7
81,6
80,5

L’indice di ricambio generazionale consente di evidenziare la tendenza all’invecchiamento della
popolazione. Il rapporto tra il numero di giovanissimi (sotto i 14 anni) e gli anziani (sopra i 65 anni)
porta infatti a riscontrare valori generalmente più alti rispetto alla media Parco (dato che conferma le
considerazioni sopra riportate per l’analisi della ripartizione per classi di età).
Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardo all’indice di dipendenza, che misura il carico
sociale della popolazione non produttiva su quella attiva.
Tabella 7.5 ‐ Indice di dipendenza
Comune
CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Indice
dipendenza

50,6
54,2
57,4

Per identificare il carico relativo della popolazione inattiva su quella presumibilmente attiva, viene
analizzato il numero delle persone che non hanno reddito proprio e che, non essendo produttive,
“pesano” sul resto della collettività. L’indice di dipendenza, calcolato confrontando la popolazione al
di fuori del limite di età attiva, anziani =>65 e giovanissimi < 14 anni, con il numero degli individui
che si presume debbano sostenerli con la loro attività, popolazione da 15 ai 64 anni, si presenta nei
due comuni inferiore al valore medio registrato nel Parco.

7.2.2 Scuola e istruzione
Le informazioni relative al livello di istruzione sono molto utili per la caratterizzazione del tessuto
sociale della comunità locale.
Per l’analisi del livello di istruzione si fa riferimento al censimento del 2001.
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Tabella 7.6 ‐ Indicatori dell’istruzione
Indice
Diplomati Laureati
scolarizz.
(%)
(%)
sup

Comune
CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE
PNCVD

23,9
25,5

5,3
5,3

30,6
32,4

21,2

5,5

28,0

I dati evidenziano livelli di istruzione leggermente superiori rispetto a quanto riscontrato in media
nel Parco. Sebbene, infatti , si registrino da un lato un minor numero di laureati (nei due comuni), la
più alta percentuale di diplomati consente di raggiungere un valore più elevato dell’indice di
scolarizzazione superiore (che tiene conto di entrambi i dati).

7.2.3 Popolazione attiva e mercato del lavoro
Per la determinazione della popolazione attiva (la popolazione attiva è composta, secondo l’ISTAT,
dagli occupati e da persone in cerca di occupazione) ci si basa sul censimento del 2001.
Tabella 7.7 ‐ Composizione della popolazione attiva

Comune

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Pop.
Pop. In
Popolazione Tasso di Occupata
cerca di
attiva
Attività*
(% su
occupazione
attivi)
% su attivi)

2.592
852
81.581

50,2
53,1
55,3

78,9
76,9
81,8

21,1
23,1
18,2

*Rapporto tra forze lavoro e pop tra 15 e 64 anni.
Nella tabella sopra riportata sono anche restituiti i valori del tasso di attività. Questo indicatore è pari
al rapporto tra forze lavoro e la popolazione tra 15 e 64 anni e misura la parte di popolazione che
partecipa attivamente al mercato del lavoro. Considera quindi sia gli occupati sia le persone che
cercano lavoro. Una crescita del tasso di attività, ad esempio, indica che un maggior numero di
persone sono presenti sul mercato del lavoro, a prescindere dal fatto che siano occupate oppure in
cerca di lavoro.
All’interno della popolazione attiva totale, si registrano valori percentuali di occupati leggermente
inferiori alla media Parco (più alta evidentemente la percentuale di attivi in cerca di occupazione).
Importante è ricordare che all’interno della categoria “persone in cerca di occupazione” non si fa
distinzione tra persone in cerca di prima occupazione e persone in cerca di nuova occupazione.
Analizzando la distribuzione degli occupati tra i principali settori economici, nei comuni interessati,
si ricavano i seguenti dati:
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Tabella 7.8 ‐ Distribuzione degli occupati
Occupati Occupati Occupati
Agricoltura industria
altre
(% occ.)
(% occ.)
attività
(% occ.)

Comune

8,1
21,8
17,1

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

27,1
19,5
23,8

64,8
58,6
59,1

Il comune di Montecorice si caratterizza per una ripartizione degli occupati sostanzialmente in linea
con la con media del Parco; in particolare si registra un più alto numero di occupati nel settore
primario (più di 1/5 del totale) e una minor occupazione nell’industria.
Situazione diversa quella riscontrata a Castellabate, dove è sensibilmente superiore la percentuale di
occupati nell’industria e nella categoria altre attività, che generalmente fanno riferimento al settore
terziario. Di converso, decisamente inferiore è la quota degli occupati nel settore primario.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati del comparto agricolo e quelli relativi al numero di
aziende e capi per il comune oggetto dello studio.
Tabella 7.9 ‐ Dati del comparto agricolo
Comune

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Comune

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Comune
CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

SAU
seminativi
ha

SAU
coltiv.
legn., ha

SAU
prati,
pascoli.,
ha

194,17
628,35
41,44
170,41
636,69
66,80
24.994,69 36.281,72 53.006,42

Cereali
aziende
N°

SAU
arbor.
legno

SAU
boschi,
ha

6,65
68,60
127,66
1,00
261,54
1,35
945,17 68.329,77 16.072,22

Cereali Frumento Frumento
superficie aziende superficie
Ha.
N°
Ha.

64
53
8.679

88,3
73,1
9.908

SAU
altra
superf.,
ha

SAU
sup.non
util., ha

53
40
6.267

Ortive
aziende
N°

54,3
46,2
4.674

SAU
totale, ha

49,84
1.116,71
32,25
1.170,04
5.738,17 205.368,16

Ortive
Foraggiere Foraggiere
superficie aziende
superficie
Ha.
N°
Ha.

79
12
4.972

18,0
3,5
2.743

34
1
5.996

39,7
1,0
8.325

Legn.agrar.
Vite
Vite
Olivo
Olivo
Agrumi Agrumi Fruttiferi Fruttiferi
tot.aziende aziende superficie aziende superficie aziende superficie aziende superficie
N°
N°
Ha.
N°
Ha.
N°
Ha.
N°
Ha.

572
452
31.463

248
94
12.954

121,7
21,0
3.536

511
431
28.561

425,6
567,1
27.383

151
32
2.080

14,8
14,3
232

266
135
8.800

66,2
34,4
5.021
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Tabella 7.10 – Allevamento
Bovini e
bufa.
Aziende
N°

Comune

34
14
2.547

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Comune

Bovini e
bufa.
Capi N°

203
89
45.268

Equini
Aziende
N°

5
10
686

Ovini
Aziende
N°

OviniCapi
N°

Caprini
Aziende
N°

6
5
1.115

64
17
27.833

37
35
2.388

CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Suini
Aziende
N°

Equini
Capi N°

10
14
1.347

Caprini
Capi N°

160
144
22.866

55
50
5.947

Avicoli
Aziende
N°

71
35
8.138

Suini
Capi N°

108
153
14.949

Avicoli
Capi N°

1.240
469
233.360

Nell’area oggetto di studio le attività agricole e zootecniche non sono molto sviluppate. Come si nota
dai dati comunali riportati nella tabelle precedenti, sono gli agrumi ed i fruttiferi in generale, le
coltivazioni di maggior interesse in termini di aziende e superficie.
Tra le produzioni tipiche della zona si ricordano:
‐ lʹolio DOP “Cilento”, prodotto rispettando rigorose regole di raccolta, trasporto e molitura, che
si ottiene dalla premitura di olive delle varietà Pisciottana, Rotondella, Ogliarola, Frantoio,
Salella e Leccino;
‐ il fico “Bianco del Cilento” D.O.P. un ecotipo che nel corso dei secoli si è andato selezionando
diffondendosi in tutta lʹarea di produzione e che viene commercializzato anche farcito con
frutta secca o ricoperto di cioccolato.
Per ciò che concerne l’allevamento, in generale si riscontra un basso numero di aziende e capi, a
conferma del ruolo marginale che il settore riveste per l’area.

7.2.4 Il settore turistico
L’analisi dei flussi turistici è importante per valutare le risorse di un territorio, le sue potenzialità di
attrarre visitatori e fruitori di beni ambientali e culturali e i potenziali impatti provocati da tale
fruizione.
Il turismo rappresenta per l’area una risorsa importate per lo sviluppo. Numerose le località
turistiche, rinomate principalmente per la qualità delle acque e la bellezza delle spiagge (Santa Maria
di Castellabate in primis). Le valenze naturalistiche e paesaggistiche della zona richiamano,
principalmente nella stagione estiva, un elevato numero di turisti, in parte anche di provenienza
estera. Dall’elaborazione dei dati ANCITEL sulla ricettività e sui movimenti turistici del 2002, si
ricavano i seguenti dati.
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Tabella 7.11 ‐ Settore turistico
Comune
CASTELLABATE
MONTECORICE
TOTALE PNCVD

Posti letto
negli esercizi
alberghieri

1.262
129
12.192

Presenze negli
Posti letto
Presenze negli
esercizi
negli esercizi
esercizi
alberghieri
complementari complementari

177.544
15.809
1.458.483

3.867
280
43.812

327.652
34.446
4.013.982

Posti letto
nelle case
vacanza

10.560
4.330
96.904

Presenze
nelle case
vacanza

1.015.767
383.796
6.761.428

I valori mostrano come siano disponibili posti letto in tutte le tipologie ricettive (alberghiere,
extralberghiere, case vacanza). Alle presenze in esercizi alberghieri ed extralberghieri vanno aggiunti
i flussi turistici derivanti dai soggiorni nelle cosiddette “case vacanza”, registrati nell’anno di
riferimento e restituiti nell’ultima colonna della tabella sopra riportata.
All’interno dell’area del SIC/ZPS sono presenti 2 porti, in grado di ospitare oltre alla flotta dei
pescherecci, anche imbarcazioni da diporto. Si tratta del porto di San Marco (circa 1 miglio a sud di
Santa Maria di Castellabate) e di quello di Agnone, all’estremità meridionale del SIC/ZPS.

8 Caratterizzazione territoriale e amministrativa
8.1 Quadro di riferimento amministrativo
Il SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” si trova al di fuori del confine del PNCVD ma
parzialmente sovrapposto allʹArea Marina Protetta “Santa Maria di Castellabate”. La costa che si
affaccia sul sito, amministrativamente ricadente nei territori dei Comuni di Castellabate e
Montecorice, è percorsa dalla SS 267 nel tratto tra Castellabate e Agnone.
Lo svincolo autostradale più prossimo è quello di Eboli sull’Autostrada Salerno‐Reggio Calabria (A3),
mentre la linea ferroviaria più vicina è la Salerno‐Paola con le stazioni di Agropoli‐Castellabate,
Torchiara, Rutino, Omignano‐Salento e Vallo della Lucania‐Castelnuovo, Casal Velino. L’aeroporto
più vicino è quello di Pontecagnano, raggiungibile con l’Autostrada Salerno‐Reggio Calabria.
Da un punto di vista amministrativo, la parte dell’area SIC/ZPS inclusa nel confine delle acque
interne è di competenza della Regione (DPR 24 luglio 1977, art.100), mentre la parte che ricade nelle
acque territoriali è considerata demanio marittimo.
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Figura 8.1 – Collocazione territoriale del SIC/ZPS.

8.2 Vincoli di tutela istituzionale
Sull’area insistono i seguenti vincoli di tutela, in relazione alla presenza di aree di interesse
naturalistico istituzionalmente tutelate o individuate:
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva “Habitat” dell’Unione Europea
(92/43/CEE), con decreto del Ministero dell’Ambiente del 25/03/2005, denominato “Parco
Marino di S. Maria di Castellabate” (IT8050036);
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva “Uccelli” dell’Unione Europea
(79/409/CEE), con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25/03/2005, denominata “Parco
Marino di S. Maria di Castellabate” (IT8050036);
- Area Marina Protetta “S. Maria di Castellabate”, istituita con Decreto 21 ottobre 2009 del
Ministero dellʹAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Nel SIC/ZPS insiste inoltre il vincolo paesaggistico ex lege 39/1497 secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, articolo 142, punto a), che interessa “i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.

8.3 Proprietà fondiaria
Trattandosi di un’area marina, la proprietà del SIC/ZPS è pubblica al 100% (fonte: Formulario
Standard, MATTM 2009); questo favorisce la gestione del sito attraverso l’attuazione degli specifici
interventi di gestione attiva.
Da un punto di vista amministrativo, la parte dell’area SIC/ZPS inclusa nel confine delle acque
interne è di competenza della Regione (DPR 24 luglio 1977, art.100), mentre la parte che ricade nelle
acque territoriali è considerata demanio marittimo.
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8.4 Analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione
8.4.1 Piano del Parco del PNCVD
Pur non essendo compreso nel territorio del PNCVD (la cui superficie no include aree a mare) , il sito
confina direttamente con esso e beneficia pertanto degli strumenti di programmazione territoriale
predisposti per tale Area Protetta.
Il principale strumento di programmazione per il PNCVD è il Piano del Parco (PP), predisposto dal
Consiglio direttivo dellʹEnte Parco, approvato dalla Regione Campania in data 24/12/2009, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n.9/2010, è strumento d’attuazione delle finalità del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, definite dalla L.394/1991 (art. 1) e precisate dal DPR
5/6/1995 come segue:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro‐silvo‐ pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Tenuto conto degli impegni connessi al riconoscimento del Parco quale “Paesaggio culturale” nella
lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, L’Ente Parco si propone inoltre di dare piena attuazione,
mediante il Piano del Parco ed i suoi strumenti attuativi, alla Convenzione Europea del Paesaggio
adottata il 19 luglio 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con particolare
riferimento alle misure previste all’art. 5 della citata Convenzione. I paesaggi vengono riconosciuti
come componenti essenziali dei contesti di vita delle popolazioni, espressione della diversità delle
loro culture e delle loro eredità naturali e fondamento della loro identità. Con riferimento allʹart.11
della Convenzione Europea del Paesaggio, l’Ente Parco promuove altresì il “Premio del paesaggio del
Consiglio d’Europa” presso i soggetti locali interessati.
Per il perseguimento delle finalità appena esposte, il Piano del Parco si propone di:
a) costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a
vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l’autonomia
decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche
socio‐economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle
azioni proposte;
b) esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione,
recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi
possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
c) costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e
per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati,
suscettibili d’incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di
tutela.
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Ai sensi dell’art.12 della L.394/91, il Piano del Parco suddivide il territorio del Parco in zone a diverso
grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:
- zone A, di riserva integrale, suddivisa nelle sottozone A1 e A2;
- zone B, di riserva generale orientata, suddivisa nelle sottozone B1 e B2;
- zone C, di protezione, suddivisa nelle sottozone C1 e C2;
- zone D, di promozione economica e sociale.
La costa che si affaccia sul sito ricade nelle zone A1 (31%), B1 (61%) e D (8%) e risulta dunque
sottoposta alle disposizioni programmatiche e regolamentari previste al titolo II delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano del Parco (a cui si rimanda per un’analisi puntuale del
regime vincolistico vigente).
Il SIC/ZPS è inoltre in parte compreso all’interno dell’Area Marina Protetta “S. Maria di
Castellabate”.

8.4.2 Area Marina Protetta “Santa Maria di Castellabate”
Parte del territorio del SIC/ZPS ricade all’interno dell’Area Marina Protetta “Santa Maria di
Castellabate”.
Il decreto 21 ottobre 2009, che dispone l’istituzione della AMP, riporta all’articolo 5 le indicazioni in
merito alle attività non consentite, rimandando al regolamento attuativo per la suddivisione dell’area
nelle zone a diverso regime di tutela e la disciplina delle attività consentite nelle stesse (Titolo II, art.4
e art.5 del regolamento). Per approfondimenti si rimanda al Decreto stesso e a quanto riportato nel
paragrafo 16.1.

8.4.3 Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania viene adottato con L.R. 22 Dicembre del 2004,
n. 16 “Norme sul Governo del Territorio” – Proposta di Piano Territoriale Regionale – Adozione.
La Regione Campania ha inteso dare al PTR un carattere fortemente processuale e strategico,
promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati.
Il carattere strategico del PTR va inteso come ricerca di:
 immagini di cambiamento, piuttosto che come definizioni regolamentari del territorio;
 campi progettuali piuttosto che come insieme di obiettivi;
 indirizzi per l’individuazione di opportunità utili alla strutturazione di reti tra attori
istituzionali e non, piuttosto che come tavoli strutturati di rappresentanza di interessi.
Al fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio
per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il Piano prevede cinque Quadri Territoriali di
Riferimento utili ad attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le Province.
I cinque Quadri Territoriali di Riferimento sono i seguenti:
‐ Il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del
rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale. Dalla articolazione e sovrapposizione
spaziale di queste reti s’individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi i punti critici
sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04,
dove si afferma che il PTR deve definire “il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela
dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, […] e connesse con la rete ecologica
regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico‐ambientale per la pianificazione
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provinciale”.
‐ Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche
morfologico‐ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengono i
“tratti di lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub‐
regionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di
coordinamento provinciali, che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti secondo logiche di
tipo “amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b), c) ed e) dell’articolo 13 della L.R
n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà definire:
 gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione
dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
 gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
 gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.
‐ Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS). I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono
individuati sulla base della geografia dei processi di auto‐riconoscimento delle identità locali e di
auto‐organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti
d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale
geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle
dinamiche di sviluppo.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13 della L.R n.
16/04, dove si afferma che il PTR dovrà individuare:
 gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le
 azioni volte alla loro realizzazione;
 indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la
cooperazione istituzionale.
‐ Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati
alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione‐intersezione dei precedenti Quadri Territoriali
di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili
soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa
concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione
prioritaria di interventi particolarmente integrati. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al
punto 3 lettera f) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente
definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato
livello di rischio.
‐ Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni
per lo svolgimento di “buone pratiche”. I processi di “Unione di Comuni” in Italia, che nel 2000
ammontavano appena ad otto, sono diventati 202 nel 2003. In Campania nel 2003 si registrano solo 5
unioni che coinvolgono 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione di
tale processo.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera d dell’articolo 13 della L.R n. 16/04,
dove si afferma che il PTR definisce i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale,
degli ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i Comuni di minori dimensioni
possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.
Il Piano Territoriale Regionale della Campania si propone quindi come un piano d’inquadramento,
d’indirizzo e di promozione di azioni integrate.
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In base alle cartografie di piano del PTR, il SIC/ZPS si affaccia sul Sistema Territoriale di Sviluppo A3
“Alento Montestella”, che si estende lungo la costa salernitana dal comune di Agropoli sino a
Casalvelino, spingendosi verso l’interno sino al confine dei comuni di Cicerale, Rutino, Lustra e
Omignano.
Il Sistema Territoriale di Sviluppo A3 è compreso negli STS a dominanza naturalistica, come illustrato
dalla figura seguente.

Figura 8.2 – Collocazione del SIC/ZPS nel quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo del PTR

Dal punto di vista programmatico, per la STS A3 viene prevista una strada di collegamento variante
alla SS 18 all’altezza dello svincolo di Paestum che raggiunge il comprensorio delle aree industriali di
Agropoli, Capaccio, Ogliastro Cilento e Giungano.
Per il sistema ferroviario non sono invece previsti interventi.

8.4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Salerno
In data 18/12/2001 il Consiglio provinciale, con delibera n.145, ha adottato il progetto di Piano
Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Salerno.
Il PTCP va interpretatato come piano di area vasta, privilegiando i contenuti paesistico‐ambientali del
piano. Il PTCP non è una sommatoria di PRG ma un piano strategico che opera su problematiche,
effettuando le relative scelte, di carattere sovracomunale e di interesse provinciale, lasciando ampi
spazi di autonomia a livello comunale, di cui condiziona i soli aspetti strutturali. Il PTCP è inteso,
inoltre, come processo in quanto non prefigura un disegno dellʹassetto territoriale definito e concluso,
ma progetta un percorso aperto, capace di accogliere, durante la sua gestione continua, ulteriori
decisioni ed implementazioni. Lʹinnovazione nella pianificazione provinciale è rappresentata dalla
ricerca del connubio tra il piano territoriale e il piano paesistico ed ambientale, mediante la capacità
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di assumere i dati ambientali locali, le risorse esistenti, la loro scarsità e riproducibilità, la loro
vulnerabilità, la loro capacità di carico, ecc., come precondizioni, limiti, vincoli, criteri di guida al fine
di valutare e condizionare le scelte di trasformazione e di uso.
Di seguito si riporta uno schema logico di azione del PTCP in oggetto.
Figura 8.3 Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ‐ schema logico di azione

8.5 Linee di finanziamento e indirizzi programmatici
La Programmazione 2007‐2013
La strategia europea sulla conservazione della biodiversità, che ha in Rete Natura 2000 il suo
obiettivo più ambizioso, prevede che in generale la conservazione debba essere inserita nella
programmazione territoriale, rientrando in modo trasversale in tutti gli strumenti economici,
nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo e alla gestione del territorio nel suo complesso.
I Fondi Strutturali 2000‐2006 sono stati tra le fonti di finanziamento comunitario più significative per
la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.
La programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi è prevista nei
Programmi Operativi Regionali (POR) e nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) della nuova
programmazione di Fondi Strutturali 2007‐2013.
In linea generale è possibile individuare, nella programmazione POR Campania FESR 2007‐2013,
l’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” quale principale strumento
finanziario per raggiungere gli obiettivi di gestione esposti nel presente Piano.
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007‐2013 per la Regione Campania, ed in particolre gli Assi II
“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, e III ”Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” potranno essere utilizzati per finanziare gran parte degli interventi legati alla
sostenibilità socio‐economica nell’area.
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In particolare nell’ambito del P.S.R. Campania (Programma di Sviluppo Rurale) 2007‐2013 è stato
recentemente introdotto un nuovo strumento finanziario: si tratta del P.I.R.A.P. (Progetti Integrati
Rurali per le Aree Protette) che ha come obiettivo rendere le aree parco meglio strutturate, servite e
fruibili, con attenzione particolare alla conservazione e valorizzazione della loro valenza naturalistica
e paesaggistica.
I P.I.R.A.P. dovranno servire a finanziare “progetti collettivi” condotti dagli enti pubblici dei territori
delle aree protette che dovranno integrarsi con i progetti individuali sostenuti da altri strumenti e che
dovranno agire da collante tra l’esigenza di competitività del mondo agricolo e l’esigenza di
diversificazione e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali. Per poter erogare i
finanziamenti, la Regione Campania richiede che i progetti siano coordinati all’interno di un quadro
unitario: gli interventi finalizzati all’adeguamento della dotazione infrastrutturale e di servizi
dovranno essere compatibili, anzi sinergici con quelli di conservazione, tutela e valorizzazione delle
risorse storico‐culturali, ambientali e paesaggistiche.
Relativamente al PSR 2007‐2013 della Regione Campania, saranno attivabili le seguenti misure, o
parti di esse:
• per l’ASSE 1 –“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”:
• la Misura 125:
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura (limitatamente alla sottomisura 2 “ Viabilità rurale e di servizio
forestale”);
• per l’ASSE 2 –“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”:
• la Misura 216:
Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli: investimenti non produttivi”
(limitatamente agli investimenti destinati ad operatori pubblici);
• la Misura 226:
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
• la Misura 227:
Utilizzo sostenibile delle superfici forestali: investimenti non produttivi
(limitatamente agli investimenti destinati ad operatori pubblici);
• per l’ASSE 3 –“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”:
• la Misura 313:
“Incentivazione di attività turistiche;
• la Misura 321:
Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali
(limitatamente alla tipologia d) Centro di aggregazione comunale);
• la Misura 322:
Rinnovamento dei villaggi rurali
• la Misura 323:
Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
Oltre alle misure del PSR, la procedura PIRAP potrà integrarsi, favorendo le opportune sinergie, con
le procedure stabilite per l’attuazione degli Obiettivi Operativi del POR FESR e del POR FSE.
Relativamente al POR FESR Campania 2007‐2013, sarà attivato l’obiettivo 1.8 – Parchi e Aree Protette
dell’ASSE 1 – “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica”.
Relativamente al POR FSE Campania 2007‐2013, saranno attivabili alcuni obiettivi relativi a:
• Asse I – “Adattabilità”,
• Asse VII – “Capacità istituzionale”.
I Parchi sono individuati come “dimensione prioritaria” di sviluppo e come soggetti promotori ed
attori di sviluppo integrato tra ambiente, turismo, agricoltura e cultura, e sono individuati, quindi,
quali capofila dei partenariati P.I.R.A.P., abilitati alla presentazione delle proposte progettuali
integrate per le rispettive aree di competenza.In tal senso l’Ente PNCVD potrebbe svolgere questo
ruolo di coordinamento con tutti gli Enti del territorio per cercare di cogliere le opportunità di
finanziamento disponibili.
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Trattandosi di un’area marina il Sito potrà inoltre beneficiare dei finanziamenti previsti dal Fondo
Europeo per la Pesca (FEP). Lo strumento operativo che “traduce” a livello nazionale l’obiettivo
generale del FEP è il Programma Operativo FEP (PO FEP).
Sono previsti tre obiettivi globali, che tengono conto anche dei risultati del precedente Programma
SFOP (2000‐2006):
• il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell’ambiente, in particolare
attraverso il contenimento dello sforzo di pesca;
• la riduzione del relativo impatto socio‐economico;
• il rafforzamento della competitività del settore.
Ciascun obiettivo globale è declinato in una serie di obiettivi specifici:
• miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell’ambiente: adeguamento
della flotta; miglioramento delle strutture produttive in mare; miglioramento della
governance del sistema pesca attraverso la partecipazione attiva degli operatori;
promozione del modello organizzativo dello sfruttamento sostenibile della fascia
costiera, con la predisposizione e attuazione di piani di gestione delle risorse biologiche;
• riduzione del relativo impatto socio‐economico: migliorare e sviluppare le competenze
professionali dei pescatori; favorire la riconversione dei pescatori verso attività
produttive esterne al settore e la diversificazione delle attività di pesca;
• rafforzamento della competitività del settore pesca e acquacoltura: garantire adeguato
sostegno alla modernizzazione e ristrutturazione dell’industria di trasformazione;
sviluppare un’acquacoltura sempre più orientata a criteri di sostenibilità e salubrità
delle produzioni; sviluppare servizi a sostegno dell’industria della pesca; sostenere
l’attuazione del PO, demandata agli organismi pubblici nazionali e locali.
Ulteriori fondi possono essere forniti dal programma LIFE+, strumento finanziario che supporta
progetti di conservazione della biodiversità e delle risorse naturali in tutto il territorio europeo.

8.6 Inquadramento storico‐archeologico
Gli interventi di valorizzazione del SIC/ZPS e di incentivazione delle attività turistiche ecocompatibili
legate alla sua persenza, consentiranno di integrare l’offerta turistica esistente nell’area, basata oltre
che sulle valenze naturalistiche‐paesaggistiche già ampiamente ricordate, anche sul patrimonio
artistico, architettonico e monumentale.
In tal senso appare opportuno descrivere brevemente l’area da questo punto di vista.
Santa Maria di Castellabate, terra colonizzata dai Greci, trae il suo nome dalla tradizione omerica,
secondo cui Ulisse, in questo luogo, avrebbe incontrato le sirene ammaliatrici, esseri dal corpo di
uccello e volto di donna. Una di queste, Leukosia, per amor suo si inabissò nel mare, ed il suo corpo
venne trasportato dal mare su una costa, che venne chiamata Licosa.
In epoca romana Cicerone amava trascorrere qui i momenti sereni in compagnia dell’amico Caio
Trebazio Testa.
Nell’ottobre del 1123 San Costabile Gentilcore, IV abate della SS.ma Trinità di Cava de’ Tirreni, avviò
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i lavori di costruzione del castello dell’Angelo, per difendere la popolazione dall’incursione dei
Saraceni e dei Turchi. Dopo sua la morte, avvenuta il 17 febbraio 1124, il maniero prese il nome di
Castello dell’Abate, che venne poi trasferito al borgo.
L’Isola di Licosa, posta all’interno del SIC/ZPS, è ricchissima di reperti archeologici di insediamenti
romani risalenti allʹXI‐X secolo a.C.; si possono infatti ammirare i resti di un porto antico di età
romana, murature forse appartenenti a una villa romana, colonne e tombe, che sono sommerse nel
mare circostante.
Per quanto riguarda le testimonianze cristiane e medievali, oltre al Castello dell’Abate, voluto da
San Costabile Gentilcore nel 1123, nel centro antico di Santa Maria di Castellabate possiede grande
rilievo artistico la chiesa di S. Maria de Giulia.
In tutta l’area spiccano sulla linea di costa innumerevoli torri di avvistamento che in tempi storici
costituivano il sistema difensivo della costiera cilentana, come la Torre di Licosa e la Torre Tresino.
Da segnalare infine la vicinanza del SIC/ZPS con l’area archeologica di Paestum, situata nel Comune
di Capaccio a circa 13 Km di distanza dal sito e considerata uno dei siti archeologici più importanti
dʹItalia.
A 17 Km di distanza dal limite meridionale del sito si trova inoltre l’area archeologica di Velia, altro
sito di grandissimo rilievo per la significatività storica e la ricchezza dei reperti, nella quale gli scavi
hanno portato alla luce i resti dell’antica cittadella fondata dai Focei nel 545 a.C.
Pe completezza, nella tabella 8.1, si riportano i beni elencati nell’allegato 2 (“Beni storici e
archeologici”) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco.
Tabella 8.1 Valenze storico‐archeologiche nei Comuni prospicienti il SIC/ZPS.
Denominazione

Comune

Tipologia

Descrizione

Castellabate

Castellabate

A

centro storico

Ogliastro Marina

Castellabate

A

centro storico

S. Marco di Castellabate

Castellabate

A

centro storico

S. Maria di Castellabate

Castellabate

A

centro storico

Agnone

Montecorice

A

centro storico

Case del Conte

Montecorice

A

centro storico

Cosentini

Montecorice

A

centro storico

Fornelli

Montecorice

A

centro storico

Montecorice

Montecorice

A

centro storico

Ortodonico

Montecorice

A

centro storico

Zoppi

Montecorice

A

centro storico

Alano

Castellabate

B

sito archeologico

Franco

Castellabate

B

sito archeologico

Isola di Licosa

Castellabate

B

sito archeologico

M. del Carmine

Castellabate

B

sito archeologico

Piano della Corte

Castellabate

B

sito archeologico

Punta Licosa

Castellabate

B

sito archeologico

S. Giovanni a Tresino

Castellabate

B

sito archeologico

S. Antonio

Castellabate

B

sito archeologico
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Denominazione

Comune

Tipologia

Descrizione

S. Marco

Castellabate

B

sito archeologico

Giuncatelle

Montecorice

B

sito archeologico

Montanari

Montecorice

B

sito archeologico

Punta Capitello

Montecorice

B

sito archeologico

Punta della Carpinina

Montecorice

B

sito archeologico

Castello di Castellabate

Castellabate

C

fortificazioni

M. della Pace

Castellabate

C

edifici per il culto extraurbani

S. Andrea

Castellabate

C

edifici per il culto extraurbani

S. Gennaro

Castellabate

C

edifici per il culto extraurbani

S.Antonio 1

Castellabate

C

edifici per il culto extraurbani

S.Antonio 2

Castellabate

C

edifici per il culto extraurbani

S.Giovanni a T.

Castellabate

C

conventi

Torre del Pagliarolo

Castellabate

C

fortificazioni

Torre della Marina

Castellabate

C

fortificazioni

Torre di Licosa

Castellabate

C

fortificazioni

Torre di Mezzo

Castellabate

C

fortificazioni

Torre dʹOgliastro

Castellabate

C

fortificazioni

Torre Tresino

Castellabate

C

fortificazioni

Torretta

Castellabate

C

fortificazioni

Torricella

Castellabate

C

fortificazioni

Chiesa di Ortodonico

Montecorice

C

edifici per il culto extraurbani

M. del Fiume

Montecorice

C

edifici per il culto extraurbani

M. delle Grazie

Montecorice

C

edifici per il culto extraurbani

S. Donato

Montecorice

C

edifici per il culto extraurbani

SS. Salvatore

Montecorice

C

santuari o altri edifici per il culto di
riferimento territoriale

Torre dellʹArena

Montecorice

C

fortificazioni

Torre di Agnone

Montecorice

C

fortificazioni

Torre di S. Nicola

Montecorice

C

fortificazioni

8.7 Personale e infrastrutture per la gestione naturalistica
Attualmente all’interno del sito non opera personale specificamente addetto alla gestione
naturalistica e non sono presenti infrastrutture destinate allo scopo.
A seguito della recente istituzione dell’AMP “Santa Maria di Castellabate” il PNCVD, in qualità di
soggetto gestore, dovrà assicurare la sorveglianza attraverso la Capitaneria di Porto competente,
noncheʹ dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dellʹarea (Art. 13 regolamento). La
sorveglianza dell’area sarà dunque affidata alla Capitaneria di Porto attraverso i seguenti Comandi
periferici:
- Ufficio Locale Marittimo “Acciaroli”, sito ad Acciaroli;
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-

Ufficio circondariale Marittimo “Agropoli”, sito ad Agropoli.

Con la Legge 179/02 recante “Disposizioni in materia ambientale” è stato inoltre istituito il Reparto
Ambientale Marino (RAM) del Comando delle Capitanerie di Porto. Tale organo svolge attività di
raccordo tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di Porto in tutte le questioni coinvolgenti i compiti del Corpo stesso in
materia di tutela dell’ambiente marino e delle coste. Le attribuzioni del RAM sono di natura
tecnico/operativa (es. monitoraggio aereo antinquinamento e sorveglianza delle aree marine protette;
prevenzione e lotta agli inquinamenti marini; promozione della sicurezza ambientale in mare, con
riferimento al rischio di incidenti marini), ma anche amministrativa (verifica dei piani locali
antinquinamento attraverso ispezioni periodiche; supporto, mediante personale specializzato, alle
Autorità marittime periferiche nella gestione di dichiarate emergenze locali che possano richiedere
un supporto decisionale complesso) e direttivi (esercizio di un efficace controllo in merito alla
gestione di tutti i potenziali inquinanti prodotti dalle navi riconducibili agli annessi I, II, IV e V della
MARPOL 73/78; classificazione, sviluppo e valorizzazione dei dati nazionali derivanti
dall’applicazione della Convenzione internazionale Marpol 73/78 e dalle altre convenzioni IMO per la
tutela dell’ambiente).
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III PARTE – PIANO DI GESTIONE

9 Attività di partecipazione con gli Enti Locali per la
redazione del Piano di Gestione
Il fine ultimo del Piano di Gestione (PdG) è quello di garantire la conservazione della naturalità
generale dell’area e la presenza in condizioni soddisfacenti al suo interno di specie ed habitat di
interesse comunitario, individuando un insieme di misure di gestione di tipo attivo, amministrativo,
contrattuale e regolamentare, tra loro coerenti.
In questo modo, la tutela della biodiversità non è affidata esclusivamente ad un regime vincolistico,
ma è legata anche e soprattutto ad una gestione attiva del SIC/ZPS che veda coinvolte sia le
amministrazioni competenti che i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
E’ evidente come questo obiettivo possa essere raggiunto soltanto attraverso una stretta
concertazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alle scelte gestionali.
Durante la redazione del PdG sono stati svolti alcuni incontri volti ad informare le Amministrazioni
coinvolte e i diversi portatori di interesse sulle finalità generali del Piano, sugli obiettivi di
conservazione e sulle metodologie adottate per la sua redazione del documento.
In occasione dell’Evento Borsa Verde del 20 ottobre 2007, organizzato dalla Provincia di Salerno a
Vallo della Lucania, l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ha predisposto uno stand
dedicato alla presentazione dei Progetti Comunitari e del Progetto LIFE “Cilento in rete”, con
pannelli informativi (90 x 1,30 in 4 colori).
Nell’ambito di un Workshop, mediante una presentazione in Power Point sono stati presentati agli
amministratori e ai portatori di interesse gli obiettivi del Progetto LIFE.
Un primo incontro partecipativo con la comunità del Parco è avvenuto in data 23/04/2008 presso
l’Happy Village di Marina di Camerota. In questa occasione, sono stati illustrati a tutti partecipanti i
contenuti e le azioni del Progetto LIFE “Cilento in rete”, nell’ambito del quale è prevista anche la
redazione dei Piani di Gestione di tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel PNCVD. Alla riunione, oltre
allo staff tecnico del Parco, erano presenti l’allora Presidente Dott. De Masi, il Direttore Ing. De Vita, e
numerosi rappresentanti dei comuni del Parco.
Un secondo incontro con la Comunità del Parco, svolto presso la sede del PNCVD in data 28/04/2009,
è stato organizzato per illustrare nel dettaglio la struttura dei Piani di Gestione ed i loro contenuti,
secondo quanto previsto dalle linee guida del MATTM, e per aggiornare i rappresentanti delle
amministrazioni sullo stato di avanzamento delle attività inerenti la loro redazione.
Un ulteriore incontro si è svolto in data 9/2/2010 presso la sede del PNCVD e vi hanno partecipato
l’Ing. Francesco Lo Schiavo per il Comune di Castellabate, il Direttore del PNCVD, la Dott.ssa Laura
de Riso e i tecnici della TEMI.
L’incontro, volto a condividere i contenuti del Piano ha permesso di:
‐ presentare i risultati delle attività di definizione del Quadro conoscitivo, delle
metodologie utilizzate per le indagini di campo, delle criticità emerse e dello stato di
conservazione riscontrato per habitat e specie di interesse comunitario;
‐ condividere i contenuti del Piano, e in particolare la regolamentazione;
‐ discutere sulle misure di conservazione e gli interventi di gestione attiva previsti per la
conservazione di specie ed habitat;
‐ stimolare una discussione ed un confronto su scenari e prospettive future riguardo la
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realizzazione degli interventi di conservazione di specie ed habitat di interesse
comunitario individuati dal Piano di Gestione.
In questa occasione è stato possibile recepire segnalazioni sulla presenza di eventi e criticità specifici
per la tutela di specie ed habitat, di raccogliere suggerimenti, richieste e indicazioni utili alla
pianificazione degli obiettivi e delle strategie di conservazione, di individuare interventi sito specifici
e ricavare elementi utili per definire le misure di conservazione da adottare.
In particolare il Comune di Castellabate ha segnalato l’esigenza di prevedere interventi per la
fruizone sostenibile del SIC/ZPS, per la regolamentazione dell’ancoraggio e per migliorare la qualità
delle acque del SIC/ZPS.
Le indicazioni e i suggerimenti gestionali emersi sia durante gli incontri partecipativi che nel corso
degli incontri tecnici con il PNCVD sono stati integrati nel PdG.

10 Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e
specie
Il SIC/ZPS è caratterizzato dalla presenza di ambienti marini (posidonieti) e costieri (scogliere) e
ospita una biocenosi relativamente ricca, in considerazione del discreto grado di eterogeneità
ambientale che si riscontra sul territorio. Gli habitat presenti nel SIC/ZPS, e di conseguenza la fauna
ad essi associata, sono tuttavia potenzialmente soggetti a perturbazioni/modificazioni di varia natura,
tra cui quelle indotte e/o accelerate dalle attività antropiche presenti sul territorio, qualora queste non
risultino ecosostenibili. A tale riguardo quindi è necessario individuare le criticità specifiche che
minacciano realmente e/o potenzialmente la conservazione di habitat e specie, determinando quali
siano le loro esigenze ecologiche, ossia le condizioni ambientali che ne garantiscono il mantenimento
nel tempo. La conoscenza delle esigenze ecologiche permetterà, di fatto, di definire quali siano gli
obiettivi principali da perseguirsi per una buona gestione del sito, in coerenza con le finalità della
Rete Natura 2000.

10.1 Valenze vegetazionali
Come già esposto nello Studio Generale, il SIC/ZPS è caratterizzato dalla presenza dei seguenti
habitat di interesse comunitario:
• Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae, cod. 1120*);
• Scogliere (cod. 1170).
La conservazione a medio‐lungo termine di questi habitat è strettamente connessa alle pressioni ed
alle potenziali minacce presenti nel sito.
Posidonia oceanica tollera variazioni relativamente ampie di temperatura, irradianza e idrodinamismo,
ma è molto sensibile agli apporti di acque dolci, all’inquinamento, all’ancoraggio di natanti, alla posa
di cavi sottomarini, all’invasione di specie rizofitiche aliene e all’alterazione del regime sedimentario.
Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce,
derivanti soprattutto da cause antropiche, possono provocare una regressione di queste praterie.
Per quanto riguarda le scogliere, con particolare riferimento a quelle di origine biogenica, l’esigenza
principale è quella di mantenere gli equilibri ecologici che hanno determinato la loro formazione.
Fenomeni quali insabbiamento, eutrofizzazione, danneggiamento del fondo provocato da attività
subacquee o ancoraggio di natanti, inquinamento e cambiamenti dei parametri chimico‐fisici delle
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acque (temperatura, salinità) possono agire negativamente sul mantenimento di questi sistemi.
Per la tutela di queste formazioni, siano esse geogeniche o biogeniche, è necessario inoltre mantenere
la qualità e la biodiversità delle biocenosi bentoniche, anche per quanto riguarda le associazioni di
organismi che non partecipano alla costruzione delle scogliere.
Per la tutela delle scogliere e delle praterie di posidonia è dunque necessario gestire correttamente lo
sfruttamento turistico delle zone costiere ed il traffico nautico nell’area; inoltre deve essere dedicata
una particolare attenzione alle attività antropiche potenzialmente inquinanti (urbanizzazione
costiera, attività industriali, zootecniche, etc.), soprattutto in prossimità delle aree portuali e delle
condotte di scarico sottomarine.
È necessario anche che gli utenti dell’area siano sensibilizzati riguardo alla vulnerabilità degli
ambienti naturali presenti.
Ricordiamo che l’habitat “Praterie di Posidonie”(cod. 1120*) è elencato nell’allegato I della Direttiva
habitat come “habitat prioritario”, pertanto le esigenze di questo habitat devono essere analizzate con
particolare attenzione al fine di tutelarlo e promuoverne l’evoluzione e l’espansione naturali.

10.2 Valenze faunistiche
La biocenosi presente nel sito Natura 2000 oggetto del Piano di Gestione si presenta ricca e
diversificata, riflettendo l’eterogeneità degli habitat presenti, che ospitano specie faunistiche tipiche
(posidonieti e scogliere).
Le specie faunistiche presenti sono legate ad uno solo o più di questi habitat per le loro necessità
trofiche e riproduttive. Di seguito si riporta una trattazione sintetica delle esigenze ecologiche della
fauna del SIC/ZPS, suddivise in base alle classi sistematiche di appartenenza.

Avifauna
La fauna ornitica di importanza comunitaria presente nel SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di
Castellabbate” è composta essenzialmente da migratori, che trovano nel sito il cibo e il riparo di cui
necessitano durante i lunghi spostamenti primaverili ed autunnali. L’avifauna che utilizza il sito
come stazione migratoria è assai eterogenea ed è composta da uccelli marini (berta maggiore, strolaga
mezzana, marangone dal ciuffo), da ardeidi come nitticora, garzetta e sgarza ciuffetto e da rapaci
come falco pescatore, falco della regina e pellegrino. E’stata inoltre segnalata la presenza nei siti di
due specie di laridi e quattro sternidi elencati in allegato I della Direttiva “Uccelli”; l’area è inoltre
frequentata da martin pescatore e piviere dorato. La costa prospiciente il SIC/ZPS è un’area idonea
per la nidificazione del gabbiano còrso (Larus audouinii) e del pellegrino (Falco peregrinus), entrambe
specie elencate nell’allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE. Sarà dunque necessario, per la
tutela dell’avifauna di importanza comunitaria, garantire l’integrità degli ambienti rocciosi e marini
per soddisfare le esigenze trofiche, di riparo ed eventualmente riproduttive di tali specie.

Mammiferi
Nel formulario standard del SIC/ZPS è segnalata la presenza del Tursiope (Tursiops truncatus). Questo
delfinide necessita di una buona disponibilità di risorse ittiche per soddisfare le sue esigenze trofiche.
Inoltre, per la conservazione del tursiope è auspicabile rendere sostenibili il traffico nautico, la pesca,
l’inquinamento e lo sfruttamento turistico delle coste.

Ittiofauna
Nel SIC/ZPS è stata segnalata la presenza della cheppia (Alosa fallax), specie assai rara ed a rischio di
estinzione. Per questa specie sarà necessario garantire l’integrità degli habitat ripariali e la qualità
ambientale dei corsi d’acqua interni, in modo da garantire le condizioni ideali per il foraggiamento e
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la riproduzione. Sarà inoltre necessario porre la giusta attenzione nei confronti delle sue esigenze
spaziali: essendo un migratore anadromo, la cheppia risale i fiumi dal mare per raggiungere i siti
riproduttivi e necessita pertanto della presenza di corridoi ecologici che le consentano di superare
barriere altrimenti insormontabili, come dighe e sbarramenti.
Invertebrati marini
Nel sito sono presenti invertebrati di importanza comunitaria e/o rari nel Mediterraneo come
l’echinoideo Centrostephanus longispinus (riccio diadema), il gasteropode Charonia lampas (tritone) ed il
bivalve Pinna nobilis (nacchera). Quest’ultima specie è peraltro un ottimo indicatore ambientale per lo
stato di conservazione delle praterie di Posidonia. Altro invertebrato di notevole importanza
conservazionistica presente è il corallo rosso (Corallium rubrum), particolarmente sensibile a criticità
antropogeniche quali prelievo, insabbiamento ed eutrofizzazione.

10.3 Valore del sito Natura 2000 e aree contermini
Oltre a contenere valenze faunistico‐vegetazionali rilevanti a livello comunitario ed un buon livello di
biodiversità, il Sito Natura 2000 si inserisce in un contesto paesaggistico che ne esalta la spettacolarità
e ne accresce il valore. In quanto parte di una più vasta area protetta (il Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano), il SIC/ZPS acquisisce infatti caratteristiche di naturalità che prescindono la semplice
presenza di specie ed habitat di interesse comunitario poiché dipendono dai rapporti con i siti
contermini, con i quali si possono instaurare delle connessioni di rete ecologica che creano un valore
aggiunto. In particolare il SIC/ZPS si trova in connessione5 con i seguenti siti Natura 2000:
Siti marino‐costieri
• ZPS “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse”
• SIC “Monte Tresino e dintorni”
• SIC “Monte Licosa e dintorni”
• SIC “Isola di Licosa”
Siti montano‐collinari
• SIC “Monte della Stella”.
La prossimità geografica del SIC/ZPS ai siti adiacenti determina la presenza di connessioni potenziali
attraverso le quali i popolamenti faunistici e floristici possono spostarsi e/o espandersi naturalmente
e creare equilibri ecosistemici complessi.
Infine il contesto gestionale di tutela garantito dal PNCVD e l’integrazione delle valenze
naturalistiche del sito con quelle storico‐culturali e produttive del territorio costituiscono una
importante risorsa economica del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile legato principalmente
al turismo.

5

parzialmente sovrapposto, adiacente o comunque a una distanza minore di 5 Km
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11

Individuazione dei fattori di criticità e minaccia

Si individuano in questo capitolo i fattori di criticità che insistono sulle valenze naturalistiche del sito;
tali criticità possono essere distinte in pressioni e minacce.
Per fattori di pressione e fattori di minaccia si intendono tutti i fenomeni che influenzano realmente o
potenzialmente lo stato di conservazione di habitat e specie. Tali fenomeni possono essere ricondotti
a cause naturali o antropiche, dirette o indirette.
Sono considerate minacce/pressioni naturali tutti i fenomeni, di origine naturale o anche antropica,
che si originano a livello non locale ed agiscono in maniera indiretta sulle popolazioni vegetali ed
animali. Oltre a fenomeni tipicamente naturali (competizione intra‐ ed interspecifica, ibridazione,
parassitismo), ricadono in questa categoria anche cambiamento climatico, piogge acide, erosione
costiera, frane, inquinamento atmosferico anche di origine remota, evoluzione della vegetazione
arbustiva e forestale causata da minore uso del suolo.
Sono invece considerate minacce/pressioni di tipo antropico tutte quelle azioni che, originate
direttamente da attività umane localizzate, danneggiano potenzialmente o realmente gli habitat e/o le
popolazioni animali. Ad esempio: bonifiche, dissodamenti, drenaggi, insediamenti urbani,
infrastrutture (strade, porti, canali), cambio d’uso del territorio, inquinamento locale di suolo e acque
superficiali e sotterranee, attività sportive (subacquea, nautica, free‐climbing), pressione turistica,
pascolo, incendi dolosi, concorrenza di specie esotiche, ibridazione mediata dall’uomo.
Nella trattazione dei fattori di criticità che insistono sul SIC/ZPS, le minacce e le pressioni sono state
descritte sinteticamente ed associate al codice corrispondente, secondo quanto riportato nell’allegato
E delle note esplicative per la compilazione del Formulario Standard (CE, 1994).

11.1 Analisi dei principali fattori di minaccia e criticità per il sito
L’analisi delle pressioni e delle minacce che possono influenzare la conservazione della biodiversità
del SIC/ZPS, con particolare riferimento agli habitat e alle specie faunistiche di interesse comunitario,
è finalizzata all’individuazione di obiettivi specifici di conservazione, di strategie per il loro
raggiungimento e di azioni per attuarle.
Nei paragrafi seguenti viene riportato il quadro sintetico delle pressioni e delle minacce riscontrate ed
analizzate dai diversi esperti di settore. Tale quadro ha costituito il punto di partenza per la
definizione delle strategie di gestione e per l’individuazione degli interventi, volti a minimizzare e se
possibile eliminare i rischi reali e/o potenziali per le specie e gli habitat.
Quando possibile, i singoli fattori di pressione e/o minaccia sono associati ai codici identificativi con
cui la Commissione Europea classifica le attività, in coerenza con quanto riportato nell’appendice E
delle note esplicative per la compilazione del Formulario Standard Natura 2000.

11.1.1 Valutazione dei fattori generali di criticità
Scarsa conoscenza degli habitat e delle specie presenti
Le informazioni scientifiche su habitat, specie e emergenze naturalistiche risultano oggi parziali e con
un livello di approfondimento variabile tra i diversi aspetti.
I sopralluoghi svolti hanno permesso di acquisire le informazioni necessarie alla stesura del piano,
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ma non certamente di colmare tutte le lacune conoscitive, aspetto risolvibile soltanto con un
programma di indagine e monitoraggio sistematici.
Da tale criticità scaturisce quindi l’esigenza di aumentare le conoscenze specifiche sul SIC/ZPS ed in
particolare sugli habitat e le specie di interesse comunitario attraverso studi mirati e attività di
monitoraggio.
Scarsa sensibilizzazione delle Comunità locali
Una criticità generale per la gestione del sito con modalità eco‐sostenibili è la scarsa conoscenza da
parte della comunità locale e dei turisti.
Gli obiettivi e le strategie individuate in base a questa criticità, hanno permesso di identificare
interventi di comunicazione e di promozione dello sviluppo sostenibile, allo scopo sviluppare la
consapevolezza da parte delle comunità locali della rilevanza comunitaria del territorio per la tutela
della biodiversità.
Sorveglianza
Vista l’ubicazione del SIC/ZPS e le diverse forme di pressione antropica a cui può essere soggetto, la
sorveglianza riveste un ruolo chiave per la sua conservazione.
Questa sorveglianza dovrà essere accentuata nel periodo estivo di massima fruizione dell’area.

11.1.2 Valutazione dei fattori di minaccia e criticità per gli habitat
Gli habitat del SIC/ZPS versano in uno stato di discreta conservazione. Le minacce infatti sono infatti
minime per gran parte dell’anno. Tuttavia l’esatto contrario avviene in estate quando l’attività
balenare e dipostistica raggiunge l’apice.
I danni maggiori sono legati alle attività balneari, turistiche e sportive e al sovraffollamento che
caratterizza le località balneari. Tali attività antropiche possono provocare inquinamento delle acque
del mare, distruzione/degrado delle praterie di Posidonia oceanica e danneggiamento delle scogliere e
dei fondali.
Ciò premesso, si elecano le criticità specifiche per ciascun habitat di interesse comunitario e per le
biocenosi , secondo quanto emerso dalle indagini condotte per la redazione dello studio generale.
Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) (cod. *1120)
Le cause più comuni della riduzione dei posidonieti, l’habitat maggiormente rappresentato nel
SIC/ZPS, sono le seguenti:
¾ l’aumento della portata solida dei fiumi e tutti i fenomeni che determinano l’alterazione delle
correnti litoranee, dei ritmi e degli apporti sedimentari, ed in particolare quelli che
determinano l’insabbiamento delle praterie;
¾ le discariche e in generale l’intorbidimento delle acque: la distribuzione delle praterie di
posidonia è strettamente legata alla presenza degli scarichi in mare di provenienza industriale
e civile. I danni possono essere provocati dalla tossicità propria delle sostanze immesse in
ambiente marino, ma anche dalla torbidità che si può generare da immissioni non controllate.
La torbidità delle acque provoca variazioni anche consistenti nel gradiente di penetrazione
della radiazione solare in mare con effetti sulla luminosità. Fenomeni di intorbidimento
prolungati nel tempo possono procurare danni irreversibili alle praterie;
¾ la pesca a strascico sottocosta: l’azione di questi attrezzi di pesca determina un danno fisico alle
praterie: rimozione di piante, sfaldamento della struttura “mattes”. La gravità di questi danni
è accentuata dall’estensione delle superfici interessate;
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¾ l’ormeggio dei natanti con conseguenti localizzati fenomeni di disturbo del fondo, innescati
dalla posa di ancore che vi creano buchi, fenomeno che si accentua per la deriva dei natanti
ormeggiati, che determina l’aratura del fondo;
¾ eccesso di frequentazione legato alla balneazione;
¾ la presenza o costruzione di porti: la realizzazione di opere a mare quali dighe e moli a servizio
di strutture portuali o anche di pennelli a protezione di arenili e strutture a terra di vario tipo
possono creare enormi influenze sull’idrodinamismo costiero. I meccanismi di trasporto e
deposizione di sedimenti subiscono pesenti interferenze innescando spesso processi erosivi e
di accumulo. Questo può danneggiare in maniera consistente le praterie di Posidonia oceanica;
¾ l’ingressione di specie aliene: è noto che ai bordi delle praterie e in condizioni di indebolimento
delle piante di posidonia, la caulerpa (in prevalenza la specie C. racemosa) invade le ʺmattesʺ
sofferenti, e in situazioni in cui la fanerogama è in svantaggio di competizione; riesce a
raggiungere dimensioni eccezionali, andando ad ombreggiare e quindi a danneggiare la sua
antagonista;
¾ rimozione delle foglie di posidonia spiaggiate: la perdita delle foglie di posidonia è una fase del
ciclo della pianta. Stagionalmente questo fenomeno assume dimensioni rilevanti in
proporzione all’estensione della prateria stessa. Si formano quindi accumuli di foglie, anche di
dimensioni variabili. Queste formazioni prendono il nome di “banquettes” e sono
generalmente considerate come difese naturali dall’erosione costiera e quindi elementi
fondamentali nella stabilizzazione della linea di riva.
Scogliere (cod. 1170)
Le principali criticità per questo habitat nel sito sono le seguenti:
¾ attività ricreative subacquee, se non sostenibili;
¾ eccessiva concentrazione di mezzi nautici da diporto;
¾ inquinamento chimico, organico e inorganico, dovuto a scarichi urbani, industriali e nautici;
¾ abbandono di rifiuti solidi legato alla frequentazione balneare;
¾ accumulo di rifiuti solidi legati all’inquinamento marino.
In sintesi le criticità/minacce che insistono sugli habitat, ordinate per importanza, sono le seguenti:
Ormeggio di natanti e aratura del fondo (cod. 621, sport nautici)
La presenza di natanti ormeggiati in corrispondenza delle praterie di Posidonia oceanica può causare
fenomeni di danneggiamento della prateria stessa.
L’ormeggio libero, infatti, risulta particolarmente dannoso in quanto, in seguito a un movimento del
natante, si ha l’aratura del fondo e la conseguente distruzione del posidonieto sottostante.
L’altissima concentrazione di natanti da diporto registrata regolarmente nell’area SIC/ZPS durante il
periodo estivo rende il fenomeno maggiormente critico.
Attraverso gli ormeggi indiscriminati si può inltre favorire la diffusione di specie infestanti come
l’alga Caulerpa racemosa, che può istallarsi nelle porzioni di matte particolarmente degradate e
sofferenti.
Anche se in modo meno distruttivo, ormeggio e aratura del fondo costituiscono un fattore di disturbo
anche per i fondi rocciosi con assenza di Posidonia oceanica, che ospitano comunque biocenosi sessili e
sedentarie che possono essere danneggiate dalla presenza dell’ancora.
Questo problema si riscontra principalmente nelle seguenti località:
• Vallone Alto‐isolotto di Licosa: questo tratto di costa, scarsamente antropizzato, subisce un
forte impatto da parte del diportismo nautico. Il tratto di mare antistante la costiera di Vallone
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Alto diventa, durante il periodo estivo, una sorta di autostrada marina dove converge tutto il
traffico d’imbarcazioni che dal porto di S. Marco si recano all’isolotto di Licosa, principale
meta e sito di sosta dei vacanzieri. L’ancoraggio eccessivo ed indiscriminato soprattutto
intorno all’isolotto di Licosa, ma anche nelle piccole cale vicine sia di Vallone Alto che di
Licosa, ha chiaramente ridotto la copertura algale dei substrati rocciosi e la densità dei
posidonieti più superficiali;
• Ogliastro: in questa zona, particolarmente riparata dai venti estivi dominanti, si concentrano
numerosissime imbarcazioni.
Discariche e intorbidimento delle acque/ inquinamento chimico, organico e inorganico, dovuto a
scarichi urbani, industriali e nautici (cod. 420, discariche)
Gli scarichi provenienti da attività agricole, industriali e della zone urbane costituiscono un
importante fattore di squilibrio per gli ecosistemi marini, in quanto modificano i parametri chimico‐
fisici essenziali per il mantenimento della biodiversità e degli scambi energetici. Per quanto riguarda
il posidonieto, particolare importanza acquista il fenomeno di intorbidimento delle acque, che riduce
l’apporto di luce alle piante ed impedisce la fotosintesi clorofilliana, riducendo la produzione
primaria e la biodiversità delle biocenosi associate. Allo stesso modo, un eccesso di nutrienti chimici
crea uno sviluppo eccessivo delle associazioni epifitiche che vivono sulle foglie di Posidonia con il
rischio di ridurre pericolosamente i processi biochimici di queste fanerogame marine.
Nel territorio del SIC/ZPS, i tratti costieri maggiormente interessati dal disturbo antropico sono
quello prospiciente l’abitato costiero di Santa Maria e di San Marco di Castellabate (compresi la
spiaggia del Pozzillo ed il porto) e quello prospiciente l’abitato e la spiaggia di Ogliastro Marina.
Nella prima zona sfociano diversi corsi d’acqua che raccolgono acque pluviali e non solo (tra cui il
“troppo‐pieno” del depuratore Pozzillo); nella seconda zona, dove peraltro si registra un’elevata
concentrazione di seconde case e di villaggi turistici, sfocia il Vallone Arena dove confluiscono le
acque reflue dei depuratori di Castellabate e di Ogliastro.
In questa zona si effettua inoltre lo stazionamento libero di numerosi natanti da diporto, che rendono
l’area ad alto rischio di sversamenti.
Turismo balneare (cod. 629, altre attività sportive e divertimenti)
L’eccesso di bagnanti nell’area durante il periodo estivo si concretizza con la presenza massiccia in
acqua, l’apporto di nutrienti derivanti da olii, creme solari ecc., l’abbandono di rifiuti sia in acqua che
a terra, gli schiamazzi ed il disturbo del fondo alle basse profondità con pinne, scarpe, etc. Alcuni di
questi aspetti sono in alcuni casi trascurabili, altri devono essere presi in seria considerazione.
Ad esempio, l’abbandono di rifiuti sulla spiaggia, sulle rocce ed all’interno delle grotte emerse può
determinare la contaminazione del mare, data la forte interconnessione dinamica dell’ambiente
marino con le zone terrestri adiacenti.
Il disturbo acustico può avere conseguenze sugli uccelli migratori e soprattutto sulle specie che
nidificano sulla costa adiacente al SIC/ZPS, con particolare riferimento al gabbiano corso. Il calpestio
diretto e le lozioni solari, infine, possono danneggiare l’equilibrio della comunità bentonica
riducendone la biodiversità.
Le principali zone di disturbo da parte del turismo balneare sono:
• Gli abitati costieri di Santa Maria e di San Marco di Castellabate, dove si concentra gran parte del
flusso turistico estivo;
• La spiaggia di Ogliastro Marina, in prossimità della quale si registra un’elevata concentrazione di
seconde case e di villaggi turistici;
• località Lago, dove si registra un uso intenso della spiaggia e del tratto di mare ad essa
prospiciente da parte del turismo balneare e diportistico.
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Sport subacquei (cod. 629, altre attività sportive e divertimenti)
Il danneggiamento del fondo causato dal passaggio di subacquei inesperti e non sufficientemente
“guidati” e l’asportazione, accidentale o volontaria, di specie animali e vegetali bentoniche (con
particolare riferimento a specie appariscenti quali Corallum rubrum e Pinna nobilis), costituiscono le
principali criticità legate ad un esercizio non sostenibile degli sport subacquei.
Si ricorda tuttavia che l’esercizio delle attività sportive subacquee, se condotte in maniera sostenibile,
può rappresentare un valido alleato per la conservazione degli ambienti marini in quanto ne
stimolano la conoscenza e innescano comportamenti rispettosi ed ecocompatibili da parte dei fruitori,
Pesca a strascico (cod. 243)
Nell’area del SIC/ZPS viene praticata la pesca a strascico. Questo tipo di pesca, pur non consentita
entro la batimetria dei –50 m, viene esercitata in particolare nel tratto di costa prospiciente il Vallone
Alto‐isolotto di Licosa e nella porzione meridionale del SIC/ZPS, dove sono stati riscontrati evidenti
solchi da strascico e regressione dei posidonieti.
Ingressione di specie aliene (cod. 954 ‐ Invasione di una specie)
Questa criticità interessa principalmente l’habitat del posidonieto, minacciato dalla presenza dell’
alga infestante Caulerpa racemosa.
In seguito a recenti indagini6 nell’area in oggetto è stata individuata la presenza di Caulerpa racemosa,
alga verde alloctona infestante e in rapida espansione nel Mediterraneo. Si tratta della prima
segnalazione di questa specie per l’area cilentana anche se la stessa è già molto diffusa nella parte
settentrionale del golfo di Salerno (RUSSO et al., 2002). La specie è presente in alcuni siti (Tresino,
Lago e soprattutto Licosa) con dei piccoli ma frequenti nuclei di colonizzazione, che ricoprono
superfici di non più di 2‐3 m soprattutto sulla matte dei posidonieti. La densità dei nuclei di
colonizzazione è maggiore nell’area maggiormente frequentata dal diportismo nautico (Licosa), ad
ulteriore conferma che uno dei principali modi di propagazione dell’alga è l’ancoraggio delle barche,
che rimuovono l’alga da un sito in cui è presente (salpando l’ancora) e la disseminano in un altro in
cui è assente (rigettando l’ancora in acqua, non ben ripulita). La rapida diffusione di questa specie,
infatti, è dovuta all’efficace riproduzione sia vegetativa (tramite stolone e frammenti distaccati) che
sessuata (tramite zoospore trasportate dalle correnti); è quindi del tutto inutile lʹeradicazione
grossolana che favorisce al contrario la sua espansione, cosi come lʹasportazione involontaria tramite
reti od ancore.
Caulerpa racemosa segnalata per la prima volta lungo le coste meridionali della Sicilia è una specie
poco esigente; tende, infatti, a colonizzare ogni tipo di substrato: roccia, sabbia, fango, mattes morte
di Posidonia oceanica, ed è stata rilevata sia in acque limpide sia in acque inquinate. Ciò che
sicuramente preoccupa di più è la sua interferenza con le biocenosi marine della costa; da vari studi è
stato evidenziato un cambiamento strutturale nella composizione della fauna bentonica nei siti di
insediamento.
Quando si tratta di specie particolarmente aggressive è purtroppo presumibile una loro rapida
proliferazione fino alla saturazione dellʹhabitat, comportando inevitabilmente una progressiva
regressione delle specie autoctone fino ad una possibile estinzione. Eʹ noto, infatti, che ai bordi delle
praterie e in condizioni di indebolimento delle piante di posidonia, la caulerpa (in prevalenza la
specie C. racemosa) invade le ʺmattesʺ sofferenti, e in situazioni in cui la fanerogama è in svantaggio di
competizione; riesce a raggiungere dimensioni eccezionali, andando ad ombreggiare e quindi a
danneggiare la sua antagonista.

6 Studio di fattibilità propedeutico all’istituzione delle Area Marina Protetta denominata “Santa Maria di Castellabate”- Relazione di Seconda Fase
Contesto Ambientale e Popolamenti planctonici e bentonici - CoNISMa Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
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Si noti che, oltre alla grande adattabilità, questa specie infestante è caratterizzata da un’elevata
velocità di sviluppo, che si contrappone efficacemente ai tempi di sviluppo, assai più lunghi, di P.
oceanica.
Accumulo di rifiuti solidi legati all’inquinamento marino (cod. 709, altre forme semplici o
complesse di inquinamento)
Spesso le zone marine risentono di inquinanti, derivanti da fonti anche molto lontane. Il generalizzato
affolamento delle coste e l’azione delle correnti marine fanno in modo che un rifiuto, sia esso solido o
liquido, possa essere trasportato per lunghe distanze e si depositi in luoghi molto distanti dal punto
di origine. Ciò può accadere, nel SIC/ZPS, ad intervalli regolari in accordo con le correnti marine
presenti. L’inquinamento solido galleggiante è particolarmente preoccupante se si ha la presenza di
spiagge e grotte parzialmente emerse in cui i rifiuti si potrebbero accumulare in maniera permanente.
Presenza di porti (cod. 604, aree portuali)
La principale area portuale presente nel SIC/ZPS è quella di San Marco di Castellabate.
Le conseguenze della presenza e delle attività dell’area portuale, in termini di inquinamento e traffico
di mezzi nautici, agiscono su tutti gli ambienti marini adiacenti minacciandone gli equilibri eco‐
sistemici. Torbidità ed eutrofizzazione delle acque sono tra le più comuni conseguenze della presenza
di aree portuali.
Aumento della portata solida dei fiumi (cod. 852, modifica delle strutture di corsi d’acqua interni)
L’aumento della portata solida dei fiumi è causata, nella maggior parte dei casi, da modificazioni
della struttura dei corsi d’acqua come la costruzione di dighe e canali, la pulizia degli alvei ed il
disboscamento (con la conseguente instabilità dei versanti)..
Questa criticità che investe
principalmente le praterie di Posidonia oceanica,è stata rilevata nel SIC/ZPS in località Lago, nel settore
settentrionale del sito, ed è dovuta all’apporto terrigeno di alcuni valloni (ad es. il “Piscicolo”).

11.1.1 Valutazione dei fattori di criticità e minaccia per le specie animali
Le specie faunistiche presenti nel SIC/ZPS sono soggette a criticità derivanti sia dal degrado degli
habitat, sia dal disturbo antropico diretto. In particolare, molte delle specie di importanza
comunitaria sono legate all’ambiente del posidonieto, habitat eccezionalmente ricco per quanto
riguarda la biodiversità e la produzione primaria.
Premettendo che la conservazione e l’eventuale restauro degli habitat, con particolare riferimento a P.
oceanica, sono sufficienti a garantire la persistenza delle specie nel SIC/ZPS, si indicano di seguito le
principali criticità che insistono sulla fauna, elencate secondo la loro importanza relativa ed
assegnando a ciascuna un codice secondo l’appendice E delle note esplicative al Formulario Standard
Natura 2000.
Presenza massiccia di mezzi da diporto (cod. 621, sport nautici)
La minaccia dell’attività per gli habitat di posidonia sono già state descritte in precedenza.
Da quanto si è detto finora si evince che la presenza massiccia di mezzi nautici nel periodo estivo
incide negativamente sulle comunità bentoniche del SIC/ZPS, con particolare riferimento alla fauna
sessile (alghe, bivalvi con particolare riferimento a Pinna nobilis), sedentaria (gasteropodi ed
echinodermi) e dell’endofauna.
La presenza eccessiva di imbarcazioni crea inoltre disturbo acustico e rischio di collisioni con Tursiops
truncatus. Le zone dove il traffico da diporto è più intenso sono state trattate e descritte nel paragrafo
precedente.
Discariche e intorbidimento delle acque/ inquinamento chimico, organico e inorganico, dovuto a
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scarichi urbani, industriali e nautici (cod. 420, discariche)
Oltre alle minacce descritte per gli habitat (vedi sopra), allo stesso tempo, l’inquinamento solido e/o
chimico può determinare l’allontanamento o la scomparsa di specie faunistiche più esigenti dal punto
di vista ecologico e indurre la proliferazione di specie opportuniste e ubiquitarie, con una
conseguente riduzione della biodiversità.
Turismo balneare (cod. 629, altre attività sportive e divertimenti)
Il disturbo acustico può avere conseguenze sugli uccelli migratori e soprattutto sulle specie che
nidificano sulla costa adiacente al SIC/ZPS, con particolare riferimento al gabbiano corso.
Il calpestio/danneggiamento diretto e le creme solari rilasciate in acqua dai bagnanti, infine, possono
danneggiare l’equilibrio della comunità bentonica infralitorale riducendone la biodiversità totale.
Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo (cod. 243)
Questa criticità riguarda per lo più le specie con valore commerciale, target della pesca a strascico
illegale. Una considerevole quantità di specie non rilevanti dal punto di vista economico, ma di
notevole rilievo conservazionistico, vengono tuttavia uccise per il fenomeno del by‐catch.
Sport subacquei (cod. 629, altre attività sportive e divertimenti), Pesca a strascico (cod. 243)
Per queste attività valgono le considerazioni precedentemente esposte.

11.2 Sintesi delle criticità
Per effettuare una valutazione complessiva delle criticità che insistono sulle valenze naturalistiche del
SIC/ZPS, e per facilitare un’ immediata comprensione della loro priorità ai fini gestionali, ciascuna
minaccia è stata valutata in relazione alle singole componenti biotiche del sito (habitat, specie
floristiche e specie faunistiche), costruendo le matrici criticità/componente biotica presentate più avanti.
Per fare questo ci si è basati: (i) su una valutazione assoluta della criticità basata sulle indagini di
campo e bibliografiche, nonché su interviste alla popolazione locale ed ai tecnici del PNCVD; (ii) sulle
esigenze ecologiche delle singole specie floristiche e faunistiche presenti; (iii) sulla sensibilità e
vulnerabilità dei singoli habitat.
L’analisi effettuata ha permesso di assegnare ad ogni criticità una grandezza (magnitudo) secondo una
scala di valori da 1 a 3, così definita:
• livello 1: criticità a magnitudo bassa, perché temporanea e/o per scarsa sensibilità della
componente biotica all’interferenza specifica, per la limitatezza degli ambiti interessati e per
gli effetti positivi delle mitigazioni attuabili;
• livello 2: criticità a magnitudo media, per sensibilità significativa della componente
all’interferenza specifica, per l’estensione degli ambiti interessati, pur tenendo conto degli
effetti delle mitigazioni attuabili;
• livello 3: criticità a magnitudo elevata, per elevata sensibilità della componente all’interferenza
specifica, per l’ampia estensione degli ambiti interessati e per la scarsa efficacia delle
mitigazioni attuabili.
I risultati di tale analisi sono sintetizzati nelle seguenti matrici, che riportano per ogni componente
biotica tutelata nel SIC/ZPS: (i) fattori di criticità con magnitudo relative a ciascun habitat e gruppo
ecologico e (ii) il livello di priorità assoluto per ciascuna minaccia, in base alla valutazione delle
magnitudo relative alle singole componenti biotiche interessate. La fauna è stata suddivisa in tre
macrogruppi seguendo un criterio ecologico: specie bentoniche (in rapporto con il fondo), specie
nectoniche (nuotatori attivi) e uccelli.
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Tabella 10.1 ‐ Sintesi dei fattori di criticità per gli habitat di importanza comunitaria presenti nel SIC/ZPS
“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”
Livello di
priorità

Scogliere (cod.
1170)

Praterie di
posidonie
(Posidonion
oceanicae) (cod.
*1120)

Tipo di criticità e/o
minaccia

Fattore di criticità e/o minaccia

Habitat di interesse
comunitario sensibile
alla criticità e/o
minaccia

G

Scarsa conoscenza degli habitat e delle specie presenti

1

1

MEDIA

G

Scarsa sensibilizzazione delle comunità locali

1

1

MEDIA

G

Sorveglianza

1

1

MEDIA

S

Ormeggio di natanti e aratura del fondo

2

1

ALTA

S

Discariche e intorbidimento delle acque

2

2

ALTA

S

Turismo balneare

1

2

ALTA

S

Sport subacquei

1

2

ALTA

S

Pesca a strascico

2

1

ALTA

S

Ingressione di specie aliene

2

1

ALTA

S

Accumulo di rifiuti solidi legati all’inquinamento marino

1

BASSA

S

Presenza di porti

1

1

MEDIA

S

Aumento della portata solida dei fiumi

2

MEDIA

LEGENDA: G = criticità e/o minaccia generale; S = criticità e/o minaccia specifica.
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Uccelli

Fauna
bentonica

Fauna
nectonica

Tipo di
criticità e/o
minaccia

Tabella 10.2 ‐ Sintesi dei fattori di criticità per la fauna di importanza comunitaria presente nel SIC/ZPS
“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”
Specie di interesse comunitario
Livello di
Fattore di criticità
sensibili alla criticità
priorità

G

Scarsa conoscenza e visibilità del SIC

1

1

1

ALTA

G

Scarsa sensibilizzazione delle comunità locali

1

1

1

ALTA

G

Sorveglianza

1

1

1

ALTA

S

Presenza massiccia di mezzi da diporto

2

1

ALTA

S

Discariche e intorbidimento delle acque

1

1

MEDIA

S

Turismo balneare

2

1

ALTA

S

Intrappolamento, avvelenamento,
caccia/pesca di frodo

2

1

ALTA

S

Sport subacquei

2

1

ALTA

S

Pesca a strascico

2

1

ALTA

1

LEGENDA: G = criticità e/o minaccia generale; S = criticità e/o minaccia specifica.

L’analisi effettuata ha permesso di stabilire un ordine di priorità7 nelle criticità che insistono sulle
valenze naturalistiche tutelate nel SIC/ZPS; tale ordine ha costituito il punto di partenza per
l’implementazione delle strategie gestionali dedicate a ciascuna componente biotica.

12

Valutazione del contesto socio‐economico

12.1 Analisi SWOT
La valutazione integrata delle esigenze di tutela e di sviluppo, in relazione allo stato di conservazione
attuale degli habitat e delle specie di interesse comunitario, è stata condotta avendo quale obiettivo
principale quello di garantirne la presenza in condizioni soddisfacenti, ma anche di individuare
strategie ed azioni di sviluppo sostenibile funzionali al raggiungimento degli obiettivi di tutela.
La sintesi dei risultati delle analisi e delle indagini svolte è stata effettuata quindi con il metodo
dell’analisi SWOT: questo acronimo, ormai diffusamente utilizzato nella valutazione delle politiche e
dei progetti, è costituito dalle iniziali dei termini inglesi Strength, Weakness, Opportunity e Threat,

7 Metodologia: ad ogni criticità è stato assegnato un punteggio cumulativo, ottenuto sommando le magnitudo riportate nelle matrici relative

a ciascuna specie, habitat o gruppo tassonomico. Il valore così ottenuto è stato rapportato al punteggio massimo al fine di individuare le
criticità prioritarie. Per omogeneizzare i dati, i valori cumulativi ottenuti per ciascuna criticità sono stati normalizzati e suddivisi in 3 livelli
di priorità di intervento:
- 0 – 0,33: priorità bassa;
- 0,34 – 0,66: priorità media;
- 0,67 – 1: priorità alta.
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che identificano i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce dell’azione proposta. I
primi due attengono alla condizione statica/attuale del territorio in esame, i secondi a quella
dinamico/prospettica: si sono quindi individuate quelle caratteristiche del territorio che
rappresentano punti di forza (vale a dire risorse da tutelare, ma su cui è possibile intervenire con
azioni di valorizzazione), sia quelle che, al contrario, costituiscono punti di debolezza, da risolvere
con opportune azioni mirate.
I punti di forza e di debolezza corrispondono comunemente a fattori di tipo endogeno, vale a dire a
caratteristiche intrinseche al sistema stesso su cui è possibile intervenire direttamente, mentre le
opportunità e le minacce sono fattori esogeni, esterni al sistema, in grado però di condizionarlo sia
positivamente che negativamente.
I risultati dell’analisi SWOT sono riportati nella tabella seguente.
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Tabella 10.3 Analisi SWOT per l’area del SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate”.
PUNTI DI FORZA
•

Alto valore naturalistico‐ambientale e
paesaggistico del SIC/ZPS con presenza di
endemismi;

PUNTI DI DEBOLEZZA
•

Degrado dovuto alla fruizone turistica;

•

Sorveglianza non pianificata;

•

Alta frequentazione da parte di mezzi nautici
da diporto e conseguente aratura dei
posidonieti;

•

Presenza di habitat di interesse comunitario in
buono stato di conservazione;

•

Presenza di un habitat prioritario (Praterie di
posidonie, cod. *1120);

•

Assenza di strutture di delimitazione e
segnalazione della presenza del sito;

•

Presenza di specie animali di elevato pregio
conservazioni stico;

•

•

Peculiarità paesaggistica rispetto a quelle del
contesto territoriale;

Scarsa conoscenza dell’esistenza del SIC/ZPS e
della sua importanza naturalistica da parte
della popolazione e dei turisti;

•

Rischio di inquinamento delle acque.

•

Inserimento in una Area Marina protetta;

•

Vicinanza del PNCVD;

•

Notorietà turistica.
OPPORTUNITA’

MINACCE
•

Scomparsa, frammentazione o riduzione degli
habitat di importanza comunitaria, con
particolare riferimento all’habitat prioritario
“Praterie di posidonia”(cod. *1120);

•

Potenziale impoverimento dell’ambiente e del
capitale naturalistico esistente;

•

Introduzione di una gestione della pesca
sostenibile a beneficio dei pescatori locali;

Pressione antropica elevata causata da una
fruizione incontrollata del sito;

•

•

Eliminazione e/o mitigazione delle maggiori
criticità che insistono sugli habitat e sulle
specie di interesse comunitario;

Scarsa coerenza tra le attività economiche (in
particolare le attività turistico/balneari) e
l’obiettivo di conservazione della biodiversità;

•

Eccesso di mezzi nautici da diporto;

•

Aumento della sensibilità ambientale della
popolazione locale e dei turisti per la
considerazione delle valenze naturalistiche
del SIC/ZPS;

•

Degrado generale degli habitat.

•

Utilizzo di finanziamenti regionali e
comunitari per la tutela ambientale;

•

Creazione di nuova occupazione legata alla
gestione dell’area e al turismo ambientale;

•

Rafforzamento delle connessioni ecologiche
del SIC/ZPS con gli altri Siti Natura 2000
circostanti.

•

Miglioramento dello status di conservazione
ed ampliamento della superficie interessata
dagli habitat di interesse comunitario, con
particolare riferimento all’habitat prioritario
*1120;

•

Introduzione di un turismo sostenibile nel sito
a beneficio dell’economia locale;

•
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13

Obiettivi del Piano di Gestione

L’obiettivo generale del PdG è quello di assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e, per quanto
riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).
A tal fine il PdG intende garantire, attraverso l’adozione di opportune misure amministrative,
contrattuali e regolamentari di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che
caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro conservazione.
Il raggiungimento di tale obiettivo rende necessario conciliare le attività umane che influiscono,
direttamente e indirettamente, sullo status di specie e habitat con la loro conservazione.
Per questo motivo l’ obiettivo generale del PdG viene perseguito identificando:
- obiettivi di sostenibilità ecologica, ovvero di conservazione degli habitat e delle specie;
- obiettivi di sostenibilità socio‐economica, volti a favorire uno sviluppo socio‐economico
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.
Il PdG modula il raggiungimento di questi obiettivi in due fasi successive:
- a breve‐medio termine;
- a lungo termine.

13.1 Obiettivi di sostenibilità ecologica
Una gestione del SIC/ZPS coerente con le finalità di tutela per i quali sono stati istituiti implica la
necessità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ecologica a breve‐medio termine e a lungo
termine, riportati nella 13.1
Tabella 13.1 ‐ Obiettivi di sostenibilità ecologica a breve‐medio termine e a lungo termine
Obiettivo
Orizzonte temporale
Rimuovere le cause di degrado/declino dell’habitat Praterie di Posidonie, con
particolare riferimento alla pesca a strascico, alla fruizione diportistica e Breve‐medio termine
all’inquinamento marino
Mantenere e migliorare lo stato di conservazione Praterie di Posidonie e delle specie
di interesse comunitario per i quali è stato designato il Sito Natura 2000
Breve‐medio termine
ripristinando gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed
evolutivi)
Garantire la frequentazione del SIC/ZPS da parte dell’avifauna migratrice e
nidificante e in particolare la tutela delle aree di nidificazione/alimentazione del Breve‐medio termine
Gabbiano corso
Migliorare le conoscenze sulle Praterie di Posidonie e le specie di interesse
Breve‐medio termine
comunitario e monitorarne l’evoluzione del loro status di conservazione
Raggiungere uno status di conservazione ottimale dell’habitat Praterie di Posidonie,
Lungo termine
favorendone l’espansione
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di
Lungo termine
interesse comunitario
Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC/ZPS e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi
Lungo termine
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13.2 Obiettivi di sostenibilità socio‐economica
La conservazione della biodiversità richiede la condivisione, da parte dei soggetti pubblici e privati
che fruiscono dell’area marina interessata dal sito, degli obiettivi di tutela.
Questo è in particolar modo necessario nelle Aree Protette, come nel caso del SIC/ZPS in esame
compreso in una Area Marina Protetta confinante con il PNCVD, dove la tutela deve essere dunque
perseguita mediante l’adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di opportune modalità gestionali.
Questo richiede di associare agli obiettivi di sostenibilità ecologica, degli obiettivi di sostenibilità
socio‐economica ad essi funzionali che, portando alle modificazioni necessarie delle prassi gestionali
preesistenti, individuino prospettive di sviluppo economico alternative e/o integrative.
In tal modo le strategie adottate per la conservazione attiva dell’area e dei territori contermini potrà
determinare i suoi effetti positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali, partendo
da quelli legati alla fruizione turistica.
Tabella 13.2 Obiettivi di sostenibilità socio‐economica a breve‐medio termine e a lungo termine
Obiettivo
Orizzonte temporale
Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
del SIC/ZPS verso modalità gestionali e di fruizione eco‐compatibili, attraverso Breve‐medio termine
opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione
Rendere il SIC/ZPS un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta
turistica del Comune di Ascea e del PNCVD, in grado di promuovere attività Breve‐medio termine
economiche e turistiche sostenibili ed eco‐compatibili
Promuovere la pesca tradizionale a beneficio dei pescatori locali
Breve‐medio termine
Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito allo
Lungo termine
scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario
Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
Lungo termine
dell’esigenza di conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti

14

Strategia di gestione

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del PdG è stata identificata una strategia di
gestione, basata sulla rappresentatività ecologica e sulla vulnerabilità degli habitat e delle specie
presenti. Questa strategia generale si articola in due strategie distinte, ma strettamente correlate:
 Strategie per la sostenibilità ecologica, a tutela delle valenze naturalistiche presenti nel
SIC/ZPS;
 Strategie per la sostenibilità socio‐economica, volta all’integrazione tra le necessità di tutela
e la dimensione socio‐economica dei Comuni interessati.
Queste due strategie si articolano secondo linee d’azione individuate per fronteggiare le criticità
emerse dallo Studio Generale e schematizzate nel PdG.

14.1 Strategia per la sostenibilità ecologica
La strategia di gestione per la sostenibilità ecologica deve tendere principalmente al mantenimento
della biodiversità riducendo o eliminando, dove possibile, i fattori di degrado e favorendo quindi la
tutela degli habitat e delle specie che ne permettono il recupero, intervenendo se necessario con
interventi di gestione attiva.
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Le linee d’azione individuate per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ecologica si
articolano in una strategia a breve‐medio termine, volta a fronteggiare i fattori di rischio con carattere
di urgenza, e in una strategia a lungo termine, volta invece ad impostare una gestione ambientale,
sociale ed economica compatibile con gli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS.
I contenuti di queste strategie, con i relativi orizzonti temporali, sono riportati nella Tabella 14.1.
Tabella 14.1 Strategie di sostenibilità ecologica a breve‐medio termine e a lungo termine
Strategia
Orizzonte temporale
Attivare modalità di gestione specifiche per l’habitat Praterie di Posidonie (cfr.§
Breve‐medio termine
14.1.1) mediante opportuni interventi attivi
Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di disturbo/degrado di Breve‐medio termine
origine antropica, in particolare quelli delle fruizione turistica, sulle Praterie di
Posidonia e sulle aree di nidificazione/alimentazione del l’avifauna, con particolare
attenzione al Gabbiano corso
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito da parte delle Autorità marittime, in Breve‐medio termine
particolare in relazione alla pesca a strascico e all’uso di mezzi nautici a motore
sottocosta
Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione delle Praterie di Posidonie Breve‐medio termine
(anche in relazione alla presenza all’alga invasiva Caulerpa racemosa), delle specie di
interesse comunitario (in particolare avifauna e vertebrati marini di importanza
comunitaria: Epinephelus spp., Tursiops truncatus, Alosa fallax) e della qualità delle
acque, per indirizzare la gestione
Avviare studi per la valutazione dell’impatto della fruizione turistica sul SIC/ZPS
Breve‐medio termine
per acquisire le conoscenze necessarie all’indirizzo della gestione.
Garantire una gestione del SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di
controllare i processi di evoluzione naturale delle Praterie di Posidonie per
Lungo termine
favorirne l’espansione e prevenire l’insorgere di fattori di criticità

14.1.1 Strategie di conservazione per gli habitat di importanza comunitaria e le
specie ad essi associate
La tutela delle specie floristiche e faunistiche in un ecosistema naturale parte innanzitutto dalla
conservazione degli habitat idonei per l’espletamento delle funzioni vitali degli organismi.
Per questo motivo, in questo PdG si pone l’accento sulla conservazione degli habitat di importanza
comunitaria presenti che, come sottolineato nella Direttiva Habitat 92/43/CEE, sono essenziali come
base ecosistemica per garantire la sopravvivenza e l’espansione delle popolazioni animali e vegetali.
Una particolare attenzione è stata posta nell’elaborazione di una strategia di tutela specifica per
l’habitat “Praterie di Posidonia oceanica” (cod. *1120), ambiente ad altissima biodiversità che influisce
fortemente sulle dinamiche ecologiche dell’intera area. Le praterie di Posidonia oceanica presenti nel
sito svolgono infatti un insostituibile ruolo di nursery per gli stadi larvali e/o subadulti di pesci,
crostacei, gasteropodi e altri invertebrati marini, oltre ad ospitare un alto numero di epifite fogliari.
Premesso ciò, si riportano le strategie specifiche volte alla conservazione “in uno stato soddisfacente”,
sia a breve che a lungo termine, degli habitat del SIC/ZPS.
Tali strategie saranno riprese ed elaborate nelle singole proposte di intervento attivo per la gestione
del sito, presentate al paragrafo 17.3.
Praterie di posidonia (cod. *1120)
Per una corretta gestione di questo habitat si ritiene opportuno adottare le seguenti misure di
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conservazione:
• individuazione dell’effettiva estensione dell’habitat all’interno del sito e relativa
rappresentazione cartografica attraverso tavole di distribuzione di buon dettaglio (almeno alla
scala 1:10.000), mettendo in evidenza gli aspetti più importanti ai fini della gestione (es:
profondità del limite inferiore del posidonieto, presenza di canali “intermatte”, grado di
frammentazione, presenza di Caulerpa racemosa, ecc.);
• contrastare, attraverso idonei provvedimenti legislativi e amministrativi, tutti comportamenti e
le attività antropiche dannosi che attualmente vengono perpetrati nei confronti di questo
habitat e nei confronti dell’ecosistema marino nel suo complesso;
• prevedere una serie di misure finalizzate alla drastica riduzione l’inquinamento delle acque
marine (monitoraggio della qualità delle acque costiere, individuazione ed eliminazione della
sorgenti inquinanti);
• evitare attività di pesca ed eventualmente minerarie, che provochino l’asporto o il
danneggiamento delle comunità marine;
• predisporre un piano di monitoraggio (aree permanenti e transetti) per evidenziare alterazioni
della struttura e della composizione che possano preludere alla definitiva alterazione delle
praterie di Posidonia, soprattutto in prossimità dei nuclei di espansione di Caulerpa racemosa;
• al fine di ridurre gli effetti negativi dovuti sia all’aratura del fondo che alla diffusione di
Caulerpa racemosa, si dovrà realizzazione una mappatura delle “aree sensibili”( aree di
presenza di caulerpa e aree dove maggiormente si concentrano i natanti alla fonda) per
prevedere la messa in opera boe fisse, corpi morti o gavitelli per disciplinare l’ancoraggio
libero evitando ai diportisti di dare fondo alle ancore. Tale misura deve però essere adottata
con estremo raziocinio e in maniera limitata onde evitare la creazione di veri e propri campi
boe che potrebbero creare incentivo alla lunga sosta laddove vi è esigenza di transito e
ormeggio temporaneo. È inoltre auspicabile evitare la concentrazione delle imbarcazioni che
possono creare problemi quali il versamento di idrocarburi, liquami e rifiuti;
• una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei diportisti per ridurre l’impatto degli
ancoraggi sulle praterie di posidonia, da abbinare ad una misura regolamentare associata,
costituita dall’imporre l’utilizzo di un mezzo di ancoraggio per le soste brevi, che non
“strappi” la vegetazione (ad es. gli appositi gavitelli di ormeggio proposti dal presente PdG, o
semplicemente l’ancora tenuta chiusa);
• lasciare gli accumuli di foglie di posidonia laddove si sono depositati; realizzare una
campagna di informazione rivolta agli operatori turistici e ai bagnanti in cui venga spiegata la
necessità di mantenere queste difese naturali; realizzare una mappatura dei tratti di costa in
cui questo fenomeno si presenti in maniera rilevante.
Scogliere (cod. 1170)
Per questo habitat si ritiene di fondamentale importanza prevenire in tutti i modi forme, anche
accidentali, di inquinamento delle acque marine. E’ di fondamentale importanza monitorare con
una certa frequenza lo stato di conservazione delle comunità al fine di intervenire prontamente
nel caso di situazioni di rischio. Inoltre si dovrà verificare con particolare attenzione l’eventuale
interferenza delle attività turistiche (balneari diportistiche) e della pesca sportiva.

14.2 Strategie per la sostenibilità socio‐economica
Per il raggiungimento degli obiettivi generali del PdG e nell’ottica di armonizzare ed integrare le
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attività relative alla gestione e alla fruizione dell’area con le misure e gli interventi finalizzati alla
salvaguardia degli habitat e delle specie, con particolare riferimento all’habitat prioritario “Praterie di
posidonia”(cod. *1120), è stata individuata una strategia per la sostenibilità socio‐economica, coerente
con le strategie per la sostenibilità ecologica, articolata in una strategia a breve‐medio termine e in
una strategia a lungo termine.
I contenuti di queste strategie, con i relativi orizzonti temporali, sono riportati nella Tabella 14.2
Tabella 104.2 Strategie di sostenibilità socio‐economica a breve‐medio termine e a lungo termine
Strategia
Orizzonte temporale
Realizzazione nel SIC/ZPS delle strutture naturalistiche necessarie a mitigare
Breve‐medio termine
l’impatto del turismo sulle Praterie di Posidonie

Promuovere una fruizione del SIC/ZPS da parte dei pescatori, degli
operatori nautici e diportistici coerente con gli obiettivi di tutela, per una sua
valorizzazione eco‐compatibile, mediante attività di comunicazione
Promuovere attività economiche compatibili con la tutela
Attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza del SIC sul
territorio e a valorizzarne l’importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia
alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito per limitare/prevenire i fattori di
degrado
Definizione e attuazione di un modello di gestione sostenibile del SIC, che
garantisca la tutela della biodiversità e opportunità di sviluppo economico per la
comunità locale, da replicare in altri lidi del Cilento

15

Breve‐medio termine
Breve‐medio termine
Breve‐medio termine
Breve‐medio termine
Lungo termine

Individuazione del soggetto gestore

Il soggetto gestore del SIC/ZPS è l’Ente PNCVD, che curerà, con il coordinamento del MATTM e della
regione Campania, l’attuazione del PdG definendo le modalità di esecuzione delle attività e degli
interventi da compiere in accordo con i Comuni interessati.
Il rispetto della regolamentazione, coerente con quella prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione
contenute nel Piano del Parco per le zone costiere prospicienti il SIC/ZPS e con la normativa
ambientale riguardante le aree marine, verrà assicurato dalla sorveglianza dell’Ufficio Locale
Marittimo “Acciaroli” e dell’Ufficio Circondariale Marittimo “Agropoli”, a cui è affidata la
sorveglianza dell’area.
Tali Uffici circondariali fanno capo alle Capitanerie di Porto, a cui è affidata la sorveglianza delle
Aree Marine Protette ai sensi dellʹarticolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

16

Misure regolamentari di conservazione
16.1 Quadro di riferimento vincolistico

Come più volte ricordato, il territorio del SIC/ZPS, già indicato nella Legge n. 394 del 1991 come
“Area Marina di reperimento”, ricade parzialmente all’interno dell’Area Marina Protetta “Santa
Maria di Castellabate”, istituita con Decreto del 21 ottobre 2009 del MATTM.
Nell’area del SIC/ZPS interessata dalla AMP valgono dunque gli strumenti gestionali e regolamentari
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specifici per essa previsti (per un’analisi puntuale si rimanda al Decreto istitutivo dell’AMP e al
Regolamento. Cfr. anche § 8.4.2) mentre nell’area esterna valgono le norme specifiche riportate nel
peragrafo successivo.
Nel SIC/ZPS sono inoltre operativi i seguenti provvedimenti legislativi, che riguardano i Siti della
Rete Natura 2000:
•

DM del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative
a Zone Speciali di Conservazione8 e Zone di Protezione Speciale”;

•

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania N.2295 del 29 dicembre 2007
“Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) della Regione Campania”.

Ognuno di tali provvedimenti viene trattato separatamente di seguito.

DM del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione9 e Zone di Protezione Speciale”
Con il DM del 17 ottobre 2007, si impongono criteri di conservazione uniformi a livello nazionale per
tutte le aree Natura 2000 in Italia; tali criteri sono diversi per Zone di Protezione Speciale e Siti di
Importanza Comunitaria ma nel nostro caso, vista la duplice caratterizzazione del sito, essi valgono
entrambi.
Di seguito si riportano testualmente l’articolo 2, che contiene le misure di conservazione da adottare
nelle ZSC, e gli articoli 5 e 6, che contengono le misure di conservazione per le ZPS.
2. Definizione delle misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
1. I decreti del Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati dʹintesa
con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dallʹart. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento allʹatto con cui le
regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto
del Ministro dellʹambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e
alle disposizioni del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto.
Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono
adottate dalle regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dellʹambiente e
della tutela del territorio e del mare.
2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti
allʹinterno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente,
sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai
rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le relative misure di
conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dellʹambiente e della tutela del territorio e del mare il
soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti allʹinterno di aree naturali
protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata
allʹente gestore dellʹarea protetta.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE, entro sei anni dalla dichiarazione di SIC ogni area Natura 2000 deve essere
dichiarata dallo stato membro “zona speciale di conservazione” (ZSC). Questo non è però il caso del sito oggetto del Piano di Gestione, che,
istituito con decreto del MATTM del 25/03/2005, rimane ancora nello status di SIC.
9 Secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE, entro sei anni dalla dichiarazione di SIC
ogni area Natura 2000 deve essere
dichiarata dallo stato membro “zona speciale di conservazione” (ZSC). Questo non è però il caso del sito oggetto del Piano di Gestione, che,
istituito con decreto del MATTM del 25/03/2005, rimane ancora nello status di SIC.
8
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4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi,
da applicarsi a tutte le ZSC:
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati
naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dellʹart. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a
colture consentite dai paragrafi a) e b) dellʹart. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui
al successivo punto 2);
2) superfici a seminativo soggette allʹobbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) e non coltivate durante tutto lʹanno
e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili allʹaiuto diretto, mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali a norma dellʹart. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dallʹautorità competente
o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
b) sulle superfici a seminativo soggette allʹobbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) e non coltivate durante tutto
lʹanno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili allʹaiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche
e ambientali a norma dellʹart. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura
vegetale, naturale o artificiale, durante tutto lʹanno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in
operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali
non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere
effettuate almeno una volta allʹanno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31
luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di
sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre
di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a
quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga allʹobbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto lʹanno sono ammesse
lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dellʹart. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali allʹesecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente allʹannata agraria precedente
allʹentrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo
scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del
15 luglio dellʹannata agraria precedente allʹentrata in produzione.
6) Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dellʹart. 2, punto 2, del regolamento (CE) n.
796/2004 ad altri usi;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza
ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una
gestione economicamente sostenibile;
f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dallʹente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la
preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti
analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame
marine, di cui allʹart. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e
letti di maerl, di cui allʹart. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allʹinterno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune dʹacqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire
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dalla stagione venatoria 2008/09.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a
individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di una corretta
attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.
5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.
1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con lʹatto di cui allʹart. 3, comma 1, del presente decreto,
provvedono a porre i seguenti divieti:
a) esercizio dellʹattività venatoria nel mese di gennaio, con lʹeccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in
forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonchè con lʹeccezione della caccia agli
ungulati;
b) effettuazione della preapertura dellʹattività venatoria, con lʹeccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dellʹattività venatoria in deroga ai sensi dellʹart. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allʹinterno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune dʹacqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla
stagione venatoria 2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dellʹattività di controllo demografico delle popolazioni di
corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco
biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca ( Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax),
moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dellʹattività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria. Sono fatte salve le zone di cui allʹart. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di
valutazione positiva ai sensi dellʹart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, entro la data di emanazione dellʹatto di cui allʹart. 3, comma 1;
i) costituzione di nuove zone per lʹallenamento e lʹaddestramento dei cani e per le gare cinofile, nonchè ampliamento di
quelle esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonchè ampliamento
di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia
stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare
lʹincidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito lʹINFS.
Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un
aumento dellʹimpatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonchè gli impianti per
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di
pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la
positiva valutazione dʹincidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di
riferimento dellʹintervento, nonchè di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione
dʹincidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito
del progetto esecutivo comprensivo di valutazione dʹincidenza, nonchè interventi di sostituzione e ammodernamento anche
tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dellʹimpatto sul sito in relazione
agli obiettivi di conservazione della ZPS;
n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione
generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di
transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dallʹattività estrattiva sia realizzato a fini
naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli
strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dellʹintervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di
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emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione dʹincidenza dei
medesimi, è consentito lʹampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione dʹincidenza
dei singoli progetti, fermo restando lʹobbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di
cava già sottoposti a procedura di valutazione dʹincidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e
semprechè lʹattività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali,
per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonchè ai fini dellʹaccesso al fondo e allʹazienda da parte degli aventi
diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica
individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti
salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione
economicamente sostenibile;
r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dallʹente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del
letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dellʹart. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri
usi;
t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o
seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dellʹart. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dellʹart. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo
punto 2);
2) superfici a seminativo soggette allʹobbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) e non coltivate durante tutto lʹanno e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili allʹaiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e
ambientali a norma dellʹart. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dallʹautorità competente o a superfici investite a riso e salvo
diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle
praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui
allʹart. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl,
di cui allʹart. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.
2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con lʹatto di cui allʹart. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono
a porre i seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
b) sulle superfici a seminativo soggette allʹobbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) e non coltivate durante tutto
lʹanno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili allʹaiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche
e ambientali a norma dellʹart. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale,
naturale o artificiale, durante tutto lʹanno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di
sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono
fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una
volta allʹanno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno,
ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura
non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È
fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a
quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga allʹobbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto lʹanno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti
casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dellʹarticolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e
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forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali allʹesecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente allʹannata agraria precedente
allʹentrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di
ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio
dellʹannata agraria precedente allʹentrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di
gestione;
c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali
collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di
cui allʹart. 6 comma 11;
d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle
dellʹAllegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.
3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con lʹatto di cui allʹart. 3 comma 1 del presente decreto, indicano,
quali attività da promuovere e incentivare:
a) la repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
c) lʹinformazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
d) lʹagricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo
dei seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni
seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
6. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.
(omissis)
7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.
Obblighi e divieti:
obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai
relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo‐30 settembre; marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis) 1° gennaio‐1° maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno‐30 ottobre; gabbiano corso
(Larus audouinii) 15 aprile‐15 luglio;
divieto di accesso per animali da compagnia nonchè regolamentazione dellʹaccesso, dellʹormeggio, dello sbarco, del transito,
della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata, nonchè del pascolo di bestiame domestico
entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di
riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dallʹente gestore: uccello delle
tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo‐30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1° gennaio‐1°
maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno‐30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile‐15 luglio;
obbligo di punti luce schermati verso lʹalto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per
gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1
chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste
(Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus), salvo le necessità di
illuminazione di approdi.
Regolamentazione di:
caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates
pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus).
Attività da favorire:
sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione; adeguamento degli impianti esistenti di
illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di
mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore
(Puffinus puffinus) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate; incentivazione dellʹutilizzazione di dispositivi per
accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.
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Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania N.2295 del 29 dicembre 2007
“Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) della Regione Campania”.
La regolamentazione riportata sopra viene integrata con la deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Campania N.2295 del 29 dicembre 2007, nel cui allegato 1 si legge:
1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allʹinterno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, anche
e lagune dʹacqua dolce, salata, salmastra, noncheʹ nel raggio di 150 metri dalle rive piuʹ esterne a partire dalla stagione
venatoria 2008/09.
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
b) esercizio dellʹattivitaʹ venatoria nel mese di gennaio, con lʹeccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in
forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, noncheʹ con lʹeccezione della caccia agli
ungulati;
c) effettuazione della preapertura dellʹattivitaʹ venatoria, con lʹeccezione della caccia di selezione agli ungulati;
d) esercizio dellʹattivitaʹ venatoria in deroga ai sensi dellʹart. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allʹinterno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune dʹacqua dolce, salata, salmastra, noncheʹ nel raggio di 150 metri dalle rive piuʹ esterne a partire dalla
stagione venatoria 2008/2009;
f) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dellʹattivitaʹ di controllo demografico delle popolazioni di
corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi eʹ comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco
biarmicus);
g) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
h) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax),
moretta (Aythya fuligula);
i) svolgimento dellʹattivitaʹ di addestramento di cani da caccia prima del 1Â° settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria. Sono fatte salve le zone di cui allʹart. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di
valutazione positiva ai sensi dellʹart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, entro la data di emanazione dellʹatto di cui allʹart. 3, comma 1;
j) costituzione di nuove zone per lʹallenamento e lʹaddestramento dei cani e per le gare cinofile, noncheʹ ampliamento di
quelle esistenti;
k) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
l) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti noncheʹ ampliamento
di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
m) svolgimento di attivitaʹ di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali,
per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, noncheʹ ai fini dellʹaccesso al fondo e allʹazienda da parte degli aventi
diritto, in qualitaʹ di proprietari, lavoratori e gestori;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

16.2 Regolamentazione specifica per il SIC/ZPS
Fermo restando la validità delle norme generali sopra riportate, al fine di garantire il mantenimento
e/o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, si individuano alcune regolamentazioni specifiche per il SIC/ZPS che andranno ad
integrare il Regolamento del Parco.
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Nello svolgimento ed organizzazione delle attività di sorveglianza, garantite dal Corpo delle Capitanerie di Porto,
il SIC/ZPS dovrà essere considerato tra le aree da sottoporre a particolare sorveglianza.
L’Ente Parco può limitare, per esigenze di tutela di habitat e specie, l’accesso a determinate zone del SIC/ZPS.
Lʹuso di apparecchi sonori all’interno del SIC/ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dellʹambiente
naturale e alla fauna.
Nel SIC/ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
Il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla
disciplina del volo.
Nel territorio del SIC/ZPS non è consentito rilasciare specie seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni
locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte
localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti
dell’art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.
E’ vietato l’accesso da terra e da mare alle aree di riproduzione dell’avifauna, limitatamente al periodo riproduttivo
delle specie ornitiche (15 febbraio – 15 luglio), ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa
autorizzazione del soggetto gestore del SIC/ZPS.
E’ vietato il danneggiamento e il prelievo della Pinna nobilis.
L’ancoraggio delle unità nautiche da diporto è consentito agli appositi gavitelli di ancoraggio o nelle aree dove non
espressamente vietato.
E’ fatto divieto di attuare variazioni di ogni tipo della morfologia del fondo, con particolare riferimento ai fondi
molli a matte, senza espressa autorizzazione del soggetto gestore.
Gli scarichi a mare sono soggetti a controllo ed autorizzazione da parte del soggetto gestore, che può bloccare o
limitare tali azioni per perseguire finalità di tutela.
Sono proibiti il danneggiamento, il taglio e l’asporto delle essenze vegetali autoctone, con particolare riferimento a
Posidonia oceanica.
Lʹintroduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non
autorizzata.
Nel SIC/ZPS è vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da ogni
attività connessa alla fruizione del sito. In particolare è vietato scaricare le sentine delle imbarcazioni o i serbatoi
delle acque nere nelle acque del SIC/ZPS. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L’inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e/o
penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

Interventi di gestione attiva

In base agli obiettivi ed alle strategie di gestione delineate sono stati individuati gli interventi da
mettere in atto per una corretta gestione naturalistica del SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di
Castellabate”. Questi interventi sono stati suddivisi tra quelli finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità ecologica e socio‐economica, distinguendo tra quelli straordinari, da eseguire
cioè una sola volta, da quelli ordinari che, invece, dovranno costituire prassi gestionali da ripetere
periodicamente (annualmente o stagionalmente).
Per ciascuno degli interventi proposti, viene presentata una scheda in cui sono indicate le prassi
tecnico‐operative, i costi, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti e le risorse necessarie, nonché
tutte le ulteriori informazioni necessarie a chiarire le modalità di attuazione.
Ogni intervento viene classificato secondo 3 tipologie:
•
Intervento attivo (IA);
•
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR);
•
Programma di educazione e di informazione (PD).
Gli interventi attivi (IA) sono generalmente orientati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo
ovvero a “orientare” una dinamica naturale.
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I programmi di monitoraggio (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di habitat e
specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione.
I programmi di educazione e di informazione (PD) sono programmi didattici direttamente orientati
alla conoscenza e all’educazione ambientale. Questi, inoltre, indirettamente mirano al coinvolgimento
delle popolazioni locali nella tutela del sito.
In base alla tipologia, ciascun intervento viene classificato mediante un numero progressivo.
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio, volte ad analizzare quanto tali interventi siano
efficaci per il raggiungimento degli obiettivi specifici, si rimanda alle indicazioni fornite nel cap. 18
“Valutazione dell’attuazione e monitoraggio del Piano di Gestione”.

17.1 Interventi per la sostenibilità ecologica
Gli interventi di gestione attiva per la sostenibilità ecologica hanno come obiettivo la mitigazione o
l’eliminazione delle criticità che riguardano le valenze ecologiche del SIC/ZPS, individuate dallo
Studio Generale. A questo scopo, sono state elaborate una serie di azioni gestionali per garantire la
conservazione dei principali elementi di rilievo naturalistico del sito.
Gli interventi per la sostenibilità ecologica sono ulteriormente suddivisi nelle due categorie “Tutela e
gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario” e “Programma di monitoraggio e ricerca”.
Segue una breve trattazione di queste categorie e degli interventi che ricadono in ciascuna di esse.
Interventi attivi per la gestione degli habitat, della flora e della fauna
Dallo Studio Generale, e in particolare dalle indagini effettuate, è emerso che il turismo non
sostenibile e l’eccesso di mezzi nautici da diporto nel periodo estivo, nonché la scarsa attenzione alla
sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte dei fruitori, rappresentano
una significativa minaccia alla loro conservazione in uno stato soddisfacente.
Pertanto, si è prevista una serie di azioni che mirino:
•
•
•

alla tutela degli habitat prioritari più vulnerabili al disturbo antropico (interventi IA1,
IA3,IA4);
all’eradicazione di specie alloctone invasive che possono danneggiare gli habitat (intervento
IA2);
alla tutela della qualità delle acque (intervento IA5).

Azioni di monitoraggio e ricerca
Di fondamentale importanza per la valutazione dell’efficacia della gestione del SIC/ZPS sulle valenze
naturalistiche da tutelare, sarà l’implementazione di un piano di monitoraggio, così articolato:
• Monitoraggio dell’habitat prioritario “Praterie di posidonia (Posidonion oceanicae)” (MR1);
• Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria e delle biocenosi associate (MR2) ;
• Monitoraggio dei vertebrati marini (MR3)
• Monitoraggio dell’avifauna (MR4)
• Monitoraggio delle specie alloctone invasive, con particolare riferimento a Caulerpa racemosa
(MR5).
Si sono previsti, inoltre, due studi finalizzati alla riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat
costieri (MR6) ed alla valutazione della qualità delle acque (MR7).
Le azioni specifiche associate a ciascuna strategia sono elencate nella tabella seguente, che indica
inoltre le valenze naturalistiche alla cui tutela l’intervento è mirato (flora, fauna, habitat), e descritte
in modo dettagliato nelle schede intervento riportate nel paragrafo seguente.
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Tabella 17.1 – Interventi di sostenibilità ecologica proposti per la gestione del SIC/ZPS.
Cod.

Titolo intervento

Priorità

Target

ALTA

Fl, H

IA2 Eradicazione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa

ALTA

Fl, H

IA3 Istallazione di deterrenti per la pesca a strascico

ALTA

H, Fl

IA4 Delimitazione delle aree con divieto di ancoraggio

ALTA

H, Fl

INTERVENTI ATTIVI (IA)
a)Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
IA1

IA5

Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat marino
“Praterie di Posidonia” (cod. 1120)

Realizzazione di un collettore fognario sottomarino per i depuratori che
scaricano nel Fiume Arena

ALTA

H, Fl, Fa

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1 Monitoraggio dell’habitat prioritario “Praterie di posidonia (Posidonion
oceanicae)”

ALTA

H

MR2 Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria e delle biocenosi marine
associate

ALTA

H, Fa, Fl

MR3 Monitoraggio dei vertebrati marini

ALTA

Fa

MR4 Monitoraggio dell’avifauna

ALTA

Fa

ALTA

H, Fl

ALTA

H, Fl, Fa

MEDIA

H, Fl, Fa

MR5

Monitoraggio delle specie alloctone invasive, con particolare riferimento a
Caulerpa racemosa

MR6 Studio per la riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat costieri
MR7 Studio e monitoraggio della qualità delle acque

LEGENDA: Fl = flora di importanza comunitaria (All. II e IV Direttiva Habitat); Fa = fauna di importanza comunitaria (All. II
e IV Dir. Habitat; All. I e II Direttiva Uccelli); H = habitat di importanza comunitaria (All. I Dir. Habitat).

17.2 Interventi per la sostenibilità socio‐economica
Gli interventi per la sostenibilità socio‐economica, mirati ad uno sviluppo del territorio che sia
funzionale agli obiettivi di conservazione delle valenze naturalistiche del SIC/ZPS, seguono il
principio operativo secondo il quale, attraverso unʹappropriata gestione del territorio, si associa alla
conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali lʹutilizzo sostenibile delle loro risorse naturali,
a beneficio delle comunità locali. Gli interventi proposti consistono in una serie di azioni finalizzate
alla fruizione ed alla comunicazione necessarie per garantire la tutela delle specie e degli habitat del
SIC/ZPS in condizioni di sostenibilità. Segue una breve trattazione di ciascuna di queste categorie e
degli interventi ad esse associati.
Interventi per la fruizione
Il controllo delle attività ed una corretta fruizione del SIC/ZPS sono le basi da cui partire per la tutela
e la conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.
Una delle problematiche di fruizione del SIC/ZPS è che non è presente una delimitazione chiara del
perimetro del sito. A tal proposito, il PdG propone un intervento finalizzato alla delimitazione del
territorio del SIC/ZPS sia dal lato esterno che da quello interno, anche al fine di migliorarne la
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visibilità e rafforzare la consapevolezza della presenza di un’area tutelata (IA6).
Per arginare il problema della fruizione non sostenibile nei mesi estivi si prevede un intervento per la
gestione di un turismo eco‐compatibile (IA8) e la razionalizzazione delle concessioni di ormeggio
esistenti (IA9).
Per valorizzare la fruizione sostenibile e consapevole delle risorse naturalistiche del sito si propone la
realizzazione di percorsI subacqueI che illustrino le principali valenze naturalistiche del SIC/ZPS,
senza intaccarne le porzioni caratterizzate da una maggiore vulnerabilità (IA7).
Infine per consentire una gestione e una fruizione del SIC/ZPS in condizioni ottimali e di sicurezza si
propone l’attrezzaggio del molo di Punta Licosa (IA10).
Interventi per la comunicazione
La tutela degli habitat di interesse comunitario passa attraverso la sensibilizzazione della
popolazione locale e di chi fruisce del territorio a fini produttivi e turistici. La conoscenza degli
habitat e delle relative criticità porta ad una responsabilizzazione della popolazione locale e più in
generale dei fruitori, rendendo efficace la tutela.
Pertanto, al fine di incrementare la conoscenza delle valenze naturalistiche del SIC/ZPS si propone un
intervento riguardante la realizzazione di pannelli didattici e segnaletici che illustrino ai fruitori la
ragion d’essere del sito, il concetto di Rete Natura 2000 e le valenze naturalistiche presenti (PD2). Tale
intervento mira inoltre a far conoscere le minacce che si oppongono al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat/specie di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS e le
norme di comportamento da rispettare per ridurre il danneggiamento ed il disturbo di tutti gli
elementi naturalistici di pregio.
Sono state previste anche la produzione e distribuzione di materiale informativo sul SIC (PD3), il
coinvolgimento della popolazione locale in attività di sorveglianza e didattica ambientale (PD1) e la
realizzazione di una campagna di comunicazione sul territorio, mirata soprattutto alla popolazione
locale (PD4).
Infine, per aumentare la visibilità del sito e il coinvolgimento della popolazione locale si prevedono la
realizzazione di un sito web (PD5) e la creazione di un forum partecipativo (PD6).
Le azioni specifiche associate a ciascuna strategia sono elencate nella tabella seguente, che indica
inoltre le valenze naturalistiche alla cui tutela sono finalizzate, (flora, fauna, habitat), e descritte in
modo dettagliato nelle schede intervento riportate nel paragrafo seguente.
Tabella 17.2 – Interventi di sostenibilità socio‐economica proposti per la gestione del SIC/ZPS.
Priorità

Target

IA6 Delimitazione del perimetro del SIC/ZPS

ALTA

H, Fl,Fa

IA7 Realizzazione di un percorso subacqueo (sea‐watching)

ALTA

H, Fl,Fa

IA8 Interventi per la gestione di un turismo eco‐compatibile

ALTA

H, Fl,Fa

IA9 Razionalizzazione delle concessioni di ormeggio esistenti

ALTA

H, Fl,Fa

MEDIA

H, Fl, Fa

ALTA

H, Fl, Fa

Cod.

Titolo intervento
INTERVENTI ATTIVI (IA)
b) Controllo, fruizione e gestione del SIC/ZPS

IA10 Attrezzaggio del molo di Punta Licosa
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)
PD1 Corso di formazione di guide ambientali per attività didattico-ricreative
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Priorità

Target

ALTA

H, Fl, Fa

MEDIA

H, Fl, Fa

PD4 Campagna di comunicazione

ALTA

H, Fl, Fa

PD5 Realizzazione di un sito web

MEDIA

H, Fl, Fa

ALTA

H, Fl, Fa

Cod.

Titolo intervento

PD2 Installazione di cartellonistica didattica ed educativa
PD3 Produzione di materiale informativo

PD6 Creazione di un forum partecipativo

LEGENDA: Fl = flora di importanza comunitaria (All. II e IV Direttiva Habitat); Fa = fauna di importanza comunitaria (All. II
e IV Dir. Habitat; All. I e II Direttiva Uccelli); H = habitat di importanza comunitaria (All. I Dir. Habitat).

17.3 Schede intervento
La tabella seguente riporta in sintesi gli interventi previsti dal PdG, rimandando alle relative “Schede
intervento” per gli approfondimenti necessari.
Tabella 17.3 – Lista completa degli interventi proposti per la gestione del SIC/ZPS.
Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’

INTERVENTI ATTIVI (IA)
a)Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
IA1

Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat marino “Praterie di
Posidonia” (cod. 1120)

ALTA

IA2

Eradicazione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa

ALTA

IA3

Istallazione di deterrenti per la pesca a strascico

ALTA

IA4

Delimitazione delle aree con divieto di ancoraggio

ALTA

Realizzazione di un collettore fognario sottomarino per i depuratori che scaricano nel

ALTA

IA5

Fiume Arena
b) Controllo, fruizione e gestione del SIC/ZPS

IA6

Delimitazione del perimetro del SIC/ZPS

ALTA

IA7

Realizzazione di percorsi subacquei (sea‐watching)

ALTA

IA8

Interventi per la gestione di un turismo eco‐compatibile

ALTA

IA9

Razionalizzazione delle concessioni di ormeggio esistenti

ALTA

IA10 Attrezzaggio del molo di Punta Licosa

MEDIA

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)
PD1

Corso di formazione di guide ambientali per attività didattico‐ricreative

ALTA

PD2

Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

ALTA

PD3

Produzione di materiale informativo

PD4

Campagna di comunicazione

MEDIA
ALTA
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Cod.

Titolo intervento

PD5

Realizzazione di un sito web

PD6

Creazione di un forum partecipativo

PRIORITA’
MEDIA
ALTA

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1 Monitoraggio dell’habitat prioritario “Praterie di posidonia (Posidonion oceanicae)”

ALTA

MR2 Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria e delle biocenosi marine associate

ALTA

MR3 Monitoraggio dei vertebrati marini

ALTA

MR4 Monitoraggio dell’avifauna

ALTA

MR5

Monitoraggio delle specie alloctone invasive, con particolare riferimento a Caulerpa
racemosa

ALTA

MR6 Studio per la riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat costieri

ALTA

MR7 Studio e monitoraggio della qualità delle acque

ALTA
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Scheda azione

IA1

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Installazione di gavitelli di ancoraggio per la
tutela dell’habitat marino Praterie di Posidonia
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica; interventi per la sostenibilità socio‐
economica
X straordinaria
 ordinaria
Parte del sito interessato dall’habitat “Praterie di Posidonia”.
L’habitat di interesse comunitario e prioritario “Praterie di Posidonie (Posidonion
oceanicae)” (cod. 1120*) ricopre il 60% della superficie totale del SIC/ZPS.
Lo Studio Generale ha evidenziato un buono status di conservazione per questo
habitat, benché siano presenti fattori potenziali di degrado come la pesca a
strascico, l’inquinamento delle acque marine, l’eccesso di mezzi nautici da diporto
durante i mesi estivi e in particolare la posa delle ancore da parte di questi, che
determina fenomeni di aratura e danneggiamento del fondo.
Si rendono pertanto necessarie azioni volte a segnalare la presenza di quest’habitat
e a ridurre i rischi di degrado.
Tutela e valorizzazione dell’habitat di interesse comunitario Praterie di Posidonie
(Posidonion oceanicae) (cod. 1120*).
Ridurre le cause di disturbo e di danno apportate all’habitat: in particolare
impedire l’ancoraggio incontrollato sul fondale in corrispondenza dei posidonieti
maggiormente minacciati dal turismo e da questo tipo di degrado; orientare
l’ancoraggio in aree meno vulnerabili del fondale; indicare la presenza dell’habitat.
Il progetto si svilupperà nelle seguenti fasi:
‐ progettazione dell’istallazione di boe indicatrici della presenza dell’habitat di
interesse comunitario del tipo utilizzato per la delimitazione delle Aree Marine
Protette;
‐ progettazione dell’istallazione di 5 campi di ormeggio (5 gavitelli ciascuno) per
l’attracco dei natanti in aree meno vulnerabili;
‐ istallazione di boe e gavitelli.
Le boe saranno ancorate a corpi morti di tipo tradizionale, con catena dotata di boa
sommersa che eviti l’aratura del fondo da parte di questa, mentr i gavitelli saranno
dotati di sistemi di ancoraggio “manta rei”.
Boe e gavitelli saranno contraddistinti dal nome del Sito natura 2000 (SIC/ZPS
“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”), dalla località e da un’apposita sigla.
L’intervento dovrà tenere conto necessariamente della cartografia e della
descrizione dello status dell’habitat già previsti dall’intervento di monitoraggio
(MR1), per localizzare correttamente il posidonieto, e per individuarne i punti più
sensibili.
Ente PNCVD.
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Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA2

‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali (operatori
turistici; operatori portuali locali; noleggiatori di natanti; diving club, etc…)
Integrazione e correlazione con gli interventi:
IA4– Realizzazione di un percorso subacqueo;
MR1 – Monitoraggio del posidonieto.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 1 anno
Costo: €800.000,00
Progettista
Impresa per lavori subacquei per l’istallazione di boe e gavitelli
- Numero di imbarcazioni presenti in media in un anno
- Grado di utilizzo dei gavitelli di ormeggio
- Qualità bio‐ecologica dell’habitat “Praterie di Posidonie” (ricchezza delle
biocenosi associate, lughezza e densità fogliare, ecc.)
- Percentuale di copertura dell’habitat sulla superficie totale del SIC/ZPS.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Eradicazione
racemosa
Generale X

Tipo azione

dell’alga

invasiva

Caulerpa

Localizzata 

Gestione

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria

Parte di territorio
interessata

Tutta l’area del SIC/ZPS, ed in particolare i lembi degradati delle praterie di
Posidonia oceanica e le zone di presenza di Caulerpa racemosa (cfr. criticità, §11.2.2).
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Dscrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento

Tra le minacce al SIC/ZPS vi è la presenza di specie alloctone invasive, che possono
danneggiare l’integrità e la naturalità degli ambienti marini.
In particolare, le praterie di posidonia sono minacciate dalla presenza di Caulerpa
racemosa, alga di provenienza tropicale che tende a sostituire le praterie di
posidonia nelle zone in cui essa è più degradata in seguito a fenomeni come
insabbiamento e aratura del fondo da parte degli ormeggi dei natanti.
Grazie ai ritmi di crescita notevolmente più veloci rispetto alla Posidonia oceanica ed
all’altissima adattabilità che le caratterizza, questa specie tende a sostituire
rapidamente le praterie di posidonia, impedendo anche lo sviluppo della biocenosi
associate.
L’eccessiva presenza di questa specie infestante, dunque, fa diminuire il grado di
naturalità degli habitat presenti nel sito oltre che creare competizione con le specie
autoctone e di interesse comunitario.
Questa azione è finalizzata a rimuovere la Caulerpa racemosa dal SIC/ZPS mediante
una strategia di rimozione reiterata, seguita da attività di monitoraggio (azione
MR5).
Migliorare lo stato di conservazione dell’ habitat di interesse comunitario “Praterie
di Posidonia oceanica” (cod. *1120): controllare/eliminare i fattori di degrado degli
habitat provocato dall’alga alloctona Caulerpa racemosa, favorendo la ricostituzione
del posidonieti degradati.
Rimozione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa dal SIC/ZPS.
L’intervento sarà volto all’eradicazione totale di C. racemosa attraverso campagne
di rimozione annuali messe in atto per tutta la durata del PdG.
Le campagne di rimozione saranno condotte durante il periodo di massima crescita
dell’alga (aprile‐giugno) da una squadra di almeno 10 elementi; tale squadra potrà
essere composta da operatori subacquei professionali, ma anche, mediante una
gestione integrata del progetto, da volontari appartenenti ai diving club locali
dotati dei necessari brevetti.
La squadra condurrà un’esplorazione sistematica delle praterie di Posidonia
precedentemente individuate come oggetto di intervento in relazione alla loro
estensione, allo stato di conservazione e al rischio di colonizzazione da parte di
Caulerpa racemosa (legato, ad esempio, ad un’alta densità di natanti ormeggiati in
zona durante il periodo estivo).
L’esplorazione sarà condotta su un periodo di 4‐5 giorni; la squadra formerà un
fronte di esplorazione tracciando percorsi paralleli a circa 5 m di distanza l’uno
dall’altro (tale intervallo potrà variare a seconda delle condizioni di visibilità in
acqua).
I lembi di Caulerpa racemosa trovati dovranno essere trattati in modo differente a
seconda della loro dimensione:
• i lembi più piccoli saranno rimossi (facendo attenzione a non lasciare pezzi di
alga attaccati al substrato o nella colonna d’acqua) e conservati in contenitori
chiusi per evitare di disperdere frammenti algali, che per questa specie hanno
un altissimo potenziale di colonizzazione;
• i lembi più estesi saranno localizzati con GPS e successivamente coperti
completamente con teli opachi che impediranno l’accesso della luce solare e
soffocheranno le alghe sottostanti.
Il programma di eradicazione sarà completato con un programma di monitoraggio
(azione MR5) e di comunicazione e con partnership con le associazioni di pescatori,
gli operatori turistici e i diving club locali (azioni PD4 e IA5).
Ente PNCVD.
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Norme e regole di
attuazione

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, imprese per lavori subacquei, operatori
turistici locali.
Correlazioni con i seguenti interventi attivi:
‐ Monitoraggio delle specie alloctone invasive (MR5);
‐ Campagna di comunicazione (PD4);
‐ Interventi per la gestione di un turismo ecocompatibile (IA5).
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi : 5 anni
Costi: 25.000 €/anno; 125.000 € complessivi
‐ Biologo marino esperto in eradicazione di specie algali invasive;
‐ impresa per lavori subacquei;
‐ subacquei volontari.
Presenza di Caulerpa racemosa in prossimità delle praterie di Posidonia oceanica;
superficie liberata dalla copertura di C. racemosa.
Status di conservazione, grado di frammentazione ed estensione superficiale del
posidonieto.

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Istallazione di deterrenti per la pesca a strascico

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

IA3

Generale 
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
Il territorio del SIC/ZPS con presenza di prateria di Posidonia.
Il tratto di mare di cui il SIC/ZPS è parte è interessato dalla pesca s trascico i cui
effetti devastanti sulle praterie di posidonia è stato riscontrato anche da studi
condotti al suo interno.
Risulta quindi necessario escludere la pesca a strascico dal SIC/ZPS mediante
istallazione di deterrenti istallati sul fondo lungo i perimetri dei posidonieti.
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

Tutela dell’ habitat “Praterie di Posidonia” (*1120).
Istallazione Instaurare un rapporto con proprietari e gestori delle strutture
turistiche che porti a raggiungere standard di qualità dei servizi nel rispetto
dell’ambiente.
- L’intervento prevede l’istallazione di strutture deterrenti antistrascico,
costituite da tetrapodi in calcestruzzo, posizionate lungo direttrici ortogonali alla
linea di costa, che verranno messe in opera mediante pontone.
- I tetrapodi verranno istallati a circa 50 m di distanza l’uno dall’altro a formare
linee poste a distanza tra loro di circa 500 m in relazione alla presenza delle
praterie di posidonia, a costituire un reticolo di strutture deterrenti che
impediscano l’uso di reti a strascico, preservando l’integrità dei posidonieti.
Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Pescatori a strascico.
Con tutti gli interventi per la sostenibilità ecologica.

Alta
• POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
• Fondo FEP per la pesca;
• Programma LIFE+.
Tempi previsti: 24 mesi
Costo intervento: € 150.000,00
Progettisti, impresa specializzata in lavori marittimi.
Numero di deterrenti istallati
Superficie di posidonieto compresa tra i gruppi di deterrenti.

Indicatori target
dell’obiettivo

Status di conservazione dell “Praterie di Posidonia” (*1120).

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Delimitazione
ancoraggio

IA4

Generale 

delle

aree

con

divieto

di

Localizzata X
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Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative

Priorità dell’azione

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica; interventi per la sostenibilità socio‐
economica
X straordinaria
 ordinaria
Parte del sito interessato dall’habitat “Praterie di Posidonia”.
L’habitat di interesse comunitario e prioritario “Praterie di Posidonie (Posidonion
oceanicae)” (cod. 1120*) ricopre il 60% della superficie totale del SIC/ZPS.
Lo Studio Generale ha evidenziato un buono status di conservazione per questo
habitat, benché siano presenti fattori potenziali di degrado come la pesca a
strascico, l’inquinamento delle acque marine, l’eccesso di mezzi nautici da diporto
durante i mesi estivi e in particolare la posa delle ancore da parte di questi, che
determina fenomeni di aratura e danneggiamento del fondo.
Si rendono pertanto necessarie azioni volte a individuare aree in cui vietare
l’ancoraggio e a delimitarle con opportuni segnalamenti marittimi.
Tutela e valorizzazione dell’habitat di interesse comunitario Praterie di Posidonie
(Posidonion oceanicae) (cod. 1120*).
Ridurre le cause di disturbo e di danno apportate all’habitat: in particolare
impedire l’ancoraggio incontrollato sul fondale in corrispondenza dei posidonieti
maggiormente minacciati dal turismo e da questo tipo di degrado; orientare
l’ancoraggio in aree meno vulnerabili del fondale.
L’intervento prevede l’individuazione delle aree nelle quali deve essere vietato
l’ancoraggio, in relazione alla presenza sul fondo della praterie di Posidonia e al
loro stato di conservazione, e la segnalazione delle stesse tramite l’istallazione di
boe di segnalazione.
Boe e gavitelli saranno contraddistinti dal nome del Sito natura 2000 (SIC/ZPS
“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”), e dalla scritta “Area di divieto di
ancoraggio”.
Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali (operatori
turistici; operatori portuali locali; noleggiatori di natanti; diving club, etc…)
Integrazione e correlazione con gli interventi:
IA1‐ Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat marino
Praterie di Posidonia
IA4– Realizzazione di un percorso subacqueo;
MR1 – Monitoraggio del posidonieto.
Alta
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Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 2 anni.
Costo indicativo 300.000 euro
Progettista
Impresa per lavori subacquei per l’istallazione di boe
- Estensione delle aree delimitate
- Qualità bio‐ecologica dell’habitat “Praterie di Posidonie” (ricchezza delle
biocenosi associate, lughezza e densità fogliare, ecc.)
- Percentuale di copertura dell’habitat sulla superficie totale del SIC/ZPS.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Realizzazione di un collettore fognario
sottomarino per i depuratori che scaricano nel
Fiume Arena

IA5

Generale 
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
Area del Fiume Arena e fondali di Ogliastro Marina in corrispondenza della foce.
Attualmente scaricano nel Fiume Arena i depuratori Castellabate‐Montecorice,
Castellabate‐Ogliastro Marina, Montecorice.
Il fiume sfocia in mare nella baia di Ogliastro Marina, la cui conformazione, non
consente una rapida diffusione in mare delle acque depurate. Queste, ristagnando
all’interno della baia, costituiscono la principale causa di problemi di
eutrofizzazione, torbidità delle acque e cattivi odori, soprattutto nel periodo estivo.
È necessario dunque un intervento che, pur non interessando direttamente il sito,
ne tuteli la qualità delle acque.
Migliorare la qualità delle acque del SIC/ZPS.
Convogliare gli effluenti dei depuratori in acque profonde lontane dalla costa.
Realizzazione di un collettore fognario che raccolga gli effluenti dei depuratori che
attualmente scaricano nel fiume Arena e, dopo aver percorso un tratto sulla
terraferma (interrato), termini con un tratto sottomarino per andarli a scaricare in
mare dove le correnti ne favoriscano la diffusione e autodepurazione.
Ente PNCVD.
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Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali (operatori
turistici; operatori portuali locali; noleggiatori di natanti; diving club, etc…)
Questa azione è correlata a tutte le azioni individuate dal Piano di Gestione.

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 2 anni
Costo indicativo per la realizzazione 6.000.0000 €
Ingegnere ambientale, ingegnere marittimo.
Impresa specializzata in lavori marittimi.
- Lunghezza dei collettori realizzati
- Portate effluenti dai depuratori raccolte
- Qualità delle acque marine nel SIC/ZPS.
- Stato di conservazione dell’habitat “Praterie di Posidonie”

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Delimitazione del perimetro del SIC/ZPS

IA6

Generale 
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il perimetro del SIC/ZPS
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione

Allo stato attuale la perimetrazione del SIC/ZPS non è segnalata in mare, né la
presenza di questo Sito Natura 2000 marino è segnalata sulla costa prospicente.
Questa situazione contribuisce a mantenere bassa la sensibilizzazione riguardo la
presenza del SIC/ZPS e delle valenze ambientali comprese nel suo territorio; inoltre
l’assenza di delimitazione del perimetro del sito previene l’innesco di
comportamenti virtuosi di rispetto dell’ambiente da parte di chi ne fruisce in vario
modo, e non consente un’efficace azione di regolamentazione e controllo delle
attività antropiche che interessano il sito.
Si ritiene quindi che la delimitazione del perimetro del SIC/ZPS a mare e la
segnalazione della sua presenza lungo la costa potrebbero costituire il primo passo
per promuoverne una gestione qualificata e qualificante per questo tratto di mare e
per favorirne il rispetto da parte dei fruitori.
Tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito.
Controllo diretto del territorio contro fattori di disturbo di origine antropica, che
investono habitat e specie, quali il passaggio indiscriminato di bagnanti e mezzi
nautici, l’abbandono di rifiuti e, in generale, la fruizione ed il passaggio non
regolamentati.
Il perimetro del SIC/ZPS sarà segnalato in mare mediante l’istallazione, nei punti
salienti dello stesso, di boe indicatrici ancorate a corpi morti di tipo tradizionale,
con catena dotata di boa sommersa che eviti l’aratura del fondo da parte della
stessa.
Le boe riporteranno la denominazione del SIC/ZPS (Sito di Importanza
Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Parco Marino di S. Maria di
Castellabate”), oltre ai simboli dell’unione Europea, della Regione Campania, dei
comuni di Castellabate e Montecorice e del PNCVD. Sarà possibile inserire anche
una frase sintetica “ad effetto” per promuovere il rispetto del SIC/ZPS.
L’intervento è in stretta correlazione con l’istallazione di gavitelli di ancoraggio per
la tutela dell’habitat “Praterie di Posidonia” (intervento IA1) e dovrà tenere conto
necessariamente della cartografia e della descrizione dello status degli habitat più
sensibili già previsti dall’intervento di monitoraggio (azioni MR1 e MR2), per
evitare l’istallazione delle boe nei punti di maggiore vulnerabilità.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, pescatori, comunità locali, centri subacquei,
operatori turistici.
Correlazione ed integrazione con gli interenti IA1, MR1 e MR2.
Alta
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Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA7

POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi: 12 mesi ‐ Costo indicativo: euro 250.000,00
Società per la progettazione degli ancoraggi delle boe;
impresa di lavori marittimi per l’istallazione delle boe.
Numero di boe istallate
Status di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria del
SIC/ZPS;
Numero di specie faunistiche presenti nel SIC/ZPS e loro status di conservazione;
Estensione superficiale degli habitat di importanza comunitaria, ed in particolare
dell’habitat prioritario “Praterie di Posidonia oceanica”.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Realizzazione
watching)
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

di

percorsi

subacquei

(sea‐

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica; interventi per la sostenibilità socio‐
economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC/ZPS, in particolare le zone dell’ habitat di interesse
comunitario “Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae)”e le emergenze subacquee
da questo interessate quali rocce e canali.
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Attualmente nel SIC/ZPS non è presente un’infrastrutturazione naturalistica
finalizzata a una fruizione naturalistica sostenibile del SIC/ZPS. La dotazione del
SIC/ZPS di tale infrastrutturazione, tuttavia, è utile per il perseguimento delle
finalità di conservazione delle specie e degli habitat di importanza comunitaria, con
particolare riferimento all’habitat prioritario “Praterie di Posidonia oceanica”(cod.
*1120).
I vantaggi della presenza di infrastrutture di fruizione nel sito oggetto del PdG
possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
•

•

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento

Sensibilizzazione riguardo alle valenze naturalistiche del SIC/ZPS, alla
fruizione sostenibile, alla necessità di preservare il patrimonio naturalistico
enfatizzando la sua funzione ricreativa. Capire il valore del patrimonio
naturalistico ha inoltre l’importantissima funzione di innescare
comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente, che vanno a vantaggio
della conservazione degli habitat e della fauna presente nel SIC/ZPS;
Concentrazione delle attività subacquee sportive verso le zone caratterizzate
da una minore vulnerabilità e sensibilità al disturbo umano, evitando al
visitatore di disturbare, anche con buone intenzioni, zone particolarmente
fragili per caratteristiche intrinseche o perchè in ripresa dal degrado.

Il presente intervento intende individuare più percorsi subacquei che vadano a
mostrare le caratteristiche peculiari del SIC/ZPS (ittiofauna, ambiente coralligeno,
particolarità morfologiche quali grotte, canali, archi naturali….) pur non intaccando
le aree caratterizzate da maggiore sensibilità.
Tutelare gli habitat di interesse comunitario sensibilizzando il pubblico verso le
possibilità di fruizione naturalistica sostenibile, concentrandola nelle aree a minore
sensibilità.
Valorizzazione del posidonieto e degli ambienti subacquei di particolare rilievo
geomorfologico; sviluppo di forme di ecoturismo coerenti con la conservazione
dell’habitat prioritario a Posidonia oceanica e delle risorse marine ad esso associate.
L’azione si articolerà nelle seguenti attività:
− indagine conoscitiva preliminare di dettaglio sullo status di conservazione e di
biodiversità del fondale interessato dalla prateria di Posidonia per individuare
una o più aree di interesse naturalistico non particolarmente sensibili alla
frequentazione umana. Tale studio avverrà in maniera sinergica con la
progettazione dei campi di ormeggio di cui all’azione IA1;
− identificazione dei percorsi (almeno due, uno per ciascun Comune), in
funzione della qualità del fondale, delle condizioni di accessibilità e sicurezza
(profondità, venti dominanti, traffico natanti). I percorsi darnno lunghi circa
200 m, si snoderanno in zone prossime ai campi di ormeggio, ma non
interessate dagli stessi, e saranno segnalati superficialmente da boe (simbolo
sub in immersione) che limiteranno l’accesso a imbarcazioni. Sott’acqua
saranno segnalati da boe sommerse ancorate e sospese a circa 1 m dal fondo,
opportunamente numerate.
− Produzione di una guida a fogli plastificati utilizzabile in acqua con una breve
descrizione delle caratteristiche naturalistiche delle stazioni (le boe numerate)
dei percorsi.
L’intervento dovrà tenere conto necessariamente della cartografia e della
descrizione dello status dell’habitat già previsti dall’intervento di monitoraggio
(MR1), per localizzare correttamente il posidonieto, e per individuarne i punti più
sensibili.
Ente PNCVD.
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Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA8

‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali (turistici;
noleggiatori di natanti; diving club), pescatori.
Integrazione e correlazione gli interventi:
MR1 – Monitoraggio del posidonieto
PD1 – Corso di formazione di guide ambientali per attività didattico‐ricreative.
Alta
• POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
• Fondo FEP per la pesca;
• Programma LIFE+.
Tempi realizzazione: 12 mesi
Costo € 100.000,00
Progettista; biologo marino; impresa specializzata in lavori subacquei.
Lunghezza del sentiero subacqueo;
N° di fruitori del sentiero subacqueo.
• Qualità bio‐ecologica dell’habitat “Praterie di Posidonie” (ricchezza delle
biocenosi associate, lughezza e densità fogliare, ecc.);
• Percentuale di copertura dell’habitat sulla superficie totale del SIC/ZPS.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Interventi per la gestione di un turismo eco‐
compatibile
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Localizzata X

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
X incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
All’interno del SIC/ZPS, la fascia costiera interessata dalle strutture turistiche
balneari e l’entroterra con le sue strutture ricettive.
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti

Il SIC/ZPS è interessato dal passaggio e dalla sosta di mezzi nautici da diporto
durante i mei estivi e dalla presenza di strutture turistiche e residenze estive di
privati che ricoprono una percentuale significativa del litorale, interessando
direttamente le valenze naturalitiche del sito. A tali attività turistiche sono infatti
associate criticità importanti quali inquinamento, disturbo diretto e contaminazione
con specie algali infestanti quali Caulerpa racemosa, che vengono trasportate dagli
ormeggi e dagli scafi.
La compatibilità tra la presenza significativa delle strutture ed attività turistiche e le
gestione della biodiversità è un presupposto indispensabile al raggiungimento
degli obiettivi di conservazione.
Si può quindi ipotizzare, attraverso opportuni programmi di incentivazione, la
promozione di uno sviluppo eco‐compatibile delle strutture turistico‐ricettive sulla
costa prospiciente il SIC/ZPS, e di una fruizione regolamentata e consapevole
dell’area da parte dei mezzi nautici da diporto.
Il tutto è volto ad un miglioramento dell’offerta turistica con maggiore qualità,
grazie anche alla notorietà dell’area e alla sua elevata valenza ambientale.
Questo al fine di ridurre le criticità legate all’eccessiva e a volte invasiva presenza
delle strutture turistiche, delle seconde case e dell’eccessivo traffico da diporto
estivo e di promuovere uno sviluppo economico legato alla gestione del SIC/ZPS
che sia compatibile con la conservazione delle valenze naturalistiche che danno
valore all’ area nel suo complesso.
Ottenere nel SIC/ZPS un turismo eco‐compatibile che riduca le criticità riscontrate.
Instaurare un rapporto con proprietari e gestori delle strutture turistiche che porti a
raggiungere standard di qualità dei servizi nel rispetto dell’ambiente.
Il Progetto prevede:
- Attività di formazione e informazione dei gestori delle attività turistiche
(noleggio imbarcazioni, diving clubs, ecc.) sulle potenzialità dell’area e delle
attività economiche che ad essa possono associarsi;
- Attività di informazione sulle criticità legate alle attività turistiche, con
particolare riferimento al ruolo dei mezzi nautici da diporto quali vettori per l’alga
invasiva Caulerpa racemosa;
- Creazione di un marchio di qualità del SIC/ZPS per i servizi turistici offerti,
eventualmente congruente con quello proposto per l’Area Marina Protetta, da
concedere ai proprietari e gestori che sposino le politiche di tutela ambientale del
SIC/ZPS;
- Promozione della Certificazione di qualità ambientale tra le imprese;
- Attività di promozione del turismo a livello regionale, nazionale e
internazionale.
Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Operatori turistici e residenti.
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Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA9

Con tutti gli interventi per la sostenibilità socio‐economica.

Alta
• POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
• Fondo FEP per la pesca;
• Programma LIFE+.
Tempi previsti: 24 mesi
Costo intervento: € 100.000,00
Esperti di comunicazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Numero di aziende che acquisiscono il marchio del SIC/ZPS
Numero di fruitori
Aumento della visibilità dell’area
Aumento della ricettività
Status di conservazione specie/habitat;
Estensione della superficie degli habitat, con particolare riferimento all’habitat
“Praterie di Posidonia” (*1120);
Estensione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa;
Numero di specie faunistiche osservate.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Razionalizzazione delle concessioni di ormeggio
esistenti
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica; interventi per la sostenibilità socio‐
economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC/ZPS
Attualmente all’interno del SIC/ZPS sono presenti delle aree in cui a fronte di
concessioni demaniali marittime rilasciate nel corso degli anni, si sono di fatto
creati ormeggi di tipo stanziale per centinaia di imbarcazioni, con evidenti impatti
sulla qualità delle acque e sull’inquinamento dei fondali e del disturbo antropico.
La gestione sostenibile del SIC richiede una razionalizzazione e una riconversione
delle autorizzazioni prevedendo l’utilizzo di sistemi di ormeggio ecocompatibili e
una regolamentazione sostenibile del loro utilizzo.
Tutela dell’habitat Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) (cod. 1120*).
Ridurre le cause di degrado dell’habitat Praterie di Posidonie dovuto
all’inquinamento delle acque e all’eccessivo numero di ormeggi non compatibili.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative

Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA10

Questa azione si svilupperà attraverso le seguenti fasi:
- Censimento e mappatura delle concessioni esistenti;
- Individuazione delle aree dove mantenere le concessioni e definizione di una
capacità di carico ammissibile per l’habitat;
- Definizione di un regolamento per l’utilizzo degli ormeggi;
- Avvio delle procedure di rinnovo/non rinnovo delle concessioni sulla base
degli studi effettuati e del regolamento individuato;
- Individuazione di eventuali servizi da assicurare agli utenti per la riduzione
dell’impatto ambientale (ritiro rifiuti, ritiro acque di sentina);
‐ rimozione degli ormeggi abbandonati in aree di presenza dei posidonieti.
Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali (operatori
turistici; operatori portuali locali; noleggiatori di natanti; diving club, etc…)
Integrazione e correlazione con gli interventi:
IA1‐ Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat marino
Praterie di Posidonia
IA4– Realizzazione di un percorso subacqueo;
MR1 – Monitoraggio del posidonieto.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 2 anni
Costo (comprensivo rimozioni ormeggi): € 250.000,00
Biologo marino, ingegnere marittimo.
Impresa specializzata in lavori marittimi.
- Numero di concessioni rinnovate;
- Grado di rispetto del regolamento da parte dei concessionari
- Stato di conservazione dell’habitat “Praterie di Posidonie”

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Attrezzaggio del molo di Punta Licosa

Generale 

Localizzata X
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Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
Molo esistente a Punta Licosa
A Punta Licosa è presente un piccolo molo, privo di qualsiasi funzionalià, che può
essere attrezzato per essere utilizzato quale punto di appoggio e di soccorso per le
attività di gestione del sito e di fruizione turistica. Attualmente la struttura è
costituita da una massicciata, in parte cementata, che accoglie sporadicamente
piccole imbarcazioni di pescatori o turisti.
Si rende quindi necessario effettuare interventi di manutenzione sulle opere
esistenti e la dotazione delle stesse di attrezzature.
Garantire una gestione e una fruizione del SIC in condizioni ottimali e di sicurezza.
Ripristinare il molo di Punta Licosa e attrezzarlo come punto di attracco per le
attività di gestione, di fruizione e di emergenza.
L’azione prevede l’attrezzaggio del piccolo molo di Punta Licosa, sito nei pressi del
Castello Boroli, al fine di creare un punto di attracco per piccole imbarcazioni
destinato al sostegno alle attività di gestione e fruizione naturalistica e quale
attracco di emergenza in difficoltà.
Si prevede l’istallazione di anelli di ormeggio e la realizzazione di una piccola
struttura (eventualmente prefabbricata), da utilizzare quale punto informativo,
deposito e punto di primo soccorso.
Comune di Castellabate.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comune di Castellabate, operatori turistici (noleggiatori di natanti; diving club,
ecc.).
Questa azione è correlata a tutte le azioni individuate dal Piano di Gestione.

Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 2 anni
Costo: 300.000,00 €
Ingenere marittimo;
Impresa di costruzioni specializzata in opere marittime;
Ditte fornitrici delle attrezzature.
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Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

- Funzionalità disponibili sul molo.

Scheda intervento

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Corso di formazione di guide ambientali per attività
didattico‐ricreative

PD1

- Livello di utilizzo del molo;
- Stato di conservazione dell’habitat “Praterie di Posidonie”
- Qualità delle acque marine nel SIC/ZPS.

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC/ZPS
Attualmente l’unica forma di sorveglianza e controllo all’interno del SIC/ZPS è
rappresentata dall’attività ordinaria delle Capitanerie di Porto, secondo quanto
previsto dalla L. 394/91 sulle aree protette.
Con questa premessa, appare dunque necessario assicurare sul territorio la
presenza di soggetti in grado di fornire servizi per la fruizione sostenibile dell’area,
focalizzati sul turismo naturalistico marino, coerente con le finalità di tutela del Sito
Natura 2000, orientando i visitatori verso un comportamento sostenibile.
Questi soggetti potranno svolgere attività di controllo e sorveglianza di supporto
alle attività della Capitaneria di porto.
Si prevede lo svolgimento di un corso di formazione, da svolgersi sia in aula che in
mare, in cui si tratteranno le tematiche legate alle valenze naturalistiche ed alla
gestione sostenibile del SIC/ZPS.
A titolo esemplificativo si possono prevedere moduli su: obiettivi di Rete Natura
2000 e in particolare della rete ecologica formata dai Siti Natura 2000 compresi nel
territorio del PNCVD, specie e habitat presenti nel SIC/ZPS, criticità/minacce per la
tutela del sito, problematiche di conservazione, impatti della fruizione,
comportamenti da tenere, tecniche e modalità di gestione del pubblico.
Innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale per far conoscere il
SIC/ZPS e coinvolgere direttamente, e dunque efficacemente, la popolazione locale
nella sua gestione.
Realizzare un corso di formazione per guide ambientali per l’escursionismo
didattico.
Mitigare le criticità e le minacce limitando i comportamenti non eco‐sostenibili dei
fruitori dell’area, in particolare durante il periodo estivo. Sviluppare attività
economiche eco‐compatibile nel SIC/ZPS.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Il corso sarà finalizzato all’approfondimento delle finalità della Rete Natura 2000,
delle caratteristiche ecologiche del SIC/ZPS, delle principali criticità che minacciano
la tutela delle valenze naturalistiche, delle modalità di controllo di tali minacce.
La formazione sarà organizzata mediante apprendimento in aula e in mare, analisi
di casi studio regionali, nazionali ed internazionali, escursioni guidate nel sito; al
termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al termine del corso i partecipanti potranno dunque essere incaricati dal soggetto
gestore del SIC/ZPS o dalle amministrazioni interessate per:
• condurre i turisti alla scoperta del patrimonio naturalistico da tutelare nel
sito mediante attività didattico‐ricreative quali canoa, snorkeling ed
escursioni subacquee;
• svolgere attività di educazione ambientale per trasmettere e diffondere
l’importanza delle specie e degli habitat presenti;
• svolgere attività per la gestione del sito, per la tutela degli habitat di interesse
comunitario.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Regione Campania, Comuni di Castellabate e Montecorice, Ente erogatore del
servizio di formazione, operatori turistici, Diving Club.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Due settimane per il corso di formazione (moduli per complessive 36 ore).
12 mesi in totale per l’esecuzione dell’intervento.
Costo corso formazione: € 40.000;
Costi materiale divulgativo funzionali al corso: € 20.000.
Costo totale: € 60.000.
Tecnici dell’Ente PNCVD, popolazione locale, docenti composti da biologi marini,
faunisti ed esperti in gestione dei siti Natura 2000.
Numero di partecipanti al corso.
Status di conservazione specie/habitat;
Estensione della superficie degli habitat, con particolare riferimento all’habitat
“Praterie di Posidonia” (*1120);
Numero di specie faunistiche osservate.
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Scheda azione

PD2

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Installazione di cartellonistica didattica ed
educativa
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata X

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Litorale prospiciente il SIC/ZPS
Attualmente sulla costa prospiciente il SIC/ZPS ed in corrispondenza delle vie di
accesso in essa presenti non sono presenti pannelli didattici che segnalino la
presenza in mare del SIC/ZPS e illustrino l’importanza delle emergenze
naturalistiche in esso presenti.
Questa limitata informazione aumenta la possibilità di usi impropri a danno e
disturbo degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito.
Inoltre, le potenzialità del sito quale elemento di valorizzazione del territorio e
luogo di sensibilizzazione nei confronti degli eventuali visitatori attualmente non
vengono sfruttate appieno.
Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, mediante la
sensibilizzazione dei visitatori dell’area e la valorizzazione delle risorse naturali.
Indirizzare la fruizione dell’area compatibilmente con le esigenze di conservazione,
mediante l’istallazione segnaletica di pannelli, cartelli e tabelloni da posizionare
lungo la costa prospiciente il SIC/ZPS.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

L’intervento prevede: progettazione, redazione, produzione ed installazione della
cartellonistica seguente:
‐

‐

pannelli didattico‐informativi riportanti le informazioni essenziali sul sito: la
presentazione del SIC/ZPS e degli habitat/specie presenti (in particolare verrà
sottolineata l’importanza degli habitat e delle specie di interesse comunitario);
informazioni generali relative alla Rete Natura 2000; informazioni relative alle
principali valenze ambientali; norme di comportamento da rispettare per
ridurre il danneggiamento degli habitat ed il disturbo alle specie di interesse
comunitario;
tabelle regolamentari che avvisano i visitatori della presenza di esplicite
norme, divieti, interdizioni in aree particolarmente sensibili per la flora o per la
fauna.

Le due tipologie di cartelli saranno sostenute da bacheche verticali in legno con
tettoia, dal basso impatto ambientale e paesaggistico, in modo da inserirsi
nell’ambiente circostante.
I tabelloni didattico‐informativi e le tabelle regolamentari saranno istallati lungo le
vie terrestri di discesa al mare, sulle spiagge ed in corrispondenza dei luoghi più
frequentati e suggestivi (es. terrazze panoramiche).
La pannellistica didattica verrà prodotta in coerenza con la pannellistica delle altre
aree natura 2000 del PNCVD, a livello sia grafico che di contenuti.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento

Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni di Castellabate e Montecorice, Comunità locali, operatori turistici, ditte
designate per la progettazione, la produzione e la messa in opera dei pannelli.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
FEP fondo per la pesca;
Programma LIFE+.
1 anno per la progettazione e realizzazione dei pannelli, per l’acquisizione delle
autorizzazioni e l’installazione;
costo (compresi disegni, foto, testi, impostazione grafica): € 100.000.
Società di ingegneria ambientale per la progettazione dei pannelli;
Ditta per la produzione dei pannelli;
Impresa per l’istallazione dei pannelli.
Numero e persistenza dei cartelli didattici istallati.
Numero di visitatori del SIC/ZPS
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Indicatori target
dell’obiettivo

Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria, con
particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica (cod. *1120);
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria;
Grado di complessità e qualità delle fitocenosi e delle biocenosi presenti nel sito.

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Produzione di materiale informativo

PD3

Generale X

Localizzata 

Tipo azione

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)

Strategia gestionale

Interventi per la sostenibilità socio‐economica

Gestione

X straordinaria

Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

 ordinaria

Tutto il territorio appartenente al SIC/ZPS.
Una delle principali criticità del SIC/ZPS è la scarsa conoscenza della sua presenza e
e degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti da parte delle
comunità locali e dei visitatori.
Si tratta di un forte limite in quanto non ci può essere sensibilizzazione alle
esigenze di tutela senza conoscenza, e questo porta spesso a determinare
comportamenti
scorretti,
anche
inconsapevolmente.
Al
contrario
la
sensibilizzazione e l’informazione mirata portano il fruitore ad adottare
comportamenti coerenti con gli obiettivi di conservazione.
La partecipazione e la sensibilizzazione dei fruitori dell’area e di coloro che
operano nelle sue vicinanze risulta quindi indispensabile per una corretta gestione
nell’ottica di una fruizione eco‐compatibile del SIC/ZPS.
In funzione degli obiettivi di tutela delle valenze naturalistiche presenti, si prevede
quindi di incrementare la conoscenza del SIC/ZPS in quanto tale, enfatizzando le
sue caratteristiche naturalistiche, gli habitat e le specie tutelate, le minacce presenti
ed i comportamenti più virtuosi ed eco‐compatibili da adottare.
Una corretta comunicazione e diffusione del valore ecologico e ambientale del sito è
anche il punto di partenza per una sua valorizzazione mirata allo sviluppo
sostenibile del territorio.
Conservazione del sito mediante sensibilizzazione e coinvolgimento della
popolazione locale e dei turisti nelle esigenze di tutela, limitando i comportamenti
dannosi.
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Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Incentivare la conoscenza delle caratteristiche naturalistiche dell’area da parte della
popolazione locale e dei turisti per:
‐ tutela di habitat e specie di interesse comunitario;
‐ rimozione dei fattori di criticità;
‐ educazione ambientale;
‐ incrementare un tipo di turismo eco‐sostenibile;
‐ promuovere la cooperazione tra le comunità locali, gli enti proposti e gli
operatori turistici.
Si prevede la realizzazione dei seguenti materiali informativi:
‐ depliant contenente i riferimenti al SIC/ZPS, la Rete Natura 2000, le
caratteristiche naturalistiche ed ambientali, una piantina ed i riferimenti del
soggetto gestore (sito internet, numeri utili, servizio di controllo). Si prevede un
formato del depliant in A3 piegato, stampa in quadricromia, e della locandina
in formato A3, stampa in quadricromia, da utilizzare per promuovere il
SIC/ZPS in occasioni particolari;
‐ Presentazione del SIC/ZPS su un CD, riportante le stesse informazioni
contenute nel depliant, ma in forma tale da essere utilizzate a fini didattico‐
educativi;
‐ Guida subacquea alle valenza naturalistiche del SIC/ZPS, costituita da fogli di
plastica riportanti i confini dell’area e una breve descrizione delle sue valenze
naturalistiche, nonché informazioni sulle strutture di fruiizione presenti, sulle
norme di comportamento e sui servizi e i prodotti connessi al SIC/ZPS offerti
dal territorio.
La distribuzione del materiale sarà organizzata dai Comuni di Castellabate e
Montecorice in collaborazione con l’Ente PNCVD e sarà reperibile presso i
principali operatori turistici e gli sportelli informativi.
Tutti questi prodotti verranno realizzati in maniera coordinata con quelli relativi
agli altri siti Natura 2000 del territorio del PNCVD.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali, operatori
turistici, Centri Diving, Pro Loco, pescatori.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di educazione e formazione.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
1 anno
Costo per la produzione dei materiali: € 50.000 (compreso importo per disegni, foto,
testi, impostazione grafica)
Esperti di biologia marina, conservazione della natura, sviluppo sostenibile e
comunicazione ambientale; un grafico; tipografia.
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Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Numero di visitatori del SIC/ZPS

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Campagna di comunicazione

PD4

Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria nel SIC/ZPS

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC/ZPS e sue immediate vicinanze
Attualmente la popolazione locale, e in particolare i pescatori e gli operatori
turistici specializzati in attività subacquee e di naleggio natanti, sono scarsamente
informata sull’esistenza del SIC/ZPS e, in generale, sulle funzioni della Rete Natura
2000 a livello del PNCVD, nazionale e comunitario.
Si rileva inoltre una scarsa conoscenza degli habitat e delle specie di interesse
comunitario presenti nel SIC/ZPS e delle loro esigenze di tutela: questa situazione
rappresenta un forte limite in quanto la mancanza di informazione ambientale, e di
conseguenza la non consapevolezza da parte dei fruitori dell’area delle esigenze di
tutela delle valenze naturalistiche presenti, porta spesso a determinare
comportamenti scorretti che danneggiano l’area.
Al contrario, la sensibilizzazione nei riguardi dell’ambiente naturale e
l’informazione mirata induce il fruitore ad adottare comportamenti corretti in
quanto coerenti con gli obiettivi di conservazione.
La partecipazione e la sensibilizzazione dei fruitori dell’area risulta quindi
indispensabile per una corretta gestione nell’ottica di una fruizione eco‐compatibile
delle risorse naturalistiche presenti nel SIC/ZPS.
Tutela delle valenze naturalistiche presenti nel SIC/ZPS mediante la trasformazione
del sito in un elemento qualificante del territorio.
Creare il consenso della popolazione locale per la gestione del SIC/ZPS e
promuovere il sito quale risorsa turistica dei Comuni interessati e del PNCVD.
Condividere l’opportunità di tutelare l’area con la popolazione ed il mondo
produttivo locale.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti

L’intervento prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione
finalizzata a migliorare la conoscenza delle esigenze di tutela del SIC/ZPS da parte
della popolazione locale e dei turisti.
La campagna è articolata in tre sotto‐azioni:
1. definizione di un programma di comunicazione;
2. realizzazione di materiale divulgativo;
3. organizzazione di uno o più eventi pubblici.
La campagna si articola nelle seguenti attività:
‐ pianificazione della comunicazione;
‐ produzione di materiale informativo;
‐ organizzazione di cicli di incontri con i diversi target locali;
‐ creazione di alleanze per la promozione turistica ecosostenibile del
SIC/ZPS;
‐ organizzazione di eventi pubblici.
Gli eventi pubblici avranno l’obiettivo di promuovere la conoscenza della Rete
Natura 2000 e delle esigenze di tutela degli habitat e delle specie di Interesse
Comunitario presenti nel sito.
I target locali coinvolti saranno le scuole, i pescatori, gli operatori nautici, gli
operatori turistici, l’associazionismo locale,e la popolazione locale, che saranno
sensibilizzati sui seguenti aspetti:
‐ presenza, distribuzione e stato di conservazione degli habitat e delle specie
faunistiche di interesse comunitario;
‐ rischi che possono derivare da un uso indiscriminato delle risorse naturali
presenti nel SIC/ZPS;
‐ misure di gestione previste dal PdG;
‐ valutazione di proposte provenienti dai partecipanti ai seminari su attività
economiche (turistiche, di educazione ambientale) che considerino le
relazioni tra l’attività stessa e l’ambiente naturale nel quale si inserisce.
La campagna di comunicazione comprenderà inoltre le seguenti misure specifiche:
• una campagna di informazione per i pescatori locali, volta a promuovere forme
di pesca rispettose dell’ambiente e delle specie;
• una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei diportisti per ridurre
l’impatto degli ancoraggi sulle praterie di Posidonia, da abbinare ad una misura
regolamentare associata, costituita dall’imporre l’utilizzo di un mezzo di
ancoraggio per le soste brevi, che non “strappi” la vegetazione (ad es. i gavitelli
di ormeggio proposti nel presente PdG dall’azione IA1, o semplicemente
l’ancora tenuta chiusa). Tale campagna dovrà inoltre comprendere elementi
informativi sulla prevenzione dell’espansione dell’alga invasiva Caulerpa
racemosa;
• una campagna di informazione rivolta agli operatori turistici e ai bagnanti in
cui venga spiegata la necessità di mantenere gli accumuli spiaggiati di foglie di
posidonia, che agiscono come difese naturali contro l’erosione costiera.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, pescatori, operatori nautrici e turistici, Pro
Loco, Comunità locali.
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Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di educazione e formazione, e
con gli interventi IA2, IA5 e MR1.

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi
24 mesi
e stima dei costi
Importo indicativo: € 100.000,00
Risorse umane coinvolte Un esperto comunicazione ambientale, un grafico, un addetto part‐time per la
segreteria e per l’organizzazione degli eventi.
Indicatori target
Numero di visitatori del SIC/ZPS
dell’intervento
‐ Partecipanti agli eventi;
‐ Numero di alleanze create per la promozione turistica ecosostenibile del sito;
Numero di eventi pubblici organizzati.
Indicatori target
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria;
dell’obiettivo
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria;
Grado di complessità e qualità delle fitocenosi e delle biocenosi presenti nel sito.

Scheda azione

PD5

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Realizzazione di un sito web

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
 straordinaria
X ordinaria
Intera area SIC/ZPS
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti

Ad oggi il SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” è scarsamente
conosciuto in quanto sito della Rete Natura 2000.
La principale criticità per la tutela del sito è proprio la scarsa sensibilizzazione e la
scarsa conoscenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti: si
tratta di un forte limite in quanto la mancanza di informazione ambientale, e di
conseguenza la non consapevolezza da parte dei fruitori dell’area delle esigenze di
tutela, porta spesso a determinare comportamenti scorretti che danneggiano il sito;
al contrario la sensibilizzazione e l’informazione mirata porta il fruitore ad
adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito.
La partecipazione e la sensibilizzazione dei fruitori dell’area risulta quindi
indispensabile per una corretta gestione del sito nell’ottica di una fruizione eco‐
compatibile con gli obiettivi di tutela. In funzione degli obiettivi di tutela delle
valenze naturalistiche presenti, si prevede quindi di incrementare la conoscenza
del sito in quanto tale.
Migliorare l’informazione, la sensibilizzazione e l’orientamento della fruizione del
SIC/ZPS, al fine di limitare i comportamenti e le attività economiche dannose.
Incentivare la conoscenza delle caratteristiche naturalistiche del sito per
incrementare un tipo di turismo eco‐sostenibile compatibile con le esigenze di
tutela e per sensibilizzare le amministrazioni, le comunità locali e gli operatori
turistici ad operare con modalità con esse coerenti.
Costruzione di un sito web dedicato al SIC/ZPS. All’interno delle pagine web,
direttamente accessibili dal sito istituzionale del PNCVD, verranno fornite le
informazioni generali relative alla Rete Natura 2000 ed al sito; in particolare sono
previste sezioni dedicate a:
‐ Descrizione generale del territorio del SIC/ZPS (confini, litologia, geomorfologia
ecc.);
‐ Habitat e specie di interesse comunitario;
‐ Modalità di gestione del SIC/ZPS, norme comportamentali;
‐ Accesso al SIC/ZPS (Come arrivare);
‐ Itinerari subacquei;
‐ Servizi (ad es. Meteo in tempo reale);
‐ Educazione ambientale;
‐ Manifestazioni, Novità, Pubblicazioni;
‐ Area Download;
‐ E‐mail e contatti.
Saranno previsti opportuni LINK con gli Enti locali (Comuni di Castellabate e
Monte corice, Regione Campania, MATTM, Capitanerie di Porto, ecc.).
Il sito WEB verrà presentato all’interno dell’evento organizzato per far conoscere il
SIC/ZPS.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori turistici, Centri Diving, comunità
locale.
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Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

PD6

Integrazione e correlazione con gli interventi di sostenibilità socio‐economica

Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
6 mesi
importo: € 15.000,00
Consulenze specifiche per la parte naturalistica;
Un tecnico web master per l’impaginazione, la messa on‐line del sito e per la
gestione dei servizi.
Numero di visitatori del sito WEB.
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria nel SIC/ZPS

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Creazione di un forum partecipativo
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Intera area SIC/ZPS
La forte pressione antropica a cui è soggetto il SIC/ZPS dovuta alla presenza di
aree edificate e urbanizzate, di un forte carico turistico e della pesca spesso non
sostenibile rende indispensabile una gestione del Sito Natura 2000 condivisa e
partecipata dalla comunità locale.

Sostenere e rafforzare le politiche di gestione del SIC/ZPS con la condivisione e la
partecipazione della Comunità locale.
Attivare un Forum di gestione del SIC/ZPS a cui partecipino i rappresentanti delle
Amministrazioni interessate (PNCVD, Regione Campania, Comuni di Castellabate
e Montecorice), la Pro Loco, gli operatori economici locali, i rappresentanti dei
pescatori, gli operatori turistici e le associazioni ambientaliste.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

L’intervento prevede la realizzazione di incontri partecipativi finalizzati a
migliorare la conoscenza delle esigenze di tutela del SIC/ZPS da parte di tutti i
rappresentati degli interessi economici coinvolti, nonché della popolazione locale e
dei turisti.
L’organizzazione del forum prevede:
1. individuazione degli stakeholders per la composizione del forum;
2. preparazione dei workshops informativo/formativo sulla gestione
del SIC/ZPS;
3. ideazione e realizzazione del materiale informativo;
4. condivisone delle strategie di gestione;
5. redazione e sottoscrizione di accordi di intesa con le diverse
categorie per la gestione sostenibile del SIC/ZPS;
6. organizzazione di un evento pubblico;
Per quanto riguarda il materiale informativo si rimanda a quanto previsto
dall’intervento PD3 ‐ Produzione di materiale informativo.
L’evento pubblico avrà l’obiettivo di consolidare la sensibilità verso le aree della
Rete Natura 2000 e delle esigenze di tutela degli habitat e delle specie di interesse
comunitario presenti nel SIC/ZPS: a questo scopo si intende prevedere il patrocinio
della Regione Campania e del MATTM.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori economici locali, pescatori,
operatori turistici.
Integrazione e correlazione con gli interventi di sostenibilità socio‐economica

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
36 mesi
Costo: € 90.000,00
1 esperto comunicazione ambientale
1 addetto part‐time per la segreteria.
Numero di soggetti aderenti al Forum;
Numero di incontri svolti e livelli di partecipazione;
accordi stipulati con le diverse categorie per la gestione sostenibile del SIC/ZPS.
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria;
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria nel SIC/ZPS
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Scheda azione

MR1

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Monitoraggio dell’habitat prioritario “Praterie di
posidonia (Posidonion oceanicae)”
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata X

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Parte marina del SIC/ZPS
Lo status di conservazione dell’habitat di interesse comunitario “Praterie di
posidonia (Posidonion oceanicae)” risulta essere attualmente soddisfacente.
Tuttavia esso è soggetto a diverse criticità: fenomeni di disturbo del fondale
marino, innescati dalla posa di ancore e dall’agitazione delle acque a causa del
passaggio di imbarcazioni, e scarsa sensibilizzazione e conoscenza dell’habitat
stesso. Il monitoraggio sarà pertanto uno strumento utile per la conoscenza delle
dinamiche in atto che interessano l’habitat e le specie in esso presenti.
Tutela dell’ habitat prioritario “Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)” (cod.
1120*) e monitoraggio delle sue dinamiche successionali.
Incrementare le conoscenze riguardo l’habitat di interesse comunitario “Praterie di
posidonia (Posidonion oceanicae)”.
Monitorare lo status di conservazione attuale, creare sensibilizzazione,
orientamento della fruizione, individuazione di criteri gestionali
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi

Il monitoraggio sarà volto allo studio delle variazioni spazio‐temporali della
struttura delle praterie per diagnosticare le tendenze evolutive e prevedere
eventuali evoluzioni. A tale scopo saranno monitorati dei siti prescelti, fissando dei
punti di riferimento permanenti (balises o corpi morti), sulla base dei quali seguire,
nel tempo, la dinamica della prateria e l’evoluzione della sua vitalità.
Il monitoraggio prevede rilievi da effettuare sul fondale per un totale di circa 30
immersioni: i parametri che saranno considerati per descrivere lo status del
posidonieto sono:
− densità (fasci fogliari/mq) misurata in 5 quadrati (40X40 cm) per ogni stazione
segnalata da balises;
− numero medio di foglie per ciuffo, indice fogliare, coefficiente “A” (% di apici
rotti sul numero totale di foglie);
− produzione primaria fogliare per fascio.
Un protocollo di monitoraggio completo per le praterie di Posidonia oceanica,
elaborato dall’ISPRA, è stato allegato al presente PdG (Allegato1).
Il monitoraggio permetterà di stabilire l’esatta estensione del posidonieto, e di
effettuare quindi una precisa mappatura con relativa cartografia utile ai fini
gestionali dell’habitat di interesse comunitario.
Si produrranno dunque tavole di distribuzione di buon dettaglio (almeno alla scala
1:10.000) che riporteranno gli aspetti più importanti ai fini della gestione
(profondità del limite inferiore del posidonieto, presenza di canali “intermatte”,
grado di frammentazione, ecc.).
Oltre a cartografare la localizzazione ed estensione delle praterie sottomarine, si
procederà anche a mappare i tratti di costa caratterizzati da consistenti accumuli di
foglie (“banquettes”); queste formazioni, generalmente poco gradite a bagnanti ed
operatori turistici, costituiscono un importante sistema di protezione dall’erosione
costiera e contribuiscono pertanto al buono stato di conservazione dell’area nel suo
complesso.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni di Castellabate e Montecorice, operatori turistici, centri Diving, pescatori,
Enti di ricerca scientifica e società di monitoraggio ambientale
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC/ZPS

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con elaborazione di
relazione tecnica e prodotti cartografici; € 60.000 (€ 20.000/sessione di
monitoraggio).
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Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR2

Enti di ricerca scientifica e società di monitoraggio ambientale dotati di cartografi e
operatori subacquei, diving locali; tipografia.
Redazione di relazione tecnica e prodotti cartografici.
Stato di conservazione dell’habitat “Praterie di Posidonia oceanica”(cod. 1120*). Gli
elementi da monitorare per valutare lo stato di conservazione dell’habitat sono:
− area totale occupata dall’habitat;
− importanza relativa (%) dell’area occupata dall’habitat nel SIC/ZPS rispetto
all’areale totale dell’habitat;
− numero di popolazioni (patches);
− I trend evolutivi o regressivi.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Monitoraggio degli habitat di importanza
comunitaria e delle biocenosi marine associate
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Tutte le porzioni di territorio del SIC/ZPS occupate dagli habitat di importanza
comunitaria “Scogliere”(cod. 1170).
Il SIC/ZPS è occupato per il 40% della sua estensione da fondali rocciosi, che si
articolano anche in formazioni frastagliate quali valloni, archi naturali e grotte
marine.
Lo stato di conservazione per questi habitat risulta essere buono, occorre però
tenere conto che entrambi sono sogetti al degrado, legato soprattutto al turismo
estivo che provoca un’affluenza massiccia di bagnanti e diportisti.
Per verificare e garantire l’efficacia delle strategie di tutela, è necessario dunque
individuare un’azione di monitoraggio che verifichi l’evoluzione e lo stato di
conservazione di questi habitat in funzione dei processi gestionali attivati.
Il monitoraggio prenderà in considerazione le biocenosi bentoniche presenti,
ponendo particolare attenzione alle specie algali ed agli invertebrati di importanza
comunitaria, segnalati nel Formulario Standard del SIC/ZPS ma carenti di ulteriori
informazioni circa l’esatta distribuzione e lo stato di conservazione.
Il monitoraggio sarà inoltre propedeutico per l’esatta collocazione degli interventi
attivi previsti dal PdG, in quanto permetterà di conoscere la reale estensione degli
habitat e delle aree più sensibili.
Tutela degli habitat di interesse comunitario e monitoraggio delle biocenosi
bentoniche e delle specie floristiche e faunistiche elencate dalla Formulario
Standard Natura 2000.
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Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione

− Monitorare lo status di conservazione attuale degli habitat di interesse
comunitario e delle biocenosi bentoniche associate;
− Valutare le eventuali variazioni di copertura percentuale e di status dovute alla
gestione del sito ed in relazione alle dinamiche naturali attualmente in atto;
− Valutare l’effettiva presenza degli habitat, il cambiamento nel corso del tempo
della loro estensione e del contingente di specie floristiche che li caratterizza,
nell’ottica della comprensione e della gestione delle dinamiche successionali in
atto.
Questo intervento interessa l’habitat di importanza comunitaria “Scogliere”(cod.
1170).
Tra gli invertebrati bentonici oggetto del monitoraggio troviamo il riccio diadema
(Centrostephanus longispinus), il gasteropode Charonia lampas ed il bivalve Pinna
nobilis.
Una particolare attenzione andrà dedicata alle biocostruzioni di corallo rosso
(Corallium rubrum), specie coloniale particolarmente vulnerabile all’inquinamento,
all’insabbiamento ed al disturbo umano, legato soprattutto alle attività subacquee
ed al prelievo non autorizzato.
Il monitoraggio degli habitat andrà effettuato mediante indagini dirette; per quanto
riguarda le specie bentoniche, il programma si articola come segue:
‐ determinazione dei transetti sulla base delle foto aeree;
‐ verifica sul campo della presenza delle diverse specie;
‐ rilevamento;
‐ mappatura con gps;
‐ fotointerpretazione;
‐ realizzazione della cartografia.
A queste metodologie cartografiche potranno essere estesi conteggi finalizzati alla
stima delle densità e della struttura delle popolazioni, eseguite all’interno di aree
permanenti (transetti o quadrati) e ripetuti nel tempo.
Per ottenere un’azione effettiva, occorre prevedere una verifica biennale volta a
verificare l’andamento di una serie di parametri specifici, con particolare attenzione
nei confronti degli indicatori di buono stato di conservazione e di quelli di
complessità e organizzazione delle comunità bentoniche.
Gli indicatori specifici per gli habitat oggetto dell’intervento sono trattati in
dettaglio nel capitolo 18 del presente PdG. Il prodotto finale sarà una carta degli
habitat alla scala 1:5.000.
Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Enti di ricerca scientifica e società di monitoraggio ambientale, diving locali.
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC/ZPS

Alta
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Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR3

POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con elaborazione di
relazione tecnica e prodotti cartografici; € 60.000 (€ 20.000/sessione di
monitoraggio).
Enti di ricerca e /o società di monitoraggio ambientale dotati di cartografi e
operatori subacquei; tipografia.
Redazione di relazione tecnica e prodotti cartografici.
Stato di conservazione degli habitat di importanza comunitaria, quantificato dai
seguenti parametri:
− Ricchezza specifica di ciascun habitat di Interesse Comunitario;
− Copertura percentuale degli habitat di Interesse Comunitario sul totale;
− Frammentazione e connettività degli habitat di Interesse Comunitario;
− Trend evolutivi o regressivi degli habitat di Interesse Comunitario;
− Presenza/assenza di specie d’interesse fitogeografico e conservazionistico.

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Monitoraggio dei vertebrati marini
Generale X

Localizzata 

Tipo azione

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)

Strategia gestionale
Gestione

Interventi per la sostenibilità ecologica

Parte di territorio
interessata

 straordinaria

X ordinaria

Tutto il territorio appartenente al SIC/ZPS.
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Il Formulario Standard Natura 2000 riporta la presenza nel SIC/ZPS delle seguenti
specie vertebrate:
• Tursiops truncatus (mammiferi cetacei)
• Alosa fallax (teleostei clupeidi)
• Epinephelus aeneus, E. alexandrinus ed E. caninus (teleostei serranidi).
La presenza di tali specie, elencate negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e/o
di importanza conservazionistica o fitogeografica, non è stata confermata dalle
indagini di campo e merita ulteriori approfondimenti.
Date le lacune conoscitive riguardanti le specie vertebrate del SIC/ZPS, evidenziate
anche e soprattutto dallo studio faunistico effettuato per il PdG, emerge dunque la
necessità di approfondimenti volti ad esplorare tale gruppo faunistico ed a
comprendere i fenomeni che determinano la presenza delle specie nei diversi
habitat e microhabitat del SIC/ZPS, al fine di affinare i criteri gestionali per la tutela.

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tutela dei vertebrati di interesse comunitario del SIC/ZPS.
Il monitoraggio previsto si propone di:
• verificare la persistenza delle specie vertebrate di importanza comunitaria
elencate nel Formulario Standard del SIC/ZPS e seguirne se possibile le
dinamiche di popolazione;
• verificare la risposta delle specie target alle azioni gestionali;
• contribuire a colmare le attuali lacune conoscitive sulla fauna a vertebrati del
SIC/ZPS effettuando un monitoraggio esplorativo volto ad affinare le strategie
gestionali da adottare.
Il monitoraggio della comunità a vertebrati del SIC/ZPS, svolto da due tecnici
esperti con brevetto subacqueo durante il periodo primaverile (marzo‐maggio),
sarà finalizzato a valutare:
‐ Il numero di vertebrati di importanza comunitaria presenti nel SIC/ZPS;
‐ la consistenza numerica delle popolazioni oggetto del monitoraggio;
‐ la localizzazione dei siti riproduttivi e l’eventuale successo riproduttivo.
Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza biennale per tutta la durata del PdG (I,
III e V anno).
Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Enti di ricerca scientifica e società di monitoraggio ambientale, diving locali.
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC/ZPS

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
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Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target dell’
obiettivo

Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con elaborazione di
relazione tecnica; € 60.000 (€ 20.000/sessione di monitoraggio)
Tecnici faunisti esperti, società di monitoraggi e/o Università
Produzione di relazioni tecniche alla fine di ogni campagna di monitoraggio
prevista.
Stato di conservazione delle specie vertebrate di importanza comunitaria, espressa
mediante i seguenti indicatori:
‐ Numero di specie avvistate nel SIC/ZPS;
‐ consistenza numerica delle popolazioni oggetto del monitoraggio;
‐ numero dei siti di riproduzione nel SIC/ZPS e successo riproduttivo.

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Monitoraggio dell’avifauna

MR4

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC/ZPS, specialmente le zone più idonee per lo
svolgimento delle attività trofiche e riproduttive dell’ornitofauna
L’avifauna del SIC/ZPS è costituita prevalentemente da specie migratrici che
frequentano abitualmente le acque pelagiche per nutrirsi (procellariformi,
pelecaniformi, laridi, sternidi, ecc.); altre che lo utilizzano, oltre che per nutrirsi,
anche per la sosta (podicipediformi, anseriformi, ecc.) o che si fermano tra gli scogli
o sul bagnasciuga per nutrirsi (limicoli, ma anche ardeidi, martin pescatore e
passeriformi). A questi si aggiungono anche pellegrino, falco della Regina, rondone
e irundinidi che sorvolano la superficie del mare per alimentarsi.
Si segnala infine la nidificazione del gabbiano còrso (Larus audouinii) nel tratto
roccioso prospiciente il sito e, probabilmente sull’isola di Licosa.
Essendo molte di queste specie elencate nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409,
si rende necessaria un’azione di monitoraggio per verificare l’effettiva
frequentazione del sito e conoscere le dinamiche migrazionali e popolazionali delle
specie, anche al fine di verificare il buono stato di conservazione degli habitat a cui
gli uccelli sono associati.
In particolare, l’avvenuta nidificazione del gabbiano còrso (Larus audouinii) indica
una frequentazione turistica sostenibile del SIC/ZPS, associata a un basso livello di
disturbo antropico.
Un’altra utile funzione del monitoraggio è quella di individuare eventuali nuove
specie che frequentano il sito e migliorare dunque le conoscenze sull’avifauna del
SIC/ZPS, affinando di conseguenza le strategie gestionali in atto.
Tutela dell’avifauna di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS;
Verifica dello stato di conservazione generale del sito.
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Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

•

Migliorare lo stato delle conoscenze sull’avifauna di interesse comunitario nel
SIC/ZPS;
• Monitorare la nidificazione del gabbiano corso;
• Individuare eventuali specie ornitiche non segnalate nel Formulario Standard;
• Individuare le modalità di gestione del SIC/ZPS atte a garantire la presenza
della fauna di importanza comunitaria in condizioni soddisfacenti.
Il monitoraggio dell’ornitofauna nel SIC/ZPS procederà in molteplici direzioni, che
consentiranno di:
• verificare la presistenza e lo stato di conservazione nel sito delle specie
ornitiche segnalate nel Formulario Standard;
• individuare i siti trofici delle specie ornitiche;
• valutare la consistenza numerica delle popolazioni;
• verificare la presenza di specie non indicate nel Formulario Standard per
procedere ad un aggiornamento dello stesso.
Attraverso la frequentazione da parte dei migratori e del gabbiano corso, si
confermerà il buono stato di conservazione generale degli habitat e delle biocenosi
del SIC/ZPS.
Il monitoraggio si baserà su una serie di indicatori target, dei quali rileverà le
variazioni negli anni. I principali indicatori sono i seguenti:
• Check list dell’ornitofauna;
• Stima di abbondanza, se possibile stime di dinamica di popolazione
(variazione nel tempo del numero di individui);
• Distribuzione delle popolazioni o localizzazione dei singoli individui nel sito.
Il monitoraggio sarà svolto da due tecnici (con opportuni turni) nel periodo di
aprile‐giugno e agosto‐ottobre con cadenza biennale per tutta la durata del PdG (I,
III e V anno). Per quanto riguarda le tecniche mirate ed i parametri descrittivi
specifici per il monitoraggio dell’ornitofauna, si rimanda a quanto esposto nel
capitolo 18.

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Enti di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC/ZPS

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con elaborazione di
relazione tecnica; € 60.000 (€ 20.000/sessione di monitoraggio)
Ornitologi esperti, società di monitoraggi e/o Università.
Produzione di relazioni tecniche alla fine di ogni campagna di monitoraggio
prevista.
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Indicatori target dell’
obiettivo

Stato di conservazione delle specie ornitiche di importanza comunitaria, espressa
mediante i seguenti indicatori:
• Check list dell’ornitofauna;
• Fenologia;
• Stima di abbondanza;
• Distribuzione delle popolazioni o localizzazione dei singoli individui nel sito.

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Monitoraggio delle specie alloctone invasive,
con particolare riferimento a Caulerpa racemosa

MR5

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Tutta l’area del SIC/ZPS, ed in particolare i lembi degradati delle praterie di
Posidonia oceanica e le zone di presenza di Caulerpa racemosa (cfr. criticità, §11.2.2).
IL SIC/ZPS è minacciato dalla presenza di specie alloctone invasive che possono
danneggiare l’integrità e la naturalità degli ambienti marini.
In particolare, le praterie di posidonia sono minacciate dalla presenza di Caulerpa
racemosa, alga di provenienza tropicale che tende a sostituire le praterie di
posidonia nelle zone in cui essa è più degradata in seguito a fenomeni come
insabbiamento e aratura del fondo da parte degli ormeggi dei natanti.
Grazie ai ritmi di crescita notevolmente più veloci rispetto alla Posidonia oceanica ed
all’altissima adattabilità che le caratterizza, questa specie tende a sostituire
rapidamente le praterie di posidonia, impedendo anche lo sviluppo della biocenosi
associate a tale ambiente.
L’eccessiva presenza di tali specie, dunque, fa diminuire il grado di naturalità degli
habitat presenti nel sito oltre che creare competizione con le specie autoctone e di
interesse comunitario.
Il monitoraggio previsto, preceduto da un’azione per la rimozione delle specie
alloctone invasive (azione IA2), è volto a verificare l’efficacia di tale azione di
gestione e la necessità di ulteriori interventi.
Tutela dell’ habitat di interesse comunitario “Praterie di Posidonia oceanica” (cod.
*1120).
Monitorare lo status di conservazione attuale delle praterie di Posidonia in
relazione alla presenza e alla criticità costituita dalle specie alloctone.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR6

Il monitoraggio delle specie alloctone sarà effettuato in stretta correlazione con
l’azione IA2 e considererà le presenze di Caulerpa racemosa nelle zone target, già
stabilite per l’azione di rimozione, fornendo un elenco dettagliato dei lembi di
maggiore estensione.
Le modalità del monitoraggio sono pressoché identiche a quelle già esposte nella
scheda relativa all’eradicazione di C. racemosa (azione IA2); per ottimizzare lo
sforzo le due azioni potrebbero essere combinate in un’unica campagna esplorativa.
Al termine di ogni campagna di monitoraggio verrà prodotta una Relazione
Annuale sullo stato di Caulerpa racemosa nel SIC/ZPS.
Ente PNCVD.
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comune di Camerota, centri subacquei, operatori turistici locali.
Correlazioni con i seguenti interventi attivi:
‐ Eradicazione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa (MR5);
‐ Campagna di comunicazione (PD4);
‐ Interventi per la gestione di un turismo ecocompatibile (IA5).
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza annuale e con elaborazione di relazione
tecnica; € 50.000 (€ 10.000/sessione di monitoraggio).
Enti e società di monitoraggio dotate di operatori subacquei.
Numero di specie alloctone presenti nel SIC/ZPS ad ogni sessione di monitoraggio
Estensione e stato di conservazione dell’ habitat di importanza comunitaria
“Praterie di Posidonia” (cod. *1120).

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Studio per la riduzione dell’impatto del turismo
sugli habitat costieri
Generale 

Tipo azione

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
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Strategia gestionale

Interventi per la sostenibilità socio‐economica

Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

X straordinaria
 ordinaria
Area costiera del SIC/ZPS

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione

Molte delle criticità legate alla tutela degli habitat e delle specie comunitarie
presenti nel SIC/ZPS sono ascrivibili alla sua frequentazione da parte di un
massiccio flusso turistico estivo.
Il calcolo della capacità di carico turistico del SIC/ZPS (con particolare riferimento
ai mezzi nautici da diporto), e in particolare dei suoi ambienti più sensibili, può
risultare esercizio complesso, come già avvenuto in casi analoghi, e, per le
difficoltà oggettive di applicazione dei risultati (limitazione dei fruitori dell’area),
fine a se stesso. Si ritiene necessario uno studio di dettaglio che individui soluzioni
volte a ridurre l’impatto legato ai flussi turistici mediante opportuni interventi di
gestione degli stessi.
Ridurre l’impatto dei flussi turistici sull’ambiente naturale senza ridurre le
opportunità di sviluppo socio‐economico ad essi collegati.
Mettere in campo azioni di indirizzo delle modalità e dei tempi di fruizione del
litorale, che riducano l’impatto dei flussi turistici sugli habitat.
Lo studio si articolerà nelle seguenti fasi:
- analisi quali‐quantitativa dei flussi turistici interessanti il sito;
- indagine sul grado di soddisfazione dei fruitori;
- individuazione delle relazioni tra le diverse modalità di fruizione e la
conservazione degli habitat interessati;
- individuazione di obiettivi di gestione dei flussi turistici compatibili con la
gestione del SIC/ZPS;
- individuazione delle azioni materiali e immateriali per la gestione dei flussi
turistici legate alla destagionalizzazione, alla mobilità (servizi di trasporto
pubblico, navette parcheggi‐spiaggia, servizi di trasporto nautico alle spiagge
inaccessibili, ecc.), alla gestione dei servizi per la balneazione, comunicazione e
sensibilizzazione, ecc.
Tutto il progetto verrà affiancato da un programma partecipativo volto ad ottenere
risultati condivisi da parte degli amministratori, degli operatori e della popolazione
dei comuni interessati.
Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Comune di Camerota, operatori turistici, Società specializzata in sviluppo eco‐
compatibile.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva

Alta
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Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Indicatori target
dell’obiettivo

POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 1 anno
Costi: € 80.000
L’intervento prevede la redazione di una Relazione sugli impatti del turismo sul
SIC/ZPS e di un Piano di Fruizione del sito.
Esperti di sviluppo sostenibile, impatto ambientale e gestione Siti Natura 2000.
Redazione di:
• Relazione sugli impatti del turismo sugli habitat del SIC/ZPS e le biocenosi
marine associate;
• Piano di fruizione del SIC/ZPS.
Estensione e stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario, con
particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

Scheda azione

SIC/ZPS

“Parco Marino di S. Maria di Castellabate”

Titolo dell’azione

Studio e monitoraggio della qualità delle acque

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

MR7

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio del SIC/ZPS, ed in particolare le zone interessate da sosta di
natanti, scarichi a mare o foci fluviali.
Il territorio del SIC/ZPS si colloca in una zona altamente sfruttata a livello turistico
e problematica per la presenza di sorgenti inquinanti (scarichi urbani solo
parzialmente trattati, versamenti dai mezzi diportistici e commerciali, ecc.).
Per un’efficace gestione delle specie e degli habitat di importanza comunitaria del
sito, è necessario assicurarsi che la qualità delle acque sia idonea alla conservazione
degli ambienti naturali, rilevando gli eventuali fenomeni di intorbidimento ed
inquinamento.
Il monitoraggio della qualità delle acque nel SIC/ZPS permetterà di affinare le
strategie gestionali, rilevando le principali fonti di inquinamento marino e le aree
che necessitano di maggior intervento. Tale azione, oltre a costituire il punto di
partenza per l’eliminazione e/o la mitigazione delle sorgenti inquinanti, costituirà
una garanzia di qualità naturalistica che aumenterà il valore e la fruibilità del sito.
Tutela delle specie e degli habitat di importanza comunitaria attraverso il
mantenimento della qualità ambientale del SIC/ZPS
Rilevare le variazioni dei parametri chimico‐fisici, ecologici ed idrogeologici delle
acque all’interno del SIC/ZPS.
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

L’attività di monitoraggio sarà svolta per un periodo di 5 anni e prenderà in esame i
seguenti elementi:
• parametri chimici, fisici e bioecologici delle acque (temperatura, salinità, pH,
ossigeno disciolto, ecc.), con analisi sia in situ che in laboratorio;
• inquinanti inorganici (metalli pesanti) ed organici (I.P.A., pesticidi ed altre
molecole organiche clorurate), sia su sedimenti del fondo che su matrice
acquosa
• presenza di rifiuti solidi, sia galleggianti che sul fondo;
• variazioni dei parametri climatologici (temperatura e precipitazioni).
Per un monitoraggio indiretto di questi parametri, che prenda in considerazione gli
effetti ecosistemici della qualità delle acque, è ipotizzabile procedere con il metodo
BACI (Before/After Control/Impact), che prevede il campionamento e l’analisi delle
biocenosi bentoniche prima e dopo un evento impattante (ad esempio prima e dopo
il periodo estivo) ed il confronto con le stesse biocenosi presenti in un luogo non
impattato.
Entrambi i tipi di monitoraggio saranno svolti da personale esperto che, sotto la
guida di un responsabile tecnico, effettueranno i rilievi con cadenza mensile.

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente PNCVD.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U. 6/11/2007,
n. 258;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000.
Regione Campania, Comuni di Castellabate e Montecorice, comunità locale,
operatori turistici, Enti e società di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale,
diving locali.
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC/ZPS

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo europeo per la pesca (FEP);
Programma LIFE+.
5 anni, con elaborazione di relazioni tecniche annuali.
Costo totale dell’intervento: € 100.000 (20.000 /anno)
Enti di ricerca, Università, Società private specializzate in monitoraggio ambientale.
Redazione e pubblicazione annuali delle Relazioni Tecniche sui risultati del
monitoraggio
Estensione e stato di conservazione degli habitat di importanza comunitaria e delle
biocenosi associate.
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18

Valutazione dell’attuazione e monitoraggio del Piano
di Gestione
18.1.1 Utilità e funzione del Piano di Monitoraggio

Il monitoraggio, definito come “la raccolta e l’analisi di misure ed osservazioni ripetute nel tempo”,
permette di verificare l’attuazione degli obiettivi operativi di ogni progetto gestionale e ne costituisce
pertanto una fase essenziale secondo il paradigma della gestione adattativa (Salafsky et al., 1998).
Attraverso il monitoraggio verrà verificato lo stato reale di conservazione degli habitat e delle specie
floro‐faunistiche del SIC/ZPS; verranno inoltre rilevate, se sufficientemente consistenti, le tendenze
dinamiche in atto. Si potrà così accertare la validità delle misure gestionali adottate e l’idoneità degli
interventi previsti al conseguimento degli obiettivi di conservazione del PdG. Il modello gestionale di
riferimento per il monitoraggio è quello di adaptive management (gestione adattativa), secondo quanto
proposto da Salafsky e Margoluis (1998).
Tale modello, schematizzato nella Figura 18.1, enfatizza il ruolo del monitoraggio come mezzo per
verificare, confermare o eventualmente modificare le strategie gestionali messe in atto.
Il riscontro fornito dal monitoraggio diventa così un elemento essenziale del processo di gestione.
In particolare, nellʹambito della gestione di un Sito Natura 2000 le informazioni da reperire attraverso
un adeguato programma di monitoraggio devono essere tali da permettere di valutare se il sito
mantiene il ruolo ecologico‐funzionale per il quale è stato individuato, e se le specie e gli habitat
inclusi nella Direttiva Habitat, nonché le altre specie e habitat di rilievo, si trovano in uno stato di
conservazione soddisfacente, o esistono le condizioni per raggiungere tale obiettivo.
L’esigenza di implementare un controllo delle strategie gestionali, attraverso il monitoraggio, è
contemplata in molte norme di conservazione sia nazionali che europee; tuttavia manca una chiave di
riferimento ben definita riguardo alle modalità di attuazione, e in particolare le modalità di raccolta e
interpretazione dei dati. Nel seguente Piano di monitoraggio si propone una strategia che prenda in
considerazione le diverse componenti biotiche che risentono dell’impatto (habitat, specie vegetali,
fauna), definendo per ognuna di esse una tecnica di monitoraggio mirata e degli indicatori specifici.
Figura 18.1 Posizione del Piano di monitoraggio nel ciclo della gestione adattativa.

Fonte: adattato da Salafsky&Margoluis, 1998.
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Le attività di monitoraggio ecologico sono suddivise nel monitoraggio degli habitat, che comprende
anche un monitoraggio della composizione floristico‐vegetazionale e delle specie floristiche di
interesse conservazionistico, e monitoraggio della fauna, che utilizza tecniche ed indicatori specifici
per ogni taxon, ma anche indicatori che danno indicazioni globali sullo stato di conservazione della
comunità faunistica del SIC/ZPS nel suo complesso.

18.2 Monitoraggio della sostenibilità ecologica
18.2.1 Monitoraggio degli habitat
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS sono soggetti a diversi fattori di criticità, che
possono indurre cambiamenti nella loro estensione e nella struttura delle comunità bentoniche
associate. Il monitoraggio ha la funzione principale di rilevare gli eventuali cambiamenti, attuando
una strategia gestionale atta alla riduzione delle criticità che insistono sugli habitat. Tenendo conto di
quanto detto sopra, il monitoraggio va visto dunque come un importante strumento di gestione e
verifica delle strategie adottate, che consente inoltre di approfondire la conoscenza delle dinamiche
ecologiche in atto.
Gli obiettivi pricipali del monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria presenti nel SIC/ZPS
saranno: (i) valutare eventuali variazioni percentuali di copertura degli habitat, in relazione alle
dinamiche in atto; (ii) valutare il grado di frammentazione degli habitat; (iii) verificare le eventuali
variazioni di presenza/assenza delle specie indicatrici dell’habitat; (iv) verificare le tendenze
evolutive e predire eventuali cambiamenti futuri nella struttura degli habitat; (v) aggiornare
periodicamente l’elenco floristico e quindi il Formulario Standard Natura 2000.
Il monitoraggio sugli habitat andrà effettuato mediante rilievi diretti, da svolgersi preferibilmente nel
periodo fenologico più adatto al rilevamento di parametri specifici.
Il metodo utilizzato per il monitoraggio dovrà prevedere la realizzazione di transetti e indagini
effettuate nell’ambito di aree permanenti. Trattandosi di comunità marine ci si dovrà riferire alle
procedure di campionamento specifiche per questo tipo di ambienti (cfr. bibliografia allegata).
Per quanto riguarda gli habitat, sulla base delle analisi effettuate per il presente piano, occorre
prevedere una verifica triennale volta a verificare l’andamento di una serie di parametri specifici, con
particolare attenzione nei confronti degli indicatori di buono stato di conservazione e di quelli di
complessità e organizzazione delle biocenosi bentoniche associate.
Gli indicatori specifici per la valutazione di ciascun tipo di habitat presente nel sito sono elencati di
seguito.
−

Praterie di posidonie (Posidion oceanicae) (cod. 1120*)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− ricchezza biologica di specie animali e vegetali;
− continuità della copertura;
− situazione strutturale del geosigmeto terrestre di contatto;
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− densità : numero di fasci fogliari per mq;
− fenologia: studio delle caratteristiche fenologiche e dei fenomeni di periodicità;
− descrittori fisiografici (tipologia del limite inferiore, stato di scalzamento dei rizomi,
percentuale di “matte morta” riconoscibile, stima della percentuale di fondo recante
strutture di erosione come canali “intermatte”, ecc);
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−
−

composizione specifica;
estensione complessiva dell’habitat.

Il monitoraggio costituisce una delle misure più importanti per la conservazione di questo
habitat; pertanto, al fine di fornire un maggior grado di dettaglio in merito alle procedure da
seguire, si riporta in allegato al presente documento (Allegato 1) la Scheda metodologica per il
campionamento e l’analisi degli elementi di Qualità Biologica nell’ambiente marino costiero – Posidonia
prodotta dall’ISPRA10.
−

Scogliere (cod. 1170);
Indicatori di buono stato di conservazione:
− ricchezza biologica di specie animali e vegetali.
− continuità della copertura.
− situazione strutturale del geosigmeto terrestre di contatto;
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat.

18.2.2 Monitoraggio della fauna
Le attività di monitoraggio dovranno essere finalizzate alla valutazione dello status e del trend delle
popolazioni di specie di rilevanza conservazionistica presenti nel sito, con particolare riferimento alle
specie elencate nell’allegato II della Direttiva Habitat e nell’allegato I della Direttiva Uccelli Selvatici.
Il monitoraggio di queste specie sarà svolto nella maggior parte dei casi durante i picchi di attività
primaverili (marzo‐maggio); nei paragrafi seguenti si espongono le diverse metodologie da utilizzare
per il monitoraggio di ciascun taxon presente nel SIC/ZPS e gli indicatori da prendere in
considerazione.

18.2.2.1 Ornitofauna
Le finalità del monitoraggio dell’ornitofauna sono le seguenti: (i) verificare la presistenza e la
frequentazione regolare da parte delle specie ornitiche segnalate nel Formulario Standard del
SIC/ZPS; (ii) rilevare la presenza eventuale di specie nuove per l’aggiornamento del Formulario
Standard ed il progressivo miglioramento delle strategie gestionali adottate nel SIC/ZPS (iii)
verificare la presenza e la nidificazione del gabbiano còrso (Larus audouinii).
Per il monitoraggio degli uccelli dovranno essere utilizzati metodi standardizzati durante l’attività
migratoria (primavera e autunno), nel periodo invernale e nel periodo riproduttivo.
I censimenti dovranno essere condotti in condizioni climatiche buone e cartografando i punti in cui le
specie vengono rilevate, utilizzando in mare il GPS, per evidenziare le aree maggiormente
frequentate. La raccolta dei dati di campo dovrà essere ripetuta almeno ogni due anni.
I dati ornitologici saranno raccolti, a seconda della biologia e del comportamento delle singole specie,
con il metodo del transetto lineare (line transect method), che consente di ottenere accurati dati quali‐
quantitativi sulle comunità ornitiche, e con il metodo dei punti di avvistamento.
Se abbastanza significativi, i dati raccolti potranno essere elaborati per ottenere alcuni parametri
descrittivi della comunità.

10

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Documentazione_tecnica.html
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In particolare, i parametri da considerare sono i seguenti:
Ricchezza di specie (S): numero di specie rilevate;
Ricchezza di specie totale (S*): numero di specie rilevate, comprese quelle osservate al di fuori del
tempo di rilevamento, in verso, viste e rilevate oltre i 25 m dall’osservatore;
Indice di Diversità di Shannon (H’): H’= ‐Σ(ni/N) Ln (ni/N) (Shannon e Weaver, 1963), dove N è il
numero totale di individui e ni è il numero degli individui della specie i‐esima. Nell’utilizzare
questo indice si assume che gli individui delle diverse specie siano stati campionati in maniera
casuale da una popolazione infinitamente grande, e che tutte le specie siano rappresentate nel
campione;
Indice di Equiripartizione (J): calcolato come H’/H’max (Lloyd e Ghelardi, 1964), con Hmax = ln S,
ove S è il numero di specie (Pielou, 1966). J è l’indice che tiene conto della regolarità con cui si
distribuisce l’abbondanza delle specie e può variare tra 0 e 1;
Percentuale di non Passeriformi (% non‐Pass): percentuale di specie non appartenenti all’ordine dei
passeriformi sul totale delle specie.
Per quanto riguarda la presenza e nidificazione del gabbiano còrso, la presenza della specie può
essere quantificata mediante un monitoraggio da svolgersi nei seguenti periodi:
- periodo pre‐riproduttivo: conteggio degli individui (per capire l’entità della popolazione);
- periodo riproduttivo: conteggio dei nidi e delle uova (per capire lo sforzo riproduttivo);
- periodo post‐riproduttivo: conteggio dei pulli involati (per capire il successo riproduttivo).
Tutte queste azioni devono essere svolte da personale qualificato in collaborazione con l’ex‐Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, che coordina queste ricerche all’interno del Piano
d’Azione Nazionale tutt’ora in corso.

18.2.2.2 Ittiofauna
Per il monitoraggio dell’ittiofauna di importanza comunitaria, e cioè dei serranidi Epinephelus caninus,
E. alexandrinus ed E. aeneus e del clupeide Alosa fallax, saranno predisposti dei transetti subacquei
situati in prossimità dei microhabitat di elezione per queste specie.
Il monitoraggio, effettuato attraverso conteggi a vista o “catture” fotografiche, sarà mirato all’
esplorazione standardizzata delle aree abitate dalle specie ittiche target, alla raccolta, se possibile, dei
principali dati biologici e biometrici, all’applicazione di tecniche di cattura‐marcamento‐ricattura, ed
infine alla valutazione GIS dell’estensione delle aree di migliore capacità portante.
Le indagini potranno essere effettuate in collaborazione con i Diving club locali e i comandi della
Capitaneria di Porto, in modo da ottimizzare le risorse umane disponibili e minimizzare l’impatto
sugli habitat ed il disturbo alle specie faunistiche.

18.2.2.3 Cetacei (Tursiops truncatus)
La prima fase del monitoraggio dei cetacei, ed in particolare del tursiope (Tursiops truncatus)
consisterà nella raccolta di informazioni riguardanti gli individui spiaggiati o avvistati mediante
interviste alla popolazione ed agli operatori turistici locali, ed alla raccolta di dati bibliografici
riguardanti le presenze del delfino nell’area.
La seconda fase consiste invece in una serie di uscite in mare che interesseranno tutto il SIC/ZPS,
eventualmente suddiviso in sub‐aree in base alle caratteristiche batimetriche e alla natura del fondale.
Il monitoraggio in mare sarà condotto mediante ricerca visiva e acustica dei cetacei (quest’ultima
tecnica prevede l’uso di un idrofono per captare i suoni emessi dai delfini).
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Fondamentale è lʹutilizzo di una macchina fotografica, soprattutto in questa fase, per lʹapplicazione
della tecnica di foto‐identificazione, metodo utilizzato a livello internazionale, secondo la
metodologia descritta da Wursing & Jefferson (1990). Si tratta di una tecnica non invasiva, che
permette di identificare gli animali e catalogarli in base alle caratteristiche morfologiche. In tal modo
si possono ottenere dati che riguardano la dimensione e distribuzione di una popolazione, la
stanzialità e le eventuali migrazioni.
Durante la navigazione andranno registrati i seguenti parametri: traffico nautico, variazioni meteo,
avvistamenti di cetacei e altre specie animali eventualmente presenti.

18.2.2.4 Zoocenosi bentoniche
Il monitoraggio delle zoonecosi bentoniche sarà condotto di pari passo con il monitoraggio degli
habitat del SIC/ZPS.

18.2.3 Monitoraggio della sostenibilità socio‐economica
Il monitoraggio della sostenibilità socio‐economica della gestione del SIC/ZPS dovrà consentire di
valutarne le modalità di fruizione in relazione agli obiettivi di tutela e si sviluppo locale eco‐
compatibile.
A tale riguardo, considerando l’importanza che assume il servizio di sorveglianza, per una corretta
gestione del SIC/ZPS, è importante valutare l’efficienza di tale servizio per poterlo eventualmente
indirizzare in base alle specifiche esigenze gestionali o alle criticità che si dovessero manifestare.
Pertanto i parametri che si dovranno monitorare sono i seguenti:
• Presenza di degrado ambientale all’interno del sito e nelle aree limitrofe ad esso di elevata
valenza naturalistica;
• Numero di imbarcazioni da diporto presenti nei diversi mesi dell’anno;
• Numero di infrazioni segnalate o comportamenti comunque scorretti;
• Presenza di rifiuti all’interno del sito o nelle sue vicinanze
• Presenza di imbarcazioni da pesca.
Data l’importanza dell’area e il grande afflusso turistico soprattutto nel periodo estivo, sarà
importante monitorare il numero di visitatori all’interno del SIC/ZPS che usufruiscono delle
infrastrutture previste dal PdG (ad es. percorsi subacquei, gavitelli di ormeggio).
Oltre al numero di visitatori/anno, sarà possibile valutare l’effettiva efficacia dell’organizzazione
della fruizione con il monitoraggio dei seguenti parametri:
• Variazione del numero di visitatori negli anni (aumentando la naturalità dell’area, aumenterà
l’indotto economico per il territorio);
• Variazione dei visitatori nei diversi mesi (destagionalizzazione della fruizione);
• Caratteristiche qualitative della domanda;
• Sensibilizzazione dei visitatori alle esigenze di tutela del SIC/ZPS (efficacia delle attività e
delle strutture didattiche);
• Numero e tipo di infrazioni riscontrate rispetto ai divieti presenti nel regolamento;
• Valutazione del grado di soddisfazione del visitatore in visita nel SIC/ZPS, attraverso la
compilazione spontanea di un questionario.
La lettura integrata di tutti questi dati, e quelli relativi allo status di conservazione di habitat e specie,
consentirà di valutare l’efficacia della gestione in termini di sviluppo sostenibile e di ricavare
indicatori per adottare modalità migliorative.
Dovrà inoltre essere monitorata la condivisione, da parte dei soggetti economici che operano nel
SIC/ZPS e nelle sue vicinanze, delle politiche di tutela dell’area, mediante appositi questionari. I
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risultati di tali indagini consentiranno di tarare le politiche gestionali sulla base delle conoscenze e
delle aspettative locali.

19

Organizzazione gestionale

La gestione del SIC/ZPS richiede una struttura organizzativa necessaria per l’attuazione del PdG e
soprattutto per garantire una gestione efficace in grado di far fronte a cambiamenti nel contesto e ad
eventuali emergenze.
Nell’ambito del PdG, si identificano le mansioni necessarie alla gestione del SIC/ZPS e quindi le
corrispondenti figure professionali coinvolte.
Responsabile del SIC/ZPS: sarà nominato dall’Ente PNCVD, e si occuperà dell’attuazione del PdG,
nonché della gestione delle strutture e dei mezzi disponibili. Il Responsabile dovrà coordinare
l’esecuzione delle attività di gestione nel SIC/ZPS, sintetizzate nei seguenti punti:
–
coordinamento con le Amministrazioni interessate dalla gestione del SIC;
–
sorveglianza, controlli, vigilanza per il rispetto delle norme, nonché di regolamenti,
disposizioni e leggi regionali e nazionali in materia di tutela ambientale;
–
accertamenti degli illeciti, collaborazione con gli organi di vigilanza;
–
attività ed interventi di gestione ordinaria delle specie e degli habitat e di gestione attiva
previsti dal Piano di Gestione (cfr. schede intervento);
–
collaborazione alle attività di gestione e ricerca naturalistica;
–
manutenzione delle strutture di fruizione (gavitelli di ancoraggio, boe di delimitazione,
pannelli didattici, segnaletici e informativi) a seguito dell’attuazione dei corrispondenti
interventi attivi (cfr. § 17.3).
Il Responsabile si assicurerà inoltre dell’intensificazione della sorveglianza del SIC/ZPS ad opera di
delle Capitanerie di Porto competenti, secondo quanto indicato nelle linee di azione strategiche (cfr. §
13.3.1).
Consulenti esterni: tecnici necessari per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, progettazione,
monitoraggio e gestione che non possono essere realizzate dagli addetti. Tali consulenti potranno
essere coinvolti con rapporti sia saltuari che continuativi, soprattutto per quanto riguarda lo studio
delle dinamiche evolutive degli habitat di importanza comunitaria e la presenza e dimensione di
popolazione delle specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle praterie di
Posidonia oceanica.
Fornitori di servizi: imprese coinvolte di volta in volta per lo svolgimento e la realizzazione di
attività e interventi.

19.1 Interventi di gestione ordinaria
Sono interventi a gestione ordinaria tutti i monitoraggi, che devono essere effettuati regolarmente con
la tempistica prevista (MR1/MR5).

19.2 Interventi di gestione straordinaria
Sono interventi a gestione straordinaria tutti gli interventi attivi. Rientrano in questa categoria anche
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gli interventi inclusi nel Programma di educazione ed informazione (PD1/PD6), l’intervento “Studio
per la riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat costieri”(MR6) e l’intervento “Studio sulla qualità delle
acque”(MR7).

20

Piano di azione

Nel seguito sono indicati i livelli di priorità tra i principali interventi previsti dal PdG, descritti in
maniera analitica nel capitolo 17 e riportati negli elaborati cartografici allegati al PdG (Carta degli
interventi).
Gli interventi individuati e proposti nell’ambito del PdG sono stati organizzati secondo criteri di
priorità legati a:
‐
caratteristiche di urgenza delle criticità, emerse dallo Studio Generale, a cui fanno fronte;
‐
propedeuticità tra i diversi interventi;
‐
integrazione tra interventi di sostenibilità ecologica e socio‐economica;
‐
opportunità di valorizzazione del SIC/ZPS al fine di perseguirne il rispetto da parte della
Comunità locale.
E’ importante precisare che le priorità qui espresse sono tali in senso operativo, ed in relazione
all’orizzonte temporale del piano (2010‐2015), dando per acquisito che la priorità principale della
gestione del SIC/ZPS risiede nella tutela della biodiversità e in particolare degli habitat e delle specie
di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli
79/409/CEE.

20.1 Identificazione delle priorità di intervento
Gli interventi sono stati classificati rispetto a vari gradi di priorità basati sui seguenti criteri:
Priorità ALTA

Priorità MEDIA
Priorità BASSA

Interventi finalizzati ad eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado e/o
disturbo in atto che vanno ad interferire con la ragion d’essere del SIC/ZPS;
interventi finalizzati a monitorare lo stato di conservazione del sito.
Interventi finalizzati alla sensibilizzazione dei fruitori dell’area e degli operatori
turistici verso le esigenze di tutela del SIC/ZPS.
Interventi finalizzati alla valorizzazione ed all’eventuale fruizione del SIC/ZPS
tramite attività socio‐economiche sostenibili.

La programmazione delle attività ha tenuto conto della loro fattibilità a breve e medio termine:
–
a breve‐medio termine (BMT): tutti gli interventi che potranno essere presumibilmente
realizzati entro 36 mesi;
–
a lungo termine (LT): tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione compreso tra 36
e 60 mesi ed oltre, previa revisione del piano.
Nel seguito sono elencati gli interventi previsti, riportandone il grado di priorità, i tempi di
realizzazione ed i costi stimati.
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Tabella 20.1 – Piano di Azione per gli interventi del SIC/ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate”.
Cod.

Titolo intervento

Priorità

Tempi

Costi (€)

ALTA

1 anno

800.000,00

ALTA

5 anni

125.000,00

IA3 Istallazione di deterrenti per la pesca a strascico

ALTA

2 anni

150.000,00

IA4 Delimitazione delle aree con divieto di ancoraggio

ALTA

2 anni

300.000,00

IA5 Realizzazione di un collettore fognario sottomarino per i depuratori
che scaricano nel Fiume Arena

ALTA

3 anni

6.000.000,00

IA6 Delmitazione del perimetro del SIC/ZPS

ALTA

1 anno

250.000,00

IA7 Realizzazione di percorsi subacquei (sea‐watching)

ALTA

1 anno

100.000,00

IA8 Interventi per la gestione di un turismo eco‐compatibile

ALTA

2 anni

100.000,00

IA9 Razionalizzazione delle concessioni di ormeggio esistenti

ALTA

2 anni

250.000,00

MEDIA

2 anni

300.000,00

ALTA

1 anno

60.000,00

ALTA

1 anno

100.000,00

MEDIA

1 anno

50.000,00

PD4 Campagna di comunicazione

ALTA

2 anni

100.000,00

PD5 Realizzazione di un sito web

MEDIA

6 mesi

15.000,00

ALTA

3 anni

90.000,00

ALTA

5 anni

60.000,00

ALTA

5 anni

60.000,00

MR3 Monitoraggio dei vertebrati marini

ALTA

5 anni

60.000,00

MR4 Monitoraggio dell’avifauna

ALTA

5 anni

60.000,00

ALTA

5 anni

50.000,00

INTERVENTI ATTIVI (IA)
a)Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario
IA1

Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat
marino “Praterie di Posidonia” (cod. 1120)

IA2 Eradicazione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa
b) Controllo, fruizione e gestione del SIC/ZPS

IA10 Attrezzaggio del molo di Punta Licosa
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)
PD1

Corso di formazione di guide ambientali per attività didattico‐
ricreative

PD2 Installazione di cartellonistica didattica ed educativa
PD3 Produzione di materiale informativo

PD6 Creazione di un forum partecipativo
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1
MR2

MR5

Monitoraggio dell’habitat prioritario “Praterie di posidonia
(Posidonion oceanicae)”
Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria e delle
biocenosi marine associate

Monitoraggio delle specie alloctone invasive, con particolare
riferimento a Caulerpa racemosa
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Cod.
MR6

Titolo intervento
Studio per la riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat
costieri

MR7 Studio e monitoraggio della qualità delle acque

Priorità

Tempi

Costi (€)

ALTA

1 anno

80.000,00

ALTA

5 anni

100.000,00

Totale

9.260.000,00

20.2 Coerenza delle azioni con gli obiettivi individuati
Nella Tabella 20.2 viene evidenziata la relazione tra le azioni individuate e gli obiettivi del Piano di
gestione.
Come si vede ciascuna azione risponde al raggiungimento di diversi obiettivi, contribuendo ad una
gestione integrata del Sito Natura 2000.
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Cod.

Titolo intervento

PR.

BMT

BMT

BMT

LT

LT

BMT

BMT

BMT

LT

di popolazione e turisti.

Consapevolezza valore ecologico del SIC

economica dell’uso e della fruizione

Sostenibilità ecologica, sociale ed

beneficio dei pesatori locali;

Promuovere la pesca tradizionale a

qualificazione turistica

Rendere il SIC/ZPS un elemento di

modalità eco‐compatibili

SIC/ZPS e gli altri Siti Natura 2000

LT

limitrofi
Indirizzare le attività umane verso

Garantire le connessioni ecologiche tra il

ottimale per le specie faunistiche

Raggiungere status di conservazione
ottimale delle Praterie di
P
id i
Raggiungere uno status di conservazione

Posidonie e specie e monitoraggio

da parte dell’avifauna migratrice e

BMT

nidificante
Migliorare conoscenze su Praterie di

Garantire la frequentazione del SIC/ZPS

Praterie di Posidonie e delle specie

Mantenere lo stato di conservazione

Obiettivi

dell’habitat Praterie di Posidonie

Rimuovere le cause di degrado/declino

Tabella 20.2 Coerenza delle azioni individuate con gli obiettivi del Piano di gestione

LT

INTERVENTI ATTIVI (IA)
IA1 Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat “Praterie di Posidonia ”

A

IA2 Erad icazione d ell’alga invasiva Caulerpa racemosa

A

IA3 Istallazione di deterrenti per la pesca a strascico

A

IA4 Delimitazione delle aree con divieto di ancoraggio.

A

IA5 Realizzazione di collettore fognario per i depuratori che scaricano nel F.Arena

A

IA6 Delimitazione del perimetro del SIC/ZPS

A

IA7 Realizzazione di percorsi subacquei (sea‐watching)

A

IA8 Interventi per la gestione di un turismo eco‐compatibile

A

IA9 Razionalizzazione delle concessioni di ormeggio esistenti.

A

IA10 Attrezzaggio del molo di Punta Licosa
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)

M

PD1 Corso d i formazione d i guid e ambientali p er attività d id attico-ricreative

A

PD2 Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

A

PD3 Produzione di materiale informativo

M

PD4 Campagna di comunicazione

A

PD5 Realizzazione di un sito web
PD6 Creazione di un forum partecipativo

M
A

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1 Monitoraggio dell’habitat “Praterie di Posidoniaʺ

A

MR2 Monitoraggio d egli habitat d i im portanza com unitaria e d elle biocenosi m arine

A

MR3 Monitoraggio d ei vertebrati marini

A

MR4 Monitoraggio d ell’avifau na

A

MR5 Monitoraggio specie alloctone con particolare rif. a Caulerpa racemosa

A

MR6 Studio per la riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat costieri
MR7 Studio e monitoraggio della qualità delle acque

A
A
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20.3 Cronoprogramma delle azioni
Per facilitare l’attuazione del PdG da parte del soggetto gestore del SIC/ZPS “Parco Marino di S.
Maria di Castellabate”, si riporta di seguito il conoprogramma delle azioni coerente con il loro grado
di priorità.
Tabella 20.3 Cronoprogramma delle azioni previste dal Piano di gestione
Cod.

Titolo intervento

PR.

1° anno

2° anno

3° anno

4°anno

5°anno

INTERVENTI ATTIVI (IA)
IA1

Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela dell’habitat “Praterie di Posidonia ”

A

IA2

Eradicazione dell’alga invasiva Caulerpa racemosa

A

IA3

Istallazione di deterrenti per la pesca a strascico

A

IA4

Delimitazione delle aree con divieto di ancoraggio.

A
A

IA5

Realizzazione di collettore fognario per i depuratori che scaricano nel F.Arena

IA6

Delimitazione del perimetro del SIC/ZPS

A

IA7

Realizzazione di percorsi subacquei (sea‐watching)

A

IA8

Interventi per la gestione di un turismo eco‐compatibile

A

IA9
IA10

Razionalizzazione delle concessioni di ormeggio esistenti.
Attrezzaggio del molo di Punta Licosa

A
M

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)
PD1

Corso di formazione di guide ambientali per attività didattico‐ricreative

A

PD2

Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

A
M

PD3

Produzione di materiale informativo

PD4

Campagna di comunicazione

A

PD5
PD6

Realizzazione di un sito web
Creazione di un forum partecipativo

M
A

MR1

Monitoraggio dell’habitat “Praterie di Posidoniaʺ

A

MR2

Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria e delle biocenosi marine

A

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)

Monitoraggio dei vertebrati marini

A

MR4

MR3

Monitoraggio dell’avifauna

A

MR5

Monitoraggio specie alloctone con particolare rif. a Caulerpa racemosa

A

MR6
MR7

Studio per la riduzione dell’impatto del turismo sugli habitat costieri
Studio e monitoraggio della qualità delle acque

A
A
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Allegato 1 –protocollo di monitoraggio delle praterie di Posidonia
oceanica
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Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia oceanica

1. Piano di campionamento – monitoraggio Posidonia

Figura 1: Piano di campionamento per il monitoraggio di P.oceanica: stime, misure e prelievi in mare, e analisi
di laboratorio.
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2. Strategie di campionamento
2.1 Campionamento gerarchico (stazione a 15m)
Una strategia di campionamento gerarchica (figura 2a) permette di avere una confidenza statistica
più elevata, e di ridurre la probabilità di includere errori di interpretazione dei dati dovuti alla variabilità
naturale della prateria.

Figura 2a: Schema di una strategia di campionamento gerarchica

La strategia di campionamento gerarchica richiesta per la stazione a 15m, include la definizione di 3
aree (400m2 circa ciascuna, distanziate di 10m tra loro) in ciascuna delle quali verranno effettuati:
- 3 repliche per le misure di densità,
- 6 repliche per i prelievi di fasci ortotropi (Figura 2b).
Le repliche in una stessa area devono essere distanziate, tra di loro, di almeno 1 metro.
L’ultima replica in un’area e la prima replica dell’area seguente, devono essere distanziate di circa
10 metri.
In totale verranno effettuate quindi 9 misure di densità e 3 misure di ricoprimento e verranno prelevati
18 fasci ortotropi.
NOTA: i fasci da prelevare non devono essere né terminali, né doppi (in divisione) e possibilmente lunghi.

Figura 2b: Strategia di campionamento gerarchica, richiesta per il monitoraggio di P.oceanica sulla stazione di
15m.
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Per ciascuna delle 3 aree, oltre alle misure e i prelievi di cui sopra, dovranno essere effettuate delle
stime relative a: ricoprimento della P. oceanica, tipo di substrato, continuità della prateria, % matte morta,
% Caulerpa racemosa, % Cymodocea nodosa. Tali stime dovranno essere eseguite a scala di stazione,
valutate da due operatori indipendenti ed espresse come percentuale; le due valutazioni dovranno poi
essere mediate per determinare la stima complessiva.

2.2 Campionamento su transetto orizzontale (stazione sul limite inferiore)
Sul limite inferiore indagato, la strategia di campionamento dovrà essere realizzata lungo un
transetto orizzontale, in corrispondenza dei balise (i.e. transetto di 50-60m).
Verranno effettuati:
- 6 repliche per le misure di densità,
- 6 prelievi di fasci ortotropi.
Le repliche saranno casuali lungo il transetto e distanziate tra loro minimo 1m (idealmente ogni replica
è presa su una porzione diversa del balisage – i.e. una porzione è definita da 2 balises successivi).
Oltre alle misure e i prelievi di cui sopra, dovrà essere effettuata una singola stima relativa a:
Ricoprimento della P. oceanica, tipo di substrato, continuità della prateria, % matte morta, % Caulerpa
racemosa, % Cymodocea nodosa, effettuata lungo la totalità del transetto, valutata sulla base delle
osservazioni di due operatori indipendenti (come per la stazione a 15m).

3. Parametri
3.1 Stime visive in mare (entrambe le stazioni)
Le stime visive sono effettuate come specificato sopra per le 2 stazioni a diversa profondità, a scala di
stazione in immersione subacquea (o a bordo di un natante per le fonti di disturbo).
Parametro
Unità di misura
Continuità della prateria
1=continuo 2=discontinuo
Ricoprimento % matte morta
%
Ricoprimento % P. oceanica viva
%
Ricoprimento % Caulerpa racemosa
%
Ricoprimento % Cymodocea nodosa
%
Tipo di substrato
1= roccia 2=sabbia 3=matte
Fonti di disturbo evidenti
1=pres.za 2=ass.za
Composizione prateria
1=pura 2=mista
Presenza alghe alloctone
1= Caulerpa racemosa 2= Caulerpa taxifolia 3=entrambi
Tabella 1: stime visive da effettuare in mare e relativi riferimenti MATTM

Sintesi
1-2
%
%
%
%
1-2-3
pres/ass
1-2
1-2-3

Ricoprimento: espresso come percentuale (%) di substrato ricoperto dalle piante, rispetto a quello non
ricoperto (sabbia, roccia “matte” morta etc.).
Misura (stima): due operatori valutano indipendentemente la porzione di substrato ricoperto da
Posidonia oceanica viva, all’interno di un area di circonferenza di 5 metri di raggio (disegnata attorno
a un punto fisso). I due operatori esprimono le loro stime (%) visive; la media tra le due stime fornisce
il valore di ricoprimento (Buia et al., 2003).
3.2 Misure in immersione subacquea su entrambe le stazioni
La densità è l’unica misura da effettuare in mare per entrambe le stazioni, oltre al prelievo di fasci.
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Densità: conta dei fasci nel quadrato 40x40cm (repliche precisate nella strategia di campionamento: 9 a
15 m, 6 sul limite inferiore). I numeri di fasci per quadrato devono essere poi estrapolati al m2.
Parametro
Unità di misura
Densità assoluta dei fasci fogliari
Numero dei fasci fogliari per metro quadrato
Tabella 2: Misure da effettuare in mare a 15m e sul limite inferiore e relativi riferimenti MATTM

Sintesi
Num/m2

Prelievo di fasci per le analisi di laboratorio (repliche precisate nella strategia: 18 a 15m, 6 sul limite
inferiore).

Prelievo di sedimenti: dovrà essere effettuato un prelievo di sedimento per stazione tramite l’uso di un
carotiere in PVC.

3.3 Misure in immersione subacquea solo sul limite inferiore della prateria
Le misure relative al marcaggio del limite inferiore della prateria di P. oceanica (balisage) sono
effettuate seguendo il protocollo definito da Bertrandy et al. (1986) e Boudouresque et al. (2000).
Le misure sotto elencate dovrebbero essere, in linea generale, riferite ad operazioni di ritorno sui
balise già posizionati nel corso del Programma di Monitoraggio 2001-2007. Profondità
del limite inferiore: misurata all’altezza di ogni balise (10-11 repliche).
Tipo di limite inferiore: video o fotografia lungo il transetto. Il limite inferiore viene poi
caratterizzato in uno dei 4 limiti definiti da Meinesz & Laurent (1978).
Scalzamento della prateria e Portamento dei rizomi (% di rizomi plagiotropi): possono essere misurati
direttamente nello stesso quadrato utilizzato per misurare la densità; contare il numero di rizomi scalzati
e di rizomi plagiotropi presenti nel quadrato e rapportarlo al numero totale di rizomi (conte di
densità).
Scalzamento dei rizomi in cm: definito da Boudouresque et al. (1984) è la distanza tra il sedimento e
la base delle foglie per i rizomi ortotropi, o la distanza tra il sedimento e la parte inferiore dei rizomi
per i rizomi plagiotropi. Lo scalzamento in cm è misurato per 6 singoli rizomi ortotropi, selezionati
casualmente, in corrispondenza del limite e a una distanza minima tra fasci di 1m. Questa distanza è
misurata con l’aiuto di una distanza di riferimento (per esempio una porzione della lavagnetta
graduata).
Distanza dal corpo morto
Effettuare le riprese fotografiche già specificate nelle Metodologie Analitiche di riferimento del
Programma di Monitoraggio 2001-2007 (Cicero, Di Girolamo (Ed), 2001):
- 3 riprese in orizzontale (centrale, laterale destra e sinistra) ad altezza di 0,5 m dal fondo, utilizzando
il picchetto già installato a circa 1,5 m dal balise, a valle rispetto al limite della prateria
- una fotografia dall’alto, al di sopra del balise (perpendicolare), ad una distanza di circa 1,5 m da
questo.
Parametro
Scalzamento dei rizomi ortotropi
Scalzamento dei rizomi plagiotropi

Unità di misura
centimetri
centimetri

Sintesi
cm
cm
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Parametro
Profondità limite inferiore
Tipo di limite
Scalzamento della prateria
Portamento rizomi (% rizomi
plagiotropi)
Distanza corpo morto n.1 al limite inf.
Distanza corpo morto n.2 al limite inf.
Distanza corpo morto n.3 al limite inf.
Distanza corpo morto n.4 al limite inf.
Distanza corpo morto n.5 al limite inf.
Distanza corpo morto n.6 al limite inf.
Distanza corpo morto n.7 al limite inf.
Distanza corpo morto n.8 al limite inf.
Distanza corpo morto n.9 al limite inf.
Distanza corpo morto n.10 al limite inf.
Tabella 3: Misure da effettuare

Unità di misura
metri
1=netto 2=progressivo 3= erosivo 4= regressivo
% n. rizomi scalzati/ n. rizomi totali
% rizomi plagiotropi
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri
in mare solo sul limite inferiore e relativi riferimenti MATT

Sintesi
m
1-2-3-4
%
%
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

3.4 Analisi in laboratorio (entrambe le stazioni)
Le misure di laboratorio sui fasci prelevati devono essere effettuate nel seguente ordine:
parametri lepidocronologici – parametri morfometrici – parametri di biomassa
A 15 m, le misure morfometriche sono effettuate sui 18 fasci prelevati, mentre le misure
lepidocronologiche sono effettuate solo su 9 di questi fasci. I 9 fasci saranno selezionati in base al
criterio di lunghezza del rizoma: per ogni area saranno selezionate i 3 fasci con il rizoma più lungo.
Sul limite inferiore sono prelevati solo 6 fasci, le misure morfometriche e lepidocronologiche sono
effettuate su tutti i fasci
3.4.1 Parametri lepidocronologici
Prima di misurare i parametri lepidocronologici è necessario misurare la lunghezza del rizoma. I
parametri lepidocronologici sono misurati seguendo il protocollo di Pergent (1990), presentato anche in
Buia et al. (2003).
Parametro
Unità di misura
Produzione annuale rizoma
mg fascio all’anno
Lepidocronologia Allungamento annuale
del
millimetri per anno
rizoma
Lepidocronologia Numero foglie fascio anno
numero foglie fascio anno
Lepidocronologia Lunghezza intera rizoma
centimetri
Età rizoma
anni
Tabella 4: Parametri lepidocronologici e relativi riferimenti MATTM

Sintesi
mg/fas/anno
mm/anno
num anno
cm
anni

3.4.2 Parametri morfometrici
I parametri morfometrici sono misurati seguendo il protocollo di Giraud (1979), presentato anche
in Buia et al. (2004). Una volta misurati i parametri morfometrici, conservare le foglie per la misura dei
parametri di biomassa.

Parametro
Larghezza foglie giovanili
Lunghezza totale foglie giovanili
Larghezza foglie intermedie
Lunghezza totale foglie intermedie

Unità di misura
centimetri
centimetri
centimetri
centimetri

Sintesi
cm
cm
cm
cm
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Parametro
Unità di misura
Lunghezza tessuto bruno foglie interm,
centimetri
Larghezza foglie adulte
centimetri
Lunghezza totale foglie adulte
centimetri
Lunghezza tessuto bruno foglie adulte
centimetri
Lunghezza della base foglie adulte
centimetri
N.ro medio foglie x ciuffo (ad.+interm.)
numero medio foglie per ciuffo
Coefficiente A adulte
% adulte con apice rotto su numero totale adulte
Coefficiente A intermedie
% intermedie con apice rotto su numero totale intermedie
Lunghezza foglia intermedia + lunga
centimetri
Superficie fogliare fascio (ad.+interm)
centimetri quadri per fascio
Tabella 5: Parametri morfometrici e relativi riferimenti MATTM

Sintesi
cm
cm
cm
cm
cm
num/ciuffo
%
%
cm
cmq/fascio

(Nota: la superficie fogliare per fascio risulta dall’interpretazione dei dati precedenti (larghezza,
lunghezza e numero di foglie).
3.4.3 Parametri di biomassa
I parametri di biomassa sono espressi in mg di peso secco. Foglie ed epifiti vengono quindi seccati,
in una stufa a 60°C fino ad ottenere un peso costante (approx 48h), e poi pesati.
Biomassa fogliare: separare la foglia più vecchia dalle altre. Seccare e pesare separatamente: i) la foglia
più vecchia, ii) il resto delle foglie del fascio (non dimenticarsi di sommare i due per il parametro di
biomassa fogliare del fascio)
Parametro
Unità di misura
Biomassa fogliare ciuffo (ad.+interm.)
grammi peso secco su fascio
Biomassa epifiti
milligrammi/fascio
Produzione fogliare per fascio
grammi per anno
Tabella 5: Parametri di biomassa e relativi riferimenti MATTM

Sintesi
g ps
mg/fascio
g/anno

Produzione fogliare fascio:
Metodologie Analitiche di riferimento del Programma di
Monitoraggio 2001-2007 (Cicero, Di Girolamo (Ed), 2001). Calcolata applicando la formula
P= N x L x D dove:
N = numero medio di foglie x fascio,
L = lunghezza media annuale delle foglie
D = densità media annuale delle foglie più vecchie
NOTA: registrare e conservare i dati bruti dei valori N, L e D. Non applicare fattori di conversione.

3.4.4 Granulometria del sedimento
Fare riferimento alle Metodologie Analitiche di riferimento del Programma di Monitoraggio 20012007 (Cicero, Di Girolamo (Ed), 2001)
Parametro
Sabbia (0.063 mm<x<2mm)
Ghiaia (diametro > 2mm)
Peliti (diametro < 0.063mm)
Tabella 6: Parametri di granulometria

Unità di misura
% su totale sedimento
% su totale sedimento
% su totale sedimento
del sedimento e relativi riferimenti MATT

Sintesi
%
%
%
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4. Elaborazione Dati
IMPORTANTE: La maggior parte dei parametri richiedono un interpretazione (tutti ad eccezione delle
stime visive).
Le medie saranno effettuate rispettando la strategie di campionamento – a 15m: i) media per ogni
replica, ii) media delle repliche in ciascuna area, iii) media delle 3 aree per stazione; sul limite
inferiore indagato: i) media per replica, ii) media delle repliche per stazione.
Per le misure in mare e le analisi di laboratorio vedi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e i protocolli di
riferimento.
Indice di Conservazione (Moreno et al., 2001),
CI: CI = L/(L+D)
L: % P. oceanica viva, D: % matte morta
Indice di Sostituzione (Montefalcone et al., 2006),
SI: SI = Cn/(Po+Cn)
Cn: % C. nodosa, Po: % P. oceanica
I parametri necessari per il calcolo di questi due indici, sono descritti nel §3.1

Parametri a supporto
Per la stazione a 15 m:
Intensità della luce e della temperatura: una categoria di strumenti il cui uso è sempre più diffuso è costituita
da data loggers, sono strumenti di piccole dimensioni, essi possono essere lasciati in situ e permettono di
ottenere una notevole risoluzione spaziale e temporale delle misure in continuo. Le caratteristiche dei modelli
utilizzabili sono illustrate nel “Manuale di Metodologie di campionamento e studio del benthos marino
mediterraneo” cui si può fare riferimento (Lorenti M., De Falco G. 2003). Di norma tali strumenti sono di
forma cilindrica o circolare e hanno dimensioni variabili tra i 7 e i 13 cm, l’accuratezza dichiarata varia tra +
0,2 e 0,05 °C mentre gli intervalli di campionamento vanno dal secondo alle 90 ore. Le procedure di utilizzo
della sonda data loggers prevedono le seguenti fasi: 1) la programmazione dell’attività del sensore della luce e
della temperatura e l’impostazione degli intervalli temporali di acquisizione dei dati (preferibilmente ogni 30
minuti) con l’ausilio dell’apposito software dedicato previo collegamento al computer (operazione da eseguire
in barca o in laboratorio); 2) la collocazione e l’ancoraggio in situ del data loggers (mediante picchetti o corpi
in cemento muniti di piccole boe). Posizionare la sonda tra le foglie di P.oceanica evitando che essa sporga
troppo, segnalare con un sistema GPS le coordinate di riferimento del luogo dove è stata riposta la sonda; 3)
una volta che l’attrezzo è stato riportato in superficie, lo scarico dei dati avviene mediante lo stesso software
di gestione, che in genere permette anche l’elaborazione di grafici.

N.B. Per il monitoraggio condotto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non è obbligatorio l'impiego della sonda
mentre è obbligatoria la misura della trasparenza (disco Secchi) e della temperatura.
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