Allegato 3 - Scheda misure sitospecifiche
Denominazione Natura 2000:
Tutela del Tursiops truncatus
Soggetto gestore: Regione Toscana
Codice Natura 2000:
IT5160021
Tipo:
pSIC
Ecosistema:
MARINO
Superficie:
374.078 ha
Eventuale sovrapposizione con altri istituti di protezione:
Area marina specialmente protetta (ASPIM) Santuario Pelagos (Legge 391/2001)
Necessità piano di gestione:
Non necessario
Descrizione: area esclusivamente marina compresa all'interno del Santuario Pelagos, posta
frontalmente a 3,5 Km dalla costa tirrenica nord, tra il Comune di Piombino ed il Comune di Pietrasanta
con un'estensione che include le isole di Capraia e Gorgona e caratterizzata da una particolare
concentrazione di esemplari della specie Tursiops Truncatus.
Principali Criticità interne ed esterne al sito:
- Impatto diretto e indiretto delle attività di pesca;
- Possibili impatti da collisione con la navigazione commerciale e sport nautici;
- Possibile contaminazione dovuta a sversamento di sostanze inquinanti (sintetiche, non sintetiche,
idrocarburi,radionuclidi, ecc...);
- Inquinamento acustico (navigazione commerciale, manovre militari).
Obiettivi di conservazione
A) Mantenimento dello stato di conservazione della specie Tursiops truncatus (EE1);
B) Mantenimento delle popolazioni di tartarughe marine e dei relativi habitat (E 2)
Misure specifiche di conservazione
La Regione, ai sensi del comma 2, art.4 del DPR 357/97, si riserva la facoltà di modificare le seguenti
misure sito specifiche al fine di renderle maggiormente coerenti alle specifiche esigenze territoriali e
gestionali del sito e alla loro sostenibilità socio-economica.
Le modifiche saranno comunque effettuate entro il termine di cui al comma 2 dell'art.3 del DPR 357/97,
ai fini della designazione dei SIC in ZSC e previo parere della Commissione Consultiva regionale della
pesca e acquacoltura di cui all'art. 9 della L.R.66/2005.
Ambito

Codice

Descrizione

Specie/Habitat (Codice/Nome)

Marino

IA_F_21m

Intensificazione della sorveglianza
nelle zone 1 a mare (DPR
22/07/1996) e nelle zone “MA” della
“Variante Capraia” (DCR n.47/2017)
dove l’accesso, la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio, la pesca e
l’immersione sono vietate dall’Ente
Parco nazionale dell'Arcipelago

1349 Tursiops truncatus
1224 Caretta caretta
1227 Chelonia mydas
1223 Dermochelys coriacea
1027 Lithophaga lithophaga
1028 Pinna nobilis
1120 Praterie di Posidonia
(Posidonion oceanicae)

1
2

EE: priorità molto elevata
E: priorità elevata

1110 Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di acqua
marina
1170 Scogliere
Marino

INC_F_02m

Per i pescatori e armatori di 1349 Tursiops truncatus
imbarcazioni
iscritte
nei
Compartimenti Marittimi Regionali
che operano nelle aree interessate,
sono previste dal RE/UE 508/2014
forme di incentivo e compensazione,
per acquisti di attrezzature, per
risarcimento danni, e per la
sperimentazione di nuove forme di
gestione. Ulteriori incentivi potranno
essere individuati nell'ambito di altri
strumenti
di
programmazione
comunitaria, nazionale e regionale

Marino

RE_G_38m

In applicazione dell'art. 4, comma 4
del Regolamento CE n. 1967 del 21
dicembre 2006, in materia di pesca,
nel SIC si applica il divieto di pesca
a strascico solo dove siano presenti
determinate tipologie di Habitat,
quali Posidonia, (cod.Natura 2000
n.1120), Coralligeno e fondi di Maërl
(cod. n.1110)

Marino

MO_F_05m

Monitoraggio della presenza, stato 1349 Tursiops truncatus
di conservazione e distribuzione
della specie Tursiops Truncatus
anche in Attuazione dei Programmi
di Monitoraggio per la Strategia
Marina (Art. 11 del D.Lgs 190/2010)

1349 Tursiops truncatus
1224 Caretta caretta
1227 Chelonia mydas
1223 Dermochelys coriacea
1028 Pinna nobilis
1120 Praterie di Posidonia
(Posidonion oceanicae)
1110 Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di acqua
marina
1170 Scogliere

