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La costa tirrenica del Lazio e il tratto della costa ionica nel quale è 
ubicata l'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto (Provincia di Croto-
ne, Regione Calabria) sono caratterizzate dalla presenza di nume-
rosi habitat di interesse comunitario tra cui le praterie sommerse 
di Posidonia oceanica (1120*), le lagune costiere (1150*), gli 
ambienti dunali (2250*), le dune con pinete mediterranee 
(2270*), la macchia di Laurus nobilis (5230) e di altri ambienti di 
notevole pregio paesaggistico che sono, oltre che il prodotto di 
ininterrotti processi ecologici ed evolutivi, anche il risultato del 
succedersi millenario delle culture e della storia dell'uomo. 

Questi due serbatoi di biodiversità marina e costiera sono ritenuti 
tra i più interessanti del mediterraneo centrale e per tale ragione, 
al fine di preservarne il patrimonio naturale, la Regione Lazio e la 
Regione Calabria hanno individuato, negli anni passati, lungo la 
linea di costa ed in mare aperto, numerosi siti d'importanza 
comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), tutti appar-
tenenti alla Rete Natura 2000.

Tra questi siti, particolarmente impor tanti per la conservazione 
della biodiversità marina e costiera, inclusivi di habitat e specie 
di interesse comunitario, anche prioritari, ne sono stati indivi-
duati nove (9) caratterizzati da criticità e minacce in larga misura 
dipendenti dalle attività antropiche da cui la necessità di inter-
venti urgenti diretti ed indiretti di conservazione della naturalità. 
I nove siti sono:

“Fondali tra le foci del Torrente Arrone e il Fiume Marta”, codice 
IT6000003, estensione 1266,9 ha
“Secche di Tor Paterno”, codice IT6000010, estensione 26,79 
ha
“Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro”, codice 
IT6010027, estensione 199,7 ha
“Macchiatonda”, codice IT6030019, estensione 242,1 ha
“Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto”, codice 
IT6030023, estensione 317 ha
“Isola Sacra”, codice IT6030024, estensione 25,7 ha
“Tor Caldara”, codice IT6030046, estensione 43,2 ha
“Litorale di Torre Astura”, codice IT6030048, estensione 201 ha
“Fondali da Crotone a Le Castella”, codice IT9320097, esten-
sione 4453,0 ha
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Introduzione
Per cofinanziare le attività di conservazione in questi nove siti, la 
Regione Lazio, coordinandosi con un partenariato qualificato, ha 
rivolto la sua attenzione ai fondi messi a disposizione dall'Unione 
Europea. 

A partire dal 1992, lo str umento LIFE cofinanzia progetti che han-
no l'obiettivo di conservare e/o migliorare l'ambiente naturale in 
tutti gli stati membri dell'UE. Per chi presenta un progetto, la con-
dizione sine qua non per ottenere i fondi LIFE è quella di contribui-
re concretamente all'implementazione e allo sviluppo della politi-
ca comunitaria in materia ambientale. Nel caso di un progetto 
LIFE Natura, gli strumenti normativi comunitari di riferimento 
sono la Direttiva Habitat 92/43 e la Direttiva Uccelli 79/409: 
anche la Direttiva sulle Acque 2000/60, la Convenzione Europea 
sul Paesaggio e la strategia ICZM (Gestione Integrata delle Zone 
Costiere) sono validi strumenti che suppor tano la progettazione.

Nel 2006, la Commissione Europea ha fornito il suppor to finan-
ziario al progetto LIFE 06 NAT/IT/000050 Co.Me.Bi.S. (Conser-
vation measures for Biodiversity of Central Mediterranean Sea) 
che aveva lo scopo di attuare su un vasto territorio la filosofia 
LIFE utilizzando le metodologie e gli approcci più avanzati in mate-
ria di gestione integrata degli ambienti marini e costieri. La Regio-
ne Lazio, beneficiario del progetto, che lo ha realizzato attraverso 
la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e 
l'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP), suo Ente tecnico, ha con-
dotto il progetto con la cooperazione dei seguenti partner;

Amministrazione Provinciale di Crotone, Ente Gestore dell'Area 
Marina Protetta di “Capo Rizzuto”; 
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo Dipartimento di 
Ecologia e Sviluppo Sostenibile (UNITUS - DECOS);
Società di ingegneria naturalistica Temi s.r.l. 

Il progetto è stato avviato nell'ottobre del 2006 con la firma del 
contratto tra il beneficiario del progetto e la Comunità Europea ed 
è stato completato nel Settembre 2009.

n

n

n
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The Tyrrhenian coast of the Latium Region and the section of the 
Ionian coast of the Marine Protected Area of Capo Rizzuto 
(Province of Crotone, Calabria Region) are characterised by 
numerous habitats of Community interest as for example the 
beds of Posidonia oceanica (1120*), the dune environment 
(2250*), the dunes with Mediterranean pine woods (2270*) and 
other natural heritage of remarkable natural interest. They all are 
the result of continuous ecological and evolutional processes, 
and at the same time, the consequence of a long-time 
succession of culture and history of mankind.

Both resources of marine and coastal biodiversity are amongst 
the most interesting natural spaces of the central Mediterranean 
area. For this reason during the last years, the Latium Region and 
the Calabria Region have identified numerous Sites of 
Community Importance (SCIs) and Special Protected Areas 
(SPAs), along the coast as well as in offshore waters, which are 
all listed in the Natura 2000 Network.

Among those sites, offering precious habitat and fauna and flora 
species, priority and not, of Community interest and particularly 
important for the conser vation of marine and coastal biodiversity, 
there are nine (9) critical natural sites threatened mainly by 
human activities. Urgent conservation measures, both direct and 
indirect interventions of nature safeguarding are necessary on 
the following nine sites:

“Sand banks between the estuaries of the river Arrone and the 
river Marta”, code IT6000003, extension 1266,9 ha
“Sand banks of Tor Paterno”, code IT6000010, extension 
26,79 ha
“Shoreline between Tarquinia and Montalto di Castro”, code 
IT6010027, extension 199,7 ha
“Area of Macchiatonda”, code IT6030019, extension 242,1 ha
“Area of Macchia Grande of Focene and Macchia dello 
Stagneto”, code IT6030023, extension 317 ha
“Area of Isola Sacra”, code IT6030024, extension 25,7 ha
“Area of Tor Caldara”, code IT6030046, extension 43,2 ha
“Coastline of Torre Astura”, code IT6030048, extension 201 ha
“Area of Le Castella”, code IT9320097, extension 4453,0 ha
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In order to co-finance the safeguarding and natural conservation 
interventions in those nine cases, the Latium Region, in 
coordination with qualified partnerships, has applied for 
European Community founding.

Since 1992 the LIFE financial instrument co-finances projects of 
conservation of natural proper ty and/or implementation of 
natural sites in all European Member States. The condition sine 
qua non for obtaining founding by LIFE lays in the project's 
sustainable contribution to the development of European 
environmental safeguarding policy. For a Life Nature project the 
Community standards are the Habitats Directive 92/43 and the 
Birds Directive 79/409; also the Water Framework Directive 
2000/60, the European Convention on Landscape and the ICZM 
strategy (Integrated Coastal Zone Management) are valid 
instruments for suppor ting project management.

In 2006 the European Commission funded the LIFE 06 
NAT/IT/000050 Co.Me.Bi.S. (Conservation measures for 
Biodiversity of Central Mediterranean Sea) project which had the 
aim to promote the LIFE philosophy on a large territor y by 
advanced methodologies and approaches of integrated 
management of marine and coastal environment . The Latium 
Region, beneficiary of the project, realized it through the 
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 
(Regional Directory for Environment and Cooperation between 
Peoples). The Region's technical institution, the Agenzia 
Regionale per i Parchi (ARP, Regional Parks Agency) managed the 
project in cooperation with the following partners:

Provincial Administration of Crotone, Area Manager of the 
Protected Marine Area of “Capo Rizzuto”;
University of the Studies in Tuscia, Viterbo Department of 
Ecology and Sustainable Development (UNITUS DECOS)
Society of Nature Engineering Temi s.r.l.

The project started in October 2006 with the sign of the contract 
between the project's beneficiary and the European Community 
and finished in September 2009.

n

n

n
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Il principale obiettivo del progetto era quello di avviare attività di 
conservazione della biodiversità in nove siti costieri e marini della 
Rete Natura 2000, di cui otto nel Lazio ed uno in Calabria. Gli 
obiettivi erano:

Ripristinare e valorizzare habitat costieri e marini d’interesse 
comunitario, alcuni dei quali prioritari, caratteristici delle zone 
del litorale laziale e calabrese (Mar Tirreno e Mar Ionio), par -
zialmente compromessi o degradati per azione diretta o indi-
retta dell'uomo, al fine di attuare una strategia gestionale su 
larga scala, capace di avere una risonanza sui restanti siti 
Natura 2000 lungo la linea costiera;
Favorire le specie della flora e della fauna autoctone presenti 
nelle aree oggetto degli interventi;
Implementare su un territorio vasto la filosofia LIFE utilizzan-
do le metodologie e gli approcci più avanzati (es.: ICZM);
Integrare le azioni di conservazione con azioni di sensibilizza-
zione e promozione, anche in chiave turistica, dei valori 
ambientali espressi dalla Rete Natura 2000; 
Incrementare la sensibilità sociale e l'appoggio conseguente, 
anche economico, da parte delle pubbliche amministrazioni 
ed Enti competenti, per la manutenzione degli habitat 
d'interesse comunitario oggetto d'intervento;
Costituire un network europeo sulla gestione dei siti marini e 
costieri della Rete Natura 2000.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gli obiettivi del progetto Aims of the project
The principal aim of the project was to start conser vation of 
biodiversity of nine coastal and marine sites of Natura 2000 
Network, eight of them situated in the Latium Region and one in 
Calabria Region. The objectives were:

Regeneration and valorisation of coastal and marine habitat 
of Community interest, some of them of priority interest; 
characteristic for the coastal areas of Latium and Calabria 
(Tyrrhenian Sea and Ionian Sea), par tially threatened or 
deteriorated by direct or indirect human activities, with the 
aim of creating a Regional management strategy on large 
scale, which is expected to have a feedback on the other sites 
of Nature 2000 network situated along the coastline;
Support for the species of flora and fauna native of the 
selected areas;
Promotion on a large territor y of the LIFE values with the most 
adequate and advanced methodologies (e.g. ICZM);
Integration of conservation activities with awareness raising 
initiatives that support the environmental values formulated 
of Nature 2000 network, also in terms of tourism;
Raising the social awareness in order to encourage local 
authorities and correlative organisations to develop and 
support, also financially, the maintenance of the habitat of 
Community interest in the areas in question;
Constitution of an European Network on the management of 
marine and coastal sites within the Nature 2000 network.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Results of the project
Al fine di realizzare i sei obiettivi, è stato programmato un insieme 
di attività per intervenire e cercare di risolvere le criticità e le 
minacce presenti nei nove siti e avviare processi par tecipati per 
gestire dal basso il futuro dei siti Natura 2000 presenti lungo la 
costa del Lazio e della Calabria. 
Tra le criticità e le minacce presenti nei siti interessati dal proget-
to ci sono:

l'eccessivo disturbo antropico, esercitato dal turismo nautico e 
dalla pesca a strascico, che ha provocato, in alcune aree, la 
regressione del posidonieto (1120*); 
l'eccessivo calpestio antropico con effetti di regressione degli 
habitat dunali (2250*) e delle macchie a Laurus nobilis 
(5230*); 
la pratica degli sfalci e degli incendi non regolamentati nelle 
aree ripariali delle lagune costiere (1150*) che hanno determi-
nato l'espansione del phragmiteto con conseguente semplifi-
cazione della biodiversità e la riduzione della superficie occu-
pata dal cariceto; 
l'erosione costiera di pareti rocciose con conseguente caduta 
di esemplari di Quercus ilex (9340) e semplificazione della mac-
chia mediterranea; 
la sporadicità di interventi forestali nell'habitat a Pinus pinea 
(2270*) con evidenti fenomeni di stress ambientale (impoveri-
mento del sottobosco, abbondanza di necromassa); 
l'eccessiva pressione antropica non regolamentata che ha 
semplificato e degradato gli habitat a salicornieto (1420). 

Il progetto prevedeva azioni pilota che hanno dato il via ad inter -
venti di salvaguardia attiva degli habitat di interesse comunitario 
e fornito le basi per elaborare il Piano d'azione di conservazione 
degli ambienti marini e costieri della Regione Lazio, le Linee 
Guida di restauro per gli ambienti marini e costieri, i Piani di 
Gestione di 7 siti appartenenti alla Rete Natura 2000, 
l'allocazione di strutture antistrascico nell'AMP di Capo Rizzuto, 
in Calabria.

Il progetto era suddiviso in cinque categorie: A (azioni prelimi-
nari), C (azioni dirette di conservazione), D (azioni di monitorag-
gio), E (azioni di sensibilizzazione), F (azioni di coordinamento). 
Qui di seguito illustriamo brevemente gli scopi e i risultati con-
seguiti dalle singole azioni.

n

n

n

n

n

n

In order to realize those six objectives, an action plan has been 
developed finalized to reduce the critical aspects and the 
environmental dangers on the nine sites. At the same time it is 
tried to start the process for a sustainable management of the 
Nature 2000 network sites situated along the Latium and 
Calabria coastlines.
Among the critical aspects and threats in the sites, there are:

the excessive human disturbance of nautical tourism and 
trawling, that caused in some areas the regression of 
Posidonia beds (1120); 
excessive walking causing regression of dune habitat (2250) 
and of forests of Laurus nobilis (5230); 
uncontrolled mowing and land burning of the riparian areas of 
coastal lagoons (1150) which determined the expansion of 
Phragmites and in consequence a reduction of biodiversity and 
a limitation of the surface occupied by fen wetlands;
erosion of coastal bluff causing the loss of Quercus ilex trees 
(9340) and impoverishment of Mediterranean vegetation 
habitats;
the sporadically forestry inter ventions in the habitat of Pinus 
pinea (2270) with evident phenomena of environmental stress 
(impoverishment of the understory, abundance of necromass); 
the excessive and uncontrolled anthropical pressing which has 
impoverished and deteriorated the Salicornia habitat (1420). 

The project included pilot actions which encouraged safeguarding 
activities in the areas of Community interest habitats. Those were 
fundamental for the development of the Action Plan for the 
Conservation of  Marine and Coastal areas of the Latium Region, for 
the Guidelines of conservation/restoration of Marine and Coastal 
Environment, for the Management Plans of seven sites belonging to 
the Natura 2000 Network, and for the allocation of anti-trawling 
structures of the MPA of Capo Rizzuto in Calabria Region.

The project was divided in five categories: A (preliminary actions), 
C (direct conservation inter ventions), D (monitoring), E 
(awareness raising), F (project coordination). In the following 
paper the aims and results of the single actions will be briefly 
illustrated.

n

n

n

n

n

n
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AZIONE A.2: Linee Guida per il restauro degli habitat costieri e 
marini in ambito mediterraneo.

1.

2.

3.

4.
5.

AZIONE A.3: Piani di Gestione.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Scopo dell'azione: elaborazione e approvazione di un documento 
di riferimento tecnico-scientifico per il restauro degli habitat co-
stieri e marini della costa tirrenica del Lazio. 

Risultati 
Produzione di uno strumento tecnico-scientifico di indirizzo 
sul restauro degli habitat d'interesse comunitario per le 
Amministrazioni locali. 
Concertazione con istituzioni scientifiche impegnate 
nell'applicazione dell'ICZM.
Individuazione di un set di raccomandazioni per il restauro de-
gli habitat costieri e marini d'interesse comunitario.
Pubblicazione online delle Linee Guida.
Esportazione delle Linee Guida nel contesto mediter raneo.

Scopo dell'azione: elaborazione e approvazione di documenti ge-
stionali per i seguenti siti: Fondali tra le foci del Torrente Arrone e 
del Fiume Marta (IT6000003), Secche di Tor Paterno (IT6000010), 
Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (IT6010027), Macchia-
tonda (IT6030019), Macchia Grande di Focene e Macchia dello 
Stagnato (IT6030023), Isola Sacra (IT6030024) e Litorale di  Torre 
Astura (IT6030048). 

Risultati
Dotazione di uno strumento normativo regionale per 
l'approvazione dei Piani di Gestione.
Approvazione dei Piani di Gestione di 7 siti Natura 2000.
Quadro conoscitivo dei 7 siti Natura 2000.
Aggiornamento della scheda Natura 2000.
Concertazione con gli enti ter ritorialmente competenti.
Condivisione delle singole azioni di conser vazione sito per sito 
con i gestori e/o gli enti competenti da programmare nei 7 siti.

Questa sezione era divisa in 7 azioni (A1-A7). La sezione prevede-
va l'elaborazione e l'approvazione di documenti d'indirizzo quali il 
Piano d'Azione per la conservazione dei siti costieri della Rete Na-
tura 2000 del Tirreno centrale e le Linee Guida per il restauro de-
gli habitat costieri e marini in ambito mediterraneo. Inoltre 
l'elaborazione e l'approvazione di 7 Piani di Gestione. Per raffor -
zare la condivisione degli obiettivi del progetto è stato previsto un 
corso d'aggiornamento per il personale pubblico addetto alla ge-
stione tecnica ed amministrativa dei siti Natura 2000. 
L'attuazione dei singoli interventi puntuali è stato preceduto 
dall'elaborazione dei progetti tecnici definitivi, la cui esecutività è 
stata concertata con gli enti di competenza. Il progetto LIFE ha 
permesso di allestire una postazione dedicata alla georeferenzia-
zione dei dati contribuendo ad avviare una banca dati 
d'interfaccia con l'Osser vatorio della Biodiversità della Regione 
Lazio. In questa sezione era prevista anche un'attività di networ-
king con beneficiari ed esperti europei in tematiche di conser va-
zione costiera e marina, per condividere e standardizzare la ge-
stione degli habitat e delle specie animali e vegetali dei siti Natu-
ra 2000. 

Scopo dell'azione: elaborazione e approvazione di uno strumen-
to gestionale per la conservazione dei siti costieri della Rete Natu-
ra 2000 del tratto di mare tirrenico della costa laziale. 

Risultati
Produzione di uno strumento di indirizzo per le Amministrazio-
ni locali per la gestione integrata dei siti Natura 2000 costieri 
e marini.
Avvio di un tavolo tecnico condiviso con le associazioni dei pe-
scatori.
Pubblicazione online del Piano d'Azione.
Esportazione del Piano d'Azione nel contesto mediter raneo.

AZIONE A.1: Piano d'Azione per la conservazione dei siti costie-
ri della Rete Natura 2000 del Tirreno centrale.

1.

2.

3.
4.

A. Azioni preparatorie
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A. Preliminary actions
This section was divided into 7 steps (A1-A7). The section 
provided for the elaboration and the resolution of model 
documents, such as the Action Plan for the Conservation of the 
central Tyrrhenian coastal sites of the Natura 2000 Network and 
the guidelines for the conservation/restoration of coastal and 
marine habitat in the Mediterranean area. Moreover it 
determined the development and resolution of 7 Management 
Plans. In order to reinforce the sharing of the project objectives, a 
training course for the technical and administrative staff of the 
Natura 2000 sites was programmed. Only after the elaboration of 
definitive technical projects was concluded, and their feasibility 
had been controlled by the responsible institutions, the single 
actions were carried out. The project LIFE permitted to install a 
working station dedicated to the attribution of geo-referencial 
data as a contribution to the elaboration of a interface database 
with the Observator y for Biodiversity of the Latium Region. In this 
section also a networking activity with stakeholders and 
European experts in the field of marine and coastal conser vation 
was programmed, in order to exchange experiences and create 
standards for the management of habitats and animal and 
vegetable species of the Natura 2000 sites.

          
        

Objectives: elaboration and resolution of an action plan for the 
conservation of the coastal sites of Natura 2000 Network along 
the Tyrrhenian coast in the Latium Region.

Results
Development of a guiding instrument for the local 
administrations to integrated management of the coastal and 
marine Natura 2000 sites.
Launching of a technical dialogue with the fishing 
associations.
On-line publication of the Action Plan.
Promotion of the Action Plan in the Mediterranean Area.

ACTION A.1: Action Plan for the conservation of the central
Tyrrhenian coastal sites of the Natura 2000 Network.

1.

2.

3.
4.

ACTION A.2: Guidelines for conservation/restoration of coastal
and marine Mediterranean habitat.

1.

2.

3.

4.
5.

ACTION A.3: Management Plan.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

       
    

Objectives: elaboration and resolution of a scientific and 
technical guideline document for the conservation/restoration of 
the Tyrrhenian coastal and marine habitat of the Latium Region.

Results
Development of a technical and scientific guiding instrument 
for the local administrations for the conservation/restoration 
of the habitats in question.
Concertative activities with scientific institutions engaged 
with the application of ICZM.
Identification of an asset of recommendations for the 
conservation/restoration of marine and coastal habitats of 
Community interest.
On-line publication of the Guidelines.
Promotion of the Guidelines in the Mediterranean Area.

    

Objectives: elaboration and resolution of management documents 
for the following sites: Sand banks between the river Arrone and 
the river Marta (IT6000003), Sand banks of Tor Paterno 
(IT6000010), Coastline between Tarquinia and Montalto di Castro 
(IT6010027), Macchiatonda (IT6030019), Macchia Grande di 
Focene e Macchia dello Stagnato (IT6030023), Area of Isola Sacra 
(IT6030024) and Coastline of Torre Astura (IT6030048).

 Results
Providing Regional standards for the resolution of the 
Management Plans.
Approval of the Management Plans of 7 sites of Natura 2000 
Network.
Updating of the scientific data of 7 sites of Natura 2000 
Network.
Updating of the Natura 2000 Standard Data Form.
Concertative activities with the local administration.
Sharing of the single conservation inter ventions site by site 
with the institutions in charge and/or with qualified 
organisations.
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Risultati
Concertazione con gli enti ter ritoriali di competenza.
Concertazione con le autorità militari e por tuali finalizzate al-
la conservazione degli ambienti naturali.
Incremento degli incontri tecnici per la definizione di dettaglio 
dei singoli interventi tramite sopralluoghi con il recepimento 
condiviso delle osservazioni degli enti gestori.
Approvazione di 7 progetti definitivi.
Approvazione di 7 progetti esecutivi.
Il progetto tecnico dell'azione C1 (allocazione boe) non è sta-
to approvato per sopravvenuta e non prevista interdizione 
dell'area per scopi militari.

Scopo dell'azione: realizzazione di una banca dati delle informa-
zioni derivanti dalle attività di monitoraggio sullo stato di conser-
vazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario pre-
senti nelle aree interessate dal progetto.

Risultati: 
Creazione di una postazione informatica dotata di strumenti 
hardware ed software.
Raccolta standardizzata dei dati in 44 stazioni.
Attività di networking con i gruppi di monitoraggio.
Attività di networking con l'Osservatorio della Biodiversità e 
con altre istituzioni scientifiche.

Scopo dell'azione: costituzione di un network tra i beneficiari del-
le esperienze pregresse in Italia e in Europa in materia di conser -
vazione della biodiversità marina e costiera.

Risultati:
Creazione della mailing list con 115 destinatari.
Promozione del progetto.
Partecipazione a 10 workshop, meeting, conferenze.
Avvio di partnership per future proposte LIFE+.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

AZIONE A.6: Banca Dati.

1.

2.
3.
4.

AZIONE A.7: Attività di Networking.

1.
2.
3.
4.

AZIONE A.4: Corso d'aggiornamento

1.

2.

3.
4.

AZIONE A.5: Progetti esecutivi degli interventi.

Scopo dell'azione: realizzazione di un corso di aggiornamento 
condotto con esperti nazionali ed internazionali di reti ecologiche 
e di Rete Natura 2000 per la formazione del personale pubblico 
addetto alla gestione delle problematiche di conservazione spe-
cifiche dei siti Natura 2000.

Risultati
Aggiornamento di 16 funzionari pubblici (Regione, Provincie e 
Comuni, Aree Protette, Corpo Forestale dello Stato) addetti 
alla gestione dei siti costieri e marini della Rete Natura 2000.
Avvio di attività di networking tra il personale coinvolto nella 
gestione dei siti costieri e marini.
Pubblicazione online delle lezioni del corso di aggiornamento.
Richiesta di ulteriori corsi di aggiornamento da par te delle am-
ministrazioni locali.

     

Scopo dell'azione: elaborazione ed approvazione dei progetti tec-
nici di otto interventi di conser vazione:
C1: Parco boe per la delimitazione del SIC “Fondali tra le foci del 
Torrente Arrone e del Fiume Marta” (Habitat prioritario: 1120*).
C2: Parco boe per la delimitazione del SIC “Secche di Tor Pater-
no” (Habitat prioritario: 1120*).
C3: Recupero degli ambienti dunali nel SIC “Litorale tra Tarquinia 
e Montalto di Castro” (Habitat prioritari: 2270*, 2250*).
C4: Recupero della laguna nel SIC “Macchiatonda” (Habitat prio-
ritario: 1150*).
C5: Recupero del ginepreto nel SIC “Macchia Grande” (Habitat 
prioritario: 2250*).
C6: Recupero della lecceta nel SIC “Tor Caldara” (Habitat: 9340)
C7: Recupero della pineta nel SIC “Torre Astura” (Habitat:  priorita-
rio: 2270*).
C8: Il progetto esecutivo è già stato elaborato e non risulta quindi a 
carico del progetto LIFE. Il progetto esecutivo del'azione C8 non sa-
rà quindi prodotto entro il progetto LIFE in quanto già disponibile.
C9: Recupero del Salicornieto nel SIC “Isola Sacra” (Habitat 
d'interesse comunitario: 1420 e 1310).
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ACTION A.4: Advanced training courses.

1.

2.

3.

4.

ACTION A.5: Implementation planning of interventions.

     

Objectives: realization of an advanced training course with national 
and international exper ts of ecology networks and Natura 2000 
network, for the instruction of public employees in charge of the 
resolution of specific conser vation problems on Natura 2000 sites.

 Results:
Advanced training of 16 public employees (Region, Province and 
municipalities, Protected areas, National Forest Of fice) in 
charge of the management of the coastal and marine sites of 
Natura 2000 network.
Starting of a networking activity among the forces involved in 
the management of coastal and marine sites.
On-line publication of the single lessons composing the 
advanced training course.
Demand for further advanced training courses by the local 
administrations.

      

Objectives: elaboration and resolution of eight interventions of 
conservation:
C1: Positioning of the perimeter buoys for SCI “Sand banks 
between the river Arrone and the river Mar ta” (Priority habitat: 
1120*).
C2:  Positioning of the perimeter buoys for SCI “Sand banks of Tor 
Paterno” (Priority habitat: 1120*).
C3: Recovery of dune environment in SCI “Coastline between 
Tarquinia and Montalto di Castro” (Priority habitat: 2270*, 2250*);
C4: Recovery of lagoon in SCI/SPA “Macchiatonda” (Priority 
habitat: 1150*).
C5:  Recovery of  Juniperus habitat in SCI “Macchia Grande” 
(Priority habitat: 2250*).
C6: Recovery  of oak vegetation in SCI “Tor Caldara” (Habitat: 9340).
C7: Recovery of pine wood in SCI “Torre Astura” (Priority habitat: 
2270*).
C8: The project implementation has already been worked out and 
will therefore not be included in the LIFE project. For that reason 
project implementation of action C8 will not be part of the LIFE 
project, as it is already available.
C9: Recovery of the Salicornia habitat in SCI “Isola Sacra” 
(Habitat of Community interest 1420 and 1310).

Results
Concertative activities with the local administrations.
Concertative activities with the military and harbour authorities 
in charge with the conser vation of natural proper ty.
Enhancement of the technical meetings for the definition in 
detail of the single inter ventions by carr ying out site surveys in 
accordance to the standards given by the local administrations.
Resolution of 7 definitive projects.
Resolution of 7 executive projects.
The technical project of the action C1 (positioning of buoys) 
has not been approved after an unexpected interdiction for 
this area designated to military purposes.

   

Objectives: realization of a data base of the information collected 
during the monitoring of the state of preservation of the habitats 
and the species of Community interest living in the sites included 
in the project.

Results
Creation of a computer workstation furnished with adequate 
hardware and software.
Standardized data collecting from 44 sampling sites.
Networking with monitoring groups.
Networking with the Observator y of Biodiversity and with 
other scientific institutions.

   

Objectives: creation of a network between the various Italia and 
European organizations and institutions involved with the 
conservation of marine and coastal biodiversity.

Results
Compilation of a mailing list with 115 recipients.
Project support program.
Participation to 10 workshops, meetings and conferences.
Creation of partnerships for future LIFE proposals.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

ACTION A.6: Data bank.

1.

2.
3.
4.

ACTION A.7: Networking activity.

1.
2.
3.
4.
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C. Attività non ricorrenti
Questa sezione era divisa in 9 azioni (C1-C9). La sezione prevede-
va, dopo l'approvazione dei progetti esecutivi, l'attuazione di in-
terventi urgenti di conservazione di habitat d'interesse comunita-
rio quali l'allocazione di boe in due siti marini (C1-C2); 
l'allocazione di strutture antistrascico nel sito marino calabrese 
(C8), l'allocazione di infrastrutture leggere in quattro siti costieri 
(C3-C5-C6-C9) e attività di restauro ambientale tramite sfalci e di-
radamenti forestali in altri due siti costieri (C4-C7).

Scopo dell'azione: l'intervento prevedeva il posizionamento di 6 
boe di segnalazione per la tutela della Prateria di Posidonia.

Risultati
Concertazione con le autorità marittime e militari.
Non autorizzazione a procedere per avvenuta interdizione 
dell'area per motivi militari.

           
 

Scopo dell'azione: L'intervento 
prevedeva il posizionamento di 
4 boe di segnalazione per la tu-
tela della Prateria di Posidonia.

Risultati
Concertazione con l'ente di 
gestione e con le autorità 
marittime.
Approvazione dell'azione da 
parte delle autorità maritti-
me.
Allocazione di 4 boe in ma-
re aperto, in un'area di 27 ha.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

AZIONE C.1: Parco boe per la delimitazione del SIC “Fondali tra 
le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta”.

1.
2.

AZIONE C.2: Parco boe per la delimitazione del SIC “Secche di
TorPaterno”.

1.

2.

3.

AZIONE C.3: SIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro”  
Creazione di un “Giardino Botanico Dunale” finalizzato alla con-
servazione e al recupero di habitat dunali d'interesse comunita-
rio.

1.
2.

3.

4.

5.

Scopo dell'azione: l'azione si proponeva di realizzare attraverso 
interventi pilota di ingegneria naturalistica il recupero 
dell'ambiente dunale.

Risultati
Concertazione con l'ente ter ritorialmente competente.
Allocazione di staccionature e percorsi pedonali con passe-
relle in legno per una lunghezza di 90 m lineari.
Allocazione di una struttura prefabbricata di 12 mq 
per la distribuzione di materiale informativo.
Avvio di collaborazione tra gli enti locali e le istituzioni scienti-
fiche.
Inserimento dell'area nelle attività didattiche delle scuole su-
periori e delle università locali.
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C. Non recurring activities
ACTION C.3: SCI “Coastline between Tarquinia and Montalto di
Castro”- Creation of dune botanic garden finalized to the
conservation and recovery of dune environment of Community
interest.

1.
2.
3.

4.

5.

         
         

        

Objectives: The intervention was finalized to the recover y of dune 
environment through a series of pilot projects of naturalistic 
enginery.

Results
Concertative activities with the local administration.
Installation of wooden boundary fences and footpaths (90 m).
Installation of a prefabricated structure of 12 sqm 
for the distribution of  information materials.
Promotion of cooperation between local authorities and 
scientific institutions.
Promotion of the area within didactic activities in schools and 
local universities.

This section was divided in 9 actions (C1-C9). After the resolution 
of the executive project, this section included the 
accomplishment of emergency conservation projects of habitat 
of Community interest, e.g. the positioning of buoys on two 
marine sites (C1 and C2); installation of anti-trawling structures 
in the Calabrian marine site (C8), installation of reduced 
infrastructure on four coastal sites (C3-C5-C6-C9) and 
environment restoration activities on another two coastal sites 
(mowing and thinning out) (C4-C7).

Objectives: The intervention aimed to the positioning of 6 signal 
buoys for the preservation of the Posidonia beds.

Results
Concertative activities with the militar y and harbour 
authorities.
Missing authorization to proceed because the area is 
designated to military purpose.

Objectives: The 
intervention aimed to 
the positioning of 4 
signal buoys for the 
preservation of the 
Sand banks of Tor 
Paterno.

Results
Concertative 
activities with 
institution in charge
with the management of the area and the harbour authorities.
Resolution of the action by the harbour authorities.
Installation of 4 buoys in open sea on an area of 27 ectares.

ACTION C.1: Perimeter Buoys for SCI “Sand banks between the 
river Arrone and the river Marta”.

1.

2.

ACTION C.2: Perimeter Buoys for SCI “Sand banks of Tor 
Paterno”.

1.

2.
3.
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AZIONE C.4: SIC/ZPS “Macchiatonda” - Azioni coordinate di di-
fesa della flora ripariale e di sostegno per l'avifauna nell'habitat
prioritario “Lagune costiere” (1150*).

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

AZIONE C.5: SIC “Macchia Grande di Focene e Macchia dello
Stagnato” - interventi urgenti nell'habitat prioritario d'interesse
comunitario 2250* Dune costiere con Juniperus spp.

1.
2.
3.

4.
5.

        
          

   

Scopo dell'azione: l'azione prevedeva il taglio parziale del Phrag-
miteto e la creazione di due piccoli isolotti idonei alla nidificazio-
ne. 

Risultati
Concertazione con l'ente ter ritorialmente competente e con 
l'ente gestore.
Individuazione puntuale delle aree di taglio del Phragmiteto.
Realizzazione del taglio parziale del Phragmiteto per il recupero 
del cariceto su 200 mq con asportazione di 300 mc di terreno.
Creazione di due isolotti idonei alla nidificazione dell'avifauna 
migratrice.
Incremento della biodiversità ornitica, con un totale di 68 specie.
Avvio di collaborazione tra gli enti locali e le istituzioni scienti-
fiche.
Adozione delle indicazioni procedurali MedWet.

          
       

      

Scopo dell'azione: l'azione prevedeva interventi di salvaguardia 
del ginepreto e di riqualificazione di infrastrutture leggere per la 
tutela dell'ambiente dunale.

Risultati
Concertazione con l'ente gestore.
Riqualificazione di un sentiero pedonale di 900 m lineari.
Realizzazione di aree delimitate per la protezione del ginepre-
to per un totale di 2900 mq.
Sistemazione di 155 m lineari di recinzioni perimetrali.
Riduzione della pressione antropica sugli ambienti dunali.

AZIONE C.6: SIC “TorCaldara” - Interventi silvocolturali e di con-
solidamento nell'habitat d'interesse comunitario 9340 Foreste
di Quercus ilex e Q. rotundifolia.

1.
2.

3.

4.

AZIONE C.7: SIC “Litorale di Torre Astura” - interventi silvocol-
turali nell'habitat d'interesse comunitario prioritario 2270* Du-
ne con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.

1.

2.

3.

4.

5.

          
      

     

Scopo dell'azione: l'azione prevede-
va interventi di salvaguardia della 
macchia mediterranea e di riqualifica-
zione di infrastrutture leggere per la 
tutela della lecceta.

Risultati
Concertazione con l'ente gestore.
Piantumazione di 35 piante di 
essenze autoctone.
Sistemazione di 600 ml di recin-
zioni e 150 ml di staccionatura.
Incremento della sensibilità del 
personale addetto alla tutela 
dell'area.

Scopo dell'azione: l'azione prevedeva interventi pilota di salva-
guardia della pineta e di riqualificazione della sentieristica.

Risultati
Concertazione con le autorità mili-
tari e con l'ente territorialmente 
competente.
Realizzazione di interventi di dira-
damento forestale su 3 aree pilota..
Realizzazione di interventi di rimo-
zione della necromassa su 10 ha.
Riqualificazione della sentieristi-
ca per una lunghezza lineare di 
1200 m ed installazione di 4
raccoglitori di rifiuti.
Avvio di progetti di conservazione 
nell'area militare.
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ACTION C.4: SCI/SPA “Macchiatonda” Coordinated
preservation of the coastal flora and protection of the avifauna
inside the priority habitat “Coastal lagoon” (1150*).

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

ACTION C.5: SCI: “Macchia Grande di Focene e Macchia dello
Stagnato” urgent intervention in the priority habitat of
Community interest 2250* Coastal dune with Juniperus.

1.
2.
3.

4.
5.

     
          

      

Objectives: The intervention was finalized a par ties trimming of 
Phragmites and the creation of two islands as nesting sites for 
migration avifauna.

Results
Concertative activities with the local administration and the 
institution in charge of the management of the area.
Punctual individuation of the areas for partial trimming of 
Phragmites.
Partial trimming of 200 sqm of Phragmites.
Creation of two islands as nesting sites for migration 
avifauna. 
Enhancement of ornithological biodiversity with 68 species.
Promotion of cooperation between local authorities and 
scientific institutions.
Following of MedWet standards.

          
        
      

Objectives: this intervention was finalized to preser ve Juniperus 
vegetation and to rehabilitate soft infrastructure for the 
protection of dune habitat.

Results
Concertative activities with the local administration. 
Rehabilitation of 900 mtl of a pedestrian walkway.
Realization of delimited areas of 2900 sqm for the protection  
of Juniperus habitat.
Installation of 155 mtl perimeter fences.
Reducing of anthropic pressing on dune habitat.

ACTION C.6: SCI “Tor Caldara” - Silvicultural regeneration and
consolidation in the habitat of Community interest 9340
Forests of Quercus ilex and Q. rotundifolia.

1.
2.
3.
4.

ACTION C.7: SCI “Coast of Torre Astura” Silvicultural activities
in the priority habitat of Community interest 2270* Dune with
forests of Pinus pinea and/or Pinus pinaster.

1.

2.
3.
4.

5.

         
        

       

Objectives: this intervention was finalized to preser ve 
Mediterranean macchia vegetation and to rehabilitate soft 
infrastructure for the protection of oak woods.

Results
Concertative activities with the local administration. 
Support of 35 seedlings of native plant species.
Installation of 600 mtl of  fences and 150 mtl of palings.
Awareness raising among the staff in charge with the 
preservation of the area.

         
          

      

Objectives: the action included various pilot interventions for the 
preservation of pine forest and rehabilitation of the walkway 
structures.

Results
Concertative activities with the militar y authorities and with 
the local administration.
Realization of pruning inter ventions on 3 pilot sites.
Realization of necromass removal interventions on 10 ectares.
Rehabilitation of 1200 mtl of pedestrian walkway and  
installation of 4 litter baskets.
Starting conser vation projects in the military areas.
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AZIONE C.8: SIC “Fondali da Crotone a Le Castella”- Messa in 
opera di 96 strutture antistrascico per la tutela e la salvaguar-
dia delle specie e delle biodiversità presenti nell'habitat 
d'interesse comunitario prioritario 1120* Posidonia oceanica.

1.
2.
3.

AZIONE C.9: SIC “Isola Sacra”: interventi di salvaguardia negli 
habitat d'interesse comunitario 1420 (Praterie e fruticeti alofili 
e termo-atlantici) e 1310 (Vegetazione annua pioniera di Sali-
cornia).

1.

2.

 

Scopo dell'azione: l'intervento consisteva nella posa in opera 
strutture antistrascico per preser vare l'integrità dei posidonieti. 

Risultati
Concertazione con l'Ente Gestore dell'AMP di Capo Rizzuto.
Concertazione con le autorità marittime.
Allocazione di 96 strutture antistrascico.

Scopo dell'azione: l'intervento consisteva nell'inter venire in 
un'area pilota degradata per preservare i processi di colonizza-
zione del salicornieto.

Risultati
Concertazione con gli enti ter ritorialmente competenti e con i 
privati.
Avvio di interventi di riqualificazione territoriale, su un'area di

         7000 mq. 
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ACTION C.8: SCI “Sandbanks between Crotone and Le
Castella” Installation of 96 anti-trawling structures for the
preservation and safeguarding of the species and biodiversity
present in the priority habitat of Community interest 1120*
Posidonia oceanica.

1.

2.
3.

ACTION C.9: SCI “Isola Sacra” intervention of safeguarding
habitat of Community interest 1420 (Grassland and thermo-
Atlantic halophilous scrub vegetation) and 1310 (Annual
vegetation of Salicornia).

1.

2.

        
        

        
         

 

Objectives: the intervention consisted in the installation of anti-
trawling structures to preser ve the integrity of Posidonia beds.

Results
Concertative activities with the local administration of Capo 
Rizzuto MPA. 
Concertative activities with the harbour authorities.
Installation of 96 anti-trawling structures.

        
       
       

  

Objectives: The intervention consisted in the recover y of a 
deteriorated pilot area to preserve the process of colonization of 
Salicornia.

Results
Concertative activities with the responsible local 
administration and with private institutions. 
Interventions of re-qualification of the ter ritory, on an area of 

        7000 sqm. 
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D. Attività ricorrenti
Questa sezione era divisa in sette azioni (D1-D7). La finalità era 
quella di monitorare l'efficacia delle azioni non ricor renti sugli ha-
bitat di interesse comunitario. La sezione prevedeva il monitorag-
gio degli effetti pre e post inter vento su sette siti Natura 2000. In 
particolare era previsto il monitoraggio fenologico e genetico del-
la Posidonia oceanica in due siti marini e il monitoraggio 
sull'efficacia degli inter venti di conservazione nei restanti sei siti 
costieri laziali. 

Scopo dell'azione: monitorare lo stato di salute del posidonieto 
(1120*).

Risultati
Messa a punto del protocollo di monitoraggio fenologico e ge-
netico.
Raccolta dati sullo stato di conservazione della Posidonia oce-
anica  a profondità comprese tra 5 e 25 m.
Campagne di monitoraggio tra ottobre 2007 e maggio 2009 .
Concertazione con le autorità marittime e militari.

          
       

Scopo dell'azione: monitorare lo stato di salute del posidonieto.

Risultati 
Messa a punto del protocollo di monitoraggio fenologico e ge-
netico.
Raccolta dati sullo stato di conservazione della Posidonia oce-
anica a profondità comprese tra 5 e 25 m.
Campagne di monitoraggio tra ottobre  2007 e maggio 2009.
Concertazione con le autorità marittime e con l'Ente Gestore 
dell'AMP delle “Secche di Tor Paterno”.
Elaborazione dati per pubblicazione scientifica.
Acquisto di attrezzature per il monitoraggio subacqueo.

AZIONE D.1: SIC “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e il Fiu-
me Marta” - Monitoraggio dello status di conservazione 
dell'habitat prioritario Praterie di Posidonia.

1.

2.

3.
4.

AZIONE D.2: SIC “Secche di Tor Paterno” - Monitoraggio dello
status di conservazione dell'habitat prioritario Praterie di Posi-
donia.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

AZIONE D.3: SIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” - 
Attività di monitoraggio, manutenzione e sorveglianza dell'area 
dunale denominata “Giardino Botanico Dunale”.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

AZIONE D.4: SIC/ZPS “Macchiatonda” - Monitoraggio degli ha-
bitat e delle specie d'interesse comunitario nell'habitat priori-
tario Lagune costiere.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Scopo dell'azione: monitorare lo stato di salute degli habitat du-
nali; sorvegliare e gestire le infrastrutture leggere realizzate con 
l'azione C3.

Risultati 
Adozione protocollo di monitoraggio.
Raccolta dati sullo stato di conservazione degli habitat dunali 
con l'individuazione di 31 specie floristiche rappresentative.
Campagne di monitoraggio 2008-2009.
Concertazione con l'Ente ter ritorialmente competente.
Attività di sorveglianza.
Attività di monitoraggio multidisciplinare sugli habitat e sulle 
specie presenti nel sito con uso di GPS.

       
       
  

Scopo dell'azione: monitorare lo stato di salute degli habitat 
lagunari e l'estensione del Phragmiteto.

Risultati 
Adozione protocollo di monitoraggio.
Raccolta dati sullo stato di conservazione della laguna costie-
ra su vegetazione e fauna ornitica.
Campagne di monitoraggio tra settembre 2007 e giugno 2009.
Concertazione con l'Ente di Gestione.
Attività di monitoraggio multidisciplinare sugli habitat e sulle 
specie presenti nel sito con uso di GPS.
Avvio collaborazione tra ente gestore e istituzioni scientifiche 
per attività di monitoraggio.
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D. Recurrent activities
This section was divided in seven actions (D1-D7) The aim was 
the efficiency evaluation of the non recur rent actions in habitat of 
Community interest. This section enclosed the monitoring of the 
effects pre and post inter vention on 7 Natura 2000 sites, in 
particular the phenologic and genetic monitoring of Posidonia 
oceanica on 2 marine sites and the efficiency evaluation of the 
interventions of nature conser vation in the other 5 Latium 
coastal sites.

           
         

   

Objectives: monitoring the conservation status of the Posidonia 
beds (1120*).

Results
Adoption of protocol of the phenologic and genetic monitoring 
activities.
Data collection on the conservation status of Posidonia 
oceanica at depht between 5 and 25 m.
Monitoring campaign from october 2007 to  may 2009.
Concertative activities with militar y and harbour authorities.

           
       

Objectives: monitoring the conservation status of the Posidonia 
beds.

Results
Adoption of protocol of the phenologic and genetic monitoring 
activities.
Data collection on the conservation status of Posidonia 
oceanica at depht between 5 and 25 m.
Monitoring campaign from october 2008 to may 2009.
Concertative activities with harbour authority and Direction of 
MPA “Secche diTor Paterno”.
Data elaboration for scientific paper.
Acquisition of laboratory materials for phonological and 
genetic monitoring activities.

ACTION D.1: SCI “Sand banks between the river Arrone and the
river Marta” Monitoring of the conservation status of the
priority habitat Posidonia beds.

1.

2.

3.
4.

ACTION D.2: SCI “Sand banks of TorPaterno” Monitoring of the
conservation status of the priority habitat Posidonia beds.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

ACTION D.3: SCI “Coastline between Tarquinia and Montalto di
Castro”- Monitoring, management, surveillance of the dune
area known like “dune botanic garden”.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ACTION D.4: SCI/SPA “Macchiatonda” Monitoring of habitat
and species of Community interest in the priority habitat
Coastal Lagoon.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

         
       

     

Objectives: monitoring the conservation status of dune habitats. 
Surveillance activity and management of infrastructures realised 
by C3 action.

Results:
Adoption of monitoring protocol.
Data collection on the state of preservation of dune habitat and 
identification of  31 rappresentative plant species.
Monitoring campaign 2008-2009.
Concertative activities with local administrations.
Surveillance activity.
Multidisciplinary monitoring on the habitats and species 
using GPS.

       
         

 

Objectives: monitoring the conservation status of lagoon habitat 
and extension of Phragmithes.

Results
Adoption of monitoring protocol. 
Data collection on the conservation status of coastal lagoon on
plant and bird communities.
Monitoring campaign between september 2007 and june 2009.
Concertative activities with local administrations.
Multidisciplinary monitoring on the habitat and species using 
GPS.
Enhancement of the cooperation between the local 
administrations and scientific institutions for further 
monitoring activity.
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AZIONE D.5: SIC “Macchia Grande di Focene e Macchia dello
Stagnato” - Gestione e monitoraggio degli habitat prioritari e
delle specie d'interesse comunitario.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

AZIONE D.6: SIC “Tor Caldara” - Gestione forestale, monitorag-
gio e sorveglianza nell'habitat d'interesse comunitario 9340 Fo-
reste di Quercus ilex e Q. rotundifolia.

1.
2.

3.

4.

          
         

   

Scopo dell'azione: monitorare lo stato di salute degli habitat prio-
ritari e della testuggine palustre (Emys orbicularis).

Risultati
Adozione protocollo di monitoraggio.
Raccolta dati sullo stato di conservazione degli habitat 
d'interesse comunitario e Emys orbicularis.
Campagne di monitoraggio 2008-2009.
Concertazione con l'Ente di Gestione.
Attività di monitoraggio multidisciplinare sugli habitat e sulle 
specie presenti nel sito con uso di GPS.
Avvio collaborazione tra l'ente gestore, l'ente territorialmente 
competente e i privati.
Le operazioni di monitoraggio hanno investigato anche la pre-
senza di specie esotiche (Trachemys scripta , T. elegans) e la 
presenza di Testudo hermanni.

        
       

      

Scopo dell'azione: monitorare l'efficacia dell'azione C6 e sor ve-
gliare lo stato di salute degli habitat forestali presenti nell'area 
del sito.

Risultati
Adozione protocollo di monitoraggio.
Raccolta dati sullo stato di conservazione degli habitat 
d'interesse comunitario (annualità 2007).
Campagne di monitoraggio 2008-2009 sull'efficacia 
dell'azione C6.
Concertazione con l'Ente di Gestione.

AZIONE D.7: SIC “Litorale di TorreAstura” - Monitoraggio e atti-
vità gestionale dell'area forestale dell'habitat d'interesse co-
munitario prioritario 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o
Pinus pinaster.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

          
      

          
 

Scopo dell'azione: monitorare l'efficacia dell'azione C7 e racco-
gliere dati sullo stato di salute della pineta mediterranea.

Risultati
Adozione protocollo di monitoraggio.
Raccolta dati sullo stato di conservazione della pineta medi-
terranea (annualità 2007).
Campagne di monitoraggio 2008-2009 sull'efficacia 
dell'azione C7 effettuate in 3 aree di saggio.
Concertazione con le autorità militari, ter ritorialmente com-
petenti dell'area.
Acquisto ed uso di strumentazione per il monitoraggio fore-
stale.
Avvio collaborazione con le autorità militari per interventi di 
salvaguardia ambientale sul medio-lungo periodo. 
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ACTION D.5: SCI “Macchia Grande di Focene and Macchia dello
Stagnato” Management and monitoring of priority habitats and
species of Community interest.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

ACTION D.6: SCI “TorCaldara” Forest management, monitoring
and surveillance of habitats of Community interest 9340
Quercus ilex e Q. rotundifolia forests.

1.
2.

3.

4.

          
        

   

Objectives: monitoring the conservation status of priority 
habitats and of European pond turtle (Emys orbicularis).

Results
Adoption of monitoring protocol. 
Data collection on the conservation status of habitats of 
Community interest and on Emys orbicularis.
Monitoring campaign 2008-2009.
Concertative activities with local administrations.
Multidisciplinary monitoring on the habitats and species 
using GPS.
Enhancement of the cooperation between the responsible 
institution, local municipalities and properties.
The monitoring campaigns investigated also the occurrence 
of exotical species (Trachemys scripta , T. elegans) as well as 
of Testudo hermanni.

        
        

     

Objectives: efficiency evaluation of action C6 and monitoring of 
conservation status of the oak forest.

Results:
Adoption of monitoring protocol. 
Data collection on the conservation status of habitats of 
Community interest (year 2007).
Monitoring campaign 2008-2009 and efficiency evaluation of 
action C6.
Concertative activities with local administrations.

AZIONE D.7: SCI “Coastal line of Torre Astura” Monitoring and
management of the forest area of the priority habitat of
Community interest 2270* Dune with Pinus pinea e/o Pinus
pinaster forests.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

          
          

         
 

Objectives: efficiency evaluation of action C7 and monitoring of 
conservation status of the Mediter ranean pine forest.

Results:
Adoption of monitoring protocol. 
Data collection on the conservation status of the 
Mediterranean pine forest (year 2007).
Monitoring campaign 2008-2009 and efficiency evaluation of 
action C7 at 3 sampling sites.
Concertative activities with the militar y authorities, 
responsible for the management of the area.
Acquisition and use of instruments for forest monitoring.
Enhancement of cooperation with the military authorities for 
planning safeguarding interventions for medium-long-term 
periods.
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Questa sezione era divisa in otto azioni (E1-E8). La finalità era 
quella di pubblicizzare gli obiettivi di conservazione del progetto 
attraverso la produzione di differenti prodotti informativi quali bro-
chure, depliant, pannelli didattici, conferenze stampa, ecc. Il tar-
get era rappresentato dai visitatori dei siti Natura 2000. Tutti i pro-
dotti presentavano i loghi del LIFE e della Rete Natura 2000.

Scopo dell'azione: informa-
re i visitatori delle aree 
d'intervento. Elaborare, 
stampare e distribuire 
40.000 copie del depliant. 

Risultati
Distr ibuz ione di  
40.000 copie del de-
pliant presso tutti i 
siti d'intervento e 
nelle occasioni pub-
bliche di presenta-
zione del progetto.

Scopo dell'azione: Divulgare gli obiettivi 
del progetto. Elaborare, stampare e distri-
buire 12.000 copie della brochure.

Risultati
Distribuzione di 12.000 copie della bro-
chure presso tutti i siti d'intervento e 
nelle occasioni pubbliche di presenta-
zione del progetto.

AZIONE E.1: Depliant sui “Siti Costieri della Rete Natura 2000 
del Tirreno Centrale”.

1.

AZIONE E.2: Brochure dedicata al Progetto LIFE NATURA.

1.

20

Foto di F. Cerfoli

E. Attività di sensibilizzazione
AZIONE E.3: Sito web dedicato al progetto LIFE NATURA.

1.

2.
3.

AZIONE E.4: Progetto grafico di bacheche e pannelli informativi.

1.

2.
3.

Scopo dell'azione: Comuni-
care attraverso internet gli 
scopi e i risultati del proget-
to.

Risultati
Apertura e gestione del 
sito bilingue 
www.lifecomebis.eu.
Link con enti istituzionali.
Numero di contatti supe-
riori alle 2500 unità (in 
due anni).

        

Scopo dell'azione: Elaborare il progetto grafico delle bacheche in 
legno con tetto e pannelli informativi in policromia.

Risultati
Concertazione con gli enti ter ritorialmente competenti per 
l'uso di loghi.
Approvazione dei testi di 16 pannelli informativi.
Standardizzazione delle strutture in legno con quelle presenti 
nelle aree protette regionali.

Misure urgenti di conservazione 
per la biodiversità della costa 

centro-mediterranea

Il progetto LIFE COMEBIS

ARP - Agenzia Regionale Parchi
Via del Pescaccio 96 - 00166 Roma
Tel. 06 51687329 (Ufficio Life)
Fax 06 51687392agenzia@parchilazio.itwww.parchilazio.it

Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

REGIONE LAZIO

Misure urgenti di conservazione per la biodiversità 
della costa centro-mediterranea

Il progetto LIFE COMEBIS

Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i PopoliDirezione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

REGIONE LAZIO
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E. Awareness raising activities
This section was divided in eight actions (E1-E8). The aim was the 
divulgement of the objectives of conservation of the project 
through the realization of different information materials as 
brochures, leaflets, didactic panels, conferences, etc.
The target was represented by the visitors of Natura 2000. All 
products presented the logo of LIFE and of Natura 2000 network.

          
  

Objectives: Information of visitors in the areas of inter vention. 
Development, printing and distribution of 40.000 copies.

Results
Distribution of 40.000 copies on all sites of intervention in all 
occasion of project presentation to the public.

        

Objective: Divulgement of the objectives of the project. 
Development, printing and distribution of 12.000 copies of the 
brochure.

Results
Distribution of 12.000 brochure copies on all sites of 
intervention in all occasion of project presentation to the 
public.

ACTION E.1: Leaflet on “Central Tyrrhenian sea coastal sites of
Natura 2000 network”.

1.

ACTION E.2: Brochure dedicated to the project LIFE NATURA.

1.

ACTION E.3: LIFE NATURA web site.

1.

2.

3.

ACTION E.4: Graphic project of showcases and information 
panels.

1.

2.
3.

     

Objectives: Divulgement of 
objectives and results of 
the project on the internet.

Results:
Development and 
management of the 
bilingual site. 
www.lifecomebis.eu
Links to related 
institutions.
Reaching more than 
2500 contact unities (in 
two years).

Objective: Design of a graphic project for showcases and 
information panels. 

Results:
Concertative activities with the local administrations for 
logo.
Approval of the text for 16 information panels.
Standardization of the showcase conformation with the 
structures in the Regional protected areas.
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AZIONE E.5: Realizzazione e allocazione di bacheche e pannelli
informativi.

1.

2.
3.

4.

AZIONE E.6: Due conferenze stampa.

1.
2.

3.

AZIONE E.7: Rapporto di Layman.

1.
2.
3.

         

Scopo dell'azione: Realizzare e allocare bacheche con pannelli 
illustrativi.

Risultati
Concertazione con gli enti ter ritorialmente competenti per 
l'allocazione delle bacheche in 8 siti Natura 2000.
Allocazione di 16 bacheche in 8 siti Natura 2000.
Cooperazione con gli enti di gestione e territorialmente com-
petenti per l'allocazione delle bacheche in 8 siti Natura 2000.
Incremento dell'interesse del pubblico visitatore delle aree.

    

Scopo dell'azione: Organizzare e allestire due conferenze stam-
pa.

Risultati
Presentazione e promozione delle finalità del progetto LIFE.
Presentazione e promozione dei risultati conseguiti con il pro-
getto LIFE.
Lavoro con i media (articoli per riviste, inter viste).

     

Scopo dell'azione: Produrre e distribuire il Rappor to divulgativo 
bilingue (Layman's report).

Risultati
Elaborazione del Rapporto di Layman.
Distribuzione di 1000 copie del Rapporto di Layman.
Pubblicazione online del rapporto di Layman. 

22

AZIONE E.8: Convegno europeo.

1.
2.
3.
4.
5.

   

Scopo dell'azione: Consolidare il network europeo per la gestio-
ne degli habitat marini e costieri. Pubblicare online gli interventi 
del convegno.

Risultati
Realizzazione del convegno europeo con 155 partecipanti. 
Raffor zamento del network europeo.
Pubblicazione online degli interventi del convegno.
Promozione dei risultati del progetto.
Disseminazione dei risultati. 
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ACTION E.5: Realization and allocation of showcases and
information panels.

1.

2.

3.

4.

ACTION E.6: Two press conferences.

1.

2.
3.

ACTION E.7: Layman's report.

1.
2.
3.

        
 

Objectives: Allocation of showcases and information panels.

Results
Concertative activities with the local administrations for the 
location of information panels on 8 Natura 2000 sites.
Allocation of 16 showcases and information panels on 8 
Natura 2000 sites.
Cooperation with the local administrations for the allocation 
of the information panels on 8 Natura 2000 sites.
Raising the interest of the visitors of the areas.

    

Objectives: Organization of two press conferences.

Results
Presentation and promotion of the objectives of the LIFE 
project.
Presentation and promotion of the results of the LIFE. project.
Work with media (articles on journals, inter views).

   

Objectives: Development and distribution of the bilingual 
Layman's report.

Results
Elaboration of the Layman's report.
Distribution of 1000 copies of Layman's report.
Online publication of the Layman's report.

ACTION E.8: European Congress.

1.
2.
3.
4.
5.

   

Objectives: Consolidation of the European network for the 
management of coastal and marine habitats. Online publication 
of conference proceedings.

Results
Realization of the European Conference with 155 participants.
Reinforcement of the European Network.
Online publication of conference proceedings.
Promotion of the results of the project.
Dissemination  of results.
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F. Attività di coordinamento
Questa sezione era divisa in 5 azioni (F1-F5). La finalità era quella 
di coordinare le attività del progetto suddividendo gli incarichi dal 
punto di vista generale, tecnico-scientifico e amministrativo. 
L'elaborazione del piano post LIFE e l'individuazione di un reviso-
re indipendente incarico per la certificazione sono stati finanziati 
con risorse nazionali.

Scopo dell'azione: costituire una struttura di coordinamento tra il 
beneficiario e i partner al fine di organizzare e rispettare modi e 
tempi per l'avanzamento del progetto. 

Risultati
Formalizzazione della struttura di coordinamento generale.
Affidamento degli incarichi professionali.
Attivazione della partnership.
Concertazione con gli enti locali e di gestione.
Concertazione con gli enti centrali.
Attivazione dei contatti con la Commissione Europea e con il 
gruppo di monitoraggio.
Predisposizione rapporti tecnici intermedi e finale.

Scopo dell'azione: costituire una struttura tecnico-scientifica di 
coordinamento tra il beneficiario e i partner per validare gli inter-
venti previsti dal progetto.

Risultati
Formalizzazione della struttura tecnico-scientifica di coordi-
namento.
Affidamento degli incarichi professionali.
Validazione dei documenti tecnico-scientifici.
Validazione dei progetti esecutivi e supervisione degli inter -
venti di conservazione.

AZIONE F.1: Struttura di Coordinamento generale del progetto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

AZIONE F.2: Struttura tecnico-scientifica di coordinamento del 
progetto.

1.

2.
3.
4.

AZIONE F.3: Formalizzazione e attivazione di una struttura am-
ministrativa del progetto.

1.

2.
3.
4.

AZIONE F.4:Piano di conservazione post LIFE.

1.
2.

AZIONE F.5:Audit amministrativo.

1.
2.

        
  

Scopo dell'azione: costituire una struttura di coordinamento am-
ministrativo tra il beneficiario e i partner. 

Risultati
 Formalizzazione della struttura di coordinamento amministra-

tivo.
 Affidamento degli incarichi professionali.

Validazione dei documenti amministrativi.
Trasparenza di tutti gli atti amministrativi.

      

Scopo dell'azione: Elaborare il piano post LIFE.

Risultati 
Elaborazione del Piano post-LIFE.
Istituzione di tavoli di concertazione con le associazioni di ca-
tegoria.

    

Scopo dell'azione: affidare ad un revisore esterno la cer tifica-
zione della gestione amministrativa del progetto.

Risultati
Affidamento incarico revisore esterno.
Corretta predisposizione dei rappor ti finanziari del progetto.
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F. Coordination activities
This section was divided in 5 actions (F1-F5). The aim was to 
coordinate the activities of the project by distinguishing the tasks 
following general, technical-scientific and administrative criteria. 
The elaboration of the post LIFE plan and the individuation of an 
independent reviser for the certification has been financed with 
national resources.

Objectives: Constitution of a coordination structure between the 
beneficiary and the par tners in order to organize and respect 
terms and accords for the progression of the project.

Results
Formalization of the general coordination structure.
Assignment of professional targets.
Activation of partnership.
Concertative activities with local administrations.
Concertative activities with centralized institution.
Starting cooperation with the European Community and with 
the monitoring group.
Development of interim statement and final report.

       

Objectives: Constitution of a technical-scientific coordination 
structure between the beneficiar y and the partners for the 
assessment of the interventions included in the project.

Results
Formalization of the technical-scientific coordination 
structure.
Assignment of professional targets.
Assessment of technical-scientific documents.
Assessment of executive projects and supervision of 
conservation inter ventions.

ACTION F.1: Structure of general project coordination.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ACTION F.2: Technical-scientific coordination structure of the
project.

1.

2.
3.
4.

ACTION F.3: Formalization and activation of a administrative
structure of the project.

1.
2.
3.
4.

ACTION F.4:Post LIFE conservation plan.

1.
2.

ACTION F.5:Administrative audit.

1.
2.

        
   

Objectives: Constitution of a structure of administrative 
coordination between the beneficiary and the par tner.

Results
Formalization of the structure for administrative coordination. 
Assignment of professional targets.
Assessment of administrative documents.
Transparency of all administrative documents.

     

Objectives: Elaboration of the post LIFE plan.

Results
Elaboration of the post LIFE plan.
Collective bargaining and dialogue with the stakeholders.

   

Objectives: Assignment of a external reviser for the cer tification 
of the administrative management of the project.

Results
Assignment of external reviser.
Correct predisposition of financial repor t of the project.
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Conclusioni
Il progetto ha permesso di raf forzare l'implementazione della Re-
te Natura 2000 sulla linea costiera della Regione Lazio e della Re-
gione Calabria attraverso una strategia integrata tra diversi attua-
tori istituzionali e gli stakeholder con l'obiettivo di attuare azioni 
urgenti di conservazione in 9 siti d'interesse comunitario.
Il progetto, così come formulato ed approvato dalla Commissione 
Europea, aveva, tra le proprie previsioni un largo range di attori da 
coinvolgere nella sua realizzazione.
L'attuazione del progetto ha comportato in lar ga misura il ricorso 
alla procedure di concer tazione e condivisione degli obiettivi, dei 
contenuti delle azioni e dei piani, attraverso incontri e confronti 
con gli Enti pubblici, le Associazioni ambientaliste, le Associazio-
ni di categoria e con tutti gli altri eventuali attori coinvolti presenti 
sul territorio.
Gran parte delle decisioni e degli accordi convenuti sono stati for -
malizzati con specifiche Convenzioni che hanno fissato modalità 
e tempistica di realizzazione, nonché le forme di erogazione e gli 
impegni delle parti.
I processi di condivisione adottati possono essere così schema-
tizzati:

contatti preliminari con i referenti individuati;
sopralluoghi sui siti;
invio di bozze di piano, progetti definitivi, modelli di convenzio-
ne;
formulazione di osservazioni, modifiche , integrazione da parte 
dei soggetti coinvolti;
partecipazione a riunioni con stakeholder, enti pubblici e priva-
ti, ONG;
recepimento degli elementi apportati dagli interlocutori;
formulazione di un documento finale condiviso dalla par ti;
approvazione versioni finali con specifico atto regionale.

Tale procedura è stata adottata con successo anche in altri pro-
cedimenti regionali, a seguito della positiva esperienza condotta 
nell'ambito del progetto LIFE Natura Co.Me.Bi.S.
Si sottolinea che, attraverso il meccanismo della concertazione, 
si è rilevata una costante crescita di interesse sul territorio nei 
confronti del presente progetto con positive ricadute per le attivi-
tà di sensibilizzazione regionale sui siti della Rete Natura 2000 
future, soprattutto per quanto attiene i siti costieri e marini.

n

n

n

n

n

n

n

n

Le attività di condivisione tra il beneficiario (Regione Lazio) e i par-
tner del progetto (UNITUS, TEMI; AMP di Capo Rizzuto) sono state 
raffor zate durante la realizzazione del progetto, attraverso rego-
lari incontri dei Comitati di Coordinamento (generale, tecnico-
scientifico, amministrativo), nonché frequenti contatti formali e 
informali.
È stato altresì incentivata la collaborazione tra i vari settori interni 
della Regione Lazio, Beneficiario del progetto, che ha visto coin-
volti, nelle precedenti annualità, numerose strutture tecniche e 
professionisti specializzati, soprattutto per quanto attiene alla re-
alizzazione del compito C.
L'attuazione del progetto LIFE Natura Co.Me.Bi.S. è stata portata 
avanti anche e soprattutto attraverso la stretta integrazione delle 
azioni previste con le attività istituzionali della Regione Lazio che 
hanno costituito il quadro programmatico e legislativo di riferi-
mento, in un'ottica di integrazione e sinergia tra le azioni.
Si sottolinea come le attività di monitoraggio del compito D siano 
state condotte in piena sinergia nell'ambito della Rete Regionale 
di Monitoraggio, istituita con DGR 407/07 per coordinare tutte le 
realtà regionali del Lazio coinvolte nella conservazione di habitat 
e specie e per organizzare a livello centrale tutti i dati raccolti sul-
lo status di questi.
I risultati del monitoraggio sui siti oggetto di intervento sono stati 
trasmessi all'Osservatorio Regionale per la Biodiversità, rete di 
organismi universitari promossa dalla Regione Lazio che ha il 
compito di monitorare lo stato di conservazione (in raccordo con 
la Rete Regionale di Monitoraggio) di habitat e specie sul territo-
rio laziale, nonché di raccogliere e di mettere in rete i dati raccolti. 
La necessità di pervenire alla approvazione dei Piani di Gestione 
dei siti previsti dal Co.Me.Bi.S. entro il 2009, ha contributo ad ac-
celerare il processo regionale di definizione delle modalità di ap-
provazione (L.R. 24 dicembre 2008). Tale modalità di approvazio-
ne è stata illustrata, con specifici incontri, al MATTM.

Tale procedura ha permesso di giungere agevolmente 
all'approvazione dei PDG del LIFE Natura Co.Me.Bi.S. e rappre-
senta, alla data attuale, una tra le prime definizioni legislative re-
gionali in materia di approvazione dei piani di gestione di siti Natu-
ra 2000 su scala nazionale.
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Conclusions
The project permitted to reinforce the implementation of NATURA 
2000 network on the coastal line of the Lazio Region and Calabria 
Region following an integrated strategy between several 
institutions and its stakeholders with the aim to realize urgent 
conservation inter ventions on 9 sites of Community interest.
As it was originally formulated and promoted by the European 
Commission, the implementation of the project planned to 
involve a large range of par ticipants. 
The accomplishment of the project included to a large extent 
procedures of concer tative activities and sharing of objectives, 
contents and planning through meetings and confrontation with 
public administrations, environmental associations, other 
correlated institutions, and any other adequate par tner on the 
territor y.
The decisions and conventions have been formalized to a large 
extent by specific conventions fixing methodologies and terms of 
actuation, as well as financial retribution and responsibilities of 
the single parts.
The concertedly agreed processes can be schematized as 
follows:

preliminary contacts with individuated referents;
survey on the single sites;
Management plan draft, complete technical project, 
agreement models;
formulation of outlines, final projects, models for convention;
participation on meetings with stakeholders, public and private 
institutions, NGOs;
acquisition of contributions by the interlocutors;
formulation of a final document with the agreement of all 
partners; 
recognition of the final version with specific Regional 
convention.

In connection with the positive experience during the project LIFE 
Natura Co. Me.Bi. S., such a procedure has been successfully 
followed also in other Regional projects.

It must be pointed out that the activities of agreement and 
Concertative activities determined a sustainable growth of 
interest on the territor y, with a positive effect on the activities of 
Regional awareness raising on future Natura 2000 sites, 
especially for the coastal and marine sites.

n

n

n

n

n

n

n

n

The sharing of activities between the beneficiary (Lazio Region) 
and the partners of the project (UNITUS, TEMI; MPA of Capo 
Rizzuto) was intensified in the course of the project, by regular 
meetings of the Coordination Committees (general, technical-
scientific, administrative), as well as by frequent formal and 
informal consultations.

In the same way the cooperation between the various internal 
sections of the Lazio Region  - the project's beneficiary - has been 
enhanced. During the last years a large number of  technical 
institutions and specialists had been working together, above all 
for the realization of the task C.

Moreover, the execution of the project LIFE Natura Co. Me. Bi. S. 
has been largely facilitated through the accurate integration of all 
planed actions with the institutional activities of the Lazio Region, 
furnishing the standards for the project in a view of synergy 
between the single actions.

It has to be emphasized that the monitoring activities of point D 
have been executed in total synergy by the Regional Monitoring 
Network which had been established with the DGR 407/07 to 
coordinate all Regional activities of habitat conservation and 
protection of species. Besides it is responsible for a centralized 
management of the data collected on the state of preservation of 
the natural property in question on the Regional ter ritory.

The results of the monitoring  have been transmitted to the 
Regional Observator y of Biodiversity, an university network 
promoted by the Lazio Region, created for monitoring (in 
accordance with the Regional Monitoring Network) the state of 
preservation of habitats and species on the Regional ter ritory, 
and for data collecting and networking.

The necessity of coming to a resolution of the management plans 
of the Co. Me. Bi. S. sites within 2009, contributed to an 
acceleration of the Regional process of definition of the 
resolution path (L.R. 24 December 2008). The resolution path 
has been illustrated in special meetings at MATTM.
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Anche la normativa regionale in materia di pesca, che agevola il 
coinvolgimento degli stakeholder coinvolti nella gestione delle 
aree marine, è stata definita e aggiornata attraverso 
l'approvazione della L.R. 19 Marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per 
lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professio-
nali della pesca e dell'acquacoltura” di cui si è tenuto conto 
nell'elaborazione e nell'aggiornamento delle versioni finali degli 
atti di pianificazione delle azioni di tipologia A

Si segnala che la struttura competente della Regione Lazio per 
l'attuazione del presente progetto LIFE è rappresentata dalla Dire-
zione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, con il sup-
porto tecnico dell'Agenzia Regionale dei Parchi (ARP).

Si schematizza di seguito l'organizzazione gerarchica delle strut-
ture tecniche della Regione Lazio coinvolte nella realizzazione del 
LIFE:
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REGIONALE
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DIREZIONE
REGIONALE
AMBIENTE E

COOPERAZIONE
TRA I POPOLI

Area
Conservazione

e Natura

Settore
Biodiversità

Ufficio LIFE

ROMA
NATURA

Il maggior problema incontrato durante il progetto è stato rappre-
sentato dalla non realizzazione dell'azione C1, che prevedeva 
l'allocazione di 6 boe nel SIC marino dei “Fondali tra le foci del Tor-
rente Arrone e il Fiume Mar ta” in quanto durante l'iter di richiesta 
dei necessari pareri e nulla osta, la Capitaneria di Porto di Civita-
vecchia ha negato, su richiesta delle Autorità Militari, responsabi-
li del Poligono militare di Tiro di Pian di Spille, il proprio permesso. 
La motivazione è che l'area di intervento a mare è risultata rica-
dere all'interno di un perimetro che, dall'estate 2008, è stato sot-
toposto ad esercitazioni militari e pertanto interdetto ad ogni atti-
vità civile.

Le attività istituzionali tra il beneficiario, i partner e le autorità 
militari sono state condotte con la massima disponibilità e 
collaborazione da cui la completa realizzazione degli interventi 
presso il SIC di Torre Astura, la cui area è di competenza del 
Ministero della Difesa.
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This procedure lead to the resolution of the Natura Co. Me. Bi. S. 
management plan, and represents currently a definition of 
Regional standards for the resolution of management plans for 
the Natura 2000 sites on a national scale.

In addition the Regional fishing regulations, which facilitates the 
contribution of stakeholders involved with the management of 
marine areas, have been defined and updated by the resolution 
of the L.R. 19 March 2008, n. 4 “ Disposition for sustainable 
development and valorisation of professional fishing and 
aquaculture” . This disposition has been taken into account 
during the elaboration and the formulation of the final version of 
planning records for the actions in section A.

In the following the hieratic organization of the technical structure 
in the Lazio Region involved in the realization of the LIFE project.
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ROMA
NATURA

The major problem met during the project was the non-
realization of action C1, which  planned the installation of 6 
perimeter buoys on the marine SCI “Sand banks between the 
river Arrone and the river Mar ta”. While the application of the 
necessary permissions was going on, the Coast Guard Corp of 
Civitavecchia , denied its authorizations, at the request of the 
military authorities responsible of the Militar y Area of Pian di 
Spille,. The motivation is that the area resulted laying inside a 
perimeter of a district where military exercises have been 
executed since summer 2008, and where therefore any civil 
activities are interdicted.

The institutional activities between the beneficiary, the par tner 
and the military authorities have been conducted with mutual 
agreement  and cooperation, which resulted in the realization 
of the interventions on the SCI of Torre Astura, an area with is 
subordinated to the Ministry of Defence.
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Le aree di intervento The areas of project activities
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro

Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del 
Fiume Marta

Macchiatonda

Macchia Grande di Focene e Macchia dello 
Stagneto

Isola Sacra

Secche di Tor Paterno

Tor Caldara

Litorale di Torre Astura

Fondali da Crotone a Le Castella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“

“Shoreline between Tarquinia and Montalto di 
Castro”, code IT6010027, extension 199,7 ha

“Sand banks between the estuaries of the river 
Arrone and the river Mar ta”, code IT6000003, 
extension 1266,9 ha

"Area of Macchiatonda”, code IT6030019, 
extension 242,1 ha

Area of Macchia Grande of Focene and Macchia 
dello Stagneto”, code IT6030023, extension 
317 ha

“Area of Isola Sacra”, code IT6030024, 
extension 25,7 ha

“Sand banks of Tor Paterno”, code IT6000010, 
extension 26,79 ha

“Area of Tor Caldara”, code IT6030046, 
extension 43,2 ha

“Coastline of Torre Astura”, code IT6030048, 
extension 201 ha

“Area of Le Castella”, code IT9320097, 
extension 4453,0 ha
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