
Misure urgenti di conservazione
per la biodiversità della costa

centro-mediterranea

Il progetto LIFE COMEBIS
Gli obiettivi

Ripristinare e valorizzare habitat costieri e marini
d'interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari,
caratteristici delle zone del litorale laziale e cala-
brese (Mar Tirreno e Mar Ionio), parzialmente com-
promessi o degradati per azione diretta o indiretta
dell'uomo, al fine di attuare una strategia gestio-
nale “su larga scala” capace di avere una risonan-
za sui restanti siti Natura 2000 lungo la linea
costiera.

Favorire le specie della flora e della fauna presenti
nelle aree oggetto degli interventi.

Implementare su un territorio vasto la filosofia
LIFE utilizzando le metodologie e gli approcci più
avanzati.

A partire dagli interventi del progetto LIFE Natura,
proseguire con azioni di sensibilizzazione e pro-
mozione, anche in chiave turistica, dei valori
ambientali espressi dalla Rete Natura 2000 per
incrementare la sensibilità sociale e l'appoggio
conseguente, anche economico, da parte delle
pubbliche amministrazioni e degli Enti competen-
ti, per il mantenimento della qualità raggiunta
negli habitat oggetto d'intervento.

Le aree di intervento

Litorale tra Tarquinia
e Montalto di Castro

Fondali tra le foci
del T. Arrone e del F. 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

I Partner:

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

La Rete Natura 2000 è costituita dalle Zone Speciali di

Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione

Speciale (ZPS).

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le

Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza

Comunitaria (SIC) che diventeranno ZSC.

L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia dalle

singole Regioni e Province Autonome in un processo

coordinato, a livello centrale, dal Ministero

dell’Ambiente.

Il LIFE è un programma comunitario di finanziamento

che nasce nel 1992 per contribuire allo sviluppo e

all'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione

Europea e, in particolare, per la conservazione della

natura. La Direttiva 79/409/EU, nota come “Direttiva

Uccelli” e la Direttiva 92/43/EU, nota come “Direttiva

Habitat”, illustrano le indicazioni per la conservazione

della biodiversità negli Stati Membri. Queste due diret-

tive prevedono la realizzazione di una rete, chiamata

“Natura 2000”, di aree caratterizzate dalla presenza di

specie e habitat minacciati.

La Rete Natura 2000

Il progetto Life Natura 2006 Co.Me.Bi.S. (Conservation
Measures for the Biodiversity of Central-Mediterranean
Sea) prevede l'attuazione di misure urgenti di conser-
vazione per la biodiversità della costa centro-
mediterranea.
Obiettivo principale di questo progetto è quello di ripri-
stinare e valorizzare habitat costieri e marini
d'interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari,
caratteristici delle zone del litorale laziale e calabrese,
parzialmente compromessi o degradati per l’azione
diretta o indiretta dell'uomo, al fine di attuare una stra-
tegia gestionale “su larga scala” capace di avere una
risonanza sui restanti siti Natura 2000 lungo la linea
costiera. I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 pre-
senti lungo la costa laziale e calabrese rappresentano
gli ultimi serbatoi di biodiversità del Mar Tirreno e del
Mare Ionio. Il progetto ha lo scopo di implementare su

Il Progetto Life COMEBIS

un territorio vasto la filosofia LIFE utilizzando le meto-
dologie e gli approcci tecnico-scientifici e amministrati-
vi più avanzati.
Il beneficiario del progetto LIFE Co.Me.Bi.S. è la
Regione Lazio, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia Regionale Parchi, istituita nel 1993 e crea-
ta per supportare le politiche di sistema dei parchi
della Regione.
I partner del progetto sono il

(Viterbo), l'Area
Marina Protetta (AMP) di “Capo Rizzuto” e la società
Temi srl.

Dipartimento di Ecologia
e dello Sviluppo Economico Sostenibile (DECOS)
dell'Università degli Studi della Tuscia

Per informazioni: www.lifecomebis.eu

Il DECOS svolgerà attività di coordinamento scientifico
nel corso di tutto il progetto.
L'Ente Gestore dell'AMP di “Capo Rizzuto”, la Provincia
di Crotone, progetterà e realizzerà le attività e le opere
previste nell’area protetta.
La Temi srl è una giovane società di ingegneria che ha il
compito di elaborare i progetti definitivi delle azioni pre-
viste dal progetto LIFE Co.Me.Bi.S.


