Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 8/70 del 19.2.2019

Proposta nuovi SIC marini
Misure di conservazione ex art. 6 direttiva 92/43/CEE “Habitat”
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MISURA
tipo
IA
IA

FATTORE PRESSIONE

descrizione
codice
Interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio
H05.01
la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
Investimenti nei porti per fornire adeguate strutture di raccolta per gli
H05.01
attrezzi da pesca persi e i rifiuti marini raccolti dal mare

IA

Sostegno alla gestione, ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000

MR

Elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di
G
gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000

MR Monitoraggio delle catture accessorie (bycatch) del tursiope

G

F03.02.05

Monitoraggio della specie con particolare attenzione alla valutazione dello
MR stato di salute del tursiope, anche con il coinvolgimento delle associazioni F02
di categoria dei pescatori
Studio finalizzato alla mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e alle
MR
F02
interazioni delle stesse attività con il tursiope

PD

Attività di formazione e sensibilizzazione dei pescatori finalizzate F02
all’acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali
l'ecoturismo nei siti Natura 2000
F03.02.05

descrizione
Rifiuti e rifiuti
solidi
Rifiuti e rifiuti
solidi
Disturbo
antropico
Disturbo
antropico
Cattura
accidentale
Pesca e raccolta
di risorse
acquatiche
Pesca e raccolta
di risorse
acquatiche
Pesca e raccolta
di risorse
acquatiche
Cattura
accidentale

OBIETTIVO
descrizione
Proteggere e ripristinare gli ecosistemi
marini e la biodiversità
Proteggere e ripristinare gli ecosistemi
marini e la biodiversità
Proteggere e ripristinare gli ecosistemi
marini e la biodiversità
Proteggere e ripristinare gli ecosistemi
marini e la biodiversità
Approfondimento del quadro conoscitivo
Approfondimento del quadro conoscitivo

Approfondimento del quadro conoscitivo

Incrementare la consapevolezza dei
pescatori affinché gli stessi siano coinvolti
nella protezione e nel ripristino della
biodiversità marina

priorità
alta
alta
alta
alta
alta
alta

media

alta
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MISURA
tipo

IN

IN

IN

descrizione

FATTORE PRESSIONE
codice

Incentivi per la conversione degli operatori della pesca professionale verso
attività alternative quali pescaturismo e ittiturismo e/o verso sistemi di F02
pesca maggiormente sostenibili

descrizione
Pesca e raccolta
di risorse
acquatiche

Incentivi per il risarcimento dei danni alle catture causati dai tursiopi

H03

Inquinamento
idrico marino

H06.01

Rumore
fastidioso,
inquinamento
acustico

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

OBIETTIVO
descrizione
Aumentare la consapevolezza dei
pescatori affinché gli stessi siano coinvolti
nella protezione e nel ripristino della
biodiversità marina

priorità
media

Ridurre la conflittualità tra pescatori e
tursiope in relazione alle interazioni con le
attività di pesca

alta

Riduzione dell’emissione di sostanze
inquinanti o gas a effetto serra e aumento
dell’efficienza energetica dei pescherecci

media

alta

IN

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

Ridurre la conflittualità tra pescatori e
tursiope in relazione alle interazioni con le
attività di pesca

RE

Regolamentazione dell’attività del dolphin whatching

Riduzione del disturbo antropico a carico
del tursiope
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MISURA
tipo

RE

FATTORE PRESSIONE

descrizione
codice
1) Regolamentazione per la mitigazione dell’inquinamento acustico
contenente prescrizioni in merito alla diffusione di musica G01.01.01
all’esterno degli abitacoli delle imbarcazioni ormeggiate, in sosta o
in navigazione e ai livelli di rumorosità ammissibili per i motori
nautici, con esclusione delle unità adibite alle attività di pesca
professionale.
G
2) Regolamentazione circa i comportamenti da tenere in caso di
avvistamento di tursiopi
H03

RE

RE

1) Individuazione di rotte obbligatorie per le imbarcazioni che
transitano nella “Area Marina Particolarmente Sensibile”
H03.01
PSSA delle Bocche di Bonifacio.
2) Inserimento di sistemi di controllo e monitoraggio a distanza
per le imbarcazioni ad alto/altissimo rischio di inquinamento
D03
nelle Bocche di Bonifacio.
Attivazione di un tavolo di confronto permanente tra Regione, soggetto
gestore del SIC e Associazioni di categoria della pesca, finalizzato a
concertare eventuali modifiche alle misure di conservazione, in particolare
nel passaggio da SIC a ZSC, e a garantire nel tempo una gestione condivisa
del sito.

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

priorità

Riduzione del disturbo antropico a carico
del tursiope

alta

Sport nautici a
motore

Disturbo
antropico

Inquinamento
idrico marino
Fuoriuscite di
petrolio nel
Proteggere gli ecosistemi marini e la
mare
biodiversità
Rotte di
navigazione,
porti, costruzioni
marine
Ridurre la conflittualità tra pescatori e
tursiope in relazione alle interazioni con le
attività di pesca

alta

alta

4/4

