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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 533 dell'11 dicembre 2021.

“Piano delle  Azioni  Prioritarie  (Prioritized  Action  Framework PAF) della 

Rete Natura 2000 della Sicilia. Quadro finanziario pluriennale 2021/2027”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi  regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge regionale  9 agosto  1988,  n.14 e successive  modifiche  ed 

integrazioni,  recante:  “Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale  6 

maggio 1981, n. 98 'Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve 

naturali'”;

VISTA la  Direttiva  comunitaria  92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio 

1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva comunitaria 147/2009/CEE del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio del 30 novembre 2009; 

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, ed, in 

particolare, l'articolo 3 relativo a: “Zone speciali di conservazione”;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti natura 2000”;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare del 17 ottobre 2007 recante: “Criteri minimi uniformi per la definizione 

di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

e a Zone di Protezione Speciale (ZSC)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 15 dicembre 2015: 

“Schema di Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare di designazione delle Zone Speciali  di Conservazione della Rete 

Natura  2000  della  Sicilia  (ZSC)  –  Intesa  della  Regione  siciliana”,  e  le 

successive deliberazioni della Giunta regionale concernenti schemi di decreto 

relativi alla designazione quali “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) di 

ulteriori  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  della  Rete  Natura  2000, 

insistenti nel territorio della Regione siciliana;

VISTA la nota prot. n. 10291/Gab. del 3 dicembre 2021, e gli atti alla stessa 

acclusi,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente 

trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, il Piano delle Azioni 

Prioritarie  (Prioritized  Action  Framework PAF)  della  Rete  Natura  2000 

Siciliana,  redatto  dal  competente  Dipartimento  regionale  dell'ambiente  e 

accluso alla nota prot. n. 78936 del 22 novembre 2021;
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CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 78936/2021 il Dipartimento 

regionale dell'ambiente, preliminarmente, ricorda che lo strumento del Piano 

delle Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework PAF) è previsto dalla 

Commissione Europea quale condizione abilitante per i fondi della Politica di 

Coesione  della  prossima  programmazione  comunitaria  2021/2027; 

l'elaborazione  del  PAF  risponde  a  quanto  previsto  dall'articolo  8  della 

richiamata  Direttiva  92/43/CEE Habitat,  secondo  cui  a  ciascuno  Stato 

membro è chiesto di inviare alla Commissione una stima dei cofinanziamenti 

comunitari necessari per adempiere agli obblighi, previsti dall'articolo 6 della 

Direttiva, di attuazione delle necessarie misure di conservazione per habitat e 

specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 78936/2021 il Dipartimento 

regionale  dell'ambiente  rappresenta,  altresì,  che:  il  percorso  di 

predisposizione del PAF Natura 2000 della Regione Siciliana è stato avviato 

dal  2019  nell'ambito  delle  attività  dell'Osservatorio  Regionale  della 

Biodiversità  Siciliana  condividendo  le  proposte  di  interventi  prioritari 

pervenute da enti gestori delle Riserve naturali e da Enti gestori dei Parchi 

naturali  regionali,  delle  Aree  Marine  Protette,  del  Parco  Nazionale  di 

Pantelleria, nonché da ARPA Sicilia, da ISPRA e dagli Atenei siciliani; si è 

provveduto  a  raccogliere  ed  armonizzare  le  proposte  al  fine  di  renderle 

coerenti  con  le  direttive  comunitarie  ed  efficaci  nel  panorama  regionale 

siciliano,  con  il  supporto  delle  unità  di  assistenza  tecnica  specialistica 

individuata nell'ambito del progetto Sicilia Ambiente 2030 in convenzione 

con Formez SpA; la bozza del PAF è stata successivamente trasmessa per la 

condivisione  ai  Dipartimenti  regionali  dell'agricoltura  e  della  pesca 
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mediterranea;  per  una  verifica  dell'appropriatezza  delle  misure  proposte, 

nell'ottica  di  una  uniforme  applicazione  del  PAF  in  tutto  il  territorio 

nazionale,  l'Amministrazione  è  stata  affiancata  dalle  unità  di  assistenza 

tecnica del progetto Linea di intervento L1 'Gestione dei siti Natura 2000' del 

Progetto  Mettiamoci  in  Riga,  finanziato  a  valere  sul  PON Governance  e 

capacità istituzionale 2014/2020; 

CONSIDERATO  che  con  la  più  volte  citata  nota  prot.  n.  78936/2021  il 

Dipartimento  regionale  dell'ambiente,  conclusivamente,  trasmette  il  Piano 

delle  Azioni  Prioritarie  (Prioritized  Action  Framework PAF)  della  Rete 

Natura  2000  della  Sicilia  per  il  periodo  di  programmazione  comunitaria 

2021/2027;

RITENUTO di apprezzare il predetto Piano;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  il  Piano  delle  Azioni 

Prioritarie (Prioritized Action Framework PAF) della Rete Natura 2000 della 

Sicilia.  Quadro  finanziario  pluriennale  2021/2027,  in  conformità  alla 

proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui alla nota 

prot. n. 10291/Gab del 3 dicembre 2021 e relativi atti, costituenti allegato alla 

presente deliberazione. 

      Il Segretario   Il Presidente

            BUONISI                                     MUSUMECI

AM
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A. Introduzione 

A.1 Introduzione generale 

I quadri di azioni prioritarie (Prioritised Action Frameworks, PAF) sono strumenti strategici di 

pianificazione pluriennale, intesi a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare 

la rete Natura 2000 dell’UE e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per 

tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell’UE. Conformemente agli 

obiettivi della direttiva Habitat dell’UE1, sulla quale si basa la rete Natura 2000, le misure da individuare 

nei PAF sono intese principalmente ad assicurare “il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza unionale, tenendo conto 

al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. 

La base giuridica del PAF è l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Habitat2, ai sensi del quale gli Stati 

membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, se del caso, le proprie stime relative al 

cofinanziamento dell’Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere ai seguenti obblighi 

in relazione a Natura 2000: 

● stabilire le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di 

gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo,  

● stabilire le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle 

esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II 

presenti nei siti. 

Il quadro di azioni prioritarie deve pertanto concentrarsi sull’individuazione delle esigenze di 

finanziamento e delle priorità che sono direttamente collegate alle specifiche misure di conservazione 

stabilite per i siti Natura 2000, nell’intento di conseguire gli obiettivi di conservazione a livello di sito per 

le specie e i tipi di habitat per i quali sono stati designati i siti (come disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, 

della direttiva Habitat). Poiché la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale 

(ZPS) designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli)3, si considerano anche le esigenze 

di finanziamento e le misure prioritarie relative alle specie di uccelli presenti nelle ZPS. 

Gli Stati membri sono inoltre invitati a presentare nei rispettivi PAF misure supplementari e il relativo 

fabbisogno finanziario con riferimento all’infrastruttura verde4 in generale. Il PAF deve comprendere 

misure relative all’infrastruttura verde laddove contribuiscano alla coerenza ecologica della rete Natura 

2000, anche in un contesto transfrontaliero, e all’obiettivo di mantenere o ripristinare lo stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat interessati. 

                                                            
1Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701. 
2Articolo 8, paragrafo 1: “Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone 
speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono 
alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1”. 
3Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147. 
4Con infrastruttura verde s’intende “una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con caratteristiche 

ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
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Nella relazione speciale n. 1/2017 su Natura 20005 la Corte dei conti europea ha concluso che i primi 

PAF completati (per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020) non hanno fornito un’immagine 

attendibile dei costi effettivi della rete Natura 2000. Nella relazione si rileva pertanto la necessità di 

aggiornare il formato dei PAF e fornire ulteriori indicazioni per migliorare la qualità delle informazioni 

presentate dagli Stati membri. Il recente piano d’azione UE per la natura, i cittadini e l’economia6 si 

impegna a favore di questo processo, nell’intento di garantire che gli Stati membri forniscano stime più 

attendibili e armonizzate in merito al rispettivo fabbisogno finanziario per Natura 2000.  

Nelle conclusioni su tale piano d’azione7, il Consiglio dell’Unione europea riconosce la necessità di 

migliorare ulteriormente la pianificazione finanziaria pluriennale per gli investimenti a favore della 

natura e conviene che esiste la necessità di aggiornare e migliorare i PAF. L’importanza di una migliore 

previsione delle esigenze di finanziamento di Natura 2000 in vista del prossimo quadro finanziario 

pluriennale dell’UE è riconosciuta anche in una risoluzione del Parlamento europeo8.  

A.2 Struttura del formato attuale del PAF 

Il formato attuale del PAF è studiato per fornire informazioni attendibili circa le esigenze di 

finanziamento prioritarie di Natura 2000, in vista della loro integrazione nei pertinenti strumenti di 

finanziamento dell’UE nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. A tale 

scopo, il PAF richiede un livello di ripartizione delle esigenze di finanziamento tale da consentire 

un’assegnazione efficace dei finanziamenti Natura 2000 a titolo dei pertinenti fondi UE per il QFP 2021-

2027. In vista di tale obiettivo, il PAF tiene conto anche dell’esperienza acquisita finora dagli Stati 

membri e dalle regioni dell’UE con il QFP 2014-2020.  

Una componente essenziale del formato attuale del PAF è la suddivisione delle misure di conservazione 

e ripristino relative a Natura 2000 e all’infrastruttura verde per categoria ecosistemica generale. La 

tipologia ecosistemica proposta, articolata in 8 classi, si basa in larga parte sulla tipologia MAES, istituita 

come base concettuale per la valutazione degli ecosistemi a livello UE9. Una banca dati generale che 

collega le singole specie e i tipi di habitat di importanza unionale agli ecosistemi MAES può essere 

scaricata dal sito web dell’Agenzia europea dell’ambiente10. Si raccomanda di attenersi nelle linee 

generali a questa tipologia per l’attribuzione di misure e costi ai vari tipi di ecosistemi.  

La presentazione delle misure prioritarie e dei costi dell’attuale PAF richiede una distinzione tra costi di 

esercizio e una tantum. I costi di esercizio sono tipicamente associati a misure ricorrenti che richiedono 

continuità nel lungo termine (ad es. spese del personale per la gestione dei siti, indennità annuali agli 

agricoltori per misure agro-ambientali su formazioni erbose, ecc.), mentre i costi una tantum di solito 

riguardano azioni non ricorrenti, quali progetti di ripristino di habitat, grandi investimenti 

infrastrutturali, acquisti di beni durevoli, ecc. La corretta imputazione dei costi a una delle due categorie 

                                                            
5Relazione speciale n. 1/2017: Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40768. 
6COM(2017) 198 final: Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf. 
7http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/ 
8Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 su un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia 

(2017/2819(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0441. 
9https://biodiversity.europa.eu/maes 
10 Collegamenti di specie e tipi di habitat agli ecosistemi MAES https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-

of-species-and-habitat#tab-european-data. 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40768
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0441
https://biodiversity.europa.eu/maes
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data
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(“di esercizio” e “una tantum”) ha una notevole rilevanza per una corretta attribuzione delle misure ai 

diversi fondi UE. 

Infine, le misure prioritarie indicate nel PAF, oltre a contribuire agli obiettivi specifici delle direttive UE 

sulla natura, forniranno anche importanti benefici alla società in termini socioeconomici e di servizi 

ecosistemici. Alcuni esempi di questi benefici sono la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento ai medesimi, o altri servizi ecosistemici inerenti, ad esempio, al turismo e alla cultura. La 

Commissione ha già presentato una panoramica dei benefici in termini di servizi ecosistemici connessi a 

Natura 200011. 

Questo aspetto dovrebbe essere sottolineato, dove possibile, allo scopo di promuovere e comunicare gli 

ampi vantaggi sociali derivanti dai finanziamenti a favore della natura e della biodiversità. 

A.3 Introduzione al PAF specifico della Regione Siciliana 

Il primo atto riguardante l’individuazione della rete Natura 2000 in Sicilia risale al 21 febbraio 2005, 

quando è stato pubblicato con Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, n.46 

l’Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio 

della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 147/2009/UE, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 del 7 ottobre 2005 e n. 35 del 21 luglio 2006. A seguito di 

tale Decreto, la Rete Natura 2000 era costituita da 204 SIC, 15 ZPS e 15 SIC/ZPS. Successivamente, dal 

febbraio 2007 al dicembre 2012, per gli obblighi derivanti dal DPR 357/97, questo Dipartimento ha 

coordinato le attività di predisposizione dei Piani di gestione di tutti i siti della Rete Natura 2000 

siciliana. Inoltre nell’ambito di tale attività con D.A. 221/GAB sono state aggiornati i perimetri e i 

formulari standard dei 10 SIC marini e con note n. 50276 del 28 luglio 2011, n. 52046 del 5 agosto 2011, 

n. 59359 del 16 settembre 2011, prot. n. 28323 del 17 maggio 2012, n. 32032 del 30 maggio 2012 e n. 

40909 dell’11 luglio 2012, ha provveduto all’aggiornamento della banca dati della rete Natura 2000 

siciliana e all’istituzione di 6 nuovi Siti Natura 2000, aggiornando la Rete in 208 SIC, 15 SIC/ZPS e 15 ZPS. 

Tale aggiornamento è stato condiviso con tutti gli enti locali con circolare assessoriale del 23 agosto 

2012. In ultimo, al fine di completare l’iter di istituzione della rete Natura 2000 siciliana e al contempo 

ottemperare alle richieste scaturenti dalla procedura d’infrazione 2163/2015 questo dipartimento ha 

proceduto alla designazione delle ZSC. In particolare, con Decreto Ministeriale (DM) 21/12/2015 sono 

state designate 118 ZSC; con DM 31/03/2017, 53 ZSC; con DM 07/12/2017, 32 ZSC; con DM 20/06/2019, 

4 ZSC; con DM 26/02/2020, 10 ZSC. 

Infine, con il DDG 808 del 10.10.2019 sono stati istituiti 5 SIC e 1 ZPS per colmare le insufficienze 

scientifiche riguardanti la tutela di specie di uccelli e di habitat marini e contestualmente è stata 

aggiornata la banca dati Natura 2000 e trasmessa alla CE per il tramite del MATTM nel dicembre 2019. 

Oggi, la Rete Natura 2000, in Sicilia è costituita da 245 Siti: 217 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

delle quali 16 anche ZPS, 12 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 16 Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Attualmente la Regione Siciliana non ha formalmente individuato gli enti gestori così come previsto dai 

DM di designazione delle ZSC; pertanto solo le ZSC ricadenti in Aree Protette Nazionali (Parco Nazionale 

di Pantelleria e le 7 AMP siciliane) ai sensi del DM 17 ottobre 2007 hanno formalmente un ente gestore. 

Le restanti ZSC sono formalmente gestite dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente; di fatto solo le 

porzioni di ZSC e ZPS che ricadono in Aree Protette regionali (Parchi e Riserve Naturali) vedono una 

gestione attiva in termini di sorveglianza e coordinamento di attività, mentre per quanto riguarda le 

                                                            
11http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
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porzioni esterne a queste la gestione si limita al rilascio di pareri nelle procedure di Valutazione di 

Incidenza. 

Il recupero e la realizzazione di infrastrutture verdi potrebbe fornire un'ampia gamma di benefici 

ambientali e ripristinare i processi ecologici naturali diminuendo la frammentazione degli habitat. Ad 

oggi la Sicilia ha utilizzato come elementi di connessione tra i siti Natura 2000: corridoi lineari (i 

principali corsi d’acqua), corridoi diffusi (aree a pascolo naturale, macchia mediterranea e impianti 

forestali) e stepping stones di varia natura.  Per contrastare la perdita di biodiversità e diminuire la 

frammentazione degli habitat, seguendo le strategie dell’UE per il 2030 è necessario ampliare e 

migliorare la connettività della rete Natura 2000, rafforzando e creando infrastrutture verdi anche 

all’interno delle zone urbanizzate (come per esempio il recupero e la rinaturazione di aree 

abbandonate). Per questi motivi le nuove tecniche di eco-ingegneria attraverso l’utilizzo di specie 

vegetali autoctone nel giusto assemblaggio comunitario serviranno a costituire infrastrutture verdi 

alternative e il miglioramento di spazi verdi che favorirà la rigenerazione di aree densamente 

urbanizzate e fungerà da snodo tra la rete urbane e le comunità naturali. 

Il percorso partecipativo e di consultazione che ha accompagnato la stesura del PAF 

Il percorso di concertazione è stato avviato già dal 2019 nell’ambito delle attività dell’Osservatorio 

Regionale della Biodiversità Siciliana condividendo le proposte di interventi prioritari pervenute da enti 

gestori delle Riserve (Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, Liberi Consorzi Comunali e delle 

Città metropolitane, le associazioni: Legambiente, WWF, LIPU, CAI, Italia Nostra, Rangers d’Italia e 

G.R.E.) e da enti gestori dei Parchi Naturali Regionali, delle Aree Marine Protette, del Parco Nazionale di 

Pantelleria, nonché da ARPA Sicilia e dagli Atenei siciliani. In particolare, tra il mese di dicembre del 2019 

e dicembre 2020, a seguito della conclusione delle attività di aggiornamento della Banca dati Natura 

2000, gli enti di cui sopra hanno proposto e condiviso le misure prioritarie per gli habitat e le specie dei 

Siti Natura 2000 ricadenti nei propri territori o nelle proprie aree di competenza. Il Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente ha pertanto raccolto e armonizzato tali proposte al fine di renderle coerenti 

con le direttive comunitarie e efficaci nel panorama regionale siciliano. Successivamente, la bozza 

definitiva del PAF è stata trasmessa per condivisione con i Dipartimenti Regionali dell’Agricoltura e della 

Pesca Mediterranea e con gli enti Parco e gli enti gestori delle Riserve Naturali. A seguito delle ulteriori 

osservazioni ricevute si è proceduto alla stesura finale del documento. 

Metodologia usata per definire le priorità delle misure 

Per la definizione delle priorità delle misure ci si è basati sui contenuti della banca dati Natura 2000 

regionale, dando priorità a quegli habitat o a quelle specie che risultano in uno stato di conservazione 

non soddisfacente e/o per i quali vi siano carenze di conoscenze dello stato di conservazione. Un 

ulteriore criterio valutato in fase di definizione delle priorità riguarda la presenza di misure di 

conservazione specifiche per l’habitat o per la specie. Inoltre, è stata assegnata priorità ad habitat e 

specie non oggetto di specifici interventi, finanziati con fondi comunitari, di miglioramento dello stato di 

conservazione. Considerata la mancanza di informazioni aggiornate sulle pressioni e sulle minacce a 

livello regionale, per tali aspetti ci si è riferiti a quelle riportate nel IV Report Nazionale. Le modalità di 

compilazione e l’appropriatezza delle misure proposte, nonche indicazioni operative per una uniforme 

applicazione del PAF in tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei criteri previsti dal format predisposto 

dagli uffici tecnici della Commissione europea, è stata fornita dalle unità di assitenza tecnica del 

progetto Linea di intervento L1 “Gestione dei siti Natura 2000” del Progetto Mettiamoci in Riga, 

realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica per il tramite dell’Ente in house Sogesid SpA e 

finanziato a valere sul PON Governace e Capacità istituzionale 2014-2020. 
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Criticità incontrate nella compilazione del PAF 

Le principali difficoltà sono state riscontrate per via della carenza di informazioni aggiornate sulle 

condizioni e sulle minacce degli habitat e delle specie terrestri, nonché per la carenza di personale 

qualificato nell’amministrazione regionale. Alcune lacune sono state colmate con il contributo degli enti 

che hanno preso parte al percorso partecipativo, nonché con il supporto delle unità di assistenza 

tecnica, individuata nell’ambito del progetto Sicilia Ambiente 2030 in convenzione con Formez SpA, 

mirata proprio all’attuazione dei programmi comunitari. Un’ulteriore criticità riscontrata riguarda la 

carenza di informazioni specifiche per l’individuazione dei costi unitari delle misure. Infine opportuno 

evidenziare come l’emergenza Covid -19 abbia influenzato i processi di concertazione, non permettendo 

i confronti in presenza.  
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B.  Sintesi delle esigenze di finanziamento prioritarie per il periodo 

2021-2027  

   Esigenze di finanziamento prioritarie 2021-

2027 

     

1. Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 

2000 

 Costi di esercizio 
annuali (€/anno) 

Costi una tantum / di 
progetto (€/ anno) 

1.1. Designazione del sito e pianificazione gestionale    1.339.000  

1.2. Amministrazione del sito e comunicazione con le parti 
interessate 

 400.714  4.098.213  

1.3. Monitoraggio e rendicontazione   3.133.142   231.428  

1.4. Restanti lacune di conoscenza e necessità di ricerca   114.000   1.781.268  

1.5. Misure di comunicazione e sensibilizzazione relative a 
Natura 2000, educazione e accesso dei visitatori 

  688.568   903.570  

  Totale parziale  4.336.424 8.353.479 

     

2.a Misure di mantenimento e ripristino di specie e habitat 

relative ai siti Natura 2000 

 Costi di esercizio 
annuali (€/anno) 

Costi una tantum / di 
progetto (€/ anno) 

2.1.a Acque marine e costiere   120.000   227.070  

2.2.a Brughiere e sottobosco   1.475.999   1.402.141  

2.3.a Torbiere, paludi basse e altre zone umide   -    221.143  

2.4.a Formazioni erbose   2.899.998   1.012.136  

2.5.a Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)   1.155.483   196.428  

2.6.a Boschi e foreste   1.052.492   274.999  

2.7.a Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di 
vegetazione 

  1.244.285   1.869.706  

2.8.a Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)   1.308.570   3.464.277  

2.9.a Altri  0  0  

  Totale parziale  9.256.827 8.667.900 
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2.b Misure aggiuntive relative all’”infrastruttura verde” al di là 

di Natura 2000 (intese a migliorare la coerenza della rete 

Natura 2000, anche in contesti transfrontalieri) 

 Costi di esercizio 
annuali(€/anno) 

Costi una tantum / di 
progetto (€/ anno) 

2.1.b Acque marine e costiere  0 0 

2.2.b Brughiere e sottobosco  0  0  

2.3.b Torbiere, paludi basse e altre zone umide  0  0  

2.4.b Formazioni erbose  0  260.000 

2.5.b Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)   571.428  

2.6.b Boschi e foreste   2.200.000  25.000 

2.7.b Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di 
vegetazione 

 
0 0 

2.8.b Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)  0 1.071.430 

2.9.b Altri (grotte, ecc.)  0  0  

  Totale parziale  2.200.000 1.927.858 

     

3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a 

ecosistemi o habitat specifici 

 Costi di esercizio 
annuali(€/anno) 

Costi una tantum / di 
progetto (€/ anno) 

3.1. Misure e programmi specie-specifici non contemplati altrove    0 1.122.000 

3.2. Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni 
provocati da specie protette 

  0  0 

  Totale parziale  0 1.122.000 

     

  Totale annuo  15.793.251 20.071.237 

  Totale (2021-2027)  251.051.416 
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C. Stato attuale della rete Natura 2000 

C.1. Statistiche per area della rete Natura 2000 

La rete Natura 2000 in Sicilia è costituita da 218 Zone Speciali di Conservazione, 11 Siti di Importanza 

Comunitaria e 16 Zone di Protezione Speciale. Nei 245 Siti della Rete Natura 2000 siciliana, sono presenti 

72 habitat di direttiva dei quali 17 prioritari e 46 specie di Allegato II della direttiva habitat. Circa il 40% 

della superficie della Rete è rappresentata da aree agricole. 

Attualmente la Rete Natura 2000 copre poco più del 18% della superficie terrestre della regione. Alla 

luce dei nuovi obiettivi della “Strategia della biodiversità 2030” si prevede in futuro un ampliamento 

della Rete in vista del raggiungimento del 30% del territorio regionale. Per ulteriori dettagli si rimanda 

alla sezione E.1.1.  

 

 Dati sulle aree Natura 2000 per Stato membro dell’UE (in km²) 
Proporzione (in %) della superficie 

coperta da: 
 Terrestri Marine 

Nome della 

regione SIC ZPS 

Natura 

2000 SIC ZPS 

Natura 

2000 SIC ZPS 

Natura 

2000 

Mediterranea 3.806 2.902 4.703,5 1.487 5.604,5 6.501 14,8 11,3 18,3 

Totale  3.806 2.902 4.703,5 1.487 5.604,5 6.501 14,8 11,3 18,3 

C.2. Mappa della Rete Natura 2000 in SICILIA 

Carta della Rete Natura 2000 in Sicilia 
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Carta della Rete Ecologica Siciliana 
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D. Finanziamento UE e nazionale della rete Natura 2000 nel periodo 

2014-2020 

D.1 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2014 – 2020. Dati al 

15.10.2020 – Rif. Relazione sullo stato di attuazione del Programma FEASR, 10.12.2020. 

Dotazione complessiva del FEASR destinata allo Stato membro/alla regione: 2.212.747.107 

Misura 
Dotazione complessiva corrente 

della misura FEASR 

Dotazione corrente destinata ad 

azioni o sottomisure pertinenti per 

Natura 2000 

Spesa corrente per azioni o 

sottomisure pertinenti per Natura 

2000 (2014 - 2020) 

UE 
Nazionale/Regio

nale 
UE 

Nazionale/Regio

nale 
UE 

Nazionale/Regio

nale 

Misura 4 – 
Investimenti in 
immobilizzazioni 
materiali 

420.475.000 274.525.000 

 
26.015.000 

(M4.4)  
 

16.985.000 
 (M4.4) 

4.066.129 
(M4.4) 

 
2.654.745 (M4.4) 

Misura 6 – 
Sviluppo delle 
aziende agricole e 
delle imprese 

120.918.780 78.946.971 
76.753.779 

(M6.4) 
50.111.971 

(M6.4) 
11.549.584 

(M6.4) 
7.540.637(M6.4) 

M7 Servizi di base 
e rinnovamento 
dei villaggi nelle 
zone rurali 

28.193.000 18.407.000 28.193.000 18.407.000 6.030.571 3.937.315 

M8 Investimenti 
nello sviluppo 
delle aree 
forestali 

126.743.547  76.679.845 
76.679.845 

(M8.1; 8.3; 8.4; 
8.5) 

49.863.701  
(M8.1; 8.3; 8.4; 

8.5) 

21.252.657 (M8.1; 
8.3; 8.4; 8.5) 

13.875.702 
(M8.1; 8.3; 8.4; 

8.5) 

M10 Misure agro-
climatico-
ambientali 

157.481.500 102.818.500 157.481.500 102.818.500 82.978.673 54.176.158 

Misura 11 – 
Agricoltura 
biologica 

272.915.500 178.184.500 272.915.500 178.184.500 210.383.442 137.357.784 

Misura 12 – 
Indennità Natura 
2000 e indennità 
connesse alla 
direttiva quadro 
sulle acque 

25.410.000 16.590.000 25.410.000 16.590.000 23.275.905 15.196.665 

Misura 15 – 
Servizi silvo-
climatico-
ambientali e 
salvaguardia della 
foresta 

2.420.000 1.580.000 2.420.000 1.580.000 - - 

Misura 16 – 
Cooperazione 24.537.543 16.020.379 

1.729.043 
(M16.6; 16.8) 

1.128.879 
(M16.6; 16.8) 

- - 

Altre misure - - - - - - 

Totale parziale 1.179.094.871 763.752.198 667.597.669 435.669.553 359.536.965 234.739.010 
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D.2 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)/Fondo di coesione (FC) nel periodo 

2014 - 2020 

Dotazione complessiva del FESR destinata allo Stato membro/alla regione: €4.273.038.782  

Dotazione complessiva del Fondo di coesione destinata allo Stato membro/alla regione: 0 

Categoria di 

intervento 

Dotazione destinata a misure 

pertinenti per Natura 2000 

Spesa corrente per misure 

pertinenti per Natura 2000 

(2014 – 2020) 

Osservazioni  

UE Nazionale/Regionale UE Nazionale 

85 Tutela e valorizzazione 
della biodiversità, 
protezione della natura e 
infrastrutture “verdi” 
(Azione 6.6.1 -5.1.3) 

20.580.296 5.145.074 - - 

 

86 Tutela, ripristino e uso 
sostenibile dei siti Natura 
2000 (Azione 6.5.1) 

59.653.386 14.913.346 1.770.216 - 
 

Altre categorie - - - -  

Totale parziale  80.233.682  20.058.420 - - 

TOTALE 100.292.10  1.770.216 
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D.3 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel periodo 2014 - 2020 

Dotazione complessiva del FEAMP destinata allo Stato membro: €118.000.000 

Misura Dotazione destinata a misure 

pertinenti per Natura 2000 

Spesa corrente per misure 

pertinenti per Natura 2000 

(2014 - 2020) 

Osservazi

oni  

UE Nazionale/ 

Regionale 

UE Nazionale/

Regionale 

Reg.to n. 508/2014 Fauna e flora 
acquatiche (a: interventi su siti 
Natura2000, b: installazione di 
elementi per proteggere e 
potenziare fauna e flora 
acquatiche) 

1.084.592 1.084.592  * 
 

Reg.to n. 508/2014 art. 40 
paragrafo 1, lettera a) b) c) d) e) 
f) g) e i). Protezione della 
biodiversità e degli ecosistemi 
marini e dei regimi di 
compensazione nell'ambito di 
attività di pesca sostenibili ADG 

8.261.034 8.261.034  * 
 

Reg.to n. 508/2014 art. 40 
paragrafo 1, lettera a) b) c) d) e) 
f) g) e i) protezione della 
biodiversità e degli ecosistemi 
marini e dei regimi di 
compensazione nell'ambito di 
attività di pesca sostenibili OI 

8.549.204 8.549.204  * 
 

Reg.to n. 508/2014 Art. 39 - 
innovazione connessa alla 
conservazione delle risorse 
biologiche marine 

3.250.000 3.250.000  * 
 

Reg.to n. 508/2014 Art. 38 - 
limitazione dell'impatto della 
pesca e adeguamento della pesca 
alla protezione della specie 

1.345.281 1.345.281  * 
 

Reg.to n. 508/2014 Art. 37 - 
sostegno all'ideazione e 
all'attuazione delle misure di 
conservazione ed alla 
cooperazione regionale 

50.000 50.000  * 
 

Totale parziale  15.336.188  15.336.188   * 

TOTALE  30.672.375 * 

*dati non reperiti nella fase di predisposizione del PAF.  
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D.4 Programma LIFE nel periodo 2014 – 2020  

Tipo di progetto 

o strumento di 

finanziamento 

Dotazione corrente destinata a 

misure pertinenti per Natura 

2000 

Osservazioni (numero di progetti, rilevanza, esperienza maturata, 

sfide per il periodo successivo) 

UE Nazionale  

LIFE NAT  2.071.508    805.587 LIFE14 NAT/IT/001017  LIFE ConRaSi – Conservazione dei rapaci in 
Sicilia 

LIFE NAT   602.180      418.802 LIFE15 NAT/IT/000914 LIFE CalMarSi – Misure di conservazione 
integrata di Calendula maritima Guss., specie rara e minacciata 
della flora vascolare siciliana.  

LIFE NAT   1.309.419    436.475 LIFE18 NAT/IT/000164 Decisive in situ and ex situ conservation 
strategies to secure the critically endangered Sicilian fir, Abies 
nebrodensis 

LIFE NAT   2.541.289     847.097 LIFE18 NAT/DE/000797 Habitat recovery and management actions 
to increase Marbled duck breeding population in "Pantani della 
Sicilia SO" area 

LIFE CCA  1.431.063   955.187 LIFE15 CCA/IT/000089 Adaptation of FORest management to 
CLIMATE variability: an ecological approach - AForClimate 

Totale parziale  7.955.459  3.463.148 

TOTALE  11.418.607    
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D.5 Altri fondi UE, tra cui Interreg nel periodo 2014 - 2020 

Totale cofinanziamenti UE assegnati da altri programmi UE per l’attuazione della politica europea sulla natura e 

della relativa infrastruttura verde nello Stato membro/nella regione:  

Finanziamento complessivo nazionale/regionale destinato al cofinanziamento di queste misure:  

Programma Interreg V-A Italia-Malta 

Categoria di intervento 

Dotazione destinata a misure 

pertinenti per Natura 2000 

Spesa corrente per misure 

pertinenti per Natura 2000  al 

30/09/2021 

UE Nazionale/Regionale UE Nazionale 

85 Tutela e valorizzazione della 
biodiversità, protezione della 
natura e infrastrutture “verdi” 

 6.370.813  1.124.261  6.370.813  1.124.261 

86 Tutela, ripristino e uso 
sostenibile dei siti Natura 2000 

 4.664.734  823.188  4.664.734  823.188 

Totale parziale  11.035.547  1.947.449  11.035.547  1.947.449 

TOTALE  12.982.996  12.982.996 

 

Programma Interreg V-A Italia-Tunisia:  

Dotazione destinata a misure pertinenti per Natura 2000 

UE Nazionale/Regionale 

 1.941.772  215.753 

D.6 Altri finanziamenti (prevalentemente nazionali) a favore di Natura 2000, 

infrastruttura verde e protezione delle specie nel periodo 2014-2020  

Finanziamento complessivo destinato all’attuazione della politica europea sulla natura e della relativa 

infrastruttura verde, per misure o progetti che non beneficiano di cofinanziamenti UE: 0,00 

0,00 
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E. Misure prioritarie e fabbisogno finanziario per il 2021-2027 

E.1. Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 2000 

E.1.1. Designazione del sito e pianificazione gestionale 

Stato attuale e progressi compiuti finora in termini di identificazione dei siti, designazione e pianificazione 

gestionale (situazione al 30/06/21) 

Al 30.06.2021 la Rete Natura 200 siciliana è costituita da 245 Siti, di cui 218 Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC), 11 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 16 Zone di Protezione Speciale (ZPS). In 

termini di identificazione dei Siti Natura 2000, la regione Siciliana ha concluso le attività di competenza 

per la chiusura del caso EU Pilot 8348/UE – “Completamento della Rete Natura 2000”, risolvendo le 

insufficienze scientifiche segnalate dalla Commissione europea per il tramite del Ministero 

dell’Ambiente, della tutela del territorio e del Mare. In particolare nel 2019 sono stati istituiti 4 SIC 

(marini), 1 ZPS (marina) 1 SIC/ZPS terrestre.  

Già tra il 2008 e il 2012, nell’ambito della predisposizione dei piani di gestione per 234 Siti Natura 2000 è 

stata effettuata una revisione complessiva dei perimetri (a scala 1:10.000) e delle informazioni su 

habitat e specie e pertanto della banca dati Natura 2000. Il percorso di predisposizione dei piani di 

gestione ha permesso di aggiornare e in alcuni casi rilevare i dati e le informazioni utili ai fini della 

valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie in Sicilia e pertanto costituire 

l’inventario cartografico, informativo e regolamentare della Rete Natura 2000 Siciliana. 

Il percorso di approvazione ha visto l’emanazione di 56 Decreti del Dirigente Generale pro tempore del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente. Tali decreti hanno approvato i piani di gestione che hanno 

raggruppato Siti Natura 2000 omogenei, secondo criteri di tipo scientifico e amministrativo. Tali Decreti, 

emanati tra il 2013 e il 2017, hanno approvato in particolare le azioni/misure di conservazione 

individuate in detti Piani di gestione e la relativa cartografia.  

Successivamente, al fine di completare l’iter di istituzione della rete Natura 2000 siciliana e al contempo 

ottemperare alle richieste scaturenti dalla procedura d’infrazione 2163/2015 questo dipartimento, 

d’intesa con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha proceduto alla 

designazione delle 218 ZSC della Regione Siciliana. In particolare, con Decreto Ministeriale (DM) 

21/12/2015 sono state designate 118 ZSC; con DM 31/03/2017, 53 ZSC; con DM 07/12/2017, 32 ZSC; 

con DM 20/06/2019, 4 ZSC; con DM 26/02/2020, 10 ZSC e con DM 7/04/2021 1 ZSC. 

Ad oggi non sono stati previsti obiettivi e misure di conservazione per 11 SIC, di cui 4 terrestri, 6 marini e 

1 SIC/ZPS, e non sono state predisposte cartografie tematiche (habitat e azioni e strategie). Sarà 

necessario dare priorità a questi interventi ai fini della designazione quali ZSC. Tuttavia la carenza di 

risorse umane con competenze specifiche in campo naturalistico richiedono la necessità di avviare dei 

progetti di assistenza tecnica mirati al supporto all’amministrazione per una maggiore efficacia di 

attuazione del PAF e per il supporto alle attività di pianificazione e gestione di Rete Natura 2000 

Siciliana.  

Nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di conservazione fissati per il 2030 (30% della superficie nazionale 

protetta) si prevede di istituire nuovi siti e ampliare quelli esistenti, utilizzando sia i dati riportati in 

recenti pubblicazioni scientifiche nelle quali sono state individuate aree meritevoli di tutela per la 

presenza di habitat e specie d’importanza comunitaria (vedi tabella E1.1), sia prevedendo dei fondi per 

lo studio di aree poco esplorate del territorio siciliano. 
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Nome sito   N E 
Nuovi Siti (P) 

Ampliamenti (A)  
Bibliografia   

Castello della Pietra e riserva 
Zangara 

33S 4170696 314083 P Pasta et al. 2008 6220*, 7220* 

Parche di Bilello 33S 4167103 303504 P La Rosa et al. 2021 
6220*, Ophrys 

lunulata 

C.da Bifarera, Monreale 33S 4193436 355044 A Caldarella 2014 3130, 3150 

C.da Largo di Bosco, 
Monreale 

33S 4198992 360563 A Caldarella 2014 3130, 3150 

Vallone Frattina, Mezzojuso 33S 4194837 362318 A Caldarella 2014 3130, 3150 

Piano Guddemi, Godrano 33S 4188637 363179 A Caldarella 2014 3130, 3150 

C.da Croce, Mezzojuso 33S 4191450 364507 A Caldarella 2014 3130, 3150 

C.da Biveri, Godrano 33S 4194496 360811 A Caldarella 2014 3150 

C.da Cannitello, Godrano 33S 4195756 360955 A Caldarella 2014 3150 

C.da Sovarita, Marineo 33S 4197421 361170 A Caldarella 2014 3130, 3150 

C.da Monticchio sottano, 
Godrano 

33S 4197421 361170 P Caldarella 2014 3130, 3150 

Gorgo di Gaetanello, 
Monreale 

33S 4194379 356585 A Caldarella 2014 3130 

Gorgo di Glaviano, Godrano 33S 4195370 362695 A Caldarella 2014 3130, 3150 

Gorgo Quattro Tummini 33S 4188749 362921 A Caldarella 2014 3130, 3150 

Scoglio faraglione (Salina) 33S 4270123 482637 A Lo Cascio 2010 Podarcis raffonei 

Costa tra Mazara e Torretta 
Granitola 

33S 4163834 291118 A Troìa et al. 2011 1240, 5330, 6220* 

San Cusumano 33S 4213633 284397 A Troìa et al. 2011 1210, 1240 

Maccalube e calanchi di 
Bissana 

33S 4151427 357453 P Troìa et al. 2011 
1430, 1510*, 5330, 
6220* 

Calanchi di San Biagio 33S 4151026 372924 P Troìa et al. 2011 
1510*, 5330, 
6220* 

Maccalube e calanchi di 
Terrapilata 

33S 4148788 421300 P Troìa et al. 2011 
1510*, 5330, 
6220* 

Bosco e margi di Tumminia 33S 4204718 367519 A Troìa et al. 2011 3170*, 9330  

Fondali delle Isole Eolie 33S 4263388 489955 P 
 Álvarez, H., Perry, A.L., 
Blanco,J., García,., Aguilar, R. 
2019.  

1120*, 8330 

Tabella E1.1 - Proposte di nuovi Siti di Importanza Comunitario (P) e ampliamenti (A). In tabella vengono riportate il toponimo 

dell’area proposta le coordinate geografiche UTM, la letteratura scientifica dove è stata menzionata l’area e le relative 

motivazioni. La presente lista non è esaustiva. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della banca dati Natura 2000 e dei relativi Formulari Standard, dal 

2013, anno in cui è stata costruita la base informativa dei dati e delle informazioni su habitat e specie, 

sono stati trasmessi alla CE per il tramite del Ministero dell’Ambiente, aggiornamenti nel 2017, 2019 e 

2020, che tuttavia hanno riguardato la risoluzione di alcune insufficienze scientifiche e incongruenze. 

L’aggiornamento della banca dati dell’aprile 2020 rappresenta pertanto la base delle informazioni per la 

predisposizione di questo PAF 2021 – 2027 ma di fatto si basa sui rilievi scientifici del 2010. Pertanto, la 

necessità di colmare la carenza di informazioni aggiornate sullo stato di conservazione degli habitat e 

delle specie, con un riferimento cartografico, rappresenta una delle priorità di questo PAF. 

A seguito della messa in mora complementare alla procedura di infrazione 2163/2015, il Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente ha avviato l’aggiornamento delle misure di conservazione delle Zone Speciali di 

Conservazione. Tali misure saranno il riferimento unico per le procedure di valutazione ambientale 

nell’ambito del recepimento delle Linee Guida Nazionali VINCA. Ad oggi si riscontra una carenza di 

competenze aggiornate e di omogeneità dell’applicazione della normativa a livello regionale. A tal fine, 

sarà prioritario avviare dei percorsi di formazione specifici sulla procedura di valutazione di incidenza 

ambientale per le autorità competenti siciliane.  
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  Numero di siti con:  

Siti di importanza comunitaria 

(SIC) ai sensi della direttiva 

Habitat dell’UE 

Numero 
di siti 

designazione legale 
(ZSC o equivalente) 

obiettivi di 
conservazione specifici 
a livello di sito 

misure di conservazione 
specifiche a livello di sito 

Regione Sicilia 229 218 218 218 

Totale          

        

  Numero di siti con:  

Zone di protezione speciale (ZPS) 

ai sensi della direttiva Uccelli 

dell’UE 

Numero 
di siti 

designazione legale 
(ZSC o equivalente) 

obiettivi di 
conservazione specifici 
a livello di sito 

misure di conservazione 
specifiche a livello di sito 

Regione Sicilia 32 15 15 16 

Totale          

Ulteriori misure necessarie  

● Aggiornamento e revisione degli obiettivi e delle misure di conservazione specifiche per habitat e specie per 

218 Zone Speciali di Conservazione, a tal fine l’amministrazione si sta avvalendo di una task force di figure 

esperte a tale aggiornamento e si avvarrà dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana.  

● Designazione di 10 Zone Speciali di Conservazione (ITA080011, ITA080012, ITA020051, ITA040015, 

ITA010032, ITA010033, ITA020052, ITA030045, ITA040016, ITA010034) 

● Aggiornamento delle cartografie tematiche sulla biodiversità della rete Natura 2000 (habitat, flora, fauna, 

Corine biotope e land cover).  

●  Individuazione e Istituzione di nuovi siti Natura 2000 ed eventuali ampliamenti per raggiungere gli obiettivi 

della Strategia Europea della Biodiversità (SEB) al 2030. 

● Progetto di Assistenza tecnica per l’attuazione del PAF e per il supporto alle attività di pianificazione e 

gestione di Rete Natura 2000 Siciliana. 

● Percorsi di formazione specifici sulla procedura di valutazione di incidenza ambientale per le autorità 

competenti siciliane (Regione Siciliana, Enti locali, gestori di Aree Naturali protette regionali, gestori di Aree 

Naturali Protette nazionali) 

● Informatizzazione dei dati sulla biodiversità siciliana nel database dell’Osservatorio Regionale della 

Biodiversità Siciliana (ORBS).  I dati acquisiti ORBS, forniranno solide basi conoscitive dei valori naturalistici e 

delle problematiche che li minacciano, ai fini di una efficace comunicazione, per la divulgazione e la 

sensibilizzazione della popolazione. 

● Supporto alla pianificazione forestale all’interno dei siti Natura 2000 seguendo i criteri di sostenibilità e di 

adattamento e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici definiti all’interno delle linee guida della 

Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e di multifunzionalità delle foreste anche facendo riferimento alle 

specifiche linee guida prodotte in seno al progetto LIFE Resilformed. L’azione servirà a favorire le strategie 

d'intervento per la gestione forestale e selvicolturale per la tutela delle aree boschive e della biodiversità.  

L’azione prevede la redazione di studi che valutino e individuino i requisiti di sostenibilità e di adeguatezza 

degli interventi di gestione forestale da effettuare nell’ambito dei siti. Criteri da assumere come riferimento 

dello studio saranno in primo luogo le esigenze di tutela e salvaguardia delle valenze vegetazionali, floristiche 

e faunistiche di interesse comunitario dei siti stessi, gli indirizzi e prescrizioni. La pianificazione di interventi di 

selvicoltura naturalistica permetterà di accelerare i tempi di evoluzione dei boschi, prevendo interventi 

leggeri di diradamento dal basso sul piano dominato, cercinature per avere alberi morti in piedi o a terra, 

segnalazione mediante raghette metalliche degli alberi vetusti, esclusione dal pascolo delle aree boschive di 

maggior pregio ecc.  
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Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie sono valutate come prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati  

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di misura Costi stimati in 

€ (annualizzati) 

Possibile fonte di 

cofinanziamento 

UE 

Aggiornamento e revisione degli obiettivi e delle misure di 
conservazione specifiche per habitat e specie per 218 Zone 
Speciali di Conservazione. Valore stimato considerando una 
spesa di 3.050 € per ogni ZSC. 

 Una tantum  95.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Designazione di 10 Zone Speciali di Conservazione   Una tantum  15.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Aggiornamento su GIS, con i dati raccolti dalle campagne di 
monitoraggio (previsti nelle misure della sezione E.1.3), delle 
cartografie tematiche della rete Natura 2000 sulla biodiversità 
(habitat, flora, fauna, Corine biotopes e land cover). Valore 
stimato considerando un costo unitario di 0,11 €/ha per l’intera 
superficie di rete Natura 2000. 

 Una tantum  18.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Individuazione e istituzione di nuovi siti Natura 2000 ed 
eventuali ampliamenti (Valore stimato per ampliare la rete 
Natura 2000 considerando un costo unitario di 10 € per 
218.000 ha  

Una tantum 312.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Progetto di Assistenza tecnica per l’attuazione del PAF e per il 
supporto alle attività di pianificazione e gestione di Rete Natura 
2000 Siciliana. Valore stimato considerando 7 esperti 
naturalisti.  

 Una tantum 350.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Percorsi di formazione specifici sulla procedura di valutazione 
di incidenza ambientale per le autorità competenti siciliane. 
Valore stimato considerando 20 corsi di formazione di 20 ore. 

 Una tantum 28.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Informatizzazione dei dati sulla biodiversità siciliana di rete 
Natura 2000 nel database dell’ORBS. Valore stimato 
considerando 3 esperti naturalisti. 

Una tantum 150.000 FESR/FEAMP/PSRN 

Supporto alla pianificazione forestale all’interno dei siti Natura 
2000 seguendo i criteri di sostenibilità e di adattamento e 
resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici (per ettaro, 
costo unitario 20 €/ha rispetto alla totalità delle aree 
afforestate della Rete Natura pari a circa 130.000 ha) 

Una tantum 371.000 FESR/PSRN 

Risultati attesi 

Attraverso queste misure si prevede di: 
- aggiornare e revisionare gli obiettivi e le misure di conservazione specifiche per habitat e specie per 218 Zone 
Speciali di Conservazione e designare ulteriori 11 ZSC; 
- aggiornare le cartografie tematiche sulla biodiversità (habitat, flora, fauna, Corine biotopes e land cover) per 
l’intera superficie di rete Natura 2000 siciliana; 
- Individuare e istituire nuovi siti Natura 2000 ed eventuali ampliamenti per una superficie pari a 218.000 ha e 
raggiungere gli obiettivi della Strategia Europea della Biodiversità (SEB) al 2030; 
- migliorare le competenze delle autorità competenti siciliane attraverso 20 corsi di formazione sulle procedura di 
valutazione di incidenza ambientale; 
- informatizzare i dati sulla biodiversità siciliana di rete Natura 2000 all’interno del database dell’ORBS; 
- supportare la pianificazione forestale dei 130.000 ha di aree boscate all’interno della rete Natura 2000 seguendo i 
criteri di sostenibilità e adattamento e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici; 
Queste azioni verranno coadiuvate considerando il supporto tecnico di dieci unità di personale specializzato in 
biodiversità e conservazione della natura.  
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E.1.2. Amministrazione del sito e comunicazione con le parti interessate 

Stato attuale e progressi compiuti finora in termini di amministrazione del sito e comunicazione con le parti 

interessate 

Gestione amministrativa della Rete Natura 2000 

Il Dipartimento Regionale dell’Ambiente non ha delegato la gestione dei Siti Natura 2000 ad altri enti, anche se, 
per le porzioni di territorio che ricadono in Parchi e Riserve Naturali, essendovi un controllo e una gestione per le 
attività ordinarie, si può assumere che vi sia una gestione attiva delle ZSC. Per le porzioni di territorio non ricadenti 
in aree protette, una volta individuati gli enti gestori, si prevede un fondo per il coordinamento delle attività 
relative a pianificazione, azioni di miglioramento e ripristino degli habitat e dello stato di conservazione delle 
specie, fruizione dei siti e divulgazione scientifica. 

Ai fini della Valutazione di Incidenza, per i siti interessati dalla presenza di un’Area Naturale Protetta, la norma 
corrente prevede il rilascio di un parere endoprocedimentale da parte dell’ente gestore della ANP, per tutti gli altri 
siti il parere endoprocedimentale è di competenza del Servizio 3 “Aree Naturali Protette” del Dipartimento 
Ambiente. 

Gli enti gestori delle aree naturali protette sono beneficiari della progettazione, realizzazione e gestione di 
interventi a valere sui fondi comunitari sia di attuazione di misure di conservazione legate al miglioramento e/o 
mantenimento degli habitat, che di comunicazione e sensibilizzazione, sui Siti della Rete Natura 2000. 

Per quanto riguarda i supporti cartografici, l’amministrazione ha adottato nel 2007 la carta dei corridoi ecologici e 
la carta della natura, entrambe in scala 1:50.000. La carta degli habitat 1:10.000 è stata adottata nel 2009. Da 
allora, non è stato realizzato nessun aggiornamento. Risulta pertanto prioritario aggiornare e adottare 
formalmente le cartografie tematiche sulla biodiversità (habitat, habitat di specie, fauna, rotte di migrazione 
dell’avifauna, corridoi ecologici) e aggiornare i Formulari Standard al fine di fornire uno strumento univoco per le 
procedure autorizzative regionali e a supporto della pianificazione e delle valutazioni ambientali. 

Osservatorio Regionale delle Biodiversità 

Le parti interessate, gli enti gestori delle Aree naturali Protette e gli enti di ricerca siciliani, sono coinvolti dal 2019 
in tutte le attività poste in essere dall’amministrazione regionale al fine di accrescere la consapevolezza del valore 
della rete Natura 2000 a livello istituzionale. Tale percorso di condivisione è attuato attraverso l’Osservatorio 
Regionale della Biodiversità Siciliana che tuttavia soffre di una carenza di risorse economiche per la gestione e il 
coordinamento delle attività di predisposizione e attuazione del piano di monitoraggio ambientale regionale, 
supporto ai processi di pianificazione ambientale, coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, 
validazione dei dati sulla biodiversità, ecc. A tale problematica si prevede di rimediare mediante l’attivazione di 
sistemi di rilevamento standardizzati e di archiviazione dei dati che dialoghino con i database nazionali ed europei. 

Criticità trasversali che necessitano di una gestione coordinata 

Regime di proprietà 

Una delle più rilevanti problematiche per gli interventi di ripristino o miglioramento degli habitat si è rivelato 
essere il regime di proprietà dei terreni che in moltissimi siti risulta estremamente frammentato, pertanto per 
ovviare in parte a tale criticità si prevede l’acquisizione al demanio di aree di particolare pregio con habitat 
d’importanza comunitaria. 

Incendi 

Gli incendi boschivi e, più in generale, gli incendi della vegetazione naturale costituiscono, come testimoniano le 
statistiche più aggiornate, la criticità più severa e non soltanto per gli habitat e le specie più suscettibili ma per 
interi ecosistemi e per il paesaggio nel complesso. Ogni singolo evento incendiario, scatenato spesso in ambienti a 
maggior pericolosità come praterie, ambienti aperti o popolamenti a conifere, può diventare ingovernabile. Gli 
incendi estivi che richiedono più giorni per lo spegnimento raggiungono proporzioni tali, soprattutto in 
concomitanza di giorni particolarmente ventosi, da inghiottire migliaia di ettari di vegetazione tra boschi naturali e 
artificiali, praterie ed arbusteti. Negli anni poi il fenomeno, concentrato esclusivamente nel periodo estivo, è 
aumentato a dismisura e questo lo si può osservare sia in termini di numerosità quanto di intensità. Basti pensare 
che si è passati da un numero di 250 eventi annui nel 1978 a 338 nel 1987, i quali sono più che raddoppiati nei 
dieci anni successivi, fino a superare la soglia dei 1200 negli ultimi vent'anni (Fonte Sistema Informativo Forestale 
della Regione Siciliana). Come se si verificassero 4 incendi al giorno per 365 giorni, ma dal momento però che si 
concentrano nei tre mesi estivi si arriverebbe a 13 al giorno. In realtà, nei giorni più funesti si può arrivare fino a 
80-100 in un singolo giorno. In termini di superficie investita, si è passati da circa 6.000 ettari nel 1978 a 20.000 tra 
gli anni '80 e '90 del secolo scorso, fino a raggiungere i 40.000 ha negli ultimi vent'anni (Fonte Sistema Informativo 
Forestale della Regione Siciliana). L'estate del 2021, però, ha segnato il passo con oltre 78.000 ettari andati in 
fumo, ovvero una superficie pari all'intero Parco dei Nebrodi.  
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L'entità e la gravità di simili eventi non investe soltanto il soprassuolo ma interi ecosistemi vedendo annientati in 
poco tempo intere comunità animali di invertebrati e di piccoli mammiferi, ma anche i vertebrati superiori che a 
seguito del passaggio delle fiamme si subiscono un drastico depauperamento delle risorse trofiche. Inoltre, la 
capacità pioniera delle specie più reattive di piante ed animali non riesce a compensare adeguatamente i danni 
prodotti da simili eventi che spesso si ripetono nello stesso territorio nell'arco di anni successivi. 

Gli incendi arrestano la capacità degli ecosistemi di sottrarre dall'atmosfera l'anidride carbonica, e non soltanto 
durante l'evento stesso, attraverso l'abbruciamento di chiome, fusti, foglie e lettiera, ma anche successivamente a 
causa di fenomeni biologici indotti al suolo da parte della flora batterica e fungina. Indispensabile ed immediato, 
diviene intervenire attivamente nella prevenzione prima ancora che nella lotta. 

Corsi d’acqua 

Ad oggi gli interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua siciliani sono stati di tipo puntuale e focalizzati alla 
rimozione dei detrattori, alla “pulizia” dell’alveo, alla “sistemazione/rettifica” delle rive de fiumi e dei torrenti, al 
fine quasi esclusivo di migliorare la capacità idraulica. Tali interventi hanno comportato una frammentazione dei 
risultati con una bassa efficacia che pertanto non hanno permesso di ottenere risultati a scala di bacino, 
comportando conseguenze negative su alcune aree. 

Pertanto, emerge la necessità di avviare delle azioni di concertazione con le popolazioni e tutti i soggetti che a 
vario titolo hanno interessi nell’uso o nella gestione dei territori interessati dall’intero bacino idrografico attraverso 
l’esperienza consolidata dei contratti di fiume. 

Specie aliene 

Altra criticità rilevata è la presenza di 237 specie aliene stabilmente naturalizzate e 219 aliene casuali (Pignatti et 
al. 2017–2019). Oltre ottanta nuove specie aliene sono state registrate in Sicilia negli ultimi due decenni (Galasso 
et al. 2018 a, b). Oxalis pes-caprae è di gran lunga la specie aliena più comune presente in diversi habitat, seguita 
da Erigeron bonariensis e Xanthium orientale. In generale le specie aliene più rappresentate provengono dalle altre 
regioni mediterranee, dal Sud e dal Nord America. Gli habitat sinantropici sono quelli più ricchi di specie aliene. La 
vegetazione delle coste, le praterie aride perenni e i boschi ripariali sono tra gli ambienti più soggetti alla 
colonizzazione da parte delle specie aliene. Mentre gli ambienti di prateria di alta quota, i boschi di faggio, i boschi 
di pino nero e di latifoglie termofile mediterranee sono quasi totalmente esenti da specie aliene. Molte specie 
aliene sono in fase di rapida espansione, tra queste Acacia saligna, Ailanthus altissima e Cenchrus setaceus, che 
sono oltretutto elencati nel Regolamento UE 1143/2014 tra le specie invasive di interesse comunitario. I risultati di 
studi recenti sulla Sicilia (Guarino et al 2021) suggeriscono una tendenza accelerata dell'invasione biologica nella 
regione mediterranea pertanto è necessario monitorare e agire concretamente per mitigare l'impatto negativo 
delle aliene. 

Flora e fauna selvatica 

Altra problematica è il coordinamento delle attività delle strutture che si occupano di raccolta e conservazione di 
germoplasma autoctono, dei centri di recupero della fauna e degli osservatori dell’avifauna migratoria. 

Ambienti marino – costieri 

Per quanto riguarda gli ambienti marini e costieri si evidenziano le seguenti criticità: 

- forte impatto antropico sulla fascia costiera interessata dalle strutture biogeniche quali il trottoir a vermeti e 
quindi afferenti all’habitat 1170, da cui emerge la necessità di redigere delle linee guida per la gestione della 
fruizione ed il ripristino dell’habitat nei siti idonei; 

-mancanza di una rete regionale di raccolta dei dati riguardanti i siti di nidificazione di Carette caretta 

Ulteriori misure necessarie  

Individuazione enti gestori delle Zone Speciali di Conservazione 

Spese di gestione dei 245 Siti della rete Natura 2000. 

Acquisizione al demanio di aree con habitat d’interesse comunitario. 

Aggiornamento dei Formulari standard dell’intera rete Natura 2000 attraverso i dati provenienti dal monitoraggio 
previsto nelle misure della sezione E.1.3. 

Adozione delle cartografie tematiche sulla biodiversità (habitat, habitat di specie, fauna, rotte di migrazione 
dell’avifauna, corridoi ecologici) al fine di fornire uno strumento univoco per le procedure autorizzative regionali. 
Istituzione di un tavolo regionale permanente per la vigilanza e la prevenzione degli incendi. 

Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale Interventi di prevenzione incendi e tutela degli 
ambienti naturali.  
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Interventi di prevenzione incendi ricorrendo ai campi antincendio. Questo intervento prevede l’organizzazione di 
campi di sorveglianza antincendio nel periodo estivo, coinvolgendo gruppi scout, circoli pensionati, etc., il cui 
coordinamento potrebbe essere compito della Protezione civile o del Corpo Forestale della Regione Siciliana. 

Predisposizione di contratti di fiume. Azioni di concertazione con le popolazioni, con gli attori istituzionali e tutti i 
soggetti che a vario titolo hanno interessi nell’uso o nella gestione dei territori interessati dall’intero bacino, azioni 
di comunicazione per i diversi target. Stipula di accordi 5 contratti di fiume. 

Predisposizione del Piano di Monitoraggio Regionale di rete natura 2000 per specie e habitat mediante 
l’attivazione di sistemi di rilevamento standardizzati (anche tramite sviluppo di una APP dedicata) e di 
archiviazione dei dati seguendo il piano nazionale di monitoraggio (PNM) redatto da ISPRA.  

Realizzazione di una rete regionale per il monitoraggio delle specie aliene: misure per prevenire o ridurre la 
probabilità di insediamento e ingresso di specie esotiche invasive adottando metodi di citizen science e APP per 
smartphone dedicate. 

Realizzazione di una rete regionale di strutture pubblico-private per la conservazione (banche) e riproduzione 
(vivai) del germoplasma autoctono con realizzazione di una infrastruttura informatica per la gestione e il 
coordinamento. 

Realizzazione della rete dei centri di recupero della fauna con realizzazione di una infrastruttura informatica per il 
coordinamento per ottimizzare il recupero della fauna in difficoltà. 

Costituzione di una rete di osservatori sulla migrazione dell’avifauna. 

Produzione di linee guida per il ripristino delle barriere biogeniche e per la gestione delle attività umane lungo la 
costa al fine di migliorare lo stato di conservazione degli habitat 1170 scogliere  

Realizzazione della rete di monitoraggio dei siti di nidificazione di Caretta caretta e creazione della infrastruttura 
informatica per la raccolta e l’elaborazione dei dati e per il coordinamento delle attività di sorveglianza sui nidi 
operate da gruppi di cittadini volontari sull’intero territorio regionale. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie sono valutate come prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 
Costi stimati in € 

(annualizzati) 
Possibile fonte di 

cofinanziamento UE 

Individuazione dei soggetti gestori delle ZSC e affidamento Una tantum 7.000 FESR/PSRN/FEAMP 

Spese di gestione dei Siti della rete Natura 2000 per la 
porzione esterna a Parchi e Riserve naturali. Costo stimato 
considerando 10.000 € a sito/anno 

Ricorrente 245.000 FESR/FEAMP/PSRN  

Acquisizione al demanio di aree con habitat d’interesse 
comunitario. Valore stimato un costo di 10.000 €/ha per 
2.500 ha 

Una tantum 3.572.000 FESR/PSRN/LIFE 

Aggiornamento dei Formulari standard dell’intera rete 
Natura 2000 attraverso i dati provenienti dal monitoraggio 
previsto nelle misure della sezione E.1.3. Valore stimato 
considerando 1.000 € a sito 

Una tantum 35.000 FESR/LIFE 

Adozione delle cartografie tematiche sulla biodiversità 
(habitat, habitat di specie, fauna, rotte di migrazione 
dell’avifauna, corridoi ecologici) al fine di fornire uno 
strumento univoco per le procedure autorizzative regionali. 

Una tantum 2.000 FESR /FEAMP/PSRN 

Istituzione di un tavolo regionale permanente per la 
vigilanza e la prevenzione degli incendi. Valore 
considerando un costo unitario di 500 € a riunione 

Una tantum 6.000 FESR/PSRN 

Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello 
locale (valore stimato considerando un costo unitario di 
7.000 € per ciascuno dei 10 ambiti territoriali presenti nel 
piano antincendi) 

Una tantum 10.000 FESR/PSRN 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 
Costi stimati in € 

(annualizzati) 
Possibile fonte di 

cofinanziamento UE 

Interventi di prevenzione incendi ricorrendo ai campi 
antincendio (valore stimato considerando un costo unitario 
di 5.000 € per 218 ZSC) 

Ricorrente 155.714 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Predisposizione di contratti di fiume. Azioni di concertazione 
con le polo azioni locali e con gli attori istituzionali, azioni di 
comunicazione per i diversi target. Stipula di accordi 5 
contratti di fiume (150.000 per contratto) 

Una tantum 107.142 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Realizzazione di una rete regionale per il monitoraggio delle 
specie aliene. Valore stimato considerando lo sviluppo di 
un’APP per smartphone dedicata. 

Una tantum 200.000  FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Predisposizione del Piano di Monitoraggio Regionale di rete 
natura 2000 per specie e habitat mediante l’attivazione di 
sistemi di rilevamento standardizzati e di archiviazione dei 
dati seguendo il Piano Nazionale di Monitoraggio (PNM) 
redatto da ISPRA. Valore stimato considerando un costo 
unitario di 60 € a punto di monitoraggio individuato per un 
totale di 1.700 punti. 

Una tantum 14.571 FESR/FEAMP 

Realizzazione di una rete regionale di strutture per la 
riproduzione del germoplasma autoctono. Valore stimato 
considerando la realizzazione dell’infrastruttura informatica 
della rete. 

Una tantum 100.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Realizzazione della rete dei centri di recupero della fauna 
Valore stimato considerando la realizzazione 
dell’infrastruttura informatica della rete e i costi di 
coordinamento. 

Una tantum 20.000 FESR/PSRN/LIFE/FEAMP/ 
INTERREG 

Costituzione di una rete di osservatori sulla migrazione 
dell’avifauna. Valore stimato considerando la realizzazione 
dell’infrastruttura informatica della rete e i costi di 
coordinamento. 

Una tantum 21.000 FESR/PSRN/LIFE/FEAMP/ 
INTERREG 

Produzione di linee guida per il ripristino delle barriere 
biogeniche e per la gestione delle attività umane lungo la 
costa al fine di migliorare lo stato di conservazione degli 
habitat 1170 scogliere 

Una tantum 3.500 FESR/LIFE/FEAMP/ 
INTERREG 

Realizzazione della rete di monitoraggio dei siti di 
nidificazione di Caretta caretta. Valore stimato 
considerando la realizzazione dell’infrastruttura informatica 
della rete e i costi di coordinamento. 

Una tantum 21.000 FESR/LIFE/FEAMP/ 
INTERREG 

Risultati attesi 

Le misure prevedono:  

- di migliorare la gestione della rete Natura 2000 attraverso l’individuazione e l’affidamento delle ZSC a enti gestori 

e finanziando le spese di gestione ordinaria; 

- di salvaguardare 2.500 ha di aree con habitat d’interesse comunitario di particolare valore naturalistico 

attraverso l’acquisizione al demanio regionale; 

- di migliorare lo stato delle conoscenze sulla rete Natura 2000 attraverso l’aggiornamento dei formulari standard 

e l’adozione delle cartografie tematiche sulla biodiversità e la predisposizione del Piano di Monitoraggio Regionale 

di rete Natura 2000; 

- di prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi coordinando a livello locale e regionale dei tavoli tecnici e 

coinvolgendo la popolazione civile attraverso l’organizzazione di campi di volontariato anti incendio; 
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- Pianificazione a scala di bacino di 5 bacini idrografici per la programmazione e l’attuazione di interventi di 

riqualificazione fluviale; 

- di contrastare la diffusione delle specie aliene attraverso metodi di citizen science e sviluppo APP per identificare 

le aree interessate da nuove invasioni e intervenire tempestivamente con specifici piani d’azione sui siti dove le 

specie aliene possono compromettere l’integrità degli habitat e incidere negativamente sulle specie di direttiva; 

- di rendere più efficiente la raccolta del germoplasma autoctono e la riproduzione per gli interventi di ripristino 

degli habitat mettendo in rete le strutture esistenti; 

- di rendere più efficiente il recupero degli animali in difficoltà sul territorio regionale connettendo i centri di 

recupero della fauna; 

- di migliorare le conoscenze sulla migrazione dell’avifauna creando una rete di osservatori regionali. 
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E.1.3. Monitoraggio e rendicontazione 

Stato attuale e progressi compiuti finora in termini di monitoraggio e rendicontazione 

La Regione Siciliana ad oggi non ha né un Piano di Monitoraggio Regionale, né una rete di monitoraggio della 

biodiversità, pertanto la regione non ha mai contribuito alla stesura dei report ex art. 17 della Direttiva Habitat e 

ex art. 12 della Direttiva Uccelli. In sostituzione della regione a tale compito ha provveduto ISPRA con la sua rete di 

collaborazioni con società scientifiche ed associazioni. 

Le uniche attività di monitoraggio, finanziate dalla Regione Siciliana e realizzate dagli enti gestori delle aree 

naturali protette, sono molto localizzate e relative a pochi studi propedeutici alla realizzazione di progetti a valere 

sui fondi comunitari. 

Misure adottate finora 

Gli EE.GG. ad oggi hanno messo in atto strumenti di protezione tramite l’emanazione di specifici regolamenti per la 

corretta fruizione dell’habitat 1170 ma, le misure di conservazione finora adottate non hanno portato ad una 

completa eliminazione delle pressioni e delle minacce sull’habitat poiché gli EE.GG., spesso non hanno la diretta 

gestione della sorveglianza e repressione delle violazioni alle normative emanate. 

Per l’habitat 1120*, al di fuori dalle AMP sono stati effettuati esclusivamente monitoraggi per il rilevamento dei 

limiti inferiore e superiore. 

Per l’habitat 8330, sono stati effettuati alcuni rilievi per il censimento delle grotte sommerse e semisommerse, 

tuttavia non sono stati previsti interventi attivi per il mantenimento e/o il miglioramento dell’habitat. 

Fauna - Il quadro conoscitivo relativo allo status delle specie della fauna della Direttiva Habitat, anche all’interno 

dei Siti Natura 2000, appare molto carente sia in termini qualitativi che quantitativi. Inoltre il diffondersi di specie 

animali aliene sul territorio regionale ed il loro possibile impatto sulle popolazioni animali, non è mai stato 

monitorato. Colmare tali lacune sarà importante ai fini delle future rendicontazioni previste dall’art. 17. 

Per quanto concerne l’avifauna le attività di rilevamento si sono concentrate principalmente su quella migratoria e, 

per quella nidificante, sui rapaci e sull’avifauna legata alle aree umide.  

In particolare i monitoraggi sono ormai datati e spesso i dati di abbondanza delle popolazioni provengono da 

progetti life come LIFE95 NAT/IT/000804 dove sono state monitorate le popolazioni di: Sterna albifrons (4 coppie 

nidificanti e circa 100 individui migratori); Phoenicopterus ruber (raro nel '70; presente ormai tutto l'anno, con 

circa 250-300 individui); Platalea leucordia (svernante e migratrice, in primavera e autunno sono presenti 120-200 

individui); Ciconia ciconia e Sylvia undata. Con il progetto LIFE00 NAT/IT/007228 a Vendicari è stato ripristinato un 

antico canale che ha permesso la ricostituzione di un’area paludosa che dovrebbe contribuire in futuro all'aumento 

della popolazione di uccelli come: Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus, Sterna albifrons e anche di 

attirare nuove specie di uccelli nidificanti tra cui Aythya nyroca, Gelochelidon nilotica, Larus genei e Recurvirostra 

avosetta. Il progetto LIFE09 NAT/IT/000099 su Alectoris graeca whitakeri ha avuto un impatto molto positivo a 

livello regionale, con un aumento della popolazione di uccelli del 18%, il mantenimento della biodiversità e 

l'istituzione di uno stock di riproduttori in cattività e la sensibilizzazione sugli uccelli e sulle loro esigenze di 

conservazione. Il LIFE14 NAT/IT/001017 ha previsto misure di conservazione per l’aquila del Bonelli, il capovaccaio 

e il falco lanario per migliorare il successo riproduttivo delle popolazioni, attuando misure di miglioramento 

dell'habitat, fermando la predazione dei nidi da parte dei bracconieri, migliorando la capacità trofica (nutritiva) dei 

territori siciliani ove la specie è presente, predisponendo punti di alimentazione e conigliere. Inoltre il progetto ha 

previsto un censimento completo su tutto il territorio regionale della popolazione nidificante dell'aquila del Bonelli 

e del capovaccaio, e della popolazione del lanario all'interno delle ZPS e ZSC interessate e la mappatura genetica 

della popolazione dell'Aquila del Bonelli come strumento di contrasto al mercato illegale dei rapaci in Italia e 

all'estero e una maggiore conoscenza dell'ecologia della specie, attraverso la valutazione delle preferenze di 

habitat e la raccolta/documentazione di prede e resti di cibo nei nidi.  

Relativamente a specie marine, negli ultimi tre anni sono state condotte attività di monitoraggio di popolazioni di 

squalo grigio (Carcharinhus plumbeus) all’interno del SIC “Fondali delle Isole Pelagie” ed in particolare un’area di 

aggregazione della specie, unica per le acque italiane, presente nei fondali dell’Isola di Lampione. La specie è 

soggetta a disturbi di natura antropica all’interno del SIC 
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Ben monitorate sono state anche le principali colonie degli uccelli pelagici, tuttavia carenti restano le informazioni 

su siti di nidificazione minori e sulla individuazione di tutti i fattori di pressione. 

Carenti sono le informazioni sulle popolazioni delle specie dei passeriformi ed in particolare a quelle legate alle 

aree agricole, ai pascoli ed agli habitat steppici 

Flora. Anche per la flora i monitoraggi sono scarsi e spesso datati. Gli ultimi monitoraggi di Cytisus aeolicus, Bassia 

saxicola e Silene hicesiae sono stati effettuati con il LIFE99 NAT/IT/006217 mentre nuovi dati sulla consistenza 

delle popolazioni e sull’ecologia di C. aeolicus sono stati recentemente pubblicati da Zaia et al. 2020. Il progetto 

LIFE00 NAT/IT/007228 ha permesso di proteggere e mantenere le 30 piante adulte residue di Abies nebrodensis 

attraverso la costruzione di recinzioni, cancelli, radure localizzate. Il progetto LIFE10 NAT/IT/000237 ha permesso 

di migliorare le condizioni dell'habitat delle due stazioni di Zelkova sicula su un'area di circa 10 ettari e l’istituzione 

di cinque nuove popolazioni, due all'interno dell'attuale SIC Bosco Pisano e tre in altre aree forestali della Sicilia. 

Più recenti sono le azioni di conservazione effettuate sull’endemica Muscari gussonei; il progetto LIFE11 

NAT/IT/000232 ha previsto il suo monitoraggio e la bonifica degli habitat dunali degradati per permettere una più 

facile ricolonizzazione. Infine il progetto LIFE15 NAT/IT/000914 incentrato su Calendula maritima, ancora non 

terminato, ha previsto la salvaguardia delle popolazioni esistenti di C. maritima attraverso la 

rimozione/mitigazione delle principali minacce: quali riduzione e frammentazione dell'areale e ulteriore degrado 

degli attuali habitat, inquinamento genetico; perturbazioni stagionali legate alla pressione antropica nelle aree 

costiere e concorrenza di specie vegetali aliene invasive.  

Ultimamente è stato finanziato con l’INTEREG Italia-Malta il progetto SIMASEED che affronta il tema della perdita 

di biodiversità terrestre dovuta a molteplici fattori come il cambiamento climatico e la pressione antropica che 

prevede il ripopolamento di circa 40.000 piante appartenenti a 20 diverse specie rappresentative di Habitat su 

circa 4 Km2 di siti Natura 2000. 

Habitat Marini – Le azioni di monitoraggio sugli habitat e le specie marine sono state condotte principalmente 

dagli enti gestori delle AMP, da ARPA e da ISPRA, nell’ambito delle attività incardinate nella Strategia Marina. Sarà 

necessario il monitoraggio delle praterie di P. oceanica per le stazioni controllate regolarmente, così come per i 

trottoir a vermeti. Sarà inoltre previsto il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie marine di cui 

all’allegato II della direttiva Habitat, per i quali sono stati raccolti dati, anche se non regolarmente, sulle loro 

condizioni di salute. 

Habitat terrestri – Per le misure di conservazione e di monitoraggio finora adottate si rimanda alla sezione E.2.  

 

Ulteriori misure necessarie  

Monitoraggio attraverso rilevamenti fitosociologici e seguendo le raccomandazioni dei manuali per il monitoraggio 

di specie e habitat in Italia (ISPRA 2016) per gli habitat del MAES 2.2 in ordine di priorità 2250*, 5210, 5230*, 

5220*, 2210, 1430 e le specie di interesse comunitario rare e minacciate della flora siciliana. 

Monitoraggio attraverso rilevamenti fitosociologici e seguendo le raccomandazioni dei manuali per il monitoraggio 

di specie e habitat in Italia (ISPRA 2016) per gli habitat del MAES 2.3, 7140, 7210*, 7220*, 7230 e le specie di 

interesse comunitario rare e minacciate della flora siciliana. 

Monitoraggio attraverso rilevamenti fitosociologici e seguendo le raccomandazioni dei manuali per il monitoraggio 

di specie e habitat in Italia (ISPRA 2016) per gli habitat del MAES 2.4 in ordine di priorità 6210*, 6310, 2240, 2230, 

6430 e 6220* e le specie di interesse comunitario rare e minacciate della flora siciliana. 

Monitoraggio attraverso rilevamenti fitosociologici e seguendo le raccomandazioni dei manuali per il monitoraggio 

di specie e habitat in Italia (ISPRA 2016) per gli habitat del MAES 2.6 2270*, 9180*, 91AA*, 91B0, 91E0*, 91M0, 

9210*, 9220*, 9260, 92A0, 92C0, 92D0, 9320, 9330, 9340, 9380, 9530, 9540 e 9580*. 

Monitoraggio attraverso rilevamenti fitosociologici e seguendo le raccomandazioni dei manuali per il monitoraggio 

di specie e habitat in Italia (ISPRA 2016) per gli habitat del MAES 2.7 in ordine di priorità 3270, 3120, 3250, 3260, 

3130, 3280, 3170* e 3290 e le specie di interesse comunitario e rare e minacciate della flora siciliana. 

Monitoraggio attraverso rilevamenti fitosociologici e seguendo le raccomandazioni dei manuali per il monitoraggio 

di specie e habitat in Italia (ISPRA 2016) per gli habitat del MAES 2.8 in ordine di priorità 8220, 2120, 2110, 8320, 

1410 e 1210 e le specie di interesse comunitario rare e minacciate della flora siciliana. 
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Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus sulle popolazioni di entomofauna di 
interesse comunitario. 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus sulle popolazioni di rettili di interesse 
comunitario. 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus sulle popolazioni e sui siti riproduttivi 
della chirotterofauna di interesse comunitario. 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus sulle popolazioni della fauna delle acque 
ferme e delle acque correnti, di Emys trinacris, anfibi (4 specie in Allegato IV) e pesci (3 specie in Allegato II) (anfibi 
10 giornate di campo x 30 siti; E. trinacris 10 giornate di campo x 25 siti; pesci 10 giornate di campo x 3 specie x 15 
siti). 

Stime, censimenti e monitoraggi delle popolazioni di specie dell’avifauna legata alle aree agricole, pascoli e 
praterie steppiche sia per quelle di Allegato I della direttiva 2009/147/CE che per specie bioindicatrici per le misure 
sugli habitat e sulle aree agricole.  

Aggiornamento mappature delle aree ricoperte da Posidonia, sia sotto forma di prateria sia sotto forma di matte e 
aggiornamento dello stato di conservazione. Densità, biomassa, aree di accrescimento e/o erosione delle praterie 
e dei banchi, interni ed esterni ai siti natura 2000 ed AMP.  

Monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di Dendropoma spp. (valutazione dell’areale di 
distribuzione e delle densità. 

Monitoraggio dello stato di conservazione di Monachus monachus. 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazione di Tursiops truncatus. 

Monitoraggio dello stato di conservazione della specie Caretta caretta 

Monitoraggio regolare di squalo grigio all’interno della ZSC “Fondali delle Isole Pelagie” ed in aree limitrofe per 
valutare lo stato di conservazione della popolazione anche in relazione a disturbi antropici. Monitoraggio annuale 
della popolazione di squali grigi all’interno del SIC ed individuazione ulteriori aree di aggregazione in zone limitrofe. 
Identificazione dei periodi di frequentazione e dell’utilizzo dell’area da parte di questa specie e dei disturbi a cui è 
soggetta all’interno della ZSC ed in zone contingenti.  

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Si ritiene che tutte le misure individuate tra le necessarie siano prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile 

fonte di 

cofinanziame

nto UE 

Monitoraggio degli habitat del MAES 2.2 e delle specie di interesse 

comunitario rare e minacciate della flora siciliana. Il costo è stato 

stimato considerando 2.000 € di costi di monitoraggio a sito (500 € a 

rilievo per 94 siti Natura 2000) 

Ricorrente 188.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Monitoraggio degli habitat del MAES 2.3 e delle specie di interesse 

comunitario rare e minacciate della flora siciliana.  Il costo è stato 

stimato considerando 2000 € di costi di monitoraggio a sito (500 € a 

rilievo per 23 siti Natura 2000) 

Ricorrente 46.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Monitoraggio degli habitat del MAES 2.4 e delle specie di interesse 

comunitario rare e minacciate della flora siciliana.  Il costo è stato 

stimato considerando 2.000 € di costi di monitoraggio a sito (500 € a 

rilievo per 200 siti Natura 2000) 

Ricorrente 400.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Monitoraggio degli habitat del MAES 2.6 e delle specie di interesse 

comunitario rare e minacciate della flora siciliana.  Il costo è stato 

stimato considerando 2.000 € di costi di monitoraggio a sito (500 € a 

rilievo per 180 siti Natura 2000 

Ricorrente 360.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile 

fonte di 

cofinanziame

nto UE 

Monitoraggio degli habitat del MAES 2.7 e delle specie di interesse 

comunitario rare e minacciate della flora siciliana.  Il costo è stato 

stimato considerando 2.000 € di costi di monitoraggio a sito (500 € a 

rilievo per 120 siti Natura 2000) 

Ricorrente 240.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Monitoraggio degli habitat del MAES 2.8 e delle specie di interesse 

comunitario rare e minacciate della flora siciliana.  Il costo è stato 

stimato considerando 2.000 € di costi di monitoraggio a sito (500 € a 

rilievo per 170 siti Natura 2000) 

Ricorrente 340.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus 

sulle popolazioni di entomofauna di interesse comunitario (8 specie di 

Allegato II e 4 di Allegato IV) (10 giornate di campo per specie x sito) 

(500 € a giornata per 15 siti Natura 2000) 

Ricorrente 130.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus 

sulle popolazioni di rettili di interesse comunitario (2 specie in Allegato 

II) (15 giornate di campo per specie x sito) (500 € a giornata per 35 siti 

Natura 2000) 

Ricorrente 75.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus 

sulle popolazioni e sui siti riproduttivi della chirotterofauna di interesse 

comunitario (10 specie in Allegato II) (10 giornate di campo x sito + 

acquisto Strumentazione per 25 siti Natura 2000 

Ricorrente 50.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi della fauna della Direttiva Habitat focus 

sulle popolazioni della fauna delle acque ferme e delle acque correnti, di 

Emys trinacris, anfibi (4 specie in Allegato IV) e pesci (3 specie in 

Allegato II); (anfibi 10 giornate di campo x 30 siti; E. trinacris 10 giornate 

di campo x 25 siti; pesci 10 giornate di campo x 3 specie x 15 siti) (500 € 

a giornata per 50 siti Natura 2000) 

Ricorrente 72.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi delle popolazioni di specie dell’avifauna 

legata alle aree agricole, pascoli e praterie steppiche sia per quelle di 

Allegato I della direttiva 2009/147/CE che per specie bioindicatrici per le 

misure sugli habitat e sulle aree agricole. (35 giornate x 30 siti) (500 € a 

giornata 30 siti Natura 2000) 

Ricorrente 75.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Aggiornamento mappature delle aree ricoperte da Posidonia, sia sotto 

forma di prateria sia sotto forma di matte. € 40.000/stazione di 

controllo per 30 stazioni di controllo 1120* 

Una 
tantum 

171.428 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 
INTERREG 

Monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di 

Dendropoma spp. (valutazione dell’areale di distribuzione e delle 

densità) € 30.000/Sito per 10 Siti Natura 2000 

Ricorrente 300.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 
INTERREG 

Monitoraggio dello stato di conservazione di Monachus monachus € 

50.000/sito per 5 Siti Natura 2000 

Ricorrente 250.000 FESR/FEAMP/
LIFE/ 
INTERREG 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazione di Tursiops 

truncatus € 5.000/giorno per 250 giorni di monitoraggio 

Ricorrente 178.571 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 

INTERREG 

Monitoraggio dello stato di conservazione della specie Caretta caretta € 

5.000/mese/sito per 20 mesi di monitoraggio per 30 aree campione 

Ricorrente 428.571 FESR/ 
FEAMP/LIFE 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
29 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile 

fonte di 

cofinanziame

nto UE 

Monitoraggio regolare di squalo grigio all’interno della ZSC “Fondali 

delle Isole Pelagie” ed in aree limitrofe per valutare lo stato di 

conservazione della popolazione anche in relazione a disturbi antropici. 

(Costo € 15.000 /sito; 4 siti x 7 anni; costo totale € 420.000) 

Una 

tantum 

60.000 FESR/ 
FEAMP/LIFE/ 
INTERREG 

Risultati attesi 

Attraverso queste misure si prevede: 

- di aggiornare le conoscenze sullo stato di conservazione di tutti gli habitat (71 habitat) e specie di allegato (37 

specie), rare e minacciate della flora siciliana all’interno dei siti Natura 2000 (vedi MAES 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 e 

2.8) e evidenziare le pressioni in atto e le possibili minacce per integrare con i dati siciliani per la futura 

rendicontazione nazionale (V report) ex art. 17 della Direttiva Habitat; 

- di migliorare la conoscenze di entomofauna di interesse comunitario (8 specie di Allegato II e 4 di Allegato IV) , 

sulle popolazioni di rettili (2 specie in Allegato II), sulle popolazioni e sui siti riproduttivi della chirotterofauna (10 

specie in Allegato II) e sulle popolazioni della fauna delle acque ferme e delle acque correnti, di Emys trinacris, 

anfibi (4 specie in Allegato IV) e pesci (3 specie in Allegato II) attraverso un monitoraggio stimato su oltre 100 siti 

Natura 2000 per la futura rendicontazione nazionale (V report) ex art. 17 della Direttiva Habitat; 

- di migliorare la conoscenze delle popolazioni di specie dell’avifauna legata alle aree agricole, pascoli e praterie 

steppiche attraverso un monitoraggio stimato in 1400 giornate su 30 siti Natura 2000 per la futura rendicontazione 

nazionale (V report) ex art. 12 della Direttiva Uccelli; 

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione degli habitat e le specie marini al fine di ottimizzare le azioni 

di conservazione; 

- di migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione della popolazione di squalo grigio (Carcharhinus 

plumbeus) nel SIC “Fondali Isole Pelagie” e pianificare le misure di gestione per mitigare i fattori di minaccia 

antropici insistono sulle popolazioni. 
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E.1.4. Restanti lacune di conoscenza e necessità di ricerca 

Stato attuale 

Di seguito si elencano e si descrivono le principali necessità di approfondimento tecnico-scientifico funzionali alla 

conoscenza e gestione della Rete Natura 2000 regionale. 

Cartografie tematiche 

La carta degli habitat della Regione Siciliana 1:10.000 a cura del servizio 6 dell’Assessorato Territorio e Ambiente 

utilizzata per la redazione del PAF è stata realizzata nel 2009. Considerando la dinamicità naturale degli habitat e il 

forte impatto antropico che essi subiscono, in particolare a causa degli incendi e della crescente urbanizzazione, è 

necessaria una verifica di tutti gli habitat e la redazione di una carta degli habitat aggiornata per tutto il territorio 

regionale. Inoltre per tutti gli habitat che non sono facilmente identificabili da aerofotogrammetrie, sia per le loro 

caratteristiche intrinseche sia per la loro ridotta estensione e frammentazione, mancano informazioni sia 

all’interno che all’esterno di rete natura 2000 e pertanto è necessario svolgere un censimento sul campo per 

stimare l’effettiva estensione di questi habitat. 

Infine, la mancanza di una precisa delimitazione del demanio fluviale ha causato lo sconfinamento delle attività 

agricole sugli habitat legati ai corsi d’acqua. 

Capitale naturale 

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2030 sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici 

nonché per implementare, a livello regionale, lo studio sul Capitale Naturale condotto su scala nazionale sarà 

avviato uno studio specifico sulla valutazione del Capitale Naturale siciliano. 

Specie floristiche di interesse conservazionistico 

Le informazioni sulla consistenza delle popolazioni delle specie vegetali minacciate e di interesse 

conservazionistico, elencate nella lista rossa regionale, risultano scarse e lacunose fatta eccezione per quelle poche 

specie che sono state oggetto di specifici progetti LIFE. Pertanto risulta di fondamentale importanza il censimento 

e l’aggiornamento/verifica dello stato di conservazione almeno di quelle classificate come criticamente minacciate, 

per poter prevedere misure di salvaguardia specie-specifiche. Tra queste particolare attenzione meritano le specie 

segnalate dalla IUCN tra le 50 specie più minacciate delle Isole del Mediterraneo e tutte le specie elencate in 

tabella E2.2.2; E2.4.2; E2.7.2 e E2.8.2.  

Cambiamenti climatici 

Il cambiamento climatico è riconosciuto come una delle principali cause della perdita di biodiversità. Poiché la 

Sicilia ospita alcuni habitat e specie al limite inferiore del loro areale, come ad esempio la vegetazione a Fagus 

sylvatica, i betuleti dell’Etna e le praterie altomontane di Madonie e Etna, che sicuramente sono tra le più 

suscettibili al cambio climatico, è necessario istituire una rete di monitoraggio della vegetazione d’alta quota. 

Problematiche fitosanitarie 

Problematiche fitosanitarie si stanno diffondendo a carico di due specie arboree al limite di areale (Platanus 

orientalis e Ulmus glabra). P. orientalis è soggetto al cancro colorato del platano, provocato dal fungo Ceratocystis 

platani, o C. fimbriata. Si tratta di un microrganismo estremamente virulento, in grado di uccidere alberi secolari 

nell'arco di 3-4 anni. U. glabra è invece affetto dalla “grafiosi” dovuta a un fungo (Ophiostoma ulmi) che infetta le 

piante di olmo causando la morte della pianta, talvolta anche in tempi molto rapidi, soprattutto nei mesi estivi più 

caldi e siccitosi. 

Specie invasive 

In generale per la salvaguardia delle specie animali è necessaria la tutela degli habitat di nidificazione e di 

foraggiamento e prevedere interventi attivi su specifiche pressioni o minacce derivanti da specie alloctone invasive 

(Es. Xenopus laevis, Trachemys sp. ecc.) o squilibri generati da aumento della consistenza delle popolazioni di 

specie autoctone (cinghiali, daini, randagismo canino e felino).  

Impatti delle attività antropiche 

Inoltre si riscontra una generale carenza di conoscenze relativamente alle attività antropiche che producono 

impatti su siti Natura 2000, habitat e specie, ad esempio riferite a prelievi idrici, scarichi fognari, autorizzazioni 

rilasciate da diversi enti su un medesimo territorio, attività agricole e forestali, ecc. In particolare manca uno studio 

dettagliato sulla qualità delle acque all’interno della rete natura 2000 che risulta propedeutico all’istituzione di una 

rete di monitoraggio dei fenomeni d’inquinamento delle acque. 

 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
31 

Ecosistema marino 

Quasi totale è la mancanza di conoscenze sulla distribuzione ed habitat preferenziali di specie marine con ruoli 

ecologici chiave nei siti Natura 2000 marino costieri.  

Carenti sono le informazioni su 55 tra specie di squali e razze (elasmobranchi) a rischio estinzione (vulnerabili, 

minacciate e criticamente minacciate) o carenti di dati (data deficient) presenti nei Siti Natura 2000 marino-costieri 

ed aree limitrofe dei mari siciliani inserite nella lista rossa IUCN e la cui protezione è regolamentata da convenzioni 

internazionali (Allegati II e III della Convenzione sulla biodiversità di Barcellona, Allegati I e II CITES, Allegati I e II del 

CMS o convenzione di Bonn).  

Nei mari siciliani sempre più spesso si registra la presenza di specie aliene o non indigene (NIS-Non Indigenous 

Species) marine introdotte da attività antropiche. Se le NIS trovano condizioni favorevoli alla loro diffusione, 

possono diventare invasive e rappresentare una minaccia per la biodiversità, entrando in competizione con le 

specie indigene e/o alterando gli habitat. La pressione di queste specie sull’ecosistema marino può determinare 

effetti anche sull’economia (pesca e turismo) e sulla salute umana (se tossiche o velenose). Tra le principali criticità 

relative alle NIS vi è la scarsa consapevolezza generale del fenomeno e degli effetti connessi e la mancanza di una 

strategia di monitoraggio condivisa all’interno dei Siti Natura 2000, a completamento di quella già definita 

nell’ambito della Marine Strategy nelle aree portuali e negli impianti di acquacoltura. Inoltre la mancanza di un 

protocollo ufficiale per il rilevamento e la trasmissione dei dati correlati alla segnalazione delle NIS e la 

frammentazione delle informazioni sul fenomeno, determinano la perdita di qualità e quantità delle segnalazioni.  

Un’altra criticità riguarda l’incidenza di particolari specie aliene invasive (Aplysia dactylomel, Brachidontes 

pharaonis, Caulerpa cylindracea, Callinectes sapidus, Caulerpa taxifolia, Portunus segnis, Siganus luridus, ecc.) a 

livello locale, i cui studi di impatto sono ancora in fase embrionale.  

In particolare per quanto è noto Siganus luridus a causa della sua dieta erbivora impatta sulle alghe della zona 

costiera rocciosa superficiale (habitat 1170, 1120*) oltre a competere con le specie erbivore autoctone (ad es. 

Sarpa salpa). I granchi blu (Callinectes sapidus e Portunus segnis) sono particolarmente aggressivi e impattano sulla 

macrofauna autoctona degli habitat 1150* e 1110 di cui si nutrono oltre a interferire con le attività di pesca 

danneggiando gli attrezzi e condizionando le catture. Le caulerpe (Caulerpa cylindracea e Caulerpa taxifolia) 

contribuiscono a modificare la struttura dell’habitat competendo con specie protette come Posidonia oceanica, 

influenzando le comunità bentoniche associate e producendo alterazioni metaboliche in specie ittiche di interesse 

commerciale come i saraghi (Diplodus spp). Aplysia dactylomela è anch’essa specie erbivora e potrebbe impattare 

sulle macrofite della fascia costiera in particolare nell’habitat 1170. Il bivalve Brachidontes pharaonis è noto 

competere per lo spazio con il gasteropode autoctono Dendropoma petraeum, specie strutturante del marciapiedi 

a vermetidi (habitat 1170 Scogliere Biogenica var Dendropoma) influenzandone la struttura delle comunità.  

Ulteriori misure necessarie  

Redazione della cartografia regionale sulla biodiversità (habitat, flora, fauna, rotte di migrazione dell’avifauna, 
corridoi ecologici, Corine biotopes e land cover) e individuazione della rete ecologica per tutto il territorio 
regionale. La misura riguarda tutto il territorio regionale esclusa la superficie della rete natura 2000 interessata 
dalla misura di aggiornamento della cartografia prevista nella sezione E.1.1. 

Delimitazione del demanio fluviale a tutela degli habitat 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 92A0, 92C0, 92D0. L’azione 
prevede: 1) lo studio e la ricerca della documentazione che indichi i confini storici dei corsi d’acqua; 2) la 
geolocalizzazione; 3) l’individuazione fisica sul terreno; 4) interfacciamento con gli uffici preposti (Genio Civile, 
Ufficio demanio, ecc.) per l’eventuale riperimetrazione dell’alveo fluviale che muta e si adatta nel tempo; 5) azione 
di informazione con gli occupanti i suoli demaniali individuati per la gestione sostenibile delle aree fluviali e 
perifluviali. 

Istituzione di una rete di monitoraggio attraverso l’utilizzo di dataloggers per la raccolta dei parametri climatici e di 
permanent plots per il monitoraggio della vegetazione degli habitat di alta quota siciliani.  

Censimento delle specie vegetali della lista rossa regionale al fine di valutare la consistenza dei popolamenti e il 
loro stato di conservazione e definire misure di conservazione specifiche.   

Studio e monitoraggio della grafiosi dell’olmo sulle popolazioni di Ulmus glabra presenti sull’Etna, Nebrodi e 
Madonie. 

Studio e monitoraggio del cancro colorato del Platano sulle popolazioni di Platanus orientalis sull’alto corso del 
fiume Oreto (Palermo), sui monti Peloritani e nelle cave Iblee. 

Monitoraggio della popolazione di Dendropoma spp. (valutazione dell’areale di distribuzione e delle densità). 
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Sviluppo e implementazione armonizzata di un piano di monitoraggio di Monachus monachus Le attività di 
monitoraggio vanno concepite in modo da standardizzare i processi e raccogliere serie di dati utili a verificare e 
quantificare la presenza della specie, al fine di caratterizzare la popolazione presente lungo le coste siciliane. 

Ricerca, tramite censimento visivo, e georeferenziazione delle aree di assembramento (raft) e di foraggiamento di 
berta minore e berta maggiore 

Mappatura delle fonti luminose che insistono sulle colonie di berta minore e berta maggiore, tramite 
georeferenziazione delle stesse. 

Monitoraggio per le specie aliene di fauna terrestre al fine di individuare i siti Natura 2000 su cui risulta maggiore 
l’impatto di queste su specie ed habitat di interesse comunitario ed attivare, quindi, azioni di eradicazione o 
controllo delle loro popolazioni. L’attività sul campo sarà preceduta da una prima fase di analisi nella quale si 
individueranno i siti nei quali tali specie possono avere un impatto maggiore e sarà conclusa con la stesura di 
specifici piani d’azione. 

Stime, censimenti e monitoraggi delle specie autoctone problematiche di fauna terrestre: indagini localizzate nei 
siti dove popolazioni di specie autoctone, selvatiche e domestiche rinselvatichite, stanno causando un degrado 
degli habitat con ricadute negative sulla fauna protetta, al fine di prevedere azioni per il controllo di queste 
popolazioni (daino, cinghiale, capre e suini rinselvatichiti, cani e gatti randagi, etc.). L’attività sul campo sarà 
preceduta da una prima fase di analisi nella quale si individueranno i siti nei quali tali specie possono avere un 
impatto maggiore e sarà conclusa con la stesura di specifici piani d’azione. In particolare è da prendere in 
considerazione il metodo di cattura del cinghiale attraverso l'installazione di recinti di cattura sperimentato 
durante il progetto LIFE09 NAT/IT/000099 che ha portato all’interno della riserva dello Zingaro ad una diminuzione 
della popolazione di cinghiali del 45%.  

Stime, censimenti e monitoraggi delle specie marine autoctone ad affinità calda in forte espansione geografica in 
Mediterraneo, impatti sugli habitat e misure di controllo: indagini su specie marine ‘’range expanding’’ in grado di 
modificare la struttura degli ecosistemi marini costieri, e causare ripercussioni negative sui servizi ecosistemici ad 
essi associati, al fine di fornire misure di prevenzione e controllo dell’espansione. 

Caratterizzazione delle popolazioni di specie ittiche della sottofamiglia Epinephelinae (generi Epinephelus sp. e 
Mycteroperca) aventi un ruolo di primaria importanza nei siti Natura 2000 marino costieri ed azioni di 
conservazione per migliorare lo stato di salute delle popolazioni nei mari siciliani. Specie inserite nell’allegato III 
della Convenzione di Barcellona o incluse nella Lista Rossa IUCN Mediterranea come “in pericolo”, “minacciate” o 
“data deficient”. Individuazione e georeferenziazione di aree di aggregazione di individui adulti e giovanili e degli 
habitat associati, al fine di fornire misure di conservazione nei 21 siti natura 2000 marini.  

Stime, censimenti e monitoraggi delle specie di elasmobranchi minacciati di estinzione ed elaborazione di azioni di 
gestione/conservazione nei mari siciliani al fine di migliorare lo stato di conservazione. Indagini nei 21 siti Natura 
2000 marino costieri ed in 29 ulteriori siti nei mari siciliani. La misura consentirà di indagare un'area geografica 
molto ampia e potenzialmente critica per le specie di squali e razze minacciate presenti nei mari siciliani, 
attraverso l’uso integrato di tecniche di campionamento diretto, analisi di sbarchi di pesca, citizen science e local 
expert knowledge.  

Studio degli impatti dei granchi blu (Callinectes sapidus e Portunus segnis) e delle interazioni con le specie 
autoctone nei siti Natura2000 Isole dello Stagnone di Marsala, AMP Isole Pelagie; prevedendo: analisi catture 
commerciali; analisi contenuti stomacali; analisi di eDNA su contenuti stomacali; pescate sperimentali missioni. 

Studio degli impatti del bivalve Brachidontes pharaonis e delle interazioni con le specie autoctone nel sito Natura 
2000 AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine che prevede: visual census e campionamento e analisi di benthos. 

Studio degli impatti del mollusco Aplysia dactylomela e delle interazioni con le specie autoctone nel sito Natura 
2000 Fondali di Capo Milazzo dell’isola di Ustica che prevede: analisi di eDNA su fecal pellet; visual census (OTS) e 
campionamento e analisi di benthos. 

Studio degli impatti delle caulerpe (Caulerpa cylindracea e Caulerpa taxifolia) sulla fauna ittica nei siti Natura 2000 
Fondali di Capo Milazzo e AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine che prevede: analisi di eDNA su contenuti 
stomacali; analisi isotopi, analisi contenuti stomacali, visual census (ROV/OTS), pescate sperimentali. 

Studio degli impatti del pesce coniglio Siganus luridus nel sito Natura 2000 AMP Isole Pelagie Approfondimento 
delle conoscenze sulla distribuzione delle specie non indigene marine nei siti Natura 2000 e sui loro effetti su 
habitat e specie protetti che prevede: analisi di eDNA su contenuti stomacali; pescate sperimentali; visual census 
(ROV/OTS); campionamento e analisi di benthos. 

Studio genetico della Testuggine palustre siciliana Emys trinacris al fine di (1) individuare le unità popolazionali da 
gestire indipendentemente (“independent Management Units”), (2) verificare la possibile presenza di individui 
dell’alloctona Emys orbicularis, (3) verificare l’eventuale presenza di fenomeni di inquinamento genetico. 
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Progetto pilota per la valutazione dei 4 gruppi funzionali di sevizi ecosistemici (fornitura, regolazione, culturali, 
supporto) individuate dal Millennium Ecosystem Assessment per la determinazione del Capitale Naturale siciliano  

Studio e messa in opera e funzionamento di un sistema automatizzato di prevenzione degli incendi:  1) Studio 
propedeutico per individuare le aree di saggio e i luoghi di installazione del sistema di prevenzione incendi con 
sistemi automatizzati digitali, per la rilevazione tempestiva delle possibili situazioni di pericolo d’incendio e 
controllo da remoto in modo che un unico operatore possa verificare lo stato dei boschi e dell’ambiente 
circostante e attivare la segnalazione per l’immediato spegnimento. 2) Installazione del sistema automatizzato per 
la rilevazione tempestiva delle possibili situazioni di pericolo d’incendio in quattro zone di saggio. 

Studi per identificare aree con inquinamento diffuso delle acque superficiali e sotterranee da aree e attività 
industriali, commerciali, residenziali e ricreative (ad es. dell'inquinamento diffuso dovuto a fognature non collegate 
alla rete fognaria o inquinamento diffuso da siti industriali contaminati o abbandonati o perdite da discariche di 
rifiuti). 

Studio preliminare per mappare aree aperte urbane come il verde urbano, le aiuole, le aree dismesse e le aree 
abbandonate ed edifici in cemento armato con tetti piani per potenziali tetti verdi (corridoi ecologici urbani). La 
graduale e auspicabile trasformazione di tutte le coperture piane in spazio permeabile per la fauna selvatica 
ridurrà il loro impatto e restituirà in parte alla natura ciò che è stato sottratto con la costruzione. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Si ritiene che tutte le misure individuate tra le necessarie siano prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Costi stimati in 

€ (annualizzati) 

Possibile fonte 

di 

cofinanziamento 

UE 

Aggiornamento su GIS, mediante campagne di rilevamento all’esterno 
delle aree Natura 2000, delle cartografie tematiche regionali sulla 
biodiversità (Habitat, Flora, Fauna, Rotte di Migrazione dell’avifauna, 
Corridoi Ecologici, Corine biotopes e Land Cover). Valore stimato 
considerando un costo unitario di 1 € a ettaro per tutta la superficie 
regionale a completamento di quanto previsto in E.1.1 (2.000.000 ha) 

Una 
tantum 

285.714 FESR/PSRN 

Delimitazione del demanio fluviale a tutela degli habitat 3250, 3260, 
3270, 3280, 3290, 92A0, 92C0, 92D0. Valore stimato considerando 
tutta la superficie degli habitat per un costo unitario di 200 €/ha per 
5.716 ha 

Una 
tantum 

163.314 FESR 

Studio sul cambiamento climatico attraverso punti di monitoraggio 
utilizzando dataloggers per la raccolta dei parametri climatici e di 
permanent plots della vegetazione degli habitat di alta quota siciliani. 
Valore stimato considerando una rete di 200 microstazioni per un 
costo unitario di 1.500€ per 200 permanent plot 

Una 
tantum 

43.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Censimento delle specie vegetali della lista rossa regionale al fine di 
valutare la consistenza dei popolamenti e il loro stato di conservazione 
e definire misure di conservazione specifiche (costo stimato per il 
censimento di 108 specie Critically endangered della lista rossa 
regionale considerando un costo medio di 3.000 € a specie per 108 
specie 

Una 
tantum 

324.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Studio e monitoraggio della grafiosi dell’olmo sulle popolazioni di 
Ulmus glabra (valore stimato considerando un costo per sito di 8.000 € 
per 24 siti 

Ricorrente 28.000 FESR/PSRN 

Studio e monitoraggio del cancro colorato del platano sulle 
popolazioni di Platanus orientalis (valore stimato considerando un 
costo per sito di 8.000 € per 20 siti 

Ricorrente 23.000 FESR/PSRN 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Costi stimati in 

€ (annualizzati) 

Possibile fonte 

di 

cofinanziamento 

UE 

Ricerca, tramite censimento visivo, e georeferenziazione delle aree di 
assembramento (raft) e di foraggiamento di berta minore e berta 
maggiore € 30.000/sito per 10 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

42.800 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Mappatura delle fonti luminose che insistono sulle colonie di berta 
minore e berta maggiore, tramite georeferenziazione delle stesse (€ 
3.000/sito per 10 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

4.500 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi per le specie autoctone 
problematiche di fauna terrestre: indagini localizzate nei siti dove sono 
note tali problematiche (daino, cinghiale, capre e suini rinselvatichiti, 
cani e gatti randagi, etc.) (10 giornate di campo x 30 siti Natura 2000) 

Ricorrente 12.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Monitoraggio per le specie aliene di fauna terrestre al fine di 
individuare i siti Natura 2000 su cui risulta maggiore l’impatto di 
queste su specie ed habitat di interesse comunitario ed attivare, 
quindi, azioni di eradicazione o controllo delle loro popolazioni (10 
giornate di campo x 50 siti Natura 2000) 

Ricorrente 18.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi delle specie autoctone ad affinità 
calda in forte espansione geografica in Mediterraneo (costo unitario 
per sito marino 4.000 € per 21 siti Natura 2000 

Ricorrente 12.000 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Caratterizzazione delle popolazioni di specie ittiche della sottofamiglia 
Epinephelinae (generi Epinephelus sp. e Mycteroperca) aventi un ruolo 
di primaria importanza nei sistemi socio-ecologici marini costieri ed 
azioni di conservazione per migliorare lo stato di salute delle 
popolazioni nei mari siciliani (costo per sito 7.000 € per 21 siti Natura 
2000 

Ricorrente 21.000 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Stime, censimenti e monitoraggi delle specie di elasmobranchi 
minacciati di estinzione ed elaborazione di azioni di 
gestione/conservazione nei mari siciliani al fine di migliorare lo stato di 
conservazione (costo unitario per sito marino e costiero 10.000 €, 
totale 500.000 € per 50 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

71.428 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Studio degli impatti dei granchi blu (Callinectes sapidus e Portunus 

segnis) e delle interazioni con le specie autoctone nei siti Natura2000 
Isole dello Stagnone di Marsala, AMP Isole Pelagie. Costo complessivo 
dell’attività di ricerca: 90.000 € per 2 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

12.857 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Studio degli impatti del bivalve Brachidontes pharaonis e delle 
interazioni con le specie autoctone nel sito Natura 2000 AMP Capo 
Gallo-Isola delle Femmine. Costo complessivo dell’attività di ricerca: 
40.600 €/sito per 1 sito Natura 2000 

Una 
tantum 

5.800 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Studio degli impatti del mollusco Aplysia dactylomela e delle 
interazioni con le specie autoctone nel sito Natura 2000 Fondali di 
Capo Milazzo. Costo complessivo dell’attività di ricerca: 50.000 €/sito 
per 2 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

14.285 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Studio degli impatti delle caulerpe (Caulerpa cylindracea, Caulerpa 

taxifolia) sulla fauna ittica nei siti Natura 2000 Fondali di Capo Milazzo, 
AMP Isole Egadi e AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine. Costo 
complessivo dell’attività di ricerca: 70.000 €/sito per 3 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

30.000 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 

Studio degli impatti del pesce coniglio Siganus luridus nel sito Natura 
2000 AMP Isole Pelagie: Costo complessivo dell’attività di ricerca: 
90.000 €/sito 

Una 
tantum 

12.857 FESR/FEAMP/ 
LIFE/ INTERREG 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
35 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Costi stimati in 

€ (annualizzati) 

Possibile fonte 

di 

cofinanziamento 

UE 

Studio genetico della Testuggine palustre siciliana Emys trinacris. 
Valore stimato considerando un costo unitario per le analisi di 450 € a 
campione per 1 sito Natura 2000 per 200 campioni 

Una 
tantum 

12.857 FESR/PSRN/LIFE/
INTERREG 

Progetto pilota per la valutazione dei 4 gruppi funzionali di servizi 
ecosistemici (fornitura, regolazione, culturali, supporto) Stimando un 
costo di 150.000 € per categoria MAES per 6 categorie MAES 

Una 
tantum 

128.571 FESR/PSRN/LIFE/
INTERREG 

Studio, realizzazione e funzionamento di un sistema automatizzato di 
prevenzione antincendio. Valore stimato considerando un costo 
unitario di 325.000 € a sito per realizzazione e funzionamento e 50.000 
€/sito per lo studio per 4 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

214.285 FESR/PSRN 

Studio per identificare aree con inquinamento diffuso delle acque 
superficiali e sotterranee da aree e attività industriali, commerciali, 
residenziali e ricreative (ad es. dell'inquinamento diffuso dovuto a 
fognature non collegate alla rete fognaria o inquinamento diffuso da 
siti industriali contaminati o abbandonati o perdite da discariche di 
rifiuti). Il costo è stato stimato considerando 10.000 € di costi di 
monitoraggio a sito per 245 siti Natura 2000 

Una 
tantum 

350.000 FESR/PSRN 

Studio preliminare per mappare aree aperte urbane ed edifici in 
cemento armato con tetti piani per potenziali tetti verdi (corridoi 
ecologici urbani). Prezzi stimati considerando un costo di 50.000 € per 
capoluogo (9 capoluoghi di Provincia) 

Una 
tantum 

65.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Risultati attesi 

Attraverso queste misure si prevede: 

- migliorare lo stato delle conoscenze sull’intero territorio siciliano attraverso l’aggiornamento delle cartografie 

tematiche (Habitat, Flora, Fauna, Rotte di Migrazione dell’avifauna, Corridoi Ecologici, Corine biotopes e Land 

Cover); 

- migliorare lo stato delle conoscenze della distribuzione degli habitat igro-idrofili su 100 siti Natura 2000 e dello 

stato delle comunità vegetali dei corsi d'acqua su una lunghezza pari al 50% dei principali corsi d’acqua regionali 

(1.000 km), attraverso indagini botaniche sul campo, sui quali intervenire al fine di migliorarne la connettività 

ecologica; 

- di utilizzare le comunità alto-montane come proxy di climate change attraverso un monitoraggio costante dei 

parametri climatici e l’utilizzo di permanent plots della vegetazione su tutte le vette siciliane con un altitudine 

superiore ai 1.700 metri di quota; 

- migliorare lo stato delle conoscenze di 108 specie della flora siciliane Critically Endangered (CE) attraverso 

indagini botaniche sul campo che permettano di stabilire il loro stato di conservazione; 

- di migliorare le conoscenze riguardo le malattie che affliggono le popolazioni Ulmus glabra e Platanus orientalis 

attraverso lo studio e il monitoraggio sul campo; 

- di valutare l’efficacia di un sistema automatizzato per la rilevazione tempestiva degli eventi incendiari utilizzando 

4 aree sperimentali di saggio in differenti ecosistemi; 

- di migliorare le conoscenze relative all’inquinamento in 200 siti Natura 2000 al fine di creare una rete di 

monitoraggio dell’inquinamento diffuso dovuto a fognature non collegate alla rete fognaria, siti industriali 

contaminati o abbandonati e perdite da discariche di rifiuti; 

- di salvaguardare le specie protette Calonectris diomedea e Puffinus yelkouan, e conseguentemente l’habitat 

(dieci siti Natura 2000) ad esse associato e le altre specie di avifauna marina che subiscono le medesime pressioni 

sulle aree; 
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- di realizzare degli studi che permettano di attuare misure efficaci per ridurre o mitigare l’impatto delle specie 

autoctone e aliene problematiche di fauna terrestre attraverso monitoraggi e censimenti su 80 siti Natura 2000; 

- di individuare le aree marine, ricadenti in 21 siti Natura 2000, ad alto rischio ecologico dovuto all’espansione 

geografica e crescita demografica di specie autoctone ad affinità calda per migliorare le conoscenza sulle 

dinamiche dei cambiamenti degli ecosistemi marini siciliani e trovare possibili misure di mitigazione e controllo 

degli impatti associati alle specie ‘’range expanding’’; 

- di Individuare e mappare in 21 siti Natura 2000 delle popolazioni di pesci Epinephelini aventi un ruolo ecologico 

chiave (specie di alto livello trofico) e socio-economico (specie carismatiche per turismo sostenibile e crescita blu 

su scala locale e regionale). Identificare le loro aree di aggregazione riproduttiva e giovanile (nursery) per 

migliorare le conoscenze sulla loro ecologia; 

- di migliorare le conoscenze attraverso stime, censimenti e monitoraggi della consistenza delle specie di 

elasmobranchi minacciati ed elaborazione di azioni di gestione/conservazione nei 21 Siti Natura 2000 marino 

costieri ed in 29 aree limitrofe al fine di migliorare lo stato di conservazione. Sarà possibile ottenere informazioni 

sulla presenza e lo stato delle popolazioni, elaborare piani di azione per la mitigazione degli impatti, anche 

attraverso l’istituzione di nuove aree di protezione o l’ampliamento delle attuali; 

- di creare un sistema di sorveglianza delle specie marine non indigene, Early Warning System, che coinvolga una 

rete eterogenea di osservatori a livello regionale tra gli stakeholder del mare, in particolare le Aree Marine 

Protette (AMP), le Capitanerie di porto, i gestori dei Siti Natura 2000 siciliani, pescatori professionali, pescatori 

ricreativi, scuba diver e diportisti in generale; 

- di studiare gli impatti dei granchi blu (Callinectes sapidus e Portunus segnis), del bivalve Brachidontes pharaonis, 

del mollusco Aplysia dactylomela e del pesce coniglio Siganus luridus e delle loro interazioni con le specie 

autoctone nei siti Natura 2000: Isole dello Stagnone di Marsala, AMP Isole Pelagie, AMP Capo Gallo-Isola delle 

Femmine, Fondali di Capo Milazzo; 

- di acquisire consapevolezza e diffondere conoscenza relativamente al fenomeno delle specie aliene marine e 

degli effetti che possono avere sull’ambiente; 

- di studiare gli impatti delle caulerpe (Caulerpa cylindracea e Caulerpa taxifolia) sulla fauna ittica nei siti 

Natura2000: Fondali di Capo Milazzo, AMP Isole Egadi e AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine. 
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E.1.5. Misure di comunicazione e sensibilizzazione relative a Natura 2000, educazione e 

accesso dei visitatori 

Stato attuale  

A distanza di oltre dieci anni dalla redazione dei piani di comunicazione dei PdG, nonostante i passi in avanti 

registrati sul tema della coscienza ambientale, ciò che emerge oggi da una attenta analisi e valutazione dei diversi 

indici rilevatori dell’attuazione di un Piano – il grado di realizzazione delle azioni previste, lo stato di conservazione 

di specie e habitat, l’attivazione da parte delle Amministrazioni di piani, programmi e interventi finalizzati sia alla 

conservazione di habitat e specie che alla sensibilizzazione e alla fruizione, il miglioramento della normativa e delle 

politiche ambientali - è che il livello di consapevolezza e sensibilità ambientale su Rete Natura 2000 è lontano dagli 

obiettivi programmati e che i Piani di Gestione non sono riusciti a essere gli strumenti incisivi di pianificazione 

ambientale che ci si auspicava. Inoltre, il ritardo nella definizione di misure di conservazione habitat e specie 

specifiche nell’ambito della designazione delle ZSC e la mancata individuazione degli enti gestori dei siti Natura 

2000 ha rappresentato senza dubbio un elemento di forte carenza gestionale che ha comportato un basso livello di 

consapevolezza del valore della biodiversità siciliana. In questo contesto, gli Enti Gestori avranno un ruolo centrale 

per la divulgazione dei valori del capitale naturale siciliano nelle Aree Protette e nelle ZSC. 

Andranno incrementate le azioni di divulgazione e implementata la comunicazione in modo particolare per i Siti 

della Rete Natura 2000, che sino ad oggi sono state carenti, i cui territori ricadono all’esterno delle Aree Naturali 

Protette, in linea con l’attuazione e l’aggiornamento dei Piani di Comunicazione inseriti nei Piani di Gestione dei 

Siti Natura 2000. Il successo delle azioni individuate all'interno del PAF, considerato il ruolo strategico che l’UE in 

primis attribuisce alla comunicazione, sarà condizionato da un coerente sistema di azioni d'informazione e 

pubblicità che rifletta i contenuti delle attività della pianificazione, garantendo la massima trasparenza e visibilità 

degli interventi e realizzando un sistema sempre più aperto alla partecipazione. 

La strategia di comunicazione dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana adottata nel dicembre 2020, 

mette in campo una serie di azioni e strumenti finalizzati a conservare e tutelare la biodiversità siciliana e a 

coniugare le imprescindibili esigenze di salvaguardia e conservazione con quelle di crescita compatibile e di 

sviluppo sostenibile, decisive per l’economia regionale e per il miglioramento della qualità della vita della 

popolazione locale. 

Un percorso virtuoso di sinergia dinamica e non conflittuale tra sistemi sociali ed economici e sistemi ambientali, 

basato su una maggiore conoscenza, sensibilizzazione ed elaborazione di strumenti di pianificazione coerenti con la 

conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità siciliana nei siti Natura 2000, nei parchi, nelle riserve, 

nelle aree marine e nei geositi.  

Si dovrà, infatti, favorire il confronto e lo scambio con gli stakeholders del territorio rispetto alle strategie 

individuate attraverso azioni di concertazione e obiettivi programmatici da condividere con le organizzazioni 

pubbliche e private del territorio a vantaggio di una strategia comune per la tutela e lo sviluppo anche economico 

(greenways, servizi ecosistemici, connessione ecologica e fruizione sostenibile), facendo comprendere il valore 

della biodiversità e incrementando la fruizione del territorio compatibilmente con la tutela di specie ed habitat 

In questo contesto l’Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana si pone come struttura centrale e 

organizzativa in tema di comunicazione, volta sia a rendere omogenea e sinergica l’attività delle Aree Naturali 

Protette e dei siti della Rete Natura 2000, sia ad implementare le attività istituzionali dei parchi coordinandole con 

tutte le altre attività regionali di carattere territoriale.  

In linea con i fini suddetti, si propone di: 

- Sensibilizzare la collettività sul valore della biodiversità, della sostenibilità ambientale e della conservazione della 

biodiversità, aumentando il grado di conoscenza e consapevolezza, condividendone i valori con i portatori di 

interesse; 

- Elaborare gli interventi e le attività utili per una pianificazione e un monitoraggio in grado di garantire una 

gestione efficace degli habitat, delle specie e dei servizi ecosistemi; 

- Conciliare le istanze di sviluppo economico con quelle di conservazione e valorizzazione dei luoghi per le attività 

finalizzate alla salvaguardia e alla protezione, puntando al coinvolgimento del grande pubblico anche attraverso 
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l’aumento di risorse specifiche per l’informazione e la comunicazione in materia di ambiente (personale 

competente incaricato, strumenti adeguati, risorse, ecc.).  

Andrà veicolato il messaggio secondo cui le aree della Rete Natura 2000 oltre ad essere un enorme patrimonio 

naturale, sono anche luoghi di corretta fruizione ed accessibilità e costituiscono bene comune, poiché favoriscono 

l’economia e il turismo a partire dal cosiddetto “capitale naturale”. 

- Investire sulla formazione del personale al fine di renderlo specializzato e competente rispetto a fenomeni 

emergenziali derivanti dai cambiamenti climatici e dagli incendi; 

- Avviare percorsi di formazione dei soggetti gestori delle Aree Naturali Protette (procedure di valutazione 

d’incidenza, monitoraggio, azioni di conservazione, aggiornamento della Rete Natura 2000, gestione delle specie 

esotiche invasive); 

- Individuare le esigenze dei Siti Natura 2000 in termini di condizioni ecologiche da mantenere o da sviluppare per 

garantire per specie e habitat uno stato di conservazione soddisfacente; 

- Attuare e consolidare una strategia di comunicazione della Rete Natura 2000 attraverso una campagna di 

comunicazione che si avvalga di spazi televisivi e radiofonici, che preveda il potenziamento e l’aggiornamento del 

sito web e di canali social dedicati; 

- Inserire una chiara tabellazione dei Siti Natura 2000 sia ai fini del monitoraggio che della cartellonistica 

informativa; 

- Diffondere le conoscenze scientifiche della banca dati ORBS. 

-Infine viste le condizioni di degrado in cui vertono diversi rifugi alto-montani di proprietà della regione si rende 

necessario un intervento per il loro restauro per favorirne nuovamente la fruizione. Quest’azione risulta 

importante nell’ottica di incrementare il turismo sostenibile in questi ambienti dall’alto valore paesaggistico e 

supportare le attività di ricerca e monitoraggio scientifico. 

Ulteriori misure necessarie  

Campagna di comunicazione, realizzazione di spot televisivi e radiofonici e acquisto di spazi pubblicitari, su media 
regionali e nazionali.  

Pianificazione e organizzazione convegni scientifici, seminari tecnici, seminari di studio, focus group in vari campi: 
zoologia, ecologia, vulcanologia, agronomia e botanica, atti a rendere note al pubblico le attività e le iniziative 
promosse dagli Enti Gestori per la Rete Natura 2000 con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della Rete Natura 2000 sia 
sotto il profilo istituzionale che di divulgazione e promozione della tutela della biodiversità nel territorio. 

Realizzazione, gestione e conduzione di canali social. 

Pianificazione e organizzazione eventi identificativi del territorio su varie tematiche ambientali, al fine di mettere in 
relazione i beni culturali e l'uso degli stessi e garantendo la diffusione delle conoscenze, il confronto diretto e la 
partecipazione della popolazione locale alla vita dell’area protetta. 

Eventi di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alla ricerca scientifica, in coerenza con i processi 
collaborativi della Citizen Science, sia per stimolare approcci e strumenti innovativi nella ricerca e nello sviluppo di 
politiche ambientali sia per la raccolta e l’analisi di dati e osservazioni. 

Campagna di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, con incontri periodici concordati con gli 
istituti e la partecipazione a campi scuola presso le diverse sedi degli enti gestori. 

Realizzazione materiale divulgativo e illustrativo (guide pieghevoli, cartoline, poster, calendari, agende, quaderni 
didattici con i dati di monitoraggi, ecc.  

Formazione e qualificazione del personale delle Aree Protette con aggiornamenti periodici in materia di 
pianificazione e gestione dei siti afferenti alla Rete Natura 2000.  

Aggiornamento e potenziamento della Sezione del portale della Regione Siciliana relativo a Rete Natura 2000, 
dotandosi anche di collegamenti all’Osservatorio Regionale della Biodiversità, di una mailing list, di una community 
interattiva, di un servizio di newsletter e prodotti multimediali 

Attuazione dei Piani di Interpretazione Ambientale esistenti e previsione di nuovi Piani 

Allestire e/o potenziare aule verdi, utilizzando i metodi dell’outdoor education e dell’interpretazione ambientale 

Attivazione una campagna di sensibilizzazione per gli ambienti costieri e marini, in collaborazione con l’industria 
della pesca, con i pescatori professionisti, i diportisti e i turisti, Rete Natura 2000 siciliana. 
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Attivazione di una campagna di sensibilizzazione per gli ambienti rurali, in collaborazione con l’industria 
agroalimentare, con tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione, sulla consapevolezza del valore della 
biodiversità e della Rete Natura 2000 siciliana. 

Inventario delle attività didattico educative e delle strutture ricettive didattiche connesse alla Rete Natura 2000 
siciliana: centri visitatori, musei naturalistici, centri di educazione ambientale, ecc. 

Ripristino e riqualificazione di rifugi alto-montani all’interno della Rete Natura 2000 di proprietà della regione, per 
la fruizione sostenibile e il supporto logistico ai monitoraggi scientifici. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie individuate sono considerate prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Costi stimati 

in 

€(annualizzat

i) 

Possibile fonte di 

cofinanziamento UE 

Campagna di comunicazione, realizzazione di spot televisivi e 
radiofonici e acquisto di spazi pubblicitari, su media regionali e 
nazionali. € 350.000/7 spot tv + € 120.000/7 spot radio + € 
180.000/30 spazi pubblicitari su media regionali e nazionali 

Ricorrente 92.857 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Pianificazione e organizzazione convegni scientifici, seminari tecnici, 
seminari di studio, focus group in vari campi: zoologia, ecologia, 
vulcanologia, agronomia e botanica, atti a rendere note al pubblico 
le attività e le iniziative promosse dagli Enti Gestori per la Rete 
Natura 2000. 20 eventi/anno (€ 10.000/evento) 

Ricorrente 200.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Realizzazione, gestione e conduzione di canali social. € 
30.000/anno/canale per 3 canali social 

Ricorrente 90.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Pianificazione e organizzazione eventi identificativi del territorio su 
varie tematiche ambientali. € 10.000/evento per 10 eventi 

Ricorrente 14.285 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Eventi di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alla ricerca 
scientifica, in coerenza con i processi collaborativi della Citizen 

Science, sia per stimolare approcci e strumenti innovativi nella 
ricerca e nello sviluppo di politiche ambientali sia per la raccolta e 
l’analisi di dati e osservazioni. € 10.000/evento per 30 eventi 

Ricorrente 42.857 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Campagna di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e 
grado, con incontri periodici concordati con gli istituti e la 
partecipazione a campi scuola presso le diverse sedi degli enti 
gestori. € 25.000/campagna/ordine (4 ordini) 

Ricorrente 14.285 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Realizzazione materiale divulgativo e illustrativo (guide pieghevoli, 
cartoline, poster, calendari, agende, quaderni didattici con i dati di 
monitoraggi, ecc. € 20.000/anno 

Ricorrente 20.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Formazione e qualificazione del personale delle Aree Protette con 
aggiornamenti periodici in materia di pianificazione e gestione dei 
siti afferenti alla Rete Natura 2000. € 20.000/percorso formativo per 
20 percorsi formativi 

Ricorrente 57.142 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Aggiornamento e potenziamento della Sezione del portale della 
Regione Siciliana relativo a Rete Natura 2000, dotandosi anche di 
collegamenti all’Osservatorio Regionale della Biodiversità, di una 
mailing list, di una community interattiva, di un servizio di 
newsletter e prodotti multimediali. € 15.000/anno 

Una 
tantum 

15.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Costi stimati 

in 

€(annualizzat

i) 

Possibile fonte di 

cofinanziamento UE 

Attuazione dei Piani di Interpretazione Ambientale esistenti e 
previsione di nuovi Piani. € 70.000/attuazione piani esistenti/10 
piani + 20.000/piano/20 piani 

Ricorrente 157.142 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Allestire e/o potenziare aule verdi, utilizzando i metodi dell’outdoor 
education e dell’interpretazione ambientale. € 20.000/aula verde 
per 20 aule verdi 

Una 
tantum 

57.142 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Attivazione una campagna di sensibilizzazione per gli ambienti 
costieri e marini, in collaborazione con l’industria della pesca, con i 
pescatori professionisti, i diportisti e i turisti, Rete Natura 2000 
siciliana. Realizzazione campagna di comunicazione per target 
specifico € 120.000 

Una 
tantum 

120.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Attivazione di una campagna di sensibilizzazione per gli ambienti 
rurali, in collaborazione con l’industria agroalimentare, con tutti i 
soggetti coinvolti nella filiera di produzione, sulla consapevolezza 
del valore della biodiversità e della Rete Natura 2000 siciliana. 
Realizzazione campagna di comunicazione per target specifico € 
120.000 

Una 
tantum 

120.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Inventario delle attività didattico educative e delle strutture 
ricettive didattiche connesse alla Rete Natura 2000 siciliana: centri 
visitatori, musei naturalistici, centri di educazione ambientale, ecc. 
€ 20.000/raccolta dati e catalogazione 

Una 
tantum 

20.000 FESR/FSE/FEAMP/LIFE
/INTERREG 

Ripristino e riqualificazione di rifugi alto-montani. Costo stimato 
considerando una spesa media di € 400.000 a rifugio. 

Una 
tantum 

571.428 
 

FESR/PSRN 

 

Risultati attesi 

Incremento del grado di conoscenza della Rete Natura 2000 a più livelli 

Sviluppo di una maggiore sensibilità nella governance verso le tematiche ambientali e lo sviluppo sostenibile 

Acquistare spazi pubblicitari su quotidiani e periodici regionali in cui pubblicare didascalie ed immagini tratte dalle 
Aree Protette e dalla Rete Natura 2000 da cui sia evidente la bellezza naturalistica, l’importanza ecologica e 
l’accessibilità, secondo un turismo sostenibile, di tali aree Contestualmente, avviare una campagna di affissione 
manifesti e locandine finalizzata a incrementare e consolidare sul territorio la conoscenza della Rete Natura 2000 

Ampliamento della consapevolezza dei cittadini in relazione al territorio tutelato, tutela che giova alla salute 
dell’ecosistema e, dunque, alle specie che in esso vivono compreso l’uomo. 

Investire sul personale delle Aree Protette per renderlo specializzato e competente con formazione adeguata e 
aggiornamenti periodici relativi sia alla pianificazione e al monitoraggio di specie e habitat, sia verso interventi da 
realizzare dinanzi a fenomeni emergenziali derivanti dai cambiamenti climatici e dagli incendi, aggiornando 
periodicamente e puntualmente gli strumenti di gestione (piani di gestione, regolamenti e piani economici), 
adeguandoli in base all’inventario e al monitoraggio delle superfici boschive e forestali. 

Promuovere attraverso gli enti gestori, manifestazioni specifiche in vari campi: zoologia, ecologia, vulcanologia, 
agronomia e botanica, rivolgendosi a target diversi e con partecipazioni differenti, in termini qualitativi e numerici, 
con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della Rete Natura 2000 sia sotto il profilo istituzionale che di divulgazione e 
promozione della tutela della biodiversità nel territorio con diffusione delle conoscenze scientifiche della banca 
dati della biodiversità siciliana attraverso materiale di supporto che rammenti l’importanza fondamentale della 
natura e della biodiversità, caratterizzato dal marchio dell’area protetta specifica 

Aggiornare e perfezionare il sito web/portale della Regione Siciliana relativo a Rete Natura 2000 rendendolo 
funzionale con collegamenti ipertestuali (link) che riportino ai siti di parchi e riserve attivi, da cui veicolare 
materiale informativo e campagne ambientali volte ad informare e promuovere la conoscenza delle aree tutelate. 
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Al contempo, dotarsi di mailing list, di una community interattiva, di un servizio di newsletter e prodotti 
multimediali, creando un sistema che garantisca divulgazione specifica. 

Aumentare le potenzialità identificative del territorio con l’organizzazione di convegni, seminari, eventi locali a 
tema e mostre su flora e fauna, percorsi culturali e ambientali per i siti storici e archeologici, religiosi ed 
enogastronomici, ecc. A questo, dovrà fare seguito la distribuzione di brochure (anche in più lingue), materiale 
informativo che sensibilizzi la comunità locale alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile del turismo 
in modo da migliorare l’approccio dei residenti di un sito protetto rispetto ai vincoli imposti dalla presenza del sito 
stesso. 

Rafforzamento della sensibilità per gli operatori della filiera della pesca e agroalimentare. 

Maturazione nella popolazione di comportamenti sostenibili, rendendola consapevole del valore della biodiversità 
e delle potenzialità che ne derivano in termini di servizi ecosistemici 

Aumento della conservazione e, al contempo, dei benefici che ne derivano da quello che è definito il capitale 
naturale siciliano.  

Creare una rete di territori ad elevata qualità ambientale quali modelli di riferimento per l’applicazione delle 
politiche di sostenibilità ambientale anche ad altri territori dell’isola  

Ripristinare e/o riqualificare 10 rifugi alto-montani per favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile e offrire un 
supporto logistico alle campagne di monitoraggio scientifico.  
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https://www.lifetrota.eu/it/il-progetto 
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E.2 Misure di mantenimento e ripristino relative ai siti, all’interno e 

all’esterno di Natura 2000 

E.2.1. Acque marine e costiere 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni e 

minacce 

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat n° siti Sup. ha A+B C NR 

1110 
Banchi di sabbia a debole copertura permanente 
di acqua marina 

9 10495,79 98,97% 0,00% 1,03% 

1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 21 19018,79 99,99% 0,00% 0,01% 

1130 Estuari 5 3,2 0,00% 90,63% 9,37% 

1150* Lagune costiere 21 1483,57 99,08% 0,32% 0,60% 

1170 Scogliere 57 14503,27 68,66% 30,89% 0,45% 

1310 
Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e sabbiose 

35 248,27 34,05% 2,50% 63,45% 

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 33 0,13 76,92% 23,08% 0,00% 

 

Habitat 1110 – Superficie complessiva 10.495,79 ha  

Distribuzione: In Sicilia la gran parte della superficie di questo habitat (95%) è concentrato in due aree: sulla costa 

occidentale, nell’arcipelago delle Egadi e nello Stagnone di Marsala; sulla costa meridionale, nei due siti marini dei 

Fondali di Capo San Marco (ZSC) e di Torre Salsa (SIC). Unico sito sulla costa ionica è rappresentato dalla ZSC dei 

Fondali di Brucoli. 

Conservazione e protezione: A livello nazionale risulta in stato di conservazione “inadeguato” (dati IV Report). A 

livello regionale risulta in buono stato di conservazione e non si prevedono interventi. 

Pressione e minacce: Queste biocenosi sono minacciate principalmente dalle tipologie di pesca che rastrellano il 

fondale: pesca a strascico, con draga, con sciabica. (F02. Pesca) Inoltre data la loro elevata dipendenza dagli 

equilibri idro-sedimentologici tutte le attività che causano aumento dei solidi sospesi, di torbidità, di detriti, o 

un’alterazione della granulometria del sedimento sono da ritenersi dannosi per questo habitat come dragaggi ed 

attività estrattive a mare (H – Inquinamento) 

Habitat: 1120* – Superficie complessiva 19.018,79 ha  

Distribuzione: Habitat Presente in tutti i siti marini intorno all’isola maggiore ed alle isole minori. Conservazione e 

protezione: A livello nazionale risulta in stato di conservazione “sconosciuto” (dati III Report). A livello regionale 

risulta in buono stato di conservazione, sebbene monitoraggi recenti indichino il rischio di regressione in molte 

aree. 

Pressione e minacce: su larga scala spaziale, la regressione della P. oceanica e delle altre fanerogame del 

Mediterraneo è attribuita ad attività “dirette” come la pesca a strascico illegale (aratura dei fondali con erosione 

della prateria) e “indirette” come gli sversamenti costieri e gli allevamenti di pesce, che provocano intorbidimento 

delle acque, le variazioni della qualità dell’acqua legate, ad esempio, alla presenza di detergenti nei reflui urbani. 

Su piccola scala spaziale (10-100 m), l’incremento significativo della nautica da diporto (G - Intrusione umana e 
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disturbo) e della presenza di natanti e imbarcazioni in aree di grande interesse naturalistico ha reso l’ancoraggio 

una delle cause principali di degrado dei posidonieti, non solo durante la stagione estiva, sempre a causa 

dell’erosione meccanica del fondale, che provoca l’estirpazione delle piante. 

Habitat 1130 – Superficie complessiva 3,2 ha 

Distribuzione: Presente in solo 5 siti ma solo in un sito supera la superficie di un ettaro, occorre approfondire la 

correttezza dei dati, visto che per questo habitat non è stato fatto uno specifico rilevamento. 

Conservazione e protezione: A livello nazionale risulta in stato di conservazione “sconosciuto” (dati IV Report). A 

livello regionale risulta in cattivo stato di conservazione e nel corso dell’ultimo decennio sono stati progettati e in 

parte realizzati diversi interventi di riqualificazione che sicuramente nel lungo periodo andranno a migliorare la 

condizione di questi habitat. Non si prevedono interventi. 

Pressione e minacce: le principali pressioni sono l’intensa attività di pesca (comprensiva della molluschicoltura e 

della raccolta di molluschi), (F02. Pesca) il traffico natanti e elevato carico turistico, le operazioni di dragaggio, le 

quali provocano eccesso di sostanze nutritive e/o tossiche con innesco di fenomeni di eutrofia, anossia o 

intorbidimento; erosione del suolo e sedimentazione; presenza di metalli pesanti (H – Inquinamento). A queste si 

aggiungono le forti variazioni stagionali dei livelli idrici e la cementificazione dei fiumi, che accelerano i fenomeni di 

impatto sull’habitat e sulle specie ad esso connesse 

Habitat 1150* – Superficie complessiva 1.483 ha 

Distribuzione: 21 Siti Natura 2000 

Conservazione e protezione: A livello nazionale risulta in stato di conservazione “sconosciuto” (dati IV Report). A 

livello regionale risulta in buono stato di conservazione. 

Pressione e minacce: le pressioni e minacce che influenzano lo stato di conservazione dell’habitat 1150* sono 

rappresentati dagli impatti derivanti dalle attività antropiche quali la pesca professionale considerata una delle più 

diffuse fonti di danni all’ecosistema marino. In particolare la pesca a strascico ed altre forme di pesca illegale 

causano un notevole impatto sull’ambiente marino (F02. Pesca). 

Ulteriori cause di disturbo sono rappresentate dal danno apportato dall’ancoraggio sui fondali, soprattutto dal 

turismo nautico. Inoltre, l’accumulo di rifiuti solidi è attualmente un’altra grave minaccia che interessa i siti marino 

costieri. Infatti i rifiuti, quando sono dispersi nei mari, rappresentano una minaccia diretta per le specie animali 

non che per la vegetazione sommersa per riduzione della luce nella colonna d’acqua. 

Habitat 1170 – Superficie complessiva ---14.503,27 ha 

Distribuzione: intero territorio regionale 

Conservazione e protezione: L’Habitat 1170 “Scogliere” presenta caratteristiche ambientali estremamente 

eterogenee, poiché può estendersi dalle zone più superficiali (piani sopra e mesolitorale) a quelle di acque 

profonde (piano batiale). Tale caratteristica determina una differenziazione significativa dei popolamenti animali e 

vegetali ad esso associati, che sono influenzati sia dalla complessità strutturale e dalla natura del substrato, che 

dalle condizioni ambientali connesse all’aumento di profondità (ad es. quantità di luce, temperatura, 

idrodinamismo). Le componenti più rappresentative di tale habitat così complesso ed eterogeneo, individuate in 

base alla suddivisione del dominio bentonico in piani, include il coralligeno, tipico del piano circalitorale. Tale 

componente, grazie alla sua complessità strutturale e alla molteplicità di microhabitat che presenta, è considerata 

il secondo più importante hot spot di biodiversità del Mediterraneo, dopo la prateria di Posidonia oceanica. A 

livello nazionale risulta in stato di conservazione “sconosciuto” (dati IV Report). Complessivamente risulta in buono 

stato di conservazione, tuttavia alcune aree soggette a maggiore pressione turistica o agricola meritano interventi 

di miglioramento dello stato di conservazione. Gli EE.GG. delle AMP ad oggi hanno messo in atto strumenti di 

protezione tramite l’emanazione di specifici regolamenti per la corretta fruizione dell’habitat ma, le misure di 

conservazione finora adottate non hanno portato ad una completa eliminazione delle pressioni e delle minacce 

sull’habitat poiché gli EE.GG., non hanno la diretta gestione della sorveglianza e repressione delle violazioni alle 

normative emanate.  

Pressione e minacce: Numerose possono essere le cause che concorrono al degrado e alla distruzione delle 

scogliere, legate direttamente o indirettamente ad attività antropiche, tra queste il cambiamento climatico in atto, 

la realizzazione di infrastrutture e l’inquinamento. Anche l’attività di pesca può determinare una minaccia a tale 
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habitat sia in termini di interazione diretta o indiretta conseguente all’utilizzo di attrezzi sul fondo che in termini di 

soffocamento dei fondali nel caso di attrezzi abbandonati o persi in mare. Questi ultimi costituiscono una 

componente importante dei rifiuti marini insieme a tutti i materiali di origine antropica che raggiungono 

l’ambiente marino-costiero minacciando i suoi habitat e la biodiversità. Le minacce sono legate principalmente al 

periodo estivo e sono riferibili al calpestio dei bagnanti durante la stagione turistica, all’inquinamento marino 

(catrame, rifiuti, liquami), alla sottrazione di superfici principalmente per scopi turistico – balneari (es. creazione di 

scivoli a mare, scalette, ecc.). (G - Intrusione umana e disturbo) In particolare le attività antropiche come la pesca 

illegale, la presenza di rifiuti e l’introduzione di specie aliene, risultano essere le minacce che maggiormente si 

possono riscontrare all’interno dell’habitat a scogliere sottoposto a tutela (K01.01 erosione). Tra le attività di 

maggiore impatto vi è certamente la fruizione turistica, specialmente durante la stagione primaverile – estiva, che 

genera una forte pressione sull’habitat che, se non adeguatamente regolata e gestita, si configura come una 

potenziale minaccia per la biodiversità associata a questo habitat. 

Habitat 8330 – Manca di fatto un rilevamento della superficie per la maggior parte dei siti 

Distribuzione: intero territorio regionale 

Conservazione e protezione: L’habitat “Grotte semisommerse e sommerse”, inserito negli habitat prioritari con il 

cod.8330, ad oggi è ben poco indagato e poche sono le misure di conservazione attuate, principalmente a causa 

della difficoltà di approccio metodologico e operativo nella rilevazione degli spazi e comunità associate vista la 

grande eterogeneità. Inoltre, le grotte semisommerse e sommerse per ovvie peculiarità, pongono dei limiti di 

conoscenza in quanto ambienti di difficile accesso, spesso poco sicuri, che richiedono competenze specifiche, 

contrariamente alle grotte terrestri per le quali le tecniche di esplorazione e le misure di sicurezza sono 

certamente più avanzate e assodate. Di contro, l’habitat di grotta costiera e sommersa risulta essere uno degli 

habitat prioritari più vulnerabili e di grande pregio ecologico e conservazionistico, in quanto comprende specie di 

fauna e flora altamente vulnerabili e spesso chiave di delicate catene alimentari. 

Pressione e minacce: Le scarse conoscenze di questo ambiente, soprattutto sulle specie associate, legate ad un 

progressivo aumento della fruizione negli ultimi decenni e del relativo impatto antropico (G - Intrusione umana e 

disturbo), rendono ad oggi necessari studi specifici su questo habitat per aumentarne la tutela e conservazione. La 

presenza di grotte sommerse e semisommerse ha inoltre contribuito a rafforzare i criteri decisionali a sostegno 

dell'istituzione di aree marine protette nel Mediterraneo. Infatti, circa il 66% di queste aree protette comprende 

grotte sommerse. Infine, per le grotte semisommerse lungo le coste altro importante fattore negli ultimi decenni è 

il fenomeno dell’erosione costiera (K01.01 erosione) che, se da una parte provoca disagi alla fruizione del territorio 

con gravi dissesti idrogeologici, dall’altro potenzialmente sta causando la perdita di biodiversità associata agli 

ambienti sciafili tipici delle coste del Mediterraneo. Su quest’ultimo aspetto ad oggi le conoscenze sono molto 

scarse e non sono in atto misure di monitoraggio, mitigazione o contrasto del fenomeno. Ulteriore minaccia data 

dal fenomeno erosivo delle grotte è quella anche della perdita lungo la costa di ambienti idonei al rifugio di 

particolari specie marine e marino-costiere come la foca monaca o alcune specie di avifauna pelagica e costiera.  

SPECIE 

Turisops truncatus 

Distribuzione: In Sicilia la specie si riscontra lungo tutto la costa. Numerosi sono gli avvistamenti nelle aree più 

studiate come Lampedusa, le Isole Eolie e lo Stretto di Messina. 

Conservazione e protezione: lo stato di conservazione è valutato come Sconosciuto. La Lista Rossa IUCN (2019) 

valuta lo stato di conservazione della popolazione mediterranea come Vulnerabile. Ad oggi è sconosciuto l’areale 

di distribuzione, l’habitat, l’abbondanza ed il trend di popolazione nelle acque marine costiere italiane (ISPRA). 

Pressione e minacce: Le principali pressioni per il tursiope sono costituite dalle catture accidentali con attrezzi da 

pesca, sia per piccola pesca sia per strascico; la specie interagisce anche con gli impianti di acquacoltura intorno ai 

quali trova pesci da cacciare. Il tursiope subisce numerose minacce antropiche: la cattura accidentale negli attrezzi 

da pesca; la competizione ecologica (reale o percepita) con la pesca commerciale e artigianale (F02. Pesca); 

l'inquinamento acustico che maschera i suoni usati dalla specie per comunicare ed ecolocalizzare, fattore che 

causa notevole stress con il conseguente abbassamento delle difese immunitarie; l'inquinamento chimico e fisico 

(rifiuti plastici) causa dell'incremento dell'incidenza di patologie e del tasso di mortalità. Risulta dunque prioritario 

ottenere una mappatura dell'intero areale di distribuzione del tursiope, sia nei siti della rete Natura 2000 sia nelle 
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acque regionali non incluse in tali siti; ottenere una stima di abbondanza della popolazione; monitorare lo stato di 

salute della specie e proporre misure di conservazione adeguate. 

Caretta caretta 

Distribuzione: In Mediterraneo è il rettile marino più frequente e in Italia ha siti di nidificazione soprattutto in 

Sicilia meridionale, Isole Pelagie; 

Conservazione e protezione: La Lista Rossa dell'Unione Internazionale della Conservazione della Natura (IUCN) 

classifica la Caretta caretta globalmente come specie “Vulnerabile”, tuttavia la subpopolazione mediterranea 

risulta essere di “Minima Preoccupazione”. Secondo il Report nazionale della Direttiva Habitat (art. 17 periodo 

2007-2012) la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulta inadeguato ed il trend di popolazione in 

peggioramento.  

Pressione e minacce: Le principali minacce sono costituite dalle catture accidentali con attrezzi da pesca (F02. 

Pesca) (soprattutto palangari e reti a strascico), dal disturbo antropico nei siti di nidificazione, dal bracconaggio, dal 

degrado dell’habitat, dall’ingestione di rifiuti che in alcuni casi provocano il soffocamento e la morte degli individui. 

Il traffico navale (G - Intrusione umana e disturbo) può determinare collisioni con individui che nuotano in 

superficie.  Aumentando le conoscenze sui parametri ambientali che influenzano il successo di schiusa, si 

potrebbero adottare delle adeguate misure di mitigazione che vanno dal possibile utilizzo di teli di copertura al 

trasferimento delle uova in incubatrici dove è possibile controllare tali parametri.  Risulta, quindi, prioritario avere 

una mappa aggiornata dei siti di nidificazione lungo le coste siciliane, sia all’interno dei Siti Natura 2000 che nelle 

zone non incluse al fine di individuare i siti maggiormente frequentati e potenzialmente vulnerabili per proporre 

misure di mitigazione e gestione adeguate. 

Monachus monachus 

Distribuzione: La Foca monaca è un mammifero marino, tipico del Mar Mediterraneo rinvenuto principalmente 

lungo la costa nord-ovest africana (presumibilmente sono due subpopolazioni). In Sicilia, di recente, ci sono state 

diverse segnalazioni di esemplari singoli, in particolare nelle Isole Egadi ed a Pantelleria. 

Conservazione e protezione: La popolazione è piccola e frammentata con numeri in declino. In Italia, in base alla 

sua distribuzione e/o stato della popolazione, non esistono informazioni adeguate per una valutazione della sua 

condizione di popolazione residente e quindi del rischio di estinzione.  La specie è classificata Carente di 

Informazioni (DD), dallo IUCN in quanto gli avvistamenti registrati dal 1998 al 2010 non sono sufficienti per la 

valutazione di un trend di popolazione o a considerarla come una specie con una popolazione residente in l'Italia. 

Tuttavia, sono sufficienti per reputare la specie potenzialmente a rischio di estinzione e stabilire l'assoluta priorità 

di ricerca e di monitoraggio. 

Pressione e minacce: Principali pressioni e minacce sono la pesca che entra in conflitto con la specie che deturpa le 

reti per procacciare cibo, le catture accidentali (F02. Pesca), l’inquinamento delle acque marine con i conseguenti 

effetti dannosi derivanti dall'accumulo di inquinanti nei tessuti. Infine, l’aumentare degli insediamenti umani (G - 

Intrusione umana e disturbo) e del traffico nautico che hanno allontanato la specie dalle coste portando ad una 

riduzione delle aree idonee alla riproduzione. Le attività di ricerca e di monitoraggio per questa specie risultano 

quindi di estrema urgenza e devono essere fortemente incrementate. 

Dendropoma petraeum  

Distribuzione: Mediterraneo occidentale ed orientale. In Sicilia è distribuita a Capo San Vito Monte Cofano e 

litorale, Isola delle Femmine, Isola di Favignana, Isola di Marettimo, Isola di Levanzo e Ustica. 

Conservazione e protezione: L'habitat è stato recentemente considerato vulnerabile nella Lista Rossa Europea 

degli Habitat (Habitat Marini) per l'intero Mar Mediterraneo. Tuttavia, le politiche di conservazione, non sono così 

efficaci per garantire un livello adeguato di protezione delle biocostruzioni mediterranee del Dendropoma spp. 

poiché meno del 30% di queste costruzioni biogeniche sono incluse nelle Aree Marine protette o nelle riserve 

costiere italiane e meno del 16% sono protette lungo la fascia costiera siciliana.  

Pressione e minacce: Inquinamento ed impatti antropici della fascia costiera e forte pressione turistica nella 

stagione balneare. A tutt'oggi rimangono diverse lacune nella nostra conoscenza delle loro caratteristiche 

biologiche ed ecologiche. L’alterazione dell'habitat (J - Modificazioni dei sistemi naturali), dovuta alla distruzione 

fisica (G - Intrusione umana e disturbo) a seguito di una mortalità di massa dei vermetidi, comporta una perdita 

irreversibile delle funzioni e dei servizi ecosistemici forniti da queste biocostruzioni, con conseguenze sul valore 
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ecologico e biologico costiero. Inoltre, la crescente concentrazione in tutto il Mediterraneo delle quantità di 

microplastiche potrebbe anche interferire negativamente con la crescita e la sopravvivenza di questi molluschi. 

Pinna nobilis  

Distribuzione: endemica mediterranea 

Conservazione e protezione: Nonostante sia una specie marina protetta dalle maggiori convenzioni internazionali, 

ad oggi esistono scarse informazioni sulla distribuzione della specie su scala regionale. Inoltre, dal 2003 la specie è 

in forte regressione a causa di una parassitosi che ne ha causato una moria estesa per la maggior parte delle 

popolazioni mediterranee.  

Pressione e minacce: È una specie minacciata, sia per la degradazione dell’habitat di elezione, la prateria di 

Posidonia oceanica, ma anche, per l’asportazione meccanica da parte di subacquei e delle reti da posta operanti 

sul fondo, nonché a causa degli ancoraggi (G - Intrusione umana e disturbo), che ne causano molto spesso la 

rottura e quindi la morte (J - Modificazioni dei sistemi naturali). Un’ulteriore minaccia è rappresentata da alcune 

specie di alghe, come Lophocladia lallemandii, che in taluni periodi ricoprono totalmente i fondali soffocando 

letteralmente i molluschi presenti. In anni molto recenti si è assistito ad un aumento della mortalità della 

popolazione a causa di una parassitosi, da parte di Haplosporidium sp., che ha causato la quasi totale scomparsa 

dai fondali del Mediterraneo meridionale, sino alle isole Baleari. L’elevata mortalità riscontrata rappresenta una 

gravissima minaccia per la sopravvivenza delle popolazioni mediterranee. Comprendere lo stato della specie 

permetterà di attivare misure correttive e di mitigazione sulle attività considerate impattanti (subacquea, 

ancoraggio, pesca) e di minaccia nell’habitat specifico e/o in zone rese sensibili dalla presenza della specie. Ad oggi 

per questa specie non sono stati attuati interventi attivi per la tutela e conservazione a livello regionale. 

Calonectris diomedea 

Distribuzione: specie ad ampia distribuzione tipicamente pelagica, nidifica in colonie sulle coste alte e rocciose. La 

maggior parte dei siti di nidificazione si trova sulle coste del bacino del Mediterraneo (Algeria, Tunisia, Spagna, 

Francia, Italia, Malta, Croazia, Grecia e Turchia) nidifica principalmente nelle isole, colonie di piccole dimensioni si 

possono trovare anche sulle coste. La colonia europea più grande si trova a Linosa, con circa 10000 coppie stimate. 

Conservazione e protezione: in Italia il trend della popolazione è sconosciuto, l’areale è in espansione. 

Pressione e minacce: Disturbo dei siti di nidificazione; prelievo illegale di uova; predazione dei nidi da parte di 

Rattus rattus. 

Puffinus yelkouan 

Distribuzione: Specie endemica del Mediterraneo centrale e orientale; al di fuori del periodo riproduttivo la 

popolazione si concentra nel Mar Nero e, in misura minore, nel Mar Egeo, nell’Adriatico e lungo le coste africane. 

Tipicamente pelagica nidifica in colonie sulle coste alte e rocciose delle isole più lontane dalla terraferma. 

Conservazione e protezione: in Italia il trend della popolazione è sconosciuto, l’areale è in espansione. 

Pressione e minacce: predazione dei nidi da parte di Rattus rattus; perdite di individui adulti causate 

dall'ingestione di ami da pesca innescati. 

Larus audouinii 

Distribuzione: specie mediterranea, frequenta le aree marine costiere poco antropizzate. Nidifica in colonie su 

scogliere pietrose. 

Conservazione e protezione: in Italia il trend della popolazione è stabile, l’areale è in espansione. 

Pressione e minacce: Trasformazione dell'habitat di nidificazione. Disturbo antropico nei siti di nidificazione e 

riduzione delle risorse trofiche. 

Aphanius fasciatus 

Distribuzione: Specie coloniale migratoria, distribuita dal Mediterraneo occidentale sino al Mar Caspio, penisola 

arabica fino alla costa nord occidentale dell’India. Nel Mediterraneo è parzialmente sedentaria. La sua 

distribuzione è strettamente legata agli ambienti di salina e di zone umide salmastre dove si alimenta e nidifica. 

Conservazione e protezione: in Italia il trend della popolazione è sconosciuto, l’areale è in espansione 

Pressione e minacce: gestione dei livelli idrici nelle saline e nelle valli pesca; predazione da parte di mammiferi 

terrestri dovuta all’abbassamento dei livelli idrici; disturbo e calpestio dei nidi da parte dei fenicotteri; predazione 

da parte del gabbiano reale. 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
49 

Misure adottate finora 

Gli EE.GG. delle ad oggi hanno messo in atto strumenti di protezione tramite l’emanazione di specifici regolamenti 

per la corretta fruizione dell’habitat 1170 ma nei siti al di fuori delle AMP e delle Riserve Naturali, non vi è un 

regime di sorveglianza continuo e spesso non adeguato alle esigenze di tutela. Nelle AMP sono in atto misure di 

interdizione di aree di particolare importanza ecologica (zona A, B e Bs), come falesie, secche e piccoli reef 

sottoposti a forte impatto antropico come il calpestio. Questi vengono monitorati periodicamente per segnalare 

eventuali peggioramenti e misure restrittive da adottare. Per quest’habitat le misure e gli interventi attivi sono sito 

specifici in quanto strettamente legate alla peculiarità territoriale.  

Nelle AMP è disciplinata e contingentata la pesca artigianale, a livello di strumentazione, aree di pesca e periodi di 

pesca per mitigare gli impatti sull’habitat e garantirne il mantenimento. Per l’habitat 1120*, al di fuori dalle AMP 

sono stati effettuati esclusivamente monitoraggi per il rilevamento dei limiti inferiore e superiore. Tra le misure di 

protezione più efficaci è stata adottata da parte di alcune AMP il posizionamento di campi ormeggi con l’obiettiva 

di diminuire l’impatto dell’ancoraggio sulle praterie. Ad ogni modo in ciascuna AMP sono state identificate e 

disciplinate le aree di ancoraggio al di fuori delle praterie. Questo ha permesso la protezione al 70% delle praterie 

presenti nelle AMP in quanto habitat molto eterogeneo e di difficile gestione. La fruizione di grotte sommerse e 

semisommerse nelle AMP è strettamente regolamentata e spesso contingentata in funzione della protezione 

dell’habitat e in base a protocolli di sicurezza. Nelle grotte semisommerse è vietata la fruizione con veicoli a 

motore e non autorizzati dall’EE.GG. questo permette la conservazione e mantenimento dell’habitat, nonostante 

ciò l’estensione dell’habitat non è nota e il suo controllo risulta difficoltoso e oneroso.    

Per quanto concerne le specie di interesse prioritario come T. truncatus e C. caretta queste nella gestione delle 

AMP sono specie chiave per le quali gli EE.GG. hanno adottato misure di mitigazione per il mantenimento delle 

popolazioni, come: il contingentamento e la regolamentazione delle attività da diporto, la mitigazione delle attività 

di pesca, professionale e sportiva, nelle aree di propria competenza. Inoltre, la presenza di Centri di Recupero e 

Soccorso per fauna selvatica ha consentito di aumentare gli interventi di protezione di queste specie. Per quanto 

concerne in particolare il monitoraggio e protezione dei siti di nidificazione di C. caretta, allo stato attuale solo le 

aree ove insistono gli EE.GG. è stato affrontato un primo monitoraggio. Non sono disponibili attualmente archivi 

coordinati e mappatura dei siti di nidificazione e loro successo.  

Per quanto concerne P. nobilis lo stato delle popolazioni è da considerarsi a rischio in quanto ultimi monitoraggi 

hanno riportato una moria estesa della specie lungo tutte le coste del Mediterraneo. Le AMP hanno attivato un 

monitoraggio periodico per l’osservazione della specie per identificare le possibili misure di conservazione da 

adottare. Ad oggi non si conosce lo stato delle popolazioni di P. nobilis nei siti al di fuori delle AMP.  

La foca monaca M. monachus, ad oggi è stata monitorata e osservata in due AMP, già siti riconosciuti nella mappa 

di distribuzione. Le AMP hanno attivato misure a tutela della specie rafforzando i sistemi di monitoraggio delle 

aree e di mitigazione delle attività antropiche (diporto e fruizione) nei siti di frequentazione della specie. Ad oggi al 

di fuori delle AMP non è stato possibile attuare misure di tutela specifiche per mancanza di dati.  

Per il mollusco D. paetrum alcune AMP hanno avviato azioni di monitoraggio ma ad oggi la quantità esigua di dati 

non ha permesso l’adozione di misure di mitigazione e mantenimento della specie. 

Per la maggior parte di queste specie gli EE.GG. hanno stipulato convenzioni e accordi con i consorzi di pesca locali 

per aumentare la raccolta dei dati sulle singole specie e habitat, portando avanti anche l’adozione di specifici 

protocolli in caso di catture accidentali. Questi accordi sono in essere presso alcune AMP ma non in aree al di fuori 

di queste.   

Diverse misure per il mantenimento degli habitat e delle specie prioritarie sono quelle riferite alla mitigazione e 

rimozione di rifiuti. Gli EE.GG. periodicamente organizzano attività di rimozione rifiuti (fondali e spiagge), 

attraverso la collaborazione di stakeholder e finanziamenti derivanti da fondi di tipo FEAMP, FESR. Inoltre, gli 

EE.GG. predispongono l’attuazione di regolamenti e vademecum per la corretta gestione del rifiuto per prevenirne 

la dispersione in mare. Nonostante questo ad oggi il marine litter risulta essere una delle minacce più importanti 

per gli habitat e le specie di interesse prioritario.    

Le misure di conservazione finora adottate non hanno portato ad una completa eliminazione delle pressioni e delle 

minacce sugli habitat marini (1170, 1120*, 8330) poiché gli EE.GG., comprese le AMP, spesso non hanno la diretta 
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gestione della sorveglianza e repressione delle violazioni alle normative emanate. Questo rende difficoltoso anche 

il corretto completamento delle fasi di monitoraggio. 

Per l’habitat 8330, sono stati effettuati alcuni rilievi per il censimento delle grotte sommerse e semisommerse, 

tuttavia sono stati previsti pochi interventi attivi per il mantenimento e/o il miglioramento dell’habitat. 

Per le specie connesse agli habitat marini e per gli stessi habitat marini nonostante la previsione di misure di 

conservazione utili al mantenimento dello stato di conservazione, la mancanza degli enti gestori della ZSC non ha 

permesso di garantire un controllo diretto e continuo sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie. 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

1. Posizionamento di boe di perimetrazione nelle aree in cui è presente un popolamento di elevato pregio 

(coralligeno e Posidonieti) per vietarne l’ancoraggio al fine di mantenere lo stato di conservazione dell’habitat 

1170. 

2. Individuazione, recupero e smaltimento di rifiuti e/o attrezzi da pesca quali reti, nasse fantasma oggetti 

ingombranti (PFU, motori affondati, ecc.) al fine di mantenere lo stato di conservazione degli habitat a 

coralligeno e praterie (1170 e 1120*), nonché per garantire aree rifugio e di riproduzione delle specie marine 

ad essi collegati. 

3. Posizionamento di boe per regolamentazione accesso alle grotte sommerse e semisommerse al fine di 

mantenere lo stato di conservazione dell’habitat 8330 nonché le specie ad esso associate e Il mantenimento 

dell’habitat 8330 contestualmente andrebbe a ripristinare l’habitat di Monachus monachus, garantendo le aree 

di rifugio all’interno delle grotte semisommerse.   
4. Posizionamento di elementi antistrascico sui bordi delle praterie e zone a matte per impedire e scoraggiare 

l’uso di reti invasive per garantire il mantenimento dello stato di conservazione dell’habitat 1120* permettendo 

contestualmente il ripristino delle aree di distribuzione delle specie ad esso connesse come Pinna nobilis, 

Turisops truncatus e Caretta caretta, e infine il mantenimento di potenziali aree di nursery della maggior parte 

delle specie target pelagiche e bentoniche. 

5. Traslocazione di nuove colonie di Dendropoma spp. in nuove aree campione al fine di mantenere   l’habitat 

1170 scogliere. Le specie protette associate all’habitat 1170 sono: Dendropoma petraeum specie complex; 

Neogoniolithon brassica-florida; Lithophyllum byssoides; Lithophaga lithophaga. Le piattaforme intertidali a 

molluschi vermetidi sono costruzioni biogeniche piatte, costruite dai molluschi gasteropodi appartenenti al 

complesso delle specie Dendropoma spp, che si sviluppano lungo la costa, sostenendo una comunità altamente 

diversificata, e sono ora soggetti ad estinzioni locali in diverse aree del Mar Mediterraneo Monitoraggio della 

popolazione di Dendropoma spp. (valutazione dell’areale di distribuzione e delle densità), mitigazione degli 

impatti e pressioni sulla specie presente nell’Habitat 1170 – “Reef” ed effetti a cascata sulle comunità animali e 

vegetali associate lungo la costa della Sicilia.   

6. Attività di salvaguardia delle specie Calonectris diomedea e Puffinus yelkouan attraverso la valutazione e la 

regolamentazione delle attività antropiche che insistono sui siti di nidificazione e di foraggiamento delle specie. 

Le misure tendono al mantenimento dei siti di nidificazione e riproduzione delle specie di avifauna marina, 

nonché al mantenimento delle aree di foraggiamento in mare. Conoscere lo stato dell’arte sulla presenza e 

l’impatto dei rifiuti marini negli habitat “Scogliere” Implementare i protocolli di monitoraggio dei rifiuti marini 

negli habitat 1170 Mappatura di aree di accumulo dei rifiuti marini nei siti della rete Natura 2000 oggetto di 

studio Proposta di nuove misure di conservazione dell’habitat “Scogliere” e di alcune specie ad esso associate, 

in relazione alle pressioni determinate dalla presenza del marine litter. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie sono valutate come prioritarie 

  



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
51 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

● All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio 
Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio (unità e 

quantità) 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile 

fonte di 

cofinanziam

ento UE: 

1. Posizionamento di boe di perimetrazione nelle aree 
in cui è presente un popolamento di elevato pregio 
(coralligeno e posidonieti) per vietarne l’ancoraggio 
al fine di migliorare lo stato di conservazione (target 
1170) € 5.000/ 5 boe /sito 

Una 
tantum 

21 siti Natura 
2000 marini 

75.000 FESR/ 
FEAMP/ 
LIFE/ 
INTERREG 

2. Individuazione, recupero e smaltimento di rifiuti e/o 
attrezzi da pesca quali reti e nasse fantasma (oggetti 
ingombranti (PFU, motori affondati, ecc) al fine di 
migliorare lo stato di conservazione degli habitat a 
coralligeno e praterie (target 1170, 1120*). € 40.000 
per sito 

Ricorrente 21 siti Natura 
2000  marini 

120.000 FESR/ 
FEAMP/ 
LIFE/ 
INTERREG 

3. Posizionamento di boe per regolamentazione 
accesso alle grotte sommerse e semi sommerse al 
fine di migliorare lo stato di conservazione. Target 
8330, nonché le specie ad esso associate (Monachus 

monachus) € 10.000/sito 

Una 
tantum 

33 siti Natura 
2000 marini 

47.100 FESR/ 
FEAMP/ 
LIFE/ 
INTERREG 

4. Posizionamento di elementi antistrascico sui bordi 
delle praterie e zone a matte per impedire e 
scoraggiare l’uso di reti invasive per garantire il 
mantenimento dello stato di conservazione. € 
10.000/ sito 

Una 
tantum 

21 siti Natura 
2000 marini 

30.000 FESR/ 
FEAMP/ 
LIFE/ 
INTERREG 

5. Traslocazione di nuove colonie di Dendropoma spp. 
in nuove aree campione al fine di mantenere uno 
stato di conservazione soddisfacente € 25.000/ha 

Una 
tantum 

siti Natura 2000 
marini della costa 
nord ovest. 15 ha 

53.570 FESR/ 
FEAMP/ 
LIFE/ 
INTERREG 

6. Attività di salvaguardia delle specie Calonectris 

diomedea e Puffinus yelkouan attraverso la 
valutazione e la regolamentazione delle attività 
antropiche che insistono sui siti di nidificazione e di 
foraggiamento delle specie. € 15.000/sito 

Una 
tantum 

10 siti 21.400 FESR/ 
FEAMP/ 
LIFE/ 
INTERREG 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

Accesso sostenibile alle grotte sommerse e semi sommerse, recupero e smaltimento di rifiuti al fine di migliorare 
lo stato di conservazione degli habitat a coralligeno e praterie 

Accrescimento delle conoscenze degli habitat marini e delle relative minacce e pressione, riduzione degli impatti 
sulle scogliere e sulle praterie a fanerogame marine. Riduzione della pressione antropica a fini turistico-balneari. 

Azioni per mantenimento dello stato di conservazione dell’habitat 1120* e per salvaguardare le specie ad esso 
connesse Pinna nobilis, Turisops truncatus e Caretta caretta.  

Piani standardizzati per il monitoraggio dei rifiuti marini (spiaggiati, depositati al fondo e ingeriti) nell’habitat 1170 
dei Siti Natura 2000; 

Mappatura di aree di accumulo dei rifiuti marini nell’ habitat 1170 

Linee guida per il ripristino delle barriere biogeniche e per la gestione delle attività umane lungo la costa al fine di 
migliorare lo stato di conservazione degli habitat 1170 scogliere. Miglioramento dello stato di conservazione degli 
habitat a coralligeno e praterie (1170 e 1120*) e delle specie marine ad essi collegati.  

Proposta di misure di conservazione per l’habitat 1170 e le specie ad esso associate in relazione alle pressioni 
determinate dalla presenza dei rifiuti marini 

Regolamentazione accesso alle grotte sommerse e semi sommerse al fine di migliorare lo stato di conservazione 
dell’habitat 8330 e per migliorare lo stato di conservazione della specie Monachus monachus 
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Miglioramento delle condizioni dei siti di nidificazione dell’avifauna, dovuta alla diminuizione del disturbo 
antropico. 

Risultati attesi: altri benefici 

Aumento e miglioramento delle attività di controllo degli habitat marini di pregio e disincentivazione di azioni non 

compatibili con la tutela 
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E.2.2. Brughiere e sottobosco 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni e 

minacce  

Gli habitat afferenti a questa categoria MAES sono 12: 1420, 1430, 2210, 2250*, 4090, 5210, 5220*, 5230*, 5320, 

5330, 5420, 5430 e sono localizzati in 185 aree ZSC della Sicilia per una superficie complessiva di 38.698 ha. 

L’habitat più esteso è il 5330 con una superficie superiore ai 30.000 ha, diffuso su tutto il territorio della rete 

Natura 2000. 

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat 
n° 

siti 
Sup. ha 

Favorevol

e 

Sfavorevol

e 

Non 

Rappr. 

1420 
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

30 717,25 76,90% 10,14% 12,96% 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 25 266,79 59,55% 21,25% 19,20% 

2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) 18 217,07 34,93% 26,18% 38,89% 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 9 67,27 30,27% 60,89% 8,84% 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 18 4170,7 99,77% 0,00% 0,23% 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 8 32,08 40,06% 58,23% 1,71% 

5220* Matorral arborescenti di Zyziphus 3 1,56 92,31% 6,41% 1,28% 

5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 12 14,95 57,46% 0,00% 42,54% 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 19 276,25 55,08% 1,68% 43,25% 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 163 30990,66 85,09% 9,76% 5,15% 

5420 Frigane a Sarcopoterium spinosum 17 1566,86 93,04% 6,67% 0,29% 

5430 Frigane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 3 377,22 100,00% 0,00% 0,00% 

Tabella riassuntiva delle pressioni(P)e delle minacce(M)per habitat (Livelli di pressione e minaccia a=alta, 

m=media) 
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Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

A01-Conversione in terreno agricolo (escluso 
drenaggio e incendio) 

       m   a a m m   a a a a a a a a 

A06-Abbandono della gestione del pascolo (ad 
es. cessazione del pascolo o falciatura) 

          a a     a a   a a a a 

A09-Pascolo intensivo o sovrapascolamento da 
parte del bestiame 

        a a     m m         

A10-Pascoli estensivi o sottopascolati da parte 
del bestiame 

m  a a         a a           
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A11-Incendi per l'agricoltura   a m     a a   a a           

A19-Applicazione di fertilizzanti naturali su 
terreni agricoli 

 a                       

A26-Attività agricole che generano inquinamento 
diffuso nelle acque superficiali o sotterranee 

 a                       

A30-Prelievi attivi da acque sotterranee, 
superficiali o miste per l'agricoltura 

 a                       

A31-Drenaggio per uso come terreno agricolo  m                       

B01-Conversione in foresta da altri usi del suolo 
o imboschimento (escluso il drenaggio) 

    m  m      a a     a a     

B02-Conversione ad altri tipi di foreste comprese 
le monocolture 

              a a         

B03-Reimpianto o introduzione di specie non 
autoctone o non tipiche (comprese nuove specie 
e OGM) 

              a a         

B05-Taglio senza reimpianto o ricrescita naturale               m m         

B27-Modifica delle condizioni idrologiche, o 
alterazione fisica dei corpi idrici e del drenaggio 
per la silvicoltura (comprese le dighe) 

              a a         

C01-Estrazione di minerali (ad es. roccia, minerali 
metallici, ghiaia, sabbia) 

    m                    

D01-Energia eolica, delle onde e delle maree, 
comprese le infrastrutture 

     m                   

E01-Strade, sentieri, ferrovie e relative 
infrastrutture (es. ponti, viadotti, gallerie) 

  m a m a a                  

E03-Vie marittime, rotte dei traghetti e 
infrastrutture di ancoraggio (ad es. 
canalizzazione, dragaggio) 

    m   m                 

F01-Conversione da altri usi del suolo in 
abitazioni, insediamenti o aree ricreative (esclusi 
il drenaggio e la modifica della costa, 
dell'estuario e delle condizioni costiere) 

  a m  a  a   a a a a   a a a a a a a a 

F02-Costruzione o modifica (ad es. di abitazioni e 
insediamenti) in aree urbane o ricreative 
esistenti 

       a     a a           

F05-Creazione o sviluppo di infrastrutture 
sportive, turistiche e ricreative (al di fuori delle 
aree urbane o ricreative) 

    a  m      a a           

F06-Sviluppo e manutenzione di aree balneari 
per il turismo e la ricreazione incl. ripascimento e 
pulizia della spiaggia 

a  a a a a a                  

F07-Sport, turismo e tempo libero     a  a    a a     a a a a  a a a 

F08-Modifica della costa, dell'estuario e delle 
condizioni costiere per lo sviluppo, l'uso e la 
protezione di infrastrutture e aree residenziali, 

     a  m                 
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commerciali, industriali e ricreative (comprese le 
opere e le infrastrutture di difesa del mare o di 
protezione. 

F17-Altre attività  industriali e commerciali e 
strutture che generano inquinamento diffuso 
nelle acque superficiali o sotterranee 

m m                       

F22-Attività residenziali o ricreative e strutture 
che generano inquinamento marino da macro e 
microparticolato (es. sacchetti di plastica, 
polistirolo) 

a    m  m                  

F23-Attività e strutture industriali o commerciali 
che generano inquinamento marino da macro e 
microparticolato (es. sacchetti di plastica, 
polistirolo) 

a                        

F26-Drenaggio, bonifica e conversione di zone 
umide, acquitrini, torbiere, ecc. in aree di 
insediamento o ricreative 

m m                       

F27-Drenaggio, bonifica o conversione di zone 
umide, paludi, torbiere, ecc. in aree 
industriali/commerciali 

a a                       

G01-Raccolta di pesci e crostacei marini 
(professionale, ricreativa) che causa riduzione 
delle popolazioni di specie/prede e disturbo 
delle specie 

     m                   

H04-Vandalismo o incendio doloso        a   a a a a a a a a a a a a a a 

H08-Altre intrusioni e disturbi umani non 
menzionati sopra 

a                        

I01-Specie aliene invasive di rilevanza unionale      m a m   a a     a a a a a a a a 

I02-Altre specie esotiche invasive (diverse dalle 
specie di interesse unionale) 

  a a a m a a   a a a a a a a a a a a a a a 

I04-Specie autoctone problematiche m              a a         

J01-Inquinamento da fonte mista alle acque 
superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) 

 m m m                     

J04-Inquinamento del suolo di origine mista e 
rifiuti solidi (esclusi gli scarichi) 

  m m  m  m                 

L01-Processi naturali abiotici (es. erosione, 
insabbiamento, disseccamento, sommersione, 
salinizzazione) 

m a m m a m m    m m   m m m m m m m m m m 

L02-Successione naturale con conseguente 
modifica della composizione delle specie (diversa 
da modifiche dirette delle pratiche agricole o 
forestali) 

  m        a a a a   a a a a a a a a 

M09-Fuoco (naturale)       m m   m m   m m m m m m m m m m 

N04-Cambiamenti del livello del mare e 
dell'esposizione alle onde a causa del 
cambiamento climatico 

 m                       
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Habitat 1420 – Superficie complessiva --- 717.25 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 10% della superficie ed un 13% 

di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda i SIC Saline di Trapani (ITA010007) e Isole 

dello Stagnone di Marsala (ITA010007) e Paludi di Capo Feto e Margi Spanò (ITA010006) attraverso i progetti 

LIFE95 NAT/IT/000804  e LIFE99 NAT/IT/006270 sono state effettuate delle misure di ripristino dell’habitat 1420 

che hanno previsto la rimozione dei rifiuti e recupero degli argini delle saline.  

Habitat 1430 – Superficie complessiva --- 266.79 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 20% della superficie ed un 19% di 

superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 2210 – Superficie complessiva 217.07 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 25% della superficie ed un 38% di 

superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda i SIC Paludi di Capo Feto e Margi Spanò 

(ITA010006) attraverso i progetti e LIFE99 NAT/IT/006270 sono state effettuate delle misure di ripristino degli 

habitat dunali. Inoltre è stato migliorato lo stato di conservazione dell’habitat 2210 per favorire Leopoldia gussonei 

grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, ITA080004, ITA080006 e infine 

il progetto LIFE99 NAT/IT/006275 ha previsto la costruzione di infrastrutture come recinzioni, percorsi e parcheggi 

che hanno ridotto notevolmente il calpestio dell’habitat e il ripristino di queste comunità all’interno della ZSC 

ITA040003. 

Habitat 2250* – Superficie complessiva 67.27 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 60% della superficie ed un 8% di 

superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. In questo habitat attraverso il LIFE00 NAT/IT/007228 sono state 

ripristinate le condizioni ecologiche per favorire l’habitat prioritario all’interno della ZSC Vendicari (ITA090002) 

attraverso recinzioni e passerelle per evitare il disturbo da calpestio. Inoltre è stato migliorato lo stato di 

conservazione dell’habitat 2250* per favorire Leopoldia gussonei grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle 

seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, ITA080004, ITA080006.  -  

Habitat 4090 – Superficie complessiva 4170.7 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato favorevole e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 99% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. In questo habitat attraverso il LIFE99 NAT/IT/006217 sono state 
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reintrodotte, con scarsi risultati, 55 piante Cytisus aeolicus. Nuovi dati sulla consistenza delle popolazioni e 

sull’ecologia di Cytisus aeolicus sono stati recentemente pubblicati da Zaia et al. 2020. 

Habitat 5210 – Superficie complessiva 32.08 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 58% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 5220* – Superficie complessiva 1.56 ha  
Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 92% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 5230* – Superficie complessiva 14.95 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 57% della superficie ed un 42% 

di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 5320 – Superficie complessiva 276.25 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 55% della superficie ed un 43% di 

superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda le ZSC gestite dal centro universitario per 

la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) sono state attuate misure di 

sorveglianza antincendio, antibracconaggio, realizzazione di linee tagliafuoco e rimozione di rifiuti. 

Habitat 5330 – Superficie complessiva 30990.66 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per l’85% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre è stato migliorato lo stato di conservazione dell’habitat 5330 

per favorire Leopoldia gussonei grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, 

ITA080004, ITA080006. Il progetto LIFE99 NAT/IT/006275 ha previsto la costruzione di infrastrutture come 

recinzioni, percorsi e parcheggi che hanno ridotto notevolmente il calpestio dell’habitat e il ripristino di queste 

comunità all’interno della ZSC ITA040003 ed infine, attraverso il progetto LIFE99 NAT/IT/006275, la creazione di 

due sentieri all’interno della ZSC ITA020010 ha permesso di salvaguardare le comunità costiere del 5330 

dall’erosione. 

 

Habitat 5420 – Superficie complessiva 1566.86 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 93% della superficie  
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Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda le ZSC gestite dal centro universitario per 

la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) sono state attuate misure di 

sorveglianza antincendio, antibracconaggio, realizzazione di linee tagliafuoco e rimozione di rifiuti. 

Habitat 5430 – Superficie complessiva 377.22 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 100% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

E.2.2.1 Brughiere e sottobosco: specie della flora e della fauna 

Specie della flora di 

Allegato II Stato di Conservazione Principali minacce Habitat 

Galium litorale* U1 Urbanizzazione, Incendio 5330 

Leopoldia gussonei* U2 Pascolo, Riconversione in terreni agricoli 2250* 

Cytisus aeolicus U1 

Modifica delle pratiche colturali, Specie aliene 
invasive, Fecondità ridotta/Depressione 
endogamica 5330 

 

E.2.2.2 Brughiere e sottobosco: taxa a rischio della Flora Vascolare della Sicilia secondo Raimondo et al. 2011 per habitat 

Specie della flora Status 1420 2210 2250* 4090 5210 5220* 5320 5330 

Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites VU X               

Anthemis cretica subsp. messanensis (Brullo) Giardina 
& Raimondo 

VU 
      

X 
        

Anthyllis barba-jovis L. CR             X   

Aristolochia navicularis E. Nardi EN         X X   X 

Asperula peloritana Brullo C., Brullo, Giusso & Scuderi CR       X         

Asphodelus tenuifolius Cav. CR               X 

Calendula incana subsp. maritima (Guss.)Ohle CR   X X         X 

Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. CR               X 

Cardopatium corymbosum Pers. EN X             X 

Celtis tournefortii subsp. asperrima (Lojac.) Raimondo & 
Schicchi 

VU 
        

X X 
  

X 

Chiliadenus lopadusanus Brullo VU               X 

Cistus clusii Dunal EN               X 

Cistus crispus L. VU               X 

Cynomorium coccineum L. VU X               

Daphne sericea Vahl VU               X 

Dianthus gasparrinii Guss. CR       X         

Echinophora tenuifolia L. EN   X X         X 

Echinops spinosissimus subsp. spinosus Greuter VU   X X         X 

Echinops spinosissimus Turra subsp. spinosissimus VU   X X         X 

Ephedra distachya L. EN   X             

Fritillaria messanensis Raf. VU               X 
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Specie della flora Status 1420 2210 2250* 4090 5210 5220* 5320 5330 

Galium verrucosum subsp. halophilum (Ponzo) 
Lambinon 

VU 
              

X 

Genista demarcoi Brullo, F. Scelsi & G. Siracusa CR               X 

Genista madoniensis Raimondo VU               X 

Helichrysum hyblaeum Brullo VU               X 

Hormuzakia aggregata (Lehm.) Guoul. EN   X X         X 

Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. CR   X X         X 

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball VU     X           

Juniperus turbinata Guss. VU     X   X   X   

Klasea flavescens subsp. EN               X 

Lavandula multifida L. EN               X 

Limodorum trabutianum Batt. VU               X 

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. VU X               

Limonium optimae Raimondo EN X               

Oncostema sicula (Tineo ex Guss.) Speta EN               X 

Origanum onites L. VU               X 

Phagnalon rupestre subsp. illyricum var. metlesicsii 

(Pignatti) Domina & Giardina 
CR 

              
X 

Prunus webbii (Spach) Vierh. EN         X X   X 

Ranunculus isthmicus Boiss. VU               X 

Reaumuria vermiculata L. VU X               

Retama raetam subsp. gussonei (Webb) Greuter VU   X X         X 

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf. VU         X X   X 

Rhus tripartita (Ucria) Grande EN         X X   X 

Serapias orientalis var. siciliensis (Bartolo & S. 
Pulvirenti) P. Delforge 

CR 
              

X 

Suaeda pelagica Bartolo, Brullo & Pavone CR X               

Thymelaea tartonraira (L.) All. VU               X 

Tricholaena teneriffae (L. fil.) Link EN               X 

Triglochin bulbosa subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy VU X               

Viburnum tinus L. VU         X X   X 

Viola ucriana Erben & Raimondo CR               X 

Ziziphus lotus (L.) Lam. CR         X X   X 

 

 

Specie della fauna 

Stato di 

Conservazione Principali minacce Habitat 

Alectoris graeca 

whitakeri 

U1 con trend 
sconosciuto 

Perdita di habitat; Incendio; Bracconaggio; 
Inquinamento genetico; 

5330; 4090; 

Brachytrupes 

megacephalus 

U1 con trend positivo Urbanizzazione; Conversione in terreni agricoli; 
Serricoltura 

2210; 2250* 

Testudo hermanni Trend negativo areale in 
diminuizione 

Catture intenzionali, intensivazione agricola, 
incendi, predazione. 

5420 
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Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Misure di mantenimento 

1. Creazione di percorsi definiti, preferibilmente realizzati con passerelle di legno (anche sopraelevate), di accesso 

alla costa e/o di attraversamento dell'habitat per ridurre l'impatto degli sport all'aria aperta, del tempo libero e 

delle attività ricreative (ad es. nautica, osservazione della fauna selvatica - osservazione di uccelli) sugli habitat 

e sulle specie terrestri, d'acqua dolce e marini e gestire queste attività (1420, 2210, 2250*, 5210, 5320, 5420). 

Misura volta a compensare la pressione e la minaccia F07. 

2. Prevenire la conversione in foresta di habitat naturali e seminaturali, nonché degli habitat delle specie oggetto 
delle direttive sulla natura (ad es. imboschimento), prevenire la conversione di foreste naturali e seminaturali 
in piantagioni forestali intensive o monocolture (2210, 2250*, 5210, 5220*, 5330). Misura volta a compensare 
le pressioni e le minacce B01 e B02. 

Misure di ripristino 

3. Adattare o gestire il rimboschimento per ripristinare gli habitat e gli habitat delle specie, compresa ad esempio 
la conversione a lungo termine di piantagioni disboscate in boschi autoctoni o l'adattamento di tecniche di 
rimboschimento come l'uso della rigenerazione naturale (5210, 5230*). Valore stimato considerando la 
superficie C degli habitat 5210, 5230* (18 ha) per 5000 €/ha. Misura volta a compensare le pressioni e le 
minacce B02 parzialmente, B03 e B05. 

4. Gestione e ripristino dell'habitat naturale (fase di prima successione) colpito da incendi o processi naturali 
biotici e abiotici (ad es. successione naturale della vegetazione, erosione, insabbiamento, disseccamento, 
salinizzazione, eutrofizzazione o acidificazione) per rallentare, arrestare o invertire i processi naturali (1430, 
2250*, 5210, 5220*, 5330). Misura volta a compensare le pressioni e la minacce L01 e L02. 

5. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 'invasive' (ossia qualsiasi specie introdotta in epoca 
moderna che si insedia allo stato selvatico al di fuori del suo areale naturale e la cui introduzione e/o diffusione 
rappresenti una minaccia o una potenziale minaccia per habitat e specie, a prescindere delle dinamiche di 
popolazione invasive (ad es. controllo di Acacia spp.) o eradicazione di popolazioni consolidate di altre specie 
aliene (2210, 2250*, 4090, 5210, 5320, 5330). Misura volta a compensare la pressione e la minaccia I02. 

6. Ripristino degli habitat in aree influenzate negativamente da infrastrutture residenziali, commerciali, industriali 
e ricreative, compresa l'estrazione di sabbia e da cambiamenti del funzionamento idrologico (1420, 1430, 2210, 
2250*, 5210, 5220*). Misura volta a compensare le pressioni e la minacce B27, C01, D01, E01, E03, F01, F02, 
F05, F06, F08, F26, F27. 

7. Ripristino di habitat e specie che hanno subito impatti di eventi naturali estremi come ad esempio eventi 
vulcanici, mareggiate, inondazioni, frane e incendi (1420, 4090, 5330). Misura volta a compensare la pressioni e 
la minacce M04 e M09. 

8. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e l’incremento di numerose specie di fauna 
vertebrata e invertebrata (bee-hotel, bug-hotel, cassette nido e altri rifugi artificiali) negli habitat ripristinati 
(2250*, 4090, 5210, 5220*, 5230*, 5330, 5430). 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie riportate nel box precedente sono prioritarie. Per le misure volte a compensare le 
pressioni e minacce A01, A06, A09, A10, A11, A19, A26, A30 e A31 si rimanda alla sezione E2.5. Per le misure volte 
a compensare le pressioni e minacce H04, H08, I02 e I04 si rimanda alla sezione E1.2. Per le misure volte a 
compensare le pressioni e minacce G01, F17, F22, F23 e J01 si rimanda alla sezione E1.3. 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersag

lio 

(unità 

e 

quanti

tà) 

Costi 

stimati in 

€ 

(annualizz

ati) 

Possibile 

fonte di  

cofinanziame

nto UE: 

1. Creazione di percorsi definiti di accesso alla costa e/o di attraversamento 
dell'habitat per ridurre l'impatto degli sport all'aria aperta, del tempo 
libero e delle attività ricreative sugli habitat e sulle specie terrestri, 
d'acqua dolce e marini e gestire queste attività (1420, 2210, 2250*, 5210, 
5320, 5420). Valore stimato considerando 50 passerelle da 200 m (10 km) 
100 €/m 

Una 
tantum 

10 km 142.857 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersag

lio 

(unità 

e 

quanti

tà) 

Costi 

stimati in 

€ 

(annualizz

ati) 

Possibile 

fonte di  

cofinanziame

nto UE: 

2. Prevenire la conversione in foresta di habitat naturali e seminaturali, 
nonché degli habitat delle specie oggetto delle direttive sulla natura (ad 
es. imboschimento), prevenire la conversione di foreste naturali e 
seminaturali in piantagioni forestali intensive o monocolture (2210, 
2250*, 5210, 5220*, 5330). Valore stimato considerando il 40% della 
superficie del MAES (1200 ha) 250 €/ha 

Ricorrente 1.200 ha 42.857 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

3. Adattare o gestire il rimboschimento per ripristinare gli habitat e gli 
habitat delle specie, compresa ad esempio la conversione a lungo 
termine di piantagioni disboscate in boschi autoctoni o l'adattamento di 
tecniche di rimboschimento come l'uso della rigenerazione naturale 
(5210, 5230*). Valore stimato considerando la superficie C degli habitat 
5210, 5230* (18 ha) per 10.000 €/ha 

Una 
tantum 

18 ha 25.714 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

4. Gestione e ripristino dell'habitat naturale (fase di prima successione) 
colpito da incendi o processi naturali biotici e abiotici (ad es. successione 
naturale della vegetazione, erosione, insabbiamento, disseccamento, 
salinizzazione, eutrofizzazione o acidificazione) per rallentare, arrestare o 
invertire i processi naturali (1430, 2250*, 5210, 5220*, 5330). Valore 
stimato considerando il 40 % della superficie C degli habitat 1430, 2250*, 
5210, 5220*, 5330 (1.200 ha), 5.000 €/ha per riqualificazione 

Ricorrente 1.200 ha 857.142 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

5. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 'invasive' (ossia 
qualsiasi specie introdotta in epoca moderna che si insedia allo stato 
selvatico al di fuori del suo areale naturale e la cui introduzione e/o 
diffusione rappresenti una minaccia o una potenziale minaccia per 
habitat e specie, a prescindere delle dinamiche di popolazione invasive 
(ad es. controllo di Acacia spp.) o eradicazione di popolazioni consolidate 
di altre specie aliene (2210, 2250*, 4090, 5210, 5320, 5330). Valore 
stimato considerando il 40% della superficie C del MAES (1.344 ha) x 
3.000 €/ ha per estirpazione 

Ricorrente 336 ha 576.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

6. Ripristino degli habitat in aree influenzate negativamente da 
infrastrutture residenziali, commerciali, industriali e ricreative, compresa 
l'estrazione di sabbia e da cambiamenti del funzionamento idrologico 
(1420, 1430, 2210, 2250*, 5210, 5220*). Valore stimato considerando la 
superfici C degli habitat 1420, 1430, 2210, 2250*, 5210, 5220* (246 ha) 
10.000 €/ha 

Una 
tantum 

246 ha 351.428 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

7. Ripristino di habitat e specie che hanno subito impatti di eventi naturali 
estremi come ad esempio eventi vulcanici, mareggiate, inondazioni, frane 
e incendi (1420, 4090, 5330). Valore stimato considerando il 40% della 
superficie C degli habitat 1420, 4090 e 5330 (1.200 ha) 5.000 €/ha 

Una 
tantum 

600 ha 857.142 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

8. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e l’incremento 
di numerose specie di fauna vertebrata e invertebrata (bee-hotel, bug-
hotel, cassette nido e altri rifugi artificiali) negli habitat ripristinati (2250*, 
4090, 5210, 5220*, 5230*, 5330, 5430). Valore stimato per un costo 
medio unitario pari a 35 €. 

Una 
tantum 

5.000 
elementi 

25.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

Si prevede: 

• un miglioramento delle condizioni degli habitat 1420, 2210, 2250*, 5210, 5320, 5420 e delle popolazioni di 

Leopoldia gussonei e le relative specie elencate in tabella E.2.2.2, attraverso la costruzione di percorsi definiti 

all’interno degli habitat che serviranno a ridurre l’impatto da calpestio. La misura prevede di ridurre l’impatto in 

almeno il 25% dei siti della rete natura 2000. 

• di preservare gli habitat 2210, 2250*, 5210, 5220*, 5330, 5420 e le popolazioni di Leopoldia gussonei e Galium 

litorale e le relative specie elencate in tabella E.2.2.2 dalla conversione in monocolture o dalle attività 

d’imboschimento per una superficie pari a 1200 ha. 
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• di ripristinare gli habitat 5210 e 5230* e le relative specie elencate in tabella E.2.2.2 per una superficie pari a 18 

ha. 

• di ripristinare gli habitat 1430, 2250*, 5210, 5220* e 5330 che sono stati colpiti da incendi o processi naturali 

biotici e abiotici per rallentare, arrestare o invertire i processi naturali e la favorire la reintroduzione di Leopoldia 

gussonei e Galium litorale e le relative specie elencate in tabella E.2.2.2 per una superficie di circa 1200 ha. 

• di eradicare le popolazioni di specie aliene per una superficie pari a 1344 ha  

• di ripristinare gli habitat 1420, 1430, 2210, 2250*, 5210 e 5220* e la favorire la reintroduzione di Leopoldia 

gussonei e le relative specie elencate in tabella E.2.2.2 che sono state negativamente influenzate da infrastrutture 

residenziali, commerciali, industriali e ricreative, compresa l'estrazione di sabbia e dai cambiamenti del 

funzionamento idrologico, per una superficie pari a 246 ha; 

• di salvaguardare gli insetti impollinatori, api e gli altri insetti pronubi; 

• di incrementare le popolazioni dell’avifauna, chirotterofauna e entomofauna negli habitat ripristinati anche 

attraverso la riduzione del disturbo antropico. 

Risultati attesi: altri benefici 

Creazione di nuove nicchie ecologiche per specie animali e vegetali; 

Aumento della consapevolezza dei valori ambientali tutelati nei siti della rete Natura 2000; 

Miglioramento delle condizioni biotiche e abiotiche degli habitat (come ad esempio ciclo dei nutrienti e formazione 

del suolo); 

Regolazione del clima, miglioramento delle popolazioni di pronubi e controllo delle infestazioni da fitofagi e insetti 

nocivi; 

Miglioramento dei valori culturali fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi; 
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E.2.3. Torbiere, paludi basse e altre zone umide 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni e 

minacce 

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat 

n° 

siti Sup. ha A+B C NR 

7140 Torbiere di transizione e instabili 3 0,38 0,00% 0,00% 100% 

7210* 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del Caricion davallianae 2 52,66 99,81% 0,00% 0,19% 

7220* 

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi 
(Cratoneurion) 12 53,26 99,42% 0,38% 0,21% 

7230 Torbiere basse alcaline 8 0,8 12,50% 87,50% 0,00% 

 

  
7140 7210

* 

7220

* 

7230 

Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M 

A09-Pascolo intensivo o sovrapascolamento da parte del bestiame 
m m             

F05-Creazione o sviluppo di infrastrutture sportive, turistiche e ricreative (al di fuori delle aree 
urbane o ricreative) a               

F31-Altra modifica delle condizioni idrologiche per lo sviluppo residenziale o ricreativo   a             

I02-Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse unionale) 
a   a m         

J01-Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) 
    a m a m     

K01-Prelievo di acque sotterranee, superficiali o miste 
    a a a a     

K04-Modifica del flusso idrologico 
    a   a a     

K05-Alterazione fisica dei corpi idrici 
    a   a       

L01-Processi naturali abiotici (es. erosione, insabbiamento, disseccamento, sommersione, 
salinizzazione)     a m     a a 

N02-Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa del cambiamento climatico   a             

Habitat 7140 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Ricadendo per intero all'interno del Parco Regionale delle Madonie e, 
in particolare in zona A di riserva integrale, quest'habitat beneficia del regime di protezione più rigoroso. 

Habitat 7210* 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
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miglioramento di alcune porzioni di habitat. Le due località si trovano ciascuna all'interno di una riserva naturale 
regionale diversa, che ne garantisce il regime di protezione. 

Habitat 7220* 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. La maggior parte delle località dove l'habitat è presente ricade in 
ambito di riserva naturale, che ne assicura la protezione. 

Habitat 7230 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in aumento a livello nazionale secondo il quarto 
report di monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Misure di mantenimento 

1. Creazione di recinzioni per escludere l’accesso al bestiame al fine di ridurre l'impatto sugli habitat 7140 e 7230. 
Misura volta a compensare la minaccia A09. 

Misure di ripristino 

2. Recupero e valorizzazione delle torbiere delle Madonie. L'Azione è finalizzata ad interventi attivi nei luoghi 
umidi e negli ambienti di torbiera indicati localmente con i nomi "margi" e "triemule". In generale sono previsti 
interventi di protezione, anche con recinzioni temporanee, per evitare il danneggiamento di questi ambienti da 
parte dei cinghiali e dei maiali selvatici; regolamentazione dell'attività di pascolo. Per quanto riguarda gli 
interventi, soprattutto per la torbiera di Pietra Giordano danneggiata in passato da irrazionali interventi di 
captazione sorgentizie, è previsto il recupero con tecniche a basso impatto ambientale. Esse consistono in 
adduzione dell'acqua per ripristinare i normali cicli biologici; asportazione del materiale di risulta; asportazione 
della componente arbustiva invasiva; carotaggi e studi palinologici per ricostruire l'assetto originario della 
vegetazione. Misura volta a compensare le pressioni e le minacce A09, I02, L01 (7140). 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie individuate sono ritenute prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

annualizzati 

[migliaia di €] 

Possibile 

fonte di 

cofinanziame

nto UE 

1. Creazione di recinzioni per escludere l’accesso al 
bestiame al fine di ridurre l'impatto sugli habitat 7140 
e 7230. Valore stimato considerando di proteggere 
l’intera superficie degli habitat con recinzioni per 1 km 
(50 €/m) 

Una 
tantum 

1 km 7.143 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

2. Recupero e valorizzazione delle torbiere delle 
Madonie. Valore stimato considerando un costo di 
intervento di € 750.000 per sito 

Una 
tantum 

 2 siti  214.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

La realizzazione delle recinzioni consentirà la sopravvivenza ed il miglioramento delle condizioni degli habitat 7140 

e 7230. 
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Il recupero e valorizzazione delle torbiere si rivolge esclusivamente a ripristinare le superfici che l'habitat aveva 

presso l'Urio di Pietra Giordano prima degli interventi antropici degli anni '70. 

Miglioramento della qualità degli habitat e delle specie animali e vegetali connesse. 

Miglioramento dello stato di conservazione degli habitat che versano in uno stato sfavorevole e delle specie 

animali e vegetali connesse. 

Aumento del potenziale biologico delle specie igroidrofitiche più rare e sensibili. 

Risultati attesi: altri benefici 

Aumento delle presenze turistiche legate al turismo naturalistico. 
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E.2.4. Formazioni erbose 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni e 

minacce 

Gli habitat afferenti a questa categoria MAES sono 9: 1510*, 2230, 2240, 6210*, 6220*, 6310, 6420, 6430, 6510 e 

sono localizzati in 205 aree ZSC della Sicilia per una superficie complessiva di 61.913 ha. Gli habitat più estesi sono 

il 6220* e il 6510 con una superficie rispettivamente di 38.874 e 22.003 ha, diffusi su tutto il territorio regionale 

della rete Natura 2000.   

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat n° siti Sup. ha 
Favorevol

e 

Sfavorevo

le 

Non 

Rappr. 

1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 10 326,88 96,76% 2,16% 1,08% 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 27 132,88 45,26% 41,61% 13,13% 

2240 

Dune con prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua 5 42,24 0,00% 6,94% 93,06% 

6210(*) 

Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 1 0,1 0,00% 0,00% 100,00% 

6220* 

Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea 196 38874,64 74,00% 25,52% 0,48% 

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde 1 30 0,00% 0,00% 100,00% 

6420 

Praterie umide mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 23 501,32 91,50% 2,70% 5,80% 

6430 

Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile 12 2,1 57,14% 0,00% 42,86% 

6510 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 61 22003,8 40,80% 52,11% 7,09% 

Tabella riassuntiva delle pressioni(P)e delle minacce(M)per habitat (Livelli di pressione e minaccia a=alta, m=media) 

  1

5

1

0

* 

2

2

3

0 

2

2

4

0 

6

2

1

0

* 

6

2

2

0

* 

6

3

1

0 

6

4

2

0 

6

4

3

0 

6

5

1

0 

Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

A01-Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e incendio)  m       m m a a       

A02-Conversione da un tipo di uso del suolo agricolo ad un altro 
(esclusi drenaggio e incendio) 

  m   m m m           

A04-Cambiamenti del terreno e della superficie delle aree agricole                 a a 

A06-Abbandono della gestione del pascolo (ad es. cessazione del 
pascolo o falciatura) 

      a a a a a a a a a a a a 

A09-Pascolo intensivo o sovrapascolamento da parte del bestiame    m m  m m m m a a m m a a m m 
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A10-Pascoli estensivi o sottopascolati da parte del bestiame       m m a a         

A11-Incendi per l'agricoltura       m m m m         

A20-Applicazione di fertilizzanti sintetici (minerali) su terreni agricoli                 a a 

A26-Attività agricole che generano inquinamento diffuso nelle acque 
superficiali o sotterranee 

m            m m     

A33-Modifica del flusso idrologico o alterazione fisica dei corpi idrici 
per l'agricoltura (escluso sviluppo e funzionamento di dighe) 

            m m m m   

B01-Conversione in foresta da altri usi del suolo o imboschimento 
(escluso il drenaggio) 

     m m a m a         

C01-Estrazione di minerali (ad es. roccia, minerali metallici, ghiaia, 
sabbia) 

   m               

D01-Energia eolica, delle onde e delle maree, comprese le 
infrastrutture 

   m               

E01-Strade, sentieri, ferrovie e relative infrastrutture (es. ponti, 
viadotti, gallerie) 

   a a              

E03-Vie marittime, rotte dei traghetti e infrastrutture di ancoraggio 
(ad es. canalizzazione, dragaggio) 

  m  m m             

F01-Conversione da altri usi del suolo in abitazioni, insediamenti o 
aree ricreative (esclusi il drenaggio e la modifica della costa, 
dell'estuario e delle condizioni costiere) 

     a             

F02-Costruzione o modifica (ad es. di abitazioni e insediamenti) in 
aree urbane o ricreative esistenti 

     a             

F05-Creazione o sviluppo di infrastrutture sportive, turistiche e 
ricreative (al di fuori delle aree urbane o ricreative) 

  a   a             

F06-Sviluppo e manutenzione di aree balneari per il turismo e la 
ricreazione incl. ripascimento e pulizia della spiaggia 

  a a m a             

F07-Sport, turismo e tempo libero   a a a    m m         

F08-Modifica della costa, dell'estuario e delle condizioni costiere per 
lo sviluppo, l'uso e la protezione di infrastrutture e aree residenziali, 
commerciali, industriali e ricreative (comprese le opere e le 
infrastrutture di difesa del mare o di protezione d 

  m                

F11-Inquinamento delle acque superficiali o sotterranee dovuto a 
deflussi urbani 

m            m m     

F17-Altre attività  industriali e commerciali e strutture che generano 
inquinamento diffuso nelle acque superficiali o sotterranee 

 m                 

F22-Attività residenziali o ricreative e strutture che generano 
inquinamento marino da macro e microparticolato (es. sacchetti di 
plastica, polistirolo) 

 m m  m m             

F27-Drenaggio, bonifica o conversione di zone umide, paludi, 
torbiere, ecc. in aree industriali/commerciali 

a                  

G05-Raccolta di pesci e crostacei d'acqua dolce (professionale)  m                 

I01-Specie aliene invasive di rilevanza unionale    m               

I02-Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse 
unionale) 

m  a  a a m m   a a m m m m   

I04-Specie autoctone problematiche     m  m m m m       a a 
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J01-Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee 
(limniche e terrestri) 

              m m   

J03-Inquinamento atmosferico di origine mista, inquinanti 
atmosferici 

   a               

J04-Inquinamento del suolo di origine mista e rifiuti solidi (esclusi gli 
scarichi) 

   m               

K01-Prelievo di acque sotterranee, superficiali o miste    a               

K04-Modifica del flusso idrologico   m            m m   

L01-Processi naturali abiotici (es. erosione, insabbiamento, 
disseccamento, sommersione, salinizzazione) 

  a  a        m m     

L02-Successione naturale con conseguente modifica della 
composizione delle specie (diversa da modifiche dirette delle 
pratiche agricole o forestali) 

 a     a a a a     m m a a 

L04-Processi naturali di eutrofizzazione o acidificazione      m             

Habitat 1510* – Superficie complessiva 326,88 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 96% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 2230 – Superficie complessiva ---132,88 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 41% della superficie ed un 13% di 

superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Per quanto riguarda i SIC Paludi di Capo Feto e Margi Spanò 

(ITA010006) attraverso i progetti e LIFE99 NAT/IT/006270 sono state effettuate delle misure di ripristino degli 

habitat dunali. Inoltre è stato migliorato lo stato di conservazione dell’habitat 2230 per favorire Leopoldia gussonei 

grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, ITA080004, ITA080006 ed 

infine il progetto LIFE99 NAT/IT/006275 ha previsto la costruzione di infrastrutture come recinzioni, percorsi e 

parcheggi che hanno ridotto notevolmente il calpestio dell’habitat e il ripristino di queste comunità all’interno 

della ZSC ITA040003. 

Habitat 2240 – Superficie complessiva ---42,24 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sconosciuto per il 93% della superficie che richiederebbe 

approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre è stato migliorato lo stato di conservazione dell’habitat 2240 

per favorire Leopoldia gussonei grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, 

ITA080004, ITA080006 ed infine il progetto LIFE99 NAT/IT/006275 ha previsto la costruzione di infrastrutture come 

recinzioni, percorsi e parcheggi che hanno ridotto notevolmente il calpestio dell’habitat e il ripristino di queste 

comunità all’interno della ZSC ITA040003. 
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Habitat 6210 (*) – Superficie complessiva ---0,1 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sconosciuto per il 100% della superficie che 

richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 6220* – Superficie complessiva 38874,64 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 74% della superficie ed un 25% di 

superficie sfavorevole  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Per quanto riguarda le ZSC gestite dal centro universitario per la tutela 

e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) sono state attuate misure di sorveglianza 

antincendio, realizzazione di linee tagliafuoco e attività di ricerca scientifica delle fitocenosi ad Hyparrenia hirta. 

Inoltre il progetto LIFE04 NAT/IT/000182 sono state introdotte, con esito positivo, all’interno della ZSC Maccalube 

di Aragona (ITA040008): Allium agrigentinum, Puccinellia gussonei, Salsola agrigentina e Scabiosa dichotoma e 

Tripolium sorrentinoi; ed infine, attraverso il progetto LIFE99 NAT/IT/006275, la creazione di due di due sentieri 

all’interno della ZSC ITA020010 ha permesso di salvaguardare le comunità costiere del 6220* dall’erosione. 

Habitat 6310 – Superficie complessiva 30 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sconosciuto per il 100% della superficie che 

richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 6420 – Superficie complessiva 501,32 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 91% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 6430 – Superficie complessiva 2,1 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 57% della superficie ed un 42% 

di superficie sfavorevole che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 6510 – Superficie complessiva 22003,8 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 52% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 
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E.2.4.1 Formazioni erbose: specie della fauna e della flora  

Specie della flora di 

allegato II 

Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Galium litorale* U1 Urbanizzazione, Incendio 6220* 

Leontodon siculus* FV Pascolo 6510 

Leopoldia gussonei* U2 Pascolo, Riconversione in terreni agricoli 2230 

Linaria pseudolaxiflora* U1 Attività agricole 6220* 

Ophrys lunulata* U1 Raccolta 6220* 

Stipa austroitalica* FV Pascolo, Riconversione in terreni agricoli, 
Successione della vegetazione 

6220* 

Tripolium sorrentinoi* U1 Pascolo, Riconversione in terreni agricoli, 
Incendio 

6220* 

 
E.2.4.2 Formazioni erbose: taxa a rischio nella flora vascolare della Sicilia secondo Raimondo et al. 2011 per habitat per gli 

habitat 6430 e 6510 non sono riportate specie critiche. 

Specie della flora Status 1510* 2230 2240 6210* 6220* 6310 6420 

Alopecurus aequalis Sobol. EN       X 

Aristida adscensionis subsp. coerulescens (Desf.) Bourreil 
& Trouin ex P. Auquier & J. Duvign. CR     X   

Aristolochia navicularis E. Nardi EN      X  

Asphodelus tenuifolius Cav. CR     X   

Astragalus raphaelis G. Ferro CR     X   

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. VU     X   

Bothriochloa insculpta subsp. panormitana (Parl.) 
Giardina & Raimondo VU     X   

Cardopatium corymbosum Pers. EN X    X   

Carex depauperata Curtis ex With. EN       X 

Carex pallescens L. EN       X 

Carthamus lanatus subsp. baeticus (Boiss. & Reut.) 
Nyman VU    X    

Celtis tournefortii subsp. asperrima (Lojac.) Raimondo & 
Schicchi VU      X  

Cenchrus ciliaris L. EN     X   

Cynomorium coccineum L. VU X       

Echinaria capitata var. todaroana Ces. VU    X    

Echinophora tenuifolia L. EN     X   

Eleocharis nebrodensis Parl. EN       X 

Ephedra distachya L. EN  X X     

Epipactis palustris (L.) Crantz CR       X 

Equisetum palustre L. EN       X 

Fritillaria messanensis Raf. VU    X X   

Galium verrucosum subsp. halophilum (Ponzo) Lambinon VU     X   

Helichrysum hyblaeum Brullo VU     X   

Klasea flavescens subsp. EN    X    

Lavandula multifida L. EN     X   
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Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. VU X       

Limonium optimae Raimondo EN X       

Oncostema sicula (Tineo ex Guss.) Speta EN     X   

Petagnaea gussonei (Spreng.) Rauschert EN       X 

Prunus webbii (Spach) Vierh. EN      X  

Ranunculus isthmicus Boiss. VU     X   

Reaumuria vermiculata L. VU X       

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf. VU      X  

Rhus tripartita (Ucria) Grande EN      X  

Salvia argentea L. VU    X    

Serapias orientalis var. siciliensis (Bartolo & S. Pulvirenti) 
P. Delforge CR     X   

Serratula tinctoria L. EN       X 

Suaeda pelagica Bartolo, Brullo & Pavone CR X       

Tillaea basaltica (Brullo & G. Siracusa) Brullo, Giusso & 
Siracusa VU     X   

Tricholaena teneriffae (L. fil.) Link EN     X   

Triglochin bulbosa subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy VU X       

Viburnum tinus L. VU      X  

Viola ucriana Erben & Raimondo CR     X   

Ziziphus lotus (L.) Lam. CR      X  

 

Specie della fauna  Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Melanocorypha 

calandra 

U2 con trend 
negativo 

Perdita di habitat; Incendio; Agricoltura intensiva; 
Attività agricola con uso di biocidi; 

6220*; 2230; 2240; 
pascoli; colture 
cerealicole; 

Calandrella 

brachydactyla 

U2 con trend 
negativo 

Perdita di habitat; Incendio; Agricoltura intensiva; 
Attività agricola con uso di biocidi; 

6220*; 2230; 2240; 
pascoli; colture 
cerealicole; 

Burhinus 

oedicnemus 

U2 con trend 
negativo 

Perdita di habitat; Pascolo; Incendio; Agricoltura 
intensiva; Attività agricola con uso di biocidi; 

6220*; pascoli; colture 
cerealicole; 

Brachytrupes 

megacephalus 

U1 con trend positivo Urbanizzazione; Conversione in terreni agricoli; 
Serricoltura 

2230; 2240; 

Charadrius 

alexandrinus 

Trend negativo con 
areale stabile 

Urbanizzazione delle coste; erosione dei litorali 
sabbiosi; disturbo arrecato da attività turistiche e 
ricreative 

2230; 2240; 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Misure di mantenimento 

1. Creazione di percorsi definiti, preferibilmente realizzati con passerelle di legno (anche sopraelevate), di accesso 
alla costa e/o di attraversamento dell'habitat per ridurre l'impatto degli sport all'aria aperta, del tempo libero e 
delle attività ricreative (ad es. nautica, osservazione della fauna selvatica - osservazione di uccelli) sugli habitat 
e sulle specie terrestri, d'acqua dolce e marini e gestire queste attività (2230, 2240, 6220*). Misura volta a 
compensare la pressione e la minaccia F07. 

2. Prevenire la conversione in foresta di habitat naturali e seminaturali, nonché degli habitat delle specie oggetto 
delle direttive sulla natura (ad es. imboschimento), prevenire la conversione di foreste naturali e seminaturali 
in piantagioni forestali intensive o monocolture (tutti gli habitat). Misura volta a compensare la pressione e la 
minaccia B01. 
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Misure di ripristino 

3. Ripristino degli habitat in aree influenzate negativamente da infrastrutture residenziali, commerciali, industriali 
e ricreative, compresa l'estrazione di sabbia (2230). Misura volta a compensare le pressioni e la minacce C01, 
D01, F01, F02, F05, F06, F08. 

4. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 'invasive' (ossia qualsiasi specie introdotta in epoca 
moderna che si insedia allo stato selvatico al di fuori del suo areale naturale e la cui introduzione e/o diffusione 
rappresenti una minaccia o una potenziale minaccia per habitat e specie, a prescindere delle dinamiche di 
popolazione invasive (ad es. controllo di Acacia spp.) o eradicazione di popolazioni consolidate di altre specie 
aliene (tutti gli habitat). Misura volta a compensare le pressioni e la minacce I02 e I04. 

5. Ripristino di habitat di zone umide colpite da cambiamenti del funzionamento idrologico attraverso attività 
come la costruzione di dighe o l'estrazione di acque superficiali per l'agricoltura (6420, 6430). Misura volta a 
compensare le pressioni e la minacce A33, F27, K01, K04. 

6. Creazione di fasce tampone rivierasche lungo i corsi d'acqua per ridurre l'inquinamento delle acque superficiali 
(tutti gli habitat). Misura volta a compensare le pressione e la minacciaA26.  

7. Gestione e ripristino dell’habitat naturale (fase di prima successione) colpito da incendi o processi naturali 
biotici e abiotici (ad es. successione naturale della vegetazione, erosione, insabbiamento, disseccamento, 
salinizzazione, eutrofizzazione o acidificazione) per rallentare, arrestare o invertire i processi naturali (6220*). 
Misura volta a compensare le pressioni e la minacce L01, L02, L04  

8. Nove progetti pilota per la costituzione di spazi verdi pubblici e tetti verdi attraverso l’utilizzo di specie vegetali 
autoctone nel giusto assemblaggio comunitario. Gli esperimenti progettati costituiscono una piattaforma 
fruttuosa dove ecologi e designer contribuiranno a creare siti attraenti e funzionali. Consisteranno in interventi 
in scala 1:1 su tetti verdi o su spazi verdi pubblici (comprese aiuole) o su habitat seminaturali. L'obiettivo 
principale sarà: sperimentare tecniche di insediamento normalmente applicate esclusivamente al ripristino del 
terreno come la tecnica della pacciamatura da fieno, la semina diretta, l'idrosemina e il trasferimento del 
terreno; per testare sia substrati tecnici commerciali esistenti che substrati di nuova concezione, incluso 
terriccio migliorato, adatto ad ospitare flora e fauna selvatiche. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie riportate nel box precedente sono prioritarie. Per le misure volte a compensare le 

pressioni e minacce A01, A02, A04, A06, A09, A10, A11 e A20 si rimanda alla sezione E2.5. Per le misure volta a 

compensare le pressioni e minacce G05, I01, I02 e I04 si rimanda anche alla sezione E1.2. Per le misure volte a 

compensare le pressioni e minacce E01, E03, F11, F17, F22, J01 si rimanda alla sezione E1.3. 
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Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati All’interno dei siti Natura 2000  

Denominazione e breve descrizione delle misure 
Tipo di 

misura* 

Bersaglio (unità e 

quantità) 

Costi stimati 

in € 

(annualizzat

i) 

Possibile fonte 

dicofinanziament

o UE 

1. Creazione di percorsi definiti, preferibilmente realizzati con 
passerelle di legno (anche sopraelevate), di accesso alla 
costa e/o di attraversamento dell'habitat per ridurre 
l'impatto degli sport all'aria aperta, del tempo libero e delle 
attività ricreative sugli habitat e sulle specie (2230, 2240, 
6220*). Valore stimato considerando 50 passerelle da 200 m 
(10 km) 100 €/m 

Una 
tantum 

10 km  142.857 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

2. Prevenire la conversione in foresta di habitat naturali e 
seminaturali, nonché degli habitat delle specie oggetto delle 
direttive sulla natura, prevenire la conversione di foreste 
naturali e seminaturali in piantagioni forestali intensive o 
monocolture (tutti gli habitat). Valore stimato considerando 
il 20% della superficie del MAES (2000 ha) 250 €/ha 

Ricorrente 2.000 ha 500.000  FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

3. Ripristino degli habitat in aree influenzate negativamente da 
infrastrutture residenziali, commerciali, industriali e 
ricreative, compresa l'estrazione di sabbia (2230). Valore 
stimato considerando la superficie C dell'habitat 2230 (55 
ha) 15.000 €/ha 

Una 
tantum 

55 ha 117.857 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

4. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 
'invasive' o eradicazione di popolazioni consolidate di altre 
specie aliene (tutti gli habitat). Valore stimato considerando 
il 10% della superficie C del MAES (2.000 ha) 3.000 €/ha per 
estirpazione 

Ricorrente 2.000 ha 857.142  FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

5. Ripristino di habitat di zone umide colpite da cambiamenti 
del funzionamento idrologico attraverso attività come la 
costruzione di dighe o l'estrazione di acque superficiali per 
l'agricoltura (6420, 6430). Valore stimato considerando la 
superfici C degli habitat 6420 e 6430 (13 ha) 20.000 €/ha 

Una 
tantum 

13 ha 37.142 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

6. Creazione di fasce tampone rivierasche lungo i corsi d'acqua 
per ridurre l'inquinamento delle acque superficiali (tutti gli 
habitat). Valore stimato considerando l'10% della lunghezza 
totale dei bacini idrografici principali e una fascia 
d'intervento di 500 km x 0.01 km, 10€/m 

Una 
tantum 

500 km  714.280  FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

7. Gestione e ripristino dell'habitat naturale colpito da incendi 
o processi naturali biotici e abiotici (ad es. successione 
naturale della vegetazione, erosione, insabbiamento, 
disseccamento, salinizzazione, eutrofizzazione o 
acidificazione) per rallentare, arrestare o invertire i processi 
naturali (6220*). Valore stimato considerando il 40% della 
superficie C dell'habitat 6220* (4.000 ha) 2.700 €/ha 

Ricorrente 4.000 ha 1.542.856  FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

 
Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde) 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati in € 

(annualizzati) 
Possibile fonte 

di 

cofinanziament

o UE 

8. Progetti pilota per la costituzione di spazi verdi pubblici e tetti verdi 
attraverso l’utilizzo di specie vegetali autoctone nel giusto 
assemblaggio comunitario. Costo stimato per € 200.000  

Una tantum 9 progetti 260.000 FESR/PSRN/ 
LIFE/ 
INTERREG 
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Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

Si prevede: 

• un miglioramento delle condizioni degli habitat 2230, 2240, 6220* e delle popolazioni di Galium litorale e 

Leopoldia gussonei e le relative specie elencate in tabella E.2.4.2, attraverso la costruzione di percorsi definiti 

all’interno degli habitat che serviranno a ridurre l’impatto da calpestio. La misura prevede di ridurre l’impatto in 

almeno il 25% dei siti della rete natura 2000; 

• di preservare gli habitat 1510*, 2230, 2240, 6210*, 6220*, 6310, 6420, 6430, 6510 e le popolazioni di Galium 

litorale, Leontodon siculus, Leopoldia gussonei, Linaria pseudolaxiflora, Ophrys lunulata, Stipa austroitalica e 

Tripolium sorrentinoi e le relative specie elencate in tabella E.2.4.2 dalla conversione in monocolture o dalle attività 

d’imboschimento per una superficie pari a 2.000 ha; 

• di ripristinare l’habitat 2230 e la favorire la reintroduzione di Leopoldia gussonei e le relative specie elencate in 

tabella E.2.4.2 che sono state negativamente influenzate da infrastrutture residenziali, commerciali, industriali e 

ricreative, compresa l'estrazione di sabbia, per una superficie pari a 55 ha; 

• di eradicare le popolazioni di specie aliene per una superficie pari a 2.000 ha; 

• di ripristinare gli habitat 6420 e 6430 che sono stati colpiti da cambiamenti del funzionamento idrologico 

attraverso attività come la costruzione di dighe o l'estrazione di acque superficiali per l'agricoltura e favorire la 

reintroduzione delle relative specie elencate in tabella E.2.4.2 per una superficie pari a 13 ha; 

• di creare fasce tampone rivierasche lungo i corsi d'acqua per ridurre l'inquinamento delle acque superficiali (tutti 

gli habitat) per una superficie pari a 5 km2. 

• di ripristinare l’habitat 6220* colpito da incendi o processi naturali biotici e abiotici per rallentare, arrestare o 

invertire i processi naturali e la favorire la reintroduzione di Galium litorale, Linaria pseudolaxiflora, Ophrys 

lunulata, Stipa austroitalica e Tripolium sorrentinoi e le relative specie elencate in tabella E.2.4.2 per una superficie 

di circa 4.000 ha.  

• di riqualificare le aiuole, le aree dismesse e le aree abbandonate che fungeranno da corridoi ecologici 

aumentando la bio-permeabilità urbana che contribuirà a ricollegare il paesaggio seminaturale circostante con e 

attraverso l'ambiente costruito. 

Risultati attesi: altri benefici 

Creazione di nuove nicchie ecologiche per specie animali e vegetali; 

Miglioramento delle condizioni ecologiche per le popolazioni delle specie dell’avifauna a rischio, tipica degli habitat 

di questo MAES; 

Miglioramento del landscape connectivity e habitat permeability; 

Miglioramento delle condizioni biotiche e abiotiche degli habitat (come ad esempio ciclo dei nutrienti e formazione 

del suolo); 

Regolazione del clima, miglioramento delle popolazioni di pronubi e controllo delle infestazioni da fitofagi e insetti 

nocivi; 

Miglioramento dei valori culturali fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi; 
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E.2.5. Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate) 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni e 

minacce 

Una porzione significativa del territorio della rete Natura 2000 in Sicilia è costituita da aree agricole. Le aziende 

agricole Siciliane che hanno sede legale in un Comune ricadente in aree Natura 2000 sono n° 28.513, per una 

Superficie Agricola Totale SAT in Natura 2000 (ettari) pari a circa 263.000 ha, mentre la Superficie Agricola 

Utilizzata (SAU) è pari a 192.000 ha con una superficie aziendale media di 6,7 ha. Pertanto la SAU incide sulla rete 

Natura 2000 (469.847 ha) per circa il 41% della sua superficie. 

Gli agroecosistemi ospitano numerosi habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario (ai sensi della 

Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli) che dipendono da pratiche agricole o sono associati ad essa. Tra le 

attività economiche, quella agricola è quella che può maggiormente integrarsi con le misure finalizzate alla 

conservazione delle specie e degli habitat ed è quella più presente nei territori interessati dalla Rete Natura 2000. 

Habitat 

Gli "agroecosistemi” in Sicilia comprendono le seguenti classi CORINE Land Cover (CLC): 

- terreni regolarmente coltivati, che comprendono terre arabili non irrigate (classe CLC 211), terreni 
permanentemente irrigati (212), vigneti (221), piante da frutta e piantagioni di bacche (222), oliveti (223), pascoli 
(231) e coltivazioni annuali associate a colture permanenti (241); 

- terreni coltivati misti: coltivazioni complesse (242), aree agricole con zone significative di vegetazione naturale 
(243) e aree agro-forestali (244); 

- aree seminaturali con possibili pratiche agricole estensive: prati naturali (321), torbiere e brughiere (322), 
vegetazione sclerofilla (323). (rif. Commissione europea 2014 - l'agricoltura per Natura 2000). 

Seguendo la codifica Corine Biotopes in questa categoria MAES rientrano le seguenti tipologie di habitat naturali e 
seminaturali che svolgono un ruolo importante per la conservazione della biodiversità e per il collegamento 
ecologico funzionale degli habitat naturali: 

• Corine Biotopes 34.81 - incolti in evoluzione colonizzati da comunità erbacee ad elevatissima ricchezza specifica 
(soprattutto leguminose, ombrellifere, graminacee, asteracee e orchidacee), che ospitano un’elevata percentuale 
delle emergenze floristiche locali oltre a rivestire un peculiare interesse faunistico. Sono minacciati da incendi, 
sovrappascolo, interventi forestali (es.: creazione e manutenzione di nuovi impianti e delle strisce parafuoco), 
evoluzione della biocenosi, espansione delle aree agricole e delle trasformazioni urbanistico-edilizie;  

• Corine Biotopes 31.81, 31.8, 31.8A - formazioni arbustive di margini forestali, siepi e nuclei di ricolonizzazione, di 
particolare interesse come nicchie (habitat e trofiche) per la fauna e come elementi di continuità e connessione fra 
habitat; 

Specie della fauna 

Specie della 

fauna  

Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Melanocorypha 

calandra 

U2 con trend 
negativo 

Perdita di habitat; Incendio; Agricoltura intensiva; 
Attività agricola con uso di biocidi; 

Pascoli e colture 
cerealicole non irrigue 

Calandrella 

brachydactyla 

U2 con trend 
negativo 

Perdita di habitat; Incendio; Agricoltura intensiva; 
Attività agricola con uso di biocidi; 

Pascoli e colture 
cerealicole non irrigue 

Burhinus 

oedicnemus 

U2 con trend 
negativo 

Perdita di habitat; Pascolo; Incendio; Agricoltura 
intensiva; Attività agricola con uso di biocidi; 

Pascoli e colture 
cerealicole non irrigue 

Lullula arborea Trend sconosciuto 
Areale in aumento 

Abbandono dei sistemi agro-pastorali Pascoli e colture 
cerealicole non irrigue 

Anthus 

campestris 

Trend negativo, 
areale stabile 

Intensivazione agricola, l’abbandono dei sistemi agro-
pastorali; disturbo antropico nei greti fluviali; 

Pascoli e colture 
cerealicole non irrigue 

Elaphe situla Trend e areale 
stabili 

Intensivazione agricola, disturbo antropico diretto 
(catture intenzionali e persecuzioni). 

Colture terrazzate 

Testudo 

hermanni 

Trend negativo 
areale in 
diminuizione 

Catture intenzionali, intensivazione agricola, incendi, 
predazione. 

Ambienti misti di macchia 
e pascoli 
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Specie della 

fauna  

Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Emys trinacris Trend e areale 
stabili 

Bonifica delle aree umide; sistemazioni idrauliche; 
competizione con Trachemys spp.; l’ibridazione con 
individui introdotti di E. orbicularis con il conseguente 
inquinamento genetico di E. trinacris, il parasite spill-
over e la pesca sportiva non regolamentata. 

invasi artificiali, canali, 
stagni 

 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto 

Il regolamento comunitario n. 1305/13 sullo Sviluppo Rurale individua i siti Natura 2000 come aree preferenziali in 
cui promuovere l’agricoltura sostenibile e la salvaguardia della biodiversità associata agli ecosistemi agricoli e 
forestali. La Direttiva Habitat riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali, la secolare presenza dell'uomo e 
delle sue attività tradizionali, ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e processi 
naturali. La valorizzazione delle attività agricole tradizionali, come il pascolo e le forme di agricoltura a basso 
impatto (agricoltura biologica, biodinamica o semintensiva) sono alla base della sopravvivenza di molte specie 
animali e vegetali legate alle aree agricole, tra queste per esempio le archeofite, tipiche dei seminativi, hanno 
subito negli ultimi anni un forte decremento a causa dell’utilizzo di diserbanti specifici e sementi conciate 
divenendo ormai rare e minacciate. La Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo 
"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2), 
riconoscendo l'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la 
fauna selvatiche (art. 10). 

Fabbisogni attuali e futuri per la protezione di Rete Natura 2000 Sicilia 

Gli agroecosistemi Siciliani sono connessi con tutte gli ecosistemi delle categorie MAES e pertanto per migliorare e 

mantenere le condizioni degli habitat il PSR Sicilia 2014-2020 ancora non concluso prevede numerose misure 

agroambientali volte ad incentivare forme di agricoltura e zootecnia sostenibile e rispettose dei valori della rete 

Natura 2000. Molte di queste misure sono rafforzate con ulteriori incentivi per dare continuità alle misure 

agroambientali volte a:  

- regolamentare le pratiche agricole, pastorali e forestali; 

- mantenere e sviluppare di pratiche agricole a basso impatto ambientale;  

- mantenere quote di seminativi e di colture a perdere; 

- mantenere le aree in naturale evoluzione; 

- mantenere, recuperare e aumentare la presenza di elementi caratteristici e/o diversificatori del paesaggio agrario 
ai fini della conservazione della biodiversità; 

- salvaguardare e valorizzare la biodiversità il germoplasma di interesse agrario;  

- conservare e migliorare le qualità del suolo e promuovere la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico e 
dall'erosione superficiale; 

- tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee; 

Principali pressioni / minacce su habitat e specie 

A01 - Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e incendio): conversione di habitat naturali e seminaturali 

non agricoli (ad es. foreste seminaturali) e di habitat non agricoli di specie oggetto delle direttive sulla natura in 

terreni agricoli (ad es. pascoli, prati, seminativi). 

A02- Conversione da un tipo di uso del suolo agricolo ad un altro (esclusi drenaggio e incendio): conversione di 

habitat agricoli in altri tipi di habitat agricoli. Questa pressione si riferisce spesso alla conversione di habitat agricoli 

seminaturali (ad es. prati) in aree di produzione intensiva (ad es. praterie segate o seminativi) ma include anche 

cambiamenti più sottili, per lo più di condizioni dell'habitat (es. cambiamento delle colture o passaggio da cereali 

seminati primaverili a seminati autunnali/invernali che determinano una struttura colturale più densa/più alta 

prima nella stagione della nidificazione o raccolta anticipata) o altri tipi di conversione (es. risaie in altri tipi di 

coltura ). 

 -A04- Cambiamenti del terreno e della superficie delle aree agricole: modifiche del terreno e della superficie delle 

aree agricole dovute, ad esempio, alla ristrutturazione di pendii, terrazzamenti, livellamenti, frantumazione di 

rocce o altre modifiche del terreno per, ad esempio, facilitare l'uso di macchinari o gestire il deflusso delle acque 

piovane o per preparare nuovi terreni per la produzione agricola. 
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 -A06 - Abbandono della gestione del pascolo (ad es. cessazione del pascolo o falciatura): abbandono delle pratiche 

agricole tradizionali nelle praterie come la cessazione dello sfalcio o l'abbandono dei sistemi pastorali tradizionali 

come il pascolo ambulante nelle zone di montagna. 

-A09 - Tecniche e tempistiche di raccolta inadeguate, ad esempio l'uso di macchinari per la raccolta, l'uso di 

macchinari inadeguati per la raccolta (ad es. macchinari più efficienti possono ridurre la quantità di grano non 

raccolto/versato disponibile come cibo) o periodi di raccolta inappropriati (ad es. stagione, raccolta notturna). 

Include il taglio della vegetazione lungo i bordi dei campi. 

 -A10- Pascoli estensivi o sottopascolati da parte del bestiame: pascolo insufficiente o sottopascolo che causa, ad 

esempio, cambiamenti nella composizione delle specie o pascolo estensivo in habitat inappropriati come prati o 

paludi. 

 -A11 Incendi per l'agricoltura: bruciare come pratica agricola, ad esempio, per creare un pascolo, o bruciare rifiuti 

agricoli come stoppie del raccolto. 

- A17- Raccolta delle colture e taglio/sfalcio dei terreni coltivati: tecniche e tempistiche di raccolta inadeguate, ad 

esempio l'uso di macchinari per la raccolta, l'uso di macchinari inadeguati per la raccolta (ad es. macchinari più 

efficienti possono ridurre la quantità di grano non raccolto/versato disponibile come cibo) o periodi di raccolta 

inadeguato (ad es. stagione, raccolta notturna). Include il taglio della vegetazione lungo i bordi dei campi.  

 -A19- Applicazione di fertilizzanti naturali su terreni agricoli: uso, applicazione, trattamento e stoccaggio di 

fertilizzanti naturali (ad es. letame, liquame) per la produzione agricola. 

-A20- Applicazione di fertilizzanti sintetici (minerali) su terreni agricoli: utilizzo, applicazione, trattamento e 

stoccaggio di fertilizzanti sintetici per la produzione agricola. 

A21 Utilizzo di fitofarmaci in agricoltura: uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura (ad 

esempio pesticidi, fungicidi, ritardanti di crescita, ormoni, concia dei semi, ecc.). 

A25 Attività agricole che generano inquinamento da fonti puntuali nelle acque superficiali o sotterranee: pressione 

che riguarda l'inquinamento idrico puntuale derivante da attività che non possono essere direttamente attribuite 

ad attività specifiche coperte da altre pressioni di livello 2 (ad esempio, l'inquinamento puntuale proveniente da un 

allevamento di animali dovrebbe essere segnalato come A14 Allevamento di bestiame (senza pascolo). 

 A26- Attività agricole che generano inquinamento diffuso nelle acque superficiali o sotterranee: questa pressione 

affronta l'inquinamento idrico diffuso derivante da attività che non possono essere attribuite direttamente ad 

attività specifiche coperte da altre pressioni di livello 2 (ad esempio, l'inquinamento diffuso dovuto all'applicazione 

di fertilizzanti o prodotti chimici per la protezione delle piante. 

 -A29 Attività agricole che generano inquinamento del suolo: 'inquinamento derivante da attività che non possono 

essere attribuite direttamente ad attività specifiche coperte da altre pressioni di livello 2 (ad esempio, 

l'inquinamento diffuso dovuto all'applicazione di fertilizzanti o prodotti chimici per la protezione delle piante 

dovrebbe essere riportato nelle rispettive attività A20 Applicazione di sostanze sintetiche ( minerali) fertilizzanti su 

terreni agricoli o A21 Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura). 

 A30- Prelievi attivi da acque sotterranee, superficiali o miste per l'agricoltura: prelievo di acqua per uso agricolo, 

ad es. per l'irrigazione o nell'allevamento di animali su larga scala. 

 A31- Drenaggio per uso come terreno agricolo: attività come il prelievo di acqua, modifiche idrologiche, 

canalizzazione finalizzate al drenaggio di habitat naturali o seminaturali per l'utilizzo come terreno agricolo (es. 

drenaggio di zone umide per l'agricoltura). 

 -M05 Crollo del terreno, frana: crolli di terreno e frane causate da degradazioni per uso agricolo improprio, come 

intensità delle lavorazioni, e progressivo abbandono di vaste zone agricole 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

1 Ulteriore incentivo Natura 2000 per la conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica 
dentro la rete Natura 2000. L’adozione di questa misura è in linea con la strategia Farm to Fork del Green Deal, che 
ha fissato come obiettivo di raggiungere "almeno il 25% della superficie agricola dell'UE destinata ad agricoltura 
biologica”. La seguente misura è volta a compensare le minacce A19 A21 
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2. Ulteriore incentivo Natura 2000 per il mantenimento delle aziende agricole che hanno già adottato negli anni 
precedenti il sistema biologico di produzione agricola dentro rete Natura 2000. La seguente misura è volta a 
compensare le minacce A20-A21 

3 Ulteriore incentivo Natura 2000 alla riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari per le aziende non in biologico, al 
fine di tutelare le risorse idriche da fonti inquinanti. L’incentivo si rende necessario al fine contribuire al 
raggiungimento di uno degli obiettivi della strategia U.E Farm to Fork e cioè quello di ridurre del 50% l’uso dei 
fitofarmaci entro il 2030. La seguente misura è volta a compensare le minacce A20- A21  

4. Ulteriore incentivo Natura 2000 per la conversione dei seminativi in pascoli permanenti con forme razionali di 
pascolamento e applicazione di misure atte ad impedire qualsiasi azione destinata alla perturbazione 
dell’equilibrio pascolo naturale/carico sostenibile; La misura prevede la riduzione delle superfici coltivate a 
seminativo convertendole in pascoli permanenti riducendo conseguentemente l’impatto negativo del sistema 
agricolo sulla flora e la fauna spontanee. La seguente misura è volta a compensare le minacce A01-A06-A20- A21. 

5. Ulteriore incentivo Natura 2000 per l’adesione a sistemi di “produzione integrata” a tutela delle risorse acqua 
suolo e aria, ad esempio tecniche di minimum tillage e ammodernamento di sistemi e canali d'irrigazione finalizzati 
ad una corretta razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica. La seguente misura è volta a compensare le 
minacce A20 A21 A26. A29 A31. 

6. Incentivi per la semina di colture a perdere in ausilio alla fauna selvatica e alla flora (decreto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002) necessari a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie 
legate all’agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna e la protezione di aree 
agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico. Potrà essere coltivata annualmente almeno 1 
coltura a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, rispettando il divieto di impiego di 
fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci e utilizzando una densità di semina pari al 40% di quella utilizzata nella 
coltivazione a scopi produttivi. La superficie minima deve essere pari ad 1 ha e non può rappresentare più del 20% 
della SAU aziendale.  

7. Conservazione della Biodiversità attraverso incentivi per la raccolta e moltiplicazione delle varietà autoctone a 
rischio di estinzione. Obiettivo della misura è realizzare campi di conservazione del germoplasma (max. 5.000 mq 

/campo collezione) frutticolo, viticolo e orticolo su tutto il territorio regionale siciliano, ad opera di soggetti privati 
così detti "Agricoltori Custodi" che esercitano a qualsiasi titolo l'attività agricola. Se realizzati in aree Natura 2000 
saranno oggetto di premialità maggiore. 

8. Ulteriore incentivo Natura 2000 per le aziende nella rete Natura 2000 per la messa a riposo a lungo termine dei 
seminativi, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini 
delle zone umide già esistenti (a fascia da ritirare lungo i corsi d'acqua in caso d'introduzione, dovrà avere 
un'ampiezza minima di 50 m. e massima di 500 m). L’incentivo potrà essere utilizzato per: 
- creare zone umide (temporanee e permanenti), prati e arbusteti e fasce tampone, gestiti esclusivamente per la 
flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide; 
- mantenimento dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;  
La misura è volta a compensare la minaccia A26. 

9. incentivo per la creazione di un marchio/logo che certifichi: produzioni agroalimentari ecosostenibili e attività 
turismo naturalistico dentro Rete Natura 2000. 

10. Ripristino di piccoli elementi paesaggistici presenti su terreni agricoli che sono importanti per la flora e per la 
migrazione, la dispersione, riproduzione e alimentazione della fauna selvatica. Tali elementi possono essere siepi, 
muretti a secco, laghetti, boschetti, zone ecotoniche, bordi intorno ai campi, fossi, percorsi naturali. Gli interventi 
sono da realizzare nella Rete Ecologica Siciliana fuori dai siti Natura 2000 e sono volti a mitigare le minacce M05, 
A31, A11. 

11. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e l’incremento di numerose specie di fauna 
vertebrata e invertebrata (bat-box, bee-hotel, bug-hotel, cassette nido o altri rifugi artificiali) nelle aziende agricole 
che aderiscono alle misure agroambientali nella Rete Natura 2000 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie riportate nel box precedente sono prioritarie. 
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Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

● All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati in € 

(annualizzati) 

Possibile fonte di 

cofinanziamento 

UE 

1 Ulteriore incentivo Natura 2000 per la conversione delle 
aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica. Valore 
stimato 300 €/ha da accoppiare all’incentivo del futuro PSR 
per le conversioni in biologico. Gli ettari bersaglio stimati sono 
il 3% della superfice SAU 

Ricorrente  5.730 ha  245.571 PSRN/FESR 

2 Ulteriore incentivo Natura 2000 per la mantenimento delle 
aziende agricole in sistemi di agricoltura biologica. Valore 
stimato 250/ha da accoppiare all’incentivo del futuro PSR per 
le conversioni in biologico. Gli ettari bersaglio stimati sono il 
3% della superfice SAU 

Ricorrente 5.730 ha 204.642  PSRN/FESR 

3 Ulteriore incentivo Natura 2000 alla riduzione dell’uso di 
prodotti fitosanitari per le aziende non in biologico. Valore 
stimato 100 €/ha da accoppiare all’incentivo del futuro PSR 
per le conversioni in biologico. Gli ettari bersaglio stimati sono 
il 6% della superfice SAU 

Ricorrente 11.460 ha 163.714 PSRN/FESR 

4 Ulteriore incentivo Natura 2000 per la conversione dei 
seminativi in pascoli permanenti, con forme razionali di 
pascolamento. Valore stimato 200 €/ha da accoppiare 
all’incentivo del futuro PSR per le conversioni in biologico. Gli 
ettari bersaglio stimati sono il 2% della superfice a “Seminativi 
in aree non irrigue” 

Ricorrente 2.704 ha 77.257 PSRN/FESR 

5 Ulteriore incentivo Natura 2000 per l’adesione a sistemi di 
produzione integrata per le aziende agricole non in biologico. 
Valore stimato 100 €/ha da accoppiare all’incentivo del futuro 
PSR per le conversioni in biologico. Gli ettari bersaglio stimati 
sono il 3% della superfice SAU 

Ricorrente  5.730 ha 81.857 PSRN/FESR 

6. Incentivi per la semina di colture a perdere in ausilio alla 
fauna selvatica. Valore stimato considerando l’incentivo PSR 
previsto da altre regioni 2014-2020 MIS.10 pari a circa 250 
€/ha. Gli ettari bersaglio stimati sono circa il 2% della superfice 
SAU 

Ricorrente  3. 832 ha 136.871 PSRN/FESR 

7. Conservazione della Biodiversità attraverso incentivi per la 
raccolta e moltiplicazione delle varietà autoctone a rischio di 
estinzione. Valore stimato considerando l’incentivo PSR Sicilia 
2014-2020 MIS.4 operazione 4.4b pari a circa 50.000 € per 
intervento.  

Una 
tantum 

10 campi 
collezione  

71.428 PSRN/FESR 

8. Ulteriore incentivo Natura 2000 per la messa a riposo a 
lungo termine (7 anni) di tutte le colture, in particolare nelle 
superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi 
ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti. Valore 
stimato 300 €/ha da accoppiare all’incentivo del futuro PSR 
per le conversioni in biologico. Gli ettari bersaglio stimati sono 
il 3% della superfice SAU 

Ricorrente 5.730 ha  245.571 PSRN/FESR 

9. incentivo per la creazione di un marchio che certifichi: 
produzioni agroalimentari ecosostenibili e attività di turismo 
naturalistico svolto dentro Rete Natura 2000. Valore stimato 
per la realizzazione di logo e immagine coordinata, 
elaborazione del materiale promo-pubblicitario” per la 
fornitura del logotipo, lo slogan e i “template” di tutto il 
materiale promo-pubblicitario- workshop e seminari di 
presentazione- 

Una 
tantum 

1 marchio 100.000 PSRN/FESR 

10. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione 
e l’incremento di numerose specie di fauna vertebrata e 
invertebrata (bat-box, bee-hotel, bug-hotel, cassette nido e 
altri rifugi artificiali). Valore stimato per un costo medio 
unitario pari a 35 €. 

Una 
tantum 

5.000 
elementi 

25.000 PSRN/FESR 
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● Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde) 

Denominazione e breve descrizione delle misure 
Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile 

fonte di 

cofinanzia

mento UE 

11- Ripristino di piccoli elementi paesaggistici presenti su terreni agricoli 
che sono importanti per la fauna e la flora selvatiche. Valore stimato 
considerando l’incentivo PSR SICILIA 2014-2020 MIS.4, Sostegno a 
investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali, pari a max. 10.000 € a intervento nella Rete 
Ecologica Regionale fuori da Natura 2000 

Una 
Tantum 

 400 ha 571.428 PSRN/FESR 

 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

Grazie alla realizzazione delle misure si prevede di:  

-aumentare di 5.730 ha la SAU destinata alla coltivazione Biologica nella rete Natura 2000 attraverso ulteriori 
incentivi economici per la conversione delle aziende; 

-mantenere 5.730 ha di SAU in Biologico nella rete Natura 2000 attraverso ulteriori incentivi economici per 
mantenere il regime biologico nelle aziende; 

- ridurre l’impatto dell’uso dei prodotti fitosanitari su almeno 11.460 ha di superfice SAU in Natura 2000 attraverso 
ulteriori incentivi economici alle aziende per la riduzione del loro uso; 

- favorire la flora e la fauna degli agroecosistemi convertendo 2704 ha di seminativi in pascoli permanenti; 

- tutelare le risorse acqua, suolo e aria da fonti inquinanti, erosione e degradazione attraverso ulteriori gli incentivi 
economici alle aziende per l’adesione a sistemi di “produzione integrata” su almeno 5.730 ha di superfice SAU in 
Natura 2000; 

- favorire la flora e la fauna degli agroecosistemi attraverso incentivi alle aziende per la semina di colture a perdere 
per una superfice SAU di 3.832 ha dentro Natura 2000; 

- favorire la fauna, la flora e l’ampliamento degli habitat attraverso ulteriori incentivi alle aziende per la messa a 
riposo a lungo termine (7 anni) di almeno 5730 ha di superfice SAU dentro Natura 2000 situate lungo le fasce 
destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti. 

- promuovere la conservazione della biodiversità agraria autoctona attraverso la realizzazione di 10 campi di 
collezione, utili alla raccolta, conservazione e moltiplicazione delle varietà a rischio di estinzione. 

- favorire la flora e la fauna degli agroecosistemi attraverso il ripristino elementi paesaggistici importanti per la 
dispersione, riproduzione e alimentazione su una superficie di 400 ha di SAT esternamente a Natura 2000 

Risultati attesi: altri benefici 

Difesa del territorio dal dissesto idrogeologico e dall’erosione superficiale; 

Evitare lo spopolamento delle aree montane, collinari o comunque poco produttive; 

Favorire l’incremento dell’occupazione di giovani nell’agricoltura; 

Riduzione dell’inquinamento delle falde acquifere, contenimento delle emissioni in atmosfera e protezione del 
suolo; 

Promozione di modelli agricoli sostenibili e valorizzazione delle risorse naturali; 

Compensazione economica soddisfacente agli operatori (agricoltori, allevatori, silvicoltori) per il mancato reddito; 

Prevenzione di danni dovuti a incendi; 

Salvaguardia degli insetti impollinatori, api e gli altri insetti pronubi; 

Incremento delle popolazioni dell’avifauna, chirotterofauna e entomofauna nelle aree agricole, con particolare 

beneficio per le specie dell’avifauna più a rischio. 
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E.2.6. Boschi e foreste 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni e 

minacce 

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat 
n° 

siti 
Sup. ha A+B C NR 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 2 32,78 0,00% 0,00% 100,00% 

9180* 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 3 14,41 84,94% 0,00% 15,06% 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 115 22295,16 75,33% 11,18% 13,49% 

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 1 0,01 0,00% 100,00% 0,00% 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 4 16,43 0,61% 0,00% 99,39% 

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 24 15112,59 85,75% 12,35% 1,90% 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 22 15708,06 93,78% 6,16% 0,05% 

9220* 

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con 
Abies nebrodensis 2 47,44 0,00% 0,00% 100,00% 

9260 Boschi di Castanea sativa 36 2611,69 57,21% 35,01% 7,78% 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 94 904,99 55,85% 37,85% 6,30% 

92C0 

Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar 
orientalis (Platanion orientalis) 26 2005,05 88,30% 11,58% 0,13% 

92D0 

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-
Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 65 1173,71 51,36% 27,29% 21,35% 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 16 804,82 92,07% 0,29% 7,64% 

9330 Foreste di Quercus suber 37 8329,8 86,45% 8,97% 4,58% 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 122 14219,23 91,96% 5,52% 2,51% 

9380 Foreste di Ilex aquifolium 7 139,57 0,00% 0,00% 100,00% 

9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici 10 2157,97 97,47% 1,44% 1,09% 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 13 2713,07 84,35% 12,78% 2,87% 

9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 4 116,26 96,75% 0,00% 3,25% 
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 2270* 9180* 91AA* 91B0 91E0 91M0 9210* 9220* 9260 92A0 92C0 92D0 9320 9330 9340 9380 9530 9540 9580* 

Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

A01-Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e 
incendio) 

                  m m m m                 

A02-Conversione da un tipo di uso del suolo agricolo ad un altro 
(esclusi drenaggio e incendio) 

                          m m           

A04-Cambiamenti del terreno e della superficie delle aree agricole  m                                     

A05-Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il 
consolidamento delle parcelle agricole (siepi, muretti a secco, 
giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.) 

                  m m                   

A07-Abbandono della gestione/utilizzo di altri sistemi agricoli e 
agroforestali (tutti tranne i prati) 

    a a     a a                           

A08-Inondazioni (processi naturali)                     m m                 

A09-Pascolo intensivo o sovrapascolamento da parte del bestiame     m m   m m a a a a a a a a     a a m m a a a a m m m m   m m 

A10-Pascoli estensivi o sottopascolati da parte del bestiame                         m m     m m       

A11-Incendi per l'agricoltura  a     m m m m m m m m         a a m m   m m m m       

A26-Attività agricole che generano inquinamento diffuso nelle 
acque superficiali o sotterranee 

                    a a                 

A31-Drenaggio per uso come terreno agricolo       a a                               

A33-Modifica del flusso idrologico o alterazione fisica dei corpi 
idrici per l'agricoltura (escluso sviluppo e funzionamento di dighe) 

                  m m                   

B02-Conversione ad altri tipi di foreste comprese le monocolture m    m m                       m m         

B03-Reimpianto o introduzione di specie non autoctone o non 
tipiche (comprese nuove specie e OGM) 

   m                   m m m m     m m       

B04-Abbandono della gestione forestale tradizionale     m m m m m m                           m m 

B05-Taglio senza reimpianto o ricrescita naturale       m m m m         m m     m m a a   m m m m m m m m 

B06-Disboscamento (escluso taglio raso) di singoli alberi   a    m m a a   m m m m m m                 m m m m 

B07-Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti a      a a m m a a a a a a m m m m a a     m m a a   a a m m m m 

B08-Rimozione di vecchi alberi (esclusi alberi morti o morenti)   a  m m       m m m m a a               m m   m m 

B09-Taglio raso, rimozione di tutti gli alberi   a              a a                   m m 

B10-Disboscamento illegale     m m           m m       m m     m m     m m 

B12-Assottigliamento dello strato arboreo         a a a a   a a     a a       a a   a a a a   

B15-Gestione forestale che riduce le foreste vetuste   m m a a m m     a a m m                 m m     

B16-Trasporto di legname                             a a         
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 2270* 9180* 91AA* 91B0 91E0 91M0 9210* 9220* 9260 92A0 92C0 92D0 9320 9330 9340 9380 9530 9540 9580* 

Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

B21-Uso della protezione fisica delle piante nella silvicoltura, 
escluso assottigliamento dello strato arboreo 

m                                      

B27-Modifica delle condizioni idrologiche, o alterazione fisica dei 
corpi idrici e del drenaggio per la silvicoltura (comprese le dighe) 

    m m       m m m m                       

B28-Foreste per la produzione di energia rinnovabile             m m                         

C01-Estrazione di minerali (ad es. roccia, minerali metallici, ghiaia, 
sabbia) 

                  m m a a m m   m m           

D06-Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi)   m m                                   

E01-Strade, sentieri, ferrovie e relative infrastrutture (es. ponti, 
viadotti, gallerie) 

a a         m m             m m     m m       

E03-Vie marittime, rotte dei traghetti e infrastrutture di 
ancoraggio (ad es. canalizzazione, dragaggio) 

m                                      

F01-Conversione da altri usi del suolo in abitazioni, insediamenti o 
aree ricreative (esclusi il drenaggio e la modifica della costa, 
dell'estuario e delle condizioni costiere) 

m m                           m m     a a   

F06-Sviluppo e manutenzione di aree balneari per il turismo e la 
ricreazione incl. ripascimento e pulizia della spiaggia 

a a                                     

F07-Sport, turismo e tempo libero  m           a a                         

F09-Deposito e trattamento di rifiuti da strutture 
domestiche/ricreative 

                                  m m   

F27-Drenaggio, bonifica o conversione di zone umide, paludi, 
torbiere, ecc. in aree industriali/commerciali 

                  a a                   

F28-Modifica dei regimi di inondazione, protezione dalle 
inondazioni per lo sviluppo residenziale o ricreativo 

                      m m               

H04-Vandalismo o incendio doloso a a               a a         a a           

H06-Chiusura o accesso limitato al sito/habitat         a a             a a               

H08-Altre intrusioni e disturbi umani non menzionati sopra       m m   a a a a a a a a     m m m m     m m a a a a   

I01-Specie aliene invasive di rilevanza unionale  m                                     

I02-Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse 
unionale) 

a a   m m m m a a m m     m m a a a a m m m m   m m m m   m m m m 

I03-Altre specie esotiche (non invasive)  m                                     

I04-Specie autoctone problematiche       m m a a                             

K01-Prelievo di acque sotterranee, superficiali o miste                   a a m m a a               

K02-Drenaggio                   a a   a a               
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 2270* 9180* 91AA* 91B0 91E0 91M0 9210* 9220* 9260 92A0 92C0 92D0 9320 9330 9340 9380 9530 9540 9580* 

Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

K04-Modifica del flusso idrologico   m a                                   

L01-Processi naturali abiotici (es. erosione, insabbiamento, 
disseccamento, sommersione, salinizzazione) 

                          a a           

L02-Successione naturale con conseguente modifica della 
composizione delle specie (diversa da modifiche dirette delle 
pratiche agricole o forestali) 

                          a a       a a   

L06-Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, 
parassitismo, patogeni) 

                          m m       m m   

M09-Fuoco (naturale) m                            a a         

N02-Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa del 
cambiamento climatico 

          m m   m m m m           m m         

 
Tabella riassuntiva delle pressioni(P) e delle minacce(M) per ogni habitat (Livelli di pressione e minaccia a=alta, m=media) 
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Habitat 2270* 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. La protezione è stata finora garantita soltanto alla popolazione della 
foce del f. Simeto, dove insiste l'omonima riserva naturale. 

Habitat 9180* 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. L'habitat presente a Ficuzza ed al Bosco di Milo per la 
presenza di rare fitocenosi caratterizzate da specie di aceri e nel territorio del comune di Fiumedinisi 
con l’unica stazione nota in Sicilia di Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos ssp. platyphyllos), si conserva 
grazie al regime di protezione integrale assicurato rispettivamente dalla Riserva naturale di Ficuzza, dal 
Parco regionale dell'Etna e dalla RNO di Fiumedinisi e M. Suderi. 

Habitat 91AA* 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Gran parte delle superfici occupate da quest'habitat ricade in area 
protetta (parchi e riserve regionali) che ne garantisce la tutela.  

Habitat 91B0 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 91E0* 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 91M0 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. L'habitat è presente sui rilievi siculi, dove insistono le maggiori 
aree protette in termini d'estensione (PR Madonie, PR Nebrodi, PR Etna, RNO Ficuzza, RNO 
Malabotta). 

Habitat 9210* 

Conservazione e protezione: habitat con stato favorevole e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. L'habitat è presente sui maggiori rilievi siculi, all'interno dei 
parchi regionali delle Madonie, dei Nebrodi, dell'Etna oltre che nella RNO di Malabotta). 
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Habitat 9220* 

Conservazione e protezione: habitat con stato favorevole e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Ricadendo per intero all'interno del Parco Regionale delle Madonie 
e, in particolare in zona A di riserva integrale, quest'habitat beneficia del regime di protezione più rigoroso. 

Habitat 9260 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Gran parte delle superfici occupate da quest'habitat ricade in area 
protetta (parchi e riserve regionali) che ne garantisce la tutela. 

Habitat 92A0 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 92C0 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. La sua presenza è accertata presso i sistemi montani degli Iblei e dei 
Peloritani, oltre alla Valle del F. Oreto, ma solo le formazioni iblee più esuberanti beneficiano del regime di tutela 
istituito dalle riserve naturali di Pantalica e di Cavagrande del Cassibile. 

Habitat 92D0 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 9320 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 9330 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. L’habitat è diffuso in tutte le province siciliane, tuttavia i 
popolamenti più rappresentativi di concentrano lungo il versante tirrenico dell’isola, all’interno dei parchi 
regionali di Madonie e Nebrodi e della maggiori riserve naturali (RNO Bosco di S. Pietro, RNO Sughereta di 
Niscemi, RNO Ficuzza, RNO M. Sambughetti, RNO Bosco di Granza). 

Habitat 9340 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
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miglioramento di alcune porzioni di habitat. I popolamenti delle quote più elevate e più estesi afferenti a 
quest'habitat si localizzano all'interno delle maggiori riserve naturali e dei parchi. 

Habitat 9380 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Gli aspetti più significativi di questa vegetazione si riscontrano sulle 
Madonie e sui Nebrodi, all'interno degli omonimi parchi regionali, oltre ad altri popolamenti relittuali presenti in 
alcune riserve regionali (RNO Ficuzza, RNO M. Cane), che ne garantiscono la conservazione.  

Habitat 9530* 

Conservazione e protezione: habitat con stato favorevole e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. L’habitat, fisionomizzato dal pino laricio (Pinus nigra ssp. calabrica), 
è esclusivo dell’Etna, dove beneficia del regime di tutela garantito dalle zone A e B dell'omonimo Parco regionale. 

Habitat 9540 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Gli aspetti più integri di quest'habitat sono conservati all'interno di 
alcune aree protette naturali quali la RNO Vallone Rossomanno per i pineti a Pino domestico (Pinus pinea), la 
RNO Valle dell’Ippari per i popolamenti spontanei a pino d’Aleppo (P. halepensis) ed il Parco Nazionale di 
Pantelleria per i boschi a pino marittimo (P. pinaster). 

Habitat 9580* 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat I popolamenti a tasso (Taxus baccata) sono esclusivi di alcuni limitati 
ambiti del Parco regionale dei Nebrodi, che ne garantisce la conservazione 

Specie 1426 - Woodwardia radicans 

Conservazione e protezione: specie con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 
report di monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Specie 1431 - Abies nebrodensis 

Conservazione e protezione: specie con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Ricadendo per intero all'interno del Parco Regionale delle Madonie 
e, in particolare in zona A di riserva integrale, quest'habitat beneficia del regime di protezione più rigoroso. 
Inoltre alcuni progetti Life ("nebrodensis" e "LIFE4FIR") sono stati finalizzati specificamente alla conservazione ex 
situ ed in situ dei 32 individui adulti e degli altri 109 sviluppatisi. 

Specie 1897 - Carex panormitana 

Conservazione e protezione: specie con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto report 
di monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

http://www.life4fir.com/it/
http://www.life4fir.com/it/
http://www.life4fir.com/it/
http://www.life4fir.com/it/
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Specie 6950 - Petagnaea gussonei 

Conservazione e protezione: specie con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 
monitoraggio. 
Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 
esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 
miglioramento di alcune porzioni di habitat. Gran parte della popolazione ricade all'interno del perimetro del 
Parco regionale dei Nebrodi e della RNO Vallone Calagna, che ne garantiscono la tutela. 

 

Specie della fauna  Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Osmoderma eremita U1 con trend 
negativo 

Distruzione dell’habitat per taglio e rimozione di 
alberi morti o deperienti; Riduzione degli alberi 
vetusti; 

9130, 9180*, 91AA*, 
91B0, 91E0*, 91M0; 
9210*, 9220*; 

Rosalia alpina U1 trend 
sconosciuto 

Distruzione dell’habitat per taglio di vecchie piante e 
rimozione dal bosco degli alberi morti o deperienti di 
faggio; Cattura di esemplari per collezionismo; 

9210*; 9220*; 

Testudo hermanni U2 con trend 
negativo 

Agricoltura meccanizzata; l'uso dei fitofarmaci; 
incendi; urbanizzazione; cattura illegale; predazione 
da parte di animali selvatici e cani randagi; 

91AA*; 9320; 9330; 
9340; in formazioni 
aperte o con radure, in 
boscaglie con arbusti;  

Myotis bechsteinii U2 con trend 
negativo 

Disturbo nei rifugi situati in grotte e costruzioni; 
taglio di alberi senescenti e ricchi di cavità; 

9330; 9340; 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Misure di mantenimento  

1. Conservazione ed implementazione in situ ed ex situ della popolazione di Abies nebrodensis (1431). L'azione è 
volta ad incrementare la consistenza numerica della popolazione di A. nebrodensis (Lojac.) Mattei e prevede: 
1) la ridiffusione in natura di A. nebrodensis primariamente all’interno dei contesti vegetazionali di pertinenza 
previo specifico studio per individuare le aree di intervento, anche al fine di ridurre il prelievo dei semi dai 
pochi individui maturi e favorire la naturale disseminazione; 2) manutenzione ordinaria degli esemplari 
costituenti la popolazione naturale; 3) la costituzione di un arboreto clonale ex situ. Misura volta a 
compensare le pressioni e le minacce I03, N02. 

2. Controllo della popolazione di cinghiale ibrido (Tutti gli habitat forestali). L'Azione si articola in una Fase 
preliminare ed una operativa. La prima prevede: 1) il censimento delle aree di maggiore densità e mappatura 
cartografica dell'area di distribuzione del maiale selvatico; 2) l’installazione di trappole per la cattura degli 
esemplari; 3) il censimento degli allevamenti autorizzati e non, per ridurre i focolai di infestazione. La secondo 
prevede: 4) la progettazione di piano di contenimento della popolazione e formazione addetti al controllo, 
apposizione di dissuasori e recinzioni per limitazioni del danno alle colture; 5) analisi zooprofilattiche; 6) 
controllo ed eradicazione della popolazione attraverso la cattura esemplari con box ad inganno, o altri sistemi 
non incidenti sulla fauna selvatica. Misura volta a compensare le pressioni e le minacce I04. 

3. Interventi di tutela dei popolamenti di Petagnaea gussonei (6950). L’obiettivo è quello di preservare 
l’integrità dell’habitat e regolare le azioni che possono determinare l’ulteriore degrado ed il depauperamento 
della biodiversità, sulla base delle azioni seguenti: 1) indagine preliminare finalizzata alla localizzazione delle 
principali sorgenti che gravitano nelle aree potenzialmente idonee ad una reintroduzione della specie, 
nonché al monitoraggio della biodiversità e degli aspetti abiotici dell’habitat; 2) Delimitazione di aree a 
protezione integrale, nonché di un’area di rispetto, a margine delle stazioni note con una recinzione, con rete 
metallica e pali in legno; 3) Reintroduzione della specie, negli ambiti maggiormente vocati. Tale piantagione 
andrà condotta prevalentemente in zone considerate potenziali per questa specie in base ai rilievi in campo, 
come l’analisi della vegetazione, o riferimenti bibliografici. Misura volta a compensare le pressioni e le 
minacce N02. 
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4. Interventi di tutela dei popolamenti di Woodwardia radicans (1426), consistenti nell’eliminazione delle cause 
di degrado e reintroduzione. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità dell’habitat e regolare le azioni che 
possono determinare l’ulteriore degrado ed il depauperamento della biodiversità, sulla base delle azioni 
seguenti: 1) indagine preliminare finalizzata alla localizzazione delle principali sorgenti che gravitano nelle 
aree potenzialmente idonee ad una reintroduzione della specie, nonché al monitoraggio della biodiversità e 
degli aspetti abiotici dell’habitat; 2) procedere all’occupazione temporanea (pagando la relativa indennità e/o 
all’esproprio dei terreni), considerato che le aree interessate ricadono in parte su terreni demaniali, ma in 
altri casi su aree comunali o di privati; 3) delimitazione di aree a protezione integrale, nonché di un’area di 
rispetto, a margine delle stazioni note, prevedendo una recinzione con rete metallica e pali in legno, a 
protezione dal pascolo; 4) Reintroduzione della specie, negli ambiti maggiormente vocati. Tale piantagione 
andrà condotta prevalentemente in zone considerate potenziali per questa specie in base ai rilievi in campo, 
come l’analisi della vegetazione, o riferimenti bibliografici. Misura volta a compensare le pressioni e le 
minacce N02. 

5. Interventi selvicolturali finalizzati all'esaltazione della biodiversità e delle funzioni culturali del bosco misto di 
rovere ed agrifoglio (91M0). Con questa azione si prevedono interventi selvicoltura finalizzati alla costituzione 
di fustaie disetanee in cui siano rappresentate le piante di tutte le classi di età, privilegiando la rinnovazione 
gamica rispetto a quella agamica, 1) rilasciando legno morto (a terra e in piedi) che assume notevole 
importanza in quanto contribuisce ad amplificare la complessità dell’ecosistema forestale, 2) effettuando 
interventi dendrochirugici e selvicolturali a salvaguarda delle roveri e di altre specie monumentali; 3) 
rimuovendo i gruppi di specie alloctone presenti all'interno dell'habitat o nelle immediate adiacenze e 
sostituzione con taxa della flora indigena più resistenti agli incendi. Misura volta a compensare le pressioni e 
le minacce I03, L06. 

6. Lotta al Cancro della corteccia del castagno (9260). L'Azione è finalizzata alla lotta biologica del cancro della 
corteccia del castagno (Cryphonectria parasitica) attraverso interventi fitoiatrici e selvicolturali per la 
riqualificazione del patrimonio castanicolo, per il quale si prevedono operazioni selvicolturali di pulizia dei 
tronchi affetti per ridurre i focolai di infezione, misure per l'individuazione dei cancri evolutivi da trattare e 
inoculazione dei ceppi ipovirulenti. Misura volta a compensare le pressioni e le minacce L06. 

7. Salvaguardia del popolamento monumentale di agrifogli esclusivamente nel sito ITA020004 (9180*). L' azione 
si prefigge di salvaguardare i famosi agrifogli monumentali di Piano Pomo compresi gli aceri ed i faggi 
monumentali compresi all'interno del popolamento monumentale. Gli interventi proposti sono finalizzati al: 
1) controllo delle carie e al drenaggio delle cavità presenti sui fusti e sulle branche per eliminare il ristagno 
dell'acqua che incrementa i processi di disfacimento del legno; 2) asportazione di alcune branche spezzate dal 
vento; 3) protezione dell'area con una adeguata recinzione per impedire danneggiamenti diretti e/o indiretti 
alle piante da parte dei suidi. Misura volta a compensare le pressioni e le minacce A09, I04, L06. 

Misure di ripristino 

8. Interventi di miglioramento e ripristino degli habitat ripariali (92A0, 92C0). Ai fini dell'estensione degli habitat 
ripariali finalizzata all'acquisizione di maggiori capacità omeostatiche dell'ecosistema, sono previsti interventi 
di piantumazione di Salix alba, Populus alba e Populus nigra e/o altre specie pertinenti, correlati ad interventi 
di sfoltimento del canneto ad Arundo donax ed ad interventi di bonifica degli ambienti ripariali. Misura volta a 
compensare le pressioni e le minacce A01, A02. 

9. Interventi di miglioramento e valorizzazione delle sugherete delle Madonie e degli Iblei (9330). L'Azione, in 
particolare, prevede: 1) interventi diretti alla lotta agli scolitidi che danneggiano la qualità del sughero, 2) 
interventi selvicolturali per favorire la rinnovazione dei soprassuoli incendiati, interventi di decespugliamento 
selettivo per conservare le specie endemiche e/o rare e ridurre la frequenza di quelle invasive; 3) il 
miglioramento e la manutenzione della viabilità interna (piste carrabili, trazzere, mulattiere, ecc.) sia ai fini 
antincendio sia per facilitare le attività di fruizione eco turistica. Misura volta a compensare le pressioni e le 
minacce H04, L06. 

10. Interventi di rinaturazione dei rimboschimenti a pino d'Aleppo nelle isole circumsiciliane (5330, 9540), 
consistente in: 1) graduale diradamento; 2) eventuale sostituzione con piante autoctone; 3) mantenimento in 
bosco di necromassa; 4) interventi di ripristino degli habitat forestali. Misura volta a compensare le pressioni 
e le minacce H04, I04. 
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11. Interventi per la difesa attiva ed il recupero dell’habitat 9180* (foreste di valloni di Tilio-Acerion) con il tiglio 
nostrano. In particolare sono previste: 1) occupazione temporanea dei terreni di proprietà privata previo 
pagamento di indennità (nonché espropriazione e acquisizione al demanio regionale); 2) delimitazione di aree 
a protezione integrale, nonché di un’area di rispetto, a margine delle stazioni note, con recinzione realizzata 
con pali in legno e rete metallica a maglie differenziate, a protezione dal pascolo; 3) indagine preliminare 
finalizzata alla localizzazione delle aree limitrofe potenzialmente idonee a una reintroduzione della specie, 
sulla base di rilievi in campo per monitorare la biodiversità e gli aspetti abiotici dell’habitat; 4) recupero 
dell’habitat negli ambiti così individuati, attraverso il ripristino della dinamica seriale che prevede la graduale 
reintroduzione delle specie tipiche, realizzata con piantine preventivamente prodotte in vivaio con semi 
raccolti sul luogo, debitamente certificati da autorità scientifiche competenti. Misura volta a compensare le 
pressioni e le minacce A01, A02. 

12. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e l’incremento di numerose specie di fauna 
vertebrata e invertebrata (bat-box, bee-hotel, bug-hotel, cassette nido o altri rifugi artificiali) negli habitat 
forestali (91AA*, 9330, 9340). 

13. Azioni di gestione forestale volte alla rinaturalizzazione degli impianti boschivi alloctoni (9330, 9340, 91AA*, 
9530, 9210, 2270*). (In aree esterne a Natura 2000) L'azione prevede la graduale rinaturalizzazione delle aree 
occupate da rimboschimenti effettuati nel passato con specie alloctone con specie autoctone, mediante 
plantule prodotte localmente a partire da semi di provenienza locale. Vista la vasta estensione dei 
rimboschimenti si prevede di operare in aree pilota nelle quali si procederà alla messa a dimora delle essenze 
autoctone e si procederà gradualmente negli anni successivi, ad eliminare il soprassuolo alloctono. Misura 
volta a compensare le pressioni e le minacce I0E, I04, H04. 

14. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e l’incremento di numerose specie di fauna 
vertebrata e invertebrata (bat-box, bee-hotel, bug-hotel, cassette nido o altri rifugi artificiali) negli habitat 
forestali rinaturalizzati fuori dai siti Natura 2000. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie individuate nel box precedente sono ritenute prioritarie. 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

annualizzati 

[€] 

Possibile fonte 

dicofinanziamento 

UE 

1 Conservazione ed implementazione in situ ed ex situ della 
popolazione di Abies nebrodensis (per sito, costo unitario 500.000 €) 

Ricorrente  2 siti 142.850 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

2 Controllo della popolazione di cinghiale ibrido (valore stimato 
considerando un costo unitario 100.000 € per provincia) 

Ricorrente 9 province 128.571 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

3 Interventi di tutela dei popolamenti di Petagnaea gussonei (per sito, 
costo unitario 60.000 €) 

Ricorrente 5 siti  42.857 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

4 Interventi di tutela dei popolamenti di Woodwardia radicans (per 
sito, costo unitario 100.000 €) 

Una 
tantum 

2 siti 28.571 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

5 Interventi selvicolturali finalizzati all'esaltazione della biodiversità e 
delle funzioni culturali del bosco misto di rovere ed agrifoglio (per 
sito, costo unitario 400.000 €) 

Ricorrente 5 siti 285.714 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

6 Lotta al Cancro della corteccia del castagno per sito, costo unitario 
35.000 €) 

Una 
tantum 

10 siti 50.000 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

7 Salvaguardia del popolamento monumentale di agrifogli 
esclusivamente nel sito ITA020004 (per sito, costo unitario 155.000 
€) 

Ricorrente 1 sito 22.143 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

8 Interventi di miglioramento e ripristino degli habitat ripariali (per 
ettaro, costo unitario 1.000 €/ha) 

Una 
tantum 

1.200 ha 171.428 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

9 Interventi di miglioramento e valorizzazione delle sugherete delle 
Madonie e degli Iblei (per ettaro, costo unitario 2.500 €/ha) 

Ricorrente 1.000 ha 357.143 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

annualizzati 

[€] 

Possibile fonte 

dicofinanziamento 

UE 

10 Interventi di rinaturazione dei rimboschimenti a pino d'Aleppo 
nelle isole circumsiciliane con mantenimento in bosco di necromassa, 
consistente nel graduale diradamento ed eventualmente la 
sostituzione con piante autoctone (per ettaro, costo unitario 10.000 
€/ha) 

Ricorrente 50 ha 71.428 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

11 Interventi per la difesa attiva ed il recupero dell’habitat 9180* 
(foreste di valloni di Tilio-Acerion) con il tiglio nostrano (per ettaro, 
costo unitario 1.000 €/ha) 

Ricorrente 12,5 ha 1.786 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

12. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e 
l’incremento di numerose specie di fauna vertebrata e invertebrata 
(bat-box, bee-hotel, bug-hotel, cassette nido o altri rifugi artificiali) 
negli habitat forestali (91AA*, 9330, 9340). Valore stimato per un 
costo medio unitario pari a 35 €. 

Una 
tantum 

5.000 
elementi 

25.000 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde) 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio (unità e 

quantità) 

Costi stimati in 

€ (annualizzati)

Possibile fonte 

di 

cofinanziamento 

UE 

13 Interventi di gestione dei rimboschimenti e rinaturalizzazione (per 
ettaro, costo unitario 400 €/ha) 

Ricorrent
e 

38.500 ha 2.200.000 FESR/PSRN/ 
LIFE/ 
INTERREG 

14. Collocazione di elementi volti a favorire la ricolonizzazione e 
l’incremento di numerose specie di fauna vertebrata e invertebrata 
(bat-box, bee-hotel, bug-hotel, cassette nido o altri rifugi artificiali) 
negli habitat forestali rinaturalizzati. Valore stimato per un costo 
medio unitario pari a 35 €. 

Una 
tantum 

5000 elementi 25.000 FESR/PSRN/ 
LIFE/ 
INTERREG 

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

A seguito della realizzazione delle misure sopracitate si prevede: 

• il mantenimento della popolazione di oltre 100 individui di Abies nebrodensis tra adulti e più giovani; 
• la conservazione ex situ ed in situ di 400 specie ritenute più critiche (tra rare ed endemiche) sul fronte della 

conservazione e che mantengono con lo status di CR (criticamente minacciate), EN (minacciate) e DD 
(specie con dati insufficienti) secondo la lista rossa regionale; 

• il controllo della popolazione di suidi il cui numero è attualmente insostenibile consentirà l'affermazione 
della rinnovazione naturale delle specie forestali all'interno di una superficie pari a circa 400.000 ettari; 

• l'abbandono delle colture intensive lungo sponde ed alvei dei principali tratti fluviali ricadenti in aree Natura 
2000, riducendo l'apporto di fitofarmaci ed antiparassitari nelle acque nonché il carico organico, grazie 
anche alla naturale ricostituzione della vegetazione perifluviale per circa 2.000 ettari; 

• l'abbattimento dell'apporto di antiparassitari nelle acque che scorrono sotto i noccioleti e che ospitano la P. 

gussonei per una superficie di circa 400 ettari; 
• il mantenimento dei 13 siti ricadenti in area Natura 2000 in cui Petagnaea gussonei è presente; 
•  il mantenimento dei 14 siti ricadenti in area Natura 2000 in cui Woodwardia radicans è presente; 
• il mantenimento di circa 140 ettari di bosco misto di rovere ed agrifoglio; 
• il miglioramento delle condizioni fitosanitarie di oltre 2.500 ha di castagneto; 

• la salvaguardia degli agrifogli monumentali di Piano Pomo, estesi circa 9 ha;  
• l'aumento della superficie degli habitat forestali legati agli ambienti umidi per circa 1.000 ha;  
• l'aumento della superficie degli habitat forestali (9340) di 50 ha in sostituzione dei rimboschimenti a pino 

d'Aleppo nelle isole circumsiciliane; 
• l'aumento della superficie dell’habitat 9180* di 12 ha; 
• l'aumento della superficie di habitat forestali (9340, 91AA*) di 38.500 ha a seguito della rinaturalizzazione 

degli impianti boschivi alloctoni; 

• di incrementare le popolazioni dell’avifauna, chirotterofauna e entomofauna negli habitat forestali 

Risultati attesi: altri benefici 
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Miglioramento della funzionalità fluviale ai fini della fitodepurazione delle acque.  

Aumento del contrasto ai cambiamenti climatici, alla desertificazione ed al dissesto idrogeologico. 

Incremento del turismo (naturalistico, verde e legato alle attività sportive). 

Miglioramento delle caratteristiche pedologiche del suolo, a seguito della attesa riduzione degli incendi. 

Aumento della produttività agricola, in seguito alla riduzione degli incendi ed al controllo dei suidi. 

Miglioramento degli aspetti sociali legati al rispetto della legalità. 
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E.2.7. Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni 

e minacce 

Gli habitat afferenti a questa categoria MAES sono 10: 1210, 1240, 1410, 2110, 2120, 8130, 8210, 8220, 8310, 

8320 e sono localizzati in 171 aree ZSC della Sicilia per una superficie complessiva di 13.198 ha. L’habitat più 

esteso è 8230 con una superficie superiore a 7.156 ha, diffuso su tutto il territorio della rete Natura 2000.  

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat 

n° 

siti Sup. ha 

Favorevol

e 

Sfavorev

ole 

Non 

Rapprese

ntativo 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 54 255,39 35,58% 28,29% 36,13% 

1240 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee 
con Limonium spp. endemici 39 663,75 86,72% 7,47% 5,80% 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 30 334,86 62,53% 21,30% 16,17% 

2110 Dune embrionali mobili 30 143,8 52,94% 15,28% 31,78% 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) 

18 131,76 29,78% 69,49% 0,73% 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 70 1230,43 71,16% 3,04% 25,80% 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 106 3103,62 87,21% 6,30% 6,49% 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 17 178,97 24,99% 72,93% 2,07% 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 49 0,015 100,00% 0,00% 0,00% 

8320 Campi di lava e cavità naturali 21 7156,27 73,06% 26,88% 0,07% 

Tabella riassuntiva delle pressioni(P)e delle minacce(M)per habitat (Livelli di pressione e minaccia a=alta, m=media) 

 1

2

1

0 

1

2

4

0 

1

4

1

0 

2

1

1

0 

2

1

2

0 

8

1

3

0 

8

2

1

0 

8

2

2

0 

8

3

1

0 

8

3

2

0 

Pressioni (P) e minacce (M) P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

A09-Pascolo intensivo o sovrapascolamento da 
parte del bestiame 

    a a     m m         

A10-Pascoli estensivi o sottopascolati da parte 
del bestiame 

     m               

A20-Applicazione di fertilizzanti sintetici 
(minerali) su terreni agricoli 

                a a   

A21-Utilizzo di fitofarmaci in agricoltura                 a a   

A25-Attività agricole che generano 
inquinamento da fonti puntuali nelle acque 
superficiali o sotterranee 

                a a   

A26-Attività agricole che generano 
inquinamento diffuso nelle acque superficiali o 
sotterranee 

    a m               



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
10 

C01-Estrazione di minerali (ad es. roccia, 
minerali metallici, ghiaia, sabbia) 

         m m m a a m m   m m 

D01-Energia eolica, delle onde e delle maree, 
comprese le infrastrutture 

                  m m 

E01-Strade, sentieri, ferrovie e relative 
infrastrutture (es. ponti, viadotti, gallerie) 

     a m m  a         m m 

E03-Vie marittime, rotte dei traghetti e 
infrastrutture di ancoraggio (ad es. 
canalizzazione, dragaggio) 

a  m m      m         m m 

F01-Conversione da altri usi del suolo in 
abitazioni, insediamenti o aree ricreative 
(esclusi il drenaggio e la modifica della costa, 
dell'estuario e delle condizioni costiere) 

     m               

F02-Costruzione o modifica (ad es. di abitazioni 
e insediamenti) in aree urbane o ricreative 
esistenti 

  a a                 

F05-Creazione o sviluppo di infrastrutture 
sportive, turistiche e ricreative (al di fuori delle 
aree urbane o ricreative) 

a a     m m  a   m m       

F06-Sviluppo e manutenzione di aree balneari 
per il turismo e la ricreazione incl. 
ripascimento e pulizia della spiaggia 

a a m m a a a a a m           

F07-Sport, turismo e tempo libero m a a a   m a  a a a a a a a a a   

F08-Modifica della costa, dell'estuario e delle 
condizioni costiere per lo sviluppo, l'uso e la 
protezione di infrastrutture e aree residenziali, 
commerciali, industriali e ricreative (comprese 
le opere e le infrastrutture di difesa del mare o 
di protezione d 

m m     m a  a           

F09-Deposito e trattamento di rifiuti da 
strutture domestiche/ricreative 

   m             m m   

F11-Inquinamento delle acque superficiali o 
sotterranee dovuto a deflussi urbani 

    m m               

F12-Scarico di acque reflue urbane (esclusi 
straripamenti e/o ruscellamenti urbani) che 
generano inquinamento alle acque superficiali 
o sotterranee 

                a a   

F22-Attività residenziali o ricreative e strutture 
che generano inquinamento marino da macro 
e microparticolato (es. sacchetti di plastica, 
polistirolo) 

 a     a a  a           

G01-Raccolta di pesci e crostacei marini 
(professionale, ricreativa) che causa riduzione 
delle popolazioni di specie/prede e disturbo 
delle specie 

         m           

G02-Lavorazione di pesce di mare e crostacei          m           

G05-Raccolta di pesci e crostacei d'acqua dolce 
(professionale) 

    m m               

G09-Raccolta o raccolta di altre piante e 
animali selvatici (esclusa la caccia e la pesca 
sportiva) 

            m m       

G11-Raccolta, raccolta e prelievo illegali             m m m m     
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H04-Vandalismo o incendio doloso          m m m m m m m     

H06-Chiusura o accesso limitato al sito/habitat                 a a   

H07-Attività di ricerca e monitoraggio intrusive 
e distruttive 

                a a   

H08-Altre intrusioni e disturbi umani non 
menzionati sopra 

   m             a a   

I01-Specie aliene invasive di rilevanza unionale  m     m m  m m m         

I02-Altre specie esotiche invasive (diverse dalle 
specie di interesse unionale) 

a m a a   a a  a a a a a m m     

I04-Specie autoctone problematiche   a a                 

J02-Inquinamento delle acque marine di 
origine mista (marino e costiero) 

   a   a m  m           

J03-Inquinamento atmosferico di origine mista, 
inquinanti atmosferici 

         m           

J04-Inquinamento del suolo di origine mista e 
rifiuti solidi (esclusi gli scarichi) 

m m  m  m   a m           

K04-Modifica del flusso idrologico     a a               

K05-Alterazione fisica dei corpi idrici                 a a   

Habitat 1210 – Superficie complessiva 255,39 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 35% della superficie, sfavorevole per il 

28% della superficie ed un 36% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa 

rappresentatività. Inoltre per quanto riguarda i SIC Paludi di Capo Feto e Margi Spanò (ITA010006) attraverso i 

progetti e LIFE99 NAT/IT/006270 sono state effettuate delle misure di ripristino degli habitat dunali. Inoltre 

grazie al progetto LIFE15 NAT/IT/000914 su Calendula maritima nelle le ZSC ITA010001, ITA010004 e ITA010007 

vi è stato un incremento della naturalità delle comunità vegetali del 1210 e una riduzione delle specie altamente 

invasive come Carpobrotus spp. concorrente di alcune popolazioni di Calendula maritima. 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 1240 – Superficie complessiva 663,75 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 86% della superficie 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. In questo habitat attraverso il LIFE99 NAT/IT/006217 si è tentato di 

rafforzare le popolazioni di Bassia saxicola, con scarsi risultati, per problemi legati alla germinazione dei semi. 

Inoltre sono state eradicate le popolazioni di Carpobrotus spp. per favorire la ricolonizzazione di Limonium 

lopadusanum e Pancratium linosae. Inoltre, attraverso il progetto LIFE99 NAT/IT/006275, la creazione di due di 

due sentieri all’interno della ZSC ITA020010 ha permesso di salvaguardare le comunità costiere del 1240 

dall’erosione ed infine grazie al progetto LIFE15 NAT/IT/000914 su Calendula maritima nelle le ZSC ITA010001, 

ITA010004 e ITA010007 vi è stato un incremento della naturalità delle comunità vegetali del 1240 e una 

riduzione delle specie altamente invasive come Carpobrotus spp. concorrente di alcune popolazioni di Calendula 

maritima. 
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Habitat 1410 – Superficie complessiva 334,86 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 62% della superficie, 

sfavorevole per il 21% della superficie ed un 16% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua 

scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 2110 – Superficie complessiva 143,8 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 52% della superficie, sfavorevole per il 

15% della superficie ed un 31% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa 

rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda i SIC Paludi di Capo Feto e Margi Spanò 

(ITA010006) attraverso i progetti e LIFE99 NAT/IT/006270 sono state effettuate delle misure di ripristino degli 

habitat dunali. Inoltre è stato migliorato lo stato di conservazione dell’habitat 2110 per favorire Leopoldia 

gussonei grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, ITA080004, 

ITA080006 ed infine grazie al progetto LIFE15 NAT/IT/000914 su Calendula maritima nelle le ZSC ITA010001, 

ITA010004 e ITA010007 vi è stato un incremento della naturalità delle comunità vegetali del 210 e una riduzione 

delle specie altamente invasive come Carpobrotus spp. concorrente di alcune popolazioni di Calendula maritima. 

Habitat 2120 – Superficie complessiva 131,76 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 69% della superficie 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda i SIC Paludi di Capo Feto e Margi Spanò 

(ITA010006) attraverso i progetti e LIFE99 NAT/IT/006270 sono state effettuate delle misure di ripristino degli 

habitat dunali. Inoltre è stato migliorato lo stato di conservazione dell’habitat 2120 per favorire Leopoldia 

gussonei grazie al progetto LIFE11 NAT/IT/000232 nelle seguenti ZSC ITA050001, ITA080003, ITA080004, 

ITA080006. 

Habitat 8130 – Superficie complessiva 1230,43 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 71% della superficie ed un 25% di 

superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 8210 – Superficie complessiva 3103,62 ha 

 Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per l’87% della superficie 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 
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Habitat 8220 – Superficie complessiva 178,97 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 72% della superficie 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. In questo habitat attraverso il LIFE99 NAT/IT/006217 è stato avviato 

un rafforzamento delle popolazioni di Silene hicesiae che ha previsto la reintroduzione di 22 piante e 1 talea in un 

sito situato vicino all'area di distribuzione naturale di questa specie (che contava già un totale di 300 piante 

spontanee). 

Habitat 8310 – Superficie complessiva 0,015 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 100% della superficie 

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. Inoltre per quanto riguarda le ZSC gestite dal centro universitario per 

la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) sono state attuate misure di 

sorveglianza e controllo per la lotta all’abusivismo edilizio, sversamento di sostanze inquinanti e abbandono di 

rifiuti. 

Habitat 8320 – Superficie complessiva 7156,27 ha 
Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e stabile a livello nazionale secondo il quarto report di 

monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 73% della superficie e sfavorevole per il 

26%  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

E.2.7.1 Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione: specie della flora  

Specie di allegato II Stato di Conservazione Principali minacce 1240 8210 8220 

Dianthus rupicola* FV Nessuna minaccia particolare  X X 

Silene hicesiae ? Nessuna minaccia particolare   X 

Bassia saxicola U1 Nessuna minaccia particolare X   

Brassica insularis U1 Nessuna minaccia particolare X   

Brassica macrocarpa FV Nessuna minaccia particolare  X  

 

E.2.7.2 Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione: taxa a rischio nella flora vascolare della 

Sicilia secondo Raimondo et al. 2011 per habitat 

Specie delle Flora Status 1240 1410 2110 8130 8210 8220 8320 8320 8320 

Anthemis ismelia Lojac. CR 
    

X 
    

Anthemis secundiramea var. cosyrensis Guss. VU 
 

X 
       

Anthyllis barba-jovis L. CR X 
        

Asplenium marinum L. CR X 
   

X X 
   

Asplenium obovatum subsp. lanceolatum (Fiori) P. Silva CR 
    

X X 
   

Brassica rupestris subsp. hispida Raimondo & Mazzola EN 
    

X X 
   

Brassica villosa Biv. subsp. villosa CR 
    

X X 
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Specie delle Flora Status 1240 1410 2110 8130 8210 8220 8320 8320 8320 

Brassica villosa subsp. bivoniana (Mazzola et Raimondo) 
Raimondo et Mazzola 

VU 
    

X X 
   

Brassica villosa subsp. brevisiliqua (Raimondo & 
Mazzola) Raimondo & Geraci 

VU 
    

X X 
   

Brassica villosa subsp. tinei (Lojac.) Raimondo & Mazzola VU 
    

X X 
   

Bupleurum dianthifolium Guss. CR 
    

X X 
   

Bupleurum elatum Guss. CR 
    

X X 
   

Celtis tournefortii subsp. asperrima (Lojac.) Raimondo & 
Schicchi 

VU 
   

X 
     

Centaurea erycina Raimondo & Bancheva VU 
    

X 
    

Centaurea panormitana subsp. seguenzae (Lacaita) 
Greuter 

VU 
    

X X 
   

Centaurea saccensis Raimondo, Bancheva & Ilardi VU 
    

X 
    

Chiliadenus lopadusanus Brullo VU X 
        

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. CR 
  

X 
      

Crucianella rupestris Guss. VU X 
        

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. EN 
    

X 
    

Daucus gingidium subsp. polygamus var. lopadusanus 

(Tineo) Onno 
VU X 

        

Daucus gingidium subsp. rupester (Guss.) Onno EN X 
        

Desmazeria pignattii Brullo & Pavone VU X X 
       

Dianthus busambrae Soldano & F. Conti VU 
    

X X 
   

Dianthus gasparrinii Guss. CR 
   

X X X 
   

Dianthus rupicola subsp. aeolicus (Lojac.) Brullo & P. 
Minissale 

EN 
    

X X 
   

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen VU 
 

X 
       

Erica sicula Guss. EN 
    

X X 
   

Erysimum brulloi Ferro VU 
    

X X 
   

Euphorbia papillaris (Boiss.) Raffaelli & Ricceri VU 
    

X X 
   

Galium verrucosum subsp. halophilum (Ponzo) Lambinon VU 
 

X X 
      

Hesperis laciniata subsp. cupaniana (Guss.) Giardina & 
Raimondo 

EN 
    

X X 
   

Hieracium lucidum Guss. subsp. lucidum CR 
    

X X 
   

Hieracium lucidum subsp. cophanense (Lojac.) Greuter. CR 
    

X X 
   

Hypecoum torulosum Å. E. Dahl EN 
  

X 
      

Limonium furnarii Brullo EN X 
        

Limonium lojaconoi Brullo VU X 
        

Limonium lopadusanum Brullo VU X 
        

Limonium mazarae Pignatti ex Brullo VU X 
        

Limonium secundirameum (Lojac.) Greuter & Burdet EN 
 

X 
       

Limonium sibthorpianum (Guss.) Kuntze CR X 
        

Oncostema hughii (Tineo ex Guss.) Speta EN 
    

X X 
   

Pancratium linosae Soldano & F. Conti EN X 
        

Prospero hierae C. Brullo, Brullo, Giusso, Pavone & 
Salmeri 

VU X 
        

Pseudoscabiosa limonifolia (Vahl) Devesa EN 
    

X X 
   

Pteris vittata L. VU 
    

X X 
   

Ptilostemon greuteri Raimondo & Domina CR 
   

X X X 
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Specie delle Flora Status 1240 1410 2110 8130 8210 8220 8320 8320 8320 

Scleranthus perennis L. subsp. perennis VU 
      

X X X 

Triglochin bulbosa subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy VU 
 

X 
       

Valantia hispida L. VU 
    

X X 
   

 

Specie della fauna  Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Miniopterus schreibersii U1 ↓ Speleologia; visite ricreative in grotta; perdita 
degli habitat di foraggiamento; uso di pesticidi; 
perdita dei siti di rifugio; 

8310; 8320; foraggia in 
arboreti e vegetazione 
ripariale 

Myotis blythii U1 ↓ Speleologia; visite ricreative in grotta; perdita 
degli habitat di foraggiamento; uso di pesticidi; 
perdita dei siti di rifugio; 

8310; 8320; foraggia in 
praterie e colture 
erbacee 

Myotis capaccinii U2 ↓ Inquinamento delle aree umide e dei corsi 
d’acqua; distruzione degli ambienti ripariali; 
agricoltura intensiva; sistemazioni idrauliche; 

8310; 8320; foraggia in 
aree umide con 
vegetazione ripariale 

Rhinolophus euryale U2 ↓ Speleologia; visite ricreative in grotta; perdita 
degli habitat di foraggiamento; uso di pesticidi; 
perdita dei siti di rifugio; 

8310; foraggiamento in 
aree boscate; 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

U1 ↓ Speleologia; visite ricreative in grotta; perdita 
degli habitat di foraggiamento; uso di pesticidi; 
perdita dei siti di rifugio; 

8310; 8320; ambienti 
misti macchia pascoli 
arborati 

Rhinolophus hipposideros U1 ↓ Speleologia; visite ricreative in grotta; perdita 
degli habitat di foraggiamento; uso di pesticidi; 
perdita dei siti di rifugio; 

8310; 8320; ambienti 
misti macchia pascoli 
arborati 

Charadrius alexandrinus Trend negativo 
con areale 
stabile 

Urbanizzazione delle coste; erosione dei litorali 
sabbiosi; disturbo arrecato da attività turistiche 
e ricreative 

1210; 2110; 2120; 

Falco biarmicus Trend negativo 
con areale 
stabile 

Uccisioni illegali, perdita di habitat, catture di 
nidiacei e uova, disturbo da attività sportive 

8210; 8220; 

Puffinus yelkouan Trend 
popolazione non 
noto, areale in 
espansione 

Predazione dei nidi da parte di Rattus rattus; 
perdite di individui adulti causate 
dall'ingestione di ami da pesca innescati 

Scogliere alte; 

Larus audouinii Popolazione 
stabile, areale in 
espansione 

Trasformazione dell'habitat di nidificazione. 
Disturbo antropico nei siti di nidificazione e 
riduzione delle risorse trofiche. 

Scogliere 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Misure di mantenimento 

1. Creazione di percorsi definiti, preferibilmente realizzati con passerelle di legno (anche sopraelevate), di 
accesso alla costa e/o di attraversamento dell'habitat per ridurre l'impatto degli sport all'aria aperta, del 
tempo libero e delle attività ricreative (ad es. nautica, osservazione della fauna selvatica - osservazione di 
uccelli) sugli habitat e sulle specie terrestri, d'acqua dolce e marini e gestire queste attività (1210, 1240, 1410, 
2110, 2120).Misura volta a compensare le pressione e la minaccia F07. 

2. Controllo/eliminazione dell'uccisione e delle raccolte illegali (8210, 8220 specie floristiche e faunistiche). 
Misura volta a compensare le pressioni e le minacce G01, G02, G05, G09 e G11. 
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Misure di ripristino 

3. Ripristino degli habitat in aree influenzate negativamente da infrastrutture residenziali, commerciali, 
industriali e ricreative, compreso il funzionamento di tali infrastrutture (1240, 1410, 2120, 2110). Misura volta 
a compensare le pressioni e le minacce D01, F01, F02, F05, F06, F08 e F09. 

4. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 'invasive' (ossia qualsiasi specie introdotta in epoca 
moderna che si insedia allo stato selvatico al di fuori del suo areale naturale e la cui introduzione e/o 
diffusione rappresenti una minaccia o una potenziale minaccia per habitat e specie, a prescindere delle 
dinamiche di popolazione invasive (ad es. controllo di Acacia spp.) o eradicazione di popolazioni consolidate 
di altre specie aliene (1210, 1240, 1410, 2110, 2120, 8210, 8320). Misura volta a compensare le pressioni e le 
minacce I01, I02 e I04. 

5. Ripristino delle condizioni naturali dell'habitat nelle aree interessate dall'estrazione di sabbia. Valore stimato 
considerando la superficie C degli habitat 2110, 2120 (112 ha) 8.000 €/ha. Misura volta a compensare la 
pressione e la minaccia C01. 

6. Adattare o gestire il rimboschimento per ripristinare gli habitat, compresa ad esempio la conversione a lungo 
termine di piantagioni disboscate in boschi autoctoni o l'adattamento di tecniche di rimboschimento come 
l'uso della rigenerazione naturale (2120). Misura volta a compensare la pressione e la minaccia I04. 

7. Ripristino degli habitat delle zone umide colpite da cambiamenti del funzionamento idrologico come la 
costruzione di dighe o canalizzazione per la protezione dalle inondazioni (1410). Misura volta a compensare le 
pressioni e le minacce K04 e K05. 

8. Creazione e mantenimento di fasce tampone rivierasche lungo i corsi d'acqua per ridurre l'inquinamento 

delle acque superficiali (1410). Misura volta a compensare le pressioni e le minacce A25 e A26. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie riportate nel box precedente sono prioritarie. Per le misure volte a 
compensare le pressioni e minacce A09, A10, A20, A21, A25, A26 si rimanda alla sezione E2.5. Per le 
misure volte a compensare le pressioni e le minacce H04, H06, H07, H08, I01, I02, I04 si rimanda anche 
alla sezione E1.2. Per le misure volte a compensare le pressioni e le minacce E01, E03 e F11, F12, F22, 
J02, J03, J04 si rimanda alla sezione E1.3. 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di misura 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati in € 

(annualizzati) 

Possibile fonte di 

cofinanziamento 

UE 

1. Creazione di percorsi definiti, preferibilmente realizzati 
con passerelle di legno (anche sopraelevate), di 
accesso alla costa e/o di attraversamento degli habitat 
(1210, 1240, 1410, 2110, 2120). Valore stimato 
considerando 50 passerelle da 200 m (10 km) 100 €/m 

Una tantum 10 km 142.857 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

2. Controllo/eliminazione dell'uccisione e delle raccolte 
illegali. Valore stimato sul numero di ZSC con presenza 
di habitat 8210 e 8220 (117 ZSC) 20.000 €/sito 

Una tantum 117 ZSC 334.285 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

3. Ripristino degli habitat in aree influenzate 
negativamente da infrastrutture residenziali, 
commerciali, industriali e ricreative. Valore stimato 
considerando la superficie C degli habitat 1240, 1410, 
2120, 2110 (306 ha) 10.000 €/ha 

Una tantum 306 ha 437.142 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

4. Gestire, controllare la diffusione di altre specie 
esotiche 'invasive' o eradicazione di popolazioni 
consolidate di altre specie aliene (in: 1210, 1240, 1410, 
2110, 2120, 8210, 8320). Valore stimato considerando 
il 20% della superficie C del MAES (2.600 ha) 3.000 
€/ha per estirpazione 

Ricorrente 2.600 ha 1.114.285 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

5. Ripristino delle condizioni naturali dell'habitat nelle 
aree interessate dall'estrazione di sabbia. Valore 
stimato considerando la superfici C degli habitat 2110, 
2120 (112 ha) 10.000 €/ha 

Una tantum 112 ha 160.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di misura 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati in € 

(annualizzati) 

Possibile fonte di 

cofinanziamento 

UE 

6. Adattare o gestire il rimboschimento per ripristinare gli 
habitat e gli habitat delle specie, compresa ad esempio 
la conversione a lungo termine di piantagioni 
disboscate in boschi autoctoni o l'adattamento di 
tecniche di rimboschimento come l'uso della 
rigenerazione naturale. Valore stimato considerando la 
superficie C dell’habitat 2120 (91 ha) 10.000 €/ha 

Ricorrente 91 ha 130.000 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

7. Ripristino degli habitat delle zone umide colpite da 
cambiamenti del funzionamento idrologico come la 
costruzione di dighe o canalizzazione per la protezione 
dalle inondazioni. Valore stimato considerando la 
superficie C dell’habitat 1410 (71 ha) 8.000 €/ha 

Una tantum 71 ha 81.142 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

8. Creazione e mantenimento di fasce tampone 
rivierasche lungo i corsi d'acqua per ridurre 
l'inquinamento delle acque superficiali. Valore stimato 
considerando l'10% della lunghezza totale dei bacini 
idrografici principali e una fascia d'intervento di 50 km 
x 0.01 km, 10 €/m 

Una tantum 500 km  714.280 FESR/PSRN/LIFE/ 
INTERREG 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

Si prevede: 

• un miglioramento delle condizioni degli habitat 1210, 1240, 1410, 2110, 2120 e delle popolazioni delle relative 

specie elencate in tabella E.2.7.2, attraverso la costruzione di percorsi definiti all’interno degli habitat che 

serviranno a ridurre l’impatto da calpestio. La misura prevede di ridurre l’impatto in almeno il 25% dei siti della 

rete natura 2000; 

• di prevenire l'uccisione e le raccolte illegali su tutte le ZSC con presenza di habitat 8210 e 8220; 

• di ripristinare gli habitat 1240, 1410, 2120 e 2110 e favorire la reintroduzione delle relative specie elencate in 

tabella E.2.7.2 che sono state negativamente influenzate da infrastrutture residenziali, commerciali, industriali e 

ricreative, per una superficie pari a 306 ha;  

• di eradicare le popolazioni di specie aliene per una superficie pari a 2.600 ha; 

• di ripristinare le condizioni naturali degli habitat 2110 e 2120 e favorire la reintroduzione delle relative specie 

elencate in tabella E.2.7.2 che sono state negativamente influenzate dall'estrazione di sabbia, per una superficie 

pari a 112 ha; 

• di ripristinare l’habitat 2120 e le relative specie elencate in tabella E.2.7.2 per una superficie pari a 91 ha; 

• di ripristinare l’habitat 1410 che è stato colpito da cambiamenti del funzionamento idrologico attraverso 

attività come la costruzione di dighe o l'estrazione di acque superficiali per l'agricoltura e favorire la 

reintroduzione delle relative specie elencate in tabella E.2.7.2 per una superficie pari a 71 ha; 

• di creare fasce tampone rivierasche lungo i corsi d'acqua per ridurre l'inquinamento delle acque superficiali 

(tutti gli habitat) per una superficie pari a 5 km2. 

Risultati attesi: altri benefici 

Creazione di nuove nicchie ecologiche per specie animali e vegetali; 

Miglioramento del landscape connectivity e habitat permeability; 

Miglioramento delle condizioni ecologiche per le popolazioni delle specie dell’avifauna a rischio, tipica degli 

habitat di questo MAES; 

Miglioramento delle condizioni biotiche e abiotiche degli habitat (come ad esempio ciclo dei nutrienti e 

formazione del suolo); 

Regolazione del clima, miglioramento delle popolazioni di pronubi e controllo delle infestazioni da fitofagi e 

insetti nocivi; 

Miglioramento dei valori culturali fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi.  
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E.2.8. Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi) 

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni 

e minacce 

Gli habitat afferenti a questa categoria MAES sono 10: e sono localizzati in 133 aree ZSC della Sicilia per una 

superficie complessiva di 2.091,78 ha. L’habitat più esteso è 3290 con una superficie superiore a 1.214 ha, diffuso 

su tutto il territorio della rete Natura 2000.  

    Stato di Conservazione (% ha) 

Habitat n° siti Sup. ha 

Favorevol

e 

Sfavorevol

e 

Non 

Rappr. 

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale, 
su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo 
occidentale, con Isoëtes spp. 

7 1,39 0,00% 46,76% 53,24% 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea 

12 2,53 25,69% 7,91% 66,40% 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione 
bentica di Chara spp. 

14 86,59 78,10% 0,00% 21,90% 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

48 292,12 81,74% 0,46% 17,79% 

3170* Stagni temporanei mediterranei 50 40,08 76,62% 17,09% 6,29% 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
Glaucium flavum 

5 29,9 0,00% 0,00% 100,00

% 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion. 

10 13,55 25,24% 67,38% 7,38% 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

4 0,4 0,00% 100,00% 0,00% 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e 
con filari ripari di Salix e Populus alba. 

32 410,67 21,23% 65,78% 12,99% 

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il 
Paspalo-Agrostidion 

56 1214,55 40,92% 37,64% 21,43% 

Tabella riassuntiva delle pressioni(P)e delle minacce(M)per habitat (Livelli di pressione e minaccia a=alta, m=media) 
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A01-Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e 
incendio) 

                  a a 

A04-Cambiamenti del terreno e della superficie delle aree 
agricole 

                 a   

A09-Pascolo intensivo o sovrapascolamento da parte del 
bestiame 

        a a           
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A17-Raccolta delle colture e taglio/sfalcio dei terreni coltivati           m m         

A20-Applicazione di fertilizzanti sintetici (minerali) su terreni 
agricoli 

       a             

A21-Utilizzo di fitofarmaci in agricoltura  a  a                 

A26-Attività agricole che generano inquinamento diffuso nelle 
acque superficiali o sotterranee 

      a a   a  a a   m m   

A29-Attività agricole che generano inquinamento del suolo a  a                  

A30-Prelievi attivi da acque sotterranee, superficiali o miste per 
l'agricoltura 

    a a     m m m m m m     

A33-Modifica del flusso idrologico o alterazione fisica dei corpi 
idrici per l'agricoltura (escluso sviluppo e funzionamento di 
dighe) 

m m m m a a a a a a a a a a a a m m m m 

A36-Attività agricole non menzionate sopra  m  m                 

B05-Taglio senza reimpianto o ricrescita naturale                 a    

B29-Altre attività forestali, escluse quelle relative 
all'agroforestazione 

 m                   

E01-Strade, sentieri, ferrovie e relative infrastrutture (es. ponti, 
viadotti, gallerie) 

        m m           

E03-Vie marittime, rotte dei traghetti e infrastrutture di 
ancoraggio (ad es. canalizzazione, dragaggio) 

                m m m m 

F05-Creazione o sviluppo di infrastrutture sportive, turistiche e 
ricreative (al di fuori delle aree urbane o ricreative) 

          a          

F07-Sport, turismo e tempo libero m m m m a a a      m m       

F12-Scarico di acque reflue urbane (esclusi straripamenti e/o 
ruscellamenti urbani) che generano inquinamento alle acque 
superficiali o sotterranee 

      m   m           

F27-Drenaggio, bonifica o conversione di zone umide, paludi, 
torbiere, ecc. in aree industriali/commerciali 

        m            

F28-Modifica dei regimi di inondazione, protezione dalle 
inondazioni per lo sviluppo residenziale o ricreativo 

       m   a  m m m m m m m m 

F34-Prelievo di acque sotterranee e superficiali (anche marine) 
per usi commerciali/industriali (esclusa energia) 

            m m       

G06-Pesca in acque dolci e raccolta di crostacei (ricreativo)  a  a                 

G20-Prelievo di acqua, deviazione del flusso, dighe e altre 
modifiche delle condizioni idrologiche per l'acquacoltura 
d'acqua dolce 

            a a       

I01-Specie aliene invasive di rilevanza unionale     a a a a     a a       

I02-Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di  m             a a a a a a 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
20 

 3

1

2

0 

3

1

3

0 

3

1

4

0 

3

1

5

0 

3

1

7

0

* 

3

2

5

0 

3

2

6

0 

3

2

7

0 

3

2

8

0 

3

2

9

0 

Pressioni/Minacce P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M 

interesse unionale) 

I04-Specie autoctone problematiche          a           

J01-Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e 
sotterranee (limniche e terrestri) 

    a a a        a a     

J02-Inquinamento delle acque marine di origine mista (marino 
e costiero) 

       a           a a 

K01-Prelievo di acque sotterranee, superficiali o miste a a a a a a a a a a     m m   a a 

K02-Drenaggio  a  a a a     m m         

K04-Modifica del flusso idrologico           a  a a   a a a a 

K05-Alterazione fisica dei corpi idrici     a a a a a a a  a a a a a a   

Habitat 3120 – Superficie complessiva 1,39 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 46% della superficie ed un 

53% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3130 – Superficie complessiva 2,53 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 25% della superficie e 

sconosciuto per un 66% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3140 – Superficie complessiva 86,59 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 78% della superficie e 

sconosciuto per un 21% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3150 – Superficie complessiva 292,12 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per l’81% della superficie e 

sconosciuto per un 17% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 
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Habitat 3170* – Superficie complessiva 40,08 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 76% della superficie e 

sfavorevole per un 17% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3250 – Superficie complessiva 29,9 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sconosciuto per il 100% della superficie che 

richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat.  

Habitat 3260 – Superficie complessiva 13,55 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 67% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3270 – Superficie complessiva 0,4 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e in decremento a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 100% della superficie  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3280 – Superficie complessiva 410,67 ha 

Conservazione e protezione: habitat con stato cattivo e sconosciuto a livello nazionale secondo il quarto report 

di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale sfavorevole per il 65% della superficie e sconosciuto 

per un 13% di superficie che richiederebbe approfondimenti sulla sua scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

Habitat 3290 – Superficie complessiva 1214,55 ha  

Conservazione e protezione: habitat con stato inadeguato e sconosciuto a livello nazionale secondo il quarto 

report di monitoraggio; stato di conservazione a livello regionale favorevole per il 40% della superficie e 

sfavorevole per un 37% di superficie e sconosciuto per un 23% che richiederebbe approfondimenti sulla sua 

scarsa rappresentatività  

Misure di conservazione adottate finora e relativo impatto: le misure di conservazione adottate sono 

esclusivamente quelle finanziate con l’azione 6.5.1 del FESR Sicilia 2014-2020 e sono piccoli interventi mirati al 

miglioramento di alcune porzioni di habitat. 

E.2.8.1 Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi): specie della fauna e della flora  

Specie della flora Stato di Conservazione Principali minacce Habitat 

Elatine gussonei* U1, trend sconosciuto Pascolo, Riconversione in terreni agricoli 3170* 

Carex panormitana  U1, in decremento 
Inquinamento, Alterazione dei corpi idrici, 
specie aliene, 

3130, 
3150 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
22 

E.2.8.2 Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi): taxa a rischio nella flora vascolare della Sicilia secondo Raimondo et al. 

2011 per habitat 

Specie della Flora Status 3130 3140 3150 

3170

* 3250 3260 

329

0 

Callitriche truncata Guss. subsp. truncata VU   X     

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. CR X  X     

Damasonium alisma subsp. bourgaei (Coss.) Maire EN X  X     

Damasonium polyspermum Coss. CR X  X     

Elatine alsinastrum L. CR X  X     

Elatine macropoda Guss. EN X  X     

Eleocharis nebrodensis Parl. EN X  X     

Ipomoea sagittata Poir. EN X  X     

Iris pseudacorus L. VU X  X     

Isoëtes duriei Bory EN X X X X    

Isoëtes histrix Bory EN X X X X    

Isoëtes todaroana Troia & Raimondo CR X X X X    

Isoëtes velata A. Braun subsp. velata CR X X X X    

Lemna trisulca L. VU   X   X X 

Persicaria amphibia (L.) Delarbre VU X  X     

Potamogeton lucens L. VU X X X   X X 

Potamogeton nodosus Poir. VU X X X   X X 

Potamogeton polygonifolius Pourr. VU X X X   X X 

Potamogeton pusillus L. VU X       

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. VU X X X   X X 

Pteris vittata L. VU X  X     

Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus EN X  X     

Sparganium emersum Rehmann CR X  X     

Woodwardia radicans (L.) Sm. CR X  X     
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Specie della fauna  Stato di 

Conservazione 

Principali minacce Habitat 

Aphanius fasciatus U1 trend 
negativo 

Inquinamento delle acque; specie aliene 
acquatiche; captazioni; sistemazioni idrauliche; 

32xx; corsi d’acqua 
permanenti; 

Coenagrion mercuriale FV (Nazionale) 
? (regionale) 

Pascolo brado sulle aree umide; inquinamento 
delle acque; specie aliene acquatiche; 
captazioni; sistemazioni idrauliche; 

32xx; Corsi d’acqua con 
vegetazione ripariale; 

Cordulegaster trinacriae FV (Nazionale) 
? (regionale) 

Inquinamento delle acque; specie aliene 
acquatiche; captazioni; sistemazioni idrauliche; 

32xx; Corsi d’acqua con 
vegetazione ripariale; 

Emys trinacris FV Bonifica delle aree umide; sistemazioni 
idrauliche; competizione con Trachemys spp.; 
l’ibridazione con individui introdotti di E. 
orbicularis con il conseguente inquinamento 
genetico di E. trinacris, il parasite spill-over e la 
pesca sportiva non regolamentata. 

31xx; 32xx; invasi 
artificiali; 

Rutilus rubilio FV  Inquinamento delle acque; specie aliene 
acquatiche; captazioni; sistemazioni idrauliche; 

32xx; corsi d’acqua 
permanenti; 

Salmo trutta macrostigma U2 trend 
positivo 

Inquinamento genetico; inquinamento delle 
acque; specie aliene acquatiche; captazioni; 
sistemazioni idrauliche; pesca; 

32xx; corsi d’acqua 
permanenti; 

Alcedo atthis Trend negativo, 
areale stabile 

Distruzione e trasformazione dell'habitat: 
inquinamento delle acque 

Zone umide quali canali, 
fiumi, laghi di pianura o 
collina 

Ardea purpurea Trend positivi Trasformazione dell'habitat di nidificazione e 
alimentazione 

Zone umide d'acqua 
dolce 

Porphyrio Porphyrio Trend non noto, 
areale in 
aumento 

Trasformazione dell'habitat di nidificazione e 
alimentazione; interventi di bonifica e 
sistemazione idraulica; bracconaggio 

Zone umide interne e 
costiere, laghi, invasi 
artificiali, paludi, stagni, 
canali di bonifica e di 
irrigazione  

Platalea leucorodia Trend positivi Trasformazione dell'habitat di nidificazione e 
alimentazione; disturbo antropico 

Nidifica in zone umide 
d'acqua dolce, lagune e 
saline 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Misure di mantenimento 

1. Creazione di recinzioni per ridurre l'impatto sugli habitat (3120, 3130, 3150, 3170*, 3250, 3270) e sulle 
specie terrestri, d'acqua dolce. Misura volta a compensare le pressioni e la minacce F05 e F07 e la pressione 
del pascolo.  

2. Creazione di punti di specifiche raccolte d’acqua per garantire l'abbeveraggio degli animali al pascolo esclusi 
dall’accesso agli habitat 3120, 3130, 3150, 3170*, 3250, 3270; 

3. Prevenire la conversione in foresta di habitat ripariali naturali e seminaturali, nonché degli habitat delle 
specie oggetto delle direttive comunitarie (ad es. imboschimento), prevenire la conversione di foreste 
ripariali naturali e seminaturali in piantagioni forestali intensive o monocolture (adiacenti agli habitat 
3170*, 3250, 3270, 3280). Misura volta a compensare le pressioni e le minacce B05 e B29. 

Misure di ripristino 

4. Gestione, controllo o eradicazione di specie animali esotiche invasive accertate di interesse unionale (3120, 
3130, 3150, 3260). Misura volta a compensare la pressione e la minaccia I01. 

5. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 'invasive' (ossia qualsiasi specie introdotta in epoca 
moderna che si insedia allo stato selvatico al di fuori del suo areale naturale e la cui introduzione e/o 
diffusione rappresenti una minaccia o una potenziale minaccia per habitat e specie, a prescindere delle 
dinamiche di popolazione invasive (ad es. controllo di Acacia spp.) o eradicazione di popolazioni consolidate 
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di altre specie aliene (negli habitat 3120, 3130, 3150, 3170*, 3250, 3260, 3270, 3280). Misura volta a 
compensare le pressione e le minacce I02 e I04. 

6. Creazione e mantenimento di fasce tampone rivierasche lungo i corsi d'acqua per ridurre l'inquinamento 
delle acque superficiali (habitat 3250, 3260, 3270, 3280) e intorno agli specchi d’acqua (3140, 3150). Misura 
volta a compensare le pressioni e le minacce A26 e A29. 

7. Ripristino di habitat di zone umide colpite da cambiamenti del funzionamento idrologico attraverso attività 
come la costruzione di dighe o l'estrazione di acque superficiali per l'agricoltura o aree danneggiate a causa 
dell'installazione di infrastrutture di energia rinnovabile (3120, 3130, 3140, 3150, 3170*, 3250, 3260, 3270, 
3280, 3290). Misura volta a compensare le pressioni e le minacce A30, A33, F27, F28, F34, G20, K2, K04, 
K05. 

8. Interventi di river restoration a scala di bacino attraverso l’attuazione dei contratti di fiume, al fine di 
ripristinare gli ambienti strutturanti i corridoi ecologici rappresentati dai corsi d’acqua. Interventi di: 
riqualificazione naturalistica di ambienti ripariali, fitodepurazione, acquisto aree ripariali, interventi di 
riqualificazione dell’alveo, interventi di rimozione di detrattori (infrastrutture vetuste, rifiuti, ecc.) 

9. Ripristino di piccoli elementi paesaggistici presenti su terreni agricoli che sono importanti per la fauna e la 
flora selvatiche per la migrazione, la dispersione, lo scambio genetico o come habitat di 
riproduzione/alimentazione. Tali elementi possono essere siepi, muretti a secco, laghetti, boschetti, zone 
ecotoniche, bordi intorno ai campi, fossi, percorsi naturali (intorno agli habitat 3140, 3260, 3270). Misura 
volta a compensare la pressione e le minaccia A04. 

10. Adattare o gestire i rimboschimenti degli ambienti ripariali (legati agli habitat 3250, 3260, 3270, 3280). per 
ripristinare gli habitat e gli habitat delle specie, compresa ad esempio la conversione a lungo termine di 
piantagioni disboscate in boschi ripariali autoctoni o l'adattamento di tecniche di rimboschimento come 
l'uso della rigenerazione naturale. Misura volta a compensare le pressioni e le minacce B05 e B29. 

11. Ripopolamento di Salmo trutta macrostigma nei corsi d’acqua degli Iblei. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie riportate nel box precedente sono prioritarie. Per le misure volte a compensare le 
pressioni e minacce A01, A09, A17, A20, A21, A36 si rimanda alla sezione E2.5. Per la misura volta a compensare 
la pressione e minaccia G06 si rimanda alla sezione E1.2. Per le misure volte a compensare le pressioni e minacce 
E01, E03, J01, J02, K01 si rimanda alla sezione E1.3.  

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile fonte 

dicofinanziamento 

UE 

1. Creazione di recinzioni per ridurre l'impatto sugli habitat e sulle 
specie terrestri, d'acqua dolce. Valore stimato considerando la 
superficie C degli habitat 3120, 3130, 3150, 3170*, 3250, 3270 
(9 ha) per una recinzione di circa 10 km (12 €/m) 

Una 
tantum 

 10 km 17.142 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

2. Creazione di punti di specifiche raccolte d’acqua per garantire 
l'abbeveraggio degli animali al pascolo 10.000 € sito 

Una 
tantum 

50 siti 71.428 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

3. Prevenire la conversione in foresta di habitat naturali e 
seminaturali (3170*, 3250, 3270, 3280). Valore stimato 
considerando la superficie totale del MAES (2.000 ha) 250 €/ha 

Ricorrente 2.000 ha 71.428 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

4. Gestione, controllo o eradicazione di specie animali esotiche 
invasive accertate di interesse unionale (3120, 3130, 3150, 
3260). Valore stimato considerando 20.000 € a intervento per 
ZSC 

Ricorrente 133 ZSC 380.000 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

5. Gestire, controllare la diffusione di altre specie esotiche 
'invasive' o eradicazione di popolazioni consolidate di altre 
specie aliene (3120, 3130, 3150, 3170*, 3250, 3260, 3270, 
3280, 3290). Valore stimato considerando la superficie del 
MAES (2000 ha) 3.000 €/ha per estirpazione 

Ricorrente 2.000 ha 857.142 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 
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Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile fonte 

dicofinanziamento 

UE 

6. Creazione e mantenimento di fasce tampone rivierasche lungo 
i corsi d'acqua (habitat 3250, 3260, 3270, 3280,3290) e intorno 
agli specchi d’acqua (3140, 3150). Misura volta a compensare 
le pressioni e le minacce A26 e A29. Valore stimato 
considerando il 10% della lunghezza totale dei bacini idrografici 
principali e una fascia d'intervento della larghezza di 0,01km 
per 500 km lineari con un costo unitario di 10€/m 

Una 
tantum 

500 km  714.280 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

7. Ripristino di habitat di zone umide colpite da cambiamenti del 
funzionamento. Valore stimato considerando il 20% delle 
superfici C degli habitat 3120, 3130, 3140, 3150, 3170*, 3250, 
3260, 3280, 3290 (150 ha) 20.000 €/ha 

Una 
tantum 

150 ha 428.571 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

8. Interventi di river restoration a scala di bacino 2.000.000 € per 
intervento per 5 bacini idrografici 

Una 
tantum 

5 bacini 
idrografici 

1.428.571 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

9. Ripristino di piccoli elementi paesaggistici presenti su terreni 
agricoli importanti per la fauna e la flora (3140, 3260, 3270) 
valore stimato considerando il 20% della superficie del MAES 
(400 ha) 10.000 €/ha 

Una 
tantum 

400 ha 571.428 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

10. Adattare o gestire il rimboschimento per ripristinare gli habitat 
e gli habitat delle specie. Valore stimato considerando la 
superficie C degli habitat 3250, 3260, 3270, 3280 (270 ha) 
5.000 €/ha 

Una 
tantum 

270 ha  192.857 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

11. Ripopolamento di Salmo trutta macrostigma nei corsi d’acqua 
degli Iblei. Valore stimato considerando un costo unitario per 
intervento per sito di 35.000 € 

Una 
tantum 

8 siti  40.000 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

 
Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde) 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio 

(unità e 

quantità) 

Costi stimati 

in € 

(annualizzati) 

Possibile fonte di  

cofinanziamento 

UE: 

Creazione e mantenimento di fasce tampone rivierasche lungo i corsi 

d'acqua per diminuire la frammentazione degli habitat e migliorare la 

connessione della rete Natura 2000. Valore stimato considerando il 5% 

della lunghezza totale dei bacini idrografici principali e una fascia 

d'intervento di 0,03 km per 250 km con un costo lineare di 30 €/m 

Una 
tantum 

250 km 1.071.430 FESR/PSRN/ LIFE/ 
INTERREG 

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio 

Si prevede: 

• una riduzione dell’impatto causato da calpestio attraverso la realizzazione di recinzioni su una superficie di 9 ha 

occupati dagli habitat 3120, 3130, 3150, 3170*, 3250, 3270 e di migliorare lo stato di conservazione delle 

popolazioni di Elatine gussonei e delle specie terrestri, d'acqua dolce indicate nella tabella E.2.8.2. 

• Incrementare la biodiversità animale legata alla vegetazione igrofila e della vegetazione acquatica autoctona; 

• di preservare gli habitat 3170*, 3250, 3270, 3280 e le popolazioni di Elatine gussonei e delle specie terrestri, 

d'acqua dolce indicate nella tabella E.2.8.2 dalla conversione in monocolture o dalle attività d’imboschimento per 

una superficie pari a 2.000 ha 

• di eradicare le popolazioni di specie aliene per una superficie pari a 2000 ha 

• di riqualificare fluviale di 10 corsi d’acqua, attraverso riqualificazione naturalistica di ambienti ripariali, 

fitodepurazione, acquisto aree ripariali, interventi di riqualificazione dell’alveo, interventi di rimozione di 

detrattori (infrastrutture vetuste, rifiuti, ecc.) 

• di creare fasce tampone rivierasche per una superficie pari a 0,5 km2 a protezione degli habitat 3140, 3150, 

3250, 3260, 3270, 3280 e delle specie terrestri, d'acqua dolce indicate nella tabella E.2.8.2 dall'inquinamento 

delle acque superficiali  
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• il ripristino degli habitat 3120, 3130, 3140, 3150, 3170*, 3250, 3260, 3280, 3290 di zone umide colpite da 

cambiamenti del funzionamento per una superficie totale di 150 ha e miglioramento della consistenza delle 

popolazioni di Elatine gussonei e delle specie terrestri, d'acqua dolce indicate nella tabella E.2.8.2 

• il ripristino abbeveratoi, fontanili e piccoli invasi per migliorare la qualità degli habitat 3140, 3260, 3270 

per una superficie complessiva di 400 ha 

• il ripristino degli habitat 3250, 3260, 3270, 3280 e delle popolazioni delle specie terrestri, d'acqua dolce 

indicate nella tabella E.2.8.2 per una superfice di 270 ha 

• di diminuire la frammentazione degli habitat e aumentare le connessioni della rete Natura 2000 attraverso il 

ripristino o il mantenimento di fasce tampone rivierasche lungo su 250 km di corsi d'acqua 

• di aumentare la consistenza delle popolazioni di Salmo trutta macrostigma nei corsi d’acqua della Sicilia 

orientale 

Risultati attesi: altri benefici 

Creazione di nuove nicchie ecologiche per specie animali e vegetali; 

Aumento della disponibilità di siti di nidificazione e miglioramento delle condizioni trofiche per tutte le specie 

dell’avifauna che frequentano gli habitat del MAES; 

Miglioramento del landscape connectivity e habitat permeability; 

Miglioramento delle condizioni biotiche e abiotiche degli habitat (come ad esempio ciclo dei nutrienti e 

formazione del suolo); 

Regolazione del clima, miglioramento delle popolazioni di pronubi e controllo delle infestazioni da fitofagi e 

insetti nocivi; 

Miglioramento dei valori culturali fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi. 

E.2.9. Altri (grotte, ecc.) 

Non si prevedono misure per questa sezione 

E.2.10. Riferimenti per misure di mantenimento e ripristino relative ai siti, all’interno e 

all’esterno di Natura 2000 

Brullo, C., Brullo, S., Del Galdo, G. G., Guarino, R., Minissale, P., Scuderi, L., ... & Spampinato, G. (2010). The 

Lygeo-Stipetea class in Sicily. Annali di Botanica 

Brullo, S., Gianguzzi, L., La Mantia, A., & Siracusa, G. 2008. La classe Quercetea ilicis in Sicilia. Bollettino 

dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali, 41(369), 1-124. 

Brullo S., Giusso Del Galdo G., Siracusa G., Spampinato G., 2001. Considerazioni fitogeografiche sulla vegetazione 

psammofila dei litorali italiani. Biogeographia vol. XXII: 93-136. 

Del Vecchio S., Acosta A.T.R., Stanisci A., 2013. The impact of Acacia saligna invasion on Italian coastal dune EC 

habitats. Comptes Rendus Biologies 336: 364-369." 

Galasso G, Conti F, Peruzzi L et al (2018a) An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosyst 

152:556–592 

Galasso G, Domina G, Adorni M et al (2018b) Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Ital Bot 5:45 

Gargano D., Fenu G., Medagli P., Sciandrello S., Bernardo L., 2007. The status of Sarcopoterium spinosum 

(Rosaceae) at the western periphery of its range: ecological constraints lead to conservation concerns. Israel 

Journal of Plant Sciences, 55 (1): 1-13. 

Gianguzzi, L., D'Amico, A., & Romano, S. (2010). Phytosociological remarks on residual woodlands of Laurus 

nobilis in Sicily. Lazaroa, 31, 67. 

Gianguzzi, L., Cuttonaro, P., Cusimano, D., & Romano, S. (2016). Contribution to the phytosociological 
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53(1), 5-43. 
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Gianguzzi, L., Ilardi, V., Caldarella, O., Cusimano, D., Cuttonaro, P., & Romano, S. (2012). Phytosociological 
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Province (Mediterranean Region). Plant Sociol, 49(2), 3-28. 

Gianguzzi L., Papini F. & Cusimano D., 2016. Phytosociological survey vegetation map of Sicily (Mediterranean 

Region). Journal of Maps 12 (5): 845-851. 

Giusso, D. G. G., Marcenò, C., Musarella, C. M., & Sciandrello, S. (2008). La vegetazione costiera della RNO “Torre 
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habitats: an assessment for Sicily. Biological Invasions, 1-17. 

Guarino R., Minissale P. & Sciandrello S., 2008. Analisi della biodiversità vegetale e relativa cartografia del pSIC 

“Torre Manfria” (Sicilia meridionale). Quad. Bot. Amb. Appl., 19: 37-66. 

Guarino R, Pasta S, Spampinato  G, 2016. 5220 *Matorral arborescenti di Zyziphus. In: Angelini P., Casella L., 
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Minissale P. & Sciandrello S., 2013. A relict wood of Juniperus turbinata Guss. (Cupressaceae) in Sicily. Ecological 

features and conservation perspectives. Plant Biosystems, 147(1): 145–157 
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Vandepitte, K., Gristina, A. S., De Raedt, R., Roldàn-Ruiz, I., Marcenò, C., Sciandrello, S., & Honnay, O. (2013). 

Conservation genetics of an endemic from the Mediterranean Basin: high genetic differentiation but no genetic 
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-Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) versione 11.0; Allegato al Programma Nazionale PSRN - 

biodiversità; 

- Bio in cifre 2020 Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica 

- Strategia sulla biodiversità per il 2030 – Commissione Europea 

-Green Deal europeo - Piano d'azione per la produzione biologica nell'UE 

- Biosfera Vol. 4 Habitat Sicilia Arpa Regione Siciliana (Quadro sinottico Indicatori per Biosfera) 

- Catalogo habitat Ispra 

-Le potenzialità della produzione agricola integrata volontaria nella tematica agro-climatica-ambientale Ismea-

Rete Rurale Nazionale; 

-Rapporto RICA Crea- “le aziende agricole in Italia; L’agricoltura e le aziende agricole nella rete natura 2000 Rete 
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-Rapporti Direttive Natura ISPRA Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse 
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Sezione E.2.5 

https://www.sitr.regione.sicilia.it/ 

https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 

https://www.isprambiente.gov.it/it 

http://vnr.unipg.it/habitat/ 

https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/11/VEP_PSR-sicilia_REV-21-sett-2017.pdf 

https://www.reterurale.it 

https://www.innovarurale.it/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 
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E.3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o habitat 

specifici 

E.3.1. Misure e programmi specie-specifici non contemplati altrove  

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Fauna marina 

La specie Carcharhinus plumbeus è inserita nell’allegato III del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di 

Barcellona. Questo squalo compie ampie migrazioni stagionali ed in alcuni periodi dell’anno si aggrega in 

determinate aree per la riproduzione, il foraggiamento o per l’accrescimento in fase giovanile. Anche se ancora è 

oggetto di un acceso dibattito il modo in cui possano beneficiarne specie altamente mobili, come gli squali grigi, 

le aree marine protette (AMP) sono oggi ampiamente utilizzate per la protezione degli squali. Sicuramente un 

modo per preservare questa specie si basa sull'identificazione e sulla protezione dei loro hot spot di 

aggregazione. 

Vivai e banche del germoplasma 

La protezione della biodiversità ha lo scopo di salvaguardare ecosistemi, habitat, specie e geni. Questo comporta 

un meccanismo a catena dove per conservare i geni è necessario conservare tutte le popolazioni di una specie, le 

quali si conservano grazie alla salvaguardia dell’habitat e dell’ecosistema in cui vivono. La conservazione della 

biodiversità vegetale avviene fondamentalmente attraverso due modalità, conservazione “in situ” ed “ex situ”. 

Per raggiungere i sopraelencati obiettivi di conservazione è necessario il potenziamento delle attività e delle 

strutture che si occupano di raccolta, conservazione e propagazione di germoplasma autoctono (pubbliche e 

private), prendendo in considerazione non soltanto le specie rare e minacciate e le specie di direttiva ma anche 

tutte le specie che rappresentano la parte strutturale degli habitat, come ad esempio specie quali Pistacia 

lentiscus, Retama raetam, Phyllirea latifolia, Myrtus communis, Quercus sp. etc. 

Centri di recupero della fauna 

Ogni anno numerosi esemplari di specie animali di interesse conservazionistico sono coinvolte in incidenti a 

causa delle attività antropiche, i centri di recupero che se ne prendono cura sono carenti di mezzi e attrezzature; 

il loro potenziamento potrebbe diminuire la mortalità di numerosi esemplari, parte dei quali potranno poi essere 

reimmessi in natura.  

Carcharhinus plumbeus (Nardo 1827) 

Distribuzione: isole siciliane 

Conservazione e protezione: Lo squalo grigio Carcharhinus plumbeus (Nardo 1827) è una specie classificata come 

vulnerabile (in diminuzione) a livello globale, ed “Endangered” (in via d’estinzione) nelle acque europee (Nieto 

et al., 2015), così in tutto in bacino del Mar Mediterraneo (Lista Rossa IUCN - Mediterraneo, Dulvy et al. 2016). 

Nelle acque italiane, nonostante la sua presenza sia documentata, i dati su questa specie sono estremamente 

scarsi (Rondinini et al., 2013).  

Pressione e minacce: In queste aree, la principale minaccia per la sopravvivenza della specie è rappresentato 

dalla pesca accidentale, che insieme alle attività di turismo subacqueo per l’osservazione degli squali in 

immersione rappresentano un’importante fonte di disturbo (G - Intrusione umana e disturbo). É quindi 

importante individuare aree di aggregazione di squalo grigio in cui implementare piani di azione per la loro 

protezione attraverso: la limitazione dell’attività di pesca, la restrizione e modifica degli attrezzi, la 

contingentazione delle attività turistiche. 

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente 

Sviluppo di un protocollo per la segnalazione attiva di catture e/o avvistamenti di pesci cartilaginei dai parte degli 

stakeholders e dei cittadini, anche mediante l’utilizzo di una apposita app gratuita (SharkApp) e sviluppo di un 

database inerente le segnalazioni. 
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Riduzione dell’impatto delle attività di pesca su Carcharhinus plumbeus attraverso l’utilizzo di dissuasori artificiali 

ai margini dell’habitat utilizzato dalla specie €2.000/100 dissuasori 

Potenziamento delle banche del germoplasma per la raccolta di specie di habitat comunitari e altre specie rare e 

minacciate. Si prevede: 1) raccolta e conservazione del germoplasma, 2) prove ed elaborazione dei protocolli di 

germinazione, 3) conservazione ex situ. 

Potenziamento dei vivai esistenti per la riproduzione di specie vegetali autoctone per il ripristino, il recupero e la 

riqualificazione ambientale di habitat prioritari. 

Potenziamento dei centri di recupero della fauna selvatica rivolti a 272 specie di uccelli, mammiferi e rettili delle 

direttive habitat e uccelli presenti in Sicilia. 

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP 

Tutte le misure necessarie sono valutate come prioritarie 

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati 

Denominazione e breve descrizione delle misure Tipo di 

misura* 

Bersaglio (unità 

e quantità) 

Costi stimati in 

€ (annualizzati) 

Possibile fonte 

di 

cofinanziament

o UE 

Sviluppo di un protocollo per la segnalazione attiva di 
catture e/o avvistamenti di pesci cartilaginei dai parte degli 
stakeholders e dei cittadini, anche mediante l’utilizzo di una 
apposita app gratuita (SharkApp) e sviluppo di un database 
inerente le segnalazioni.  

Una 
tantum 

2.430 ha 14.000 FESR/ FEAMP 

Riduzione dell’impatto delle attività di pesca su 
Carcharhinus plumbeus attraverso l’utilizzo di dissuasori 
artificiali ai margini dell’habitat utilizzato dalla specie € 
2.000/100 dissuasori 

Una 
tantum 

2.430 ha 28.571 FESR/ FEAMP 

Potenziamento delle banche del germoplasma per la 
raccolta di specie di habitat comunitari. Costo stimato 
4.000 € a specie considerando il 25% della flora siciliana 
(639 specie) 

Una 
tantum 

639 specie 65.142 FESR/PSRN/LIFE
/INTERREG 

Potenziamento dei vivai esistenti per la riproduzione di 
specie vegetali autoctone. Costo calcolato per la 
riproduzione di almeno 100 specie dominanti gli habitat 
comunitari per un costo di 10.000 € a specie. 

Una 
tantum 

100 specie 142.857 FESR/PSRN/LIFE
/INTERREG 

Potenziamento dei centri di recupero della fauna selvatica 
considerando 2.000 recuperi per un costo unitario di € 
2.000 € 

Una 
tantum 

2.000 recuperi 571.428 FESR/PSRN/FEA
MP/LIFE 

 

Risultati attesi per le specie bersaglio 

Lo sviluppo di un protocollo per la segnalazione attiva di catture e/o avvistamenti di pesci cartilaginei consentirà 

di monitorare lo stato delle popolazioni; 

Riduzione dell’impatto delle attività di pesca sulla specie Carcharhinus plumbeus attraverso l’utilizzo di dissuasori 

artificiali; 

Il potenziamento delle banche del germoplasma consentirà di preservare il 25% delle specie della flora siciliana 

presente negli habitat comunitari; 

Il potenziamento dei vivai consentirà di avere sufficiente disponibilità in termini di numerici di esemplari di 100 

specie dominanti negli habitat comunitari utili per il loro ripristino; 

Il potenziamento dei centri di recupero della fauna selvatica consentirà di salvare 2000 esemplari di numerose 

specie animali. 
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E.3.2. Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni provocati da specie protette 

Stato attuale in termini di prevenzione, mitigazione e compensazione di danni 

Non si riscontrano danni da specie protette 

Misure necessarie 

Non si individuano misure necessarie 

E.3.3. Riferimenti per misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o habitat 

specifici 

http://www.recuperoselvatici.it/principale.htm (Italian only) 

https://www.vittimedellacaccia.org/cras/#info 

https://www.vittimedellacaccia.org/sos-esche-avvelenate-guida/ 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-

pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/centro-vivaistico-regionale 

Bacchetta, G., Belletti, P., Brullo, S., Cagelli, L., Carasso, V., Casas, J. L., ... & Virevaire, M. (2006). Manuale per la 

raccolta, studio, conservazione e gestione ex situ del germoplasma (Vol. 37, pp. 1-244). APAT. 

CRAS, 2019. Relazione sul recupero della fauna selvatica del CRAS di Tigliole d'Asti 2019 December 2019, DOI: 

10.13140/RG.2.2.28845.23527 

Bacchetta, G., Bueno Sánchez, A., Fenu, G., Jiménez-Alfaro, B., Mattana, E., Piotto B. & Virevaire M. (eds.). 2008. 

Ed. Jardín Botánico Atlántico, Principado de Asturias – La Caixa. 375 págs 

ISPRA, Manuali e Linee Guida 89/2013 ISBN 978-88-448-0608-8 

Mariacher A. 2005. Indagine sui Centri di Recupero per Animali Selvatici in Italia. Dipartimento di Scienze Animali, 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova, Legnaro. 

Mazzamuto M.V., 2009. The preservation of biodiversity: the wildlife recovery centers 1 st EMUNI Research Souk 

2009 (EMUNI ReS 2009) The Euro-Mediterranean Student Research Multi-conference Unity and Diversity of 

Euro-Mediterranean Identities. 9 June 2009 

Piotto B, Di Noi A (2001) Propagazione per seme di alberi e arbusti della flora mediterranea. Agenzia Nazionale 

per la Protezione dell’Ambiente, AMPA, Roma 

Piotto B., Giacanelli V., Ercole S. (A cura di), 2010. La conservazione ex situ della biodiversità delle specie vegetali 

spontanee e coltivate in Italia. Stato dell’arte, criticità e azioni da compiere. Manuali e linee guida ISPRA 54/2010. 
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F. Ulteriore valore aggiunto delle misure prioritarie 

Attraverso la piena attuazione delle misure prioritarie individuate nel presente PAF si otterranno differenti 

benefici aggiuntivi, già in parte definiti in alcune sezioni, a vantaggio dell’ambiente nella sua globalità in quanto 

trasversali. 

Le azioni contro le principali cause della perdita di biodiversità, ovvero modifiche all’uso del suolo e del mare, 

sfruttamento eccessivo delle risorse, cambiamenti climatici, inquinamento e specie esotiche invasive, 

condurranno a una possibile risoluzione nell’applicazione delle misure e delle azioni del PAF nell’ottica di 

invertire l’andamento della crisi climatica in corso evitando effetti negativi sulla competitività del nostro paese e, 

anzi, rendendola un’opportunità di crescita economica e tecnologica oltre che ambientale. 

Grazie a questa programmazione di differenti azioni e misure e attraverso i programmi di finanziamento delle 

stesse, in Sicilia si potranno raggiungere obiettivi che miglioreranno non solo la salute degli ecosistemi ma 

favoriranno lo sviluppo sostenibile, andranno a limitare il dissesto idrogeologico, la deforestazione e 

l’inquinamento. 

Oltre alla conservazione della biodiversità per le generazioni future, la rete Natura 2000 offre un’ampia gamma 

di altri importanti benefici alla società e all’economia attraverso il flusso di servizi ecosistemici. Gli interventi a 

favore degli ecosistemi di acqua dolce (fiumi, torrenti e d aree umide), permetteranno alle popolazioni che 

vivono o usufruiscono o dei servizi ecosistemici dei Siti della Rete Natura 2000, acqua pulita e contribuiranno 

all’eliminazione delle sostanze inquinanti dalle zone rurali circostanti. Le zone umide intatte fungono da 

cuscinetti naturali contro le inondazioni assorbendo l’acqua pluviale in eccesso. Le torbiere di copertura 

contribuiscono a fissare e stoccare l’anidride carbonica, che rappresenta la causa primaria dei cambiamenti 

climatici, mentre le foreste migliorano la qualità dell’aria e del suolo.  

La rete Natura 2000 contribuisce inoltre a conservare gli impollinatori naturali, preservare il paesaggio e il suo 

valore estetico, nonché sostenere il turismo e le attività ricreative. Con i suoi attraenti spazi vitali offre ampie 

opportunità per lo svolgimento di attività economiche basate su questo prezioso patrimonio naturale. La 

presenza di ecosistemi sani e ben funzionanti all’interno delle aree di magio valore naturalistico può aumentare 

non solo la gamma di servizi ecosistemici, ma altresì la resilienza degli ecosistemi a calamità e perturbazioni 

naturali (ad esempio, ai cambiamenti climatici) anche al di fuori dei siti. 

La rete Natura 2000 offre un servizio di fondamentale importanza, lo stoccaggio del carbonio. In tal modo, si 

creano le sinergie essenziali tra la biodiversità e le misure di mitigazione degli effetti climatici e di adattamento a 

questi ultimi.  

Il ripristino di zone umide, torbiere ed ecosistemi agroforestali è una delle misure applicate sul sito che 

consentono di influenzare positivamente i flussi di carbonio. Infatti, foreste, zone umide, torbiere, ambienti 

prativi, zone marine e costiere) costituiscono attualmente importanti serbatoi di carbonio e offrono importanti 

opportunità di ulteriore sequestro del carbonio. Il mantenimento di tali serbatoi di carbonio favorisce il 

miglioramento delle condizioni di salute delle comunità tutte. 

Inoltre, i siti Natura 2000 permettono di conseguire risparmi di costi potenzialmente significativi e ridurre i danni 

causati da eventi atmosferici estremi, quali le calamità naturali. Essi contribuiscono infatti alla conservazione di 

ecosistemi sani e solidi in grado di svolgere un ruolo fondamentale nel mitigare gli impatti delle calamità (quali 

inondazioni, valanghe, frane) e ridurre la vulnerabilità complessiva delle comunità nei confronti di tali eventi 

disastrosi. Sebbene i benefici derivanti dalla riduzione delle calamità naturali varino in funzione del sito, in 

generale gli ecosistemi ben funzionanti possono offrire servizi di mitigazione, spesso a costi di gran lunga inferiori 

rispetto alle misure ideate dall’uomo. 

Per quanto riguarda il settore del Turismo sostenibile, Natura 2000 si sta già rivelando un importante motore per 

numerose economie locali attraendo turisti le cui spese supportano le economie locali. In Sicilia infatti gli 

investimenti si sono focalizzati finora su azioni mirate a ripristinare e recuperare le infrastrutture per la fruizione 

per migliorare la rete in modo quanto più efficace per soddisfare l’incremento del turismo naturalistico. I 

prossimi investimenti riguarderanno il rafforzamento del sistema turistico attraverso, la valorizzazione delle 

strutture turistiche esistenti, azioni di comunicazione a scala regionale, coinvolgimento degli attori turistici, 

incremento della consapevolezza del valore di Natura2000. 



 

Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente 
33 

Riferimenti 

https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en 

https://www.eea.europa.eu/themes/climate 

https://eu-citizen.science/ 

DITOs consortium, (2019). Verso una strategia nazionale condivisa: linee  guida per lo sviluppo della Citizen 

Science in Italia. DITOs policy brief 6. (https://core.ac.uk/download/pdf/200749075.pdf) 

The Economic Benefits of the Environment Natura 2000 Network - Brink, P. ten et al. 2013: The Economic 

benefits of the Natura 2000 Network. Synthesis Report. Institute for European Environmental Policy (IEEP), GHK, 

Ecologic Institut, Metroeconomica, EFTEC, Luxembourg. ISBN: 978-92-79-27588-3. The publication is available in 

English, French, German, Italian, Polish, and Spanish. 

Nature-based solutions and their socio-economic benefits for Europe’s recovery – Lisa Kopsieker, Erik Gerritsen, 

Thorfinn Stainforth, Antoine Lucic, Giulia Costa Domingo (IEEP), Sandra Naumann, Lina Röschel and McKenna 

Davis (Ecologic Institute). 
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