
RICHIAMATE:

• la  direttiva  92/43/CEE  (Direttiva  Habitat)  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

• il D.P.R. 357/97, cosi come modificato dal D.P.R. 120/2003, avente ad oggetto “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
nonché  della  flora  e  della  fauna selvatiche”  e  in  particolare  l’art.  3,  che  prevede  che  le  regioni 
individuino, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat (pSIC) elencati nell'allegato 
A e ne diano comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta alla 
Commissione europea, dei siti  di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea 
coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000»;

• la  l.r.  28/2009 recante “Disposizioni  in  materia  di  tutela e valorizzazione della biodiversità”  ed in 
particolare l’art.  2 comma 1 lettera a) che prevede che la Regione individui i  pSIC ed approvi  le 
modifiche dei SIC, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 357/97 e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO CHE:

il D.P.R. 357/97 e ss.mm. prevede, in attuazione della Direttiva Europea 92/43/CEE l’individuazione e la 
designazione, da parte delle regioni, di una rete di siti (SIC) deputati al mantenimento in uno stato di 
conservazione  soddisfacente  delle  specie  e  degli  habitat  europei  importanti  per  la  biodiversità  e 
l’equilibrio degli ecosistemi;

al fine di corrispondere agli obblighi di conservazione e tutela dell’habitat prioritario Posidonia oceanica 
sanciti dalla Direttiva Habitat, con la D.G.R. n. 1561 del 7 dicembre 2005 la Regione Liguria ha approvato 
la riperimetrazione dei 27 SIC liguri comprendenti habitat marini, precedentemente individuati nell’ambito 
del progetto Bioitaly, in attuazione a quanto disposto dal sopracitato art. 3 del D.P.R. 357/97;

al  fine  di  ottemperare alle  istanze  formulate  dalla  Commissione Europea in  merito  alla  verifica  della 
sufficienza della Rete Natura 2000 per habitat e specie marini, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, attraverso una specifica consulenza affidata alla Società Italiana di Biologia 
Marina, ha evidenziato l’insufficienza della stessa per quanto riguarda gli habitat e le specie marine, in 
particolare in merito ai seguenti aspetti:

- per taluni habitat la superficie compresa nei SIC risulta, a scala nazionale, insufficiente ai fini di 
un’adeguata tutela;

- esistono tra regione e regione marcate differenze nel numero e nella superficie complessiva dei 
SIC, apparentemente non giustificate dalle condizioni naturalistiche degli habitat locali;

sulla base del supporto tecnico scientifico del SIBM il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e  del  Mare  ha  realizzato,  pertanto,  per  ciascuna  regione  costiera,  una  ricognizione  dello  stato  di 
conoscenza su habitat e specie marine oggetto della Direttiva Habitat, al fine di aggiornare le conoscenze 
scientifiche  sui  SIC  già  designati  e  di  segnalare  eventuali  nuovi  ambiti  marini  meritevoli  di  essere 
sottoposti al regime di tutela previsto dalla Direttiva Habitat e dal D.P.R. 357/97;

con la  nota  prot.  n.  DPN-2009-0024729 del  18/11/2009 il  Ministero  dell’Ambiente  e della  Tutela  del 
Territorio e del Mare ha messo a disposizione delle Regioni le risultanze dello studio redatto dalla Società 
Italiana di Biologia Marina, comprensiva di proposte per l’individuazione di possibili SIC utili a garantire il 
completamento della rete Natura 2000 in mare, ed ha invitato altresì le Regioni a verificarne i contenuti 
confrontandoli  con  le  proprie  conoscenze  e  a  predisporre,  ove  necessario,  proposte  di  nuove 



designazioni di SIC utili o ampliamento di SIC esistenti;

PRESO ATTO che nell’ambito dell’istruttoria svolta dal Settore Ecosistema Costiero è emerso che tutte le 
proposte di modifica, sintetizzate nella tabella che segue, risultano condivisibili, in quanto lo studio della 
Società Italiana di Biologia Marina è stato in gran parte basato sulle conoscenze messe a disposizione 
dai competenti uffici regionali:
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Fondali Capo 
Mortola IT1316175 1 335 338 3 NO  

Fondali 
Sanremo - 

Arziglia
IT1316174 2 557 563 6 NO  

Fondali Arma di 
Taggia - Punta 

San Martino
IT1316173 3 449 449 0 NO  

Fondali Riva 
Ligure - 
Cipressa

IT1315972 4 390 473 83 SI CORALLIGENO

Fondali Porto 
Maurizio - San 

Lorenzo al 
Mare - Torre dei 

Marmi

IT1315971 5 796 876 80 SI CORALLIGENO

Fondali Capo 
Berta - Diano 
Marina - Capo 

Mimosa

IT1315670 6 653 708 55 SI CORALIGENO

Fondali Capo 
Mele - Alassio IT1325675 7 206 206 0 NO  

Fondali Santa 
Croce - 

Gallinara - 
Capo Lena

IT1324974 8 231 213 -19 NO  

Fondali Loano - 
Albenga IT1324973 9 501 540 39 NO  

Fondali Finale 
Ligure IT1324172 10 31 48 17 SI BEACH-ROCK

Fondali Noli - 
Bergeggi IT1323271 11 131 135 4 SI CORALLIGENO
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Fondali 
Varazze - 
Albisola

IT1322470 12 91 91 0 NO  

Fondali 
Arenzano - 
Punta Ivrea

IT1332477 13 305 305 0 NO  

Fondali 
Boccadasse - 

Nervi
IT1332576 14 525 525 0 NO  

Fondali Nervi - 
Sori IT1332575 15 607 608 1 NO  

Fondali Monte 
Portofino IT1332674 16 539 543 4 NO  

Fondali Golfo di 
Rapallo IT1332673 17 82 99 17 SI POSIDONIA 

Fondali Punta 
Sestri IT1333372 18 11 30 19 SI CORALLIGENO

Fondali Punta 
Manara IT1333371 19 87 148 61 SI CORALLIGENO

Fondali Punta 
Baffe IT1333370 20 21 24 3 NO  

Fondali Punta 
Moneglia IT1333369 21 38 36 -2 NO  

Fondali Punta 
Apicchi IT1343474 22 44 52 8 NO  

Fondali Anzo - 
Punta della 
Madonna

IT1344273 23 42 43 1 NO  

Fondali Punta 
Levanto IT1344272 24 57 57 0 NO  

Fondali Punta 
Picetto IT1344271 25 14 16 2 NO  
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Fondali Punta 
Mesco - 

Riomaggiore
IT1344270 26 546 546 0 NO  

Isola Palmaria IT1345104 27 164 165 1 NO  

Fondali Isole 
Palmaria-Tino-

Tinetto

NUOVO 
SIC 28 0 14 14 SI CORALLIGENO

totali   7453 7851 398   

CONSIDERATO CHE,  come evidenziato  nella  tabella  sopra riportata  e nelle  28 tavole  cartografiche 
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le proposte di modifica emerse nello studio 
del Ministero dell’Ambiente:

- comportano variazioni solo marginali per 19 SIC in quanto rappresentano precisazioni del perimetro 
attuale, conseguenti ad una migliore conoscenza maturata negli ultimi anni sulla distribuzione degli 



habitat marini;

- per 8 SIC implicano modifiche sostanziali ampliando significativamente l’area: in particolare per i 
SIC  IT1315972,  IT1315971,  IT1315670,  IT1324172,  IT1323271,  IT1333372,  IT1333371 
l’ampliamento consegue alla  necessità  di  comprendere l’habitat  “Scogliere”,  in  precedenza  non 
considerato,  mentre  per  il  SIC  IT1332673  l’ampliamento  riguarda  la  salvaguardia  dell’Habitat 
“Posidonia oceanica”;

- comportano  l’individuazione  di  un  nuovo  pSIC,  costituito  da  5  subsiti  ubicati  presso  le  Isole 
Palmaria, Tino, Tinetto (SP), peraltro già compresi nell’Area di Tutela Marina del Parco Naturale 
Regionale di Portovenere, al fine di salvaguardare i fondali caratterizzati da popolamenti coralligeni;

PRESO ATTO CHE la riperimetrazione di che trattasi comporta un ampliamento dei SIC marini liguri per 
398 ettari, pari ad un incremento del 5,3% della superficie attuale;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, di proporre al Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine dell’invio alla Commissione Europea:

- la riperimetrazione dei SIC marini liguri in scala cartografica 1:10.000, così come risulta dalle tavole 
allegate al presente atto, che costituiscono una rappresentazione conforme alle carte oggetto di invio 
ed individuano, per ogni SIC, la perimetrazione originaria e quella nuova;

- l’individuazione di un nuovo pSIC, Fondali Isole Palmaria - Tino – Tinetto;

trasmettendo  altresì  l’aggiornamento  dei  relativi  “Formulari  Standard  Natura  2000”,  descrittivi 
dell’estensione, perimetrazione e tipologia di habitat presente in ciascun sito;

SU PROPOSTA dell’Assessore  all’Ambiente e Sviluppo sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca 
acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita consapevoli

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

1) di approvare la proposta di ridefinizione dei SIC marini liguri,  attraverso l’aggiornamento della 
cartografia in scala 1:10.000, così come risulta dalle tavole 1 – 27 allegate al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale del medesimo e dei relativi Formulari Standard Natura 2000, ai fini 
dell’inoltro della proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

2) di approvare la perimetrazione del nuovo pSIC, Fondali  Isole Palmaria – Tino – Tinetto, così 
come risulta dalla tavola 28 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo e del relativo Formulario Standard Natura 2000, ai fini dell’inoltro della proposta al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.L. ai sensi di legge.


